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DIVORTIO 
CELESTE, 

CAC10NAT0 VALLE 
dijjolutetge detia Spoja 

Romana, 

& 

Confacrato alia {Implicita de‘ 
Scropolofi Chriftiani. 
Aitfayt-- Ferrcthre fZa.Luifiti V 

IN riLLAFRANCA, 
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SCRO POLOSO 
Chrifiiano. 

L’Autore, che ha compoftrf 
il prcfente libro ha forfe 

fentimenti piu religiofi , e piu. 
pij di quello , che t’imtnagini, 
6 Scropolofo Chriftiano : rna 
la malignitade’tempi e giunta 
atermine , che fi tiene in certo 
modo per Eretico chi non ac- 
confente alie operationi ( quali 
clle fi fiano) della Corte Roma¬ 
na. Cagione de cio e latua {im¬ 
plicita, che confondendo in vno 
1’auttorita , e gl’afFetti Pontifi- 
cij, non sa diftinguere quali fia¬ 
no le operationi di quelia , e 
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quali le operationi di qucfti. 
Come huomo , puo errare il 
Ponteficc , e potendo errare, 
chi ardira difoftentar che egli 
non poffa eiTer rimprouerato? 

Chrifto , che non poteua pec¬ 
care ha potuto effer crucifii- 
fo , & vn Pontefice ch’e com- 
pofto d humanita peccabile, &. 
che forfe pecca giornalmen- 
tc , parra ftrano che fia cerffu- 
ratp dagl’altrui giufti rimpro- 
ueri ? Non haueuano gi'a coii 
morbido 1’vdito gVantichi Da- 
uidi : &'i Capi della primiti- 
u.a Chiefa coffumauano di aff 
coltar con humile redimento 

di gratie , non con fuperbo 
difdegno le altrui zelanti cor- 
rettioni. Pouero San Bernardo, 
fe egli haueffe corretto gbabuff 

di quefti tempi , con tanta h- 



berta con quanta correfTe efa- 
bufi dei fuo Secolo ! al licuro 
ii vcdrc-bbc il fuo nome rcgf- 
ftrato piix tofto nelfindice de’ 
libri proibiti che nel Catalogo 
de Santi. Ma io non mi feo- 

O 

mento di tali pericoli , ne mi 
muouo a fcriucr quefta lcttcra 
per giuftificar ia mia intentio¬ 
ne : baftandomi , clie folo Dio 
conofca 1’intemo 'dclla miti 
mente. Ben ho voluto oAbrir- 
ti , 6 fcropoloib , il prefente 
libro j come ftrumento , che 

forfe varra a diiingannar la tua 
limplicita da quelle troppo cre¬ 
dule opinioni, dalle quali pren¬ 
de fomento Faltrui audacia di 
fconccrtar 1’Italia , e di fcan- 
dalizar tutti quelli che hanno 
fano intendimento nella Chri- 
ftianita. Se le cofe che rcca- 
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6 
no vtile fogiiono effer gradfte, 
io non difpero finalmente dei 
tuo aggradimento. So che a 
prima vifta ti parra poco rcli- 
giofo il titolo , e poco pio lar- 
gomento delfopera. Ma il pa¬ 
lato non deue effer il Giuddi- 
ce dclle Medicine. Ti fuppli- 
co non formarne giudicio pri¬ 
ma di legger intieramente il li- 
bro : che fe thnfegna a dif— 

<J> 

prezzare la religione Catolica, 
Sc i fiiei dogmi , mi contento 
che ra condanni non folo fo¬ 
ra , nfa an che V Antore. Ma 
fe unfegna folamente a dete- 
ftare le maluage operationi di 
quelli che controuengono alia 
Leg-gcdi Ciniflo , tu non de¬ 
ni condannare per poco reli- 
giofo quel.ze’o , che deplora 

cliabufi deila Religione. Furo-v 
no 



7, 
nodannatimolti Heretici, ehe 
feri (Tero contra i Riti della 
Chiefa Romanaj : ma non deue 
correr filteffa forte chi feriue 
anzi contro quei che non offer- 
nano i Riti della Chiefa Roma¬ 
na : perche e gran differenza tra 
ii biafmar l’offeruanza,&: il biaf- 
mar rinofferuanza della Reli¬ 
gione. Oj midirai, quefto e vn 
libro contro ii Papa. Diffingi’i, 
6 fcropolofo. Egli e vn Libro 
contro gl’ affetti dei Papa. Ri- 
uerifco 1’auttorita > ma Chriflo 
non mlia obligato a riuerir con 
effa le paffioni Terrene: e fe altri 
lecitamentc prende la Spada 
contro gl’ ingiufti affetti Ponti¬ 
fici) , tu non deui ftimar illecito, 
che altri prenda la penna. Hor- 
fu leggi il Libro, ne mi ripren- 
der d’hauer finto colloquij tra 
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le perfone Diuine : pcrche que- 
fto e pur ftiledella Sacra Scrit- 
tura, coftumato per accommo- 
darfi airintclligenza humana, 
Yiuifdice. 

ARGO- 



ARGOMENTO 
di tuttal’Opera. 

CH Rl S^V , poiche vcdc 

la Chiefa Romana Jua Spo- 

fa projlituita alie libidini di mol- 
tiSommi Pont ejici, e parti colar-* 

mente di Vrbano Ottauo , fi ri- 

folue difar diuortio da ejfa , non 

volendo cohabitar piu con Padul¬ 
tera. 

Qui dijlintamente fi traltano 

le ragioni, che mouono Chyijlo a 

tal rifolutione: cioe, per Phcnor 

perduto apprejjo le genti, per le 

fojlanXe, che la Speja conjuma 

di continuo injatisjar agiingor- 



IO 

di appettiti dejuoi adulteri , e 

jinalmente per lo ffrcTffffp cjuo' 

tidiano , chc riceue il Figliuo- 

lo dilddio j nel ‘veder ammef- 

fe ferina rcjjore in Caja pro¬ 

pria tante diffoluteTfTfe, ridottaji 

hormai Roma in vnjmblico pro~ 
Jlibulo. 

La Viliina Giuffitia per- 
fuaffa a picno da tali raboni 

determina tl diuortio : •vuole 

pero , affine di prcceder con le 

fae foliie circonfpettiow , per ef- 

ffempio humano , che prima fi 

fformi diligente proctjjo delle 

coipe di ejfa Spoja , cndc il 

Pad: e Eterno commette a San 

Pao.o di trasferirji a tal effit-, 
to in 



to in Tena. 

Vifccfo San Paolo in quefto 

bajjo Mando capita in Lucca, in 

Parma, in TiorenTay in Vemtia} 
efnalmente nello [iato Eccleda- 

Jiico , ^ iflejja Cittd diRo- 

maydoue vifli gi1 abuf;> O* afcol- 

tati in varij modi dalle qutrele 

de i mortali t dijfoluti portamen- 

ti della Chieft , perfettiona il 

procejfo y e poi fuggitmo per acci¬ 

denti accadutigU Je ne ntorna 

in licio. per il che rimanendo al- 
J i 

tro alia piena giufhjicaiione dd- 

le doghangc di Chrislo , figue 

foiemcmsnte il decreto dd di- 

uortio. 

Da que fla Jeparatione, che fa 



IZ 

Chrifio dalla Chieja fha Spofa 

prouicne, che nonnafcono piu fi- 

ghuoli legitimi ycioehuominifan- 

ti, e perfone veram ente da bene: 

come per opposlo dal commcrTpOy 

che ejja hcbbs jin a qucfVbcra 

con gt adulteri fono generati li 

Baflardi Chrtfliani , cioe , gt* 

Hippocriti , nel numero de quali 

sintendonoli Giefuiti, e gt altriy 

che fotto JJiecie dt Santitd, e di re- 

hgioneyjono in ejjen^a lapiu mal- 

uagia , e pemerja generatione di 

tutie legenti. 

Publicatoji tale diuortio per 

tuito tvmuerfo , immediate fe 

ne vano Gioanm Caluino ,1 Mar¬ 

tin Litttero , Marco Ejfefo , 
altui 



altri Auton di Sette ad offerir 

ciafcbeduno U fua Chiefa, per 

Ifpofa a Chriflo: ma Chnfto^me- 

morede i torti riceuuti datla Spo- 
fa Romana, fi nfolue piu totto di 

■njiuer Celtbe} che di mai piu con- 

giongerfi in matrimonio con la 

perfidijjima natura humana. 

Tutta Popera donque , fi 

diuide in tre Libri, ll Primo 

tratta delli coslumi diffoluti dei- 

Padultera, ll fcondo delli Ba- 
jlardi della Chiefa Romana. 

Et il Ter^o dei concorfo del- 

le altre Chiefe al jfofalitio di 

Chrifio. 

Per hora fe ne <viene alia lu¬ 

ce dei Mondo ilfflo primo Libro. 



?+ 
Se graaira k quei > profejfano 

fano intendimento , ^»r/9 /o- 

fio fi far a vedere il fecondo, £?" $ 

ter^o. 

IL 
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IL DIVORTIO 
Celefte, 

Cagionato dalle dtffolute^e della 

Spoja Romana. 

Libro Primo. 

Trefationzu. 

T’ I n g a n n i , 6 mifcre- 
dente mortale, fe ti perfua- 

di, che le tue fceleratezze non 
arriuino fino cola su tra i Cieli, 
a perturbare il ripofo Diuino. 
Volgigrocchi (fe pur nonkai 
affatto perduta la Fede alie Sa¬ 
cre Carte) che vedrai il Figliuo- 
lo dlddio ftrafcinato fopra vn 



\G 

Patibulo dalla primicra colpa 
dVnhuomo , che purene’luoi 
errori poteuaii rcnder in qual- 
che maniera ifcufabile , per 
effer nouello nel Mondo. Hor, 
che dourafli dire ? Che l’i- 
niquita ii vede cofi moltipli- 
cata nell’ vniuerlb , che fu 
fcntimento altrui effer il pec¬ 
care , &c in confequenza l‘of- 
fender Dio , naturale pro- 
prieta delf huomo. Peruerfo 
Mondo , che fotto titolo di 
naturale proprieta lufinghi 
quella maluagia colpa, che fu 
bafteuole a ridurre dalli ripo- 
fi alia morte 1’ifteiTo tuo Crea¬ 
tore. Che fe cio credi per 
certo , 6 mortale ; non ti rec- 
car marauiglia d’intender le 
nuoue alterationi , che fulci- 
tate in Chrifto da’ mancamen- 

ti dei 



17 
ti dellaSpofa Romana , harnio 
cagionato quei ftrani effetti, 
che fcorgerai rapprefentati m 
quefto libro. 



delle materie pria- 
cipali dei primo Libro. 

Ragionamento con cui viene dal Pa? 
dre. • E terno perfuajo ii FigUuolo 
uIIa riconcilUtiorxu con U Spofa 

Romana. 
Rtjpofia dei Figliuoloy netla qualem 

vcngeno ejprefit i difgufii, che ha 
con la Spoft Romanay per i quali 
ricerca il Diuortto. c 50 

Ordine, che riceue S. Paulo di tr&ffe- 
rirfiin terra a fine dajcoltar le~J 
querele de’ mortali , e dtformar 
diligente Proce fio dlia vitay e de 
coflumi defla Spofa. c. 38 

J)ogliat:za defla Republica di Luca. 

f.41 

Breue qterela dei D tca di Parma*, 

c. 46 
Caufa dei alteratione dei gran Duc a 

\di Fmen\a centro laChiefa Ro¬ 
mana 

Tauola 
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mana. f.51 

Rate ordo alia Serenifi. Republica di 
Venetia t circa laperpetuitadcj i 
Ufci>e la multiplicita delle pen- 
fiont,chefi pagano a Roma. c.j6 

Ragioni della Republica di Venetiat 
per le quali punifee le perjone de¬ 
gi' Ecclefuflici delinquenti. c.6t 

Doglian^a de' Venetiani per 1'E/lq- 

gtodevenato daBarberini. c.69 
Narratione._ degi' aggrauij, cf?e[op¬ 

portuno i Sudum temporali dei 
DominioEcclefiafiico. c. 73 

Concetti/he ha formato vn Armeno 
della Citta di Roma. c. 81 

Confefiione.^ d'vn Cardinal mori- 
bondo. c .9? 

Motiui dei matrimonio.. feguito tra il 
CardinalMaurittodi Samia.eia 
Principefifa fua Nipote. c. 107 

Confiderationi fopra la prohibitione 
de Libri» c.114 



zo 
Defcrittione dei anima capriciofa el 

Vrbano Ottauo, fattadalfuo An~ 
giolo Cuji ode. c. iif 

Racconto di quanto S.Paulo ha ope¬ 

rato in Roma, e dell' accidentem, 
che lo necefitb aUa fugga. <5.138 

cyuerelle d'vna Monaca, che de feri- 
uem l'infelicita dei proprio fato. 
f.164 

Narratione dellentrata dei Duc a di 

Parma nello flato EcclefiaBico» 

I/ETERr 



VETERNO PADRE 

On pervn Angiolo mef- 
JLN&g iero,come altre volte,b 
Verbo Eterno,ma per quefta Pa¬ 
terna voce hoggi fia necelTario, 
che fi palefi ia mente Divina. In 
negotio, chc troppo preme,con- 
uicne al Padre ragionar con li¬ 
berta al Figliuolo ; conuiene al 
Figliuolo alcoltar con attentio¬ 
ne dal Padre cio,che molto con¬ 
cerne alia riputatione di quefto 
trono. 

Terapo e, o Vnigenito, ch’io 
B 



z6 I l Divortio 

offeruo neUmtimo dei tuo cuo- 
re raffreddata quelbaraorofafia- 
ma, che gia cosi ardente eri Co¬ 
lito portare verfol a Chiefa Ro¬ 
mana, tua Spofa. Se foffe lecito 
ad vn Dio lo ftupirfi , io fenza 
dubio ftupirei di tanta nouita 
nella perfona dcl Verbo Eter- 
no. E pur fo effer egli quello, 
che gia per amore della Spofa Ce 
ne ando fotto forma feruile fino 
fopra le Croci, a mercantar la 
propria vita per guadagnar me¬ 
riti valeuoli ad ottener de fue 
affettioni. Dico quello,che amo 
primadefferamato , che mori 
non per altra maggiore nece/li¬ 
ta, che per darii daconofcera- 
mante ; hora iiavero, che can- 
giato amor in odio viua fcon- 
tento dVna Spofa ottenuta coi 
fangue , guadagnata con tanti 



Libro I. 17 

martiri. Io non nego, 6 Figliuo- 
lo , che altre volte la Divina 
Giuftitia m’habbia efortato a 
non volger gia mai gli occhi 
della tua benevolenza verfo 
quell’ humana natura ingrata, 
che s’mtrodufTe nelMondocol 
dilprezzo di chi l’ha creata. Ma 
poiche preualendo l'amor tuo a 
i rigori d’vna giufta vendetta, 
poiche per adempimento dei 
tuo benigno volere decretb il 
Fato la riconciliatione > Quai 
nuoua ragione aliena hoggi da 
efla i tuoi affetti,e perturba nel- 
le tue alienationi il Cielo tutto? 
Souengati,6 Figliuolo , il con¬ 
tento di quefto Empireo, quan¬ 
do inalzata al tuo Ipofalitio la 
Chiefa Romana,mirauafi conti- 
nuamente da i reciprochi am¬ 
plexi nafcer cofi felice, e nume- 

B z 



a8 II Divortio 

rofa prole, ch’ io mi fperauo ve- 
,der in breue termine populato il 
Cielo, & adempito il fine dell’ 
liumana creatione .Hordou’ e la 
prole ? dou’e queltempo felice, 
•quando la tua diletta gareggian- 
do teco in aifetto corrifponde- 
ua giornalmente alia morte,che 
fofferifti per lei, con mille morti 
d’innocenti martiri,che in oon- 
tracambio dei tuo fparfofangue 
ii lafciauano di continuo fuena- 
re dal ferro de’ Tiranni? Figliuo- 
lo , io non proteggo la fua caufa, 
ne rammemoro i fuoi palfati 
meriti per addolcir con efli l’a- 
marezza di qualche prefente 
difgufto : ma ben e vero , che fe 
qualche maligno ipirito,auezzo 
per auentura a tentare lifteiTa 
DiuinitadiaueiTe feminata qual¬ 
che zizania tra voi , mi fpiace- 

rebbe. 



Libro I. 29* 
rebbe, che vna Spofa gia tanto 
diletta, hora condannata da vn 
fubitanco fdcgno proualfe nellc 
tue alienationi vcdouo il letto, 
& infecondo ii ventre. Troppo 
grande e il pregiudicio , che da 
cio ridonda alia bramata pppo~ 
latione di qudlo Ciclo , con e- 
gual vantaggio dei Inferno ne- 
mico. E qual frutto haurebbero 
poi i tuoi gia fofierti martiri? 
Quefta quefta e alia fine quella 
Spofa,per cui ponefti in non ca¬ 
le le felicita di quefto Empireo, 
il decoro della tua Diuinita , Ia 
vita medefima. Qual concetto 
formaranno le genti nel vederti 
cofi pentito ? Non ti fcordar, & 
Figliuolo,che ad vn Dio gia raai* 
lice ii pentirfi. 



fi I l Divortio 

L'ETER NO VERBO 
rijfronde al Padre. Significa in 
vniuerftle le cagioni de fuoi 
dijgufli con la Spofit Romana, 
€ fa inflanda di Diuortio con 
tali concetti. 

T L pentimento , b Somnio Pa- 
Jidre , s’introdufl'e in quefto 
Cielofinoda queltempo , che 
hauendo la Maelia voftra con- 
ceflbreflferairhuomofu poine- 
ceflitata a dillruggerlo per ha- 
uerlo conofciuto maluagio. E 
cosi ingrata quefta creatura a i 
fauori Diumi , che non troppo 
Iunge dalla fua origine merito 
con Tabbolitione , quellefde- 
gnofe voci dei Creatore. P cenitet 
me fecijfe hominem. Ne cib ripu- 
gna punto ali’ immutabilita del- 

la be- 



Libro I. 51 

laBenigna Natura d’Iddio, poi- 
che fino nb ctcrno fu ancora de- 

. cretato,che alii demeriti huma¬ 
ni debbano luccedere li disfa- 
uori Divini. Horqual maraui- 
glia , s’io grauemente offclo 
dalle ingratitudini di qucfta 
maluagiafpecie, hahbia veriei 
cangiato amore in odio , e nn 
penta d’hauerla a coito dei mia 
Sangue cosi alta mente, lollcua- 
ta ? Tocco a voi,b Padre il crear 
1’huomo. A meil redimerlo. Et 
ad ambi duo ilpentirli , poiche 
egli li dimoltrb fcmpre mai irr- 
degno,e d’ effer creato, e defler 
redento. Ma per ridurmial par^ 
ticolare della Chiela Pvomana 
mia Spola , fupplico la Maefta 
voftra a volger gfocchi , e ri- 
guardarla, che fenza dubio ffci— 
mara giulti li miei fdegni, e ne- 

B 4 



ji I l Divortio 

cefTarie le mie alienationi. Ec- 
eola, 6 Padre , vilracnte profti- 
tuita alie libidini di quei mede- 
iimi, a quali lo Spirito Santo l’ha 
confignata in gouerno. Eceola, 
come di continuo li ftringe nel 
feno gl’ adukerfche vlurpando- 
fi la vice dei legitimo Spofo 
contaminano infieme con l’ho- 
not mio li fuoi coffcumi. Vedano 
gl’ occhi diuini come ella fe ne 
va ricca d’Oro, adorna di Gem¬ 
ine,piena di luffi.Nonfu mai ta¬ 
le laSpofa di Chrifto,fe non da 
che comincio ad liaver mira di 
compiacer a fuoi adulteri. Ma 
quali ecceflffciolta la briglia ad 
vn reprobo fenfo,hoggi ella non 
commecte ?- A quali diflolutez- 
zc ? A quali dishonefta, perduto 
affatto il roffore,ella non da luo- 
go nella mia propria CafarE an¬ 

cora 



Libro I. 33’ 

cora per maggior mio fcorno fi 
fa nominar mia Ipofa; miei Ser¬ 
ui i firoi adulteri; miei Miniftri 
quelli,che piud’ogn’altro-con- 
euleano ia dignita dei mio no¬ 
me. Altre volte chiamai Ipelon- 
eadi ladri il Tempio di Gieru- 
falem,per hauerlo ritrouatopie- 
no dicompratori, edi vendito¬ 
ri. Hor , che debbo dire della; 
Chiefa Romana , checontiene 
in fe tanta moltitudine non di 
quelli che comprano , ma di 
quelli che rapifcono , non di 
quelli che vendono,madi quel¬ 
li che profondono alia libidine* 
&: alTambicione cib che inde- 
gnamente fi procacciano dal 
mio Sangue mercantato.Quefti 
fono,o Padre coloro,che la Spo- 
fe miaidolatra; & io fchernito, 
& vilipcfo debbo fofferir anco-- 

B 5, 



J4 I l Divortio 

ra di vederli aflifi nel mio trono* 
a riceuer groflequij de fempli- 
cetti Fedcli. Non vo difcorrer 
deir vfo dclle mie foftanze, che 
lafciate dalla pieta degli antichi 
Chriftiani , per foftentamento 
de’poueri Fedeli , fono hormai. 
ridotte in proprieta d vn folo, e 
coii ingordo , che leua quaii la 
Fede a quel Miracolo defcrito 
nell’ Euangelio. Che Chriflro 
con fi poco pane, e con fi poco 
pefce habbia fatiate tante mila 
perfone,mentre hora fi vede che 
Chrifto con tanti millioni d O- 
ro appena puo iatiare 1’appetito 
dVn fblo Potefice.Miri la Mae- 
fta voftra Vrbano Ottauo,come 
infatiabile ha hormai aflorbite 
tutte le facolta della Chiefa , e 
come di efie fe ne vale folamen- 
to-jjpsr nutrit la fuperbia, 1’auari- 



Libro L 

tia,e la tirannidede’ luoiNipo- 
ti,con fcandalo tale ,che publi- 
camente fi chiama piu benefico 
alia Chriftianita quel empio 
Giuliano, che fpoglibla Chiela 
di tutte le fue richezze,ch’il Pio 
Coftantino , che donandogli 
tanti hau eri, fomento foccafio- 
ne d’abit fi cofi perniciofi. Io pe- 
rb,non mi marauiglio,poiche fi- 
no da che ero nel Modo m’auez- 
zai a veder diuiderfi le mic Ipo- 
glie da quei medefimi , che mi 
crucifigeuano. Mi preme fola- 
mente , che le dishonefia della 
mia Spofa fiano hormai piu che 
palefi ali’ vniverfo : duolmi la 
publica mormoratione delle 
genti, Le fue infamie corrono 
gia per le bocche, e per le penne 
dognVno, tuttocheellafiftu- 
dij quanto piu puodi fepelirie, 

B 6 
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Chila chiama auara Babilonia» 
Chi nido d’hippocrefia ; Chi 
jfcuola d^mpieta , Chi afilo di 
fceleratezze , E chi proftibulo, 
doue fenza vergogna fi pratti- 
cano le piu fozze libidini deli* 
vniuerfo. Dunque con quefta 
cofi obbrobriofa adultera potra 
cohabitare 1’honor diuino fen¬ 
za macchiarfi? Altre volte,o Pa~ 
dre, aflorbi) vn Calice di paflio- 
ne per amor della Spofa Roma¬ 
na. Hora le fue laidezze m’han- 
no troppo naufeato io ftomaco 
per aflorbir il fecondo. A llora 
mori) per efia, perche fi trattaua 
di rifificitargloriofo. Hora non 
voglio viuer con efia perche fi 
tratta di perder la riputatione,e 
l honore. Troppo preme a Dio 
lmterefie della propria fama. 
Sarei fenza dubbio lo fcorno 

delle 



Libro I. 37 

delle genti,quando con piu lun- 
ga diffimulapione comportaffi le 
fiie infantk^ I fooi demeriti non 
ammettono piu fenza mia nota 
alcuna reconciliatione. Padre, 
io chiedo il diuortio j ne credo, 
che la Maefta voftra fia per di- 
negarmelo,poiche i miei disho- 
nori farano fempre communi a 
tutte le perfone di quefta Trir- 
nita. 



38 II Divortio 

IL PADRE ONNl- 
potente yperfiafo delle ragioni 
dei Ftgltuolo yfi difyone difa- 

tisfarloyma per proceder con le 
folite circonfftetttom della Di¬ 
urna Giujhtia comanda a S. 
Paulo di trasferirfim terrayaf- 

fine d'intender le quercle de* 

mortali, e formar diligente 
procejjo delle attioni della Spo- 
fa Romanaye cofi git paria. 

P Aulo,grandi fono li fconcer- 
ti, che cagiona vna femina 

impudica QueftoCielo non puo 
gloriarfi d’ efferae efente. L’i- 
fteffo mio Vnigenito Figliuolo 
viue turbato , e dogliofo delle 
dishonefte attioni della Cftiefa 
Romana fua Spofa. Io procurai 

laii- 
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lariconciliatione, ma eftb,che fi 
confidera troppo ofFefo , e che 
preuede incorriggibile la di lei 
preuertita natura, con coftante 
rifolutione ricerca il diuortio.. 
Che fi pub negare ad un Figli— 
uolo unigenito ? Quando maffi- 
mc la Giuftitia fauonfce le fue 
ragioni.Io pero non intendo de¬ 
liberat cofa alcuna fopra ilfolo 
detto della parte iiiterefiata^tut- 
to che ne il Verbo Eterno poffa 
mentire, ne a me fiano nafcofti 
li difloluti portamenti di efla.. 
Coftuma laDiuina Giuftitia , fe 
ben confcia delle coipe altrui,di 
proceder nel fulminar i caftighi 
con mile cautele per efempio 
humano. Dunque, affine chele 
noftre deliberationi habbino il 
douuto fondamento, ti coman- 
diamo di trasferirti in terra per 
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aicoltar le querele de’ mortali, e 
per formar diligente procello 
della vita , e de i coftumi della 
Spofa Romana. L/imprefariufci- 
ra di qualche pericolo , poiche 
hoggi di ella ha in vfo per nafi- 
eonder i fuoi errori di perfegui- 
tar acerrimamente chiunque 
fcriue il vero delle fue opera¬ 
tioni,ma noi ci alficuriamo, che 
non fi finarrira punto 1’elperi- 
mentata virtii di quel Paulo, 
che ancora per lo pallato feppe 
fopportare le perfecutioni de i 
maluagi per 1’honore di Chri- 
fto. 
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SAN PAVLO PRON- 

mahumana.Pemienem Luc- 

ea, doue intefa la contumacia 

Ra Ji Pontefici dei noftro 
X Secolo , il piu prodigo di 

Giubi!ei,e d’Indulgenze e flato 
fino a quefli fuoi vltimi anni 
VrbanoOttauo. Ma forfe per 
moftrar ai Mondo, che egli ha 
iurifditticne nonmeno fopra le 
Maledictioni,che fopra le bene¬ 
dictioni , volle finalmente, va- 
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riando ftile, porre mano ali’ vfo 
delle Scomuniche.Tocco a que- 
fta picciola Republica fopportar 
1’impeto deila prima cenfura, 
imitando egli coloro , che fo- 
gliono far la prima efperienza 
deila virtu dei veleno ne gfani- 
mali piu minuti. La conniuen- 
za,con la quale difftmularono i 
Prencipi quefto noftro difaftro, 
gli diede campo di fulminar la 
feconda ai Duca di Parma , ne 
hormai la Chriftianita e per 
afpettare a!tro,che cenfure,poi- 
che fele cofe di quefto Mondo- 
fi vanno alternando con eguali 
yiciflitudini, e necefTario,che le 
Scomuniche fiano altretanto 
copiofe,quanto fi rono frequen¬ 
ti ii Giubilci. Hora circa le ca- 
gioni Helii difdegni Pontifici; 
con noi , gia a pieno fono ftate 

pale- 
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palefatc al Mondo. Io vi dirb in 
riftretto , chela prima origine 
d’ogni accidente nacque dali’ 
inropportabilc sfrenatezza de- 
gli Ecclefiaftici, che ci neceflitA 
a giufti rifentimenti.Pare ftrano 
al Pontefice , che coii picciola 
Republica habbia ardimento di 
rifentirfi degli oltragi Clericali: 
e pur dourebbe piu tofto com- 
patirla , confiderando che que- 
fto Dominio e troppo angufta 
per capire coii grande iniolen- 
za. Anzi continuando egli in v- 
na oftinata cenfura elegge di 
vcder piu tofto la noftra perdi¬ 
tione, che moderata lalicenza 
deTuoi. Manoi, confcij di non 
hauer commeifo alcun delitto, 
che ne renda meriteuoli d’efter 
efciuii dalla faccia Divina , ci 
confoliamo nel noftro cafo con 
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la memoria di Balaam , clieirr- 
giuftamente maledr il popolo 
d’Ifrael. Ne fiamo reftati di 
procurar 1’aggiuftamento con 
1 mterpofitione di perfone aut- 
toreuoli- appreflo i Cardinali 
Nipoti r accio fi compiaceffero 
piegar l’animo Pontificio ( a f- 
pettando pur noi ancora il mi- 
racolo dalle parofe di qualche 
giumento ) ma fino a quefto 
punto,non e feguito altro. Hora 
li Barberini fi ritrouano armati, 
e quefto interefte temporale ci 
neceffita a bramar ia riconcilia- 
tione. Nel refto quanto ali’ani¬ 
ma fe la Seomuniea ha forza 
di fegregarci dali’ vnione della 
Chiefa prefente, ftimiamo capi¬ 
tale 1’efter ferjregati da vn cor- 
po tanto inferto: liberi cofi dalii 
continuati efempij dVna facri- 
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lega vita, e dalla difperatione in 
che fliol indurci la tirannide 
Clericale. Confidiamo pero in 
tutti gPeuenti nella Giuftitia 
della noftra caufa, c nell’ aiuto 
di quelli Saggi Prencipi , chc 
non vorranno permetter alia ra- 
pacita di quefto Pontefice frut- 
tuofa fintrodutione di tali cen- 
fure : poiche quando per quefta 
via gli riufcilTe facile Pimpatro- 
nirfi deir altrui foftanze,il Mon- 
do puo alficurarli , che fe per il 
pallato ogni Giubileo era prete- 
fto dVna gabella, per Taunenire 
ogni Scomunica fara pretefto 
4’vna rapina. 
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S. P A V LO INTESE 
le doglian^e de i Luchefi, fe 

ne pajja a Parma. Quini in 
habito di Religiojo guadagna- 

tofi 1’affetto dei Duca, procura 

d'mtender dalla fud bocca li 
difjrareri, chetiene con la Ro¬ 

mana Chiefe 5 al cheejjocofi 

riffionde. 

HA hormai d’ anantaggio in- 
tefe il Mondo le cagioni 

delli dilgufti , che tengo con la 
corte Romana , publicate non 
folo da’ miei manifefti, ma an¬ 
cora dalle Scritture d’altre pen- 
ne partico‘ari , che fpontanea- 
mente vollero protegger la 
Giuftitia della mia caufa. Ma 
poiche vi compiacete,o bonRe- 

ligiolb. 
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i!£giofo,afcoltar dalla mia bocca 
llorigine di fuceflitanto ftrepi- 
itofi , io la raccontarb con quel- 
Jabreuitadiparole , che hprq- 
portiona piu alie prefenti occu¬ 
pationi, che mi trauag!iano,che 
alia natura delfiflefTo negotio. 
Dunque fappiate, che levrgen- 
ze particolari della mia Cala 
hanno gia eretto in Roma vn 
monte,chiamato ii Farnefe, che 
obliga le mie fortune a contri- 
buir cenfo annuale a diuerfi cre- 
ditori.Hora aflaUto Vrbano Ot- 
tauo da fpiriti bellicofi inqucfti 
vltimi periodi della vita fua, 
s’immagin6 di fabricar fopra 
quefto monte vn fortino di va¬ 
rie pretenfioni per oppugnar il 
mioDucatodi Caftro. Haurei 
fperato ne’ miei trauag.i piu to- 

:flo follieuo che oppreflione da 
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quella Sede, apprefio laqoale le 
ceneri delli miei antenati anco¬ 
ra fi gloriano cotanto beneme- 
rite.Ma eftintafi afFatto la grati- 
tudine nel petto degli Ecclefia- ! 
ftici, e ancora cofi diminuita Ia 
carita, che non moue acompa.fi- 
fione ,, ne meno chi fi vede ag- 
grauato con li menti alie fpalle. 
II defiderio d’arricchir Ii Nipoti 
(primo mobile in quefti tempi 
dell’ animo Pontificio )preualfie 
hormai ad ogni ragione , e la 
prepotenza delle armi rapaci a- 
geuolo la via da difpofTefTarmi 
dal mio. Ne qui fi ferma la tira- 
nide dVrbano Ottauo, ma pre- 
tende in oltre, ch’io non mi doi- 
ga,o mirifenta, eficomunican- 
domi affine , che fiegregato co¬ 
fi dal rimanente; de i Fedeli, 
alcuno nonoda le mie querele 

per 
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per porgermi aiuco. Gran cru- 
delta di Paftore, chc fcortican- 
do lepecorelle viue, nonvuolc 
almeno, che fia loro lecito 1’ af¬ 
ferto naturale delrifcntimcnto, 
e dei dolorc.Mi publica,per ho- 
neft ir il praeito dclle fuc cen- 
fure,innobtdicnte figliuolo dei 
Padce vniucrfale della Chri- 
ftiamracma fe deue riconofcerfi 
per Padrc colei, chc come nc- 
mico fpoglia i figliuoii , ditelo 
voi. Pretende delfer venerato, 
qualfucceflTorcdi Pietro, quan¬ 
do diueifo da Pietro chiude 
forccchio ailc parde di Chri. 
fto, che gl: ccrrraettono df ri- 
tornar la /padi nella vagina. 
Chrifto ir ftia?! vn R* gnopaci- 
fict^negutnd ordin6,che lefuc 
eaufe fi trattino con armi tem¬ 
porali: nondimenoliPontefici 

G 
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prefcnti coftumano adoprarle, 
pcrchc fogliono per ordinario 
trattar ogn’altra caufa , che 
quella diGhrifto. In tanto , o 
buon Religiofo , ioprouopeg- 
gior fortuna di quella chc ha 
prouato Maleo; poiche Maleo 
fu offefo dal coltello di Pictro, 
fu ben ancora rifana.o dalla de- 
ftra deiriftdfo Pictro: raa io mi 
vedo offefo dal coltello di Pie* 
tro , ne fcorgo in quefti tempi 
alcuna deftra di Pietro in terra 
difpofta a redintegrarmi dei 
mio,erifanarmi. 

SAN 
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S AN PAVLO PAR- 

tito da Parmaje ne va in Fio- 
ren^a, dove introdottofi nella 

Corte, ajcolta vngiomo>che il 
GranVuca ajfai alteratopar- 

Lma ad vn fio Configliere in 
qtteftaforma. 

Vnquc, pretcndc Vrbano 
Ottauo,che li Chierici va- 

dino efcnti dairimpofitione 
dellamacina , alia quale gl’in- 
terdli dcl mio ftato mobliga- 
no a fottoponer fcnza ccecttio- 
nequalunque habitanredclmio 
Stato. E c hi cgli e,chc s’arrcga 
autocica temporale fopra le ab 
trui iurifdictioni ? Dunque ncl 
tempo di Chrifto non furono 
negati li tributi alii Prencipi Sc¬ 
holari , e fi negarano nel tempo 

C a 
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dTrbano Octauo ? Dunquc la 
credula fimplicita de i Laicifa- 
ra di continuo indocta a contri- 
buir tante gabelle ali’ ingordi- 
gia dei Chierici? Et cffi douran- 
no andarfcne cfenti? E ehi ha in 
alcun tempo lafciatc a gl’ Ecclc- 
fiaftici le facolta,ehc poffcdono 
libere da quello contributioni, 
che porta feeo la natura d’vn 
bene fottopofto alFaltrui Do¬ 
minio ? O chi dira, che illafcio 
dVnpriuato habbi forza di dc- 
rogar alie publiche iurifdittioni 
de i Prencipi? Qucfti fono nuo- 
ui Statuti , che fccnccrtsno il 
Mondo, introdorti da quei Po- 
tefici, che infiemc con la dot- 
trina Euangelica s’hanno fcor- 
dato,ch“ 1’iiteffo Ghnfto, quan¬ 
do era nelia terra pago il tnbuto 
a Celare , profeEando dadem- 

pirc 
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pire Ie Lcggi s non d’abrogarie. 
E noi ammecccremo nc i noltri 
liberi Scari vna autcoiita , chc 
olere gEcrdini , c 1’efcmpio di 
Chriftojprcrendc di poter fcon- 
uolger gl’ alrrui Domini), eeal- 
pcftarPrencipi. Eque- 
flo e il Paradifo , chc prome:ttc 
Chriflo a chi fegue ia fu a Lcg- 
ge ? o piu tofto 1’inferno , chc 
degnamente fi merita chi trop- 
po crede ad vna Chiefa adulte¬ 
rata. Io pur cfleruo, chc gl’Ec- 
elcfiaftici con ftile troppo di- 
uerfo, fottopongonola fempli- 
cita Secolare a pagar contribu¬ 
tioni delle indulgcnze , dellc 
difpenfe, dellaparola d’Iddio, 
dc i Sacrifitij dcll’ Altare, & in 
fomnia di tutti gPaltri Sacra¬ 
menti , chc la Diuina liberalita 
gratis ha conceffo a i Fedcli.Ma 

C 3. 
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chedico io ? L’auaritia dc gli 
Ecclefiaftici, cgiunta hormaia 
Icgno, chc non permette, ne 
anchc a mifcri agonizanti di 
pafTar da qucfto Mondo alfal- 
cro,fenza aftringerli, fotto pre- 
tcftodipij Legati, a conrribuir 
gabclla fiao dei ttanfito. E ne- 
cefficandoci a comprar 1’ifteiTo 
Sepolcro, ci vendono anche gl’ 
amplelli dcllanoftra commune 
genitrice. Et io io nel mio libe¬ 
ro Stato non potrb aggrauarc li 
Chierici d’vna picciola contri¬ 
butione, qual e quella della ma- 
cina?Ma operi pure Vrbano Ot- 
tauo quanto gli piacc , fulmini 
pure quante Scomuniche cgli sa 
per atterrir gPEfattori de i miei 
dacij, ch’ io (apro ben fohermir- 
mi da fuoi coipi. Commettcrb 
agliEbrei rcfattione,ne permer- 
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tero, che per tante vic inquieti 
ilmio Stato queiia rapacetiran- 
nidc , che fbcco manto di reli¬ 
gione s’ha introdotta nclla 
Chriftianita per affatto fpo- 
gliarci dcl nollro. 
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SAN PA.VLO HA- 

uenlo dalle parole dei Gran 

Vuca comprefa U cattfh delle 

Jue aditerationi fi nfiolae ddin- 

caminafi verjo Venstiay doue 

appena giunto, troua in iflra- 

da vna fcrittura per mauer- 

tenXa cadataad alcuno^l con¬ 

temno della quale era di tal 

tenore. 

Ricordo alia Sercnifs. Republi- 
cadi Venetia. 

TRA i Prencipi,Ghe riuerif- 
eono Roma, voi fete qucl- 

lo,o Rcpublica Sercniffima,ehc 
libera da vna fupcrftitiofa cre- 
dulita conferuate il voftroChri- 
ftiano Impero lontano daglag- 
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grauij d’ogni infidiofa Religio¬ 
ne. Con lcgge per ci6 molco 
faggia ftatuifte glanni adietro, 
cheal Clero fia innibito l’credi- 
tare nel voftro Scato beni ftabi- 
li, perche mulciplicandofi gior- 
nalmentc li Deftbnti, & in con- 
fequenza i lafci, verrebbero coi 
corfo de gfanni grEeclcfiafti- 
ci ad impacronirH di tuttequcl- 
le facolta , che neli’ vfo dc i 
mondani fudditi fono deftinate 
al feruicio della Serenitk voftra. 
Chi viue fenza paffioni cfafFctti 
Romani e aftrecta ad applaude¬ 
re aila maturita dellevoftrc de¬ 
liberationi , ma chi ancora & 
profeiTa amico alia grandezza 
dei voftro Impero,encceflitato 
a rammemorare , che la voftra 
fomma prudenza e chiamata 
dal publico bifegno alia regela 
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di ducaltri abufi n n meno im¬ 
portanti. 

II primo confift; nclla pcrpe- 
tuita de i Legati. Et a chc gioua 
ii ftatuire, chc i beni ftabili non 
palfino fotto ii Dominio de gl* 
Ecclcfiaftici, quado con ia raul- 
tiplicita de i Legati perpetui* 
chc fogliono lafciarfi fopra vn 
illeflbftabile, fi permetterapoi 
chc paflino qrafi tutte le loro 
renditc ? E chcdiffbrenzaetra 
vn Legato perpetuo , & vn be¬ 
ne ftabile ? O qual beneficio 
riceuerehbero i fiidditi voftri 
dair antedetta iegge,quando in 
vcce defler prini dclia proprie- 
ta dciii fondi , doueflero per 
iempre rcftar priui de gl’vfu- 
frutti? Quefto anzi riefcc a mag- 
gior vantaggio dcl Clero. Chc 
raeatre i refiduari) fecoiari dcl 

tcfta- 
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tcftator fubintrano [al pcfo del¬ 
le publiehe grauezze per la ma- 
nutentionede i Feudi, li Chie- 
rici ottengono, in virtu de i Le¬ 
gati annuali , le rendice fenza 
grauami. Maggiormente doue- 
ra mouerfi il zelo dclla Publica 
prudenza alia regola di tale abu- 
fo,quando confidcrara,chc que- 
fta perpetuita de’ Legati fu in- 
trodotta piu tofto dalla fraude 
de gfEcclefiaftici, chc dal bifc- 
gno dclle anime purganti: poi<- 
chc fe le pene dei Purgatorio fi 
predicano temporanee, per qua! 
ragionc la fimplioita delle genti 
fara perfuafa poi a lafciar in ri- 
guardo adeffc i legati,e le man- 
fionaric perpetue ? Qltrcdicift 
deue confidcrar la Serenita vo- 
ftra, chc multiplicandofi egnida 
con i legati groblighi delle 
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Mcffc,fi cadc in neccfllta o d’ac- 
crefcer concinuaraente il nu¬ 
mero de i Chicriei , ehe fono 
gente inutile al Publico ferui- 
tio, o vero di defraudare la vo- 
lonta dellt pij Teftatori. Ncl 
che fe gl’ occhi publici volclTe- 
ro pur affiiTarfi vedrebbero, che 
gl’ Ecelefiaftici non adempifeo- 
no ne pur la minima parte de’ 
quotidiani Sacrifici;, a’quali fo¬ 
no tenuti , faluandofi la con- 
fcicnzaco’1 dire , chc effendo 
vna Mella di valor infinito,pof- 
fa fupplirc alia ncceflka di mol- 
te anime. Na io repugno a tale 
dottrina,mabenconeludo, chc 
fe vna Mella pub fupplire alia 
necdlica di moke anime , vna 
Mella ancora potra ballare per 
foccorrcr le vrgcnze d’vn ani¬ 
ma fola p & il rimanente fara 

fempre 
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fcmpre numero fupcrfluo, per- 
fuafo non dalia neceffua dclle 
anime, ma piu tofto dWingan- 
nodellauaritia Clericale. 

II fccondo abufo confiftcncl- 
ia multiplicita dellc penfioni, 
chc fi pagano annualmenec a 
Roma dcl Stato Veneto. Girca 
quefto m occorrc raccordar al¬ 
ia Scrcnita voftra, che la Corte 
Romana fi rafibmiglia alia fe- 
conda regione dclfiaria-Quefia 
e folita fabricar i fuoi Lumini 
contro la terra daile cfalationi 
dclla medefirna terra. E aueila 
fuole formar la fua potenza per 
opprimer gfakrui Stati daile 
rcndicc , c daile contributioni 
de i medefimi Stati. E tanto ba- 
fta alia Somma Prudenza della 
Sercnita Voftra. 
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S A N P A V LO D 7- 

morando pur in Venetia vede 
condurfi prigione 'vn Chierico 
d'ordine dei foro Secolare. E 
mbiefane la cagtone per che 
quini Pauttorita Laica eferci- 
ta iurifdittione fopra le perjo- 

ne de gfEcclefiajlici , omVene~ 
tiano cofi ['informa* 

GI A M AI la Republica di 
Venetia, ncperminaccie, 

neperlufinghc alrrui ha trauia- 
to dal retto fenticro additatole 
dalla propria prudenza. Fra le 
iurifdiccioni , che clla s’ha per 
fempre conferuate in faccia 
dclle Romane precenSoni , v- 
na e il poter punire le perfone 
de grjEcclcfiaftiei delinquenti. 
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prctendendo vniucrfalc quel 
Dominio , chcil Cielolccon- 
cefTe ncl proprio ftato.Sa molto 
bene quefta Republica , che 
quando Dio inftitui lautcorica 
Regia Ia conferi a Saul fopra 
tutto rifraelitico popolo fenza 
cccettioni. Epurtrale Tribu vi 
era molto numero di Leuici , e 
Sacerdoti. Dunque la dignita 
facra dovcra fottrar i popoii da 
quella obedienza , che fu dall’ 
iftufla Diurna Maefta ordinata 
vetfo iioro naturali Prencipi? 
Li Sacramenti furono inftituiti 
da Dio, per cancellare le mac- 
chie dcl peccato nellc anime, 
ma non gia per abolire nelli 
corpi il earattere di fuddito.Nc 
giamai fu incompatibile laleg- 
ge di Chriftocola iunfdittione 
di Cdari > fe non appreffo quei 
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maluagi,chericcrcauano prete- 
fti per calunniarla. Gl’ Ecelcfia- 

' ftici,che intcrpretano ogni cofa 
in proprio vantagio, pretcndo- 
no di fottrarfi dail’ auttorita fe- 
eolare , per quelie parole di 
Chrifto. Nolite tangere chrittos 
meos. Ma ehi ha fano intendi- 
mcnto, fcorge quanto s^ingan- 
no nclfintclligenza di tali paro, 
role , pcrche ancora rifteffo 
Dio vieto eon vn comando al- 
foluto a tutti gi’huomini l’ho- 
micidio, e pure lecitoalli go- 
ucrnatori dcile genti il tor la 
vita a i fcelerati. Nei ammini- 
ftratione della Giuftitia, anche 
li Prcncipi Laici, rapprcientano 
Dio, & il pretender di fottrarfi 
dalla loro auttorita non e altro, 
ehevn voler non effer fottopo- 
fti alia iurifdittione Diuina. Se 
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gFEcclefiaftici interpretaffero 
Jc Scritturc piu con la ragione, 
che co Ia paffione,forfe s’accor- 
gerebbero , che quelle parole. 
Nolite tagere Chrijlos meos,no h li¬ 
no akro fcnfo, che di prohibirc 
1’oltraggio ingiufto concro quei 
Ecclefiaftici, che per la bont^ 
dellavita,c per Tinnoccnza de i 
coftumi meritano il titolo di 
Chrifti. Quando vn Chierico e 
maluagio dceadc dal titolo , e 
per confequcnza dal priuiltgio, 
ne potrcbbero i Chierici de i 
tempi prefenti pretender di no> 
effer foctopofti alia sferzadclla 
Giuftitia temporale, fc non in 
cafo, che Chdfto haueffe ditto. 
Nolit et ange re Antichrifios meos. 

Quefta R.epublica,che conof- 
ce le cofe nel loro vero effere* 
nonammettcaliafalfita delial- 
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trui intercffatc opinioni modo 
di offufcar ii proprio Tuo intcn- 
dimcnco. Se vn Chicrico puo 
peccare temporalmente contro 
vn Scato, ftima clla ragioneuo- 
le, che temporalmcntc poffa an- 
che effer punito non daltri; chc 
da quella mano a cui e conceffa 
da Dio la cura dello Scato.Trop- 
po jfarebbc euidence il pericolo, 
& il fconccrto delli regni, /c i 
delicti che fi commcttono con¬ 
tro la conferuatione , c la tran- 
quilitadi efli,non haucffcro ate- 
mer alcro caftigo di quello, chc 
puo prouenirc da eftero Prenci- 
pe,che rcgolandofi con partico- 
lari interdii politici, in vece di 
correggere tolerarcbbe gl’al- 
trui danni, c graltrui difturbi. 
Eccone in cfcmpio molti ftati 
dltalia doue prcdomina laut- 

torita 
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torita Pontificia.Tutti inquieti, 
tutti fconuoiti dalle impunite 
Clericali dilfolutezze» E chc al- 
tro fi pu6 hormai attendere, fe- 
non chc li Chierici fottratti to* 
talmentc dal Dominio Secola- 
re, s’armino in fchierc,formino 
dei loro chioftri tanti caftelli, c 
battuta 1’auttoritareggia, ftabi- 
lifchino dentro ne i Regni vn 
altro regno. La prudenzi-di chi 
gouerna la Republica Veneta 
non fofferira giamai di veder 
guerreggiato il fuo Dominio 
dairinfolenza de’ propnj fuddi- 
ti, protetta da cftera auttorita. 
Punifce li chierici,quando pec- 
cano tcmporalmcnte controla 
quiete elio Stato. E fe pare ftra- 
no alii Pontefici, che i V enetia- 
ni s’arroghino giurifditrionc 
temporale fopra le perfone degi’ 
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Ecclefiaftici , molto piu pare 
ftrano alii Venetiani,che Eccle- 
ftiaftici fi vfiirpino Dominio 
mondano fopra le perfone de i 
Secolari, mentre pur fanno, che 
Chrifto profefso palefamente di 
non hauer alcun Regno in que- 
fto Mondo. 

SJN 
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S. PAVLO DESIDE- 

vofo di 'vdir li piu recenti dtp 
gutti che vertono tra la Repu- 
bhca di Venetia,, e Roma refla 
informato da 'vn Nobile Ve- 

netiano con tali parele. 

LA Chiefa Romana fu fem- 
pre da noi feruita con quei 

modi , che fe conueniuano ad 
vna legitima Spofa di Chrifto. 
Elia nondimeno non folo piu 
volte,corrilpondendo con poca 
gratitudine,ha congiuiato a no- 
ftri danni, ma finaimente anco¬ 
ra ha voluto difcacciare dalla 
Cafa propriaJa memoria di quei 
feruicij,chepertanti Seccli fono 
ftati decantati dalla veridica 
narratione degllftorici, & ap- 
apptouati con vn publico Elo- 
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gio dal confenfo di tutti RPon- 
tefici precedenti. Malageuol- 
mente pud fofferire quefto Leo¬ 
ne di vederfi contefa quella glo¬ 
ria, che fu fempre Talimento de 
i ftioi generofi penfieri j e pare ^ 
noi molto ftrano , che hauendo 
gia Venetia ricouerato vnPon- 
tefice fuggitiuo, e rimefTo nella 
perduta Scde,col difpedio dell- 
oro, e dei fangue Veneto, hora 
li Pontefici neghino di ricoue- 
rare nella propria cala almeno 
la memoria di tanto riceuuto 
fauore. La Republica pero,affi¬ 
ne di non venir per quefto folo 
capo , ad alcun cimentocon la 
Chiefa Romana, acconfenti, che 
fifraponefle per Taggiuftamen- 
to 1’auttoritadella Gallia Coro¬ 
na. Ma Vrbano Ottauo, poiche 
e diuerfo da Pietro > non fi.rau- 
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uedc quando nega la verita per 
le voci dei Gallo. Anzi perfeue- 
rando in vna oftinata opinione 
di non reftituir 1’eloggio, fi con¬ 
tenta per vn Tuo pazzo capric- 
cio vfurpare alia Chiefa vn glo- 
riofo atteftato defler flata ferui- 
ta daPrencipi. Cofi quell’antica 
infcrittione, che fi vedeua regi- 
ftrata nel Vaticano dalla grati- 
tudine Ecclefiaftica verfo i be- 
nemeriti Venetiani, quella che 
non ha potuto annullare fin ho¬ 
ra il tempo , hanno finalmente 
annichilato i Barberini : forle 
perche hauendo li Barberini 
banditaogni virtu da Roma,lo- 
ro fpiace veder lagratitudine ri- 
couerata fotto li tetti della lor 
Cafa. O piu tofto perche li Bar¬ 
berini non fi ftimano obligati di 
quei feruitij, che ha riceuuto la 
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Chicfa, eflendolepiu torto ne- 
mici, che gouernatori. Noi in- 
tanto non potemmo , che fcan- 
dalizarii con qualche fenfo di 
coii ingrato termine, confolan- 
doci pcrd finalmente nel vede- 
re , cheil mal animo Pontificio 
non habbia al prefente modo di 
recarci maggiori offcfe di quel- 
le , che ii ertendono tra le mura 
deila fua caia. 

SAN 
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SAN PAVLO PARTI- 
i 

to da Venetia fd rifolutione 
imcaminarfl verfo lo flato 

della Chiefty eleggendo la via 
dei Mareflnoin Ancona. Per 
viaggio saccompagna con vn 
fiddito Eccleflaflicoyche doppo 

lunga ajjenXa tornaua a nue- 

der li genitori: coflui interro¬ 
gato dei fio effere, e della ca- 

gione di fi lungo efllioy narro in 
quefla maniera le proprie mi- 
ferie. IO nacqui fuddito Ecclefiafti- 
co. Tanto bafta,o buon Reli- 

giofo,pcrdir infelicc.il gouerno 
Ciuile, amminiftrato nella mia 
patria da Chierici, Tauttorita a- 
bufata da chi gouerna, e Ivfo a- 

D 
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uazadofi giornalmete in crudel- 
ta, & in rapina , hanno ridotta 
mifera 'avita, & infopportafeile 
la foggettione di chi (erue al 
Scetro temporale degfEcclefia- 
fiici Romani. La mia voce non 
faprebbe a fufHcienza elprime- 
re la maluagita dei loro reggi- 
me. Compienda ognuno dalla 
tirannide , che vfanone i Stati 
daltri cib che deuono fare ne i 
proprij. Io fui neceffitatoad al- 
lontanarmi da Cala per certa ta- 
gia intimatami de bene viuen- 
do. Equeftataglia vna nuoua 
maniera da confifcare * quello 
de’Iudditi per ogni caulalieue. 
Quando vn Giouine facoltolb 
fi vede per 1 ardor dei fangue , e 
per acerbita dclDeta procliue a 
qualcheleggerezza, immediate 
vien da vn publico editto obli¬ 

gato 
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gato a, foccomber ali’ esborfo 
dvna groflfa fumma di danaro, 
per egni minima voce d'altrui 
richiamo. Eccoui il modo di fa¬ 
re , che vna piccicla percofia e- 
quiuaglia ad vn homicidio, vna 
parolaad vn fatto.Poiche tutto 
incorre foeto titolo di trafgrcf* 
Eone nella pena delfifteflo ef* 
borfo,ancorche fouente il delit- 
to non fia altro che vn fempiicc 
trafeoifo di difcoleta giouentu. 
Chi non puo afficurarfi dei pri¬ 
mo impeto dei fuo irafcibilce 
neceffitato a prenderfi voionta- 
rio efiiio per fortrarfi daili rigo¬ 
ri di quella giuftitia, che anclic 
per vna leggeriffima colpa gli 
minaccia vn total efterminio. 
Ma quefto finalmente £ delli 
minori aggrauij, 
mo. Afcokatc,o 

che fopportia- 
buonreligiolb» 

D z 
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barbarie maggiori. Coftumano 
li Miniftri che gouernano lo fta- 
to Romano/otto pretefto di ze¬ 
lo della noftra falute , mandar 
fouete dentro li aiberghi priiia- 
ti’ ad inquirirc fe alcun fuddito 
cohabita con qualche concubi¬ 
na. Non dico altro a chi pub co- 
prender meglio di me le indif- 
cretezze che efercita fetto tal 
pretefto nelle noftte cale quella 
corte de i bargelli infame. Ogni 
cofa foggiace alia cunofita dei 
loro guardo, ali’ inlolenza della 
loro mano. Non ve ripoftiglio, 
doue pofla nafconderft o la con- 
forte pudica, ola figlia verginel- 
ia , che non fia infolentemente 
cercato da coftoro.Fino legioie, 
elefcritture , vltime fperanze 
delle Fortune priuate , deuono 
ben fpeffo eftratte da i fcrigni 
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efponerfi, ancorchc fcnza mor¬ 
te de’ pofTeflori, ad vn inventa¬ 
rio rigoroio. Chi hrama refen- 
tione da tale difturbor , bifogna 
che fi conciiij con prodiga ma¬ 
no 1’infolenza de i Miniftri.Con 
ii danaro potcndofi guadagnare 
la diffimulatione di chi gouer- 
na ; fi rcndepoi lecita ,, e licura 
negralberghi particolari ogni 
vietata difonefta : eofifiamoa- 
ftrettinon ad euitare,maa com- 
prarci il peccato a prezzo di 
contanti. Ne qui fi fermano li 
noftri aggrai^Ben fpefToanche 
fotto Ia fcorta de i barg;elli ve- 
diamo introdurfi nelle noftre 
cafe quei gioueni fauoriti de i 
Prelati Gouematori, che eden¬ 
do priui dei proprio,fbgliono in- 
fidiarerhonore altrui. Eccole 
noftre mifere cafe efpofte tino 

D 3 
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alii vituperij, fotto pretefto di 
zelo fpirituale. Ma che do uro 
dire di qucl fommo rigore, c di 
quella inhumana feuerita , con 
che nel StatoEcciefiaftico hco¬ 
itum a punire ogm picciolo pec¬ 
cato de i poucri delinquenti. 
Kon vi marauigliate, o veneran¬ 
do Rehgiofo, s’io proferifeo de i 
poueri, pcrche ia Giuftitia Ec- 
clefiaftica fiiol efler alti e tanto 
rigorofa conii poueri, quanto e 
venale con iricchi.Cofi fotto il 
gouerno di e ili ii troua (conten¬ 
to ognuno. II pouero, pcrche ii 
vede prcflfo dali’®remafeveri- 
tade’reggimc.11 ricco,perche of 
ferua infidiata da chi gouerna la 
propria fortuna.Nelli ftati degi’ 
altri Prencipi fi fente pur qual- 
cheaggrauio , perche i autorita 
efcrcitata dalla mano di molti 

mini- 
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miniftri,tra~la mckitudine Idue- 
te {i ritroua qualche maluagio. 
Mafinalmcteil iudditopuo in 
qualche modo.confolarfi coi ri- 
correr a palcfar i fuci aggrauij al 
tribunaie dcl Prcncipe fupre- 
mo,che gouernando i popoli co¬ 
me proprij non fofFcrilce il loro 
total cfterminio. Manelftato 
Papalc non corrono tali rilpet- 
ti. Colui che tiene lo fcettro fl - 
prcmo regge a tempo, &; alpet- 
tando chognhora gli rapifca 
rimpcrio, gouerna i popoii, non 
come fuoi. Nulla cura laltrul 
efterminio, purche pofTalafcia- 
re facultofa la propria heredita, 
con i ciuanzi di ,quel Papato, 
che non e fernpre per fermarfi 
nella fu a cafa. Glinferiori-mi- 
niftri poi prendono la norma, e 
reflempio daquefto. Nulla te- 

D 4 
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mono d’indolutione,o di richia- 
rao, per effer pcrlo piu fauoriti, 
e comc che mandati alia reg- 
genza delle Citta, non ad altro 
fine che per rimborfarfi di quel- 
lo chehanno fpefo nella corte, 
e nella feruitu dei grande, paffa 
quafi fempre concerto tra la lo¬ 
ro rapacidi, e la conninenza dei 
fupremo,che regge. Ma,Padre, 
io non voglio piu lungamente 
contaminare il voftro cortefe 
orecchio coi racconto della no- 
ftramiferafoggettione.Diro fo- 
lo,chc fbtto il Dominio deglal- 
tri Prencipi , gfEbrei prouano 
migliori trattamenti di quelli 
cheprouiamo noi fotto ilreggi- 
me degl’Ecclefiafl:ici.Nefiama- 
raniglia, perche gl’Ecclefiaftici 
dcl noftro 'tempo, fono forfe piu 
nemicialla Leggc de i Chriftia- 
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jii*di quello che fbno i Chriftia- 
ni allafctta degl’EbreL 

MENTRE LA NAVE 
che conduceua San Paulo na- 
uigaua verfo Ancona, vien 
fycnta da vn improuifo tem¬ 
porale alie nue di Dalmatia* 
Quini sapproda ncl porto di 
Raguji,doue troua vn Pajjag- 
giero Maronita partito poche 
fettimane auanti da Roma.S. 
Paulo , non volendo perder 
Popportunitd di prender da 
cojhti le defiderate informatio¬ 
ni , lo interroga della fuapa- 
tria. Det motiuo che lo con- 
duffe in Italia, e dei concetto3 

D 5 
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che haueuaformato di Roma' 

al che e[Jo cofi nfjronde. 

A mia Patriae 1’ Armenia, la 
JL^mia religione Chriftiana,il 
motiuo che mi condufle in Ita¬ 
lia non altro , che il defiderio di 
apprenacr i veri dogmidi quel- 
fa cattolica dottrina che nelle 
noftre regioni h troua per lo piii 
adulterata dalla multiplicita di 
tanti fette , che iui tra di loro fi 
confondono. Compie hormai 
1’anno vndecimo, da cheioper- 
uenni fotto il Ciclo dEuropa, e 
mi fermai particolarmente in 
Roma , condotto quiui da quel 
grido, che ben IpefTo nella lon- 
tananza fuol rapprefentar lc co¬ 
le diuerfe dal loro vero cllere. 
Mi figurauo qupfta Citta, come 
quelia , che li pcefume Capo di 

tutte 
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tuttc le genti Chriftiane, per v- 
na fcuola di fantita,per vn efem- 
pio d’innocenza. E veramente a 
prima villa credei di non ingan- 
narmi, lulingato da qucll’cftrin- 
feea apparenza , che alie volte 
fuolincantareglocchide i lem- 
plici.La mngnificenza de,Tem’- 
pij, la quantita de’pcrdoni,il co- 
corfo dcl popolo allediuotioni, 
& alia viiita de’ luoghi facn 
m’tmprcflfcro tal opinione della 
Romana pieta, che quando poi 
piu diftintamcnte cominciai ad 
ofleruarela vita , &: i luili delli 
Sig. Cardinali, poco compatibili 
con laLegge di lefu Chrifto, af- 
criueuo 1’occafione dei mio fca- 
dalo piu alia mia propria roz- 
zezza> che alialtrui poco Chri- 
ftiana religione. Ma alia fine 
1’huomo non. nafce rnlenfato. II 

D 6 
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tempo , & il maturo nflcfTo mi 
fecero poi auueduto,che tutta ia 
religione di Roma confide in 
vna cerimonia di culto efterio- 
re, che con propria definitione 
potrebbe chiamarfi, vn certo v- 
fodi vita ne ipiccioli > vna hip- 
pocrefia ne’grandi ; nel refto, o- 
gniattione efaminata,fuori dal- 
le fue apparcnzc,fcorgercte qui- 
ui tendente a oggetti d’interefi 
fi,e di commodi temporali. L’v- 
tile , e’l diletteuole fonoli doi 
Poli y fopra i quali raggira tutt’il 
Firmamento dei difegni Roma¬ 
ni. Chrillo, e la fua Legge fe pur 
s'abbraccia, non s’abbraccia per 
vltimo fine, ma per mezzo alia 
confecutione dcgl’intenti ter¬ 
reni , e cib perappunto mi fece 
fommamente marauigliarmi, 
mentre vidi tanto vdipefo dalli 

Roma- 
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Romani quel Chrifto,che tanto 
fernc ancbc ai loro mondani in¬ 
terdii. Tutti li viti) trouarete in 
quefta Citta ridotti, come in lo¬ 
ro proprio centro : e quel ch’e 
peggio, fregiati per lo piu di no- 
mi,e di titoli SacrLComparifco- 
no i iufii fotto nome di decoro 
Ecclcfiaftico, 1’ambitione fotto 
titolo di maeftajatirannide fot¬ 
to fembianza di zelo Chriftia- 
no, e fi vedono le piu fcandalofe 
libidini introdnrfi nelle cafe de 
i maggiori di Roma fotto man¬ 
to di ricreationi fpirituali. Ha 
1’adulatione in quefto luogo 
fondamentata la fua reggia in 
maniera , che afcoltarete s-fac,- 
ciatamente predicarfi ognope- 
ra fanta,pure che fia fatta da chi 
pub difpenfar benefiti), e prodi¬ 
cam puolicamente , che il Papa 
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non poffa errare, quandopiu le 
fue attioni fbno colme d’errori. 
Ditemi di gratia , o venerando 
Religioft^fe il Papa non poteffe 
errare, a qual fine lariano infti- 
tuiti i dogtni,ele ordinationi de 
i Concilij. Baftarebbe rcgolarfl 
con i voleri d’vn folo Papa, fen- 
zaimportunar le Sinodi,e fenza 
attendet regale dal confenfo v- 
niuerfale della Chriftianita. Ma 
fe deuo palefar il mio vero fen- 
timentodo tengo, che li Teolo- 
gi, gia che vedono di non poter 
accommodari coftumi de i Pon- 
tehei alie leggi , procurano al- 
meno daccommodar le leggi a 
i coftumi de’Pontefici. Dio per- 
doni a coftoro, che coi fomen¬ 
to d’vna adulatrice dottrina 
rendono sfacciati li tanti abufi 
che oggi di fe vedono nella 

Chiefe 
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Chiefa di Chrifto. Quefti lufin- 
gando 1’ambitione hanno traft- 
portata la Sede di Pierro, dalle 
fpelonche aTogli doro. Quefti 
cornp i acendo alfauaritia predi- 
cano iecice anzi ncccffarie alia 
dignita della Chiefa per faltrui 
rifpetto quellc grandezze,e que- 
gumperi) mondani , che fono 
ftati efpreffamente vietati da 
Chrifto. Pouera Chiefa in che 
ftato fci ridotta ? Altre volte gP 
Ecclefiaftici erano venerati per 
labonta della vita , per lapro- 
fondita della dottrina,per la fa¬ 
ma de’ miracoli y hora deuono 
procurarft laltrui rifpetto per 
mezzo degPimperij , e delle 
grandezze mondane , perche 
non fono rifpettabili per altro, 
Ma per arriuare alia confecu- 
tionc di quefte raondand gran- 
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dczze, che fi ftabilifcono per lo 
piu nella bafe de!l’oro, qual via 
illecita non fi calca ? Qual ini- 
quita non fi prattica , ridotta 
hormai la Iegge di Chrifto ncl 
minifterio de i Romani in vna 
Iegge di fbmierfione,edi rapina? 
Confiderate pur voi,qualunque 
attione, che fi efercita al prefen- 
te neiia Chiefa di Chrifto , che 
la vedrete fempre congionta 
con gl’interexfi della mondana 
auidita.O quanto fono deplora- 
biii li tempi prefenti,a paragone 
anche di quei antichi, quando il 
Mondo era priuo delFEuange- 
lico lume r Alhora tra gfetniei 
{e forfc vn Alefiandro,che con 
eupidigia immenfa bramaua di 
rapir ogni cofa , la natura,amica 
de’ contrapofti, ha voluto crear 
vn Filofofo , ehe pago della fua 

men- 
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mendicita iprezzaua il pofiefto 
dogni mondana grandczza. 
Hora tra li Chierici, fe forge vn 
Pontcfice, che con appetito in¬ 
fitiabile procura di conieguir il 
tutto, non (1 vedc poi chc la vir- 
tuhabbi forza di difponeralcun 
Ecclefiaftico ad appagarfi di 
quella pouerta , che ilCreiogli 
ha comandato.Buon Religiofo, 
fe voi non fiete ftato giamai piu 
nel Stato Ecclefiaftico haurete 
forfe molta occafione da ftupir- 
ui di tante abominationi, con le 
quali fi efercita quiui indiucrfi 
luoghi ii Culto Diuino. Piu non 
afcoltarete predicarfi fopra i 
Pulpitri altro cheparadofli,il di-" 
letto, non il profitto delle anime 
c{Tendo hormai lVnico fcepo 
dc ipredicatori : e cio , perclie 
crefcendo con gTallettamenti 
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deliorecchio, 1’audienza, Ci fpe- 
ra in quefto modo piu copiola 
qucllamerccdc,che idcto titolo 
delcmofina , fuol elfer eflratta 
dallealtrui mani. Ma qui non fi 
fcrraa la facrilcga ingordigia. 
Yedrete ben fpelfo mile infufi- 
ftencimiracoli publicarli, affine 
di guadagno. Yedrete fouente 
vnnumero multiplicedmfpira- 
ti fcongiurarfi, piu per trar i da- 
nari dalle borfe, che per cacciar 
idemonij dalli corpi. Vedrete 
alie volte diuerfe negletce im~ 
magini farfi alfimprouifo pro- 
ciieiofc ner arrichir errbcclefia- 

cJ i O 

ftici poi.elTori, ingannando per 
qLicita vialalimplicifa di quelle 
genti, le quali credono cola fa¬ 
cite, chela vir tu di far miracoli 
s’habbia inq,uefti tempi ritirata 
nelle pittnrc, e nelle ftatue gia, 

che 
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che s’e pcrduta nc grkuominj. 
Infomma , fono tanti gf abufi 
introdotti daliauaritia, c dalla 
rapacita trai Romam , che io 

i 

pronoftico che di breue fia per 
eftinguerfi affatto queliappa- 
renza di religione, e defode,che 
pur ancora riraane , poiche of- 

fertio che Chriflo non ha potuto 
lungamentc viuere , quando fu 
pofto fra i ladroni. E fe mi dire- 
te, che Dio mifericordiofo fuol 
compatire,io vi rifpondo, lino a 
certo termine. Corre opinione 
trali Thcologhi, che immedia¬ 
te fi parta dal Sacramento delf 
Euchariftia la prefenza Diuina, 
quando comincia acorromperfi 
ij pone. Hor fi Chrifto non pub 
ftarc per breue fpatio codpane 
corrotto,come lungamente po¬ 
rra dimorare conrvna gente cor- 
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ruttiffima ? Amico,fe penfate di 
capitar in Roma,e fe vi e cara la 
voftrafalute, volgete !e piante. 
Giteucne cola nelle piu eftreme 
parti dellc indiche maremme, 
doue fi dicc che s’habbino riti- 
ratclcvirtu, da vera religione, 
forfe per maggiormente allon- 
fanarfi anche cfle dalli vitij Ro¬ 
mani. Non fi pub capitar in que- 
fta Citta, con ficurezza della fe- 
dc Chriftiana. Prcndetercfem- 
pio da me, che efTendo venuto 
dallo ftato Turchefco con og« 
getto di apprender ii viuer car- 
tolico, hora torno dal ftato Ec- 
clefiafiico con qualche penfic- 
ro di diuenir Tureo. 

EO- 
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il mare,Sun Paulo fa rvda,&t 
arrttia in Ancona. Di doue ji 
parte pey vifuar la Caja San¬ 
ta di Loreto, e mentre in habi¬ 
to di Religiofo pajjaua •vicino 
ad vna vtUa vien chiamato 
in diligenda d confejjar vn 
Cardinal moribondo.EgliJene 
•va,& afcolta la conftjfione di 
que flo Prelato, efyrejfa m Ji- 

mile maniera. 

PAdre, io mi trouo vicino a 
morte. Dio mi chiama a fa- 

tisfar il debito dellhumana ca- 
ducita.Lanima mia, rauueduta 
in quefti eftremi, teme di com- 
parir inanzi 1’afpctto Diuino 
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cofi raacchiata di colpc comc 
fu ael Mondo. S’appartiene a 
voi aiutarmi a iauarla , mcntre 
qucft’occhi fomminiftrarano Ic 
lagrimc , c queilo fuggiciuo fpi- 
riro , ancorchc incaizaco dalle 
adg ft edclla morte, procurara 
di pasefarui in breui periodi la 
general lumma de’fuoi pallari 
errori. 

Sappiate dtrnque, ch*io nac- 
quiinpouera fortuna, mala na¬ 
tura, che ha pur in quefto Mon¬ 
de ia fua portione di beniper 
difpenfarli aViuentijfi compiac- 
que dotar qur fto corpo di pre- 
rogatiue cali.ehe ben hanno po- 
tuto li miciGenitori crafeme- 
defimi formalizsifi fpcranze 
d’ogniraio mr ggior auai zorre- 
to in Roma. Crdciuto dunque 
alfeta d’anni dodcci,confacran- 

domi, 
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domi , non;iDio,maali’ambi- 
tionc,& alfauaritia, mi vcftiro- 
no d’habito Ecclefiaftico, e per 
ftabilir maggiori fondamenti 
aile proprie fperanze mi appli- 
carono alia feruitu d’vn Cardi¬ 
nale. Doue i fini Tono perues fi, 
mal&gcu olmente i mczzi poffo- 
no riuftir boni. Di qui auuicne> 
che oggidi in Roma per arriuar 
ai fine peruerfo de' proprij di/e- 
gni, non fi foglicno abbracciare 
per mczzi le doctrine,o le virtu, 
effecti dVna vera vocatione Ce- 
lcftc: ma l’adulatione,& il cor- 
teggio: parti viliflimi di quel in- 
terefTe.che riguarda fempre mai 
alii terreni vantagg? dife mede- 
fimo. Applicai io particoiar ftu- 
dio in aprofutarmi nelli trarti 
cortigianefchijcho non vuol dir 
altro#chcva difponer lapropria 
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perfona ad ogni compiaccnza 
dcl grande. Chi ficonfeffa deuc 
dir il tutto , tna compiaceteui 
voi, o Padre, comprcnder con 
rimmaginatione qucl tutto> in 
chc pu6 peccare nella Citta di 
Roma vna intereflata, c ben vc- 
duta giouentiijC fupponecelo in 
me , checofi sefentara lamia 
fiacca lingua della fatica di nar- 
rar ogni minuto particolarc. 
Quefto folo vi dico, che ho fa- 
puto guadagnarmi la total af¬ 
fectione dei Prelaco,mio protet- 
tore, & egliper caufa mia non 
era mal veduto da i principali 
della Corte. Pioueuano in tale 
liato lc penfioni nella mia per- 
fona, marauigliandomi, che gl’ 
antichi haueflero fcricto , che 
Gioue fi conucrtilTc in pioggia 
d’oro folametc per Danae,men- 

anche 
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tre ii p:u dclle volte fi conuerte 
anche per i Ganimedi. Fu que- 
fta mia giouenil eta libera iolo 
da quelle pallioni, che fogliono 
per ordinario inquietare l’ani- 
mo de’ giouinetti, come 1’amo- 
reggiar Damc, che prouai, nol 
nego : ma fubitomenc ritrafli: 
parendomi molto ftrano douer 
pregar,mentre era auezzo ad ek 
fer pregatorpoco pero ftetti,chc 
mi couennc per 1’altcratione ca- 
gionatami dagianni variar fti- 
lc, vnde pofeia m’auuiluppai in 
mille amori feminili , haucndo 
voluto inbrcuiflimo fpatio pro- 
uar cio che fia adulterio, forni¬ 
catione , ftupro, incefto. In 
tanto fopraucnnc quelleta, che 
fi ftima habile al Sacerdotio: 
onde fattomi ordinare villi per 
breue termine ritirato tra me 

E 
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medefimo , perfuafoa qualche 
moderatione di vita da quella 
finderefi, che anche no talmete 
pare clrinfcgni qualche forte di 
rifpetto verfo tanto Sacramen- 
to.Ma alia fine ogni troppo gra- 
de familiarica fuol degenerarin 
difprezzo. Cominciai prima a 
peccare con qualche fcrtepolo, 
indi refafi la confcienza piu ar- 
dita,fugo li fcropoli. Finalmcn- 
tc gionfi a cofi reprobo fenfo, 
cheil fornicare , il mormorare, 
§£ il celebrarmeffa, erano per il 
piu nella mia perfona attioni 
dVn hora iftefla. Padre, non fu 
Sacramento ; fu vn Dcmonio 
quello, che io reccuei nelfani- 
cnaco’1 carateredi Sacerdote ;fu 
vno fpirito infernale , che mi 
perfuafc a non terne r piu qucl 
Chrifto, che ogni giorno douc- 

ua 
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ua palfarmi per le mani. Mifen- 
tij immediate difpofto ad ogni 
fceleratezza , c la doue prima 
non mi moleftaua altro afferto, 
che quello dclla libidine , mi 
parue che vn punto me affaliffc- 
ro tutti li viti;: ne e da maraui- 
gliarfcne,pcrchc fe Giuda fi dif» 
pofe a tradirChrifto,doppo che 
hebbe indegnamente riceuuto 
ilfuocorpo , quanto piudeuc 
fupponcrfi,ehe fi difpongano ad 
ogni maggior ccceffo di pemer- 
fica quei maluagi Sacerdoti, cho 
riceuono giornalmente il $a- 
cramentato Rcdentore , forfc 
piu indegnamente dei iftcffo 
Giuda.Mi fi fecero fubito com- 
pagne infeparabili fambitiene, 
elauaritia fomentate mafilme 
dalle occafioni de’ goucrni, che 
cominciai ad ottenere helle 

E z 
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cittk dello ftato Ecclefiaftico. 
CKuui cffercicando 1’ufficio di 
Paitore apprcfi bcn tofto 1’arte 
di tofar Ic peccorelic, e mi par- 
uc cofi diictteuole quelaccom- 
modarfi dclla lana altrui , ehe 
applicai ogni mio penfiero a tal’ 
cfcrcicio. Tutto cio che era dc’ 
fudditi mi parcua creato dalla 
natura a icruitio dc’ mici affet- 
ti, & incerto modo mi rifenti- 
uo,quando altri parlauadei fuoi 
haueri,comedi cofa propria. La 
miaaffabilica era fcmpre efpo- 
fta al piu offerente : ne h6 ricu- 
fato giamai di riceuer qualun- 
que regalo da che mano fi foffc. 
Stupiuo tra me medefimo dcl 
coftumede i Sacerdoti.del Te- 
ftamento vccchio, che ripudia- 
uano molre vittimc come inde- 
gnc di Sacrifitio , e conciudcuo 
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tra me medcfimo , chcperef- 
fcrii mutati !i temp^e le leggiji 
Sacerdoti dei Tcftamento nuc- 
uo debbano accettar egni pre- 
lente. Ma queftoaila fine,o Pa- 
dre,erail me no : pcrche quando 
li fudditi volontarij non mido- 
nauano il fuo , io adoprauola 
violenzi per rapirlo. Souienmi 
trale altrc,che vna volta capita¬ 
to eon occafione di viilta nella 
cafa d’vn Caualicr fottopofto 
alia mia giurifditcionc offeruai 
alcune picture di molto prczzo» 
e immediate , fatto bramofo di 
poflfederle gli feci accennarc il 
mio defiderio , al chc elfo ri£- 
pondendo non volerfene di£ 
polfclfarc, io mi fcibainel cuo- 
re lanegatiua, c ritrouato mo¬ 
do , coi pretefto della Sacra In- 
quiiitionc > lo feci peruenir in 

E 5 
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vna prigionc cofi dolorofa , & 
infelice, che folamente per ot- 
rener la corinmutatione in vna 
migHore fu egli neceflitato a 
donarmi le pitture , e per libe* 
rarfene affateo a ceder al Fifco 
la maggior parte del!*e fuc fa- 
culta. Maci6 refotni ctubiofo, 
che le di iui potenti adherenze 
in Roma quereiandofi di atto 
coii iniquo non precipitaflero 
1? mi e non ancora ben fonda- 
mentate fperanzc,per aflieurar- 
mi,lo chiamai a mc,e rimproue- 
randogli ii fuo ruftico procede¬ 
re , che mi neccilitb per il debi¬ 
to delfincorabcnzajche tencuo 
fopra li fuoi morigerati coftumi 
ad infegnarli, come fi deue trat- 
tar con i Prelati goucrnatori, al¬ 
ia fine gli promifi amichcuol- 
mente in rifarcimento dei per¬ 

duro 
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duto cPaftradarlo , volendo ve- 
ftirfi dhabito Ecclefiaftico, alie 
Prelaturc,perche ifudditi dello 
ftato Romano, non hanno nella 
mulciplicita delle loro miferie 
altra confolatione , chc la fpc- 
ranza di poter ridurfi con faci- 
lita in iftato da far ad akri qucl- 
lo, che efli riceucno. Con tali 
mezzi feppi guadagnarmi tale 
faculta,chc benho potutopo£ 
cia ricornato in Roma viuer da 
Prclato confpicuo , introdotti 
nella mia cala i foliti fafti de i 
luffiRomani. Pareggiai ognal- 
tro nello fplcndor dcgladdob- 
bi, nella magnificenza de’coc- 
chi,nel numerode’ palafrenicrl, 
efopra rutro nella multiplicita 
de’ corrigiani, c mu fici caftrati, 
ambitiofe grandezze Romane.; 
di moftrarfi barbare anche nella 

E _a 
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pompa degi’Eunuchi. Vndeci 
fanciuili patirono il martirio 
dOrigcne, (olo per confacrarfi 
alia lufluria deile mie comoia- 

i 

ecnze. Poueri fanciuili, e con 
qual ftrano effetro 1’akrui libi¬ 
dine vi rendecafti. In tanto,chc 
io attendeuo a viuer una vira 
ccil contraria alie leggi di Chri- 
fto, il Cardinale, mioprotetto- 
re, peru ene al Pontifioato. Se fu 
grande lamiacontentezza, voi 
lo petete comprendere. Crcb- 
berc immediate nelle altrui 
cialtationi le mic fperanzc: ne 
pafsb moltojche vidi la mia per- 
fona come creatura dcl Ponte- 
fice inalzata alia dignita dei 
CappellojCofi afcefial grado di 
Cardinale , nel quale hora mi 
trouo.Hor fe la mia voce hauef- 
fc lena da palefar ogni partico- 

larita, 
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Jarita , ftupircftc difcorger vna 
vitacofiempiain perfonc, chc 
vantano ii titolo di Difccpoli di 
Chrifto. Viclprimero in breue 
periodo, che da che ottenni ii 
CardinalatOjgiamai pid ofTeruai 
quarefima , giamai piu recitai 
1’vfficio 3 giamai piii confeffai a 
Dio, fe non in quefte eftreme a- 
gonie ie proprie colpc. Tale of¬ 
fendo il coftume , quali di tutti 
li Cardinali i quali ritrouandoli 
in pofbo da afpirar alie Chiaui 
dcl Cielo, ftimano forfc di po¬ 
ter in qualche tempo hauer 
modo d’entrar in Paradifo fcn- 
zancocflka d’altre bone opere; 
Maahi, che pur troppo m’auuc- 
dod’hauer trauiato dalla via dei 
Cicio, pur troppo difcerno coi 
lunae di quella Diuina gratia* 
(che non $b per qual ccccfTo di 

E I 
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mifcricordiafi complace faluar- 
mi,)che il viuer da Ecclefiaftioo 
nel modo che oggi di fi coftu- 
ma non e viuer per niente da 
Chriftiano:ma fe anche li Paga¬ 
ni , c gl’ Atci rauueduti de’ pro- 
prij errori, hanno modo da fal- 
uarfi , pcrche io douro difperar 
falucc ? Quefto e 1’vnico argo- 
menco delle mic fperanze,tucto 
che io ftimi piu ageuole la fal- 
uczza d’vn incredulo, che quel- 
la d’vn peruerfo Chriftiano,pcr¬ 
che proua lanima mia in que¬ 
fto punto , che piu facilmentc 
rinteiletto s’rllumina, di quelio 
che fi piega Ia volonta troppo 
tenace nclfaffctro delie delicie, 
che lafcia coi capcllo da Car¬ 
dinale. Ma,Padre,mi manca lo 
fpiritOjdatcmi l’aflblutione,poi- 
che mi feneo morire., 

SAN 



Libro I. 107 

SAN PAVLO DOPPO 
confejjato il moribondo Car¬ 
dinale , fe ne va alia Santa 
Capi di Loreto, doue e tratte- 
nuto qualcbe giorno di tempi 
piouofi. Quini s infima nelfaf- 
fetto d’vn Miniflro Sauoiar- 
do , che tornaua da Romacon 
la difpenfa ottemta per il ma¬ 
trimonio tra il Prencipe Car¬ 
dinale Mauritio, e la Princi- 
pejfafua Nipote, diche inter¬ 

rogato , racconta 1'hifloria eon 
lafeguente narratione. 

NOn moki anni iono, che ia 
Cafa di Sauoia ha honora¬ 

to come fi coftuma da Prencipi 
E 6 
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1’ambitione della corte Roma¬ 
na , coi riceuer vn Cappello da 
Cardinale nella perfonadi vno 
delli fuoi Figliuoli } chiamato 
Mauritio , non gia per vocatio¬ 
ne , che quefto hauefie alia vita 
Ecclefiaftica , ma per afficurar 
coi non ammogliarfi dalle foli- 
te gelofie di ftato , la pofterita 
dcl fratello dominante. Formo 
dunque quefto Preneipe ipro- 
prij coftumi adequati alia vita, 
che fi haueua propofta , e per if- 
fuggir maggiormente Ja mole- 
ftia di quei fpiriti bcllicofi, che 
foffliono effer naturali della fua 
profapia , fi rifolfe di ritirarfi ad 
habitar in Roma,ftimando que- 
fta Citta centro di quiete, e di 
ripofo per tutti gl’ Ecclcfiaftici. 
Pouero Signore : ma s’inganno: 
perche fu neceftitato a fofferire 
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tali termini d inciuilta dalle in- 
difcretezzedeiBarberini , che 
piu volte fi penti d’hauer fotto- 
meflb ii decoro della propria 
nafcita a i trattamenti di perfo- 
ne bafifamente natc.Le male fa- 
tisfattioni , che riceueua erano 
gia refc quotidiane in modo, 
che vn giorno meco sfogando 
in voce le fue paflioni hebbe a 
dirmi. Ionon pofiofe non biafi- 
mar Ia Chieia poiche coftuma 
conferir per lo piu il Papato a 
gente, che per 1’ofcurita de’ na¬ 
tali maiageuolmente pub afilie- 
farfi a contrattar con grandi. Al- 
cheiorifpofi , VoftraAltezza 
non deue biafmar la Chieia, 
mentre ellafegue gl’inftituti di 
Chrifto, che conferi il minifte- 
rio de5 fuoi Apoftolati a perfone 
infime della plebey mapiu tofto* 
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fonoda biafmarfi quelli, che coi 
minifterio dell’ Apoftolato non 
riceuono piu quel Ipirito diui- 
no, chealtre volte addottrinaua 
anche i vili pefcatori neli’ arte 
di captiuarfi la beneuolenza de’ 
Prencipi , e 1’aftetto delle pro- 
uincie indere. Coli rilpofi io. 
Ma li dilgufti di quefto Prenci- 
pc richieaeuano altro per fatif- 
farfi. Prefc egli finalmente ri- 
piego di ritornarfene in Sauoia. 
II cheefcguito, ritroub cofifco- 
certata la Cafaper ledomefti- 
che contentioni tra il Fratello 
Tomafo, e la Cognata Madre,e 
Tutrice dei Duca Pupillo , che 
ben tra fe medemo ha conclufo, 
che anche li Prencipi polTono 
alie volte nafcer per non proua- 
re maipace. Fu neceflkato,non 
potendo conferuarfi neutrale, a 

dichia- 
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dichiararll dei partito fraterno, 
per ilche ottenne in gouern© 
1’importantiffimo contado di 
Nizza. Varij accidenti ben noti 
al Mondo feguirono poi dalla 
di fu nione di quefte cognato 
fangue, frapoftifi maflime gl’ in- 
interefli dclle doi nemicke Co¬ 
rone,quando le Stelie,cambian- 
do afpetto, conucrtirono la dis¬ 
cordia in vnione , e 1 odio in a- 
more. Stimoli d’amorofa com- 
piacenza coraincio-.ono a de- 
fiarfi nel petto dei Signor Car¬ 
dinale verfo la tenera perfona 
dellaPrincipefTa, fua Nipote, e 
tanto lo follecitarono,che final- 
mente fi difpofe a rinunciar il 
Cappello, per ottenerla in Spo~ 
fa. Ne a quefta rifblutione s’op- 
pofero li riguardi, o deUafHnita 
dei Sangue,o della fproportione 
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degranni ,perche fi come l’vno 
fi ftimaua fupcrabile inRoma c5 
qualche fpefa , cofi Taltro non 
cadeua in alcuna confide ratio- 
neappreflo quelli, che con oc- 
chio di prudenza politica preue- 
dono il beneficio, che £ per par- 
torirfi da tale matrimonio alia 
fconcertata Sauoia. Ridottcfi 
dunque le cofea tal termine,io 
vecchio Seruitor della Cafa fui 
mandato a Roma,come meffag- 
giero della rinuntia,e come Pro¬ 
curatore della Difpenfa.La qua¬ 
le hauendo ottenuta conpiu fa- 
cilita , e con meno dilpendio di 
quello m’inmaginauo, delibera! 
nel mio ritorno di paflar per 
quefto Sacro luogo’a rcnder gra- 
tie al Cielo deli’ efito felice dei 
miei maneggi, o della confola- 
tione,che finalmente mi conce¬ 

de 
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de nclla pace altrui. Ma parmi 
divederui , 6 venerando Reli- 
giofo, conciglio troppo auftero 
attento alia narratione di que- 
fta hiltoria,quali parendoui ftra- 
no, chc vn Cardinale della San¬ 
ta Chiela habbia rinuntiato il 
Cappello , per maritarll con la 
propria Nipote. Padre,efcufate- 
misvoi non fete pratico.Se fape- 
fte bene le cofe di Roma forle 
ringratiarefte Tonnipoteza Di- 
uina , eafcriuerefteaeftettodi 
fopra humana virtu , che quel 
Cappello da Cardinale non 
habbia infofo nel capo delPren- 
cipe Mauritio altri peggiori af- 
fetti di quefto. 
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VISITATA LA CASA 
Santa, dt Loreto , San Paulo 
dri/^a li fuoi pajji vcrfo U 
Cittd dt Roma. S^alloggia per 
ijlrada in vri Hojlariaydoue di 
notte ajcolta in vna camera 
contigua alia Juadue perfomy 
ragionarivno ali altro tn que- 

Jla manter a. 

A Mico, voi troppo vafflig- 
gcce per la prohibitione 

feguita vltimamcnte in Roma 
de’ voftriLibri.Se vicompiace- 
rete, fofpefi gi’impeti delia pat 
fione porger oreccnio alie mic 
parole, io forfe vi farb conofce- 
re che non potcua in quefti 
tempi accader alte fatiche della 

voftra 
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voftra penna fortuOa piu dcfi- 
derabile, & a i fudori dei voftro 
ingegno gloria maggiore. 

II titolo di prohibito fc fi co*. 
fidera nel fuo effere non e como 
tal vno s’immagina , nevergo- 
gnofo.nc infame, perche quan¬ 
do f ife tale,l’arboro della vita, 
che fu prohibito a primi noftri 
Genitori , & il Paradifo Ter- 
reftrc , che fu vietato a tutto ii 
genere humano participiariano 
d’infamia,e di vergogna,cla Sa¬ 
cra Scrittura volgarizzata che fi 
nega agfocchi de’ femplici, e le 
rcliquie che fono victate al taf- 
to d vna mano profana , & in 
fomma tutte quclle cofe che fi 
prohibifeono o dalla natura, o 
dalla legge alie noftre forzc , & 
a’noftri defiderij fariano vergo- 
gnofe,&infami. Smgannachi 
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viuc con taii opinioni , che la 
prohibitione per fe ftefla non 
puo apportar ad altri ne hono¬ 
re, ne difonore. Ma chi matura- 
raentc confidera s’accorge, chc 
non ildiuieto , ma lacaufadcl 
diuieto, rcnde, hora gloriofo,' 
hora poco honoreuolc il ticolo 
di prohibito. Dunque bifogna 
riguardare prima per qual ca- 
gione la Corte Romana ha pro¬ 
hibito i voftri libri,epoi formar 
giudicio, fc tal prohibitione lia 
per apportaui, o gloria, o dishc- 
nore, &in confequenza,oafHic- 
tione,o contento. 

Diuerfe fonoftate fempre le 
cagioni, per le quali Roma co- 
ftumo di prohibir i libri. Le pio 
antiche erano il zelo della Reli¬ 
gione, & il deliderio che la vira 
de’ Chriftiani li conferualfe 16- 

tana 
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tana da quella contaminatione, 
che puo recar lmicgnamento 
d vn auttore maluaggio j Le piu 
moderne fono rauueriione che 
ii ha di setir rimprouerati li pro- 
prij viti), e la tirannide con che 
ii pretende che le altrui opinio¬ 
ni giamai diiTentino da i voleri 
de i grandi. 

Altra piii rileuante vrgenza 
di falute io non fcorgo,chehab- 
bia introdotto nella Chriftiani- 
ta tale coftume, poiche non e£ 
fendo la lettura de libri prohi¬ 
biti , fe non vna tentatione ali’ 
anima,io nonritrouo che Chri- 
fto habbia giamai prohibite le 
tentationi, ma ben ii raiTenfo a 
quelle:e fe la carne, &: ilDemo- 
nio giornalmente ci tentano no 
e gran cofa, che anche vn Libro 
poffa tentarehnulia dimcno an- 
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che li coftumi introdotti dal fo~ 
prabondante zelo di chi gouer- 
riafono ftati alie volte riceuuti 
per inuiolabili leggi, onde anti- 
camente che la prohibitione e- 
ra efFetto di ecceffiuo ze!o, pre- 
giudicaua in certo modo alie 
glorie delli Scrittori,ft:iniandofi 
ella per vna difinterelTata di- 
chiaratione della loro peruerfi- 
ta. Hora le cofe Tono cangiate. 
Non piu il zelo Chriftiano , ma 
la mondana politica prohibifce 
i Libri. Non piu il dubbio,che fi 
detraha contro la G H I E S A, 
ma il dubbio,che fi parli contra 
le perfone de gl’ Ecclefiaftici: 
delche accortofi il Mondo, non 
piu abbornfce , ne detefta i 
Scrittori prohibiti,ma li abbrac- 
cia,e Ii ammira,come quelli che 

con maniera fingolare fi allon- 
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tanano dalla turba degfadula- 
tori. 

Dunque , con che ragione 
v’affliggete voi, fe vi trouatc in 
vn Secolo che fa diftinguere , e 
fe vedete che anzi gradifce d’of 
feruar fe non corrctti , almcno 
rimprouerati gfaltrui vicij. 

Tra gfhuomini per ordina¬ 
rio ii ftiraa viliflimo colui che 
fempre con lingua feruilmente 
legata agfapplauii d’vn grande 
non fa proferire fe non tutto ci6 
che e ordinato alfaltrui com- 
piacenza. E forfe non e firteifo 
quel non faper fcriuere fe non 
cio che s’accommoda agi’ altrui 
intereffi. Quella e adulatione 
della lingua, quefta della mano. 
Lunge, Iunge tale vilta dall ani- 
mo d’vn Letterato. La verace 
gloria dei fapiente confifte in 
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proferir quel chei fente , non 
quel che altri vuole* 

Chi tralafcib nefio fcriuerc 
l’vfo antico della Canna,perin- 
trodur quello della penna > ha 
cred’ io,mifteriofamente voluto 
alludere,che fi come alia penna 
e propria la liberta dei volo, co- 
fi i concetti che fi portano con 
efla deuono vagare liberi fotto 
ilCielo della viftaaltrui.Quella 
penna che s^nguftia tra i limiti 
d’vn vile rifpetto decade dalle 
fue naturali prerogatiue, nepuo 
giamai chiamarfi gloriofb quel 
Sapiente , che con 1’opinione 
fcmpre incatenata ali* altrui fen- 
timento dichiarifce d hauer fi- 
no l’intelletto feruile. 

Dunque fe ii Papa fotto facro 
manto di Padre , e di paftore fi 
dnnoltrafle vn Lupo rapace, 

doura 



Libro I. 121 

doura Ia dottrina dvn letterato, 
per non effer vietata, fommini- 
ftrargli ragioni onde egli poffa 
fondar i facri prctefti delle fue 
non facrepaffioni. Ah,che que- 
fto non e vn venerar Ia Chiefa, 
ma piu tofto vn adular 1’iniqui- 
ta degrEccleliaftici:non e vn a- 
doraril Sacerdote, ma piu tofto 
vn idolatrar il facrilego. 

ISommi Pontefici deuono 
effer riueriti come le immagini 
per quello che raprefentano, 
nonpcrquellochefono. Gfaf- 
fetti j e le palfioni terrene fono 
inquelli , come inquefteille- 
gno,ia tela,e i colori,fopra i qua¬ 
li,fi come l’Artefice pu6 metter 
la mano a fine di corregger gf 
errori , fenzaoffenderil Santo 
rapprefentato, cofi fopra le paf- 
fioni, egi’affetti dei Pontefice 

F 
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publapenna dei lapiente appli- 
ear le lue correttioni, 1'enza of- 
fender quel Chrifto, che in elTo 
fi rapprefenta. 

Fufempre tra ^1’intendenti 
diftinta la Chi eia dalli vitij de- 
grEcclefialtici: ma forfe tal di- 
ftintione difpiace in quefti tem- 
pi, che gl Ecclcfiallici, &li vitij 
s’hanno conuertiti in vna lu- 
ftanza medefima. Poucra Chie- 
fa, in che ftato feiridotta. Ap- 
preflb gli Ebrei fi teneua per 
Profeta colui , che rimprouero 
le coipe a Dauide : apprefld i 
ChrilHani fi tieneper dannato, 
chi non approna li,vitij de’ Pon- 
tefici. 

Mi dichi in gratia Roma, le 
vn ferittore e mendace,qual pe¬ 
na gli fi puo dar maggiore quan¬ 
to lafciar che fi, publichi la fua 

menda- 
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mendacita : e s’egli (crine il ve¬ 
ro , perche la dottrina di efio 
non doura eflerriguardata da- ■ 
gfocchi de’fedeli. Silegge,che 
Chrifto ha illuminato i ciechi, 
ma non (i legge che habbia ac- 
cecato alcuno per condurlo in 
Paradifo, ne gia mai 1’eternafa- 
lute fu additata ali’ huomo per 
la via della cecita. Ma volete 
ch'io vi palefi il mio fenlb ? Gl* 
Ecclefiaftici hanno cominciato 
abramar ciechi i Fedeli, da che 
comincib a renderfi troppo vifi- 
bile 1’iniquita de i loro affetti. 

Spiace ad ognuno il rimpro- 
uero de’ proprij errori; ma for- 
fe doura per quefto la dottrina 
dei fapiente fomentare , o con 
1’adulatione, o con lafcenfo lc 
altrui maluage operationi. Ah 
non fi fottometta a quefta 

F x 
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rannide la penna dei letterato, 
fcriua con liberta li proprij fen- 
fi^improueri graltrui vitij, che 
fe poi ineontra in prohibitioni, 
& in cenfure , e fempre merito 
1’efTer dannato per le eolpe al- 
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JaN PAVL0 ARRIVA 
alia Citi a di Roma, nellcporte 
della quale troua Jlarfi molto 
mejlo i’Angi olo cuftods dei 
Pontifice. Glifida aconofce- 
re. e lo interrogapcrche bauef- 
Je aVo an donato la cura della 

perjona Pontificia 3 alche effo 
cofi rijbonde.. 

QVi flo, 6 Paulo Santo, alia 
cuftodia delle porte della 

Citra, poi che non vagsio piua 
cuftodir [anima d’Vrbano Ot- 
tauo. Ii tener piu a freno i fuoi 
capricci riefle impodibile , an- 
che alleforze Angeliche , & io 
hauendo efperiraentato indar- 
no ogni tentatiuo per ridurlo 

F i 
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aUaviadella ragione , non vo- 
glio efponcr apiu lungo fprcz- 
zo le Diuine inipirationi , anzi 
flo inforfe di far vn voio al Cie- 
lo, affine di dar a Dio minutiffi- 
mo conto degl’andamenti di 
queft’ anima, per fupplicarpof- 
cia la Diuinabenignita , che fi 
compiaccia difgratiarmi dal p«- 
fo di coii trauagiiofa cuflodia, 
che ha in certo modo perturba¬ 
ta tutta lapace delmio Angeli¬ 
co ftato. E gran forte, 6 Paulo 
Santo,l’efler creato Angiolo,ma 
chi fapefie quanto alie volte 
riefce pefante il minifterio di 
cuftodirlaltrui anime , al che 
noi Angioli iiamo impiegati, 
quando maffime incontriamo 
in humori ricalcitranti al bene, 
come equello d Vrbano Otta- 
uo , forfe riputarchbc forte piu 

felice 
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felio' puella dVn huomo , eho' 
havendo per vna fola eta traua- 
giiato in quelto ballo mondo fe 
ne va pofeia ag;oder fenza aitri 
difturbi li ripoli dei Ciclo.Nc io 
inuidiol’akrui dato; rna voiben 
fapete, che non pub fe non alte¬ 
rari! chi vede di non poter fer- 
uire il proprio Signorcnella ma- 
niera che deiidera. Voi che gia 
hauefte incombenza dmftruir 
Popoli, c dammaeftrarGenti, 
efperimcntaftc forfe quanto rin- 
crefca 1’ofleruar nelle efpreffio- 
ni della propria lingua negletta 
la Celefte Dottrina.Hor fentite 
le cagioni dclic mie doglianze: 
efeatortomidolgo , ditemelo 
voi con liberta, che forfe Dio vi 
manda qui, o per correggermi,o 
per confblarmi. 

Corrc hormai il vigefimo an- 
F 4 
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no dachc Vrbano Ottau.o tiene 
il Pontificato, onde 1’akrui giu- 
dicio non puo fe non calculare, 
che pochi rcfrino gl’ anni della 
/.lia vita , fc pur e vero cio che 
comunemcntc fi dicc, che alcu- 
no non vedra ii giorni di Pietro. 
Io pero , fe dcuo palcfar i miei 
lenii,credo,che colui che profe- 
i ital dctlo habbia voluto profe- 
tizzare che aicuno non vedra 
piu la Chiefa d lddio in quel 
ftato di Chiiftiana perfettionc, 
che fu nelli giorni di Pietro.Ma 
haiijCome ii vuole. Quanto piu 
icorronogl’ anni, tanto piit cor- 
re 1’huomo prccipitofo a quclla 
foffa , che e i! centro do ve va a 
terminar il proprio corfo ogni 
vita mortale tratta dal pefo di 
quella terra , da cuilliumanita 
fuol eifer comporta.Per il piu fo¬ 

dio no 
0 
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gliono i vecchi,quando giongo- 
no a certa eta , richiamar in Te 
ftefli i proprij fpiriti diftratti 
nella giouentii in mille inordi¬ 
nate pafljoni , procurando gia 
che ii vedono difcacciati dal 
Mondo di acquiftarfi almeno 
per mezzo d’vn verace penti- 
mento qualche forte di riccoue- 
ro neiraiilo della Diuinagratias 
clie accoglie in ogni tempo Ii 
deftituti.Stupite,6 Paulo Santo.. 

, Yibano Ottauo, quanto piu s’in- 
uecchia, tanto piii lafcia libera 
Ia briglia a proprij fenii, e quan¬ 
to piii s'auicinaalla morte, tan¬ 
to piu s’allontana dalbencpra- 
re. Ama fbuerchiamete le com- 
piacenze de’Iiioi Nipoti,ne ope¬ 
ra fe non quanto gli vie ne det- 
tato da’ loro interdii. Gi mai 

ttSette ali’ incombenze della 
F 5 
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caricSE che foftiene: e fe talhora 
qualche fuggitiuo penfiero gli 
rapprefenta il proprio debito fe 
nauuede bene,che palla relatio¬ 
ne di debitotra’1Pontificato, e 
la fua perfona : maftima che il 
Pontificato fia piu tofto tenuto 
-a feruir alia perfona,che la per¬ 
fona al Pontificato. Detefta in 
ecceflo la memoria de’ fuoi e- 
ftremi, mezzo efficaciffimo coi 
quale gl'Angioli Cuftodi foglio- 
no domar l anime piu fuperbe. 
Egli o non vuo*e p6nfar alia 
morte , o fe talhora e aftretto a 
penfarci, conuertendo la medi¬ 
cina in veleno fubito applica il 
penfiero in ruminare come pofo 
ia lafciar doppo di fe grande la 
propria Cafa. S’io vi narraffi 
quante volte lo ritrouai otiofo 
a chimerizzar tra fe medefimo. 
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iefbflepoffibile ridur il Pontifi- 
cato elettiuo, non piu dal Con- 
ciftoro, ma dalla perfona delfo- 
lo Regnante , ad effetto di fta- 
bilirlo poi ereditario nella fua 
pofterita , forfe fti^iredre delle 
vane chimcre , che occupano 
ben fpefTo anche !a mente de!li 
Vicarij di Chrifto. MapiacefTe 
pur a Dio, che tali brame termi- 
nadero finalmente in vani difle- 
gni.Terminanoper ordinario in 
piu pratticabilirifolutioni dieP 
pilar il patrimonio di San Pie- 
tro, e di arricchir le proprie ca- 
fe, coi ipoglio dclla Santa Chie- 
fa. Ma qui non ii ferma la cupi- 
digia d’Vrbano Ottauo. Poco 
egli uima i milioni d’oro rapiti 
alia Chiefa , quando non fia per 
lafciara’ fuoi Nipoti ilpodefTo 

d’vn Principato independente* 
F 6 
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doae p lfiao ri ur in laluo i 
irul ficuri trofei ddle proprie 
rapine. Fu fempre nel Mundo 
maggiore la quandta di quclli, 
chc bramano effer Prencipi,chc 
ii numero de’ Pnncipati.Daqui 
auuiene^ch^per coatequir que- 
ftiddla tenace mano altrui e di 
nece (lira valerii dclla fotza,per- 
che difficiimence fi trouano ra- 
gioni>chefappino perfliader l’a- 
nimo humano adeponer volon- 
tanamente la manucentione 
d’vn ubero Dominio. Eeco dun- 
que Vrbano O-tauo ridotco dal- 
le fue padiom in iftato da ma¬ 
chinar vioienze per acquiftar a 
pcoprij Nipoti gf altrui ftati. 
Qui non taprei ri dirui li d)Jfe- 
gai»5£ i furori deila fua mente a- 
gitata. Calcula piu volte fopra 
ii Regno diNafoli, ma feorge 

l’un- 
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Fimprcfe piu defiderabile , che 
da fpcrarfi. Pcnfa fopra il Duca- 
to di Milano, porgendo 1’orec- 
chio alio ludngheuoli offerte di 
qualche Miniftro d’01tramon- 
tana Corona, ma non fi fida,che 
alcri voglia intereffa fi ncliac- 
quifto, per dar a’ foli Barberini 
il poflbtTo. Fiffa 1’occhio fopra 
Lucea,ma vedendola Stato pic- 
ciolo, S£ affu forte, dubita, che 
non git cofti 1’ottencrla affai piu 
di que lio che vale. Corre con 
1’imra gitiadone verfo la Mi- 
randola,ma per effer Feudo Im¬ 
periale,e P azzu molco gelofa a" 
Prencipt confinantt,temc di ir- 
ntarfi concro,o 1’Alemagna,o la 
Lonabardia vicina. Finalmente 
volge i fuci dtfTcgiii fopra Par- 
ma. E qui ofFertafogU 1’imprcfa 

raeno d*i&viie per lopporcunita 
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de i prercfti, determina dr fpo- 
gliar il pouero Duca ( princi¬ 
piando da Caftrojdi tutti li fuoi 
Stati. Se io mi fono affaticato 
per diflaaderlo , voi lo poterc 
comprcnderc. Gli confiderai 
quanto difdica alii Pontefici, 82 
alii Prelaci dclla Santa Chiefa, 
che profeffano vita cotalmcnte 
diuerfa dalf armigera, cangiar il 
Paftoralc in fpada , la Cotta in 
armatura. Gli pofi fotto 1’occhio 
della confideratione il fcandalo 
della Chriftianita , il contento 
degi’ infedeli, & il pericolo dcl¬ 
la Chiefa, preuifto pur dal mc- 
defimo Saluatorc cola douc au- 
uifa, che ogni Regno in fediui- 
fo ha proffima la fua diffolutio- 
ne:ma nulla vagliono quefte ra* 
gioni appreflo Vrbano Otcauo, 
chcha ogn’ altro fine, ehefin- 

dennita 
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dennitadellaChiefa. Io,veden- 
do inutili tali argomcnti, ado- 
prai i ftimoli dclla natura rap- 
prefcntandogli dubbj,e perico- 
iofi gf elici martiaii, per eccitar 
in luiquel timore, cheper ordi¬ 
nario nel petto de’ vecchi rid- 
ce freno a (Tai efficace per a<rc- 
flarlidallc actioni bellicofe. Ma 
poco puMa natura, meno lara- 
gionc , nullarinfpirationc degi’ 
Angioli apprdfo Pollinato hu¬ 
more d’Yrbano Otcauo. Chi ai 
prefente entra in Roma vede vn 
Pontefice fatto armigero nella 
decrepita , che prende le armi 
alhora che piu dourcbbe penfa- 
re in qual modo deuc deponer 
la vita. Ma cib che e peggio ha- 
uendo cgli 1’intclletto partiale 
della propria volonta , doppo 
che quefta ha determinato di 
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far qualehe actione conforme i 
fuoi fregolati affkti,quelio s’in- 
duce a credere ehe cio riefehi 
conforme il dittame della ra- 
gione, eofi chc Vrbano Ottauo 
gia mai opera quello chc crede 
bene , ma fempre crede bene 
quello chc opera,gionto a fegno 
chc nelfifteffo tempo,ehe fcon- 
cerca ITcalia , c rapifee laltrui, 
publica effer retei li fuoi fini, 
Santa Ia fua intentione, & d’o- 
perar ii tutto a feruicio di Dio, 
& a oggetto di bene, quali che 
Ia formalita dei bene fia nella 
fua iddea,diuerfa da quellajcife 
nclfopinione di tutei gli altri 
huommi. Ma doue tralafcio 
mdle alere ftrauaganze, con le 
quali qucfFanirna capricciola ha 
ridotto neglvltimi cimenti la 
mia patienda, Vn? volta flabili 
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tra fe medefimo di non dar mai 
aicuna facisfattione a’ Prencipi 
Chriftiani: nont)ftante ch’io gii 
raccordafii quefti eifcr finalme- 
te le bafifopra lc quali ii fonda 
la conferuatione della feci e 
Chriftiana. Vn’akra volta fi ri- 
folfedi non voler crcar piu Car- 
dinali/orfc per mericar appref. 
fo la Chicfa d’Iddio con labolir 
vna generatione cofi pernerfa; 
ma poi fi pemi non per altro, fe¬ 
no a perche io non nfoppofi a 
quefta fua rifoluuone.Se vnAn- 
giolo Cuftodc puofofferir rnag- 
giori difprt zzi dite melo voi, 6 
Ap oftolo d’Iddio.Mi pare trop. 
po impegnata la ripuratione 
ddi’ Angelica cuftodia nel con¬ 
tinuar ad afliftergfi in qucfta 
tnanicra. Per tanto, difperato 
della fua emendatione,abando- 
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nai ogni cura dciia fua perfona, 
per non piu differire ii mio ri. 
torno ai Ciclo. 

SAN VAVLOy DOPPO 

intefe le doghan7^ dei Angio- 

lo Cujlode d'Urbano Ottauo, 
entra in Roma, doue attende 

d ridur a perfettione il procef 

fi, ma gii accade vn acciden¬ 

te s che lo necejjita dfuggirje- 

nc. Per ijlvada vede vn altro 

Angiol&y che fe ne veniua alia 

fua volta, barrino dei quale 

cgli incontra con tali ejpref 

jioni. 

VOi venite , 6 meifaggero 
Ceieftc , forfc per protc- 

ftarmi 
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ftarmi da parte di Tua Diuina 
Maefta , che io mi allontani da 
Roma.Eccomi di gia alloatana- 
to prima dei voftro arriuo. Clie 
1’infpiratione Diuina prccorre 
ilvolo dcgl’ Angioli mcdefimi. 
Eccomi pcrfuafo alia fuga da 
quella neceflita, che fuol effer a 
chi ben 1'intende il lin.guaggio 
dell’ onnipotente volere. Ma 
gia che per hauermi rirrouato 
fuori di Roma non vi refta da 
profeguir altro camino , pofk- 
moci qui , che vi raccontaro la 
ftrauagante cagionc deila mia 
frettolofa parccnza. G^afapetc, 
6 Angiolo di Dio , chc io fui 
mandaro da! Cielo in terra per 
incender le querele dc i morta- 
li,e per formar diligente' pro¬ 
cedo contra la Spofa adultera, e 
maluagia. Capitai per talcffetto 
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in diuerii luoghi , doue piena- 
mcnce inteii i diifoiuti porta- 
menti di cfla , c per comprobar 
coi te (limonio degi’occiii pro- 
prij cio chc mi veniua cfprcflb 
dair altrui lingue rifolfi final— 
naimente diperuenir neii’ iftef- 
faCitta di Roma. Veftiuo,prima 
diridurmi in quefta Citca habi¬ 
to da Frate, onde per iftrada fui 
chiamaco a confeffar vn Cardi¬ 
nal moribondo. Cio mi fece au- 
uertire chc Fhabito accufando- 
mi per qualche Religiofo , era 
cofafacile , che entrando coii 
vellico mRomamifoff: richie- 
fle (comc ficoftuma)la Patente 
dcila religioneo ia licenza de i 
fuperio.ri.Io,per non effer ncenf- 
ficaro a dir qualche menzogna, 
preii efpedietice di deponcr 
iliabko Sacro y c cingermi al 

fi; neo 
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fianco quella fpada,ehe ii Mon- 
do fuole dipingcrmi nellc ma¬ 
ni , canto piu che la Citta bifo- 
gnofa di Soldati , per 1’imprefa 
contro i ftari di Parma,credeuo 
di poter coiorir il mio ingrcffo 
coi pretefto di cercarmi aneor 
io qualche fortuna militare. En- 
trai dunque cofi vcftito in Ro¬ 
ma,doue procurai di prendermi 
ftanza in vn conuento di Frati, 
che foliti in quefti tempi ad in- 
gcrirfi negfaffari mondani, piu. 
degi’ iftdfi Secolari, ftimauo di 
poter quiui agiatamente hauer 
ogni minuta informationc,maf. 
lime che per il foucrchio rigore, 
che fi vfa in Roma nel punir 
chiunquc paria contro la Cor¬ 
te, pare che lalicen«a dei dires* 
habbia ritirata per propria ficu* 
rezza traichioftri. Efamofoil 

4 
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Conuento doue fui fauorito 
d’albergo, per li ftudij delle let- 
tere, e percio anco frequentato 
da diuedi Litterati. IIconcorfo 
pero maggiore fuol effer delli 
Foreftieri,che fempre fi ritroua- 
no in Roma d’ogni natione. Io 
defiderofo d’intender in qual 
concetto fi troua la Chiefa Ro¬ 
mana apprefio fcrtere genti, 
ben fpefio con quefti teneuo ra- 
gionamento fopra i punti della 
Religione. Capitauatra glaltri 
vn Tureo piu tofto per ofleruar 
(conforme io mi immaginauo) 
il ftrepito delle difpute, che per 
haueringegno capace dalcuna 
intelligenza,neioreftai dmter- 
rogarlo deiropinione , cheegli 
ha della Legge Chriftiana , al- 
che efio oltre faipettato cofirif- 
pofe. Tra li Turchi fi tiene per 

certo, 
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ceruche Dio protegga>e fauo- 
rilca quel Popolo , da cui egli e 
conculto di gradita religione a- 
dorato : onde dalla prolperita 
delTurchefco Impero argome- 
tiamo noi elfer buona la noftra 
Fede, e non fpiaceuole a Dio la 
fua olferuanza. Quanto alia 
Legge Chriftiana , habbiamo 
pur opinione , che non lia ftata 
cattiua fin a tanto che dalle traf- 
greflioni delli medeiimi Chri- 
Itiani ella fu adulterata. Hora 
nel ftato prefente la crediamo 
intotal abominatione di fua Di¬ 
urna Maefta, vedendo maffime, 
che da certo tempo in qua ella 
fe ne va tra le fue internet con¬ 
tinuate difcordie pian piano an- 
nichiiando. Tale fu la conci 11- 
fione dcl Tureo, che mi reco,lo 
confeifo, non poca marauiglia, 
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mcntrc offeruai , chc anche co- 
ftoro , clie non profeffano tanto 
difcorfo fappino da certi lonta- 
ni principi) dedur quanto al par- 
ticolare dellaprcfente Chriftia- 
na Chiefa confequenze coii ag- 
giuffcate al vero.Doppo ch’ ioin- 
teii i fentimenti di coftui, profe- 
guendo la formatione dei pro¬ 
ce flbjVenni alie fame dVn Gre- 
co , foRto trattenerfi in Roma 
per occafione di Studij nel Col¬ 
legio Clemcntino, il quale alie 
mie interrogationi cofi rilpole. 
La Chiefa Romana, e la Chiefa 
Greca fono forelle nate datte 
vifcere d’vn xfteffo genitore. La 
Greca perb e la primogenita, 
ma non so come la Romana 
s’habbia ingegnato dirapirglila 
primogenitura.Per taldilparere 
principalmcnte viuono tra di fc 

in 
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in grauilfimi difgufti.Quefta pe¬ 
ro in tanto gode il pofiefio di 
tutte lc faculta paterne, e quella 
fi viue qusrt Efau cfclufo fotto i' 
altrui giurifdittione. Quanto 
alii particolari coftumi della 
Chiefa Romana, io non dico al- 
tro , poiche mi trouo in Roma. 
Chi li difapproua publicamcntc 
in quefta Gitta,moftra di no co- 
nofccr il proprio pcricolo, e chi 
li approua moftra di non inten- 
der la Lcggc di Chrifto. Con 
tali parole il Greco fatisfecc al¬ 
ie mie interrogationi. Quando 
dall’ opportunita, che mi fi of¬ 
fer fc di abboccarmi con vn 
Francefe fopra 1’iftefTo propofi- 
tc,hcbbi modo d’intcndcr i fuoi 
concctti in quefta manicra. Il 
nome della Chiefa Romana e 
riuerito da vna portione bea 

G 
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grande dei Regao deila Fran- 
cia , ma la prudenza de’hoftri 
Gouernatori non ha perraefTo 
giamai alPontcfice di cllender 
dalle Alpi in la, quel fouerchio 
predominio, cheegliha inita- 
Fa,rcggendofi noi eon partico- 
lari riti Gaiicani. E la ragione e, 
pcrchc eflendo li Francefi natu- 
rahnentedi pocatoleranza , fc 
nel Scato prefente qus.fi lameta 
deila Francia per fottrarfi dal 
giogo Romano s’ha infetta d’E« 
refia, al fisuro quando il Ponte- 
ficc voleffc efferebar lopra lc 
ccnfeienzc di quei impaeiencif- 
fiuai Popoli quelia tirannide, 
ehe cffcrcica in Italia,tutto quel 
Regno diuenirebbe Eretieo. Si¬ 
mili fiirono le efprefiioni dcl 
Franeefc, che mi defterono cu- 
riofita dmtender quafi per con¬ 

tra- 
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trapofto quellede’Spagnoli. Nc 
mi fu difficile 1’ottencr 1’inten- 
to confoccafione d’vn Nobile 
Siuigliano , che frequentando 
Tittelfo Conuento potei infi- 
nuarmi nella fua amicitia. II 
quale mi refe fatisfacto coi fe- 
guente ragionamento. Amico^ 
Io,per feruirui,vi pariare!» oltreii 
coftume dclla natione con tutta 
1’ingcnuifa dei mio cuore. Lari- 
uercnz.s che profeflano li Spa- 
gnoli alia Chiefa Romana ii 
pi o coniiderar in due maniere; 
interna>& efterna.Sc nfinterro- 
gate delfinterna fupponetela 
non diffimilca quelladellealtre 
genti, che hanno piena notitia 
de i coftumi di effa , e flendo i 
Spagnoli dotati d^ngegno atto 
ad eflflimar le cofe per quanto 
vagliono. Ma fe nfinterregato 

G z 
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deircfterna, fappiate,chcla na¬ 
tione Hifpana fimoftra in appa- 
renza molto ofleruante alia 
Chicia Romana, perche haucn- 
dola fempre cfpcrimentara par- 
tialiifima agrintereifi de lia pro¬ 
pria Corona , fi ftima obligata 
per termine di gratitudine a 
corrifpondergli almeno eon vn’ 
apparente oficruanza. Conofce 
molto bene il mio Re quanto 
fempre gli ha giouato,per depri- 
mer ia fofpetta grandezza de’ 
fuoi fudditi, il pretefto dclla 
Sacra Inquificione.Viue memo¬ 
re delia prontezza con ehe la 
Gortc Romana nego , fino cho 
ha potutOjlaiTolutione allaCafa 
Borbonc per conformari! alie 
Auftriarchc fatisfattioni;e final- 
mente fa quanto gfhanno fer- 
uitofino aqucft’hora glaccorti 

Gcfui- 
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Gefuiti per dilatsr in ogni par¬ 
te con i proprij vantaggi li con¬ 
fini dei Caftiglian» Impero. 
Onde per tntti queili rifpctti 
i Spagnoli ii reputano cenuti i.a 
riuerir apparencemetc la Chi eia 
Romana,anche quando ellafof- 
fe a/Tai peggiore di qucllo che e. 
Qui Io Spagnoio termino il fuo 
periodo,ftientre lamia diligen- 
za, chc non defifteua dal procu¬ 
rat ogni pin efatea informatio¬ 
ne, mi porto a difeorfb con vn 
Inglefe , il quale alie mie inter¬ 
rogationi modeftamcnti cofi 
rifpofe. Io fono inimico dichia- 
rito dclfa Chiefa Romana,onde 

mie parole non fono eredute. 
Ma fe bramate faper in che co- 
cctto ii ritroua dfa Chiefa an- 
prdToil Settentrione, ieggctei 
Doctorr dellc r.oftre Secte, che 

G 5 
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forfea pieno reftara paga la vo- 
ftracuriofita. In qucfto modo,o 
Angiolo d’Iddio, io ndafiPatica- 
uo in Roma per ridur a perfet- 
tione il procello commcffomi 
contro laSpofaaudultera3quan- 
dc pallando vna mattina per 
certa Chiefa, doue fi Pcongiura- 
ua vn Infpiritato, entrai dentro, 
chiamato da lio ftrepico > chc fi 
vditia. Subbito eh’i! Demonio 
$’accorPe della mia pcrPona, co- 
minc;6 ad aka voce a gridare, 
Ecco San Paulo, ecco San Pau¬ 
lo. Veramente a tempo & difee- 
fodai Cielo in terra per veder 
lo ftato di auella ChiePa, per la 
quale egli haPparPo tanti Pudori. 
Pouero Santo , c qual motiuo 
hora vi conduce inqueftobrfTo 
Mondo ? ForPc il defiderio di 
raccoglicr i frutti delle voftre 
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fatiche?Ah,cheii grani di quel- 
laPottrina , che gia femino Ia 
voftra cioquenza nella Vigna» 
dlddio fono conucrbti in cibo 
di quefti rapaci Vcccili, che qi i 
d’intorno fbnno a fcongiurar- 
mi coi loro ftridulo canto. Vo!- 
tarono i Petri a qucftc grida ii 
guardo verfo di mc, onde io du. 
bitandomi d’effer fcopcrto pian 
piano mi ritirai, ma le voci lai- 
ciarono tal impreffione nell’a- 
nimo delEforcifta, che firifolcc 
di violcntar Io fpirito rt forza di 
fcongiuri a palefar qual io mi 
fofli. In modo, chc ncn peten¬ 
do egli refiftcr alie violenze^ 
cofefso efler io il vero San Pau- 
lo,chc fotto icmbianza humana 
(non fapeuailpcrehc) dimora- 
uo in terra. Non tantofto il Pre- 
te hebbe notitia dicio, chc ini' 

G 4 
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mediate fece peruenir 1’auuifo 
alforecchie dei Pontefice. Ne 
pafso moltOjche ofTeruatoil mio 
albergodalle fpic, che multipli¬ 
ci fi trouano in Roma,Vedo ali’ 
improuifo farmiii auati vn Cor- 
tigiano , e dirmi in quefta ma- 
niera, Da parte d’Vrbano Otta- 
uo vegno a riuerirui , 6 Paulo 
Santo. Eg'i e bene informato 
delia conditione dei voftro ve¬ 
ro effere. Bramarebbe , che vi 
compiacefte fauorir la fua Cafa 
con la voftra prefenza , perche 
ambifce d hauer per Ofpite vn 
foreftieredi tanta qualita. Par¬ 
io,6 Angiolo di Dio,il Cortigia- 
no in quefta occafione con frafe 
affai propria, poiche ne i tempi 
uadeffo i Santi deuono chia- 
marfi Foreftieri nel Stato Eccle- 
fiaftico. Sc io reftai attonito nel 

\eder- 
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vedermi fcoperto voipotete im- 
rriaginaruelo.Ringratiai pero al 
meglio che feppi Sua Beatitudr- 
nedella cortefe offerta , enti 
fcufaidi non poter riceuer rho* 
nore deirOfpitio , per effer ne* 
ceilitate a partirmi tra poche 
hore da Roma. Con tale rilpofta 
sbrigatomi dal Cortigiano,eliia- 
mai a confixit a i miei penfieri, e 
fontendo che ii cuore mi prefa- 
giuaqua’che fmifiro, deliberai 
ia fuga.Manon ero aneor parti¬ 
to , che ve do venir dinouo 1 r- 
ftcffo Cortigiano a dirmi in- que- 
fto modo. Vrbano Ottauo mi 
rimando,6 Paulo Santo, a reite- 
rar le fue efibitioni, ma quando 
liate rifoluto di non fauorir ia 
fua Cafa con la voftra prefenza», 
come inftantementc vi pregay 
tengo ordine di fopplicarui d’vn 

G f 
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altra gratia. Io offertomi di fer- 
uirlo doue hauefli potuto , coii 
egli profegui. Nelle voftre Epi- 
ftole fi leggono , 6 4poftolo> 
dlddio, certi Periodi,che con- 
tradicono manifedamente alie 
compiacenze dVrbano Otta- 
uo. Vi fupplica,pcr amor fuo,, 
correggerli,poiche non conuie- 
ne, che alie voglie d’vn Succefi- 
fore di Pietro,Paulo contradica. 
E fc bramate fapcr quali fiano 
quefti periodi, Vno tra gPaltrie 
quello, che contiene laparole, 
che dicono, Omnis anima pote fla¬ 
tibus fublimioribw fubdttaJtt.Vor- 
rebbe Vrbano Ottauo , che da 
quefta propofitione cofi vniuer- 
fale , s’Eccettuafie l anima de i 
Papi, non ftimando egli conue- 
neuole , che i Pontefici fiano 
fubordinati ad altra Lcgge fu- 

perio' 
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petiore , che a quella delli pro- 
prij affetti: perchc cofi anche le 
loro attioni non fariano , come 
Tono al prefente.ccnfurate dagl’ 
huomini fenfati. Brama inoltre 
Sua Santita, che fiano depenna¬ 

te aflatto quelle parolejche afli- 
gnando ad vnVefcofo le pro¬ 

prie incombenze,diconoinpar- 
ticolare. Diaconos habent non tur¬ 
pe lucrum facientes. Difpiacead 
Vrbano Ottauo fommamente 
quefto Periodorperche egli non 
puo fare dimeno , che tener ap~ 
preflo di fe i Nipoti Cardinali, 
Qui tacqueil Cortigiano,quan- 
do io cofi a me fteflo andauo 
difcorrendo : Pouero Paulo; Ec- 

coui in iftato dapoftatare anche 
doppo efler ftato confirmato in 
gratia: ma che , alor© fl poteua 
afpettare dimorando in Roma? 

G 6 
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Auueducomi fin Umente, chee- 
gli attendeua rifpofta, in quefta 
forma mi poii a ragionarli.il ne¬ 
gotio che mi proponete, 6 mcf- 
laggiero Pontificio,non e dx lie¬ 
ne momento, poiche a chi pre¬ 
me 1’intereffe della propria ripu- 
tatione, non pud riufcir cofa fa¬ 
cile il difdirii. Voi pur fapete, 
che la mia Dottrina e corfa fin 
hora perii Monde non alterata. 
Hor che diranno le genti nel 
vederla difforme dal pafTato ? E 
chi no ii perfuadera,che Taltera- 
tioneprouenghi piu tofto dalla 
rnalignita di qualche conuinta 
Eretico,che dalla penna di Pau¬ 
lo medeiimo? Oltre di eid,a che 
pro variar lc Dottrine Apoftoli- 
che, fe i Ponteiici in ogni modo 
fenza alcun riguardo ad eile 
oprano a modo loro?Ma gia,ehe 
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ftia Beatitudine defidera qucita 
fiiperflua alteratione , io non 
mancarb di feruirla in quella 
miglior maniera , che DIO 
mmfpirara. Partilli ii Cortigia- 
no conqucfta ri(pofta,che ftimb 
egli promcfTa,ma io, che mi ha- 
ueuo riferuato di eieguir quan¬ 
to mi hauefle infpirato DI O, 
immediate fuggij da Roma, tale 
eiTendo la Diuina infpiratione. 
Appena ero fuori dalla Citta, 
che maccorfi d’hauer per la 
fretta tralafciata lamia Spada:e 
mentre ftauo ambiguo- fe doue- 
uo tornar a ricuperarla,vedo ve- 
nimii dietro a lunghi padi vn 
certo , che Foreftiere anche egli 
nel Conuento doue albergauo, 
ben fpeifo mi dimoftraua fegm 
d’affetto,e di confidenza,il qua¬ 

le arriuatomi5cod mi diiTcs Fug- 

8 
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gite,fuggite, amico. Io vi corro 
dietro per auifarui, che appena 
voi partito, venene Tordinario 
Cortigiano aricercarui , &in- 
formatoii della voftra fuga por¬ 
to 1’auiid al Pontcfice: ne pafso 
molto, che ii vide comparir l’i- 
fteifo Pontefice priuatamente 
nelle voftre ftanze, il quale non 
incontratala perfona, maoffer- 
tafegli la voftra Spada glidiede 
dimano , e coii moiti adirato 
difle. Horsu gia che la penna di 
Paulo ricufa diferuir mi, mifer- 
uira !a fua Spada. Quefta,quefta 
v’ indurra a creder , o mortali, 
cio che la Dottrina de’ Santi ri- 
cufa di predicarui in fauore del- 
le mie compiacenze. Quefta, 
quefta vi sforzara, 6 Prencipi,ad 
inchinaruiamici piedi qualun- 

que io mi fia. Quefta , quefta 
confer- 
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conferuara Caftro , foggiogara 
Parma,e moftrara non effer ne- 
ceflarij altri pretefti di ragione, 
doue puo trionfar il filo d’vna 
tagliente Spada. Cofi mi rifferi 
lairettuofo amico , fenza perd 
penetrare ne di qual Paulo , ne 
di qual Spada il Pontefice fe ne 
parlafle.Io licentiatolo con ren- 
dimento di grade , continuai la 
mia fuga , molto pero turbata 
nella confideratione,che le mie 
armi fiano rimafte in mano, che 
le adopera a feruitio di cofi ti- 
rannici affctti con vniuerfalc 
fcandalo della Chriflianita. Nc 
hora faprei qual rifolutione 
prendermi. Se egli foflfe facile a 
piegarfi alie voci diSuaDiuina 
Maefta, viefortarei, oAngiolo 
d lddio, andar ad infpirarlo alia 
quiete. Ma Vrbano Ottauo ha 
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Fanimatroppo oftinata , onde 
ftimo piu tofto efpediente , che 
vieompiacciate impiegar fe vo- 
ftre infpirationi appreuo iPren- 
eipi d’Italia, pereccitarli a leuar 
di mano ad Vrbano Ottauo 
quefFarma > chefii rapitaame 
fenza ragione, e che e sfodrata 
contro la pace altrui, fenza giu- 
ftitia. A quefto cffetto formai 
vna lettera diretta a i Prencipi, 
nella quale non mi fono curato 
di publicar il mio nome^ poiche 
fi sa,che mi ritrouo in terra, & e 
di quefto tenore. 

SJN 
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S AN PAVLG A 
Prencipi Chriftianij 

faiute. 

Vrbano Ottam$ Prencipiytraf- 

portato da gfafpetti d'vn ira in- 

giufla, sba impojjejfato detta mia 

Spada y & e per valcrjene contro 

la quiete de i vojlri Stati, Je non 

•vi rijolucrete d leuargliela dalla 

mano. Io vi cjorto da parte di fua 

Viuina Mae fla, poiche non con- 

nicne , che ft macchi nel voffro 

tbnfliano Jangue qucl Brandoy 

ebefirifenta dat Cielo per tcffu 

Jioncdcl Jangue infedele. Nevi 

trattenga it vano Jcropolo cticgli 

fta vofl.ro Paflore , percbe i veri 
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Paflori guidano le Greggi con U 

'vcrg4inon con laffada. I{accor- 

datcui, che ifacfiafiaua fucnar 

dalle mani dtl Genitore per ejjtr 

facnjicato a Dio,ncnal furore, & 

aliepajjtoni Paterne, e San Pietro 

lafcibtn terra om Coltello da pef- 

catore, cioe, da valerfene contro i 

Pefci , che non fono animali dei 

noflro Elemento,per infgnar alia 

Chiefa, che fe talhora leiprende le 

armi deite adoprarlc contro gl' in- 

fedeli, che umendo fuori dei fio 

grembo,deuono chiamarf anima¬ 

li dtvn altro Elemento. Animat e- 

uipme al mio configito , ne cre- 

diate timpreja malageuole , pof 

che fe bene V'rbano Ottauo fmbra 
uri- 
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fmbondo , facilmente pero pub 

pcrder Parma, chi non e auueipZp 

a maneggiarla. Dio imptn i vosiri 

ctiori , e fcliciti le •vojire rifoht- 
tioni. 

TAle e , 6 Angelo d'Iddio,il 
contenuto di quefta lette- 

ra, che vi fupiicoportar inlieme 
con le voftre inlpirationi alii 
euori de i Prencipi Chriftiani. 
Io in tanto prima di ritornarin 
Cielo vo capitar in Gierufalem 
per ribaciar quel Iuogo , doue i 

faffi quali piu grati degi’huojni- 
ni conferuano ancora viue le 
mcmorie della Diuina miferi- 
cordia. 
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VA NG10L0 fOFFE- 
n/ce (ii efeguir i ccnm dt San 

Paulo, wwpjww gu racconta 

cib) che hk vdito in vn Parla- 

torio di Monache doue capito 

per curiofitd. 

YBidirbjO Paulo Santo,a vo- 
ftri cenni , e portaro im¬ 

mediate la lettera confignata- 
mi a’ Prencipi, inlpirandoli alia 
recupera dellavoftra Spadadal- 
le mani d Vrbano Ottauo , ma 
fcompiaceteui prima d afcoka- 
re , quanto hb intefb in vn Par- 
IatonVdi Monache , che forie 
non vi riufcira narratione im¬ 
propria d’aggiungerli al procef- 

fo,efprimendo le doglianze del- 
le piu infelici dclle creature, che 

viua- 
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viuano litto la Icgge de’ Chri- 

ftiani. 
GiaTapete, 6 Apoftolo d’Id- 

dio, chio fono diquei Angioli, 
che giamaipiu fcelero in terra, 
e Te ne i paeli non piu veduti 
porta fempre 1’animo curiofo 
dei pafTaggiero qualche defide- 
rio da fatisfarfi, vi confelTo che 
tra le cole, chebramauo veder 
eon maggior curiolita in quefto 
balTo modo, era vn Monafterio 
di Monache , acccfa in me tale 
brama da quel grido, che per il 
paflato eorreua nel Cielo , che 
quefte folfero tanti Angioli in 
carne humana. Capitato dun- 
que in vna Citta delie principa¬ 
li d’Italia preli fembianza da 
Giouine peregrino , emenin- 
trai a hora di poca frequenza in 

vn parlatorio Monachale. Ri- 
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trouai alia fincftra vna giouinc- 
ta, chc ociofa parcua dimoraffe 
quiui per attender alcuno. Ap- 
pcna vcdutomi, mi chicle con- 
rezza della mia patria , e mi ri- 
ccrco qual afFetto mi trahcua a 
vagare cofi peregrino per il 
Mondo. loraccondandomi dei 
Cielo , rifpofi troppo Iunge da 
quefte parti fi trotia,o gentilifli- 
maMadre, la mia patria , $£in 
cui rari da quefte regioni fo- 
ghono peruenire.Quanto alfaf- 
fetto ehe mi trahe a vagare pe¬ 
regrino per il mondo, altro non 
e,ehe quclla curiofita,ehe indu- 
ce fouente la gioucnil leggicre- 
za a lafciar i propri) commodi 
per riguardar gialtrui. Pazza 
giouenru , chc non apprcnde a 
conofecr i patrij beni te non da 
iunge. E poi foggiunfi , Felici 

- qucUc, 
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quellc, chc non allontanandofi 
mai tal Paradifo di queftc facrc 
mura fembrano tanti Angioli, 
femprc afliftcnti inanzi la faccia 
d’Iddio. Ella,altro tanto fpirito- 
fa, quanto bella , oppoftafi alio 
mic parole,eofi rifpofc, O quan¬ 
to volontieri moltc di noi can- 
giarebbero il loro paradifo eon 
la voftra peregrinatione. E per- 
chc voi coli a torto vi lagnato 
dei peregrinagio ? che non cf- 
fendo altro , che vn moto della 
vita ciuile non pub che riufcir 
tanto foaue a gl’animi eleuati 
quanto fuol eflor il mouimento 
proprio delle foftanzepiii fubli- 
mi; Mirate il Sole,mirate i pia- 
neti , che non fermandofi gia 
mai in alcun luogo, godono di 
viuerfi continuamente peregri¬ 
ni. Io ftupitomi della viuacita 
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dcllo fpirito replicai. E vero,o 
Signora, che il Sole, &i Piane- 
ti viuono peregrini, mavifono 
anche nel Cielo dcile Stelle fi(- 
fe,le quali forfe,per effer piu no¬ 
bili, iono fuperiori alleakre, c 
piu vicine al Trono dtliaDiui- 
na onnipotenza. Le Monache 
donquc,cheperferuir Dioftan- 
no fempre permanenti in vn 
luogo aguifadi Stellefiffe, pofi- 

„ fono piu d’cgn’altro mortale 
confolarfi con la eertczza d’ha- 
uer Dio vicino. Sofpiro la bella 
giouinetta a quefte parolere poi 
rifpofc. Dio foggiorna, no’l ne¬ 
go , vicino alie Stelle fiffe , ma 
non alie anime difpcrate. Ma 
voi moftratc ben deffer pere¬ 
grino, mentre ancora non fape- 
ce la conditione dei noftro mi- 
fero ftato. Qui ci ha per fempre 

chiufe 
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chiufe il rigore dclla noftra for¬ 
te,c Ia crudeka de’ noftri paren¬ 
ti. Goncorrendo acio la Chiefii 
Romana,con 1’ammettere i pre- 
tefti.Compatiremi 6 peregrinoj 
fc io pario in quefto modo. Egli 
e vn gran punto ii naicer ad vna 
perpetua carcere, mentre fi ve- 
de,chetutti gialtri vioenti han- 
no fortito dalla natura vn Mon- 
do intiero per fol!azzarfi,e quel- 
la prigionia, che par che fuggo-’ 
noanche i fanciulli conia naf- 
cita dai ventre materno inanzi 
fi puo dir , che habbino alcun 
fentimentodi vita, effer noi ne- 
cefiitate a fofferire,doppo ehe la 
natura ci ha dato, e fcnfo,c vita, 
e cognitione dellc proprie mi- 
ferie ,riefcc troppo dura forte a 
qucl viuente , che fi eonfidera 
nata per viuer perpetuamente 

H 
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infelice. Qaefto chioftro, chc 
circondala noftra liberta, non 
e come voivmimaginatcvn pa- 
radifo, poichc nel paradifo non 
habitano fcontenti. E piu tofto 
vn infcrno,doue nel fuoco d’vn 
ineftinguibile ddiderio fono 
condannatia cruciarii di conti¬ 
nuo i naturali afFetti della no¬ 
ftra humanita. Non ftaro ad ef- 
primerui Ia cagionc, chc induce 
1’animo dc’noftri Genitori ad 
incrudelirc cofi inhumanamen-* 
te con noi, che pur troppo li fa, 
che per fparagnar alie proprie 
cafc quella dote,che e douuta al 
noftro feffo , afRne di poterii 
maritare, ci codannano traque- 
ftemura a viucr perpetuamen- 
tc priue de i diletti mondani, 
non per altra colpa,chc per effer 
nate femine. Ma fappiacc, che 
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nel chiudcraci qui dentro cofi 
sforzate non deponiamogia gl’ 
affecti di qucfta carne , i quali 
poffono ben coprirfi, ma non c- 
ftinguerfi dal habito religiofo,' 
che cimirate interno , nequi 
viuiamo altrimente per ilCie- 
lo, nonconcorreodo queiia vo- 
lonta, che fuol effer cola su gra- 
dita. Siamo piu tofto deftinate 
all’abiffo,per vnavia molto con¬ 
traria al noftro genio, priuean¬ 
co di quella confolatione , che 
fogliono hau er i altre anime di 
capitar alfinferno per quella 
ftrada,ehe piu lor aggrada. An- 
ticamente fi foleuano fuenarc le 
vittime, e poi facrificare a Dio, 
perche forfa confidendo nel 
fangue la prindpal fede degi* 
affetti corporei , nonfi ftim&ua 
conucneuole offerir a Sua Di- 

H x 
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uina Maelia alcun holocaufto, 
che non foffe liato prima depu¬ 
rato eon 1’effufione dei fangue 
da ogni paffione terrena : ma 
quefto non li riguarda in noi da’ 
noftri Genitori. Siamo facrifica- 
teaDIO con tutti li noftriaf- 
fetti, co tutte lenoftrepalfioni. 
Hor come potiamo crederevche 
DIO ci gradifea ? E non gra* 
dendoci confiderate voi la diA 
perationedi quelleanime, ehe 
fi vedono efclurc dal mondo, 
non gradite dal Gielo , efenza 
poter almeno sfogar i proprij af- 
fetti,neeeflitatc a capitar all’in- 
ferno quali innocenti. Se Chri- 
fto morfc per ridutei a cofi mi- 
fero ftato, o quanto meglio fa- 
rcbbe per noi, che egli non folTe 
morto? Non vi icandalizate,6 
peregrino, di quefte voci, poi- 
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chc la lingua de’ dannati altro 
noh sapro ferire , che beftero- 
mie.Sappiamo pes o,chc Chrifto 
non ha slcuna co!pa ne lia no- 
ftra prigionia. Poichc anzi la fu a 
morre hcbbrper oggeteo Paitrti 
liberatione. Hanno colpa i Pon- 
tcfici, che per annuiralla crudpl 

auaricia d^noftri Genitori,con- 
uertono per noi in rhiaui di 
carcere le chiaui dei Parac! 
Non fugia Chrifto r.6 , 
Pempicra cTErode quella , ehe 
per Peccatione dciPhumanato 
Saluatorc diede morre a tanti 
fanciulli innocenti. Eccoci in 
forte vguale con effi, poiche an¬ 
cora noi fanciulle innocenti, e 
per vn pretcflo mafearato di re¬ 
ligione fiamo fegregace dalcon- 
fortio de i viuenti, non paffan- 
do per auuentura alcra diffe- 

H 5 
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renza tra quelli, e noi, fe non, 
che quelli furono morti , e poi 
fepelliti, e noi fiamo tra quefle 
nmra fepellite prima di morire. 
Ne ci vale la nolira innocenza,. 
ne hanno forza le noilre lagri- 
me, ne fono iufficienti i priuile- 
gi,che concede la natura a que¬ 
lli volti ( in riguardo de’quali 
voi forfe ci dclie epiteti d’An- 

gioli) ad implorarcidall’ altrui 
picta alcun foccorfo, prouando 
ingrata 1’illeiTa Chiefa Roma¬ 
na , mentre conlidcriamo, che 
eilcndo prigione San Pietro fu 
liberato da vn Angiolo, & hora 
i fucccflfori di Pietro imprigio- 
nano gPAngioli. Ma doue mi 
tralporta a vancggiare 1’impeto 
dVna violente pa/iione? Ah,che 
non fi confa il nome d’Angioli 

con le noftre miferic , e molto. 
meno 
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meno con le noftre operationi. 
Che , fe bene innocenti, iiamo 
condotte in quefta prigionia, 
non pero lungamente potemo 
conferuarcitali , violentate ali5 
innofTeruanza della vita Mona- 
fticadagl’acuti ftimoli delleno¬ 
ftre difperate pallio ni. Qui altri- 
menti non ii coltiua, ma ii dete- 
fta queila religione , che e con 
noi tanto crudele. Qui ii troua 
in fommo grado lavanita , c ia 
morbidezza feminiie.Qui habi¬ 
ta la curioiita in eccefio > & il 
deiiderio deli’ crperienza mon- 
dana fenza termine. Qui non 
manca tra di noi lambitione* 
1’inuidia, ladiicordia, 1’odio. E 
qui finalmente non s’oiTerua ne 
regolajne confbitutione , ne vo¬ 
to aicuno , fe non per dura ne- 
cedita j e per ineuitabile violcn- 

H 4 
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za. Ma,che diro di quella virgi¬ 
nea caftita, per la cui conferua- 
tione principalmete fiamo chi Li¬ 

fe qui dentro. Adoprate voi il 
peniicro , poiche non lice alia 
modeftia d’vna femina innol- 
trarli con 1’efpreffione in tal par- 
ricolare.Quefto folo vi dico,che 
procuriamo ogni pollibile via 
per oltraggiarla , &c e ben di ra- 
gionc, poiche fe quefra princi- 
palmente ci vfurpa la liberta, 
contra di quefta cleuono driz- 
zarii le noftre principali ven- 
dette.A quefto punto s arrof ila 
bella , e termino ilfuo difeorfo. 
Io vi confcflo , 6 Paulo Santo, 
che fe haueffi hauuto vn petto 
capacc d'humani affetti,hauerei 
fenza dubbio teneramente com- 
patitalamiferia di quefte infe¬ 
lici. Mafinalmente e fuperfiuo 

anche 
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anche il compatire, doue non fi 
puo foccorrere: onde prefi elpe- 
diente di licentiarmi, per non 
dar occafione al loro duolo di 
efacerbarfi maggiormente con 
la memoria delle proprie mile- 
rie. Cofi nel partirmi dilli. Nel 
venirqui dentro , 6 bellifiime 
Religiole,io vi hb ammirate co¬ 
me tanti Angioli, ma nelfafcol- 
tar lo ftato della voftra mifera 
conditione io vi hb compatite 
come le piti infelici creature, 
che viuaiio Ibtto la legge de1 
Chriftiani. Se mi folfe permefio 
ii foccorrerui , vi affermo che 
con pronta mano diroccarei 
quefte mura, e vi donarei quelia. 
liberta,che altri inliumanamen - 
te vitoglierma poiche cib ad al- 
euno non lice , confolateui ab 
meno voi,con lalperanza, che ii 

H 5 
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riferuinel Cielo il premio a vo- 
ftri patimenti.E fe ben protefta- 
te di no patirper Chrifto; Chri- 
fto pero e coii demente , che fa 
donar le beatitudini anche a 
queiCirenei , che portano for- 
zatamente la Croce per eifo , & 
ioardifco aflicurarui,che fe non 

confeguirete ii paradifo come 
vergini, lo confeguirete almeno 

come martiri. 

SA&r 
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SAN PAVLO, CAPI- 
tatoin Mejjina,s imharca ver- 
fo Gierufalem. In tanto f An- 
giolo con vn volo porta la let- 
tera a Prencipi, e poi Je ne vk 
al Cielo , doue riceuuti nuoui 
ordini,difcende in G ierufalem 
e ritroua San Paulo ^a cui nar¬ 
ra injieme con le commiffiom 
Diurne, lo flato delle cofe d'I- 
talia in queflo modo. 

RItorno,o Paulo Santo, dall” 
efecutione de’ voftri co¬ 

mandi. Ritornoadar contezza 
allavoftracuriolita dei prefente 
Rato dltalia, & al voftro defi- 
derio informatione de i voleri 

Diuini. Sappiate dunqtre, ch’ io» 
H 6 
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rapprelentai inuifibilmentc a’ 
cuori de’Prencipi Chriftiani il 
contenuto della voftra lettera, e 
li ritrouai coli difpofti a leuar le 
armi dalla mano d’Vrbano Ot- 
tauo (hormai ben aperti gli oc- 
chi al proprio pericolo )chemi 
fiidineceffita piu tofto confi- 
gliarli nel modo , che eccitarli 

rairimprefa.Gia refercito Ponti¬ 
ficio fpiegaua le proprie infegne 
alie frondere di Modena, e gia 
imperiofo chiedeua il pallo , per 
fcorrer alie rouine di Parma, 
quando intefaii la ricliiefta da 
Prencipi confinanti, fi vide ali’ 
improuifo fcuotelfi lo Ipirito 
dVno addormentato rilenti- 
mento. Corfero immediate per 
tutte le parti i corrieri , e quafi 
nell’ iltelTo tempo fi conclufe 
vna lega contro 1’ingiulle molle 

Pon- 
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Pontificie , vnitx mira~olofa- 
mente in vn momento e gl’ in- 
tereffi,e le volonta>e le forze de 
collegati. Hor apprenda ©gn 
vno a conofcer la differenza, 
che e tra 1 hiercito della Chiefa 
prefente,eTEfercito delfiantico 
Popolo dlfdrael , mentre alie 
mofie di quello fi difiiniuano 
anche i mari per laiciarlo pafia- 
re, alie mofie di quefto s'vmP 
ce quafi tutt’i-1 mondo perimpe- 
dirgli ii pafid.. Don Tadco, vno 
delii Nipoti dei Ponteficcjfofte- 
neua la carica dei fupremo dl- 
rettore deile armi Ecclefiafti- 
che, ma con le dignita militasi 
no fi congiunge afie volte quei- 
la generofita , che prouiene o 
dalla nafcita, o dall’ elperienza. 
Don TadeOjdie non era auuez- 

zo ad altre imprefe,clie a quelk 
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di Caftro,fenza contefa, quando* 
vdi lo ftrepito d«ir oppofitione» 
non tardo a volger il paflb , di- 
ehiarando penfieri piu tofto da 
ladro,che da foldato, coi tornar 
in dietro, mentrc (ente contra¬ 
ito. In tanto rinuigoritofi dagl’ 
improuiii aiuti il Duca di Par¬ 
ma, non puote contener i fpiriti 
dei natio coraggio tra i limiti 
dei proprio Ducato. Vnifce la 
fuaCaualleria,edando di Iprone 
entra a danni de’ Barberini nel- 
lo Sato della Chiefa. S’immagi- 
naua quefto generofo Prencipe 
di trouar dalla parte nemica fe 
non fronte , almeno fpalle da 
sfogar le proprie vendette , ma 
alia fola voce deila fuavenuta 
ftiani TEfercito 7 e fi perfe il Ca- 
pitano.Ne gl’ abitanti dello Sta¬ 
to Ecclefiaftico fapeuano indo- 

uinare 
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ulnare doue fi fofiero dilperfe le 
proprie militie,ne le niilitie do- 
ue fi fofie fuggito Don Tadeo, 
ne Don Tadeo doue fi fofie riti- 
rato il proprio cuore. Quando 
Dio vuole fa veder marauiglie 
agi’ occhi humani. Quel Duca, 
ehe pocoprima fi ritrouaua ne- 
gl’ vltimi periodi d’vna irrepa- 
bile rouina,eutra quafi trionfaiv 
£e con vn folanumero di tre mi- 
la Caualli nel paefe oftile , fer- 
uendo per foriera al fuo camino 
la dejectione de’proprij nemici. 
Accampofli la prima notte per 
ripofare non Iunge dal Forte Vr- 
bano, il quale fe fofie ftato mo¬ 
bile , hauerebbe per auuentura 
feguitata la fugga di Don Ta¬ 
deo : ma poiche per la fua natu- 
ral immobilita non poteua al- 

lontanarfi dal proprio fito,ftette 
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almenotacito fenza rumore, ne 
pur d’vna fortita, quali dubbio- 
fo ' , che il Duca non lo fentifte. 
Dalla fclicita di quefto ingrelfo 
prendendo animo le armi dei 
Duca , determinarono di fpin- 
gcrli fino alie mura di Roma, 
per portar fotto gl’ occhi dell’ 
iftelTa Pontefice i ftrepitoli par¬ 
ti delle lue immoderate paffio- 
ni.Ne poteualidubitare dalcun 
oftacolo nel viaggio, mentre l’i- 
ftelle fortezze per celeremente 
fottrar li dal afpetto nemico 
concedeuano alie genti Parme- 
giane libero il paflaporto.Le ter¬ 
re, e le Citta alie Pole minaccie 
dei Duca , fpalancauano le pro¬ 
prie porte,e s’accoglieua quefto 
Prencipepiu tofto come patro¬ 
ne,che come nemico. E fe bene 
gli habitanti non poteuano, che 

reftax 
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reftar aggrauati dal paiTaggio di 
queile militie bifognofe d’ogni 
rinfrefcamento , i fuddrti pero 
dello Stato Romano fono coii 
afliiefatti agi’agramj , cherice- 
uono da’ proprij Goucrnatori, 
che non ior paiono ftrani i mag- 
giori, chepoiTonoriceuer daile 
icjuadre hoftili. Auuicinauaii 
hormai con pafii d’innaipettata 
fortuna il Duca alia Citta di 
Roma, quando di gia iiritroua- 
uano giunti il timore,e laconfu- 
iione. Io non faprei deferiuere 
gl’ eifetti ftrauagantijche cagio- 
nd famfo della fua vicinanza. 11 
Cailello diS.Angiolo nonfiiti- 
maua capace a nafeondere tutti 
quelii , che s’immaginauano di 
ritirarii , fe non forfe perche i 
cuoiis’haueuano impiccic-liti.il 
Pontcfice, & i principali di Ro- 
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ma cominciorono a ridur in e£- 
fo per ficurezza il piii preciofo 
delle loro fuperbe fupelletili, 
addobando iiVcerto modo per i 
trionfi della codardiaquelCam- 
pidoglio,doue altre volte foleua 
trionfare la generofita. In lom- 
ma la fpada della Giuftitia e 
formidabile in che mano filia. 
Quelia Roma, chc gia loftenne 
1’afpetto d’Anibale , e fafledio 
de’ Francefi, hora fi fconcerta,e 
fifcote perla fola vicinanzadi 
tre mila caualli, che veniuano 
per giuftamente vendicar i tor¬ 
ti della CafaFarnefe.Non fi tro- 
ub in quclle confufioni chi pro- 
ponefie 1’incontro, intenti tutti 
gl’ animi al folo riparo. Ogni 
porta di quefta Citta parena ri- 
dotta in vna Diocefe , mentrc 
ciafcheduna haueua 1’alfiftenza 

d’vn 
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cTvn VefcouGjdcftinato a cufto- 
diria. Tale e {Tendo ii timore de’ 
Romani, che non fidandofi de’ 
proprij baftioni , voleuano in 
cerro modo afficurar le mure di 
Roma anche coi riparo di Bre- 
uiarij. Raccordo tal vno di ri- 
dur con i Caualli tolti dallc 
Carrozze di Cardinali,e di Vef- 
coui, qualche numero di caual- 
leria, per rcfifter al nemico, ma 
finalmente fipratieorono inutr- 
li queiic miiitie , ehe vengona 
fominiftratc da i luffi.Iq fomma 
ogni prouifione regoiata da! ti¬ 
more terminaua in atti di fem- 
pliee d/ifefa. Hor, che dircbbe 
quel Chrifto ? che diffe gia a’ 
fuoi Apoftoli, Modie#fidei^qmre: 
^«^//4y?i,rimprouerandoii di po- 
ca credenza, quando nel agita¬ 
tione di Nauicella ccmincioro- 
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no a temere. Che direbbe a gl’ 
Ecclcfiaftici prefenti nel veder- 
lifpaucntarfi tanto per lavici- 
nanza d’vna fquadra nemica? 
Ah , chc quefto cftraordinario 
timore nafce perche non fi cre¬ 
de. In tali confufioni fi ritroua- 
ua Roma , quando nel Inferno 
doue non tardo a peruenir l'a- 
uifo, sVnirono a confulta i prin¬ 
cipali Dcmonij , vno de quali, 
che tcncua tra gt’ altri maggior 
autorita, cofi pario. Fratelli,lo 
ftato degi’ Ecclcfiaftici Roma¬ 
ni fi troua in graue pcricolo.Egli 
non e doucre lafciar perire il re¬ 
gno degl’amici. Sarebbc troppo 
certo il danno di quefto Infer- 
no,fe caduto effo , feguiffc vna 
noudriforma nelia Chriftianita. 
Bifognaporger i foiiti configli, 
& aiuti , poiche non pubfinal- 

mente 
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mente Fimbccilhta cTVibano 
folo foftcner tutti li nc.ftri in- 
tereffi. A quefte voci fpiccoffi 
dal circolo vn Demonio de’ pm 
pratici negl’ affati di btato, e of- 
fcrtofi di coadiuuarc alia eaufa 
comune dicde vn volo,e fi porto 
imiifibilmencc appreffo 1’anima 
d’Vrbano Ottauo, ehc ntrouata 
in grand’agicatione, cofi fi pofc 
a rsgionarb. Vtbano,che fai.Es¬ 
co gia m precipitio il tuo tem¬ 
porale Dominio. Eeeo hormai 
cftinca la tua mondana gran- 
dezza; Eche piubadi. Nongio- 
ua il foucrchio timore per ripa- 
rar a’ danni. N<? meno deui Ipe- 
rar falute dalle ruc fquadre dif- 
perfe,& auuilite. Fa di meftieri 
dar di mano agi’ inganni. Gl’ im- 
perij facilmente l! conferuano 
con quellc arti eoa le quali fi fo-. 
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no acquiftati. Traea agglufta- 
mento» proponi depofiu, pro- 
metti rcfticutionc. In ranco le 
militie dei Duca confumate ne 
i difagi non haueranno vigore 
da profcguir rincominciata irn- 
prefa.Manchi poi diparola.Ghe 
importa. Non fara la prima vol¬ 
ta. Papa fei.Poi difpenfar glaltri 
da giuramcnci, non che te fteffo 
daliepromeflc.Cofi pario il De- 
monio ad VrbanOjnc cgli tardb 
a lafciarfi pcrfuadcrc dalle fuc 
parolc. In fomma Plnferno fo- 
uente eieguifcc cid, ehcdeftina 
jl Cielo,ma per fini diucrfi. Po- 
teuano le armi dc’ Prencipi col- 
legati nclle confufioni, c ne i 
fpauenti di Roma impatronirfi 
in p~>che hore di tutto lo ftato 
Eeelefiaftico. Poteua il Dusa di 
Modena faeilmenteacquiftar la 

Citta 
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Cittadi Ferrara , foprala quale 
egli hii cofi giuftc pretenfionh 
Poteua ii Duca di Fiorenza ccn- 
feguir nel Ducato dVibino i 
Feudi pertinenti alia fua Cala 
per tagione dotale. Poteua la 
Republica diVcnetia vendiear i 
fuoi ben fpelfo oltraggiati con¬ 
fini. Poteuauo finalmente tutti 
vniti redimer dalla tiranideClc- 
ricale gl’ infelici fudditi dei do¬ 
minio Romano. Ma chi troppo 
credulo prefto fede a i negotiati 
di Barberini, chi ha voluto pen- 
farcibene, chi non ha faputo ri~ 
foluerii a tempo. In fomma per¬ 
fero quclf opportunita , cheil 
Cielo haueua mandata per fer- 
uitio della Chriftianita. Horfu, 
dicc Dio,gia che i Prencipi non 
fanno incontrare le oceafloni, 
chc il Cielo lor ofFcrifec, io de- 
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creto in penadella loro irrefolu- 
tione, che h prolonghi il conle- 
guimento della braraata quiete, 
e che in tanto Vrbano habbia 
modo con vnnuouo mancame- 
to di fede di nouamente oltrag- 
giare la ioro credulita. Coii a i 

, decreti dei Cielo vnitifi i confi- 
glrdel Inferno ha facilmente 
potuto Vrbano,mediante l’ope- 
ra delCardinal Spada, ordire ne- 
gotij, e trattener i progrelll dei 
Duca,fotto fede daggiuftamen- 
to fino tanto,che refo egli debo- 
le per i difagi,e per le fughe del- 
le fue miiitie,che non toleraua- 
no di ftarfene otiofe, fu necefli- 
tato ad abbandonar fimprefa, 
non hauendo confeguito altro 
frutto dalle fue moffe,che la glo¬ 
ria d’hauer portata la propria 
generolita in vifta quali di Ro¬ 

ma, 
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ma,& il Pontefice negando alia 
fine 1’auttorita dei fuo plenipo- 
tentiario mancb da ogni accor- 
dato.In quefti termini io lafciai 
le cofc d ltalia, quando per non 
piii dimorare in terra, ritornai ai 
Giclo , doue eapitai in tempo, 
ehe tra quei fpiriti beati fi diC- 
correua della deliberatione fe- 
guita in Roma di por mano al 
depofito di Sifto: concludendo 
ognvno chc finalmente tutti 
quefti ftrepiti ridondariano a 
danno della Chicfa, e San Pie- 
tro volendo pur efprimere que- 
fto rencimento, chc haucua co- 
mune con gl’ akri,vn giorno an- 
do inanzial Signore eon la ma¬ 
no fopra vn orecchio gridando^ 
Oimc Signore. I Barberini,chc 
tengono sfodrate le armi Eccle- 
fiaftichejin vece di feriri nemi- 

I 
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ci hanno ferito me fopra quefto 
oreechio. A eai ii Signore,chc 
ha intcfo oio^he egli voleua al¬ 
ludere,rifpofc,Io te lo difli ardi- 
dito vecchiareilo. Altre volte 
Pictro con le armi della Chiefa 
tronco vn membro a Maleo. 
Hora non e da marauigliarfi fe 
per adempimento della DIVI¬ 
NA GIVSTITIAi Batber- 
rini eon fifteffe armi tronchino 
vn altro membro a Pietro. Cib 
detto il Signore voltoffi a me.E 
ehiamatomi dilTe , Io intendo 
venir alfefpcd itione della Spo- 
fa. Va,ritroua Paulo, e digli da 
parte miadi eonfignarui il pro¬ 
cello > che ha fin a queft’ hora 
formato, quale publicarai,afEnc 
eheella (in cafo voleffe difFcn- 
dcifi) poffa fopra di elTo produc 
le fue difeolpc. Jtgli in tanto fi 

fermi 
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fermi in terra , e continui 1 In» 
quificione fopra i Rcligiofi elau- 
ftrali, perehe dopp© ehe fara fc- 
guito il Diuortio, voglio ehe il 
Mondo conofea quali tra efli 

fono i miei veri, c leggitimi fi- 

gliuoli. 

I L FINE. 



NO N deui marauigliarti , fe 
nel fcorrer il libro, hauerai of¬ 

fer uati mille errori di lingua, e d'or- 
tografia. Egit fu flampato fuori d'l- 
talia y douenon coft facilmentefitro- 
uano perfone ben perite dell' idioma 
Italiam. Chi lo ftampo fu tifieffo che 
lo correffe^e chigli diede il primo ef¬ 
fer non ha potuto fottoporfi a tale_j 
obligatione.id Auttore pero confegui- 
rd il fuo fine, fe arriuarai ad inten- 
der ilfuo fenfo,efi riputard a bafian- 
za fauorito fe ti compiacerai compa- 
tirlo. 
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MOLTO ILL 
& Excell.m° Stgri*. 

O m e feruitore ofe- 
quiofo a V. S. mol- 
to lll.re & eccel- C 

lent.ma, ho fempre defidera- 
ta oportunita d’occafione 
per dimoftrarmele , quale 
profeflo deflere diuotifli- 

mo al fuo merito. Eflendo 
duplicato il mio obligo 
per 1’ofleruanza che deuo 

alia fua flngolar virtu & al¬ 
ia congiuntione dei fangue, 

e tanto piu ardente il mio 

afletto per la corrifponden- 



za a tanto debito. Quefta 
opra,che sattendedali’ vni- 
uerfo con auidita come fa- 
tica decantata gloriofa, par¬ 
mi meriteuole di portar in 
fronte il di lei nome, e di 
foftenere in confeguenza li 
fegni dei mio ofequio. Ri- 
uerente pero la confecro 
a V. S. Sperando che come 
godra il libro vn publico 
compiaccimento, cosi a me 
verra 1’aquifto della di iei 
gratia , come la defidero e 
ne la prego, mentre per* fine 
me le rafiegno. 

Deuotifiimo [eruitote 
Gcnifaccio Spironcini. 

A chi 



A chi Leggo. 

NON nji marauigdate fi 

Latori, fe giunge qucBo 

Cornero da Parte, ondcmeno era 

affettato. E proprio de’ comen d 

far i vlaggi improuifi contro ogm 

penfieroipoichefu di meflieri re- 
golarfia chi commanda. Que fio 

mafjimc 5 che prima fualigiato y e 
poi ancheperpguitato^rifdrcir do- 

ueua li danni patiti, era necejJL 

tato dtaggiuflarfi alia necejjitd. 

Quindi ha tnuferito in Germa¬ 

nia il viaggio , cti effer douea 

in Italia. Capito quejii mai ac- 

A 3 



concio nelle mani dei Sitn Ba- 
1 rone d’Hochenherg Caudiere co- 

nofauto nonjolo qtimi,ma in Ita¬ 

lia ancora , doue hd confumati 

molti hannt della fua giouentu, 

pratlico pero nella lingua Italia- 

n i ai pari aegra altro, cheprenda 

i.dtoma della nafeita. Chi glielo 
raccommandoyimiandolo da Ro¬ 

ma, pregollo ancora di procurante 
ogni maggiortjollieuo, perJodif- 
fattione vmucrjale. Hd pero fat- 
toji cticgli compare a publica lu¬ 
ce, ferina piu temere, chigl' imi- 
diaua Ii vantaggi delle fue glo- 
rie. Dal primo fuo Aut ore non ri- 
conofci quaji altro, che il [olo no¬ 

me,da cui hd ricemta fama, va¬ 
riato 



7 
viato per ahro m conformitd deUs 

aeque, le quali cangiano natur a? 

Jecondo di luoghi, per gli quali 

pajfano. Aleum Ingegm viuaci 

banno aggiunio buon numero di 

lettere, fupponendo che cib lorper- 

meteffe ia qualitddel libro au~ 

ualendoji m cib della mcerk:qa 

de$ autore, come nella compofi- 
tione^della hceriZa deipaefe. Al* 

tro non m occor re che aggt ungere 

fuori dt cib che leggeafi in vna 

protejla dell’ autore, laquaU an- 

daua a capo dei libro, masetra• 

lafciataper effere imperfetta, Per 

vanare le materie in quefle lette¬ 

re e flato neceffario tintrodurne 

alcune poco conucneuoli> ma per& 

A 4 



jingolamenJe cmiofs. E vnltbro 

fatto per giucco, ia donefiproten¬ 

de che altri non dzbha prendsrlo 

da douero. Gli Scherf^ defle Uf- 

ciuie non baurannoforfa iniu- 

dicij Matim, nefi commouerd per 

qucfli, cbi ha buon capo> e buona 

vir tu. Da fcioccbinon far anno pe- 
netratiffepurepenetratiy nonJa- 

vkgran cofa che facciano trabai- 

lare, cbi fenTfafodeffa alcuna e 

qual fogita al vento. Ne litogbi 

Jatirichi non bl luogo ,Je non cbi 

einfeito de’ vixi, che fi condanna- 

no. A letterati non fi rfer ha altro 

della miferia de'Jecolty cbe 1'auto- 

ritd d'ejjere giudici defle altmi 

attioniyper premiarle con perpetua 

fode. 
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lode j o fententiarlead cternd. in¬ 

famia ne loro feritti. E mcorrotta 

lagiufitia dcUa penna , perche 

biafmando ia 'tirannm de Prin¬ 

cipio le fcelerategge d’ ahrc grado 

di perfone ,fcrifce (olo cbi e coipe- 
uole. Ejtornano contro gliferino- 
n que vitupcrij, cbefi vibratio co- 

tro avn mnocentef) vinuofo. Chi 

non ha huma armatura,non sac- 

cojli d quejlo hbro\e chi hdpiaghe 

saHontani, poichefar anno troppo 

dolorojammte efacerhate. Chi a!- 

trimente efcuro^enga pure, cer¬ 

to d’effer immme da ogni offa. 

In quefo quadro e fodo a gli occhi 

dalmondo, fard iccito l'offer a are 

le conditioni de piu grandipoi che 



quJU, che sinitaranno ai vadere 

ie quiui contrafattefembiangeyda- 

vanno a vedere di conofcer iui ef¬ 

figiata lapropria deformitk.Chi in 

fommafi rijentird5 quafferito,,mo- 

jlrau dinonbamr corrdTffa, U 

quale refifla a colpiy non chegli ti- 

batta. 
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1L CORRIERO 
Sualmato. 

<£> 

DV b i t b , fano alcuni 
mefi, vn Principe dltalia, 

che fi negotiaffero trattati a 
fiioi danni, da miniftri diSpa- 
gna , auezzi mai fempre al ma¬ 
chinar fconuolgimenti nclla fe? 
licita deiraltrui quiete. Volle 
pero , che fofTero intercette le 
lcttere dei Gouernator di Mi- 
lano, dirette a Roma & Napoli» 
fperando di poter con effe dif- 
ingannare i propri) foipctti , o 
porgli maggiormcnre in chiaro 
con la notitia che defidcraua. 
quefta fu lacagione dcllo fua- 



ligicT dei corriero di Miiaho 

che alPhora (egui, aneor che in 

akra gciifa fia.fi diuifttto , actri- 

bn s n don e 1 a coi p a a M aiandr i - 

ili , oucro airiftcfTo procaccio, 

come che di rado fallifce fia- 

douinio di forbirc,in chi eferci- 

ta quefta profeffione. Poteua 

Nondimeno ciafcuno ageuol- 

mentedgurarfi intereffi dalcnn 

grande , mentre nelle gemme, 

denari , & altra cofa di pregio, 

non fu compito il delitto. Era 

euidente la corde giaenza che 

folo Principi erano complici in 

queftb, la onde bafta.ua quanto 

ora concernente alia loro inten¬ 

tione per rintereffc di domina¬ 

re. Egiino in ogetti di valfente, 

nbnrubbano che molto, lacen- 

doli ladri di Cittadi,e di Regni, 

conpenftero che la grandezza 

clcl 



Sualigiato. 13 
dei furto fia vn manto alia col- 
pa dei patrocinio. Furono pre- 
ientati a S. A. gli difpacci delle 
lettere, dalle quali tralTe quelle 
fole che dal fudetto gouerna- 
tore erano indirizzate al vice- 
Re di Napo’ 4& al Ambafciator 
di Spagna relidente in Roma. 
Confcgno le altre a Caualieri 
della Camera i quali difegna- 
ronll fopra vn delitiofo tratte- 
nimento. Erano quatro gli prin¬ 
cipali, cioe a dire il Marchefe di 
Salfas j ii Baron di Moinpier , il 
Conte di Spineda, & il Caualier 
Sinibaldi. Con viuacita propria 
di Cortegiani, prontaalcercar 
occalioni dimormorare , con- 
certarono d’aprir le lettere , e 
fodisfare alia curiolita dmten- 
dere gli fatti altrui , propria di 
chi viue, in vn otio fonnoechio- 
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fo alfombra de’ grandi. Qticfto 
io raflomiglio a quclla della 
noce , e come ftimo proportio- 
nato il paragone in vna ampla 
effcenfione di grandezze,coli lo 
conferma ragioneuole la pro- 
prieta d’imbeuere maligni hu¬ 
mori in chi horto di lei ripola. 

Lettera dvn Milanefe, che chie 

de fauoriper ejjerfattoBoia 

in Roma. 

ILluftrilT. Sign. 
S6 che la mia cala ha fem- 

pre riconofciuto ogni luo auan- 
zamcnto lu la baze de’fauori di 
Y. S. Illuftrilfima. Quindi per 
non cangiar meta alie obliga¬ 

tioni demiei polleri, ho deter¬ 

minato ricorrere a lei nelfoc- 
calio* 
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cafione che mi fi r.apprefenta 
d’auuantagiare le mie fortune. 
Da vno Sbirro mio amico , in¬ 
tendo qualmente cofta Patten- 
de la vaccanza dei vfficio dei 
carnefice publico , per vna in- 
fermita pericolofa, che tratiene 
in forfela vita dei presete. Defi- 
dero deflere Ibftituitoinquefta 
carica, ne h6 laputo prometter- 
mi quefto compiacimento con 
1’impiego d’altii, che di V.S. II- 
luftnflima, la di cui autorita co- 
nofco in ecceflo habile al pro- 
mouermi doue defidero , quan¬ 
do non mandiinolifoliti effet- 
ti della fua gentilezza. Attende¬ 
ro vn tanto honore dalle fiie 
mani, prontiflimo acontracam- 
biare la gratia coi rileruirla 
conforme lemie forze,e concio 



-faeendo fine riuerente le bac- 
cio le mani. 

Se haueffe fcritto ( diffe il Mar- 
chefe ) di rtferuirlo fecondo U fu a 
prcfeflione , era, vna gentil promejfa 
dappicarlo a prima occurrenda. 

Oh che felice incontro differo tui¬ 
ti forridendo, per primo negotio ha- 
biamo for t ito 'lo fcoprire i traffichi 
d'vna molto honorata ambitione. 

Non vi marauigliate ( diffe il 
Conte) per chefimili dignitadi in 
MilaWydoue e ferit t a quejla lettera 
trouano molti riudi. Sono alcuni 
anni,che trouandomi cola io(ieffo in 
occafione d vna fimile vaccanza, 
feppi che furono prefentate in Sena¬ 
to, diciottp fuppliche di pretendenti. 

E come ( ripiglio il Barone) fo- 

no in quella tanti furbt e Ladri, che 
pure 
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pure domebbero altemrfi datiaqua - 

(ita di quejli , ctiafyirxno ad vn 

magisiraio cofi rigorofo per loro? 

Anzi rifpofe il Caualiere la qua fl¬ 

uta degit (celerati caggiona la mul¬ 
titudine de cencorrenii. Nelprocu- 

rarfi quejlo hsnoreuole impiego^fpe- 

vano per ejfodi preferuarfi dei meri¬ 

tato c&fligo. 

Lettera degi’ intereffi di Roma in 

materia di q udi i che ajjnrano 

al pontificato, ed alia promo*- 

tione de Cardinali. 

re Euerendiffimo Sig 
,Con moka mia iodisfatio 

ne le vltime di V. S. n uerendif- 
fun.i m’auifano deguntrreffi di 
eofta , in njaferia di qyelli che 
aijnrano ai Cornificato , e di 

B 
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qucllfche attendono la promo¬ 
tione de’Cardinali. In ambe- 
due li particolari,una prolonga-, 
ta aipettatione, cerminara neila^ 
morte di molti. II vento dell’ 
ambitione , trattenuto longa- 
mente in coftoro, fa di miftieri, 
che per fuentare la loro gon- 
fiezza, glifaccia crepare. Que- 
fto Pontcfice Schernifce , chi 
fu 1 fuo morire fabrica Ia fperan- 
za delle proprie grandezze.Su’1 
feretro che ha portati molti di. 
queili alia tomba , ha veduto 
codurii trionfante la fua gloria 
cli inuidiata nuoce folo , a chi 
nonsa compatirla. Parmi bene, 
ehe ccm poca carita egli per- 
metta , che tanti coi capo ico- 
perto ftiano attendendo il ca- 
pcllo , con pcricolo , che ii ra£- 
fiediao ; egiafi vede, ehe do mi 

alcunii 



alcuni ha cagionata vna tofTe 
tanto rabbioiaye vna repletione 
di catarri , chefa fputar falib 
amaro. Mi rifpole vno 1’altro 
giorno in iimile propofito , che 
il Papa afpettaua , che fodero 
vaccanti i luoghi di quel facro* 
collegio lino al numero di 24. 
perpoter vantaril dihauer fatti 
Cardinali a dozzina , quali che 
quelii,i quali gia fofpirano que- 
fta promotione dane perfonag- 
gi da mandare a dozzina. Io ri- 
preii il motteggiare di coftui di¬ 
cendo, che piu tofto dcfideraua 
quel numero per moftrarll quali; 
maggiore di Chrifbodl quale fe¬ 
ce dodeci Apoftoli ioli, &. egSi 
brama radoppiarne lu qoantf- 
Ca,tali efTendo per appu 11 ro que- 

fti cardini, e fbllentamcnci dcl- 

la.Chieia.Ncn, in grana.redici 
B ... ^ / 
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1’amico ; psrche , fe in queffa 
eonformita doura njoltiplicarfi 
ad ogni dodeci vn Giuda, f’a- 
dunara vn conciftoro di ribaldi 
e traditori , lafciamo le burle. 
Gon grande politica il ibmmo 
Pontefice differifce ali’ vltimo 
della fua vita il riempire que’ fa- 
cri luoglii, per conftituire in fua 
vece,copiad’adherenti,e fequa- 
ci a nipoti. E moko ben fondato 
penfiero, montre 1 hauerfi egli 
acquiftato 1’odio di tutti gli 
Principi, gli lafciera necdlitofi 
dappoggio , aU’hor quando 
manchi il foftegno della fua au- 
torita^e grandezza. La^copia de 
gli danari-accumulati a loro 
pro, non iqueta il timore di for- 
fe troppo iftrauagante riuolta 
dclle loro fortune,perche efem- 
pi, non molto lontani, danno a 

ve‘dere>. 
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vedere, che i theforidi Chdfio; 
nongiouano, che ali’ hor quan¬ 
do fi difpergono nelle indul- 
gcnze,e ne5 Sacramenti, V.S.ri- 
uerendima intende. Non ho mai 
potuto aggiuftare ii credito a 
cio che fi dice,& eilo pure mac- 
cenna effer voce di publica fa¬ 
ma,nel particolar deilo flato di 
Vrbino. Sarebbe ftato coipo di 
gra cofeguenza,& egli fblo hau- 
rebbe potuto gleriarfi dliaue- 
reftabilitc per g!i Nipoti quel- 
le grandezze,lequali non poffo- 
no formarfi, come incorporate 
nelfanguediChrifto , il quale, 

con vn corfo', quafi diffe preci- 
pitofo, sancamina fempre al pu¬ 
blico giouamento. Non g udi- 
co, che la prudenza d huomo fi 
iaggio erri in figunarfi vn corpo 
reale, neri’ombra ddl impoffi»- 

B- l 



bile. Credo ben ii, che, come 
perfetto politico,permetta a pu¬ 
blica notitia quegl’ interefli fo- 
li , ne’quali meno colpifconoi 
ftioi diiTegni. Io per me non ofo 
di chimerizare tutti gli fuoi ca- 
prici, conchiudendo,ch’egli laf- 
cia il tutto in enigma , corne 
Chrifto compiua tutti gli di£ 
corti in parabole. Non aggiun- 
gero i akro , per non abufarmi- 
dclki gentiiezza di V. S. Riue-. 
rend mj alia quale reftofuifce- 
ratiflimo (eruit.&c. 

Rifervo apprejfo 'di me que fi a. let - 

ter a (ditTe il Cante) per ccnfegnar 
U alie fi imme. 

Cio dite f/rfe ( foggiunfe il 
Marcii fe) per che jf&rla de' Car- 
dinalfe dei Pontefjce. B-sn fi vede^o 

“che poco efferti) negli fiudij della 

Mi tophi fica ynon humet e cognitione 



degli aftratti, ro i qudipuo condan- 

narfi t imperfettione^j di Mini firo 

facrofien^aoffendere tai4torita,&ii 

grado che denono mai fempre in- 

chinarfi. d'lddio folo,come infinita- 

mente buono , non poffcno farfi afi 

tratti dimperfenione. 

Oh comefadimente ( ripigUo il 
Barone ) rapprefentandocifi quefii 

porperati, habiasno ceipito nelle f et- 

*#*#• 

Leticrd contro che pYohtbijce 

ii libri. 

Rluerendiffimo Sgr mio' 
Quai diauolo peiTcguita> 

cofta li iettcrati , onde mal ri- 
meritate fi fccrgono leloro fa- 
tiche , Sc intcrdetta la lettura^ 
ddde loro compofitioni ? Quai: 

eXtraoidmano rigore ha intro- 



dotto vn feuero Scindicato de’ 
libri, oue regna la dilfolutezza 
de’ coflumi ? L’autorifa pratti- 
cata akre fiate fo!o in cenfurare 
latemeritade ffliheretici, che 
con dognii contrari alia fede 
corrompeiTero la verita, s’abufa 
hora , a termine di prohibireli 
libri, b-per maligoita,b per igno¬ 
ra nzi. Gia ii ve der irnella que- 
fta caufa , o a Padri Gefuiti, li 
quali appruouano cib folo , ch’ 
eFce dalle loro penrie, 6 ad akri 
raen dotti,ma piu inqidiofi, che 
permeteono a publica notitia le 
opere fole, che h conformano a 
loro capriccn Habbiamo gli e- 
fempi nell’ Adone dei Marini, 
e nella propofta fatta non c 
molto di victare la lettione del- 
le hiftorie facre tramutate con 

le parafraii moderas dello ftile 
Iralia*- 
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Italiano, ad onta di fogetto, il 
quale ha fcritto in quefta mate¬ 
ria. Dunque vn giudicio,in cui 
deuono hauer parte li foli fenti- 
meti della cofdeza,fara corrot- 
to da Tenii danimo poco ben’ 
af¥etto, cola ouefi profefia Tin- 
tegrita di peniieri non meno, 
che d’attioni Tante ? Altra non 
poiTo credere iia la cagione del¬ 
la feuerita , con cui in qudli 
tempi fi c6danna vn hbrosquafi 
heretico , o empio nella cor- 
ruttelade’ coftumi,per Templici 
parole,non mai.nc gare alie def- 
crittioni de’ poeti.,6 alie icrittu- 
re de’ profani. Con tale ientcn- 
za fi puniTcono le parole, fato, 
Deita, Deftino, Paradifo, beati- 
tudine,& altre fimili, quafi cho 
in clii Tcriue, 6 in chi lcgge va¬ 
tilli la vera credenza, ondepof- 

C 
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fa fcuoterfi da quefti accentij 
qua: i raflembra fi confrontino 
cos pareri della pazza genti- 
lita. A fe che non pub trabella- 
re per qu -fle minutie Ia fede 
d'vn Chriftiano , quando ftia 
ferma al vedere cofta conculca¬ 
ti ii precetti di Chrifto,difprez- 
zati li fuoi configli,efercitata la 
fimonia, e ia ibdomia con qua- 
limque aitro vitio peggiore, da 
chi dafli a credere piu dogni ai¬ 
tro perfetto. Io per me ftimo 
che cio proceda dalio fcorgere 
li libri moderni auuantaggiad 

di riputatione, onde fi fepelif- 
cono le a’trc freddure , con le 
quali in particolare dmgegno 
prefumono di trionfare dogni 
aitro, aleuni fratacci, in libri di 
fcoiaftica,b diprediche. Scor- 
goho beniffiniOjCome verita pa¬ 

leis 
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lefe anche a piu ciechi , qual- 
mente li nuoui libri di belle let- 
tere portano ilvanro lepra le 
akre materie. Le opere diTheo- 
logia, 6 filofofia,non aggiungo- 
no a loro autori altragloria,che 
quella puo acquiftare il titolo 
di buonialini, habili al portare 
grande foma, la doue dalle in¬ 
tere biblioteche di libri , tra- 
porrano le fentenze, lc opinio¬ 

ni, gli argomentijtutto il conte- 
nuto in fomma , non altro ap- 
punto, che vn tranfunto de’ pa¬ 
reri dalt ri fer;ttori. Ne’ d > fcorli 
facri , b n< 11’adunanza dicon- 
cetci predicabili,non euui altro 
merito , fuori di q idlopub au- 
uatizarela temerita, in faliifica- 
re la B bbia,in mentire 1 antori- 
ta de’ Santi , in corrompcre in 
fommaconfcnfi ftirau hiati ,,c 

C 
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eon rozzo ftde ci6,che piu aka- 
incntc altri ha pronuntiato. Al¬ 
tri in fomma , che forfe msg- 
giormcnre prcfumono in vna 
affectata eruditione, moftrano 
difaperpoco, mentre danno a 
vedere ahauer letto molto > in 
guifa che comparifcono ricthi 
fol oeon pompe mendicatej e 
fcorgtfi non effere la loro virtu 
vn fonte nafccnte,mentre la lo¬ 
ro fecondita dipende da quan¬ 
to fomminiftrano riuoli mag- 
giori. Se la perfectione d’huc- 
rao dotto in qucfta forma for- 
tiffelifuoi priuilegi , ne fegui- 
rcbbe biafimo , 6 niuna lede a 
primi, li quali fenzarapirele al- 
trui fcritture,fenza ingrauidat fi 
delle altrui fentcnzc, produffe- 
ro parti fi ingegnofi, che ancora 
viuono dopo tanti fecoli, che 

confu- 
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confumati dal tempo hzn.no 
prouata Ia morte. Rmuouanfi 
Ic anriche glorie de’primi let- 
terati da moderni fcrittori,me- 
trc con la dcttatura di ftile lor 
proprio, e con viuacita di fpiriti 
jfomminiftraca dali’ anima deli’ 
intellecto ftdfo, che Ii traman¬ 
da alia penna, formano Ie ccm* 
politioni inuidiace per la prece- 
dcnza, ch’ ad ogni altra fortif- 
cono. Ne di eid pub dubitatfi 
da chiunque sa qualmente era 
gli autori furono dctti mai fcm- 
preDiuinilipoeti, econtitolo 
d’Entufiafmi, 6 furori infpirati 
dalcielo, finominano li proflu- 
uij de’ loro dilcorfi $ non cosi Ie 
piu fottili queftioni,ouero li piu 
eruditi ragionamenti. L/efquifi- 
tczza dello flile Tofcano prae» 
ticato inquefto noftro fccolo^ 

C 3 
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akro non e , chcla poeiia me- 
dekna, afloka dalia ieuera ebii- 
gationedella rima, c quindi ha 
communi gli attributi, ch’ affi- 
gnandoic laporpora, fanno per 
rifleffo di qucfta arroflire ogni 
altra forma di fcriuerc. Ecco ia 
pietra di fcandalo , in cui in- 
ciampando ogni libro de’mi- 
gUori, pare che cade degname- 
tc per fuppofti falfi, e per ima¬ 
ginati pretcfti, nelie cenfure cc- 
elefiaftiche.Li fopra intendenti 
eoftaaqucfto negotio , come 
ignoranti, rimmettonola caufa 
apadri Gefuiti , li quali con fo- 
praucftc di Theologo , danno a 
credere che molto ftudio par- 
torifca vn buon cerueilo. Quc- 
fti poi, come per ordinario am- 
bitiofi, e maligni pcrfecutori di 
chiunque efercita la virtu,con- 

danna- 
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dannano eoa vera inuidia? b.en 
chc con apparenza di zelo» 
quelle opere?dalle quali veggo- 
no pofte in difprczzo le farra¬ 
gini-de’loro fcattafacci. Merce 
che li piu faggi nq fonp ii fcioo 
chi , chc 'apprezzino le parole 
d’va papagallo maggiormcare 
degli difeorii d’vn huomojd con 
erroneo fcnfo fi perfuadono di 
.giudiear queglinclfuo cinguet- 
tare piu perfecto. Con loreelfo 
paragbne io tratito iljnerito de* 
letrerati, faeen.do papagalU co* 
loro , ch’ alcro non dicono, fe 
non eid che craiTero da libri, 6 
di che furono imbeuuti dagli 
altruiinfegnamcnti.Sdmp huo- 
rnini qucToli, che fcriuono qua- 
to e loro fuggerito dal proprio 
inteileteo , ne te-ngono bifogno 
di riuedere gli fquareiafogli an- 

C 4 ' ' 



tichi a fine di ritnsouare alcuna 
partita,da cui faccrefca II capi¬ 
tale di poeo fapcrc. Daqueftb 
ecceifo di merito, ch’ acquifta- 
no li libri de’ migliori,fcgue an- 
corachc li padri Dominicarii,li 
quali hannoeonuertkain tiran- 
nide fautprita pofleduta nella 
inqjifidone,procurano coi pro- 
hibtrli diuertirne la publica no¬ 
titia. Con poca 6 niuna muta¬ 
tione gl* imprimono poi foe¬ 
to lornome , onde con quefti 
thefori malignamente fcpolti, 
arriechifcono di perfonaggi 
dotei la loro religione. Artificio 
e quefto vfato da eifi , pcrche, 
come nel viuere mendicanti fi 
mantengono concio , chc ac- 
cattano , cofi non men poucri 
d’ingegno , c di dottrina, fcm- 
uantaggiouo nel credito cor 
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cib folo , ch’ ia tai modo cffi 
rubbano. Non aJcrimente pes6 
deuonotrattarfi le compoftdo- 
ni, ch’efTendo dcgni di fingplar 
lode incontratebbcro partico- 
lare prcgiudicio , non pcrfe- 
guitare dagl’ inuidioii , c dagl’ 
ignoranti. Crcderemmo ghian- 
de le gero me, quando propofte 
a porei riufeilTcro loro aggradi- 
tc. QuelTiranno, da cui, folo 
per non auiiire il prezzo deli’ 
argento,c dell’ oro,fi viet6, anzi 
fi puni 1’inuerione marauigliofa 
di colui, chc rappez^aua il ve- 
tro, c lofaceua trattabile al pa- 
ragons di qualuque piu .picghe- 
uoie metallo, infegno quali fia- 
no li perfonaggi, e quali i fini, 
oade fi prohibifcono le opere 
ripiene di gloria , fi ohe fopra- 
bonda i ammiratione. Io non 



poffo non efaggerarein tal mo¬ 
do, chiamando tiranniche que- 
fte prohibitioni, mentrc fcorgo 
efferae fatee fondamenco le pa- 
role,baci,abbracciamenti,an:io- 
rofe contcntczze,& aki i fimi Ii 
efpreffioni di fcambieuole af¬ 
fecto. Afpetto dhora in hora 
cl udire che venga prohibita la 
ktcura dclla B*bbia,doue fpno 
frequenti , c chiarele paroie 
efadatus efi eam, dormmit cum ea% 
comit cum ea,t (imili.Non eferfe 
la facra Gantioa teffuta datno- 
rofe tenerezze , in guifa che 
maggiori non poffono porfi in 
boeca d’vn araar^e a fronte 
deikfuadina ? -Per qua! caufc 
dunqee non ii permettono alia 
defersttione damori terreni 
que’ veri, e propti termini,; che 
vfa lo Spirito Sanco in fenfo 

metapho- 
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m e t a p h o r i c o ? p e r -dictis r a t i o n e 
da more fpiritualc ? Dchcheia 
cocefta circa fi praccicano amo¬ 
ri , ne’ quali non poflfono inter* 
uenireli baci, c quindi viccano 
rimprimere qucfti su fogli, co¬ 
me abboriti da cotcfti grandi,ii 
quali no ne aggradifcono i’im- 
prefiione sii le labi&neila fron- 
te,o nclle guancie, Dubitano, 
ch’ in/omigiiante letcura fi cor- 
rompano gli animi de’ giouani, 
onde non fia loro lecito il far- 
gli corrompere a lor voglia pia 
indcgnamcnte. TcmenochVin 
vedere rapprefentare le natura¬ 
li delicie dclf amore di donna, 
fi rimuouano li giouani dal con- 
fentire a que gl’ infami diktti, 
che foli approuanfi nelia pratti- 
ca. In fomma io non sd conof- 
cerecon qual fonclamento ilri- 
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gore delle cenfurc perfequid H 
termini amorofi permefli nei 
matrimonio, ne conprari almc- 
raeno alia natura in altri con- 
giungimcntijfe non per bandir- 
ne la rimembransa, & abolirne 
Tvfo. Quindi pretendono Tiui 
que'foli, co’quali fi nutre l’in- 
famia de’loro piaceri.Prohibif- 
ea Roma gli eccefli , co’ quali 
eorrompe non cheli coftumi la 
fede: O fe dalla qualita dei cli¬ 
ma,6 dall’ habito diuenuto na¬ 
tura, e fatto ncceflario il com- 
portargli, compatifcano ancora 
que’ libri,nc’ quali fi di meftieri 
il luffingare il fccolo con alcuni 
tratti v. zzcfi. Conchiudo in 
fomma, che vn libro moderno 
non pub nuoccre a perfone fim- 
plici , come fuperiore alia loro 
capacita ; alie perfone intelli- 
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ger tinon infcgna cofe di male, 
come pofteriore alia cognitio¬ 
ne che hanno della quaiita dei 
mondo per viuacita di Ipirito, 
che prccedc cal volta la pratti- 
ca. Se a V. S. reuerendif.'1'3 oc- 
correfle tai volta il difcorrcrc 
familiat mente con aleuno por- 
pocaco cofta , gli manifefti que- 
fto inconuenicnte,con cui fi difi- 
credita Tautorita dei Pontcfi- 
cc.Facte tanto ordinarie le pro¬ 
li .'bicioni,non piu s’appr€zano,q 
per altra parte aumentandofi il 
pregio de’ libri , quando fono 
prohibiti, inuoglia ctafcun au- 
torc di mendicare con ta! mez- 
zo maggior valfente alie fuc co- 
pofitioni. E almeno difordine 
grandejn biafimo di chi fi fcuo- 
pre piu maligno,che zelante in 
quefta premura contro li libri. 
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noncontroli vitij. ScnfiV.S. 
quefto sfega mento nece flitato 
dalla impertinenza degi’ Inqui- 
fi iori, li quali non piu lafciano 
che fcriuere , 6 che leggere , a 
lecterati. Intenderci voiontieri, 
coa quali pretcfti cohoneftino 
cotefti Ssgaori iimile tirannide. 
Sene ottcno ia gratia moltipli- 
caia robl gatioue,contracta gi^ 
pe la toleranza , con cui haura 
V. S. lecta k preiente,alla quale 
pero imponendo fine, bacioa 
V.S.lcmani. 

Chi fcritte ( difTe il Matchele) 
ha dumntuato l'vfo di prohibires 
h libri tprmicato amhe da. principi 
ne loro flati, quando contiene alcun 
p ante olarnon dcfcritto a loro 

(foggiufife il Conte) 
e coftu’ 
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e ccfiume apprefo da Ponteficiepr.it- 
ticato d'a grandi , U quali non vo- 
glimo> che fi dtca U verita , quando 
mafime fcuoprefi in effit alcun loro 
mancamento. 

(>hfindi e (ripjgli6 ilCaualie- 
rc ) chepiit d'ogni altro fanno in- 
Jlanze per U prohibitione^ di libri 
ajptitanti agit interefii prefienti, li 
Spagnuoli, come che le loro dttioni, 
ripiene maggiormente di crudeltk, e 
etmgiufhiie^m qudunque carattere 
irtcomr&m vn nmprottero. 

Eglino ( par 16 ii Barone) feno 
doppumente infereffiari neli odio di 
tali ferit i ut e, (iper la ragione ordi- 
dinariA dei ve aere fceperte le loro 

ignommie > fitperparticolare pregitf 
dtciotmcn?re vedano dichiarate fal- 
fie qudie relatio-ifo que Ileferitture> 
ch’ e fit pubiteano on grande appara¬ 
to di menzogne, per ngannare^ gli 
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adherenti , & accalordre il proprio 

partito. 
E tanto facilt ( ricPffe il Conte) 

il tontradire a cio, che git Spagnuoli 
publicano conaffettate bugie , che li 
piu ignoranti ancora in quejli temfi 
s ingerifiono in publicare. Scartafae¬ 

ci in loro /corno, & in far apparire^b 
la falfita de' loro afaomij) la empie- 
ta delle tero maffime. 

Nm concorrtamo dunque noianm 
cora fcpnehiufc il Marchefe ) con 
quefii meriori,dando li quali di bec¬ 
co ne Ile attioni de' Spagnuoli, credo- 
no di fargranpruouc, ne sauueggo- 
no d'eJferconejattti, quafi corui, che 
fit trattengono fapra cadaueri feten- 
tiitjp abomtneuoline quali e murta 

la ripHtatione,e la gloria. 
Lettera 



Lettera d*vna. ruffiana cti addi- 

manda pojio in Roma per 

lajua pYoj\Jjione. 

Tanto copiofa la informa 
itione, che nella vltima vo- 

ftra mi date delta liberta , con 
cui fitraffieanoli vizi cofta in 
Roma,che fommi inuoghata di 
trasferirui la mia habitatione. 
Intendo prioeipalmentc quali 
vantaggi habbia la libidine fot- 
to 1’habito de’ porporaci, hono¬ 
rata anzi della protectione d’vn 
Nipotc di S.Santica. Ho ritrat- 
tato ii finiftro cocetto imbcuu- 
to in me da detti diquelli, oh’ 
efaggerano 1’ufo dellc piu nefa- 
de immondczza, onde a para- 
gone dc’ giouenetti erano in 
opprobrio ie donnc.Conformc 

D 
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da voi mi vicne accennato, co¬ 
no feo la falfita di quella calotv- 
nia, e fcorgo che di buon cuore 
daflirieetto cofta a tutte le dif- 
folutezzc. Anche le femine 
hanno il lorodifpaccio, St a. dir 
il vero appreffa chi ha ceruello, 
una figura doppia fa piubcl gi* 
uoeo ncllc mani:&:e vn grande 
vantaggio il poter falfificarela 
earta, g a che rafiembra appref- 
fo gli huomini fingolarmente 
defiJerabile il dilettarfi d‘in- 
ganni , c d’apparenze. QuaL 
maggior gufto cuui per chi an¬ 
cora gode dei brutto peccaro* 
che il poter fare vn cambietto 
di mano , e quando s’ha vna 
donna tra le braccia, cangiarla 
in mafchio,fcoondo che piu ag- 
grada.Lodata fia Venetia,doue 
la delieatczza deil’ appetito 

©on 
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con minore fcandafo praefica 
quefta forma di fodisfactione. 
Cofi non fi prohibifeono alie 
Donne li loro vantaggi, neagli 
huomini ii loro piaceri. In fom- 
ma fingolarmente mi piace lin- 
tenderc clie cofta habbiano 
campo tutte le dishoncftadi, la 
onde id nfoluo di venir a go*- 
dere corefta aura nella mia vec- 
chiczza. Spero di poter cierci- 
tarc con molto'auanzo il fuffia- 
nefmo ; perche doue il clima 
dilpMie alie Minie, riefee me- 
no £■• icofi Ia noftra profeilio» 
nc. Mipromecro d/impetrare 
fubito la gratia di tum ii Car. 
dinali , poicheocterrb per edi 
quanto /apnunnO" d c fici crarc®- 
Spero d aggiungere al ruoio 
dclle meretrici tutte cj’’elle po« 
ene,dallc quali & rilerua !a ho-- 

D x " 
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nefta:&elegerei la morte,qua- 
do non prciumdfi ragioncuol- 
mente di far cadere ic piu pu- 
diche matrone. Procuratemc 
alcun buon pofto,ch’io non tra- 
lafciaro di feruire a voi ancora 
con tueto Io fpirico , in confbr- 
mita di che mi vi offro,&;e. 

E mal capitata coflei ( di fle ii 
Gonte ) \mentre fanda li dijegni 
dei fuo rufjianefmoin Roma, oueil 
ttaffico delle dijfolutezze_j non ha 
bifogno d'alcun fenfale o mc^ano. 

Seruira ( s’oggiunie ii Mar- 
chcfe) feno» a grandi di cola,apo- ! 
«eri pati, e preli i la plebe de quali 1 
tirannegUta da dominamiy e impe¬ 
dita dal prenderfi li fuoi gujli- 

guindi e (ripiglio il Barone) 
che da cojioto s*efercitano li piu abo- 
mimuodi pUcerhper trattargli feae- 

tamente3, 
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/am/ntete ntaneggiarli a lor pcfi&. 

CWi/conchiufe il CauaiiereJ 
fono cost communi con la libidinem 
tutti li vizzi->che ciafcuno 'ebucn ne¬ 
gotiante , & alia fcorperta>sk procu ¬ 
rare li fuci v&maggi. 

Lettera toccante li hiaftmi de 

grandi, e de religioji Jopra la 

tranjmigratione delle anime. 

/""'tAriflimo amico 
V_/ Lo ftudio mi traportb 
1’aitr’hieri al leggere 1’opinione 
de1 Picagorici in maceria dclia 
tranfmigrationc delle anime. 
Non potei non ammirare la fto- 
lidica di queTaggt , chela fon- 
darono, & infiemc non piarge- 
rclamirera conditione de’no- 
ilri fecoli. In que ili h-bbiamo 

Di 
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Ia tramutatione d’huomini in 
beftic ordinaria, tk. ad vfo cor- 
rente; Ia doue in eempo di que’ 
filofofi , bifogno quafi fognarla 
per paflagio. Da queili fu fimil- 
mets affcgnataper caftigo del- 
ia felicita,anche de’ piu grandi. 
Gia vedeii traportata ia huma- 
nita qagii vniuerfalmente in ac¬ 
tioni brutali , la dpue non puo 
ehe giudicarfi pratticato i’in- 
ferto dslle anime humane in 
corpi di belue.Qj_efto fia detco 
per vna non fo quale fimihtu- 
dine in rimproueco di chi ope¬ 
ra male e fepelifce ii iumc dei- 
la ragione , coi viuere tra letc- 
nebre de’ vizi a fuo capriccio. 
Guai a quefta noftra etade , fe 
auuerandofi il fentimento di 
que’filofofi , conforme il de¬ 
merito,© ii merito dell’ huomo, 

dauci» 
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douefie fuccedere il tranfito m 
animali di nobile, 6 d’ignobile 
fpecie. M alEcuro ben fi che 
fcorgerebbonfi folamete cimici, 
pulici, pidocchi, tauani,& alere 
bcftie^infimo grado, & il por¬ 
co fora il piu nobile,a cui fi par- 
ticipafie quefta tranfmigratio- 
ne. Altrimente ne aquile, ne 
leoni, ne caualli, ne altre belue, 
le quali hanno non sb ehe di ge- 
nerofo,e di grande, non pregiu- 
dicarebbero alia propria perfec¬ 
tione con ricettarc li viuenti 
dhora. Li Principi per certo 
non rinuntiarebbero le cimici,e 
le pulici, per continuare di fug- 
gereTaltrui fangue,e diflipare le 
humane foftanze, vnico impic- 
go della loro potenza. Se ne pa- 
uoneggiarv bbero anzi, apprez- 
aando quafi felicita , il non ef- 
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fer obligati al deporre con la vi¬ 
ta ia porpora ehe tanto ambif- 
cono; mentre in quefti animali 
potrebbero ancora ritenerla, 
quafi foprauefte della loro fie- 
rezza.Li Cardinali maffime,fti« 
marebbero di non dicader pu? 
to , reftando fotto coperta d’vn 
cimice, ne fcorgerebbeii difFe. 
renza per Fhabito , come pure 
iarebbe equalita nel fetore, con 
cui ammorba Ia putredine dei 
loro vitiofo temperamento. Li 
grandi che ieruono ne Ile corti, 
Scamminiftrano li gouerni,imi¬ 
tando il principale regnante 
nello (lienare Ii fudditi, ma con 
minore temcrita non glorian- 
dofi della fierezza in efterne 
pompe, paiTarebbero ad anima¬ 
re pedocchi, ch’ infiJiano parti- 
colarmente alia gula, & hanna 

fempre 
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fcmpre aguzzo ii' dente per 
mordere. Li giudici diuerreb- 
bero Sanguifughe mentre nell* 
atto di purgare !i colpeuoli,vcg- 
gonfi ripieni di maligni humori, 
6 per la corruttione" dei giudi- 
c.io , o per la copia delie akre 
particolari fceleratezze , onds 
finalmente fa di miftieri die 
fcoppino. A gli auuocati con- 
uerrebbe il farli tauani , come 
che fono indifcre.tci j, & iniatia- 
bili in (iicchiare il langue di 
quegli ftoiidi, li quali fi ftrina- 
no fcopo alia loro vorace im- 
pertinenza, A medici ioureb- 
befi in quefta tra.nifmigrati.one 
il corpo de’$carafaggi,che van¬ 
no formando baliotte in fumi- 
gl&nza delle loro pillule ; efe 
ben iunno ie ale, in pompe dei 
loro vano fapcre,uon fac no rin- 

E 
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tracciarfi altropiu dcgnopofto 
che lo fterco, naufeando la rofa 
chc loro e mortale , fi come a 
quclli riefce odioio il bene d’al- 
tri, per effer nociuo al loro in- 
tereffe. Mai non finirei, fe ad 
ogni grado di perfone afiegnar 
voleffi la fua beftia, imitata ne’ 
coftumi ; poiche raflembrarci 
vn’ Orfeo in trarretutti gli huo- 
mini, e tuttc le belue, a fine di 
fare tra loro aggiuftato parat- 
lello. Da perfonaggipiu riguar- 
deuoli accennati , a quali pare 
douuto il feggio delle fiere piu. 
nobili, cogietturifi di quale fpc- 
cie fi popolarebbe il mondo 
nellatranfmigratione debe ani¬ 
me degi’ inferiori, che non folo 
per la licenza dei viuerc diifo- 
luto,ma ancora per Ia fciochez- 

za , ebaiordagine particolare, 
non 
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non fanno che cofa fi a fefierc 
ragioneuole, ne fhaucrdifcor- 
fb. Anchc lipiu dotti della no- 
ftraeta , li quali in materia di 
giudicio rafiembrano priuile- 
giati di merito , haurebbero 
gran vantaggio , se paffafiero 
ibtfo fembianze di grilli , che 
con aicun (alto moftrano d’ef- 
fere qualchecofa , e cantande 
ililtre, publicano fatti piu van- 
tatori , che faggi della propria 
perfectione , la quale c onfifte 
nel numero ternario. Lafcio 
quelli,che vedrebbero inferte le 
loro penne in ale d’occha,men- 
tre faftolamente le allargano, 
quafi che prefumono vn’ alto 

volo e pure non pofibno folle- 
uarfi da terra , non dotati d’al- 

tro,che d’vn noiofogracchiare. 
Da Mufici riempitebbefi il reo- 

E a 
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clo di que’ mofeoni, li quali con 
molefto (ufurro ii rendono mag- 

giormente odioli.&hanno que- 
fta quaiita di piii per offendere 
tutti li fenli , e non lafciare ali’ 
vdito ne'*'mena il ripofo,gia che 
queftb tormentarli non pub 
daile loro smmondezze, e cLalla 
mokfta importunira; non altri- 
mente effendo li mulici per 
ognicapo abomineuoli. 
fono concetd imaginari j,occa- 
-jionati da quefta tranlirngratio- 
iieffanime) ma per diicorrerne 

■piufondatamente, io aggiungo 
.-von pace della fede Cimiliana, 
che ntrusOui.fi auuerata quefta 
opinione de’ Pitagorici. Sami e’ 
adimandato il quado, diroqua- 
ff o alcuni paffano alio- ftato -rcr 
Ijgiofbfacendoli preti ,6 iratis 
.JPoiche fe vero e che- muorono 

i d al 
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al molitio, mentrepure 'conti- 

nuano in viiicre neimbindojde- 
uedirfi , cte fonofeorti- quali 
erano fotto huiTmric&mfeianze, 
ma che viue Ia' {tedAhirunia(M-: 
to altraforma': tc ecfco la traiif- 
migratione appruouata da.Ua 
Chiefa. Otjs poi paHl laifrf- 
ma ad vn'’ -i-6^po ; di beftia, 
gfrardinli li^teligioliy e non fa- 
rauui pirafO di dubbio. Lafcia- 
mo che fecondo il detto di Da- 
uide eglino liano afini fenza 
difcretione,e fenza terminedaf- 
ciamo che lia no quali boui 
ignoranti , ne’ quali il piis che 
frammiri,e il mugito nel choro, 

b su pergami: lafeiamo che lia- 
no porci,datifofo al!a crapula, e’ 
che fingraffano folo di minr- 
ftre,e di broda : il peggio e che 

apparifcono con paragone de 
E 3 
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piu lieentiofi bruti , deile piir 
sffenate belue, b delie piu (pie¬ 
tate, flere. Qae regnano princi- 
palmcnte le hrutezze deila ne¬ 
fanda lafciuia, li morft d’vna fe¬ 
roce inuidia , li lbrani des piu 
maligni tradi menti, meglio che 
n@gii chioftri ? Quefti poffono 
didi ii ferraglijdoue tiene Iddio 
le fere piumoftruofe, in quefto 
gran palagio dei mondo , come 
li altri luoghi delie piu ben re- 
golate adunanze di rcligiofl, 
poflbnodirfile fue ftalle. Doue 
dominano lipretijb hanno giu- 
rifdittione gli Eccleftaftici, ben’ 
appare quefti verita ; poiche 
concepirfi non poffono lupi piu 
ingordi, Tigri piu crudeii,ani- 
mali piu irragioneuoli di colo¬ 
ro,che non hanno mira ad altro, 
ehearapire b a fuenare. Non 
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fara dunque bcn fondato ii mio 
parere,che queira mutatione di 
flato, iiaia tranfoiigratione Pi- 
tagorica delie anime?Scufatemi 
d amico dei tedio di quefla lec¬ 
tione , che per effere in propofl- 
ta materia, non e fpropofitataj c 
perche contiene veritadi, non e 
necdlitofa d5akrc pruouc. Laf~ 
eiaro dinfallidirui maggior- 

mentc con affectate qeremomc, 

Bifegnauo qn&fi ( diffe il Mar- 
ehefe} d interrogare qud befia rd 

ferhajfe a fe thi hi ferit to, per la fua 

tranfmigratione. At a par mi ch’ egli 

difcorra fifondat&menie, chefiain- 

giuftitia il condannarlo tra bruti ir- 

ragioneuoli. 

Cio dite f&rfe ( pario il Conte ) 
perche con tanto giudiciotgli traita 
U fratiiS preli feccndo il loro merito, 

E 4 



E chi non defcriuerehbe Uloro pu¬ 

blici vifuveri, mentreb&flano al ri- 
dirgli mche gt in(eu fati? 

E pure (ripiglio ii Gauaiiere) 
sefercitcwo li-reltgiofi nelle /celera* 
tezze fiu fecrete , come ne lia fedo- 
mia , ne’ furti ammmt&ii d''aliti 
prctefli, e ftelLz mali mi t & de tradi- 

ia dom mn dourebbero effere 
tauiopalejcie lore igmrhime. 

Adhsrite voi ferje ancora ad efii 
(Ihggiurife il Barone ) non cre¬ 
dendo nella doltrina dt Chnfh , il 
quale diffe nihil occultum quod 
non relidetur; deus vanam en¬ 

te confidam di tenere celata Umol- 
tiplkita de. loro nefandi eccefii. 

La frequensc csnuerfatione de¬ 
genera in difiprezzo ( replico, i! 
Conte) la dene non e maranigUa fe 
addomefikandofi le perfone facre 

cc/n Chnfio, habitando in caja jk a-,e- 
maneg- 
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nrnneouiando ne Ster ament i. eon- 
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uertono ia religione in /Irapazzo. 

guindie ( conchiufeiiMar- 

cheie ) chelipadri Gefulti, li quali 

hmno voluto adomeflkarfelo an-' 

che nelnorne,fono peggiori' dtftl al- 

iri, e rendono opprobrio fi il nomes r 

f? infreme gt infegnamenlL 

Mer4re cofi diflconeuaflt, aperta 

haueua ii C au alter e nuotia letttra, 

e -fit eri dell' ordinario afflffati gli 

ccchi nella fottoflerhtione, ia quales i 

era di Ferrantc Palauicino. P ar¬ 

mi, diiTe, che U mentes mi rappfe - 

finii chi fla aflui, non filo net co- 

■gnome delta famiglid notainqmfk 

parti,ma ancora Mellofliffo nome. 

A prope filo deflati e preli [celera -■ 
ti ( (oggiunlcil Marchefe) capti a 

a tenspo que (io foggetto, pokhe imi¬ 

ta li peggiori con ieftie dtjfolutfflfls. 

E gli s annoner a tra leti er ac i. 



( pario il Conte) non puo pero non 
effere vitiofo. 

P re fume ben fi ( replico l’al- 
tro) d‘effere virtuofo, forfeper dare 
quefia licenda a, fuci coftumf ma U 
prefuntione e temeraria, & e faifa 
la fama. 

ffual notitia hauete di que jio fog- 
getto? ('interrogogii altri dueil 
Barone.) 

E chi euui (rifpofe il Conte)r£i 
fappia Uggerey e non lo conofca,men~ 
tre hagidqmfi riempite le biblio- 
teche di jusopere, e va tonfumando, 

tuite le Jlampe femprc^ con nuoui 
libri? 

Sara facile ( ripiglid il Cana- 

liere) conchiudere di qual valfente 
fano, mentre con la mollit licita ne 
dimofra ilpregio , non mai effendo 
riguardeuole cio cb' e copiofo. 

ll maggisr credito (difle il Mar- 
clicie) 
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chefe ) cht hnbbiano le operem di 

que fio aut ore, e 1effere m&l vedute, 
att^i b&ndite in Roma,doue in tuiti 
li particoUri , (i perfc quit uno mai 
fempre li migiiori. 

E da quello ( foggiunfe il Con¬ 
te ) dene cio aggradirfi, come che^> 
egii.fipamneggia d^ogni gloria inde- 
gnamente dcqutfluta. 

Alito dtianzo non pub protendere 
(replico il Caualierejcon vn in- 

gegno fer nile, e convna virtu men¬ 
dica, fempre pisi mi fer abi le , quanto 
pm ne dtjpergeil postero talento. 

Lettcra Apologetica di fi errante 

Pdamcmoper gli Jitcccjf dei 

mando deli&$6. 

ILluftr™0 Sigl'fratello 

Con moito mio difgufto in- 
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tendo le querele prefcntafe a 
V.S. per parte non folo di S. A. 
madellacicta di Piarcenza, con¬ 
tra il mio libro de3 Succedi dcl 
mondo deli' anno 1636. Ho inala- 
detta mille volte Thora , nella 
quale determinai di comporlo, 
a compiaccimento di chimene 
prego. Ho fempre fuppofto- 
d’hiauere in qtiefta opra minor 
gloria, che'neIlie aitre, ma non¬ 
ne atpettai gia maggiori diftur- 
bi;ne mi diedi a credere che la- 
uanzo douefle e flere le mormo- 
rationi di tanti, elo fdegno dei 
mio principe. Gppoiiperd vno 

fcudo contro quefti coipi, che 
gia mi prefagiua Fanjmo , 'nella 
lettera a lectori , che ftatnpai a 
capo dei libro medefmo. Se per 
mia difgratia quefta non-fi tro 1— 

eurafle da.chi legge,non farei in 
necel- 
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neceffita di prenderim' briga 
ad ogni hora per nuoua difd'a,e 
di ripeterecio’ , ch’in effa ho 
1'crirto.Proteilai d effere traduc¬ 
tore , non fcrittore, fi che non 
hauendo hauura altra obliga¬ 
tione, che d’imitare 1'originale, 
-cioe gli annali latini ftampati in 
Franefort fotto titplo di Mercu¬ 

ri/ G&lUbelgici &c. non e mio de¬ 
bito il difendere cib, che cola e 
ftampato. A chi mi dice ch*io 
deile cofa dlralia doueuo prem 
dere informatione particolare 
per fugire le falli cadi, rifpondo, 
che a cni f acopia d’vn ritratto, 
b dVna fcritaira , nonlicetra- 

uiare dalf cfemplare, permefTa 
quella fola diuerfita,che pub ea- 
gionare il colorire dei pennel- 
lo,b io fcriucre deliapenna,non 

ii coiacetcodellaidcafo lopera- 
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re dell’ ingegno. Non profefTai 
defler liiftjMiografo per me fo- 
lo; ohe’ ali' hora con ia confide- 
ratione a fingolar debito,haurei 
procurato dlmpiegarmi con¬ 
forme conuiene. Ho ben ii mo¬ 
derati que5 fenili di poca ftima 
co5 quali Taitro autoretrattaua 
il Sig/Duca, prendendomi tale 
liberta, per la riuerenza che gli 
profeflo. Ne ftimai che fofic 
biaiimo vn atto drprudehza, 
quale fora ftato il ritirarii in 
luogo ficuro fuppofto il perico- 
io della folleuatione della ple->- 
be. Doueuo fuppork>,cofi rap- 
prefentandomi 1'hiftoria , non 
hauendo certezza in contrario, 
ne eflfendo mio obligo il pcruer- 
tire quella compofirione , che 
dotteuo tradurre. Ne fi dolgano 

di do tanto graucmente li Sflg/1 
v Pra- 
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Piacentini, poiche nelle folie- 
uationi nofidefcriue lainfedel- 
ta de' Caualieri, ma ia volubili- 
ta della plebednterefiata nel be¬ 
ne priuato , la onde vedendo 
mancare cid, che ferue al folito 
lufib,non che alia neceffita5{i ri- 
uolge fconfiderata al ricercare 
il fuo commodo. Non fie veduta 
ia plebe di Milano a noftri tern- 
pi conghirata contro il Gouer- 
natore , folo per non hauere a 
fuo modo la defiderata abbon- 
aanza dei pane ? Non pero fi 
cliiama circa infedele Milano, 
conftante pur troppo nel con- 
feruarfi diuota alia indifcretez- 
za Spagnuola, ancorche trana- 
gliata , c follecitata altrimente 
dagli efempidaitri regni,epro- 
uincie,che fcuotono il giogo per 

efler quegli infopportabile. Se 
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-fimiloiente nella plebe di Pia- 
cehza, auuczza a viuer.e agiata- 
mente per la fertili ta dei paefe, 
la penuria, qualunque foifepor' 
tata dall’ afledio jhauelTe partu¬ 
rita alcuna riuolutione, 110 per¬ 
cio a nobili fora figuico tliilio- 
•nore.&call’ vniuerfalc della cit¬ 
ra corapofto di quefti , Cattiua 
fama. S. A. fimilmente fuggen- 
do il pericolo , aneofche folo 
imaginato,non prende akun ti- 
tolo, che feruir poifa di prete- 
fto per condannarlo, o cotne tu¬ 
mido , b come.poco amato da 
popoli. II vo!go ne ilioi furori 
non ha difcorfo, e non riccno£ 
cc lege ; la doue corae e poco 
prudente quel principe che.tut- 
to a Iui dallicla, co 1 e temerario 
fe p-re tende di contraftare i’im- 

prouifa mofTadijVegoIata fero- 



cia. Non mi fermo fopra li altri 
errori di nomi faifi,o di raconti 
non veri , poiche rimando ii 
miei accufacori ali’ originale,tc- 
plieando ch’ il raio iibro e co¬ 
pia, iadoue conucniuami il ri- 
trarre anche li nei. E poi fomi- 
glianti f&iii non fono infoliti 
anche nelis piu ftimate hiftorie, 
mentre 6 ie informationi ap- 
paffionate, 6 ia cofmografia va¬ 
riata ii producono frequenti. 
Okre che raluoka far a delcrir- 
ta ia verita e pure chi kgge o 
partiale dei luo fenfo o alcri- 
mente impreflo, ia crede men- 
zogaa. Siafi cid come fi voglia» 
in quefto non mi prendo pua- 
to di brsga , poiche come tra¬ 
ductore fono e ferite dal cerca- 
10,0 la verica,o ia puncuahta de’ 

.nomi. Mi occorre peto doffer- 
B- . ' 
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uare la ignoranza di chi mi bia- 
fima , mentre mi tacciano che 
hauendo io fericto cio che pars 
fia poco a fatiore dei Duca, non 
feabbia riferito cio che fegui in 
fuo vantlgio ncl mcTc dc Gen- 
naiodelf anno 1637. Sono dun- 
quc canto fciocchi coftoro che 
non vedano il libro inritolato 
Succefii dei 1636'? Come dunque 
precendono d^ftringermi al 
continuare gli accidenti dcll3 
anno che fuccedette, in cui non 
mi Tono ingerito. Hopretefo di 
dar faggi cfvno (tile hjftorico 
non fprezzabile,a fine di perfua- 
dere li principi ai darmi com- 
modita di comporre piu rcgo- 
larraente e fondatamentc hi- 
ftorie. Se cio fuife feguito,fup- 
poito che li Principi dei noftro 

incolo, jiauefferd ogni peniierc 
fuori: 
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fuori che qucllo di promonete 
li virtuofi e li lerccrati, forano 
ftati compiacciuti quefti balor- 
di; e lnhaurebbero fcuoperto 
tanto piu copiofo nel deferiue- 
tc ic gloric dei mio padrone, 
quanto piu riftrettamente ne 
ho circonfcritta la poca fortu¬ 
na. Vengano purdunque lein- 
uettiue che S.A. minaceia, p re¬ 
paratam contro, da grandi in- 
gegni di cofta. Sapro ben io ri- 
battere li colpi,e forfe li punge- 
rb fial vitio , che non haurarmo 
fpirito per piu rifentirfi, Quefio 
e quanto m’occorre in rifpofta 
dellafua.pcr fincerare li fcfpet- 
ti della mia poca affettionc ver- 
fo S.A, e pero fac endo ifne &e- 

Chi e facile al peccare ( dilfe ii 

Conte. )> fempre promo neUefcufi.• 
B u- 
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Ggutndi quejlo autore anche ne faci 
Ubri e prodigo di protefle e di dif 

coipi. 
Non pero bafla ( foggiunfc il 

Marchefc )afmaltire La quantiid 
de’ fuci mancamenti, poiche U mol- 
tiiudinedi qu-ejli, enellaLingua, e 
neliofiile^e nel modo dt compones, 
non pu# for!ire lo fpaceto anchejotto 
quei manto chcgli ricuopre. 

LafcUmolo in gratia ( conchiu- 

fe ii Caualierc ) nella faapacc, ef- 
fendo egh par iroppo angafiiato daU 
l& necefita di temerfi da tanti mal-- 
dicenti, a quali non pub celare le fuo 
vergogne, e molio maggiermmttLJ 
dali obligo di fincertrfi apprejfo vn 
Principe , chs di ff dlmente^ Lafcia 
Umprefwm di ftmjiro comet te. 

Latera- 
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Littera degP mtercjji tra S. 3am 

titaj e ta RetrJAica di 

Lucca. 

ILuft.mo e Reuer.n1° Sig.‘ mio 
Neir vkima di V. S. Illuft.ma 

cRcuer.ma riceuo il fauore cii 
dia mi fa per accrefcinicnta 
delle.mic obligationi, honor;n- 
domi confegni difingolar con* 
fHenza , meatre va- isfoganda 
msco la fua paffione, nol-parci*- 
coiare degi’ interefii dic paffa- 
co ai prefenre tra S. Sancita, e la 
Rcpub. di Lucca. Rifpondero 
con tanto piu libero fentimen- 
to, con quanto maggiore auto- 
rita dia fidegna di farmi giudi-^ 
ce de itioi’ affecti.Parmi ch’ elia 
fia troppo partiale dc’ Sign.fi 
Lucchefi , mafiime che comc 

E 3- 
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pcrfona Ecclcfiaftica tiene obli¬ 
go maggiore cTadherire al Pon- 

teficc. V.SJlluft,mareplicarami, 
ehe vuole foftenerc le parci del- 
la verita, c della giufticia. Lodo 
il fuo fentimento , proprio d’a- 
nimo»nobiie e finccros noncosi 
pero ii mandarlo a publica no¬ 
titia, pofciache le operationi di 
S. Sancita , nclie quali vantala 
dipendanza dalio Spirito San- 
to,fanno di meritare a chi leco- 
danna. Non difprezzo i di lei 
protefti , ne’ quali elia afferma 
ch’ vna attienc mala , nonpuo 
Hauere caufa,che permiiliuanel 
fommo bene : che il fommo 
Pontefice ha l’vfo dei libero ar¬ 
bitrio il quale mal applicato, 
non meno d’ogni altr’ huomo,, 
regolandofi a capricci, fallifce. 
Quefto pur avero, ma nonpuo- 
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ne dirfi , ne fcriuerfi j vietando 
eio , chi odia vna verita, fatta 
notoria pur troppo dall’ efpe- 
ficnza. Haura nondimeno fcufa 
rerrore,appreiTo chi sa ii termi¬ 
ni , co’ quali ii rspprefentano i 
negozi a Principi ,, prendendo 
quelia piega che datino lorole 
patole di chiinforma .il Signor 
Cardinale Franciotti,prcdomi- 
nato dalio fdcgno, facilmentc 
haura ricrooato nella corte di 
Roma, tiitraintercffe, tele che 
hauranno fi bene riceuud i co¬ 
lori dellc fue paifioni,ehe il Poa 
tefice non haura potuto non vc- 
dere fembianze di fallo, da cui 
fi iuftifichino i fuoi rigori. Altri* 
mente non giudico, che contra 
ogni ragione,egli hauefie intra- 
prefo lo feonuolgere la pace, e 

ia quiete di quelia Repablica. 
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B*n e vero che ftimo quefto- 
Soram© Ponccfice apprcfo te- 
nacemente a quella propoficio- 
ne di Clivi flo , Nm veni pacem 
minere fedgladium. E rafTembra 
che credafi obligato ali’ offer- 
uarla , come fuo Vicegerente. 
Qaindi ben era di douerc, che 
dopo 1’hauer molePcati tutti g!i 
Principi d:Europa,Q riuoigeiTe a 
t-tauagiiare quefto dorninioj(per 
moftrarlo fogetto a Chrifto , e 
ne! grembo della ilia Chiefa. 
Qiando ncl ternpo ftelfo non 
e moito , egli con parcicolari 
difgafti.irricb ambedue gli Re¬ 
gi edi Francia e diSpagna, vn 
tale pofe in campo quei detto: 
Melius e fi ejfe Herodis penum, 
quam filium ; P-ropofitionc di 
Gmfeppe Hebreo,p r fignifica- 

mh erudeEa di quel uranno, 
dal 
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dal cui ferro haueano fcampo i 
bruti; erano pofcia trucidat? gii 
figiiuoli:eosi,difii cgli, negl’ an¬ 
ni diqueftoPonteficc, poteua 
giudicarfi piugioneucielcfferc 
Tureo che Chriftia.no. A Prin¬ 
cipi Cattolici prefentarofi con 
faccia di rigore , ha propofti 
mold difturbi, ia douc lafcian- 
do gl’ inimici deila Chiefa in 
vna dolce quiere, ha conferuata 
nel poffeflo d’vn felice ftato la 
Joro tranquillita. Rifpofi a co - 
ftui , che quefta era vna forma 
dimirationc, pcrconformarfi a 
coftumi di Dio , il quale con 
pompe di fcuerira fuole tratta- 
rc i migSiori ; ne in altro (ero, 
ch’ in vna fronte arrugara, indi¬ 
cio di fdegno , pare che riceua i 
fuoi piu diietti. Bene vero,chc 
le creature non pofieno confor- 

: U ^ ' G 
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marfi a qucfta intentione della 
feprcma prouidenza come cau- 
fa primaria,ma folo inflrumen- 
tale , ia onde nella particolarc 
pcruiene efprefla la caufalita, 
che hanno gli huomini nelie 
peiTecutioni de’giufti, da Sanco 
Agoftino,air hor che difle : om¬ 

nis mulus aut ideo viuit vt corriga- 

tur,vel vt per eum iujhts exerceatur. 

Sencenza ch’ vdij per appunto 
citarfi davn mal contento ali’ 
ineo nero d’alcuni, che ftupiua- 
no della longa vita di quefto 
Pontdice. Deue pero gloriari! 
la Pv^cpublica di Lucca d’cffere 
pareggiata in anefti , ben ehe 
poco buoni crattamcnei,all’ Im¬ 
peratore,a Regi di Francia, e di 
Spagna,alla Rcpublica di Vene¬ 
tia,al gran Duca diTofcana, & 
agli altri potencati, ch’ vniucr- 

falmente 
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fal mente ftimo nella morte di 
S.Santita , non piangcranno la 
perdita deile loro fodisfattioni. 
Anzi chc fara in obligo di pro- 
feffare trattidi gratitudine,me- 
tre 1’ombra di quefti trauagli, 
ha feruico a far fpiecare i colori 
dei fuo merito. Non poteua in 
altra occafione apparire piu 
chiaramcnte ia prudenzi de’Sc- 
narori, ii faperc di chi rcgge 
in effa io fcettro dei comman¬ 
do. Non e gloria di poca ftima 
il cozzare , fenza difprezzo 3L 
offefa dei Capo , ch’ e Chrifto 
rapprefentato nell’ autorita 
Pontificia di quefto fuo Vica¬ 
rio. Ii crionfarc nella depreflio- 
ne dei primo promotorc di 
quefti fconuolgimenti, coi’ tro- 
uare giufto pretefto per impri- 
gionarc il fracello,e priuate dcl- 

G z 



la nobilta la famiglia dei Car¬ 
dinale , c ftaco vn coipo, come 
di doppla ferita, coii duplicato 
d’auuedurezza. II faper anche 
fchcrnirfi dal fulmine dei in- 
tcrdetto, con prohibirne gli ef¬ 
ferti pretefi, appruoua que’ con- 
cetti, da quali Pargomenta effer 
in quel Dominio Giouidibuon 
capo, chepartorifeono Palladi 
di rifolutioni fi faggie. Scimo 
cffelcggerchbe il buon Pon- 
tefice di non effer imbarazzato 
in quefto negotio, condortoui 
forfe dall’importunita de par¬ 
tiali delFsaciotti, obligato ho¬ 
ra al continuare negl\intrichi, 
da quclla neceffita ch’ aftdnge 
ogni grande a! precipitarendie 
fueoperationi, per non confef. 
fare d’hauerle mal’,imraprefc. 

Dubita che 1’cfito riefea di po- 
ca 
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ca faa riputadone , come pure 
gii e fucceduto coalaRcpubli- 
ca di Venetia,la quale fha fateo 
apparire piii codardo di Pilato. 
Qaefci oftinatamente difefe 
contra il fentimento di turri gji 
Hebrei, quod fcripfi, ftripfi. Mi 
egli s’e condocto ah’abolue.u 
proprio epitafio pofto neila fzia 
regia, prima cagione che ma:d« 
feito !a puoco buona intciligen- 
za con quella Rcpublica,non fo 
fe di lui ftcflb , 6 pure dc’ con- 
giunti. Mi do a credere che fe 
ben tardi , rifoluera di non piis 
a dentire, 6 al capriccio di que- 
fci , 6 allechimcre di chiliva 
fufurrando gli orecchi cio , che 
comple al proprio incereffe , 6 
alia psfiione,nonci6 ch’e di do- 
uere per beneficio della Chiefa, 
e perii Tuo ben regolato gouer- 

“ G 5 
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no. Tanto conceda Iddio per 
pace delia Chriftianica, e per il 
felice ft aco d Icaiia. V. S. 111 u ft.ma 
in quefto mencre.deponga quel 
rancore , che 1’alfecdone alia 
Republica di Lucca, valuta ne’ 
fltoi pcniieri come giufto zelo, 

cofttro Ic rifolutioni dei Ponte- 
ficc. Credam! che 1’intencionc 
fu a , come quella, d’oga’ alcro 
Prmdpe,non preterifccle lcggi* 
dei giailo, effendo rrafporrat! a 
contrari eifetd da miniftri , ne’ 

- quali troppo conii dano, tnentre 
coi gouemo confegnano loro 
anche Ia ripueadone. Non alcro 
s© aggiungere in- quefto parci* 
colare ; pefche la deiicacezza 

delia maceria , richiede, chefi 
trattenga leggiermente la pen¬ 
na. Rlnuouo i ringradamcnci. 

per la memoria ch' effa dene 
delia 
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dcllamfa benxhe debete fetui* 

tu. Qaalunque cliafi fia, vcn a 
auualorata d’aU’ ejfcrcitio , che 
folo puo concedermifi da fuoi 
commandi, dc’ quali preganpo 

V.S. Iliuft.ma riuerente ic. hae¬ 

do le mani. 
A di if.Maggb 2640. 

Non fuui tra Caualieri chi 

voleffe mottcggiarc fopra que- 
fla letttra, per riuerenzi dei fo- 
getto , di cui difcorrcuafi in 
quella. Condannb piu toflo al- 

cunodcffi lacontumacia della 
Repubiica5come che vn peten- 
rato Chtiftiane deuc fogg i ace¬ 
re alladottrina diChriflo , piu 

che vbbedire alia politica di 

ftato. 

G 4 
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Lettera Latina d'vn Padre Ge- 

fuitd che confejjaglt errori 

della propria reli¬ 

gione; 

^ Zeffa leitera centena, in fcj 
di ne ii Barone ) akm in- 

tacfft di principi, fpiatodaqucjlo 
hno.i Padre veli’ antkamera d*al¬ 

tu» grande. 
E per che nm nel ftto proprio ga- 

hinetto ( foggiunfe ii CauaUcre) 
Raffcmbraheneche fiatepoco efferto 
de cojlumi diquefii tali, e mafi.me 
dell' ordinaria propriet a d’amhire_j 
Lpriuanzt di Principi, piit forfe, 
chequeiia dichrijlo. S’'apprendono 
a quel detto non erubefco Euan¬ 
gelium, & dt diro , littera non 
erubefeit, la doue e come religio (i, 

e come 
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e come dottijon buom fronte fiffin- 
gono auanri inogai luogo. 

CAri&.in ChriCF.Sal. 
Vlrimis tuis literis certior 

fmn fachts, quod periclitantem con¬ 
gregationem noftram nemo efl qui 
fubleuet , nift omnipotens Deima- 
nm , fuum nobis proflet auxilium. 
Vbi incendia nimis excreueres dtlu- 
uia Ucbrimamm minime profunt, 
& naufragium quod imminet, dul¬ 
cedine^ portus difflate tam poterit 
rependi. Ecce flatuailla miferabilis 
Nabuchodonofor, cuius aureum ca¬ 
put qua fi ad ftspremi luminis amu- 
latiomrrf , cosleflia principia prafi- 
gn&bat. Hec mimos in argenteapt$ * 
ritaie, ac in aris fr ferri fortitudine 
progreffus noflra virtutis indicabo* 
tur. Sed, ad pedes tandem declinans 

noflra fubimnus , fragilem mate- 



riam occurrit, ^ vnde (jerandd e- 
rat flabilis as, exorta, efi ruma¬ 
rum occajio. Eccine afftcim noflrt, 
qui in caeno terrenarum rerum vo¬ 
lutati ,nsn vt fas er at in coelo pofti, 
flant as ijlas conflit uunt,cum quibus 
nofira virtute eradicata, imi prope- 
modum diruta efl tota felicitas.Ni - 
mia lucrandi auiditas,unde in Pritr- 
cipum aulis locum habere curamus, 
vt loculos auro plenos pofitdere psfii- 
rmcs,inf&ii&biiem quemdam appeti- 

bt) tum demonflrat, ChrifU paupertati 
minime confimilem. lam apparet 
quodprimates magnatum, non l e fu 
famuli cenfemur , ef hinc efi quod 
nofmctipfes deprimimus, dum cupi¬ 
mus ait lora confcendere. Sollicitudo 
nofira in erigendis fhblimtbm adi- 
fiais i&m emicat,qua marmorea di¬ 
gnitate, & dimt i arum fulgme-j ni¬ 

tentia, profirata, kumiL tatis trot haa 
coelo 
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ccelo approximant. Vd nobis qui ma¬ 

gnificis adibm fu pe ibi virtutem 

coarBamuo, es magis pauperesfpiri- 

tu,quo magis mundanas glorias ex- 

tendimus, Seadanbits honores inui- 

demus, bonavfurpamm, & profe¬ 

ctus femper maiores cogitantes ^quo¬ 

tidie magis ac magis deficimus. Va¬ 

na e fi hypochrifistqu& vel collum in¬ 

cantat, oculies dem ut it,os detinet, fit¬ 

era femper murmurans, manus non¬ 

ni ft corona implicatas oflendit, dum 

opera famBitatem abolent , & afife- 

Bus virtuti-contrarios patefaciunt. 

Hinc ej} fimi fmter}quod in vnincr* 

fo iam contemptibiles fumus,nm vt 

Apofioltca defideria decernunt, fed 

ut mfira vitia cogunt. Hac non ejl 

via Sanctorum, mc quipraccpta de¬ 

derunt,hac nobis reliquer e-vefiigia. 

Et quomodo duratura per fecula fo¬ 

det ai e ff eri. bimus, fi vns f c&ne fecu- 



Io completo 4 vero itinere aherran* 

tes,adpracipitiapergimus ? In Hif- 
pania, vhi & radices , & germina 
huius nofir* malvis fuere, arefadtu s 
e fi vigor,&iam denafiat* gloria,in 
ipfo vieregvnde fumus exonifepul- 
crum minantur,in quo taceamus tx- 
tin&i. 'Dominicaria religio,ibi noftra 
prafertur, & merito nos, qui cat era 
religioforum collegia contemnimus, 
pr* omnibus ipfi contemnimur. In 
Ga Hia fortunam rcjlmram mus, fed 
non recuperateimus. In Germania fi 
non regredimur, nihil certe progre¬ 
dimur : & inutiles iam fimt illa 
fraudes, quibus de fundi i Imperato' 

ris benignitate, mfiri nimis audaces 
abufi funt. In Italia, k Feneio fatu 
exules v in aliis partibus ftnoneie - 

dii dejpedii, para* aflirnatioms fi 
non contemptus prementibus frui- 
mur.lthk Roma, ui ipfe fateris, quo 

magis 
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magis multiplicamus monaflena, e» 
minora theatra virtutis aperimus, 
ac aliorum pietatis mommentis, 

fanClitatis monumenta,fuperbis mo¬ 
ribus & auaris affectibus adiungi- 

mus. Quid igitur remanet,m ft quod 
Indtanis in oris terminos gloria no- 
Jlra cenjlituamus in illis defertis 
floreant, dum in hortis Europa non 
virefeunt ? Sed $• thi decrefcunt, & 
priflini decoris pompas deperdunt. 
Lachrimarum fuCiibm prcfeClo fu¬ 
nebria cogito, quia fas fjl proximam 

mortem expeCtarc-> > dum ante vni- 

cum f culum , corpus ita forte elan- 
guet. Auertat Deus illa mala qua 
ipfumad fuppUeia coguntmentes 
eorum,qui propria damna fouerd ad 
juprema erigens , imminentes 'cala¬ 
mitates repellat, vt fulmina qua iu- 

fte timentur, mifermrdmr remo- 
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neantur.Datum Colonia nonis Maij 
M. DC.XLI. 

Ecco ( diffc chi lcggcua) ter mi' 
nata la confefiione^j di que fio huon 
Padre, il quale con vnafincera ve¬ 
rti aha ejpofio le communi coipe deti 
la fua religione. 

Sarehhe inconueniente ( feg- 

giuafc ii Marchefe) che non efer- 
cilajfe il modo di ben cenfejfarfi, chi 
(infegna ad ultri. 

che ( ripiglio il Barone) 
egtino fiefii non Ufimo di pratticare 
il modo di ben viuere, che pure pro- 
pongono cd loro infiegnamenti. 

E parui ( dilfe il Caualierc) che 
non viu&no bene quefii buoni Pa- 

driy li quali nel mangiare, e nel here 
emulano il lujfo de piu Grandi, & 
in altro partic&larz-j godono delitie 
di Cardinali? 

Vin* 
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Nintendo (diffc ii Conte) Ma 

UfcUmogii in grati a nelU lora 
ffrc. 

Lettera conirole Monache. 

C*1Ariff.mo Amico 
^/Alla voftrapartenza,che ci 

diuile, io reftai impacciato ne- 
gli amori di quella Monaca a 
voi benifiimo nota. Eromi ira- 
barrazzato per ceremonia , ma 
con tanta difficoka mi fono 
pofciafuiluppato,chcnonfenza 
ragione affermo effer quali pe- 
ce quefta affectione. E vn male 
attaccaticio,ch’allordsjincrica, 
& in ogiii minima fcintilia con- 
ccpifce ineftinguibile incendio. 
Elaggeri pur chi vuoie i’ordi- 
mento de’ piu bcncempofti h~ 
berinti, ne’ quali ad ogni paffo 
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s’incontra inaucdutamente vn 
laccio ; ch’ ad ogai modo fara 
forza cofdfare maggiorc il rau- 
uolgimcnco, con cui fi confon- 
danogli afictti , fe pongono il 
piede entro quelle crati di fer- 
ro.Confidcnfidi qua!conditio¬ 
ne fia queii’ amore , chc dcue 
imprigionarfi , quafi prima di 
nafcere; e ne fpcri chi puo for¬ 
tunati progredi, mentre qucilo 
vanta ii fuoi principi) in vn car- 
cerc. Raffigurono que’ ferri per 
appunto il cinto dVnagabbia, 
ia cui pero e moico folle chi rin- 
ferralaliberta deicuore, a fine 
cTaecornpagaarfi con vna bc- 
ftia indricreta , laqualc nel fuo 
otio ha per vnico trattemmen- 
to il dileggiare, 6 anche il tof- 
mentare amanti. Mentre fono 
racchiufe in luoghi fiscri , ne 

feor* 
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fcorgefiin effc anima di virtfi, 
fa di meftieri il credcrle eada- 
ucri, onde nci cocgiurgcrfi con 
loro fi practieano que’ piu crudi 
parimemi , ch’inaicun tempo 
inuencar puote giamai Ia fpie- 
cara ficrezza de'pfu barbarici* 
ranni. VafficurOjO amico, chc 
chi pofe Ii earnefiei foeto la diC 
cipiioa di cupidojgli sifignareb- 
b* per icola Ii ehioftri di Mo¬ 
nache, douc con parricolar ftu- 
dio fiprofeffa efquifitezza in 
fchernire , b tradire'chi capita 
neiia rete deilelorolufintrhe.La 

cj 

multiplicica d’amanti riceuuca 
dall’ auaricia delle meretrici, £ 
procurato da quefte tanto piif 
sfaeiatameme,quanto che a di- 

I uerfi neif hoi a tteifa fanno co¬ 
rnum le loro deline , o perme- 
glio dire li loro inganni. Can*. 

H 
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giando Iuogo variano affetti, c 
da difcorfi con vnOjtrapaffano 
fauellarc con altri, replicando 
detti medefimi', e fanno la fce- 
na ftefTa inalcerabile, dcllc feli¬ 
te fi itioni. Con rutri- fimo pro- 
dighs de’ dilecti ,. clie lorper- 
mette' Ia capacira de! kego5gIc~r 
riandoia.daderc.are gti huomi- 
ni, ondeftimino ii fommo de’ 
piaceri 1’autorita di palpar loro 
vna mano, di cogliere vn bac- 
cio,rubbato per la magglor par- 
re da ferri frapofti, e di vcdt r 
£al volta quei‘a-carra.fu la qua¬ 
le chi ama giocarebbe volor;-, 
tieri ructo iHuojno auaedendc— 
liquanto faci! mente fitramuti, 
non lafciandoaltro auanzo che 
d5appctito. Se inoltra la corrif- 
pondenzi ai permetterc, con- 
f ,'jxae. la moftra che fi f a, ii la- 

uoro 
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uoro delle mani, non inferior- 
mente alfhuomo adoperando 
1 amata le dita j quefte fono le 
piu vaghe facture di quefto a- 
more, eli piu amorefi arcificij, 
eo’ quali ei componga ie fu e 
dolcezze.Quiui terrmnano tut- 
ti ii piu foaui godimenti,c prin¬ 
cipia 1’opporeuoita dsaccredita- 
re le piu finifrodi. Que’ fruttldl 
gutto . de’ quali ii vaiuta dall’ 
aprcnfionc,e /pacciato alia pre-- 
fenza d’vn amante, e pure ii ve- 
dc da peri fieri sil’ affectione 
d’vn altro. L intentione degra¬ 
da Topcra ,-onde tal’ vno fcroc- 
co, ii quale la crede difegnsta 
per fe,la pagaeon molto difpe* 
dio, a contanti differto, Si an- 
chedi regali. Rinuouano lico- 
ftumi dc gl’ hiftrioni antiehi, le 
tapprefeiuationi de’ quali ccm 

H x 
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iifteuano in profpettiue , & in 
gefti j mentre in qucfti amori 
comparifce ciafouno a farfcena 
dei pia diletteuole,e con ie ma¬ 
ni geftire a luo grado. Riefcono 
lecomedie di vago afpetto , ma 
gH atri io no manekeuoli, men¬ 
tre non fi pud entrare in thea¬ 
tro, e fi fodisfa folo a gli occhi, 
a quali bailano le apparenze.So¬ 
no vio‘enze troppo crudeli, che 
neeefiltano rhucmo ad cfte- 
nuarfi , edblrogerfi dafe folo,. 
perfiiacbn-io pure di poter a1- 
fottigliarfi , di modo che pene¬ 
trandoper quelii angufti fori, 
vada a congiungerfi con og- 
getto , che con fouerchia forza 
Jo rapifce. In quefti gufti ( lo 
conftfld )■ ttfinuefcai auclfio, la 
deue haueuo polio ii paradifo 
in Ic mi g lianti coiitecezze. Giu- 

dicaim 
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dicauo breui li giorni confuma¬ 
ti in adorare vna di qucfte par- 
che, Ie quali trohcano lo ftame 
per amorofa morte, fenz’ Iiauer 
nelle mani il fufo. Vicino mai 
fempre a quelie crati per godere 
1‘aura dei fuo refpiro, e per ap- 
proiimarmi lefiamme ch’ arde- 
uano nelle fue guancie.,raffem- 
brauo ambitiofo d’accommu- 
narmi qucl carcere ; poteuo al- 
meno effere creduto auido dir 
diuorare quef ferro , ch’ impri- 
gionando lamia diua , vietauaw 
mi il goderla. Hauendo vicino 
il miofole, ma priuato della co- 
modita d’abbracciarlo,prouauo 
vna rigida ftagione. Quin di il 
ferpe amorofo faceua tal’ hora 
grande sforzo per intanare il 
capo della lingua nelle dt lei la¬ 
bra , accennando il deflderio di’ 

H 3 
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procurar altrove ricouero an- 
che alia coda. Hb impetrata 
qualunque fodis fattione d’ap- 
parenza , con ofFerta anche di 
meglio , quando 1’opportunita 
dall’ occaiione fauorcuole, con- 
cedeffe di fclierriire 1’impedi- 
mento di racchiuia prigione. 

. Bifognauamiben fi compiacere 
alia di lei auaritia ingorda d’ac- 
quifti , di modo che follecitan- 
domi con doni da nulla, mi ne- 
ceflitaua al corrifpondere con 
molto. AfFermo piu interefiati 
quefti amori, che difpendiofe le 
libidini delie meretrici, poi che 
obligando al frequentare li do¬ 
ni,fanno cambij di molta vfufa. 
Gltre che non puo difporre di 
fe , non che dei fiio denaro,chi 
rapito dalle lorofrodi, e confe- 
crato a quella diiiinita, cli’ ado- 

ran- 
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randcfi appunto ne’tempij cre- 
defi non mai bafteuolmece gra¬ 
tificata. Con arti lludiate nelle 
loro cei!e,ingannano talmente, 
ehe fi rende piu difficile Io sfug- 
gire le loro infidie menirepiu 
accuratamente ne vengono tefi 
lacci. In quelia loro ridratezza3 
come fomminiftrano materia 
alia propria dishonefta con arti¬ 
fici) di vetro, e con le lingue de’ 
cani,coficon dsfgiutafti penfie- 
ri fipropongono varieformedi- 
fcherni , etradimenti.. Dopo 
d hauere tal’ vna lufingato in 
talmodo impuro prurito, vicne 
a follecitarlo negli amanti go- 
d£do in quelia fatieta daggi un¬ 
gere ftimoiidappetito advn fa¬ 
melico. Maceda ogni pena &: 
ogni difpendio alia neceffita di 
fermarfi tutto giorno ne’ ceppi, 
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a fine diferuire allaloro curio- 
fita , & eflfer loro p&fiatempo di 
eonuerfatione. Li difcorfi fofio 
della mafignita,d’elle emulatio- 
ni , dell inuidia regnante ne’ 
chioftii; 6fonotefifuti damoro*- 
fe fredure , cli’ intirizzano que! 
mifero, che fta iui appefo a que’ 
ferri,quafi vna ftacua. Mancan- 
dofi da quefta fehiaiticudme vn 
folo momento , non mancano 
qnereie , e rimproueri, in guifa 
che f a di meftieri dimorar fer- 
mo tri nodi di quella catena, 
che afficura a loro fcherzi , e 
maggiormente rauiiiSuppa tra 
loro inganni.fn ogni breue lon- 
tananza abbonclano al ficuro 
meffagieri e biglietti , li quali 
tutd fono pohze di carnbio5per 
efiggere alcuna cofa.Annoiano 
aimeno con le loro vane Icio- 

chezze 
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clie^zcio dpreffioneNcl!vn Sruti¬ 

lato aifetto.Ho Fcoffo finaimen* 
te-il giogo v atiuedutoiin deila 

raifrfuria-daquale mi dii' :-gg*'aua, 
mi tradiua, e mi tiratmeggiana 
con le fiiie lufir ehe,traftulando- 
fi nel t-empo medefimo cen altfi 
tre 6 quatrio, non so fe cguai- 
meate a me trattaci. QtieSk da¬ 
te in preda alie pm iicenriefo 
dilfolutezze , o-conalcunain- 
trinieca amica, o da loro ftcffc 
follazano nelle proprie 11 au zej 
e dopo con aflaporito il palato 

clalle doicezze guftate , fi con- 
ducono a loro amanti , con fi- 
muiati vezzi Facendo inghiot- 
tirloro bocconi, de’ quali difn- 
cilmente finaltifeono ladtnez- 

za. In Fommaii tutto con fi ite in 
fintioni, e le anelie non fir go- 
no, alcro non reiia per gh huo- 

‘l 
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mini,che compendiari tormen¬ 
ti , mentre f a di meftieri io {te¬ 
nere le punture dvn appetito, 
che non puo compiacerfi. Non 
pub ottenerii di vantaggio che 
d’impaftare alcuni pochi gufti 
conle mani, ne’quali pero non 
hanno il loro pofto lidefideri, 
non elTendo cibo di nutrimen¬ 
to , mentre non poffono ftagio- 
jaarii cntro 1’amorofa fornace. 
Non s’impronta la forma d5a- 
morofo compiaccimento, non 
occorrendoui la compreflione 
dcgli abbraciamenti, e fimpref- 
lione de’ baci, la onde il lauoro 
delle mani ha folamente vna 
non fo quale fuperficiale appa- 
renza di diletto. Guardimi il 
cielo dair impaccio di quefti a- 
mori, pofcia che quanto ii con- 
danna nelle femine , fognato 

anche 
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anche folo dalia imaginatione, 
che fempre compone contro 
defle tratti di biafimo,Pauuera 
puntualmente nelle monache. 
Cio ferua d’auuertimento a voi 
ancora, ch’io guftaro di rimuo- 
uere coli’ eflempio delle mie 
fciagure tanta voftra infelicita, 
come godrei che a mie Ipefe 
fortiftel’incontro dognidefide- 
rata contentezzajquale vaugu- 
ro,e per fine &c. 

Se le Monache (difle il Mar- 
chefe) fono ad imitatione della ri- 
tirate/^a delle vejlali, non difdice 

che procnrino di tener (empre piena 
la lucerna, e ftuzztcarni a dentro il 

lume^o con le dita, o con alcunaltra 
cofa^ 

ll lume ineftinguibile, ch' a quel- 
le riferuahafi (foggiunfe il Caua- 

} * 
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liere ) rajfcmbm appropriato a que- 

fte,nel iorp infatiabile^j defdeno, il 

quale mai non puo ejiinguerfi. 

Bifognarebbe ( rjpiglio il Con¬ 
te) in conformitd di quelle^fepelirle 

vive, ne cib baflarebbe (eredio) al 

leuare ii fetore, con cui mufeano gia 

li mjlrifecoii le loro impitdkme. 

Infelice quel terreno pario il 
Barone ) in cui ejfe foggiornajferey 

poicbe effendo fotterra depredareb- 
hero ft» dalie^j radici con ingorda 

wracita tutto cib chindi pcfejfe^t 

germ&giiaref najcere. . 

Vollero profeguire ne^iali- 
Ittii e rimproueri douuti alie fe¬ 
mine ch’ in pxoft ffione facra 
contaminano Io Itato , & il.luo- 
go, quando accennb il Marche- 
fe hauere maggior colpa inque- 
fti eccefii le inipertinenze de 
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padri ch’a vitia forza fepclifco- 
no ne’ chioftri le flgjiuolc, 
Quin di cffc , coi fiioco della lo¬ 
ro libidine violenternente rin- 
ferrato, formano quegli fcopii, 
da quali Pinhorridifcono ii fe~ 
coli, con lo fcandalo, e dirccca 

ftranamente la ri putat ion e dei- 
le-famigiie,e dc’monafteri. In- 
colpando pero quefte violenze, 
dalle quali benciie prouenga 
ancile taFhora alcun buon ef- 
fetto iriefce poco dureuole , laf- 
ciarono di rimprouerare le don- 
ne, le quali coi folito poco feia- 

no corrompendo 1’apparente 
bonta, diuengono sFrontatame- 
te peffime. CdTarono perb d’d~ 

aggerare quefta fciagura,dep!o- 
rabile nelle piu gloriofe citradi, 

oii^tal chiolfoo di monache , e 
piu efecrandb de’ publici proftl- 

I 3 ' 



buii, e cfegli antichi lupanari di 
Roma. 

Lettera in bidjimo delle corti. 

Olto Illuft.Sig.r mio. 
i_YiE p'ur e neceflario 1’hauer 
vn amico, a cui fi manifeftino le 
proprie pafiioni,per difacerbar- 
ne il dolore , tanto piu graue, 
quanto e piu. celato. Quindi fa 
di mcftieri Timportunare V. S. 
con quefta lettera, per fuapora- 
re gii humori di quella piaga, 
in cui Ibno riconcentrate lerthie 
pene/acendone raconto , a chi 
almenomi fauorira di compa- 
tirle. Sono in corte, tanto bafti 
per darie ad intendere 1’inferno 
che mi tratiene , li diauoli che 
mltormentano. Sonoinquefto 

ricinto danguftie , nel quale 
trion- 



IO} 

trionfano gli affanni piu dolo» 
rofi , protetti dalia autorita de’ 
Grandi, clViuigli mantengono 
a fpefe degi’ infelici che lor fer- 
uono. Oh Dio ! quando pcnfij 
Heflerein vn luogo , in cui.an- 
che 1’oro per altro defiderabile, 
pendendo da fiiperbi-tetti , mi¬ 
nae da morte con la fua, caduca, 
ben maimego qualmente lc 
grandezze maggiori, fono fegni 
di miferabili precipitij. Lo fple- 
dore, di cui altri vago crede di 
ritrouar vnSole , e vn lampo, 
che atterrifee , dinotando la vi- 
cinanza de’fulmini. Tutto cib 
in fomma, clfakroue concorrq 
alie pompe d’vna eftraordinaria 
felicita ,incantato entro queflo 
circolo di figurata Maeft» ,, fi 

transforma in vna eifential ca- 
gione di tutte le fciagare. Mife- 

I 4 ' 
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m eoluivChc fi conduc© a far nu¬ 
mero in vn eonfortio d huomini 
Ji 'quali hanno per neceflario 
iinpiego le fcddatezzd , imbe- 
uutidogni piii maligna qualita 

per cotromper-c chi lof vate rti 
cmbi Puddirfi, cifentri in viia 
Inhala di frodi, ecradimenti, Iii 
quali sfin.iparanbqier vedergli a 
parce piu dolprmamente prat- 
ricaci nd.ie proprie fortune.Per- 
fida obligatione , che troppo 
ilranamenfe tirannegia vn ani- 
rno ragioneuoie, neceffitato ad 
©perare contra rhurnanita^egii 
non vuoT edere* peggro tractato 
de’bruti. Verita pur troppo de- 
plorabile, che per la frequcnza 
degli efempi non puo condaii- 
narfi quafi falfa,mentre foggetti 
lublimi in virtii, 6 in merito , fi 
veggono farndiei, emalmenati 

■ 1 nelle 
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nelle corti,la dotse le bcftic Fur¬ 
no copidfo il cibo,.& abbondan- 
ti ifcrui. IbufFoni per certo, gli 

adulatori,&: altri -vitiofi peggio- 
ri deiie belue , foho trattatim 
guipche genera inuidia la loro 
prolperita, douendo altrimentc- 
cdgionar terrore li loro tormen¬ 
ti jOh come bene e raffomiglia- 
to lo itato della corte ai liro 

_d’vn monte erto e fcpfcefo,.alla 
coi fommita non pub giungerfi, 
cheper vie indirette,quali io no 
per appunto le fceleratezze,vni- 
eo fentiero per trouare il pofto- 
ddiderato della gratia depran¬ 

di. Coii tortuoii raggii-i di vari) 
fconuoigimenti, appianati dalla 
fimulatiane,fa di meftieri fc6o- 
dare baltruivolere, fc deue fon- 
daiii peniiero di lafciar le bdf- 

jfez'ze,cne ii fuggono da chi eon 
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fouerchio difprezzo fi vede mai 
fempre calpeftato. Offende 
maggiormente tal volta la ne- 
ceffita dauanzar pofto neiraf- 
fettionedVn priuato , il quale 
effendo il fauorito appreffo ii 
principe, con vna fupsrba alte- 
rezza,fta cosi ritto,che piu faci¬ 
le farebbe il toccar il cielo con 
le dita, di quello riefca il poter 
folleuarfi ffn’ ali’ effer cortefe-» 
mente rimirato da.vndi cofto- 
ro.E pure fensa lambi te li pie di 
diqueffi, e impoilibile lo sfug- 
gixe d'ei!ere foto li piedi anche 
de5 piu vili. Penii il cortegiano, 
che la fua afcefa, pub iiiceedere 
foloin fembianze di fumo,faci¬ 
le al diipergerii, e peraltra par¬ 
te accompagnato da neceffaria 
coniequenzadi fuoco,clie arde, 
e confirma. Quanti patimenti 
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fa di meftieri tolerare ad vn’ in¬ 
felice, il quale rifolua di tenear e 
ii paraggio delie fue fortune a 
quclle d’vn ciurmatore , dvn 
mufico,d’vn pazzo, e tal’hor an- 
che d’vna fimia, o d’vn cane ? E 
necefTario edere vna ffcatua tue¬ 
to giorno in vn’ ancicamcra,fer- 
uire al cortegio , caminando 
quafibue fotto giogo, che ftraf- 
cina ii carro, in cui va fuflkga- 
ta ialtcrezza dei Grande, 1’effe- 
re berfagiio delie pcrfccutioni 
di chi deprime., 6 deglj fcherzi 
di chi pretende dar motiuo di 
ridere al fuo Sig.r cogii altrui di- 
lcggiamenti. La vita in fomma 
di chi ferue in corte richiede 
vn’ anima fenza ipiriti ragione- 

uoli,vn cuore priuodi fenfo,fin- 
gendofi almeno infenfaco alie 

punturc de5 maledici , a detti 
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mordaci c!e! buffoni, & al mac- 
cello che fanno dei ia riputano- 
nc,Fe non rPakro.gf kfbidiofrJ8£ 
i maligni. 'Quando non mcri- 
tafTe biafimo iapplicarione a eat 
efercitio , haurebbe merito di 
gran lode la conftanza nel non 
rifentirfi vn’huomo , men- 

tre pure per tanti parti e. affitto^ 
e qua fi lacerato. E nondimeno 
vero ii dire necefiaria quefta 

(chiacitudine in chi daila nafei- 
ta foeto ii dominio dVn Princi¬ 
pe priuato , fi deftinb-crofeo di 
forte cofi erugcle ; b pure dal' 
primo ingreffo in quefta rete, 
fcorge p refer i t ta Ia pena d’im- 
poffibiie fcampo a! faltodslla 
fu a inauucdutezza. Chi lafcia la 
corte, da a crederealcuna coi- 
pa,il cui timore lo fcaccgb difif- 
deflzi nel Grande , onde dubiti 

non 
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non rimuncrata. la fua feruitu». 
Concccti- IVno &boirico4a ani¬ 
mo nobile, e gencrofoj -prcgiu- 
diciabile 1’akioper il r-goredi 
chi rieufa vcdere condannare 
is fue ingiufbcie , anchedafo- 
fpetti. Quefta e la catena,da cui 
iaceppati li piu faggi fanno co- 
tradiie la prattica dei viucre,al¬ 
ia theorica degi’ infegna menti. 
Gofi con le fila ddla fperanz t 
rimangono fo/ptfi in tale ftato, 

fid che tra diuei.fi rauuolgimen- 
ti quelle variamente ricorte for- 
mano vna fune, da cui e flendo 
fttozzati,timai5gono miferabil- 
mente eftinti. Tai fine attendo 

ancilia dei mio fcruire,difpe-ra- 
to di fortir efito migliore, men- 
tre molti anni di fteati in que¬ 
fta corte, nonm’Kanijo aequi- 
ftata, ehe iloportunita d’auucr- 



tir akri di qucmali,ch*ioftclfo 
«on po£fo fugire. In fomma li¬ 
beri il eielo da cale ftato , chi 
forfe non ha nelle pene ehe lo 
feguono , il cambio d’vn perpe¬ 
tuo inferno. Compatitc, 6 ami¬ 
co, la mia conditione, e condo¬ 
nate il tedio di queftemie, for- 
fc troppo longhe querele,a que- 
fta vltima fciagura , ma forfc 
maggior dclle aitre,propria del- 
le corti,di non hauer cioe alcu- 
no,a cui poffano confidarfi li fe* 
creti dell’ animo, con cui fefali 
il cordoglio,che rode le vifcere, 
quando non fi tramandi alia 
lingua.Pucordateui della noftra 
amicitia, aneor chc nonfiacein 
iftaco di guftarne li frutti, men- 
tre fono tanto miferabile , chc 
feno ne meno di me ftelTo,&c. 
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Jtue/la e muficaper mi (difTe il 
Conte) conforme la quale puo ciaf- 
cuno fur concerto ,fuX lihro della futi 
vita. 

Sara canto eromatico (foggi u a» 
fe il Marchefc) compofto dinote^j 
iagrimeuoli, quale svfa in occafione 
d’efequie. 

Stimo (fegui il Baront)checo» 

piu proportionata Jimilitudine non 
pojfa exprimerfi il no siro Jlato,che_j 
circonfcriuendofi con la mufica, la 
qualefa dijpergere ilfiato per ait rui 
diletto\non altrimente confumando 
il cortegiano la vita , e lo ffirito per 
complacere al grandem , a cui egi» 
[erue. 

Aggiungete pure (ripiglio il Ca- 
ualiere ) necejfaria Ximitatione de 
mujici nelf afeenderes di grado in 
grado \ ojferuandofi, che comeil fa 
fntOye il carattcre piu alto della mu- 



fiat, coii le fntioni, e U fmuUtione 
feno U pit aha.’ nepa coit cui pofjk 
folleturft vn cortegiano. 

, E dotis ( repli:6 il Come) ira- 

la flate gii dufts, ne quii fadt me- 

fthri falfifiearela voce ordinaria , e 

quefti pure nefies corti fanno buon 

concerto a gli orecchi de Principi. 

Giache ( dilTeil Barone,). fimo 
in queflodifcorjo , non demno tra- 
Ufciarfile afcefe di quartani quin¬ 
ta,di fettima, quando f&nza merito, 
<& ordine , efdkuate ia£vm ali 
impi iid[o3non per altri gradi, cbe^j 
quelii ha rapprefeniati ia veknta 
dei regnante, 'auutzza alf&uorire^j 
li meno meriteuoli. 

Sono pur anthe ( fcggiunfe il 
Marchefe ) notabili le difcefe & et- 

taua, le equuli cel rimbomboinhonu 

difeonoper kfdagure de miferijcH 

ad vn trafte p/ecipiiandof decadono 

da 
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da po(lo fublime,fenza lercolpa. 

Tuito va bene ( ripiglio ii Ca- 
ua!icre)g/i cbe paufe, e foJpizLwm 
mancam in quejla mufica,a chican¬ 
ta fuH UbrOiChs tieni manti gli occhi 
de'mali tr&ttamenti de' Grandi, e 
delle communi mifhieJe quali han- 
no campo avecto ne Ile coni. 

La ptggier conditione di quefia 
ddorcfa mufua (cfofle ii Conte) e 
t obligo di rcgoiarji ai M&jho di Ca¬ 
pella ) il quale e it regnante medef- 

mo , chtcon mano pefante ha vna 
battuta ccfi difordinata & indifere« 
tache ajlfingea plangere\non a eam» 
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Lettera fopra le iS.fefle lenae 
'vlt imam ent e da S. 

Saniitd. 

REuer. 5ig.r mio, 
Grande bifbiglio eftato a 

giorni adiecro in quefta noftra 
cicca, per fauuifo venuto,che S. 
Sancita habbia leuate diciotto 
fefte.Chi diceua,che ii Papa ha- 
ueua prohibiti li Santi, chi ?g- 
giungeua che gli haucua bandi,- 
ti, chi in fomma invn modo, e 
chi nell’ akro,deicriueua fcioc- 
camcnte quefta nouica. Se ha- 
ueflero deceo , ch’egli haucua 
bandita Ia Sancita, cio non fora 
ftato cofa nuoua,perche non alr 
trimente ritruouafi efule da Ro¬ 
ma la virtu & ogni huomo da 
bene per li di lui coftumi, c per 
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lo tirannico gouerfio de’nipo~* 
ti. Ma il dire d’hauerc efiliaci ii 
Sanci, e vn moftrarlo fi temera¬ 
rio , che habbia voluto porre Ia 
fua aucorita in Paradifo. Quefti 
fono (lati concetti di perfone 
fimp!ici,lequali perb alpiu dei» 
le volte, mentre pari ano inno- 
eencemente , difeorrono coni 
verita. E dali’ hauer poffo in 
fcompiglio tutto il mondo coli’ 
ingerirfi per tutto, altro no pub 
crederfi , fe non che debba ca- 
gionare confufionc anche ia 
cielo. Chi ha intraprefo di cra- 
uagliare tutti li Principi d’Eu- 
ropa, ecccttuati li nemiei della 
fede, puogiuftamence ftimarfi 
hora riuolco ad interbidars la. 
gloria de’ Santi.Sc li Ni poti fof 
Iero anfiofi di bcati.tudine> co¬ 

me fonoauaridoxo , potrebbet 
K 2. 
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erederii cke vfurpaffe ia gloria 
aSanti, per apropriacia ad eifi, 
come gia Tono loro ' applicate 
tntte quaii le rendite della 
Chiefa. A cai fins e fi longamc»- 
te prorogatala vacanza di tanti 
Cardinali- , e con tal interefie 
forfe d?vaa-tiranniGa-autorita,{d 
non d\ngorda auaritia, preten- 
de di tractare anehe ii Sanci. Q 
forfe pcefimc difcacciar quefti 
dal Pir«'ufo , per vnotarelucgo 
a fe fietfj , & i ftioijpoleae cola 
sii non farauui fta ,za per cilii 
Coii e -fiata vari unie iste interi 
preta.i U prohibitione ai que* 
ftefefie , ©fibruarv nel numero 
di diciorta,egaide ■* gH-anni dcl 
Identificato- ai S-Sant ita. Con- 
cetrizano fopra di qaefto gli 
fpeeulariiii, come (e io c*afcun 
aatux dei luo dominio habbia 
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difeapicato teChiefa , quanto 
deua ftimarfi Ia perdita d’va 
Santo.Dieiotto-Santi feno abo¬ 
liti dal catalogo , perchl in di- 
Ciotto aam e decadma diciotto 
gradi la Chiefa nei continuo 
mancamenco della viiru , ric’ 
mali cfempi d’vn zelo nuto 
paflione & intcrelfe,nfel fomen¬ 
to in fomma di fchifma per la 
riuolutfone di tutta Ia Chtiftia-. 
nita. Maneano tanti giorni di 
folennka , quanti anni egii ha 
dominato, perdie ii mtttano m 
giorni di pianto, efe piii longa, 
mente ei viue,fi cangiatanno in 
fecoli di miferie. Dimi nu ifce ra>- 
gioneuolmcte le fefte,chi moir 
ripiica leOccafiom di gemere, 
non di gioirCie ib eg-i te lio pqn 
more, credefiche fia per roan- 

eare ogni folennita, a iinc di ut 

> k. r 
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ferbarfi piu pompofa al celebra¬ 
re li fuoi funerali. Con fomi- 
glianti fentimenti e ftara con- 
fufa quefta nuoua, di modoehe 
io ftelTo non sb diftintamente 
alficurarmichc cola fia, e quale 
fia fincentione di S, Sancita.. 
Mauifi V.S.Riuer.macum rcale 
fchietezza , ch!io a tanto hono¬ 
re profeflarommi obligatilfimo 
quale appunto mele dedi¬ 
co,&c. 

Quanta e deplorahile(d ilfe il Ba¬ 
rone )la conditicw de Grandi, li 
quali foggiacciono alia maBgnita 
de mddicenti-yche cen ogni peggiore 
firapaT^o concaleam la loro Mae- 
fia. Ha il ?ontefice leuate quefie fe~ 
fie,a profitto depoueri artigiani,ac ¬ 
cio che men di rado difiratti dalla- 

udro" , non habhiano cojifrequentile 
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perdite delguadagno.con cui fe ma- 
tengono. Ecco vna atlione direttaa 
publice giommento, come empiamen- 
te vitne fcindicata. 

Pretende forfe S. Sani it a ( fog- 

giunfc il Caualiere) daggrauare 

hfudditi dt contributioni,onde pro¬ 

curati lorovmtaggi. Mapergiouar 

apsueri, non doueua leuare le fejisy. 

ma leuare li theforifuperflui a Ni- 

poti, rapit i dei publico er arto de Heu 

Ghiefa, e dtjpenfargli in lorofouuev 
nimentc. 

0//»(ripiglio il Conte)wi an¬ 
cora anmuerar vi volet e trd- qu$gli 
empi,che biafmano,chi deue odorar- 
(i. Riferba li thefori della Chiefa ap~ 
prejfo li Ni poti quaji in depoftte, per 
impiegargli in aggrandimento di 
lei,& in occorrenzadi rilicuo. 

Forfe nelU conquifla dei regno di 

Nogeli .(pg rl 6; ii Marchefc); cfmt-. 
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mjembraua publicato dafalfia voce. 
Eh qttefio nofiro Pontefice^j non ha 

"tanto jfiirto , & ama troppo loro, per 
non gettado, aneor cbe conJJreran^e 
maggiori. Bifia bene ch'in fi longo 
Pont ficato,Ufci memoria di grandi 
imprefe . nella 'nforma dei breuiario, 
e nel degradare- la fot 
fii Stnii. 

Concertate fi bene ( ripiglio ii 
Barone ) con chi biferit iaU htie • 

ra , cbe quafi caderet io ancora in 
qutfia confonanza ,fe non dubiiafii 
di peccare erane mente in que fi a mor- 

moratione, peiche io-tafieggiareipiie 
aUameme, e toaarei altre corde pm 
fit nor e di btafimi di que fio Papa, 
trafcitrando le bsgatelle quali sac- 
censeam da voi, bggetts fele da paf- 
quinaiefcherztfe Volgtamoci in 
gratia ad alita waiena fiti'altrimen- 

te.su que jio libro foti sforzato di 
un¬ 

us- 
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cantare anch’io note d’igno~ 
minia. 

Lettera m cui fi conclude quale 
fia U hhidme de virtuofi. 

M01toIll.reSigrmio 
E molto tempo cluo raa- 

eo di tributo di letterc, ch’ero 
folito di prefentarc fouente a 
V.S. in fegno dei mio affetto, e 
per dcfiderio, ch’in lei non cef- 
fi la memoria d’vn fuo partiale 
feruitore. La tardanza dcllo 
feriuere , hauta cagioriato la 
moltiplicita delle efferte, ch’io 
hora radoppio,mentrc le man¬ 
do 1’aumfo d’vna nouit^ qui fuc- 
ceduca olere li teftimoni della 
noftra incorrotta amicitia. Per 
vn Canear o venuto ad vn vir- 



tuofo , ftante li raoki malanni 
che pioucno in quefti fecoli,in- 
uio Apollo il fuo cirugico. Vifi- 
ta quefto Tinfermo , c ritruouo 
ciie il male haueua corrofa la 
carne fin’alloffo ; e {Tendo cos i 
malamente tractati da Grandi 
de’noftritempi quefti,che han- 
no maggiorc merito , la onde 
con vna miferabiie audita han- 
no operte ie fteiTe Vifeere. 
Diflenon cflerui aitro rimedie, 
che il riempirc I apertura della 
plaga con carne d’ignoranti, 
perche edendo buon leniciuo il 
graffo di porco, non Tonui porci 
maggiori degi’ ignoranti , in- 
graffati da Pri ncipi,da quali To¬ 
no alimcntati con ogni mag¬ 
giorc delicacezza.OUre che po- 
c-rebbe folo giouarfi a gli virtuo- 
SqqI maccello di quciii; come 

che 
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che !a ignoranza e la fola c?gio- 
ne delle loro mine, Li grandi, 
fciocchi, e balordi non poffono 
amare, Te no chi gli raflooiiglia, 
AccoJgono nel ieno quclli/che 

Tono loro conformi di qualita- 
dijs.quefti per non eilerne fesc- 
ciati perfeguiiano gli r-iguAide- 
uoli,c fi offerui quanti ftlofoh,Q 
quanti letterati fomenti lagran- 
dezzade’ Regnati. Se hauui &I- 
cuno , che gli trattenga, icorge- 
ranfi al ficuro farti ludibrio an- 
chede’piiiviii ,• in paraggto al- 
meno di adulatori e di bufToni, 
fono sforzati dikgrimarela in- 
feriorita della propria eondi- 
tione.Haura talvnodepiugra¬ 
di vna turma di mufici, che e lo 
ftelTo,che vna adunaza di icele- 
raci,li quahkano manieredidia- 
uoli,quaco piu Angeliche le vo* 

L i 
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oijeooftumi tato piudegni d'in- 
fcrno , quanto pia dolccmcntc 
taffigarano concerti di Paradi- 
fo.Rimirafi vno ftuolo di Nani* 
b pigraei degnamentc intro- 
dotci ad acoimentard fcherzo- 
famctc eon la maefta de’ Gran¬ 
di, per rinuouare il loro antico 
combatimento con le ocche. 
Vedefivna fchiera di pazzi, ol- 
tre quelli, ehe nel volontario 
corregio fono tali, ancorche fia 
loro necelfario Tacereditarfi 

come faggi. E pure chi alimen» 
ea cosi numerofa canaglia per 
femplice pompa di luflo appa¬ 
rente , raiTembra mendico per 
fomentare ie gloried’vn virtuo- 
fo. Per quefti fono vuori li era- 
rijimpoueriti ii thefori; la doue 
per mantenimemo di tante bc- 
ftic,raffembran© inefaufti. La 

mife- 
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mifcria dunque de’ letterati^ 
onde fi trafportano fin’a! lan- 
guire famelici,e ilfolo cancaro 
che gli afflige; e 1’apertura delia 
piaga fin a fcuoperradelfi efiqs£ 
la bocca ip&lancata>che moftra 
li denti , cchicde fellieuoper 
guarire la fame. Cosi <V ffi ni ; i 
chirurgo, foggiongendo'che in 
ParnafTo haueua fua Macfita fh- 
trodotta vna nuoua bcccaria 
d’ignoranti,acciochc con le lo¬ 
ro foftanze fofie proueduco di 
ciboa virtuofi.Quindiaggianfc 
fuccederne, che per lo rigore di 
quefto ordine ch’inuiolabil- 
m ete doueua ofTeruar fi; vedea-n- 
fi nuouamente tanti ignoranti 
ammantarfi coi titolo di virtuo- 
fi,a fine di fuggire il macccllo.. 
Semprc fortilcono alcuni di 
nuotio , li quali componendo 

L 3 
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quattro fog!i s c prcfu mendo la 
imitatione de’ moderni icrirco* 
ri, fanfi vna foprauefte di lettc- 
rato per fcafare ii pericolo. Era¬ 
no pero in peggior termine li 
veri vimK>fi,poiehe H Principi, 
H quali dilcrcan.fi' fempre mag- 
giormente di dationi , e d in- 
ganui, efcntauanfi da meritari 
rimprouQii coi fauorire alcuno 
di queftifinti; labeecaria peral- 
tro parte rtftaua viiota,(ceman- 
dofi gl’ ignoranti , e mokipii- 
cando gaaffamati. Erafi pero 
confuitate di cofcgnare la por¬ 
ta di Parnafio a ehi con diligen¬ 
te inquifkione poteiTs chiarirfi 
ddla verita fpogliaodo chiun- 
que entraua, a fide daffieuraifi 
qual fofie il veftirnenro, ch’ im- 
mafcheraua , d quale Thabiro di 
vera virtu. Ydiua queiti difeom 

vn 
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vn buono Ictittore moderno, 
ve nuto pc-r -confohtejl patien¬ 
te v 6 per adire adito ai vicen- 
deuols sfogamento ddie lo¬ 
ro paffioni. Impaiiio , tremo t 
quali ftupidi, aliVdire ehedo- 
ueano fpogfiarfi ii pretemknd 
Tingrellb in Parnalfc. .Non vad- 
fligetc (duTegliil Chirurgo}'cro« 
dendo forfe checoia svii iad- 
rannide pratticata da Grandi, (i 
ciie io fpogliarui fia per rubbare 
le vefti,e per aggiungere a gli al¬ 
ti i mali anche la nudita. Chi 
non mentirale apparenzc, fara 
glorioiamente rimeritato; e chi 
compar ira con vefte non pro¬ 
pria, fitra fcordeato per iomac^ 
celio. A quefto conforto non 
li rihebbe punto i5ar>guftiato 
ondc fi credet te ch’-egit pu¬ 
re vno fofie tra que Hi ciie- 
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ecn bugiardo manto temere 
refecutionc della fentenza. Ii 
nome pero della fua fama , e la 
fama deile fuc opere perfuade- 
uanoil contrario. Continuaro- 
no le cofolationi, quando quel- 
lofinalmente prendendo rclpi- 
ropefto tra timore e vergogna, 
feno tutto vicere (difie jla do- 
ue marroflicco di Tcorgermi 
nudo in queSl’ atrio magnifico, 
doue non veggonfi che freggi 
pompofi. Cid non vi turbi dfi- 
gliiiolo ( replico il Chirurgo) 
poiche 11 patimenti de virtuoli 
fono conofciuti, e compafiic- 
nati cola predomii>indoui la 
ragione dcl merito. Anzi (ripi- 
glio qiiegli} perche io non mi 
iono tractato come viituofo,hd 
quefte pi.aghe, le quali pcid du¬ 
bito che non vengano compa- 



tite.Non fapeua fabro qual gitr- 
dicio formare fopra quefta fiia 
xifpofta, mentre fafficuraua ef¬ 
fer quello vn buon virtuofo e 
pure vedealo delente defierem 
male ftato,per non efierfi porta- 
to da virtuofo. Con gentili pro- 
mefie di rifanare ogni f«a pia- 
ga , qualunque el!a fi fu{fe,lm- 
dufie, benchedifficilmcnte, al 
manifeftare ilfuo male. Necef 
litato quafi da tante inftanze, Sc 
antiae dal defiderio di fuggire 
maggiore vergogria>fcu©pri' diie 
maeftofe-pannocciaie, & i! liie- 
bro,ch’in vrt grande' muoglio di 
fafciOjhaueua vn lacee di tartro 
lfponifiglii>&: altre galanterie, 
loliti regali delle femine. Sono 
efFetti tThumana fragilita queili 

(difle il Chirurgo ) come rcli- 



quie non digerite di que’ boc- 
coni, che troppo ingordamente'* 
trangaggia vn appetito, gioue- 
niie. Sono pero commilerati, 
ouunque e giudicio , e diferet- 
tione. Eh (diffe iaffiitto ) fo ben’ 
io di non meritare totalmente 
pretii, effendo degno di eaftigo, 

come colpeuole,neH’ hauer tra- 
uiato dalia ftrada ordinaria de’ 
virtuoii in cercare diletti. Se 
conforme i’vfo di quefti io mi 
fufife compiacciuto dVn ragaz- 
zo, non haurei quefti mali, ohe ■ 
mi feguono dall’ eiferm-i traftul- 
lato con vna donna. Cio mi f a 
arrodi re, lliauere cio e trafere- 
dire le regole de’ faggi , liquali 
come hanno priuiiegiate quaii- 
tadi io ogni parte, cosi non de- 
uono partirfi da loro particolari 
gufti. Molle a rifo la llmplicita 

di 



di-qucfto buon’ hucmo,onde io 
fubito penfai darne ragguaglio 
a V.S.acdo che mentre di virtii 
fi dilecta,fappia fimilmente qua¬ 
li e (Ter debbano , lefucdeiitie, 
perfuggire laoccaiione d’hauer 
olere ii male,anche lo fclierno. 

chl -attende a belle letis.re (diffe 
il Barone ) impari> fepure gia U 
prattica non ha precorfi quejli inflh- 
gnamenii. 

La piu bella latera dei dflahetto 
fbggiunfe il Marchefe ) elsfle e 
vero che U figura areolarem e U piu 
perflata. Noneperbmaramgtia/.he 
tanto aggradiflea a profeflori di bdie 
lettere. 

Entro que fla circonferenzt ( par¬ 
io il Conte) ritruom il centro dei- 
la perfettione^hi prattica il piu per¬ 
flet tb viuere o le piu perflate flcknze,, 
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Mi flupifco pero ( conchiufe ii 
Cauaiierc ) di chicondanna 1'vfo 
delU fodomia in Romane'padri Ge- 
fuiti > & vifmerpdmente in tutti ii 
EcclefiafUrifb dotti^wentre pure fi sa 
che quejliperfonaggi fom maggier- 
mente obligati a vantaggiofa perfet- 
time. Gpuindi nellofiudio di tat ar¬ 
te compifcono que flo hr debito. 

Mi rajfembrate b Sfgnori (ridifle 
loro ii Baroncfiante wofche doroy 
che v aggirate con pcmpofo fufurro 
di ragionamenti diperfettione, e di 
cireoii, e poifnalmente ripofatefu 

Lette- 
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Lettera die dimojira U viltd 

danimo de Signori 

Lucbefi. 

ILuftrif. Sig. mio 
Hb mutata ftanza , che pero 

ne do auuifo a V.S. Illuftrif. per 
aflicurarla,qualmente non e va¬ 
riata la mia feruitu,e fempre fto 
fermo nei defiderare li fuoi co¬ 

mandi. Amai in Lucca, doue 
ero come ella sa,vna Dama ma¬ 
ritata, la quale corriipoic a miei 
amori , e coi premio de godi- 
menti rimunero 1’applicatione 
de’ miei afFetti. 11 marito era di 
poco fpirito , onde haueuano 
vnitamente maggior lena per 
farlo becco. Oiferuo egli vn 
giorno in villa in poflejTo della 
moglie li miei habiti, de’ quali 



134 
cffaauualtuafi taluoita per trat- 
tenimentOjCome bizarra. Con- 
gietturo ch’io folli addomefti- 
cacojdoue lafciauo ie veftimen- 
ta,e che daffe adito aila perfo- 
na, quella che tratteneua ie ve- 
fti. Figurofli in quefti le Ipoglie, 
oh’ io riportauo da trionfi dei 
fuo honore. Difperato di fcor- 
gerli quale non poteua negare 
delfere , parti per Roma, non 
hauendo vife elente da5roiTori 
douuti a tanta5 infamiajnon ha¬ 
uendo peto ne meno corragio 
per abolire co’l ferro le fue ver- 
gogne. Tanto piu hberamente 
profequirono le mie delitie : e 
quali fiume nel proprio lettond 
piii prouauo argine , che vietal- 
fe ii eondiirmi lin5 al mare piii 
profondo di piii copiofe dol- 
cezze. Mi tradi ia fortuna nel 

fommo 
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fora mode mi ei contenti, men- 
tre interefso ii fratello dell’ a- 
mata m mantenere ia riputatio- 
ne della famiglia. Effendo pero 
della patria ftefTa, che 1’altro, 116 
haueua core rifoluto ad hono¬ 
rate vendette. Accufommi ap- 
preffo li lecretarij, con protefta 
di non voler precipitare li pro- 
pri interelli , onde pregauali df 
pomi rimedio , per elimere lui 
medefmo dalla neceUita di fare 
alcun fpropofto. A fuocom- 
piaccimento hebbi ordine di 
sfrattare,e dipartirmi di Lucca. 
Andai alia villa della Dama, 
oue in efFettuatione dei publico 
caftigo m’hb prela piu volte 
vna volontaria morte, daitii pe¬ 
ro riforgendo fecondo lordi- 
nario degi i amanti, riduceuomi 
prigioniero nel di lei leno, per 



1)6 

affoggecinnt di nuouo a queila 
mortale fentenza.Hora mi trat- 
tengo quiui doue l honore de’ 
commandamenti di V. S. lilu- 
ftrifT.e la magglore fel*cit3,cli’io 
auguri a me itclTo. 

Sono corragghf^e pmdenti(diffe 
il Conte) li Signari Lmchefi, onde 
fen^a proprio pregtudicio, [anno in 
tal modo facilitarfi le/oro vendette. 

A me ancora ( fcggiunfe ii Ba¬ 
rone)^ occorfo cbe, mentre in Liteca 
appunto godem vna ve do a mia vi- 
etna , da di lei parenti fitrono man¬ 
dati li sbirri a fineu> di rimuouermi 
con fimile brattura da quegli amori; 
ma porto il cafo che non mi coi(ero, 
<dr io feci loro lefi cbe con le dita, in 
toro [corno. 

E cbe volete ( ripiglio il Mar- 

chefc) vna cost piccioU Repuhlica 
ha 
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hapoche teFie, in confeguenza pocbi 
cuori , onde per ftto wantenimento 
fa di meji teri ,cheprocurino di ccn~ 
feruarfi la vita. 

Sono loro neceffari buoni capi da 
gouerno,(jpaxib ii Caualiere)^«i«- 

di conniene loro Cbattere^j giudicio 
graue-sper ben pe fate rifolutioni>non 
pero ricufano la gratee^fa deiie^j 
corna. 

Non cintnchhmo con qvejli Si- 
gnori (replico il Conte) penheho• 
tx feno [communicati, & in di/gra¬ 
tia di S.Santita. Oltre cbe con lari- 
put asione,quale acquifiano in que- 
flo negotio fepel fono.ogni altro loro- 
dishomre. 
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Leiietd cbe dijfuade lo fer mere 
biflorie moderne per non di¬ 

te Uvituperi de 
Principi. 

TLluflr.^S-g/Conte 
Mi rincrefee vedere V.S.Illu- 

ftriC appdekta alio feriuere le 
liiftorie de’ noftri tempi per ea- 
gione deli’ antica amicitia , cne 
le profefib. Sifcorge confumato 
il fuo buon talento con troppo 
difeapito , non folo appretio Ii 
letterati mai 'nod fermi nel cir- 
eonfcritiere la qoalita dello iliie 

hiftorico , ma principalmente 
apptefld !i curiofi,li quali fi icor- 
gono defraudari della notitia 
della verita. Viuiamo in fecoli 
troppo peruertiti dalla peruer- 
fitade’ Dominanti, onde fa di 

4 
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meftieri ehe gf hiftorici ancora 
fi a no adulatori. Altrimente 
chi vdole difcemere il vero,pri¬ 
mo elemento delle hiftode , fa 
di meftieri fcuoprire le pia^he 
de’Prehcipi confouerchio peri- 
colo di reftar inferti per la loro 
matigfra corruttione. E clie al- 
t.ro puo f&riuerft, che la ingiufti- 
tiacle’configIi, e -a imprudenza 
nelle efeedtioni? Euui fotfe rau- 
uoigrmciito in Europa , a cui 

'raggifi- non • fegua la iniquita, e 
la rirannide de' PotentatpLa iri- 
gorda rapadta degli Spagnae.li, 
lion mar pega dicio, clie poffe- 
de V pure 1’vnico moritxo cfi 
quefti tumuiri, neVquali Ibnra- 

uenuti Sk inafpettate procelldj, 
fbltenate pero: dal vento in.dif- 
cr: to ddla loro atnBitione M> 
Gatalogia , st_ in PortogaH’i^, 
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miangono hora il-naufragio im- 
Linente della loro grandezza. 
fa ingiuftitia deU’ Imperatore, 
ecotida di rui a e alia milera 
Manto a, e pure la (olacagione 
della riuolutione deli’ Imperio, 

-fomentata d advoler egli admet- 
tere a parre de\ilioi intereffi gli 
Spagnuoli , che porrebbero in 

ipblbiglio anclie il Paraddb. 
Quindi Ia morte di Fridland,la. 
perdita d'va tanto, efereito in 
Italia , hanno partorjto 1’efter- 
minio-della fua Maelta,che ho¬ 
ra riluee, quati.face, che ftia di 
ponto in poato per eilinguerfi, 
fe non per altra ragiona politi- 
ca,per caltigo dei cielo, il quale 
ha voluto che contrapefino nel 
fuo dominio le fciagure prodot- 
te dalui nella pouera Italia. La 

inequietudiiie dei ricco Carr 
dinal 
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dinaldato in precia alia fu a ar- 
roganza , diiTemina in ogni 
lucgo drfTenfioni, &: impegnaiv 
doiipiudi quello eifia , appare 
meno di quello che e, faeendo 
ridere il mondo con le fue ma~ 
chine aeree,mafacendo piangej. 
re pur troppo chi & cadutoper 
affidarfi afuoi vani appoggi , b 
chi trauaglia di continuo per 
auuolgerii nella volubilita de’ 
fuoi capricci. II Papa,che atten¬ 
de folo ad arrichire liNipoti, al 
compendiare in loro le rendite 
de’ Cardinalati vacanti , e mo- 
ftraii Pontefice folo in riforma 
di Breuiario , b in moderare le 
fefte , non impedifee tra tan¬ 
to , 6 forfe promuoue quefte 
turbolenze. Li Principi di 
Sanoya nel trattareli propri in¬ 
terdii , non Pauuedono di fetr 

M5 
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glieri,non meno perfidi e feioe. 
chi fono gli efeeutori di fomi- 
glianti confegH. Tra capi di 
•gucrra li diiordini i te fcios- 
chezze fono fertili de’loro vl- 
tuperibn guifa che fhortorc dcl- 
te vittorie, non puo che fimpli- 
eemente attribimfi alia fortuna, 
E come foftend fcria£rfi li loro 
faUijfe Chi di -pfCfehza, in via re 
relatmar >'offendo ‘appaffietoatb- 
glr cela. Gofi vain *fernnsa,oieh- 

trc non puo che da informatio ¬ 
ni dipendere fhiftorico,- r 6 puo 
afficuraffi di verita , ie fi fohda 

in cong-c.uire,non ph6 che dlr. 
mate. Chi sa quanto sofFen dan o 
Ii Principi’da chipilefa le loto 
ignommie non forrifthiar^ fi 

; ard ttante h te. C-h i pur a-tehe co- 
nofce quanto fia necdteria Ia 

veri&ali* hift0Eteo,negara 4’in- 
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uirc per gmoco a Spagnuolr, 
ehe fuonano conforme il lor 
genio,per fargli ballare, fio chc 
ladanza vada-a lor raodo. Ve- 
dtanno dopb cThauere ibi ite¬ 
rato io ftaco per nutrire ia in*- 
gordigia di qaefti finti amici, 
che feruono folo al particokre 
intereffe. E come ardira V. S, 
deferiuere qucftr affari, che al- 
rrimenfe non poffono delineir- 

fi, quando nciquadro della hi* 
ftoria |non fi: neghino ii colori 
della verita. Lafcioakri Prirrci* 
pi di minor rfguardo , b dotati 
fbrfc di maggiore priidenza iif- 
giuflamencd pOrb arruolatij de¬ 
ne non fi veggino che commu¬ 
ni biafimi, bnonpub cheam- 
mirarfi lo sforzo di pofianza fu- 
pBriore. Se ne’ gabinerti de’ 

Principi fono empi li Confi¬ 
gi ieri 
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eraprendere la formatione d’vn, 
parc6,per cui non pu6 ritruoua- 
re la propria fua foftanza. Tutto 
cio fia detto conforme il mio 
fentimcnto , rimmcttendomi 
peraltroal giudicio diV.S.Il- 
luftriffima alia quale per fi~ 
ne,&c. 

E fuper fissa la efaggerationtj di 
toftssi (dilfe il Marchefe) poi cht 

chi fcriue hsfiorie in que [ii tempi po¬ 
ne inno» cale la veritate qtsindi ri- 
mangano prefiruati li Principi. 

Bafta ( foggiunfe il Conte) 
agthifiorici moderni difodisfare^j 
alia vanar curiofitd di chi legge , e 
niente pmcurano leregole dei me- 
fi iere che profeffano. 

Merce ('ripilio il Caualiere) c^tf 
s'e finit a in quefie compofitioni chi 

appena sa leggere > la doue non ope- 
rafi 
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rafi altro che ammajftre riparii, a 
auuifi mendicati da diuerfi luoghi. 

E tanto famigliare (oonchiufe il 
l$a.xox\e)anche a piu abiettiigno¬ 
ranti l'ingerirfi in trattat i di Prin¬ 
cipi, & in negotij di flato, che meri- 
tamente ivjficio dello fcriuere hijlo- 
rie e capitato inperfone, le quali vi* 
tuperano (i degno efercitio. 

Diro piu toflo (ripigli6 il Mar- 
chefe ) chegli atti de nojlri Princi¬ 
pi non meritano di pajjare per altre 
mani, ne d'ejfere fo/ieuati da altre** 
penne. 

In quel mentre fopragiimfe il 
fecretario dei Sig/Duea il qua¬ 
le haueua ancora, lui compito di 
leggerele letteredei GoueVna- 
tore diMiiano intercette dpr- 
dine dei Patronc,corne fu’l Prin¬ 
cipio Paccennojonde procedet- 

N 
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te lo fuaiigio dei Corriero. II 
quai Secreta, interrogando li 4. 
fopra nominati Cortcgani qua¬ 
le fbffe dato- il loro tratteni- 
mcnto,rifpo(ero con epilogata 
relatione di quanto haueuano 
letto,vantandoii d hauer incon- 
traro non poco gufto nella va- 
rieta de’ caprica , nelia molti- 
tudine dkiie IciGchezze, e nelia 
di uerd ta ciegli luimori,de5 quali 
liaueaaoIvauuta notitia ia tan¬ 

te,e iiciitfierenti lettere. Dopo 
tale rilpofta ricercarono da lui, 
quale nonita egli haueffefcuo- 
perca mfieiftc coi Principe nel 
aiiiciqglunerjto -de’ fogli tratte- 
nutdA fodisfatipne di quefta fi- 

chiefta coilparld. 
.. Keileiettete dei Gouemato- 
re di Miiano aitro non liabbla- 
me , ciic ia dichiaratkrfte delie 

for me 
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forraeordinarie , conde quali 
pretendono gli Spagnuoli., d’in- 

gannare , o di tradire gli alcri 
Principi. Defcriue li lorodife- 
gni fcmpre viui nel defidcrio, 
ancorchc mancanti nell’ effecto 
difoggiogare la Italia,e di porre 
vn piede in qualunque princi- 
pato di Europa. Ancorciie la 
Monarchia lia in illato milera- 
bile, fenza deporre il fallo della 
Iblita ambitione, vanta la gran- 
dezza dei fuo Re, che ha morti¬ 
ficato il Duca di Parma, fnerua- 
to quelio di Mantoa , tiene fog 
getto queilo di Modena, ha vn 
piede fopra il collo di quellide 
Sauoya,prefumed’hauere ad ar¬ 
bitrio fuo il granDucadi Tof- 
cana,ftima dhauere nelle mani 
per regolarla a fuo modo con 

propoft a vantaggiofa dintercifi 

N a 
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politici la Republica di Vene¬ 
tia , come tiene tra le vnghie 
quelle di Genoa,e di Lucca. Si 
pauoneggia pero dclla pofTanza 
Spagnuola.mentre nel maggior 
difcendente ,in cui fi fcorgefce 
giamai, ancora vedefi trionfan- 
te , di modo che b per antico 
pofTeflo, b per nuove adheren- 
ze , b per fuperiorita di forze ha 
tributtari tutti /li potentati d’I- 
talia. Non curano fe il Papa lia 
loro partiale, b no, prometten- 
doli di porgli facilmente il fre¬ 
no ; come che ne’ noftri lecoli il 
folo potere Spagnuolo entrato 
in Roma ha ritruouate catene 
per gliPontefici. Efaggera la ti- 
rannide,con cui li mimftri della 
Corona girano a lor grado li 
Principi di Saucia , in guifa che 
con pretefto di difendergli ren- 

dongii 
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dongli efaufti di forze a proprio 
giouamento, & accio che anco¬ 
ra non poiTano riuolgerf ad of- 
fendergli. Quin di conia folita 
politica hanno differita (i ldn- 
gamente ne’ loro ftati la guerra, 
prolongando gli acquifti, cii in 
pochi mefi poteano terminari!, 
quando iifodero cfeguiti li. con« 
iigli dei Principe Tomafo. Gli 
Spagnuoli legano qucl Grande, 
ch’ eifi prjoreggono,non per dif- 
fenderlo,ma per far si che ferua 
'a loro vantaggi. Quin di nei laf- 
ciare occupate le loro forze 
contio li Franceii , prefumono 
di poter difempegnare il pro¬ 
prio potere in alere imprefe, 
m adime nel prender Caiale, 
ch’e quel pomo, per cui eglino 
fono aitri Tantali > tanto piit in- 
gordi, quanto piu quegli fugge 

N 3 
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la loro rapacita con fouerchio 
loro danno,e tormento. Confo- 
lanfi con buone Iperanze quefti 
priuati della Corona , quanto 
piu fono difperati , come pure 
con falfi auuifi di vittorie , e 
d’acquifti, ufano daccalorare il 

loro partito , animando 1’adhc- 
renza di chi lo fegue, e fpauen- 
tando chi gli e contrario. Con- 
felTa nondimeno anche il Go- 
ucmatoie nella fua , il grande 
tracollo della Monarchia per le 
riuolte dfCatalogna , e Porto * 
gallo > per hauere gli Spagnuoli 
perduto oltre il credito,ii dcna- 
ro, ladoue nonpotendo foften- 
tarc rimperatore <5 obligato 
ad efli folo per finterefle di 
quello, non polTono hauere rif- 
contro di forze. Gia nella Ger- 

jnania fono in opprobrio ? non 



che in pcca ftima , e Ia Lega 
d’Alfatia prima rorat, ehecon- 
chiufa.oltre il difpendio di me- 
zo millione, difeapito notabile 
in quefte congiunture, havnita 
la perdita totale della riputatio- 
ne in que’ paefi. Maneando pe¬ 
ro la foldatefca,che iui puo loro 
fomminiftrarfi, perche mancha 
Toro, decadoiio le loro forzc 
mentre pure ih. Spagna , in 
Fiandria.&in Italia ne ccngono 
moltaneeellita. Softengonfisu 
fondamenti aerei affieurandofi 
totalmentc su le ale della for-* 
tuna, non effendo men vana la 
fede in Dio ch’ eili profeffano. 
In tal modo publicari! dalle iet- 

tere dei Gouernatore lemiie- 
rie , fenza humiliare perb ilfa-< 
ftofo orgoglio vantafi parimen* 

te buoaa fpeme, per Iblieuarfi, 



non afpirando ad altro, che ad 
opprimere li poco amoreuoli. 
Quefto difTe ilfecrctario eifere 
quanto haueario [piaro nc’ loro 
fogli, fenza pero alcuna nuoua 
cognitione; comc che le maifi- 
mp tirannichc degli Spagnuoli 
fono gia palefi,e ii loro intereifi 
v «pono publicamente tractati 
a; . >j da piu.-vili,& ignoranti. 

1 L FINE. 



baccinata 
OV ERO 

BATTARELL A 
per le Api Barberine. In 
occafione della mofla 
delle armi di NrS. Papa 
Vrbano ottauo contro 
Parma. 

ALU, 1LLVSTR1SS. 

e Reuerend. M onfignor Vitellio 

Nuntio di Jua Santitk 

in Venetia. 

Nella Stamparia di Pafquino 
a Spefe di Marforio. 

M. B C. X L I r 





IL LFSTR I SSr 
e cRiuerendtfimo 

Monfignore. 

A Relatione de’ naturali 
nafcono le api da cada- 
ueri , o conforme altri 

dalle immondezze de5 Boui. V. 
S.IMuftriflima che nelcognome 
di vite lio,moftra d’effer di razza 
di bue, aflicura in fe vna (impa- 
tia naturale conquellianimali, 
e cofeguenremente congU Bar- 
beriniin dii rapprefentati ,corae 
in iniegna propria. Che fe bene 
non fa N.S. molta (lima di lei, 
trattenendola pero in quefta 
Nunciatura longamete, quali in 
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cfiiio , piu tofto che in honore, 
non faboliice pero la certezza 
<i’efiennale corrifpondenza. E 
proprieta de’ Grandi , maffime 
de’ folleuati folamente dalfa 
fortuna i 1 non volere riconofcc- 
re ifuoi Principi),per fugire l’o- 
bligo di riflettere fopra le ba£ 
fezze dei nafcsmento. Non ri- 
trouafi ne’noftri fecoli chivo- 
glia imitare quel Principe , il 
quale beueua in tazze di terra 
per rarnmetarfi la vile conditio¬ 
ne de’ genitori. Cib iia detto di 
paiTagip. Deno oiferuare 1’ordi- 
ne natura^ e,piu toilo che auerti- 
re vn tal"di(ordine d’animo mal 
compofto. Confacso a V.S.Illu- 
ftriflC quefta comppfirionc, co¬ 
me propria delle api d?penden¬ 
ti nelforigine da Boui,nella pro- 
fapia de’quali elfa tiene titolo 

' inii- . 
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Iniifflie' PbtracomeMiniftroiJi 

O ; 
iiia S-antita rapprefentarle ii rno- 
tiui di queita (erutura, exonfi- 
denternente appruouargli, co¬ 
me troppo veri,a fine di rihi.ub- 
ueregi* inconuenidati, die van¬ 
no maturando nellivdfdgion^ 
prefente predominaca dafuoi 
ciiprici.StimQ che V.S.iliui!riil; 
intendera bene li termini pro- 
prijC ragioneuoli. Auuezza an¬ 
cora ad impiegare fe medefma* 
& ad auuemurare aitri in fare 
feritti contro la Republica di 
Venetia , e contro Ia Coro¬ 
na di Spagna ; aggradira ( co- 
si Ipero ) quetto tcatteniraen- 
to , checonfrontacbl fuo ordi¬ 
natio efercitib.Sb che per effere 
pregiudiciaie alfiio padrone ef- 
fa fingera di concepirne difgu- 
fto. Vagliapero il vero,fo'no po,- 

a 3 
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co valutate le di Ici fintioni in 
Roma, e non furono mai neilo 
ftomaco di N.S. 6 fe vi furono, 
fono gia euacuati Ii penlieri di 
farauanzare llfuo merito. La 
profperi il Cielo , come defi- 
dero. 

& Artjioi adi 4 7./ Agofios 
1641. 

Dichiaratione dd titolo. 

QVando feiamano le Api, e 
fuori de! tempi determi¬ 

nati efcono da loro Aluearij 
per combattere, vfali di riunide 
con vn certo tal quale iuono, ai 
rimbombo dei quale riduconfi 
vnitamente,polcla lior nelfvna 
ferma, hor nellaltra ripongonfi 
entro le fue riferue. Credonfi 
forfe rinfacciato illoro ftrepi- 

tofo 
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tofo tu multo, nafcente da guer- 
rieri furori* Arrollfcono per& 
di contraporfi ad vnacosxmite 
natura, cke sa produr folo mic- 
le’, c quindi ritomano ad vna 
grata vnione di pace.Et chi non 
le giudicarebbe vergognofe, 
meetrc nel raccorii faggroppa- 
no infieme, e riftringedoii cicg- 
gono concordemente le angu- 
ftie dei carcere, ehe da cuftodi 
e loro rapprefentato. A propor¬ 
tione di quefta proprieta ha ri- 
folto chi fcriue d’opporre il fuo- 

no dVna acre efclamatione, per 
riparoalla prefente moiTa delle 

Api Barberine,vfcite in oampa« 
gnacon intentione di combat- 
timento. E perche adoperanii 
communemente doue e com~ 
modita opportunabaccini, c al- 

tre vafamenta di rame , m’he 

a 4 
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prela lice fi z a di formare quefto 
nome di Baccinam come cf- 
preffiuo de’ mici fentimenti, 
meglib manifcltati nelfaltro di 
Battarella , ch’ e in molci pacil 
appropriato ali’ atto di cui per 
appunro iofaueilo. Sb ch’ in fua 
Sanrira dotirebbero elfer effica¬ 
ci gl’ infraferitti motiui perri- 
chiam-arla da rifolutioni non 
eonformfalla fua dignita , ne a 
buonapolitica.Dourcbberocef- 
f&rc in Vrbano gli fpiriti miii- 
lirari, c m egi io farebbe ridurre 
lefu c A p i a rifabriear ii mieie 
coii grato al Tuo Chrifto, di cui 
fu detto. Buttitu & mei comedet. 
Aitrimcnte leefporra a perico- 
lo di perdere nelle aicrui ptui¬ 
ture con laculco Ia vira. Scorre 
rifchio d’offenderc, fe medefi- 
monei procurare gfakrui dan- 

ni, 
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ni, e guardifi dai non for mac¬ 
tate la profetia trouata m qael* 
la gran pitrra entro Macerata, 
oue a earatteri amichi efHgia- 
uafi la minaccia dei facco di 
Roma fotto que! Pontefice che 
haarebbe per ihfegha !e Api.Fu 
punito qucl padre Capuccino 
che nodfico ral profetia , non 

pero ne Tono impediti conformi 
auucnimenti, che dipendono 
da Ha volonta di chi e fbperiore 
ai Papa.E prohibi.ro ii preftar fe- 
de a fomigiianti Pronoftici, Ati- 
gnrij, o akri'prefogi dei futuro 
nel parcicolare di iua Santica-. 
Gioua pero il prendere quefoe 
predittioni per autiifi , & auua- 
lerfcge al fuggire pericoli/ecza 
riguardode’ quali Pincorrc ral 
volta nel male minaociaco > e 
non creduto. Sua Santita an~ 
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cor chc rigorofa ia fi facti di- 
uicti, appruoua ncliafua pcrfo- 
nalatheorica non mcnoche la 

praccica de giudicij Aftrologich 
diftingucndo con la luce di 
feienza prohibita, li fuoi parti- 
colari accideti. Non ricufi dun- 
que d’approficarfi de’ publici 
auucrtimentijnc’ quali fc ie pre- 
diecmale , non pcrehe fi dcfi- 
dcri, rna afine di rimoucrla da 
quelle occafioni che fono in 
proeinro dauuerarcqualunque 
infaufto annuntio. 

Baecinata, 

Rlifuona Viralia tutta per Ie 
communi doglianze con- 

tro Ie rifoludoni dei Pontefice 
fatto autore di nuoua guerra, 
mentrc ch’effer dourebbc mi« 

niflro 
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niftro di pacc.Comc padrc vni- 
uerfaie dilia Chriflianita fallif- 
cc troppo graucmente ncl veni¬ 
re cos le armi alia mano cen¬ 
tro de’ figliuoli s e dimofttarfi 
auido d’immerger il ferro fki 
nciie vifeere di chi hauer do- 
urebbe fieurezza ael fuo feno. 
E pare e vicario di Chrifto,chs 
fefnpre porto pace e quali che 
cfaufto d’ogni alcro beneripe- 
teuafouuente pox vobis , pacem 
meam do vobis, confirmando ci6 
che di lui fu detco , faciat ejifa 
pace lectu eius. 

Guerra guerra alf incontro 
grida Vtbano , difereditando 
qiiafi ia dignica che feftiene.No 
pub ftifflarfi viceregenre d’va 
Principe chs porta mfegne di 
coftumi diuerfi , e per diametro 
fopponc alia inllitutione dei 
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fuo commando, E pur nota la 
differenta dei dominio fonda- 
to coniaIeggeEuangelica , da 
quelio , che gia Sconferuo fu’i 
methodo dslla iegge antica. Iii 
quefta nuoua s’e pofto pci bafc 
amore,fu throno la croce,accio 
che ie pofiipe di quefto com¬ 
mando s’epilogaffero in vna a- 
mdroiatfFjfiofte 'di langae. Inr 
vece di coiifbrmarfi' al fiiO Si- 
gnore contraponi! il Papa a di 
luiefefepi, c tratta 'fatori gucr- 
xiseti per render aitri efahgui, 
n6 feffeffo. Anzi promette me¬ 
rito di vita cterna coi premio 
de ile indulgenze a chi piu trru- 
deimente lapra infanguinarfi. 
nella' vccifione de’ Chrififani. 
Beati mites dWeChrifto, ia do- 
ue Vrbano corrompend® 1E- 
uangelio pare che proponga 

d Be mi 
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beati milites. Ecco quant® ii a 
cpacrario a Chrifto , ch’ apri il 
paradifo a chi per amor dei 
proflimo perde la vita , qucfti 
lo fpalanea achi la leua. A per¬ 
ditione de’ fedeli (pende il fan- 
gue diChrifto,il quale non iieb- 
be in fe valfente, ch’ applicato 
non felfe al ricomperare i per- 
dutti}fatto prezzo deli’ humana 
faluezza. 

Conofee d’e(Tcr Vicedio in 
terra , ma non ricordafi di Dio 
humanato , o forfe fi fdcgna 
d’apparire foftituto di lui, ch’ a 
gli occhi dei mondo raflembib 
viie,& abictto nell’ humilta dcl 
fuo ftaco, e nell’ aeerbka delle 
fue pfeffioni Ripiglia le formc 
dcl vecchio goueino , menti e 
Dio moftrauafi Ignis ardens & 
eenfumens, ali’ hor quando li td- 



mandanti inftituiti da Ini erano 
conductori deferciti. Sono va¬ 
riati itemp i ,e fono cangiati i ri- 
ti dopo che fonnipotenza iu- 
prema , correcti i fuoi bonchc 
giufti rigori , vcnne in Jfrmtu 
*m<t lenis. Sono fucceduti a g!i 
Auftri, i Zcfiri j e glifoffij d’vn 
Borea impetuofo fono difufki, 
in vn clima di dolcezza , oue 
fpirano que’ foli venti, di ap- 
pena offcndono la quieta cran- 
quilliti dVna otiola ea Ima. 
Chiunque rimira , 6 iente Vr- 
bano facto armigero anche in 
decrepita eta , di modo che ii 
penfieri , i diieorfi&: i decreti 
occupar fi tutti indiftsntamentc 
in qucfto fuo efercito, credera 
cerumente rinuouati i ccrnpi 
di GiofuebdiGedeone,bdal- 
tri fopraintendenti dei popolo 

Giudai- 
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Giudaico,ob%atial mancggia- 
rc Ia fpada di Marte, non mena 
che quella d*Aftrea. Pauoneg- 
giafi quali chcfia capo d’accam- 
pata militia, e nclle pompe vo¬ 
lanti degli ftendaxdi gucrricri, 
penfa di far grandi lealedclla 
fuafama , b di gonfiar fclice- 
mentele velc al cercarc lidi in¬ 
cogniti d’eftraordinaria geiofia. 

Riuegga fua Santita le com- 
miflioni datele da chi l’ha col¬ 
locata nell’Auge di grado pre- 
dominante a qaal fifia piuor- 
gogliofa maelia, &: a qualunque 
piu iublime impero. OiTerui la 
forma, in cui f u confer ita que- 
fta dignita nel primo fuo ante- 
ceffore*Pictro,acci6 che fuccefl 
fiuamente s’cfercitalTero ne* 
polleri li termini fteffi di rego- 
kto gouerno. Replico Chrifto 
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ben tre vckc 1’interrogatione 
d’vn amor fingolare, perefigge- 
rc in triplicata cofefllone mag- 
gioreficurezza, b per inculear- 
g!i antecedentemente alia in- 
ueftitura dcl Ponteficato il de¬ 
bito d’amorofi trattamenci. Si¬ 

mo» diligis me plus his, diffe ben 
tre volte,aecio chc la repetitio¬ 
ne dinotaffe la premuradi fimi- 
le inftaza.Diede a vedere qual- 
mente eonueniuagli d’effer vn 
mifto daffettuofa tempra , fe 
doucua effer capace di tale co¬ 
mando. Quando per atteftatio- 
ni di fua bocea puotc rauuifar- 
lo in quefta hab ilita, foggiunfe, 
pafce ouesmeas. Non meglio po- 
teua confrontare co’ preludi 
quefta propoficione, altretanto 
copiofa ne’ mifteri d^ffetuefa 
tenerezza, quanto e nelle paro- 
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le riftretta. Con altri termini 
circonfcriuerii non potcua vn 
dominio tutto mite, eiontano 

da queiraufteridjchegiudieafi 
neceffaria confeguenza dei c6- 
mando.Se gfincarica il paieere 
pceore , elcrcitio il piu amore- 
uoie d ogni alrro poiche efelu, 
dc la neecilita d’vn fenero im- 
piego5e qudleeol folo fiichic,6 
conlcggiere minaecie di focri- 
lilfime verghe fi reggono.,Fu iii 
fomma nominato pallore,la coi 
eSerizacoa' e defcricta , bonas 

pa/lor mimam fmm dat pro ouihm 
[his. 

Qiiai cocetti formaremo da. 
<que d’Vr^ano,il quale non trat- 
tadi palcere,ma diicorucareie 
pecore dei fuoSignore.-non par¬ 
ia d,vnirle , ma di dbfpergerle,, 
iion lttudia cfaccrefcere ilgreg- 
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ge di Chrifto, ma di fcenasr lol 
cftermuiando vno ftato Chri-. 
ftiaii *, minando va Principe di 
£*m gUa, che fempre fu partia*. 
ledellaChiefi?. A szi che Chri- 
fto pe accetmarc quanto gli 
prentdfe l’vio di miniere doici,, 
priue cotalraenre anche di fu- 
perficiale rigidezzi,victo a fuoi 
Apoitoli di portare nclla. eura 
delle anime an.hc Ia verga,qual 
pure fi consede a paftori, nihil 
talentis in vU neque virgam. Co- 
me diinque credcrfi porra pa- 
ftorc dei gregge Ghnftiano* 
quello Ponteficc, ii quale npn 
fblq preieotalia noftro terrore 
eon la -/erga , macoa Ie fpade, 
con arch; b iggijCannon i & aicri 
arrodi d armati efereici. Sara 
neeeflario i! dire, ocK cg i eri- 
Eeile aJi- luo Padtoaedi cui dif- 

|enfas 
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pcnfa gli ordini,6 che falfamen- 
te vanta qucl grado, di cui men- 
rifce la proprieta , c trafcurail 
debito.Leggafi cio,che trafcrif- 
fe S.Pecro in conformioa di co¬ 
mandi perfonalmcnte riceuuti» 
tramandati poi ad inftruEtione 
dclli akri. Pafcrie,qui in vobis efi 
gregem Dei ,p,renidentes non confle 
Jeci'jfmtaneefecundatu Deam, ne¬ 
que turpis lucri gratia »[ed volanta- 
ne , neque vt dominantes in cleros», 
fed forma, fafli gregis ex animo. 
Tacciafi il parallelo di quefte,- 
parole cogli attideiPoncefice, 
c vedraili segli e vero fucceffo-- 
re di chi lelafeioferitce. Scor- 
gerafli f’ci reggela Chrifiianica 
quafi vn gregge, o fcpiu tofto la 
tirannezza come popolo fefeia- 
uo accoftunaando i tratti d’o- 
giu ffia|giore mdiCcmuzza,. 

fe a 



Guardifi £1 prefente fenza far 
riforgerc dalla confiderationc 
dei pafTato dolorofe rimem* 
branzc. Diede Chrifto ii vero 
dogma per difeernere quali fof- 
fero li veri Paftori, e quali Ha* 
dri,c diflipatori delgregge. Per 
de fiiiir quefli difle ,far non venit 
ni (i vt furetur, mattet & perdat. 
Ponderinfi per Vrbano quefte 
tre conditioni, e per le vicime 
due cercamete gl’ impieghi fuoi 
d’hora efentano da obligo d’vn 
longo fcrucinio i penfieri. Mor¬ 
ti e mine fbptaftano per fua 
eaufa nel centro dei’ Ouile 
Chriftiano. Baftano li Correnti 
affari per fua eagionc ripieni di 
tumultijOnde s^fTordaciafcuno 
e an bellicofo rimbombo, quin- 
diben haucndofi la notitia de 
fuoi mancggi , e de’ modi, co 
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quali fi negotia da lui 1’accrefci- 
mento dall’ autorita, non gia il 
vantaggio d’el gregge confe- 
gnatogli. 

- Eia rifpoft^in prontoafa- 
uore dei Papa, il dipe cioe ch. ei. 
tratta eoi Duca di Parma qua- 
fi configliuolo difubbediente, e 
contumace,ch’e debito di buon 
Paftore il ridurre eo' eaftighi 
quelle pecore, ,ehe vano difuni- 
te e difperfe, come pure il fepar 
rarle, quado con la propria cor- 
ruttione minacciano d’infettar 
le altre. A quefto puto per aputo 
afpeftauo rime-ffala diipucaper 
far preualere le mie ragioni, e 
dimoftrare "ben concertato il 
foono di giufte querele contro 
quefta moffa diS. Santita. Non 
m’accingo alia difefa di quelf 
Altezza,come non ne ftimo ne- 

>3 * 



ccfEtofa lafiia causa, foprabon- 
dando 1’cfficacia della ferittura 
fatta publica al mondo , non 
punto abbattuta dalle contrarie 
rep!iche.Dico folamerste ch’ in 
qualunque termine habbia fol- 
lecitato lo fdegno dei Papa* 

queftitrafcorrer non deue a gli 
vltimi rigori. 

Trattaua Chrifto quella doc¬ 
trina cosi importante , edi lui: 
pfop ia ; «1 perdono cioe delle 
offefe inculcato a fuoi difcepoli 
come dogma particulare di 
quefta h gge Euangelica. S.Pie- 
troche gia prefentiua di douer 
effere Capo della Chiefa, efor- 
fe credeuafi per cib obligato a 
piu feueri diportamenti, inter¬ 
roga aufiofamente il maeftro in. 
propofita materia dicendo, Do¬ 

mine quoties peccabit in me frater 
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dimittam eitvjquefeptks? 

rifponde Icfus,xo dica tibi feptiesy, 
fed vfque feptuagies fepties. Nume¬ 
ro ch’ ad efpofitione de’ facri 
Dottori , aucorche finito in fe 
defio , accenna vna tal quale 
moltiplicatione in infinito.Noft 
efclami dunque Vrbano dimo- 
ftrando Ia necefiita dafpre ven- 
dette per foftcnere la fua riputa- 
tionein riguardo dei grado pof- 
feduro. Lcggaia fen cejjza data», 
e.conofea qualmente deue ef¬ 
fere raer.o fenero per efierVica* 
r!odiChrifto,e per 1’altezza dei» 
la digni ta e in cfeligo d’afcederc 
a< coimo di queiia perfeteione,, 
ehe ;Jafiegnaper adcguareladi 
lui vir tu. 

Dra forfe chele offefedel 
Duca neti fono contio la fua, 

perfonai., in guifiiehe pofia dif- 
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penfarfi della rigidezzavma cen¬ 
tro la Chieia di cui foftcntar 
deue il decoro, gia pofto in non 
cale apprefio tutti li Principi, 

in guifa che fa dimeftieri vna 
volta rederfenfibrlii coipi della 
fua polfanza per douuto rifen- 
timento.Quando anche cib fo£ 
fc moppongo col^fFermare che 
la Chiefa ha le Tue armi , fubri 
delle quali non mendica ilfo- 
ftentamento della fua grandcz- 
za. Ricordo cib, che dilTe quei 
Santo Vefcouo. Ecdefta Dei non 
efl cuftodienda mere cafirorum. Ali’ 
hor trattauaii de’ pregiudicij 
della Chiefa, procurandoii la di 
lui morte da nem ici della fede. 
A ta.l efFetto veniuano li fi cari), 
per trucidari) nei t. mpio. Agli 
afiiftenti,ehe chiuden e vollero 
le porte , e forfe vfar rciiftenza 

a quelle 
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a queile armate fquadre , ei fi 
contrapofe con le fodate paro- 
le. In conformita di quelie lafi- 

ciatoagli empi liberoiltranfi- 
to , con facrilego homicidio fu 

violato quel facro pauimento. 
Hora fua S. per molto minor 
cagione, fotto pretefto di ven- 
dicare il poco riipetto profefia- 
to alia Chiefa, f a quefta piazza 

d’Armi , la prouede deferciti, 
la munifee Jdarredi guerrieri, 

vuol raddrizzare queft arcafa- 
erolanta con le mani armate, 
anzi allordate nel fangue Cliri- 
ftiano con jjoco riguardo dei 
caftigo , che fortirono gli duc 
figliuoli d’Eli per hauer toccata 
la veechia Arca, ch’ era di que¬ 
fta limpliceombra. Non fi ram- 
menta d’air hor quando vieto 

DioaDauidela fabrica dei te- 
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pio "j non per akra ragione, che 
per eiTcr.egli fanguinario,metre 
le gtierre ben che giuftiflime, 
dordine dello defio Dio hauea- 
no occafioiiate raolte ftraggi. 
Prefumera dunque di domi¬ 
nare il noftro Pontefice , e 
non perdere 1 ' itu della tutela di 
quefta Spofa di Chriflro, hor che 
con feroci penfieri, sincamina 
alio {templo de1 fuoi figt&oK? 
Vdij mai fempre che Fanto rita 

data da Chrifto a Pietro per lo 
fo (lenimento dei commando, 
in cui fi Fa nccefiaria vna feuc- 
ra giuftitia , fi compendio in 

quelle p zto\c, ^mdcunqsie ligme- 

ris, no difle quodam que occideris, 
o qmmcumquz^ exfecminmeris, 
quodcunque defolateeris.VenCi hora 
il N.S. fe faranno appraouate in 
Cielo le fue rifolutioni bellico- 

fe, 
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fe, con le quali va machinando 
ruine di ftati.Dourcbbe purfug- 
gerirgli la mente c:b chil luo 

Padrone dide alii Apoftoli, ali' 
hor quando lo perfuadeuano di 
far venir fuoco dal Cielo a pu¬ 
nitione di que’pctfidi , che lo 
diiprezzauano.Penfi quaimente 
non feielfero da lui huomini 
brauijdediti alie gucrre, o efcr- 
citati nell’ armi per reprimere 
con la loro coni pagnia fari-cga- 
za de gli fcelerati,ch’erano con¬ 
tumaci contro la hia dottrina. 
Ne con opprobrij fchernito, ne 
con empse manicre tentato, 
nelle minaccie ftdfe di morte 
mai non ftruzzicb ii corraggio 
d’alcuno deduoi ieg aci , per 
opportune vendette.Anzi nella 
fua paffione,oue trattauafidella 
vita 5 mcnche delia riputatione 

c a 
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riprefe S. Pietro , clV impiegar 
volle armlterrenementre con 
fuo cokeilo taglio Porecchia a 
Maleo. Se bene il motiuo era di 
zelo, e la cola era cosi giufta, lo 
minaedo per tal atro con quel 
giudicio, ch’ e diuenuto vn pu¬ 
blico alioma. qui gladio ferit gla~ 
dio perit. Gli commando de fu- 
bito nafeondere quell’ arma, 
come che fcoianeuole era nelle 
mani di vn Pontefice fuo Vica¬ 
rio,obligato a cpnferuar la pace. 
Mitte gladium tuum in vaginam. 
E Himera Vrbano di palTarla 
impune, mentre non d’vn fem- 
plice cortello ma di moltiplica- 
te fpade , e bombarde arma li 
•fuoi indifereti furori, per dilli- 
pare , diftruggere abolire vn 
Principe Chriftiano? Animanti 

pur come gli aggrada quelle de- 
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terminationi con appareri pre- 

tefti dell’ honore della Chicia, 
e di Christo. Era Papa non men 
cli Iui S.Pictro : Additarfi non 
puo caufa piu zelante dei vcdc* 
re data vna guanciata a! Tuo 
niacflrojnon ofFefe i enipio, ciie 
con ferita di poco nlieuo ; cid 
nonofhnte furono condannati 
ifuoirigori Si crederapoi che 
conuenga lode a quefti di fua 
Santita,che va machinando non 
ferite raa vccsfioni di molti 
colpeuolt' jfolamente nella obli¬ 
gatione di feruire il fuo Prin- 
cipe. 

Deh che fe Vrbano vuol far 
moftra di tanto zelo deuc ar¬ 
marii contro gli’ infedeli, & a fi 
buon vfo far gitto de’ thefori 
acquiftati, e dar a pruoua il fuo 

generofo valore. In tali molTe 

c 3 
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rapprefentarebbe vno affette 
imceto,per cui gli fofiero a cuo- 
rc 'gV intcrefii della Chicfa5e la- 
uanzamento ddla diuina glo¬ 
ria. Quando gia pochi anni fre- 

inetia ii Tureo infuriato adan- 

ni della Republica di Venetia, 
per lofuceeifo di quellc fufte de- 
gno d’eternafama , apparue il 
nofrro Pontefice fredidimo nel 
penfiero di coadiuuare la Repu- 

' blica co’ debiti foccorfi ; hora 
feorgefi cosi ardente in ammaf- 
farfoidad , & in adimar cierci- 
ti.: Alfhora non fpendeua che 
buone paroleja doue hora e co¬ 
li prodigo d’oro. E pure tratta- 
uah dei beneficio vniuerfale 
della Chriftianira. Difegnauaii 
guerra coatro i! commune ne- 
micojimtato per attionc cheri- 
fuko in vtilica, 3c honore della 

Chieiaj 



31 
Chleia , piiichc Galcuiialtro. 
Rideua con tacto cib i! buen 
Papa,godendo intemamsnte di 

ycderc cosi ben impac.csati It 
Venetiani.” Dimoftmia quefti 
fenft -anche tra fuoi confidenti, 
e neliefble apparcnze fenza ef¬ 
fecti di cond-ieratione , facetia ' 
credere di voler deguire lepar- 
,ti dei fuo debito. Riferbo lc' 

pruoue d’vn atroce fdegno per 
»'g!i danat dei Duca di Parma, 
dichjarato quafi ribelle di 
Ciirifto, nemico della Chiefa, 
contumace , e difubbediente ai 
Papa. Ma parli in gratia la ve¬ 
rita? 

, Ghe ha fatto S. A. onde lia le- 
cito di far riforgeee i fulmini fc- 
peliti in grembo della miferi- 
cordiarEforfe capo,o foraenta- 
tore d’aldma herefia ? ha egli 
i,i C 4 
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forfc fufcitato aicun fchifma, in 
difprezzodelia aucorita?Hafor- 
fe violata 1’immunita deiia 
Chiefa,o rapiti gli flati altrui, in 
guifache smcarichi vna rigore* 
fa gmftitia per Ia pena delle fue 
coipe '? Niuno fomigliante ec- 
ecflb pub afcriuerfi a quel Sere- 
niffimo, quando non fla fogna- 
ro dalla malignita deMi emuli. 
Lorigine di quefte difeordie fu 
1’hauer negata reftrattione di 
grani dello flato di Caftro. Suc- 
cedetre la fuppofta fortifica¬ 
tione di qudlo , accib che non 
folfe vfurpato da Barberini. 
Saggitmge finalmente 1’hauer 
ricufato di trasferirfi a Roma, 
chiamato a quel tribunale per 
renderc conto di quefta, ac¬ 
tione. 

E eome smterefla laGhie- 
fa 
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fa in quefti pretefti per cauare 
da’ fuoi piu fecreti arfenali lc 
fcommuniche,gi5 interdetti, & 
fomigiienti arnii,delle quali far¬ 
ta poca ftima, come clie adope¬ 
rare per biafiraeuoie abufo, fi 
giuftifica poi rautenticarlecon 
la forza. Che s’afpetta a ChrifVo 
di formcntOjb di ragioni feuda- 
li, onde le difpute fopra le for- 
me della inucftitura fi rimmet- 
tano a dccifione darmi Eeclc- 
fiailiche?»^ potejlis Deo fermreLJ 
& Mammo ni, fo tto il qual nome 
s’additanoflc richezze terrene. 
Hora bifogna che Dio fcrua a 
beni temporali , e per intereifi 
dei mondo impegni la fua auto- 
rita,&; efponga a manifefto dif- 
capkolafuaparola , bcnchefia 
fallo di chi mal la fpende in ne- 
gozi nonriieuanti. 
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Pf@tc.ft6 pure'- liberamcnte 

Chrifto, regnumjnmm non eft de 
■hocmundo, di modo che non so 
con qual rigione .voglipno in- 
gerirlo i fuoi Vicegerenti in 
qqel poflcffo , al quale ha rir u- 
tiaco, negando d’hauer in effo 
minima parte.Comc flioi Vica- 
rij frapongono la di lui gran¬ 
de zz a in cio ch’ e di fua ragio- 

ne. Se gii Pontefici hanno-la 
gitucade gii ftad per ia libera- 
lira di chi ne fecc lor dono, 
praeredano nel dominio di 
quelii come Principi- tempera¬ 
di , non effendo ponto maggiori 
delli akridorqiiJanti, dolo che 
conforme la miiura quale fi pre- 
de dalla ampiezz» , o anguina 
sddl’ impero. Occukafi da Pon¬ 
tefici iauafitia nel mantenime-, 
to de1 beni temporali, cohone- 

ftando 
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ftando qualunque piu rigida au- 
ftcrka con fobiigo di manteolS- 
re il patrimonio di S. Pietro. 
Con tai nome appeiiano le ren- 
dite Ecc!eSafti«he, ondenella 
tenac'e adherenza a quclic,non 
fiarao creduti amatori dei parti*- 
colar interdie. E dimenticata la 
fu a rinuncia farta alf hor chc 
dide j eccs nas reliquimus omnia. 
O pure malignamcnte gli appli¬ 
catio in quefto mundo il centu» 
plicato frusto promcffogli, qua¬ 
li per efcluderlo dal Paradifb» 
di modoahe fianobafteuolme- 
te coritracambiati li quattro ce. 
fi pefcacorecci oh’ egli lafcio 
nel feguito di Chrifto,con Icri» 
chefle aifegnate alia fua Cate- 
dra. Argomentano in propria 
oaufa, & in cofcienza fanno ch’ 
eglino medefmi apprezano 
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qtiefte pompe mondane, piu di 
quello fi eurino d’hauer vn po- 
fto in Cielo. In pouero flato re- 
gnd Pietro, & in conformita di 
lui moki fucceffbri , di modo 
chc non vedo con qual fonda- 
mento dicafi fuo Patrimonio 
cio chc pofTede la Ghicfa,men- 
trcne cgli 1’hcredith , ne con 
fuo teftamento fece difpofitio- 
ne di quello per chi hora 1’vfur- 
pa in auuanzamerodellc fami- 
glic,non gia a gloria di Chrifto. 
Quando altrimcnte vogliamo 
admettcre che la fcde Pontifi¬ 
cia, ii componga dalf vnionc di 
forze /pirituali, temporali, fara 
neceflario il conchiudere ch’i 
primi Papi non fofTero vera- 
mente perfecti, come manehc- 
uoli neil’ autorita. E fc e vero 
chc Btm & natura non definiant 
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in necejfmhyhaurebbe errato fui’ 
principio iVniuerfale prouidcn- 
za^ion aggiungendo al Pentifi- 
cato queJle forze^h’eranone- 
ceflarie per foftenramcnto dcl- 
la foa dignica. Haurebbe falli¬ 
to nel non folleuar a quefto 
gr^do vn Imperatore,© Monar- 
cha dell’vniucrfo piu tofto che 
vnpcfeatorepoucro , e fcalzo. 
In quefti tempi ne meno fora 
ben munita la loro dignita,poi- 
che hanno i Pontefici vna fnet- 
uata poflfanza, inhabile ad acci- 
mentarficonforze, di maniera 
che nel cotamando temporale 
ei non smgerifcc come Papa, 
conforme che nello fpiritualo 
ei non ha parte come Principe 
terreno., 

II negotio dunque di Parma 
safpetta ai Gouerno temporale» 
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che peronei maneggio di agel¬ 
lo non pecca pimco chiunque 
non riconofce Vrbano come 
Pontefice.E fe bene gaiftamen* 
te fiauualerebbe qucili de i’altra 
fpada contro chi tentalfe vfur- 
pargli alcana cista ,6 alcun luo- 
go di fua ragione,in tal cafoben 
interpolia farebbe ia Chiefa, 
ftante iatto contro giuftitia, ii 
quale pub fpirituaimente pu¬ 
nit li. Hora feno le cofe in di- 
ucrfo itato, nc S. A. ha centato 
nulla controgii Ecclefiailici.La 
caufa de’ grani e ciuiie , e con- 
tenriofa. Sonui ragioni valide5e 
conceflioni Pontificie per fvna 
e per i’akra parte. Doueua pero 
attcndetfi ia decifione aitronde 
che da Roma,non conueneqdo 
PelTer Giudice a chi e interelfa- 
to.L hauer procurato di ferma- 

re 
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re ilfuo Durato , e [armarii in 
propria diffeft con e peccato 
contro dei quale dcu> fulminar 
la Chie£a,poi ohe e legge di na¬ 
tura fuflequcnte a queila di eo- 
ferear la vita, queila di mamte- 
neril luo , poifedutormaffime 
giutidicamente. Ii pofTeifore 
dalcuna cola per decreto an- 
che deile leggi, ha in queila im 
roaggiore dogn’ akro, ne dene 
pemiettere tPefTerne fpofTeflTa- 
to,fepuo contraporfi ai compe¬ 
titore. Sppponfi dhe il poffeiTo 
lia legitimo,e di buon acquifto, 
quale e quello degli ftaci dei 
Duca. Per mantenimento d’effi 
pero era natur&lmente aftrerto 
ad opportuna diifefa, Okre che 
le difeolps di S. A. m qucfto 
propofito gia publicate,doureb- 
bero fincerarc ogai liniftra in- 
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terpretatione deTuoi pcnfieri,c 
meritarlc piu benigni tratta- 
menti. E obligatione anche di 
natura la conferuarionc dcll’ 
honore tanto piu,quanto chc la 
qualita dei pcrfonaggio com¬ 
porta di non dccadcre da vna 
porapofa Macfta, neceflaria a 
foftencre ii fuo pofto. II Duea 
di Parma e Principe in Italia,n« 
pero conueniua gli delpotfi a 
que’ difprezzi,che pauentar do- 
ueua in Roma.apprdTo Giudici 
fofpetti , fotco il Dominio di 
perfone pocoben aff ctc. Pote- 
uacredcrfi che haurehbcro sfo- 
gato in ogni psggior Forma il 
loro fdc gno quelli, ch’ affetca- 
tamente ricercauano motiui 
dVffonderlo snche lontanoj nc 
fapendo in qual modo venire 
ad atti holtili per fodisfare * 
¥ priua- 
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priuata paffione,dauano appa- 
renza di caufa criminale ad vn 
ateo ciuile. Vn grande ha priui- 
legi per conferuaticrie dei Tuo 
decoro,quelli ftdli,chc gode vn 
inferiore per mantenere la vita. 

Sono dunque inualide le fco- 
muniche , mentre fefelude ii 
peccato, ch1 ciferne deue fon- 
damento antecedente. Con- 
chiudcfi per6 qualmente in fu a 
Akezza non pub notarii dif- 
prezze dei Papa. , & m quefti 
mutvuimenCi non hacccafione 
di ricoiiofcerlopra chePrincipe 
temporale. Raiiuifandolo tale 
accetca gf incomri guerrieri, SC 
animato da protettori’ della 
giuftim,e da difenfori della li¬ 
berta Itariana,eomparifce fenza 
fcrupulo alcuno con le armi al¬ 
ia mano. In conformita di tali 

.d 



fencimsnti anehe qucfta fcptZ 
tura trattara ne’ fegucnti. carat- 
teri,il Pontefice come Principe 
terreno, &: efelamaracontro di 
luijpoiche conpoco buona po¬ 
litica intraprcnde qucfta guer- 
ra , la quale .tcnminara ficura- 
menre con fao pobo auuanzo. 

Anchc in termine di politica 
Vrbau' fa mentire TEuangelio,. 
in cui quafi fepra fupjsofto in~ 
faBibUf vi Chtilto diltorpn- 
do, quis Rex iturus committere bd- 

Istm &dn$r(ik dmm regem ^ wonfe- 

detts jmiis cogitat fi pofiit cum de- 

cemiilibw occurrere illi qui cum vi- 
ginti nnllibm vmklG id (d i r a nno 
akri) erontro ii Ducadi Par¬ 
ma , ohe hi foizedigranlonga 
infeiiori, e pure pia dbceimen- 
•tarfi. Oh quanto male hanno 
fttta liBarberini il ier compu¬ 

to; 
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to} fe credpno dhauer che fare' 
coti quel folo Principe. Penfa- 
,no conforme il defider io, e per 
a punto con ecceffo di pofianza 
vorrebbero fufifocarlo. Quefti 
penfieri pero fono altretanco 
fallaci, quanto rkfconp facilia 
Nella difefadi S. A. s’mterdla- 
lamio tuttidi Principi dltalia,- 
per lo bupno rcato di qudia 
prquincia , non acuendo.per- 
;met|erfi;,che icggiaccia a pid> 
duro giogo fbttd la indiferetez» 
„za de3,Pont dic i fatta maggicr- 
mentei autorenole nelf cilen» 
fione def commando. 8’cuerui 
con qua se prernura e impedito 
raggran^dimento di qualmique 
^Icro Principe., a fine di coqfef- 
.uare Peqwilibi io , per cui non 
difeorda, f harmonia defla pace. 
Gdiiciiiudaii che piu nccdTaria? 
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mente deae prohibirfi al Papa 
per 1’aggiunta dei dominio fpi- 
rituale,onde e communeniente 
riuerito.Se concorreiTero anche 
le forze prepondorarebbe a qua- 
lunque altro Potentato, in gui- 
fa che viurebbe ciafcuno cQn 
cccelfo di timore, ne fora efen- 
te dei la fua rapacita, folo che in 
vna vile fchiauitudine. Li Papi 
apronfifaci1 mente la ftrada al¬ 
ie rapine,6 alie ruine degli flati; 
altrui. ^ 

In leggieriflrme cagiom , rr- 
truouano pretefti di fulminare 
£*clefiaftiche ■ fenfure , per la 
poca ftima dgils quali efpon- 
gpnfi pei li Principari al lofferi- 
re ogm t rmiue di p?u fiera ho- 
II lita. A fine di punire la poca 
ftima farta d’vna Icommunica 
lenche irramoneuole, fanlile- 

/' cit© 
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citoTarmar eferciti, adunarle- 
ghc, ricercar ibccorii per fac- 
chegg arejdepredare e finalme- 
te condurrel vltimo efterminio 
d’vn Principe. Nosb ielefcnfu- 
re de’ Papi antichi fofTero men 
valide,mentre non poteano ap- 
pruouarfi confomiglrati forme. 

So bene qualmente erano af- 
faimeno frequenti , comeche 
violentate folamente da gfuftif- 
lime caufe. So anchora qits,alme- 
te ad vn Pontefice, o ad vn vef- 
couo pouerOjC difarmatohutni- 
liauanfi gl’ Imperatori , piu fa~ 
cilmente di quello farrendono 
hora Principi molio inferiori a 
Papi diuenuti ricchi e potenti. 
Merce che quelli erano fanti, 
moueanfi da vero zelo , & arrif- 
chiauanfi al cozzare co’ piu gra¬ 
di fenza timore alcuno, fprou^ 

d 3 
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dati pero di qualunque arato. 
Axcriueuanii agloria i pericoli, 
e conofceuan.o d’hauere vn pie- 
de sii ie foglie dpi Paradiio > alf' 
hor ch‘ erano in prociuto di per¬ 
dere la vita per {edentare ii der 
coro della Chiefa. Coaiuuaua 
Iddio ilpr fanti penfieri , e cpn 
intenia virrix -itterranaa lorpie- 
dilipiu orgagdofi. 

Hora PamdariQ i Poptefici ali’ 
armi, oonfldauda ncila. polTan- 
za-terrena-. i dellitojti .gero da 
ogni {decorio dia ino. auanzapo 
bene Jfgeflp pocp credito., piii 
chc, riputatione. Rafiembra, ch’ 

effi non altro Paradi- 
fj fuori <Ji qucPfO dqnrinio tem- 
porale>per eur tu^pfbranii orgo- 
gUoH mente ip^fcret;i. Appro- 

pnano pero a nupti i acquifti, p 
alia conferuatione dtquello} ie 

vio- 
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lenze,ch' in/cgno Ghrifto eflcre 
neceffarie per formonrare ai ve¬ 
ro regno, fblo appesibiie da ben 
regolaci penfieri.regmm coelorum 

mm pAlitur, & violenti rapiunt il ~ 
hd.Yc ggafi doue hor mdrizzati- 
fianb glisforai msggjor; , &a 
qual parte applicate le violes se 

munite cogliarredi di piu yigd- 
rofa poffanza. II mantenimenro 

di m terreno, e Ia calamica de’ 
furori Pontifici),ne ixiai compa- 

rifeono cosi adiraei liPapi» cfi® 
quando fi pregiudioa nelie ra- 
gionitotnporaii, o nelie appa¬ 
re nze mondane. Gl’ intereili 

eorrenti non iafeiano ch* io me- 
ta,Scorgendofi Vrbanc eo’ pie- 

di nel itpoichro, e coi cuore ne 
gl’ Impeti guerrieri,per negotio 

di grani,di denari,di flati terre¬ 
ni ; ia doue, quando anche era 



piu vigorofo ha finto di dormi¬ 
re ndle occafioni contro Tur- 
ehi,herctici,o nelf obligo di ve- 
dieare oltraggi fatti a Chrifto. 
Deh che lo jfdcgno dc’ Pontefi- 
ci in quefti noftri fecoli, proce¬ 
de il piu delle volte da priuata 
pafiione, ondesauuilifeono Ic 
loro rifolutioni , benchc fotto 
coloriti pretefti di religicfita. 
Quando fi vede clfeglinode- 
terminano , &operanoccme 
huominijfempre ritruouano co- 
trafto apprelfo que’ grandi, ch’ 
imbeuuti fin dai nafcimento di 
fpiriri generofi, non comporta¬ 
nda foggettione ad vnagran- 
dtrzza accidentale. Prineipiaro- 
no a trattarfi come hnomihiV 
quando adherirono al maneg- 
gio di richezze terrene, fatti 
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pompofi per faccrcfeimentc» 
delle glorie mondane. L’intro- 
duttione dcll’ oro ha portati 
nella Chiefa pregiudicij non 
minori di queili arrcccalfe gia 
alia Rcpublica Spartana, Prima 
chc pofledcffela Chiefa ftati, & 
abbondaffc dentrate per forne* 
todelf humana auaritia , tutti 
quafi li Viearij di Chrifto pa£ 
lauano dali' libro de’ viui ad ha- 
uere regiftro nel Catalogo de’ 
Santi. Non era la Sede Apofto- 
lica vn’arca da guadagno , ma 
vna piazSa di virtu. Non face» 
uafi mercato per difpaccio del¬ 
le bolle,per accrefcimento del¬ 
le datarie, in fomma per aceu- 
mular denari. Prinoipiarono 
quefti abufi,ctantoftonacqua» 
ro le herefie , vennero gli fchif. 

mi j continuaronolemaldiccn» 
e 
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fce con poco riguardo di cofi al¬ 
ta animmiftratione. Giafivcdc 
conucmta 1’autorica in arroga- 
23, e confufi con fentimenti ap- 
paffionati li rigori d’vn vircuofo 
zelo. Non contentanfi li Papi 
d’haacr vn piede fui’ collo de’ 
Principi Chriftiani , permeffo 
loro per Talto dominio. Vo- 
gliono eftender anche laltro 
d/mdifereta poffanza affidata 
alie r!chezzc,S£ali> armi.Non c 
pe 6 niirauiglia fe contraftano 
con poeo rifparmio, non piu fa- 
ceniioi ftitna de’ loro Monito. 
•rij,ne dellefue minaccie. Qua- 
do penfano dautenticare , ri- 
truouano oppofitione quale no 
imaginarono. Sono peruertiti 
li fe6oli,e vero-ma le riuolurio- 
ni dclia Chrtfiianita prineipal- 
mente prouengono dalla imier- 

fione 
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fione dei capo.Si cangio quefti,’ 
mentre rapite delli oggetti mo. 
dani verfo terra fi riuolfe,la do- 
ue prima fiflauail folamente 
nel cielo. 

Mentre dunque eonofconfi 
cuidcntemente li pregiudieij 
de]la Chiefa per raccrefcimen- 
to-dcl dominio temporale o- 
bligo di qualunque Principe 
Ghriftiano 1’opporfi, acc:6che 
nondiuenti maggiorc , e quin¬ 
di nc rifiikino piu graui dan- 
ni.PreuagJia pero 1 mtcrcffe nc’ 
difegni d’vna gagliarda refille- 
zaagli sforzi d Vtbano diretd 
contra Parma. Mantengafi nel 
fuo legitimo pofieflo ii Duea, 
aocicche non fia riftrctta con 
nuouo eeppo l ltalia, e da nuo- 
uo fegnale di fchiauicudineno 
prenda fiaiftro augurio delle 

c x 
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vitimc perdite. Vnaepprcffionc 
cosi ingiufta merita rifcntimen- 
to vniuerfalc ,'anche contro Ii 
foli tenratiui di compiria,fe be¬ 
ne fupporfi deuono fenza effet- 
to. Le ragioni,che perfuadono 
di nonpermettcre Tauanzame- 
to di flati a Principi Uranien, 
hannomaggiorforza a mio cre¬ 
dere per efortare alleoppoficio- 
ni conueneuoli eontroTaggra- 
dimento dei Papa. Deue mag- 
giormente temerfi chi per ia vi- 
einanza degi’ Imperi pub con- 
giungercGolgiapoffeduiG ilfuo 
nuouo acquifto, e pero rinfor- 
zarfi notabilmente con vnica 
pafTanza. 

AgliSpagnuoli non comple 
d’auuicinare alio ftato di Mila- 
no il Pontefice, douendo aferi- 
uerfi a fortuna Thauerio lonta- 

- .7 '. no. 
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no. Goauerebbe Joro di perde¬ 
re i coneetri dei. Caiholichif- 
mo, fc v ole flero m an re ner im 
nel Caftelio diPiacenza; e be¬ 
ne fpeffo 0Gcorrereb.be dacci- 
mentare ii proprio iufficgo con 
Porgoglio de’ prcti. Per 1’akro 
commando,chc gia godono po- 
trebbero quefti auuantaggiare 
qualunque rifolucione a danni 
di Spsgna. II perieolo farebbe 
troppo vicino , ne credo che ia 
politica Spagnuola permetra 
Papproilimarii- a quello flato,a- 
n i mali cos i rapaci, onde s’obii- 
garebbero ad vna perpetua gc- 
lofia. S’e detto daalcuni qual- 
mente gliSpagnuoli pet mezo 
dei loro Ambafciatore habbia- 
no ftuzzicato il Papa con pre- 
tefto deiia riputatione Ecclc- 
daitica > in guifache douramio 

-e 5 



54 
erederfi fautori cielle fuc armi, 
fc ne fono flati promotori. Gio 
non e inueniaiile , flante ia 
malignita de5 loro penfieri eho 
per quefta via machinano ven¬ 
det ce conrro il Duca di Parma, 
c'procuratio 16 fconuolgimeto 

dltofia^qaalcnon pofTono -con¬ 
tinuare per debolezza diforze, 
Sb nondimeno qualmence egli- 
no medefmi hanno folleckata 
k Pvepublicadi Venetia contro 
quefte rifolutioni di fu a Sancita. 
Quindi pub erederfi chcrratti- 
no con la foifta doppiezza per 
imbarazzare Vtbano,di manie- 
ra che nclle fue ruide eglino 
poffano rideie e fodisfare alia 

Mzh affectione profeflata ver- 
fo fui per moki rifpetci. Git 
Spagtmoli tengono tra poten¬ 
te t i fembianze di medici, fi per- 

che 
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che guftano feinprc de! male ab 
trui> fi perehe acccrronp Coj&o- 

fcmcntc-aile loro infirmitgdi, 
non per fenarie, ma-ppr.prpiAS- 
garle, & indebolirc gli ilati rp 
auanzo dei proprio inrcrefiej, 
quando aocLe per gli loro, /oc- 
corfi focce.de Ja. femta,e acccnr- 
pagnata da ficuok zza tale. che 
languifoono, come agonizaach- 
Mai non gilarifcono pcrfetta- 
•ment.e * iaieiandb anzile radici 
di nuouo maiore.Guardi fi pero 
Vrbano ,ne Vafndi a loro conii- 
gli, riduccndo.fi a mente Ii tem. 
pl di Paolo Y. ch’ interdiiTe ii 
Venetiani. SkfFeifcro anebo 
ali’ hora cortdemete alia Chie- 
fe gli Spragnuoli , ma nelle ri- 
chieft-e fetee fi felioperfe i’in- 
tencione ioro di minare gli Ee- 
ekfiiftid , piuche daiutargli; 

e 4 
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Neila lega fatta prima con la 
Republica medefma s’erano 
manifeftati gli fteffi fentimenti. 
Nelli affari di Sauoia s’e veduto 
di frefco quale fla la trama de 
loro trattati, con mira cioe di 

fheruare la poffanza del grande 
a cui pprgono aiuto. Cosihan- 
no ftrafcinato longamente que’ 
Principi, li quali pero fatti ac- 
corti faggiamcnte hanno prelo 
miglior partito, Dagli Spagnuo- 
li in fomma impacciati pur 
ircppo per propria neceffita,poF 
folio li Barbermi fperare poco 
follieuo , emoito piudiparole, 
che di fatti. Da Francdi molio 
meno per la fteifa ragicne. 

Saggiunge molio efficace- 
mente 1’obliga, che tiene ii Re 
di Franeia dadherire al Duca 
di Parma, come a queilo ii qua¬ 

le 
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le gia poclii anni, mantenncfi 
folo a di Iui fauore eon tanto 
cormggio , e dali’ altro canto 
con tanto fuo difcapito. Se in 
quefta occafione foife abban- 
donato ,• molto piu fe Io p-rouaf- 
fe contrario, haurebbero giufta 
caufa di lagnarfi tutti li Princi¬ 
pi Italiam, e potrebbe dirfi per¬ 
duco per fempre a pro di Fran¬ 
ci a ii loro appogio.Non perniet- 
te dunque la politica che s’of- 

fendaiiG,Qdifguftino quefti,con 
far degenerare i concetti delia 
fu a giufta magnanimira. Anche 
in progreffo danni farebbe ri- 
cordato quefto poco buono 
trattamento, & haurebbero cu¬ 

ra di vendicarlo fenon li Prin¬ 
cipi viuenti , li loro immediati 
heredi.Ii Papa ail’ incontro ma- 
cara inbreue e foco fobligo di 
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ricompenfare que(li foccorfi. 
Succedera vn rappreientato 
daila fortuna con genio diuerfo, 
& inchinatione forfe adherente 
agli Spagnuoli. Eccogittati fo* 
rano vanaraete dal ChriiKaniC 
fimo quefti aiuti dati ad Vrba- 
no , c ne rimarrebbero al nome 
Francefe li pregiudicij arreecati 
da vna rnanifefta ingratitudine 
e da vn poco riconofcimente 
de’ Principi Italiam. Dicafi pur 
ancora chc mentre stngerifle- 
ro ie arme Francefi per eoadiu- 

uare Poppreffione dei Duca di 
P arm a,«’ i n te r e ffar e b b e r o a n c he 
le Spagnuoie conogni maggior 
sforzo. Malpero potrebbe ruii- 
cirne al Re di Francia nella eo - 
giuntione di quefte con lealtre 
de’Principi giacollegati. Ben- 

che la politica fi fondi; su fpe- 
ranze 
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ranze prodighe di moiri aequi- 
fti , e queite a mio credere fi 
rapprefentino dai Papa a Fran- 
cia , conuienc nofidiraeno oR 
feruare i pericoii quali foprafta- 

no con obligo di rikuante coiv 
fideratione. La morte d/Vrba-; 
no , che e non molto lontana 
cangiarebbe faccia a tutti li pre- 
seti affari,&: in tal cafo reflarcb- 
be folo quel Re cotro lo fdegno 

c6mune,inpade ftraniero. An- 
che viuente il Papa deue fup- 
porfi poca fermezza in quefte 
nfolutioni dVrbano , fi per ia 
fcarfezza dei denaro, ch’ e neila 
Chiefa efaofta; fi per akri pre- 
teili li quali d’vn’ hora alf alrra 

muouer poffono il Pontefice al 
deporrele armi. 

Ne ftimi fuaSantita di poter 

renderfi partiale , o 1’vna o Tal- 
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tra di quefte due corono coli1 
accettare,o no accettare.il Vef- 
couo di Lamego come Anabal- 
ciatorc dei Re di PortogSlIo. 
Quefta e vna fempiice fodisfar- 

t-ione dapparenza, e datab.at- 
to dei Pontefice non dipende 
che quello fia Re, o non Re, ne 
Ia caduta 6 mantenimento dei 
regno.Poco pero rileua , a para*; 
gone de’ motiui che diflfuado- 
no ambi i Regi dal foccorrerc 
larini Ecclefiaftiche nelle pre- 
fenti turboleze. Non pario deli’ 

a 

Imperatore in quello propofiro, 
poiche s’b*i aggio dipoco afFct- 
to neila coite di Roma,e piii dei 
pote re occupato per (e mefdef- 
rio' ; e poi non regolali che a 
cenni di Spagna , e degualcon¬ 
certo va ladifpofitione de’loro 

interdii. Rcfta d-unque foto Vr- 
b ano 
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bano cfpofto ai furore di cutri ii 
Principi Italiani. 

La Republica di Venetia pro- 
fefso feropre defler arbitra del- 
la liberta Italiana , e di confcr- 
uare in equiiibrio le forze de’ 
dominanti in qucfta prouincia. 
Videfi ad ogni hora intereflata 
nelia protectione deila parte 
piu deboic, maflime fe ingiufta- 
mente viene trauagiiata Sc op- 
prefla. Per feguir dunque i’anti- 
eaconfuetudine adherira alDu- 
ca di Parma. S’aggiunge 1’hauc- 
re per confinante il Papa, onde 
fe a niflun Principe Chriftiano 
non comple il fuo aggrandi- 
mento, deuemolto meno per- 
mctterlo chi per caufa di confl¬ 
ui ha fempre motiui di temere 
il vicino, quando e piu potente. 
Disiamo pureliberamente chc 



ia Gafa Barberina ha moftrato 
di fempre piccarfi appaffionata- 
jnentc con quefta Repubhca.Li 
dilgufti fbno apparenti, la doue 
pub creder che di tutto cuore 
fimpiegaranno li Venetianvco-. 
tro le fucarrai,mentre con gsu- 
ftiffiimi preteftr poilano coho- 
neftarc queila determinatione. 
Hanno forze maggicri d’ogni 
aitio Principe Icanano , & in 
quefta guerra piii facili le diucr- 
fioni mcntre neila riuiera dei 
mare puotranno fcnza moko 
ineommodo infeftare gli ftati 
dei Papa, eneJIa psrte verfcil 
Pb non meno fdicemente a- 
uanzarfi. 

Ii Gran Drica diTofcana con- 
correra anch’ t gd per le ragio- 
ni vniuerfali aceennate , come 
kaiianojeonfiiianteje di pid co¬ 

gnato 
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gnato dei Sereniffimo di Par¬ 
ma, ftrettamenre per6 obligaro 
dalla parentela al follcuario da 
quefte pcrfecutioni. Adducafi 
puranche per fua parce vna cer¬ 
ta ta! garra con li B..rberini , e 
giouera forfe que ita occafione 
perche isfoghi ciafcuno li oc¬ 
culti rancori. 

Daile ftefle caufe fi muoue il 
Duca di Moder a eperconlan- 
gumica, &C perhaucr da vn lato 
pur troppo accofta la C hiefa, fi 
chc lubintrando la tckiguita di 
Ici anche da 1’akro canto nelio 
ftaco di Parma, potr.eb.be chia- 
marfi imprigion&toSarcbbe »1- 
meno taln e,c riftrecco che no 
gli fora lecuo dtsfugg re qua- 
lunquc ch mcrizz^ti violenza. 

E fuperfluo 1’accennare la po~ 
ca adherenza dWFetto di quefti 
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Principi alia Chicfa , racntre 
hanno sii gli occhi Fcrrara dei 
cui dominio furono priuaci. 
Quin di afpira Tinterno defide- 
rioal vedcre fpogliati , fefofTe 
poifibile » di tueto 1’Impcrio i 
preti,pcr impertinenza de’ qua¬ 
li difeapitarono in quella parte. 
Veggonfi rinfacciato Terrore 
d’hauer vilmente ceduto,fi che 
aggiunta la vergogna al danno, 
fono gagliardili ftimoli aiie ve- 
dettc,e molto efficaci ii defide- 
ridi iifarcimento. 

AllaRepublica di Lucca,chc 
fogg^ace al timore di pruouare 
lo fdegno delPontefice , con- 
uiene di vederlo occupato al- 
trouc , a fine d’allontanarlo da 
propri danni. Da quella di Ge- 
noa farcbbc fpropofitaco pen- 
fiero iattendet foilicuo aben- 
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che temcrfi non pofla conarie- 
th. Volonrieri nondimcnocol- 
lcgarebbdi concro gii Ecelefia- 
fttci fc foiTc ricercaca lafuaco- 
giuntione dalla lega ;r il che fc- 
guirebbe ancorche con fpcran- 
za di deboli aiuci, quando po- 
tdfc fupporfi fcde,ne’ loro trac¬ 
tati, 6 ficurezza nelle promefle, 
Mancoa non fi mouera per le 
fuc dcbolezze.Olere che inferta 
neli’ autorita dei Commando 
Veneto lafciera a difpofitionc 
di quefto, ropporrunita dei rra- 
fito,& alcri commodi, che pofi- 
fono riceueifi fenza difpendio 
de'lo ftato. Non s’e fauellato 
de’ Principi di Sauora , perche 
fono bafteuoimente impacciati 
ne gl’ interefli propri. Alpirano 
gia alia pacc,piu che alie mole- 
ftie di nuoue cuibolciizc. Han- 

£ 
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bo i© feto fu’ gli vkimi confini 
dltalia , dimodoche poco lor 
premeraggrandimentOjo ii dii- 
capito della Ciiie.fa efTendone 
affai lontani., Hora finaknente 
dipenderebbero dalle inclina¬ 
tioni di Francia tutti li loro di- 
fegni. Non sp dunque con qual 
giudicio compongafi il Papa le 
iudinuentioni, e fing&fi di poter 
fortire fclicernente contro le 
fprze de’ collegali. Quando an- 
che hauraiuiicerato io liato Ec-. 
ctefiallico?non congregata tan¬ 
ti foldati, quanti n hauranno gli 
altri adunati fenza accrelcere 
Pordinaria militia. Conche rin«- 
forzara 1’efe rcito , e con quali 
denari afioldara nuoue genti, 
©uero manterra le paghe deUV 
attuale loldatefca ? La camera , 
ha debito per.piu di due milio- 

ni,. 
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ni,e credito pcrnulla. Noncre ^- 
doche Vrbano vorra diiperge -• 
re li thefori accumulati per gliT 
nipori nel corfo di venti anni, 
benche firl finedella vita, non 
ha piu tempo per Fare chefi ri- 
farcifcano. Leftraherne da po- 
policonimpofitioni , & ?ggr fl¬ 
ui j , e penfiero difficile neli' efie- 
cutione, tardo nelli effecti, e pe- 
rigliofo anche neli a propofta; e 
mentre gia tutti li fudditti ab- 
borainano ii dominio de1 preti, 
fi dorrannomolco piu fe piu in- 
difcretamente faranno (corti— 
cati. 

Ne diafi a credere di princi- 
piar quefta guerra per continua¬ 
re foiamenteafuocapriccio , e- 
mortificare il Duca di Farm at 
Su quefti Principii , ritirandoff 
poi ail’ hor che s’auuedra dlno? 

fi 
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peterrefifterc a rinforzi deTuoi 
fiefnieL Tai volta ancora a gi- 
uocatori.{accede che il fermo 
proponimento d*i non perdere 
che poca fomma, e cagione di 
groflidime perdite. Non fara in 
fua liberta il finire , quando gl’ 
iflterelfati nel giuoco Io neceffi- 
tatanno al perfiftere^ a cedere» 
Vilmente. S’affidi ne meno ale 
fcommaniche, delle quali non 
fara fatta ftima, come che la di- 
fefa d’Italiae d’vn Principe ma- 
lignamente opprefTo , e giufta 
cagione detla molla di quefte 
armi.Si»combatte centro li Bar- 
feerinfnon coutro la Chieia, ne 
il Pontefiee. Che fe Vrbano fi 
regola in quefta guerra adhu- 
mana-paffione » non deuono gli 

lidiuini. No 
il t it olo di 

buoni 

nitri hauere riguar 
reftano- di goder 
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buoni Cattolicigli Spagnuoli, 
ancorehe faccheggiaiTero Ro¬ 
ma, & imprigionaflero il Papa. 
Quefta guerra ne meno fe bene 
terminafle in fomigliante eue- 
to , danneggtarcbbe chi 1’intra- 
prende con legitimo pretefto. 

Quando che fiano fcommu- 
nicati tutti ii Principi Chriftia- 
ni per TufFragio di Parma , fara 
necefTaria !a eonuocatione d’vn 
Concilio per appellari! dall® 
fentenze di fua Santica.Efclami- 
no pure a ior grado i Pontefici 
contro il decreto di quefta ap- 
pellatione^ome sforiaronfi da- 
boKirla per manteiierc quel twy 

che p re fumo no d hauere fcnza 
fuperiorira alcuna. La Chiela 
sapprefentata nell’ vmone de5 
Concilij,e la vera Spofa diChri- 
fto,raccommaiidata a! gouerno 

f % 
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de Papijli quali pero feno infe¬ 
riori, efoggetti a lei come apa- 
drona, Appruoua il loro mini* 
fterio con la propria autoritajha 
pero anehe falT-oluta difpofirio- 
ne fcpra di lui per vnire li atti 
non conformi ali’ obligatione 
dei grado.II principal fondame- 
to de’ contrarij fenfi e ia rifpofta 
data a S. Marcellino , alf hor 
quando faccuso d hauer cedu- 
to ali1 humana fragiIita , rine¬ 
gat) do la fede per timore de lia 
morte, tuo ore te indica , diueglr 
quel Concilio , a cui prefentoli 
con la confeffione dell’ errore, 
correcto dopb con akretanta 
conftanza. Anche nel £uacge~ 
lio io ritruouo dbtte le ftelfe pa— 
role dal’ padrone al feruo ne- 
gligente , che nafeofto haueail 
denato datogli. Ne pero 
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grada punto k maggroranza e 
fnperiorita dei Signore. Ev- 
na forma di giudicare vfata, 
quando il reo contiinto per fe 
ftdfo in-fallo palefe , e di ftabi- 
litapena , ha notitia dellafua 
condannaggione , fenzacheii 
pronuntij contro di lui altra 
fentenza. Anche Chrifto nel 
giudicio deli’ adultera dilfe, ne- 
qi*e ego te condemno. Nondenegb 
per tanto fautorita fua di con- 
dannarla , rimdfe alia rnifeti- 
cordia le pruoue di giufto rigore. 
Per riuerenza dunque s^ftenne 
quei Concilio dal giudicar il 
Pontefice , ehe riconofciuta la 
grandezza della colpa dimo- 
ftrauane gia il pentimento; ne 
eonueniuagii defacerbare Ia pe¬ 
na dei buon huomo tormenta- 
to per troppo da nmorfi deila 



72- 

cofcienza. Nel riceuerlo in tal 
atto d’humiliati0ne,dimoftr6 il 
concilio rautorita, benche non 
efercitata piu oitre per douuti 
rifpctti. Olere che quegli era 
Cohciho particolare, non com¬ 
pito , quale deue effere vn capo 
rapprefentante tutca la congre^- 
gationede’ fedeli. 

Nulla piii fuffrag* la decifio- 
ne luain quefto propofito,men~ 
tre foggiunferoque’ padri. Nam 

prima fedes a nemine iudicatur.Vto- 
pofidone,ch’ofleruata gramma- 
ticalmente no a e a fauore de’ 
Pont fici poi che Nemo ha for- 
za negatiua per perfona parti- 
colare , la doue nullus s’cftende 
maggiormentealla vniueifalita. 
N >n vietafi dunque aqueftalo 
fcindicato delle attioni Pontifi- 
cie;prohibico folo a chi diftinta- 

mente 
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meate no puo figurare 1’vnione 
deiiaChiera.Oltre che fu nomi¬ 
nato £ajlrqttOy cioe primafedes,n& 
i!Concreto ch’e iadminilrrante 
in quella e ben fanno li filofofi 
quaimente non concordano 1’ 
Afiratto , &£ il Concreto in moki 
recquifiti ; afFermandofi dcll* 
vno cio che neli’ altro fi nega, e 
per oppofto ancora, Sara dun- 
que bnona confeguenza che la 
dignita Pontificia e indepen- 
dente da qualunque tribunale 
terreno, comeGouernoincui 
sanchina la perfona di Chrifto 
Sc, il dettame dello Spirito San- 
to. Ne pero e immuneil Ponte- 
fice comehuomo dal giudicio 
deilaChiefa , per cui gode la 
grandezza che Io rendc ammi- 
rabile. Quando failifce, come 
huomo e s’opponc alie leggi dei 

% 
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fup Impeto, come huomo deue 
effer corretto,e punito.II primo 
rapprefcntante dei capo dei do¬ 
minio , e il proilimo herede, in¬ 
feriore e che e il tutore.LaChie* 
fa come fpofa heredito 1’Impe- 
rio fpirituale di Chrifto, e pero 
il Papa come fimplice gouerna- 
tore alei totalmente foggiace. 
Effa poi non ha throno, ne vo¬ 
ce, neattione , fuori che nells 
adunanza de’ Concilij , i quali 
deuono fopraintendere, quan¬ 
do non e ben retta dal princi¬ 
pale. 

Tutto cib ferua di paffaggio, 
& e difcorfo a cui non mi curo 

jtta Fatto riflefso come occafio- 
nato accidentalmente dalla ne- 
ceffita di far vedere quali in- 
qonuenienti poffono originarii 

da quefta moffa delie armi dei 
Papa, 
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Papa. Concbiuclo pero qualrnT-. 

te con politica- poco buona c!ii- 
ponegii vltirni giorni de laltia 
vita , e dirnoftra chiaramei-te 
d’hauerpoco acuoreil dar lul- 
tima mano alie Fortune de’ Ni~ 
poti. Precipiteranno tanto piii 
facilmente , &c appreiTo tiitti li 
Principi Chriftiani meritant 
maggior odio contro Ia Cafa 
Barberina, mentre fata frefca la 
rimembranza di quefti tumulti 
cagionati neiritalia.S^ccrefce- 
ranao li debiti della Camera 
nel difpendio di quefta guerras 
da cui niun frutto pu6 atten- 
derfi. Quiudi farad.no di minor 
aggradimento al fuccciTore nel 
Pontificato qwelli , ch’ in man- 
canza dei Zio rauiferanno co¬ 
me diflipatori delle richezze 

Ecelefiaftiche. 

§ * 



In Rldlti mefigia fcorfi trale 
minaccie e preparamenti di 
qaefta gucrra nonbafua Santi- 
taauuanzato altro,fuori che di 
propalare,& ampliare la cogni¬ 
tione dcl Principe prefetto ; il 
quale e flato eaufa che fon fatti 
que’hnonimi de'quali mi rim- 
metto al publico prouerbio fat- 
rogia familiare inFerrara, & in 
Bohigna. Ha fatto voto dinon 
hatier commercio con le armi,e 
cotvgltorecehi felamente vuoi 
parte riclle fattionidiqueftoe- 
fercito. La brauura delle mani 
pra^ficafi da lui in conformita 
della progenie^er diftrahere le 
vifcere dei! a Cbi'cft3>& accumu¬ 
lare richczze.Ammadfara thcib- 
rieon occafione de! groffo ft i pe¬ 
ti so , che giomalmente ei rim- 
borlacoltitoib dr Generale. Co 

que flo 
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quefto intereflc N.S.vii prolon¬ 
gando quefta guerra , benckc 
fenza efFetti, frattificafidoaffai 
bene per ia fua cafa , ch’ in tai 
modo fi prounecchia eon titolo 
honefto , e conprefefto ragio- 
neuole. Saranno con tuttc do 
mal vfurpati quefti denardmen- 
tre non hauranno ii rifcontro 
delia feruitu propordonata ai 
grado. Harifolto DonTadeo 

di reftarfi ai euoperto poi ch'e 
quefto e priuilegio de’ cogiio- 
ni nealtrimente vuol vfeirc in 
campagna, 

Quindi eproceduto che Vr*- 
banoha dim®ftraca mokapm- 
der:za nelia electione dei Car¬ 
dinale Ginnetti, opportuno per 
appunto al meftieri deii’ armi; - ?: 

Chiunque combattera eon 
quefto efercito Eeeiefiaftica, ?. 

g 3 



1% 
pocra afficurarfi d’hauer delle 
ftringhe , e quefto Cardinale 
prooedera ftrifigatamente nel 
fuo commando, mentre fecon- 
dara Ia eonditione di fuo padi© 
il quale vendeua ftringhe. La 
quaiita delle maniere propor¬ 
tio qar e alia nafeita fonfifcuo- 
perte .nella fu a legatione di Co¬ 
lonia , fi nel viaggio, fi nella di- 
«*«ra c©]a. Ammiranfi hora in 
Italia lepruoue dei fuo corrag- 

Si0- 
E Nondimeno mio penfiero 

ch1 eg!i non habbia molta occa- 
fiorie di far palcfe il fuo valore, 
dubitando con prefto accom- 
modamenso leuara tutti gl’in- 
contri.S’odc richiamato il Pon- 
teficc a trattati di paee dalle 
doglianzc chc fi rifentono con- 
tro di lui, come di perturbatore 

della 
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della publica quietc,nel agglun- 
gere moleftie ali’Italia oppref. 
fa pur troppo per altrc parri, 
Conofee 1’efRcaccia delle ra- 
gioni aecennate, onde non gli 
comple la continuatione della 
guetra iic deue fperarne buon 
efito. 

Li rumori feguiti hor hora 
in Roma coi fentimcnto pale- 
fato dagli Spagnuoli, coadiuua- 
ra per follccitarlo a migliori 
determinationi. II timore di 
mali piii rileuanti, fcpelirailra- 
core di priuata padione. S’auue- 
dcdiinaltro riufcir non pof- 
fono le fuearmi/olo chc nel dar 
il guafto alia campagna dei Par- 
migiano , c Piacentino. Rac- 
colti gia li graui,& in breue ve- 
dimiatc anche 1’vue riufeira in¬ 
opportuno. La dilatione dei 

g'V 
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tempo fin’ ad akro anno, faci-* 
litara la refiftenza de’ collegati 
dt modo che lefpefe fatce fin’ 
ad hora , e queil# che fono nc- 
cciTarie per lo maatenimenro 
delefercito in quefto inuerno, 
hauranno fcruico folamcnte per 
munire gli arredi di pompofe 
minaceic. 

Sara pero pronto alfafTcntirc 
a tratcati di riconciliacione fe 
maflime proporraffi motiuo d’a- 
uanzamenco per ia fua famiglia. 
Rapprefentandofi !«i vanraggi 
della fua oafa, egli non fi curara 
di qualanque giudicio formara 
tl mondo per quefta fuamofia, 
di cui fi vedra fucceduto tanto- 
Ho il pentimcnto. Non manca- 
rannoprctcftidi clemenza , o 
d’afienfo alie preghiere de’ 
Principi per ammancare la ne* 

ccffaria 
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ceffanacdrremone dvnofpfb- 

pofko pregiudidale alia Ghie- 
a fe ftelTo, & a fuoi parenti. 

Voglia Dio che il timore , o 
rinterefle fuggerifeano feni! di 
fimile rauuedimento molto de- 
fiderabili, mentre arreccaran. 
no pace , per ia quale gioira il 
moudo, e perb aeerefeera ii rif& 
eemmuise promoflTo in lui dalle 
eoglionerie de Baiberini, 
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dialogo 
molto cvrioso 

e degno, tra due Gentil- 

huomini Acanzi, 

Cio e 

SOLDAT! VOLONTARII 
dcll Altezze SereniiTime di 

M© fio na e Parma. 

Sopra la guerra, che detti P renem 

farno contra il Papa, 

I» cui, con ogni veriti, toccanii Ic 
cofe di detta Gucrra. 

Stt U fine legqtfi anco vn brem d>fior/e 
fatto da Pafquino d Papa 

Vrbanq vm» 
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DIALOGO 
Tra due Gentilhuomini Soldati 

volonrari deirAlcczze Scre- 
niilime di Modona, e di 
Parma. 

Sopra U prefente guerra d'Itali* 
contra tl Papa. 

11 primo fi chiama 

Geminiano Propapali da Modona. 

il fecondo 

Antonino Barbarini da 'Tiacenz.a. 

Fu fatto guefto Dialogo al Bondino>al- 
laprdenzadiBiAGio Pygniapi» 
Notaro deiriftcfld luogo, qual comc 
1’udifedelmentclo fcrifle. 

Geminiano. LA noftra amicizia , Signor 
Antonino,cmbrionata a Pa» 

dona, venuta in lucc a Bolognaa 
a % 
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ed allattata in Parma, richiedc, 
che la vogiiam confcruar viua, 
anco ncliaguerra , douc per io 
piu ii muore , cibandoia colla 
mutua conuerfazi one. 

Ant. Ii vorrei fare,Signor mio, 
ma’1 continuo batter la fttada, 
entrar in guardia,far la fentincl- 
la, e graltri cffercizi militari, ci 
vietano il conuerfar fouucntc: e 
pur e il fol alimento , che no- 
drifce fra gfamici 1’araorc. 

Gem. Quante V.S. dicc e vc- 
.riflimo, ma gl’ e anco indubita¬ 
to , ch’ alie volte potian abboc- 
carci infieme,quando ii dueno- 
ftri efferciti fanno alto in vn luo- 
go medefimo, come al piefcnte 
qui al Bondino. 

Ane. Mi non fara femprc, ne 
quando,ne come vorremmo. 

Gem. Seguiri almen cal volta, 
esi 
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e’l noltro conuerfaj^fara di tan¬ 
to tmggtor guft/i, di quanto che 
ci riucdcrciB p;u di rado. 

Ant. Hora che habbiam tem- 
po , fediamci dunque lotto di 
cotcfto falice, douc paffarcmo il 
caldo alia frefch’ombra,e pafcc- 

remo Tanimo coi difcorfo fino 
a fera. 

Gem. Facciamlo.V.S.saccom- 
modi. 

Ant. V.S.sadagi , nc fi pigli 
cura di me. 

Gem. Di che vogliam difcor- 
rere, Signor mio ? AdelTo non e 
piu quel cempo felice, quando 
nelle citca fudette, effercitando 
calhor il corpo , ci affotigliaua- 
mo 1’ingegno, hor difputando, 

& alie volte quiftioneggiando 
amichcuolmente, di qudle piu 
alte materie , che le fcuole fo- 

a 3 
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glion p.roporre. 

Ant. Qaand’ erauamo fcolari, 
c ftudenti, parlauamo di cofe 
fcolaftiche, e di fludiorhora che 
fiam foldatijdi chcaltra cofafa- 
ueliar dobbiamo. fe non dclla 
gucrra,c dei combatcere, flante 
che tal difcorfo inanima i pecti 
dei valorofi/corge alie vittorie, 
fprona alie vendctte: inuita,ac- 
cende, & infiamma i cuori ali’ 
armi,alle zufFe,a gl’ rneontri,& a 
graffalti. E fc’l mio parer preua- 
le,nonparlaremo delia guerra in 
genere, od in ifpceic , ne mcn 
delle guerrc pafTatc,anzi folo in 
indiuiduo, e delia noflra prefen- 
te,qual a mio parere e vna delle 
memorabili, che fi facefTe gia- 
mai in Italia, per Ic fu e caufe, e 
per gli fuoi accidenti. Nepre- 
fumiamo gia di parlarnc come 

verfati 
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verfati Hiiloriografi, anzi folo 
come buoni foldati,e fudditi di 
que5 noftri Prencipi inuitti,ch’ al 
difpctto dei ior nimici , fono 
hoggidi io fpiendor deiia Guer- 
ra, come furono altrc volce , il 
pregio deiia pace. 

Gem Ci vorrebbe molco tem- 
po , non che lo fpaziodi poch’ 
horefe veieftimo tratear punti- 
no, a puntino quefta maceria. 

Ant. Ne parlaremo fino al tra- 
montar delfo!e,il rimanente ad 

alcra congiuncura , & ad alcro 
giorno rimecteremo. 

Gem. Facciafi comc li aggra- 
da : ma per difeorrere fondata- 

mence, difeudam prima,fcque¬ 
fta guerra fia giufta, od ingiufta. 

Ant. Cofi faremo. E per non 
perder tempo , io fofterro, che 

e giufta quanto ai noftri Padro* 
a 4 
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ni,ingiufta per quanto appartie- 
nc al Papa. 

Gem. Al prouarlo vi voglioffe 
qualche fempiiciotto v’ vdiffe, 
direbbe che puzzate d’heredco. 

Ant. E pur tale non fono,ed a 

chi mi voleffe dar talnomc , li 
caceierei vn palmo di fpada ne i 
fianchi, s6 che dicendo la verita 
pario da Chriftiano , ne vi fara 

huomo dotto, e ben informato, 
ohe condanni il mio dire , cf- 
fenffio tanto fpafionato,quanto 

fon amico dei vero. 
Gem. Horfu, cominci V. S. a 

correr quefto atringo, e fia con 

pie diritto* 
Ant. La guerra da! canto de i 

noftri Duchi e giufta perche la 

fanno cum msderamine inculpata 
tutela , per diffenderfi, non per 
offendere. Ingiufta da quel dei 
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Papa, perchc la fa per haufer per 
forza Poccupato tirannicamen- 
te, e per d ffendere Ie Tue opere 
Antiehriftianc. 

Gem. O Signor Antonino. 
Chi vi puo vdire , mentre cosi 
pariate dei noftro vniuerfal Pa- 
ftore? Deponere lofdegno con¬ 
tra di lui conceputo,e pariate da 
bnon cattolico Chriftiano. 

Ant. Hora si ben npaiyjcggio 
che voi pizzicate di collo torto,' 
di vacchcttone, di mallicator 
di Pater noftri, e di cacator d’A~ 
uc Maric, mentre di me, che 
eoa verita e raggionc parloui, e 
parlar vi voglio, fu le belle pri* 
me vi fcandalczzatc. 

Gem. Prego V.S. a compatir- 
mi, ed a faper ch’ioxingo queftai 
/pada piu tofto perdsnendcr il 
mio Prcaeipe e la Cbiefa , che 

a f 



per riparare lamia propria per* 
fona , e vorrei hauer Ic mani, e 
braecia di Briareo,. per vecidcr 
folo molti di quelli heretici,chc 
yilipendono i noftri frati, e pre- 
ti, non chc i Vefcoui, Cardinali, 
e Papa. 

Ant. P r eortefia V.S.ftia vn 
po’chetA.Tcmpei i fimmodera* 
tozdo : mi uaa con tolleranza, 
e poi mi repiichi con prtidenza. 

Gem. Le giuro di farlo. V.S, 
profegtia. 

Ant. Quelli di noi altri Iralia- 
ni, che non hanno mai pifeiato 
in piu dVna neue, che non fono 
mai ftati di la da monti, ouccol 
Idioma Tcdefco, e Franccfer 
s’impara aconofccr il vero,pro¬ 
prio oggetto dclf intellecto, & 
a fcuoter anco quella donnefea 
£mplicita com’ ® a dire, ch’il 
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Papa non pofTa errare, in quant’ 
huomo: quefti tali dico, quando 
parlano dei Papa,s’imaginano di 
parlar di Chrifto, poi oh’ e’fi no * 
ma Vicario fuo: ma ia cofa va il 
piu delle volte,a rouefcio.Quan- 
do il Papa fa cio ch’ infegna 
Chrifto,gl’ b Vicario di Chrifto, 
ma quando opera contra cio,ch’ 
il Saluacore ha infegnato, perde 
il titolo di Vicario,e piglia qucl- 
lo di contrario a Chrifto , che 
tanto vale quant’ Antichrifto. 

Gem. Non vdi mai dar titolo 
d’Antichrifto , fe non a quello 
fcclerato , che deue predicare, 
per fodorre il mondo, innanzi 
Tultimo Giudicio. 

Anti E perche V.S. non ha v~ 
dito tal cofa , non merita cifer 
piu lodata. A qualfiuoglia fata 
contra Chriftojdaraffi, con rag- 

a 6 
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gione, titalo d’Aneiehrifto. Ne 
di qieftodubicar deue,chi non 
fi v jol aftatto fpacciar ignorate. 

Gem. E bene. V. S. pafli alia 
pruouache quefto Papa Vrbano 
otcauofaccia concra Chrifto, 

Ant. Stia actenro,c gliel pruo- 
uo. Quando Chrifto naeque, gf 
Angeli non snnunziarono lapa¬ 
ce,per icg*. > che veniua al moa- 
do i S dator di effa ? E non vollc 
egi i che tueto fofle pacifico,pria 
chc venifle a redimeris ? 3“tne or» 
heinbace csmpofiio. 

Gem. Signor fi. 
Ant. Bquando Chrifto am- 

siaeftro li fuoidjfcipoli,non dif« 
fe loro, che deflero la pace cn- 
trando in qualunque cafa? Edo- 
po e fler fi da morte rifufcicatOj 
no n kfeio a gP Apoftoli,ed a fe- 
deElamedefima pace ? Eccowi 

k Coe 



k fac proprie paroic. Pacem re!m- 
que vobis, pasemmsam do vobis 

Gem. V.S.dice bene. 
Ant. Hor fe Chrifto fa ann-un- 

z^arla pace, lafa dare,e la lafcia 
alia Chiefa , come per Tefta- 
mento. Papa Wcwno, che inti¬ 
ma lagucrra, chcrompe, edi- 
ftiugge ia pacc , non fa egli ii 
contrario ai Chrifto, e per con- 
Ct guenza, non fi dichiara cgli 
Antichrifto? ' 

Gem. Convien fappiate,o mio 
S!gnor Antonino, ch’ ii Papa fa 
quefto come Prencipe tempo¬ 
rale , non come vniuerfai P »fto- 
re.E quanto alia pace raccoman* 
data,e lafeiata da Chrifto,mi ri- 
cordo, ch’eg!i anco difie, ch’ e’ 
pur venne a metter qua giu la 
guerra. Non vempacem minerxu* 
P i gladium.. 
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Ant. O come mal s’appofc il 

Signor Geminiano. Vn Prenci- 
pe temporale muoucndo guer- 
ra ingiuftamentc contra vn altro 
Ppencipe , non fara egli contra 
Chrifto, il quale come Giufto>e 
fble di G uft zia, la richiede da 
quclii, che com mdano-in terra. 
Quando pur il Papa guerreggi 
come Principe temporale,feci6 
fa contra le leggi e di Chrifto,e 
dei giufto, come fa contra i no- 
ftri Padroni, cuitera e gli deffe- 
re, in quefto cafo , Antichrifto: 
quanto poi allafpada,6 vegliam 
dircolteilo,di cui paria il Salua- 
tore, neltefto da V.S.allegato, 
non c ilcoltello guerriere, anzi 
il coltello della fua Paffione,co- 
me ben fpofero,il detto pafld,gr 
antichi, e fanti efpofitori. E per 
confcrmar il miq dire. Non vi 

ram- 
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rammentate voi , chc quando 
Pretro volle feruirfi dei coltcl- 
lo, c mutilar Malcho, ilbuon 
Giefu li diffe : Rtpuoni il celte/lo 
ndUgu&ina. Chi feriri di coltelhi 
periri di celte lio. Quindi prefo l’o- 
rccchio tagliatc, ai capo di Mal¬ 
eo rappicoilo. 

Cem. Per mia £e, che V. S. ha 
ben rifpofto, e ricordomi hauer 
vdito prodicar in Pergamo,qud 
che V. S. vien hor di dire foeto 
queft’ albeto, Confolfoii inge- 
nuamenrc,ch’io comincio a cre¬ 
dere , che quefto Papa Vrbano 
faccia contra Chrifto,-qual ven- 
ne a dar vita , & a faluare ie fue 
picorelle , ed egi i le fpone alia 
morte,c le perde, facendoie an- 
dar alia guerra, vero macello de 
gfhuomini, in cui non fi perde 
folameate ilcorpojcomc fannq 
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iebeftie , ma ii piu deiie volte, 
perdefi anco 1’anima, come forfi 
per caufa fua perderb lamia. 

Ant. Chi combatte per giufta 
caufi non perde ranima,benfi'!a 
perde chi r!i occafione ad altri 
di perder!a, come fa queftoPa¬ 
pa faldato.fomentando !e guer- 
redi L mAgna>F ancia, Spagna, 
cdL'ghikerra,ed appiccandoic 
prefcnci d’Icaiia, doue hormai fi 
jfono perdure tanr’ anime , che 
rinferno non ha piu' luogo da 
capirle. 

Gem.Come sa V.S.quefta goCs? 
Ant. Io ia so da certa Ambaf- 

eiaca datea in ftampa in Tedcf- 
C0j in cui fiiegge , che Plutone 
haueua mandato a dire a Papa 
Barberino>pcr Cerbero fuo por- 
tinaro, che hauendo fua Sancita 
fatto andarc eant’ anime ali’ In- 
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fcrno colle fu e Cenfuro, confc- 
gli , e fpade, ei non fapeuapiu 
doue mettcrlezonde pregauafua 
Beatitudine a volerii concede¬ 
re.almen parce dei fuo Purgato¬ 
rio , qual cgli fapeua beniffimo 
e fler adclfo vuoto. Credo pero 
che quefta lia vna baiaifolamcn- 
te tengo per indubitato che fln- 
fernoliapieno danime,diquei 
che combattono nclle guerre 
ingiuftc. Percire fe 1’anima deu 
efler punita, non folo colla pena 
dei Dtinno*, ma ancora con quel- 
la dclSe&fo, deue occupar luogo 
nell’ Inferno, per poter fentir il 
fuoco , e riceuer matcrial tor¬ 
mento. 

Gem. Di grazia poniam in non 
cale quefte materie. ( Profegua 
V.S.il luo dilcorfo, c vegga fe li 
rcftano altre raggioni da proua- 
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re, ch’il Papa dall’ Api faecia 
contra Chrifto. 

Ant. Signor mio si, rc ho vn 
altra, l’afcolti ne la prego. E' in¬ 
dubitato che il noftro Redentor 
ellelTe gl’ Apoftoii poueri, & i 
difcepoli ch’crano ricchi,porta- 
uano ie ior facolta a pie di quel- 
li,c tutti viuendo in commune, 
dall’ auidita delle richezze fta- 
uano loncani.Non e egli vero? 

Gem. Mai si,veriflimo.. 
Ant. Hor Papa Vrbano inur¬ 

bano , prattica egli quefta rega¬ 
li? Effi vdito giamai, che Papa 
aicuno,da che’! Papato confike, 
hauefTeamrnafFjto tante richez¬ 
ze, haueffe impofto,anco fopra i 
minimi Beneficii, fmifuratc Pe- 
fioni,ecl hauefTe datto,e ridatto, 
fin colie proprie mani, canti da- 
nari a impoti, come ha farto c 



gli? e fi dira che non e fare con¬ 
tra le infegaanze di quel tanto 
pouero Chrifto,che non haueua 
doue pofar il capo ? Aramecto 
bene, che fbando le cofe come 
ftanno, debba ii Papa hauer en¬ 
ecare , e darne anco a i nipeti 
moderatamente : ma gingner a 
fegno che piu fi dia a due,che 
a fcetan tadue Cardinali, e coia 
che fi non puo ne diflimulare, 
ne fopportare.E cheazioni libe¬ 
rali hanno poi facto, con cante 
richezze, in Roma? Hanno em- 
pito di mofche quel gran Capo 
deile citta,e perifpender meno, 
in vece di farie d’oro , in molti 
luoghi, le hanno fatee di rame, 
non mafliccio , ma fol bateuto, 
come nel Batcifterio di fan Gio - 
uan Laterano,deteo di Conftan- 
tino, ed in alcri luoghi,puenno 
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veder g!i occhi curio/i -dei ri- 
guardanti. 

Gem. A propofiro dei canari, 
ch’ii Papa,e Nipoti hanno caua- 
to da Roma per far poi guerra, 
e fparger ii fangue Iuliano,vdi- 
te certo MadrigaIe,non elegan- 
tc>ma fignifieaxiuo, qual parian¬ 
do alPapa , ed a i fuci Nipoti, 
fotco nome di quell’ Api , che 
porcano neli’ Arme coii dice? 

Api, che l cid mandb,nd Rom&n 
Sudi?, 

Per isfiarar quanto di hei vi era: 

Moftraie homaila cera, 

Sigufii ildolcemid, chef&tto ha- 
uete. 

Rifpofta, 
Auidi,che voiete ? 

Barbara cera,e miel vi Jia Uguer¬ 
ra, {terra. 

E'lfangue, che per noi fijfarge in 
Ant, 



Ant. Beliiifimo, in vero. Ma 
ei conaien ritornar ai noftro 
propofito,e dire. Cheperle rag- 
gioni addotte , e peraltre,ch’al- 
tri potrann’ addurre , Papa Vr- 
bano ottauo fi pub noramar An- 
tichrifto, facendo contra quelio 
clie infegao, ed opero Giefu 
Chnfto. 

Gem. Pafii hora V. S. al fe- 
condo punto, e pruo-ui, ch’il Pa¬ 
pa da Barberino , com’ e Anti- 
chrifto,cofi anco fia Tiranno. 

Ant, Ageuol cofa fara , ed a 
me,ed a V. S. il prouarlo. 

Gem. ConVentro io in quefto? 
Ani. V. S. c’entra perche sa 

quante tirannie ha viato que¬ 
fto Papa a’ fuoi Duchi di Mo- 
doiia. 

Gem. O come V. S. e ricor- 
deuole. Per me non ci peniauo 



piu,corae fe giamai le haueffi fa- 
pute. 

Ant. V. S, ne racconti alcune, 
ed io pofcia ne narraro deli’ al- 
tre ai mio Duca viate. 

Gem. Vienmi hor a mente, 
ch’ efTendo gia fauoritiflimo dal 
Sereniflimo Duca Cefare, di fe¬ 
lice memoria, egli vngiorno a 
certo propoiito di ottener da 
quefto medeiimo Papa vn Yef- 
conado per E. C. mi difle, che 
farebbe itato difficile,attefo che 
ilPapa li faceua de’ matti giam- 
bi : e di qui paflo a raccontar- 
mi, che per la morte dei Signor 
Cardinale fuo Fratello , Don 
Hippolito di Efte, vacauano 
due Abazie, Giuipatronato del- 
la iua cafa Sereniflima, vna del- 
le quali era quella di quefto luo- 
go dcl Bondino, 1’altra quella 

delP 
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deir antichi-flimo Caftello di 
Efti in Padouana , donato da 
Garlo Magno Imperadore ad 
vno de’ fuoi Baroni, dal qual poi 
nacquela Seremflima Famiglia 
da Efte , di cui detto mio Signor 
Duca era alfhora digmilimo 
Gapo, ecometaledoucua pre- 
fentare al Papa, chi a lui pareua, 
per dette Abazie, elTendo dot- 
trina commune de Sommifti, 
fondata su lc antiche Bolle, e 
Gannoni, che coli debba feguire 
nei Giulpatronati. Fece dun- 
que prefentare,dal fuo Reliden¬ 
te in Roma, vno de’ Principi 
liioi figliuoli,ch’andauainl'otta- 
na, ma ne riporto lefcluliua, di¬ 
cendo Vrbano ottauo, che non 
oftante folTero quelle due Aba- 
die Giufpatronato di cala da 
Efte}egli 1« voleua per i fuoi Ni- 
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, poti,perche erano opulenti. 

Ant.O che buon Papone. Non 
fi cura di far vn atto tirannico, 
vfurpando quel che vfurpar non 
poteua, per farfi acclamar folle- 
cito proueditore di certi Barba¬ 
ri, che prima, per effer Pigmei 
nella barbarie, diceuanfi Barba- 
rini: ma hora ch’ in effa gigan- 
teggiano, fi deuono chiamar 
Barbariflimi. 

Gem. Quant’ho detto e poco. 
Oda pur V. S. quel che voglio 
dire, chc e ben altro che cian- 
cie. 

Ant. D i ca coi nome di Dio. 
Io 1’afcolto colla bocca aperta, 
come fi fuol dire, e pendo dalle 
fue parole. 

Gem. Effendo deuolutala Cit- 
ta,e ftato di Ferrara, come dice-' 
ua Clemente otcauo, alia Chie- 

fa. 



fa, venne quel Pontefice arma¬ 
to, a pigtiarne il polTelfo. Efefv- 
za informari! com’ andaflero le 
cofe delle Valli di Gomacchio,1 
anco di queile s^impnfTcfsd. Ii 
Screniffimo DucaGelare,inque’ 
frangenti, non puotefaraltro, 
che ricorrere al Giudice depu¬ 
tato delle caule vertenti tra i 
Brencipi, che e Tlmperadore, 
qual dopo hauer ben cflaminata 
la caufa, diede giufta lentenza, 
fotto quefto Papa Vrbano otta- 
uo, in fauore della Sereniffima 
Altezzafua. II Papa li apeilo di 
detta fentenza allaRuota di Ro¬ 
ma, laquale, dopo molti giri, c; 
rigiri, diede finalmente la fen¬ 
tenza,anch’ eflfa, in fauore di ea- 
fa da Efte. II Papa sfumando di 
fdegeno, veggendo che ne men 
i propri Giudici voleuano dar 

b 



fentcaza troppo euidentemente 
5Jigiufta,ricorre ali’ vfurpazione, 
di cui fi e valfo fin al tempo pre- 
fente, pduando il noftro Duea 
della grofla entfata di quelie 
valli, cfie tende ben da cento 
milia fcudi annui. 

Ant. Mi dica hora fignor fcru- 
pulofo, die nome dara al Papa, 
per hauer cosi ingiuftarnente, e 
lenza vcrgogna vfurpato l’al- 
trui? 

Gem. Pifi volonderi li darei 
nome di Pazzo.che di Tiranno. 

Ant, Pcrqualcaufa ? 
Cerx. Percheho vdito darii il 

ptimo, non il fecondo, eecet- 
tuaco daV.S. in quefto noftro 
Dialogo. 

Ant, E cht diede mai al Papa 
nome di mitto i 

Gem. Vit certo Spagnuolo,che 
parian* 
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pariando delle guerre dei noftre 
tempo,cosl diceua. 

Vn Papa, Pcetay mentecato. 
Dos Priuados endtablades, 
T dos Rcyes embobados. 

Pujieron d mundo en desbarato. 
Ant. Potrei dir adelTo, che T. 

S. tranfanda. 
Gem. Ed io potrei replicare* 

che fc cfco daldouercilfocori 
effempio: ma qual potra ma i ad- 
dur V. S. con cui fia confermi, 
ch’ il Papa fia AntiUiiifto, e Ti- 
ranno? 

Ant. Se foffe )n mia potere il 
far veder a V,S.qi!e’ libri ch’6. 
letto,no par) .arebbe meco aqufc- 
fto modo. Baftaui ch’io vi dica, 
con ogrj verid, ehe per vn cf- 
fempK a cjie m’adducer.e per voi, 

eci5’’*o nc poffo addur per mc. 
^ Az non ho hue-po d’addur cf- 
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fempio, quand’ ho la raggion ip 
^rnano. 

Gem. Tralafciamo ne Ia prcgo 
quelle co(c , che ei fanno vfcir 
dal feminato. Rictem iamo al 
lioftro propofito. Dica V.S. cio 
ehe ha a dire dclle Yrbanc ci- 
iannie. 

Ant. Prim$ che cio vi raceon - 
ti Voglio fappiate , che 1 nome 
Tiranno, talhora viennc da tiro, 
chc vol dit forte,perchc il piu ti- 
ranneggia ii men potente. Al.trc 
volte vicn da tiro, che fignifica 
angufiiay herche ii tiranno affli¬ 
ge, cd aff.nha quclli che riran- 
'ficgg=a : ondc non e da maraui- 
ghaifi , chblPapahabbia tiran-* 
ncggiacoiimio SercrrJIimoDu- 
ca,e{Tendo ftato di Iui piu potcn- 

, e piu crudele per augaftiare. 
Gtm. V.S.^bbreuij ildifcorfo, 

per- 



*9 
perchc Febo cala ali’ aitto Hc- 
misfero. 

Ant. CoRterojO narrerb dun~ 
que qucllc io! cirannie,dal Papa 
vfateai mioDuci, ch’ i!tcmpo 
mi pcrmettcra. E per firmi c a 
capo.Deue laper V.S.cbc* da p:5 
dicent’anili in quali Duchi di 
ParmaTono ftati veri, 'e legit'm t 

poffeffori, arzi Duchi di Calirb,' 
ed hanno fempre hatiuto facolta 
d’eftracredal di lui Ducato,turei 
Ii grani , che hanno voluto per 
mandarii, 6 per terra, 6 per ma¬ 
re douc foffe lor piaccutio,pur- 
che non foffe in iuego nimico 
della Apoftolica fede. Quefto 
priuilegio fu prima conceffo da 
Paolo terzo, poi confermato da 
Glemente otcauo. Cib non o- 
ftante comanda quefto Papa al 
Cardinal Antonio , che come 

b 5 



?° 
Camerlengo faccia c/porre ia 
pubhco vn Editco,co! quale vie¬ 
ti fpecificamente alii fudditi 
dello (taro di Caftro, & anco al 
Sereniflimo Signor Duca no- 
ftro , leftrazione dc’ granidal 
derto ftaco. 

Gem. Comesa V.S. ch’il Pa- 
p' seniandafle al Nipote «ai 
cofa? 

Ant. Ncll’ Editto medefimo 
fe ne famenzione „ conquefte 
formali parolc.DWafeW ejfirefiodi 
fka S&ntiu,d<ittoci a bocca. Hor vi 
chiedo > fs quefto non eciran- 
neggiar 1’altmi ftaco? 

Gem. Refto attonito , ccrcif- 
fimo. 
!'•' Ant. E che fara fe aggiongo, 
ehe oltrc lafacolta fpccialcdcilc 
Bollc dc i fudetti Pontefici, ha 
puranco fua Altezza ScreniiH- 

mi, 
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mSj^uella che iicompetedi rag- 
gion commune : perch’ e flendo 
fatto Prencips diquelSo flato di 
Caftro , coa la tranflatione dei* 
le ragioni deii’ Imperio ,fta fur- 
rogato in luogo deiia fedia Ape - 
ftolica,qua< piu non if ha che ft- 
ie»nc che pretcnderc,fs ncn COil 
tirannide. 4 

Gem. Anco maggiormcnic 
marauiglierommi. 

Attt. Odane V. S. vn altra. Li 
predeceflori dei mioSignor Du- 
ca di Parma, ed cgli fteflb anco¬ 
ra,con lieenza de i fommi Pon- 
tefici, fondarono piu monti, di 
varij capitali, e diuerfl frutti, pri¬ 
ma fopra certe tennute , dette 
dcl Piano dcila Badia, c poi fo- 
pra gli flati di Caftro, e Ronoi- 
giioncjoro beni, edentrate. Au¬ 
si eno , che gi’ affictuali di detti 
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ftati, vcngono fubornati da’i ni- 
mici dei Daca , a non pagarc & 
iuaAltezza gpiffkti, chc doue- 
uano feruire per fodisfarc Ii 
Montifti,quali,nondimcno non 
mottegiano,nc fi dolgono, anzi 
e (Tendo ftati fattichiamate nd 
Palazzodeila Cancellari* , da’i 
Miniftri dei Papa e paflati con 
loro inftacifiimi offici accib vo- 
lefiino afTentirc ali’ eftinzione 
dc’Monti: proteftaronfi eglino 
in contrario , e eonuenne per il 
bifbiglio che ne nacque aprir le 
porte,e difcioglier la Congrega' 
tione. Sanno beniflimo li Mon- 
tifti, eheTafTegnamentoe ficu-- 
ro , cche ncdanco al prefents- 
hayerebbono vna minima difH- 
colca in effere pagati,fe non fof- 
fero fturbati gl’ affegni dalli ni- 
naiej di Tua Alcczza. Ma offerui 

• - V.S. 
te-: ! ' 

: X 5 ' ::r.. 1 . / ■; 'iffl 
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V.S. chc feben li Montifti non 
hanno voluto confentir rcftin- 
zione de i Monti, non ha pcrb 
lafciaro il Papa di andarc alta 
poffcffionc di Caftro, di forcifa- 
carlo,e di farjncttere fu le di lui 
portc, (cofaehe par incredibife) 
Icfu^Armc. 

Gem. Qjefte fon qofe grandi 
vel confeflo: onde none da ma* 
rauigliarfi, ch’ i Prencipi Italia* 
ni fieno entrati in lega coi vo- 
ftro ScrenifllmoDuca, perdif- 
fenderlo da cos i barbara tiran- 
nia.Vogllodir, nondimeno,che 
mi hb vdito bucinar ne gf orec- 
chi, che non e ftato il Papa, ch* 
habbia fatto le fudette cole, an* 
zi folo ii Comeffario defla Ca¬ 
mera. 

Ant. O come V. S. da ben adi— 
ucdercj ehe non intende akra* 

h 5 
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modo digouerno,fuor di quello 
dei luo Potu da Modona.Ii Pa¬ 
pa non e egli comc i*I primo mo¬ 
bile , che con moto violento 
rapifcc dictro alie (ue veglie, 
tutre le sfere de gl’ Officiali del- 
la fua Corte ? Non sa V.S. c h’vn 
Souuraintendence in Roma no 
foatierebbe atd re difputar in 
Chicfa fenza il confenfo tacito, 
od cfprtflb di fuiSantita ? Co¬ 
me puo donqne p rfuaderfi V. 
S. die qoel Comefiario habbia 
fatto rofa tanto rileuante, fen- 
za efprcffi) cotnandamcnto dei 
Papa. 

Gem. Vaffianeo dicendo, ch’il 
Papa fi e fdegnato contra ii vo- 
ftro Duca, per haucr egli voluto 
fort ficarc quclla citta dsCaftro, 

Ant. Se c io ha fatto,ha hauuto 
gcaaiiffiaa torto. Non pub va 

Pier^ 
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Prencip€,lccicamcnte fortificat 
le fuc piazzc? Anzinon e egli o- 
bligaco a farlo ? qual obligo ri- 
fulta dalla natura generale de i 
Feudi , cfTcndo tennuto il Vifc 
fallo aconfcruare loftatoinue- 
ftico a curto fuo potcre , altri- 
mente incorrc nelle penefeuck- 
li:il che fi deue particolarmcnte 
intendere c[i Caftro,chc e fitua- 
to ne gi’ vltimi confini della 
Prouincia dei Patrimonio , e 
quafi feparato dal rimanente 
dello ftato della Chiefa.E fe mi 
direte, perchc no lo fece prima, 
e non in quefta noiofa congiun- 
tura? rifponderouui,© perefie no 
puotc,6 perchc non volie.Ii fare 
«nothe far fi puo,in qualfiuoglia 
tempojed oecafionc e lecito:ne 
fi pub g ufiamente trouar a ri- 
dire , a chi con giufnsia non B 
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pub cdmandare. 

Gem. Qianto V.S. dice b p?u 
ehiato deila lucc meriggiana: 
ma chi brama nuocere , truoua 
nodi nel lifcio gioneo: corae fa 
il Papa,chc anco fi duole dei vo- 
ftro Pfencipe,perch’ introduifs; 
foldaci nei detto Caftro. 

Ant. Se ii lamenta anco di que* 
fto, accrcfce ii fuo tirannico cr- 
rorc:eiTendo faor d’agub dubio* 
ehe ptio mettere foldati chi puo 
fortificare, anzi ledeue mette¬ 
re, altrimente vane,e pcrnicioie 
farebbon le forrificazioni, man- 
cando di gente,chc le cuilodif- 
fero, Limira non fon altro, 
chepietre vare , 6 commeiTc 
per render diffidi Paecoftarii a 
'qualchc luogo , ma preft* vicn 
fuperata q iclla difficolta dei 
muro infenfaco , fe ia raano dei 
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foldato , c’ha vitae fenfo non 
lo difFende. Orfeo, che co! dol- 
cc faono delia fua lira (maeftre- 
uolmente dairarchctto , non 
faecata , ma refa fonora ) tiro lc 
pietre a circondar 1’antica Tc- 
be.tralfe anco numerofo ftuolo 
d’huomini fcielci, per hsbitai: in 
quei fico, che le pietre haueuan 
murato, rapend** egli beniffimo, 
che le vnc fenza gl’ altri confi- 
fter non poteuano. Puonnogi’ 
huomini habitat fenza mura,ce¬ 
rne fecero i Spartani : ma non 
puonno habicar tra le mura fen- 
za bafteuol guardia. L incolpar 
dunque il mio fercniiTimo Du- 
ca d’haucr pofto foldati in Ca- 
ftro, e giudicar rea la fua giufta 
prudenzr,con£ra agni raggione 
did;ffefadi piazze cofider b li, 
fono cucti colorati preteili dei 
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Papa, tinti coi giallo dei micle^ 
di quelie fae Barbare pecehic. 

Gem. Patmi veramente chc ci 
voglia altro, per haucrraggione 
ii Papa di vfurpare quello itato. 

Ant. Non pto farlofenzaef. 
fere tacchiaco di T*ranno. Ne 
qui finifce la fefta. Ha mancato 
diparola a Prencipi, ed Ambaf- 
ciacori, cbe crattauano faggiu- 
ftamenco tra lui, ed il mio Du- 
ea , con fcandalo vniuerfale di 
tutta Europa.£ poi ha fulminato 
fentenza di fcommunica contra 
ladetta Altczza/cnza nommar- 
lo Duca»non fol di Caftro, nia 
ne di Parmato di Piacenza v. €. 
Io ehiamafolo Odouardus Time» 

nient’ altro. Che ve ne pa¬ 
re , Signor Geminiano } Non 
habbiam giufta raggione di par* 
lare»diferiuere, c dimcnarle 

mani 
i 
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mani contraquefto Papa? 

Gem. Ia vero $ignorc,ncI pof- 
fa negare. 

Amt. Per me vorrei,ehe tutti Ii 
noftri foidati foiTrnoheninfe¬ 
rnati di quefte cofe , accio con 
intrepido cuore , e con ferena 
confcienza, combatcdHao con¬ 
tra quefto Papa, ne farebbe an¬ 
co faor di propofito ii farii fape. 
re i’ingiuria, che quefto medefi- 
mo Papa ha fattoaila fereni/E- 
ma Republica Veneta, facend© 
tor via quclt’ antica memoria 
dal Vaticano, che rapprefenta- 
ua i bene fici j fatti da San Mar¬ 
co a San Piero. II torto fatto a 
Luchefi volendo mandare e 
mandando nellaloro Citta,con 
titolo di ComefTario, Mofignor 
Racagna,C0fa cha derogato alia 
loro fu|crioiita.La foperclucria 
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fcc-3 al Gran Duca , volendoli 
impedir di far pagare a qu’i 
mangiapanc di preci , e frati, 
1’irapofta fopra la macina. L’of- 
fefa facta a Bologtxefi mandado 
a Bdogna vn Comcflario della 
Grafcia, e fmanteiiando Caftei 
Bologaofcjcontra i lor priuilcgi. 
La fraudoiente prigionia di che 
gfhuomini dotci,ch’annovolu¬ 
to in ifcricco d ffender lc rag- 
gioni de’ noftri Prencipi , qua¬ 
li anco mcccendoli nelflnqui- 
iizione ha tractaro da herctici. 
Gl’ inganni manifefti facti alia 
Corona di Spagna , dalla qual 
giuftamente,vien hor rigettaco, 
in quefto fuo cttrcmobifogno. 
La poca crederza datta alia 
Francia,che fcmpre,pcr ucil fuq, 
& edificazionc dei Chtiftiane- 

v fimoalia pace ThadToxtato» II 
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poco aiuto dato alfimperado- 
re , beiiche da tante parti 
habbia cauato dinari a fuo Ho¬ 

me. LafFronco farto al Serc- 
niffim# di Polonia.noxf volendo 
crear vn Cardinale a fi;a inftaa- 
zi , come gbaltri Papi fecero 
fempre per honorar oileila Co¬ 
rona, cotanto benemcrita del- 
la fede Apoftolica. L’hauer in- 
finocchiato canto terapo faccla- 
rnato Re. di Portugallc: Tcnuto 
poco contodalcuni Ambafcia- 
dori; abalfati ii Confelieri veri- 
dichi ,fublimati li cooipiaseuoli, 
e finalmenre conculcato il men¬ 
do, con que! pie Crocifero, clie 
fe ii bacia con la Croce r ef&nd’ 
egii anco fttomento di psffione. 
Vorrei dico, ch’i noftrifold&ti 
fapeffino qiicftecofc,per accen¬ 
de rfi maggiormente al eombat- 
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tere , &c al vindicat colla caufa 
dei loro Prencipi, rant akre m- 
giurie irifopporcabili. 

Gem. Efco di me Signor Anto* 
nino, c tueto rrunterczzifco v- 
dendo tali cofe. 

Ant. Ed io flo per ifgridarc 
ad akavoce,c dire>6 PrenvifijO 
C0ipopoli,aprite gfocchi.Que- 
ffco Papa 1 ohe verfo noi e Anti- 
chrifto,e Tiranno,vuol far iftra- 
da a fuoi fucceffori, accib fe- 
guendo ii Barbari fuoi vcftigi, 
tiranneggino tucti ii Potencati, 
prima d’Italia,e poi anco fe farii 
potiri,quei fuor di effa. Non cre¬ 
di ate che vi fia piu fede ne gl’ 
Ecclefiaftici, ne piu diuozione. 
II (olo intcrciTe li regge. La fola 

OO 

cupidigia ii gouerna.Kicordate- 
ui di que! commun proverbio, 
communemcnte non confide- 

rato. 
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t3.to,p??tr, ftatiyepolhmn fimo nui 

[nulli. Voi iihauece ingrandici, 
cd ingraffad K ed cgiino vivo- 
gliono appiccioiirs , & fmag^a- 
rc,per non dirannicnrarc. 

\Gem. V. S. non s’inferuori 
tanto. Preghi piu tofto la Mae- 
fta di Dio vcglia toglier Icnu- 
uoie da gl’ oeehi di Yibar.c or» 
cauo abbacinacojgl’ infaufti con- 
fegli da gl’ orecchi de’fuoi Ni- 
poti , che ii vcngonodaiPoli 
Faufti, c dar a noi victoria de i 
noftrinimici, accio vmiliati ri- 
conofchino 1’crror loro , de* 
ponghino le armi,c fiano, come 
prima,noftri cari amici. 

Ant. O come fece dmoco, su 
lafin dclgiorno. Sapcnd’ io che 
dal canto noftro ia gucrra c giu- 
fta, altro non bramo che csm- 
battcrc, c combattedo vincere, 
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e vincendo calpeftar que!!’Api, 
ch’ in vcccd’addolcirehannoa- 
mareggiataTitalia, qual lema- 
ledira per ogni era. 

Gem. E' tempo checi ritiriam 
aquartiero: hormai ii annotca.il 
Signor Notaro non civedcpiu 
a fcriuere: lappetito,colla fete 

gia ventita,vfene. " 
Ant. Andiamcenc dunque. 

Ringrazloui Signor Geminia- 
no, della buona coniierfazicne. 

Gem. Refto obligato a V.S.del 
fuo grato , e dotto cratfeni* 
mento. 

Ant. ? Buona fera Signor 
Gem. 3 Notaio. 
Not. Badio le mani delie Si- 

gnorie voftce. 
Gem. Tranquilla nocte Signor 

Amtonino. 
^/.Quietdripofo Signor Ge. 

miniano. 
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IX GRO SSO ET IDIOTO 

P A S QV INO 
PER ACCOMMODARSI 

alTvinor di p * ea Vrbano vm. 
che e Poeticojtichiamata la fua ve¬ 
na po ochiara ,'inverllcosiii paria 
ftaado accig|iato per tnelincotiia. 

T)mfni a che penfi Papa Vrbano adeffo, 

Ch'effer tu vediiuifilmondo moffo. 

Vim d’ird armato,che ti vitn addojfo, 
Minacciandodi farti arr'ejlo,dleffo. 

Speri tuforfi di poter diffefa 

Tarcol valor de’ tuoi nipoti audaci, 

Chefemprejiati fonlupi rapaci, 

Diuoram’ di fanta Madre Chiefa? 

Tu /e’ in error,fepur conofciil vero 

ji quefia volta tu nonfei buon Majlro, 

Che per hauer,buon huom,il picciol Caflro, 

Totrejh igmtdofar refiar fan Piero. 
Deh quanto per te meglio era Maffeo, 

Cajlro lafciar a quel di chi era flato, 

E fria fchauerne quel Dlicajpogliato, 

Cafirar Franeefco, Antonio,& Don Tadeo. 
Dmi la tuaprudenaja,oti’ ildecc.ro 
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Bclpafieral Impero? A nefimpare, 
Chc’1 tuogouerno /ia per conferuare, 1 
A tuoiNipoti,legrandezze loro. 

Anz>i,con qttefli tuoi motiuifirani, 
Tutt' i Prencipi d lorfatt' hai nmici, 
Checon lelorprojperitd infelici, 
Ttitti far anno,alfin Eli Seiani. 

Torfe tu fimi,e tiparchefiapoco 
D hauer meffa la Cbiefa in tanti a fami, 
Chul Tebro nonhaurdforza in molt' anni. 
Coni'aequefued'efiinguer figranfo.o. 

Ilfulminar Cenfureod Interdetti, 
Hor che ctafcun haprefo tarmi in mano, 
Credilo a me fon tutte cofe Vrbano, 
Com'il dar d fancwUi dei eonfetti. 

Quejtefon k tueglorie,efongl* acquifii, 
Ch' baurai tufattoper lafanta Fede, 
Mentre di Pietrofofii nellafede. 
Di tanti Luter ani, ed Ateifti. 

Saranno eterne al mondo le memorie 
Dite,de i tusi Nipoti,e Italia afflitta, 
Mijera efangue fi vedrddefcritta 
fer tua caggion nelle dolentifiorie. 

Chi 'Ifratelp;agne,ch'ilfiglw,il parente, 
Chi i beni di fortuna ogn' hor fbjptra: 
Onde congran raggion ogn' vn s'adira, 
5 cetttra te befiemmierd fouuente. 
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St 1'Apltuemnfm qualcrudel Angue, 

Raffrena ilfenfo cY/e coji viuace, 
Ceda il rigor adahramata pace> 

Priach’ tl terrenfinzttppipiu di fangue. 
Perche fe vtndicar vorrai lo fdegno. 

Contra il Duca di Parma, fard ilfine 
Bella fede di Pietro leruine, 
E fiperdrd il Pontificio Regno. 

Io Cattolico fon,ned ho ilcor tnifio, 
Bi queUe,come voi,calde pafiioni 
Piango in vedergl' infulti,el’opprefiioni, 
Gb’tueto riceue la fede di Chrifio. 

Cofidolente,e trifio, 
Wefiito dbruno hier in Vaticano, 
Eydtparlar Pafquino a Papa Vrbam. 

Il Fine* 
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MOJLTO ILLVSTRE, 
c r • (T ino 
j/gn ojjer . LA ftrana metamorfofe 
che di repente fi e ve- 
duta in quefta corte Ca¬ 
tholica , neir efpulfione 

dei Conte Ducadainegozij pu¬ 
blici , & da-Madrid , riefce cofi 
ammirabile e piena di tanti 
mifterij, chequadononne defli 
colmezzo di quefta mia, diftin- 
ta notizia con quella confiden- 
za,che tra cari amici fi coftuma, 
tanto piu fene potrebbe ragio- 
neuolmente V.S.dolere,quanto 
che ha a me participato fempre 
i piu reconditi fenfi de gli affari 
<li coftijche a mehanao feruit© 

A a 



{Taccercato dettame nelle piu 
imporcanti occafioni , che piu 
volte mi fi fono offerte , 6 ne’i 
difeorfi j o ne’i maneggi. Io mi 
vanto , di potcrle riferire con 
tutta pumualita non folola fu- 
llanza,matuttc le circonftanz^ 
ancora di fi grande deliberatio¬ 
ne, forfc fopra ogni altro mini- 
ftro ; perche comc troppo im¬ 
portante a gl’ interefii dei Se- 
rcniiT.mo mio Sig.re non ho trafi. 
curato in-vno di quei camini, i 
quali aneor che per la maggior 
parte impcnetrabili}mi poteffe- 
ro condurre alia piu perfecta 
cognitione di fi prodigiofo au- 
uenimento : E perche lc riefea 
pi& chiara la relatione , fi con- 
tentara che le dica prima i mo- 
tiui antecedenti al fatto, dapoi 
il fatto ifteifo, ed ia vltimo le 

con- 



5 
confeguenze chc di giorno m 
giorno fcne dedueono. 

La priuanza dei Conte Duca 
continuata venti duc anni ha- 
ueua formate profondi radier 
nel cuorc di S.M. che da cutti li 
credeua vna di quelle qtsercie 
nodofe & ancichc,al cui dibat- 
timento non hauefieno {hai a 
preualcrc ne i venti deli inui- 
cHa, ne i turbini della perfecu- 
tione, ne le tempefte dellema- 
chinationi degli inuidi & pre- 
rendenti. Fomentana quefto 
concetro il genio naturale, chc 
fino da i fuoi teneri anni hebbe 
il Re alia perfon*, &'alli efquifi- 
tiffimi talenti dei Conte : non 
fapendofi difeernerc, fe il con- 
idimento di fi fatto genio fofic 
;amorc b riucrcnza : perchela 

A 3 
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tcnerczza}clie moftraua in curti 
gli aeeidcnti, indieaua vn amo¬ 
re iingolares ed vn certo timore 
d.i non far cofa , che non feffe 
eptahnente aggiuftata al fuo 
gu-fto, manifeftaua con maraui- 
gHa di turri vn’ occulta riueren- 
sarne fenza aku difcapito delia 
KcarGrandezza, verfo il Cote 
quefto medcfimo genio $’eiadi | 
maniera auanzato di farfinelf 
arbitrio de! Re>chc dando negli 
ecceffi patena di (componere le: 
Icggi della natura,sforzando Ia. 
viHonta dei Signate a (bgget- 
tarii al beneplacito dei vaialio: 
il che dicde ampia materia an- 
coa migliorijfoppofto ii peifettf 

•'tiflimogiudicio di S. M. di cre¬ 
dere St diuulgare che non po- 
tendo cio cfiere effetto mero 
della natura, vi ii foffe mefeoht- 

tai 
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ta qualche manifattura di mafi- 
tia > e di incantcfimo c quefto 
con ingiuftifiimo prcgiudido 
della bonta Chriftiana ehe fem- 
pre fi e offcruata ncl Conte. 

II primo e generale motiuo di 
quefta caduca fono flati Flnfe- 
liciffimi fuccefli. della Manajy 
chia fote© il fuo gouern© , de’ 
quali fe non fiatttibuiuala©a- 
gione ai fuo intendimento, che 
pareua effere deflinato alia di¬ 
rectione dcll’ Imperio di curto 
il mondo , almeno fitiduceua 
come in prima origine-nel fata¬ 
le horofeopo della fua mala for¬ 
tuna^ cui eftremi sforzi preua- 
lendo a gl’ ecceffi dei fuo valo- 
re,le dauano efficacia di perde¬ 
re non vno,raa mille mondi, fo 
alia fua fuenturata autorita fo fo 
foro flari foggetci. 

A 4 
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Uhauere perduti al Re di 

Spagna in Oriente i regni d’Or- 
muz, di Goa, & di Fernambu- 
co,& tutti gli adiaeenti di quel- 
la vaftMima cofta : 'di piu tuito 
ii Brafile, & le Ifolc Tiercerc, il 
regno di Portogallo,il Principa- 
to"di Cataiogna , il Contado di 
Roffiglione, tuttala Contea di 
Borgoignada Dola, c Bifcnzo- 
ne m poi , Efdin ed Arras in 
Fiandra , molcc piazze in Lu- 
eeniburgo,Brilaeh neil’ Aifacia, 
&c in auatagglo poco mcno ehe 
diftratti li Regni di Napoli & 4* 
Sicilia, &: il Ducato di Milano,- 
1’hauer perduc i piu di zeo.Legni 
n si mare Oceano, &nci nolito 
Mediterraneo : fliaucr cauati 
dalle vifcere de’ vafidii coli’ im¬ 
pelle inuencacc da !ui,di niczze 
annate canto nci tepora!c>quan- 
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tonel fpirituale , diPapeli , ie- 
gludi,ed akri datij innumerabi¬ 
li , duccnto fedici miilioni d’o- 
ro,parte de’ quali fi Tono inutil- 
mctrtc fpefi in eferciti disfatti, 
& in armate difpcrfc,e parte ini- 
quamentc coilati nelle borfe de 
volijde Gouernatori,e de Gene¬ 
rali,ed aitri miniftri,creature di 
lui 6 per iangue 6 per feruile di - 
pendenza: tutte quefte cofc in¬ 
freme hanno facto difidcrar a 
tutti di vcder vna volta riedifi* 
carfi foprale fuc rouine il rifar- 
cimento di tanti danni ; nclla 
fu a caduca, il follcuamento dcl- 
la Monarchia: nel fuo difcredi- 
to,l’eftimatione dei Re : &: ncli' 
vltimo fofpiro dellafua autori- 
ta lo fpirito d’vn’ cfquifica rifor- 
ma di fi gran reggimento, parc- 
ua chc la natura ftefla grauida 

r 
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di tanti finiftri accidenti non 
poreffe di meno di non dare fi- 
nalmente inun fi fatto abufo. 

Iddio, ehe ha fempre mirato 
con'-occhio di fingolar pieta li 
Monarchi di Spagna, come veri 
mantenicori. dc’ fori priuileg- 
gi deila Catholica fede , ha vo- 
iutophehel te.mpo demaggio- 
ri bifogni fi facciavn gfoppo di 
caufe fecunde cofi bene cra di 
loro rannodate al difeuoprime- 
to delle imperfettioni dei Con¬ 
te neir vfo dei fuo dominio,che 
raccopiafle con la prima caufa, 
ehe reca loro 1’infallibilica. dego 
inflaffi Hanno fortita ia foiza 
ineuitabiie di quei fato , chein 
tanto fi chiama Mu me, in q»a- 
to trahe Ia neceffita de fuoi ef¬ 
fecti dalla dtfpofitione deiie 
caufe feconde congiunta ail’ ef¬ 

ficacia 



H 

Acacia dclia prima. 
La prima tra le caufe feeon- 

dc e ftata la Regina, laqualc fin 
dal principio fu renuta dal Con¬ 
te In fi pocaftima,& dalla Con- 
teffafua Camericre maggiore, 
in tanta foggetdone , che folo 
neifi apparenza Regina, efperi- 
mentauanella follanza, tutte le 
infelicita di miferabile fchiaua. 
Itiftiiio il Conte nella mente 
dei Re, che fi hannd da (limare 
Monache folo per orare , & le 
mogli folo per partorire. Erano 
infofieribili e pur gii fefferiua, i 
tormenti deliaRegina,non tan¬ 
to per veder fimilmentc opprefi 
fi e tirannegiati i fuoi talenti, 
quanto per commiferare le per¬ 
dite infeliciffimc di rati Regni 
fenza rimedio:sfogandofi mol- 
te volte con la Contcffa di Pa- 
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redefe Aia fe creta valida, quan¬ 
do per accidente Ic conccdeua 
la Conte (Ta di trouarfi fola con 
lei,dicendo, la mia recta incen¬ 
tione, e Tinnocenza dei Princi¬ 
pe mio figlio hanno da feruire 
vna volta di duc occhiJai Re 
mio marito , megliori di quelli, 
che tiene:perche con quefti mi¬ 
ra foio quello che fta bene al 
Conte, cd alia Contefla , c con 
quelli mirera quello che fta ma¬ 
le al Principe, ali’ indennita dei 
qualo fe non A proaede , ha da 
reftare vri pouero Re di Cafti- 
glia,o vn cauagiicrc priuoto., 

Penso la Regina, che Tvnico 
mczzo di illuminar la mente 
dei Re ne5 proprifdncereiftera 
la giornata dd medciimo Re 
per 1’elfcrcito di Catalogna. Ii 
Conte meglio di tutti argornen- 

caua 
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t-aua daquella la Tua perditione, 
eperb la repugno quanto feppe 
e quanto puote. In quefta oeea- 
lione meditaua la Regina due 
cofe. La prima che andando 11 
Re travn eflercito , hauerebbe 
necefTariamente da trattare con 
altri che coi Conte,e per lo me- 
no co i Capi di guerra, e che no 
potrebbe in campagna tenere 
con tanta anfteta chiufe 1’orec- 
chie al Re , comme indifcreta- 
mente faceua in Madrid : che 
odiandoil Conte , non era cre- 
dibile,che qualch uno non li po¬ 
ne 0e auanti quefti difaftri, che 
pur troppo erano euidenti nel 
delpotico gouerno dei Conte. 
La feconda,che reftando ella in 
Madrid , almeno con titolo di 
Gouernatrice (come fuccelTe)le 
x,eftarehbe campo d’efercitare, 
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e di far conofcere quclle doti, 
che Dio fi e (eruito di conce- 
derle , corae appunto accadde; 
con che acqu iftando credito coi 
Re hauerebbe maggior adito di 
aprire i fuoi giuftiffimi fenti- 
menti. 

II Conte fempre guardingo, 
ftraordinariamente attento ed 
accorto ne’ proprij intere(fi,dif- 
fipb ii primo concetto della Re- 
gina,col dKporre deila giornata 

dei Re piu per diporto che per 
trauaglio : conducedo fua Mae- 
fta alie delizie dAremqueZjalli 

trattenimenti di Cueua, alii di- 
porti dellecaccie di Molina d- 
Arragon, ed in fine alia carcere 
di due miferabili ftanze in Sara- 
goza,(enzamai veder ilfiio efer- 
cito,che copofto di 30000. huo- 
raini erail piu fio-rito 7 che mai 

haueffe 



lS 
haueffe veduto la Spagna. 11 
pouero Re ftaua rinehiufo , ne 
ardiua vfeire in campagna per 
ricrearfi , perche 1’atcerrina il 
Gonte, faeendolicredere, che 
correua pericolo di effere for- 
prefo da’Francefi,chegia erano 
padroni di Monzone, e di turea 
Ia campagna Aragonefe da quel- 
la parte. Ma mencre ftaua ferra¬ 
to il Re non eon altro gufto che 
d’affacciarfi ad vna fineftra a ve- 
der giosare alia pflotta, il Con¬ 
te due volte ii giorno vibiua al 
paffeggio per la citta e per il ca¬ 
po , accompagnato da’dodizi 
carozze,& zoo. huomini arma¬ 
ti , parte a picdie parteacaual- 
lo,de’ quali era capo Don Hen- 
rico fuo figlio. Goft niuno heb- 
be Torecchio dei Re , fe Hon 
ncllepublichc audienze , nelle 
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cfuali ii Conte non ammetteua 
ie non perfone conofoiutc per 
negotij a lui manifefti. 

1 grandi di Spagna , che con 
eftrerao loro difpendio e difeo- 
modo fi condufiero a Saragoza, 
non folo non hebbero audienza 
particolare da S. M. ma come 
Signori ordinarii a gran fatica 
furono aicoltati nelle loro oc- 
eorrenzc dal Conte. I medefi- 
mi grandi ficramentc fi lamen- 
tarono, che a niuno di loro ha- 
ueua il Conte con la folita 
crcanza Spagnuola dataria bien- 
uemda. Gofi riufciua il primo 
penfiero della Regina. 

Ma fi e veduta tanto accer. 
tata la fcconda confideratione, 
che deponendo fiia M. la gra- 
uitaSpagnuola,mcfcolando con 
la natura affabilita Franccie.vi- 

fitaua 
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fitaua ne’corpi digaardia i fdl- 
dati, nelie contrade di Maddd’ 
interrogua i Capitani, doman- 
daua conto ddte psghe, gi’ ani¬ 
matu al fcmon femino dei Re, 
facetia coii ogni rntegrita arn- 
miniftrarla giuftida , daua fre¬ 
quenti audienzc a tuttficon fua- 
uiffimamaniera, catiaua daiiari 
in abondanza, e gli mandatu at 
Re,cd in ogni mancggto fi p6r- 
to'inmaniera , che tuttiacela- 
mauano S. M. per la maggicr 
Regina , che haueffs veduta la 
Spagna. La fama dfclfiio valere 
gia tanti anni fepolta giunfc no- 
uaalia notitia dei Re, ma pe; b- 

con tanto fuo godimento , che 
piu volte la ledo in prefenza 
dei Conte .- ii quale diffimulan- 
do la mortificatione, che ne ri~ 
ceucua concorreua anch’ ffH 

R 
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freddamente negl’ applau& 
communi della Regina 

Tornato il Re a Madrid heb- 
be luogo , occafione e materia 
cfintrodurfi a difeorrere aper? 
tamente eon S-M-degl’ iritereifi 
publici delia Monarchia: hebbe 
luogO' per 1’opinione gia acqui- 
ftata d’hauer fingolariffima ha- 
bilita al gouerno , iiebbe occa- 
fionend dar conto dcl fuo ma* 
heggio di noue mefi per Ta£- 
fenzadei Re,ne Ii maneb mate¬ 
ria di proporre nella perdita di 
regni,nella rouina degli eilerci- 
ti,nella fcarfezza delf danaro, e 
ne’ continuati lamenti de va- 
falli afflitti. E perche nonpareC- 
fero a S. M. quefti ricordi ed 
^f&cijjefietco di quei lentimen- 
to contrario ch’ a tutti era gia- 
noto eontro la priuanza dei 

ContCj 
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Conte, gli autorizb eon Ia tefti- 
monianza de’ principali Mini- 
ftridella Corte, co’quafi fi era 
gia concertata , che doppo ha- 
uer fattala prima moffa coi R£, 
aiutafiero con opportune inci- 
denze & con finceriilima verita 
quefta prattica tanto rileuante. 

II principale tra quefti fu il 
Conte di Caftiglia , il qual per 
effere di natura Socratica , e fe¬ 
nera, e riputatoverdaderope df 
piu per effere reflato a fuo Cari¬ 
co la forama delle cofe appreftb 
la Regina nellalontananzaael 
Re y eracofi ben infprmato,c!ie 
per quefti duc capi ritrouq tutto 
quel credito , clr era neceffario- 
peraceertaril coipo. Nonfieb- 
foe difficulta quefto Conte di* 
vnire i fuoi penfieri con quellf 
della Regina,fi perche come m-- 

B %- 
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lanie dei publico ben, come an¬ 
co per elfere fratello dei Mar- 
chefe dei Carpio , cognato dei 
Conte , a la cafa dei quale h e 
moftrato tanto nemico, che ha 
dilereditato D.Luigi d’Aruo v~ 
nico fuo nipote di Sore!la,nglio 
deiMarchefe dei Carpio , per 
aggrandir vn fuo figliobaftardo 
putatiuo. 

Cosi con opportune cd itera¬ 
re pariate refto poco a poco il 
Re altamente' imprelTo, che fe 
piw duraua il goucrno dei Can¬ 
te era euidentiffimo il pericolo 
delia perdita totale. ,41, ^ / ; . ■ 

In vertu di il fatta diipoficio- 
ne i*l Re non moftraua piu 
ouelia tenerezza dafFetto, che 
foleuaper auanti, al Conte, anzi 
di quando in quando lo rinfac- 
ciaua. hora di poco auertito, 

hora, 



hora di moko fortunato : dal 
che preuedendo quello , che 
gii poteua occorrere , permag- 
giormenteaificurarfene, doni a - 
do duc volte licenza di ritirarii, 
in forma piet tofto di tentare il 
guado,che di paffare ii fiume,di¬ 
cendo,che 1’applicatione e lafa- 
tica,che impiegaua nel feruizio 
di S.M.non poteua riceuere ac- 
crefcimeto, ma con tutto cio5fe 
i mali fircceili, sJhaueuano dJat- 
tribuire al fuo infortunio preci- 
fo , ii farebbe con buona gratia 
di S.M.ritirato. A quefta hypo¬ 
thetica inftanza , rifpondeua 
fpeditamente il Re,Conte,hab- 
biamo ambidae da ritrouar ri- 
medio a noftri mali. 

In tanto ii diuulgaua per la 
Corte chela gratia dei Conte 
appreffo il Re, era cofi vacillat*- 
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te, che con altra cofa maggiore 
caderebbe affatto : & non era 
perfona, che non benediceife ta 
Regina, ed effaggeraffe con pu¬ 
blici encomljjchele Regine Ifa- 
belie haueuano portato la falli¬ 
te adlfpagna. Ifabella di Porto- 
gallo, moglie di Don Gionanni 
il z° disfacendo 1’infoientifiima 
priuanza^Aluaro di Luna, pu¬ 
rifico il Regimento dei manto 
della tyrannide dei Vali do. Ifa¬ 
bella di Caftiglia proteftb a Fer- 
di nando il Catholico fuo mari¬ 
to,che in palazzo non haueua¬ 
no da effere altri priuati cheil 
Re, Priuato della Regina, la 
Regina Priuatadel Re :foggiun¬ 
gendo , che i vafalli erano nati 
per vbbidire, ed ii Re folo per 
commandare.E perche fi ftima, 
ua , che il piu fegnakto bentfi- 



eio, che pote fle riceuere ia que- r 
iftitempi laSpagna, fofle la ca» 
duta dei Conte , daltramano 
non fi attendeua,che deliaterza 
Regina Ifabella di Borbon, 

Doppb fi grande fco fla data 
alia priuanza dei Conte da fi 
gran Regina , difpofe la proui- 
denza Diuina,che per co&guire 
il medio efferto fi accoppiaflk 
airautorita della Regina ia fim- 
plicita d’una donniciaola,D^na 
Anna di Gueuara; e qtiella Ba¬ 
lla, ..che diede il latte al Re, fu 
introdotta nella cala reale , con 
quefto priuileggio di Balia Rea- 
le,dalDuea di Lerma,&;liman- 
tenne in Palazzo , con fauori 
propordonati alia fua conditio¬ 
ne, lino alia priuanza dei Con¬ 
te , nella quale tutte ledonne 
delia Corte dependeuano, non 
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da i commandi della Regina, 
ma dai cenni della Conccffada- 
qual infofpettita di quelle don- 
ne,che erano dei partito di Ler- 
ma , come che potelfero come 
contrarie portarie alam pre- 
giuditio apprefio il Re , per la 
tenerezza che fi conferua colle 
madri di latte, opro di manicra, 
che fii licentiata con honorati 
pretefti da Palazzo. Quefta Si- 
gnorafi mantenne aperta l'en- 
trata nel quarto della Regina, 
nel quale la vedeua ilRe , &: le 
facetia mercedi , & con molta 
familiarita ragionaua fecq. 

Alii quattordici dei corrente, 
guidata parte della gelofia dei 
maggior benedel Re , e parte 
dal difiderio che fempre Ieri- 
mafe nel cuore , di vendicarfi 
deli’ ingiuria riceuuta dalla 

Conte R 
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Conteffa, per hauerla cacciata 
dal Palazrzo , alie tre della tar* 
de.quando il Re paffa ogni gior- 
no dallefue alie ftanze della 
Regina, lipofenel paffo , per 
parlarli folo a folo ; ma in ma- 
niera , che dalla camera della 
Regina fi pocede vdire cio che 
diceua. Quiui gettatafi a piedi 
di S.M.protefto che quefta vol¬ 
ta non veniua a domandar mer¬ 
cedi , ma a preftaril maggior 
feruido che potefTe riceuere ia 
Corona di Spagna. Diffe ch’ii 
fuo materno affecto lalpingeua 
a riuelare a S.M.quello che for- 
le niun altro per humani rifpet- 
ti ardiua difcuoprirli. Ed impe¬ 
trata licenza di pariare con li¬ 
berta , viuamente rapprefento 
le afflictioni de5 popoli, le rnife- 
rie de’ Regni, i difordini delle 

C 
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monete,le perdite delie piazze, 
Regni, e tuite le fciagure della 
Monarchia,proponendo , che 
quefti erano gaftighi di Dio, 
che cadeuano fopra il fuo capo, 
perche lafciaua nelle mani al- 

- trui il gouerno de fuoi Regni, 
alquale egli foio era ftato da 
Dio e dalla natura deftinaco. 
Che era hormai tempo, che vf- 
cifTe di pupillo, enonprouocaR 
fe piu l’ira di Dio , coi lafciar 
coli mal trattare i fuoi fudditt, 
e che commiferalTe la fuentura 
dei Principe fuo figlio, il quale 
fenza fua colpa, quando eflica- 
cementenon ii prouedelTe,cor- 
reua il rifchio di ritirarli con la 
fortuna di priuato Signore.Pro- 

tefto in fine,che quando di que- 
fta fua liberta di pariare , fi of- 
fendeffe fuaMaefta, era pronta 

a pa- 
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a pagarnelapena, perche fe gia 
liaueua faciificato il fuo iatte ai 
mantenimento della vita dei 
luo Re,riputarebbe fua ventura, 
il facrificare ancora il fuo fan- 
gqe al mantenitUento degi i Ita* 
ti dei fuo Monarca. Afcoltolla il 
Re con patienza ed attentione, 
e le diffe. limeis ablado verdades: 
& tutto fofpefo entro , feguito 
da lei,nel quarto della Regina. 

Ydirono alcune donne ca- 
meriere il raggionamento , e 
trouandoli iui a cafo Donna 
Giouannadi Velafco , moglie 
dei baftardo dei Conte , hebbe 
fentito di quanto era paflato, e 
fu creduto , che lo riferilTe al 
marito,ed alfuocero, perche fu 
offeruata neli’ vno e nell’ altro 

vna profonda malinconia il 
giorno feguente. 
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. L applaufo, che hebbe quefta 
donna per fi ,fatta actione fu 
ftraordinario,la r i putaro no t lit¬ 
ti vn’ altra Teccuita , che com¬ 
mode 1’animo di Dauid a quel- 
Ja deliberazione, alia quale non 
1’haueuano potuto indurre i piu 
faui e potenti deila fua Corte. 

Ilterzo perfonnagio compar- 
fo in quefta fcena ad occafionar 
la cataftrofe della tragedia dei 
Conte, e ftata f Infanta Marga¬ 
rita di Sauoia,Duchefta di Man- 
toa, laqqal tuttauia reftando in 
Occagna,fequeftrata dalla Cor¬ 
te,perche non hauefle commer¬ 
cio coi Re, e reftafTero occulti i 
negotiati di Portogallo ; Ipinta 
meramente dalla fame, per non 
eiferle fomminiftrato per fette 
mefi ne pur vn foldo degi’ alfe- 

gnamenti fatti a S. A. venne 
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cTimprouifo gia vn mefeaMa- 
drid , con tanto difpiacere dei 
Conte , che non potendo difli- 
mulare , difle parole di molto 
flrrapazzo : e perche giunfe di 
notte , mal trattata daifreddo, 
dalle pioggie.&d’ai difagfiefse- 
do nelTuo cocchio (eialtre da- 
fne,perchene dc cocchi,ne di al- 
tre commodita mediocri mai fu 
proucduta , la fece nel .palazzo 
afpettarc bcn quaero hore prima 
che fi trouafie ricapito per allo- 
giarla: & in fine lafece condur- 
re ad alloggiarfi nel corridore, 
che da Palazzo conduce ali’ in¬ 
carnatione, in tre miferabili fia- 
ze , conle muraglie ignude, e 
cofipoche & ponere fiipelletti- 
li,chefarebbono indegno alber- 
go della moglie d’vn zappero. 

Parti TInfanta da OcCagna 
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comefugitiua,non come libera: 
perche parti tre hore anati gior¬ 
no , hauendo fecretamente dif- 
pofte quellepoche cofe,che po¬ 
te per ilfuo viaggio,accioche ii 
Gouernatore di quei luogo, ha¬ 
uendo odore dellafua partenza, 
non fhaueife vioientemente 
impedita,corne poi chiaramen- 
teli eiaputo che ne haueua for- 
dine dal Conte : perche auifato 
ciiique hore dapoi, che S. A. era 
partita per Madrid , diffidan- 
do di poteria raggiungere di 
perfona,foedi in gran driigenza 
vncerriere al Conte, ilqual ar- 
riusndo vnhora foia primadelf 
Infanta,non lafcio campo d’im- 

pedirgli il camino. 
Le cagioni deli’ auerfione dei 

Conte da quefta PrincipeiTa fo- 
nomolte, \ ia maggior parte 

recon- 
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recodite a pocchi, ma io lio ha- 
uuto forte di penetrarle tutte. 

La primae, fodio innato dei 
Conte verfo tutti i Principi dd- 
la cafa di Sauoia che e quanto 
di male ha hereditate nella fua 
fiicceffione della ilia Priuanza* 
de’i due Duchi di Lerma , c di 
Viucda,apertiilimi nemici della 
Cafa medefima di Sauoia. L’o- 
rig;ine della inimifta de’ Priuati 
con Principi di Sauoia fono , 
fuperbia naturale de’ Grandi dr 
Spagna , e finfclenza infofteri- 
bile della Priuanza, che rendo- 
no loro troppo duro ed acerbo 
1’humile offequio , che per la 
preeminenza dei fangue Reale, 
quando non peraltro, hanno lo¬ 
ro forzatamente da rendere. 

Reftringendo 1’acutezza dell’ 
odio dei Conte verfo 1’Infanta 
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Margarita, la feconda cagione 
ft’e ftata 1’hauerla te nuta fette 
anni vice-Regina di PorcogaL- 
lo piu come ftatua rapprefen- 
tante, che come Gouematricc 
operante. Haueua lapouera Si¬ 
gno ra in Lifbona if Marchefe 
Puebla, fratelio di Leganez,per 
pedagogo , fenzailcui arbitrio 
non era iecito non folo di par¬ 
iare , ma ne pure di volgere lo 
iguardo. II fecretario Vafeon-i 
cellojche con atrociffima mor¬ 
te pago di poi nel furore della 
libellione il frutto dclle fue 
eiTorbkannffime pctulanze, era 
i! Fiicale delle ateioni della fu a 
Padrona. Tutti*gU altri della 
Corte erano per lo piu ocula- 
tiffime fpie inficio de penfiepi di 
S. A. In Madrid era data la cari- 
ca dei maneggi di porcogallo a 

Diego 
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Diego Suarez , fuocero e co- 
gnato di Vafconcello , e tutti 
gli affari di quel regno erano in 
potere della libidine di fi fatti 
perfonnaggi. 

LRnfanta preuedendo con la 
fua piu che feminile prudenza, 
e- pratticando con efpericnza i 
difordini, che correuano , ed i 
precipitij , che fi au°, diede pri¬ 
ma diftinti ragguagli al Con¬ 
te deik mala piega di quei ne- 
gotij,modeftamente dolendofi, 
di teftar in quel gor/erno priua 
affatco di aucorica. 

Da principio ne riporto be!~ 
lifiime parole,ma bructifiimief- 
fetrijperche infoicntauano fem- 
pre piu i correfpondenti dei 
Suarcz: c difcapkaua in modo 
ilcredito di S. A. che i Porto- 
ghefi fieffi con temerarie info- 
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ienze k difp.rezzauaao.Cangib 
S.A.dipropofito ,cd in vece di 
ferxuerc al Conte , ricorfe im- 
mediatamcnte ai Re,conlette- 
re moltipiicate , aile quali mai 
vide rifpofta,ancorche il conte- 
nuto di queile foffe la profetia 

della inftruttione dei Duca di 
Braganzain quel Reame* 

Queftc offefefatte dal Conte 
a S. A. contra ogni ragione,obli~ 
garono il Conte ifteffo ad hauer 
in perpetuo 1’Infanta per capi¬ 
tal nemica , per offeruar quelf 
impia legge,che tra Gradi fi co- 
ftuma,chc chi piu offende,man¬ 
co perdona. Peto non e maraui- 
glia , feil Conte doppoil ritor- 
no delf Infanta da Portogallo a 
Caftiglia ha pofto ogni ftudio 
di tenerla lontana dagii abboc- 
camcntipriuati deiRe,&latc- 

nuta 
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nuta'per hora fsqueflrata in 
Medda ed Oceagna. Ma per- 
che piu profondaoiente fi co- 
nofcano i macamenti dei Con¬ 
te, ed i meriti deii5 Infanta nel- 
le riuolce di Portogallo; mi fo 
lecico di far vna digreffione, 
nelia quale gli vni e gli akri a- 
percamente fi difeuoprano, 

Hebbero iPortoghcfifin dal- 
la morte di Sebaftianc, loro vl- 
timoRe , che anchonelle loro 
foperftitiofe credenze e piii che 
mai-viuo, una fi fiera repugoan- 
zaal gouemo dei Re,chc infino 
i parochi ed i Predicatori dopo 
le Me fle e Sermoni intimauano 
pubiicamente a’ i popoli,che di- 
ceflcro duc AueMaria, acoiochc 
noftroSignore elaVergineSan- 
tiffima li liberafiero ( come efi 

fi diceuano ) dalla cirannia de 
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Gaftigliani. Afpcctauano qual* 
che opportuna occafione al fol- 
kuamentOjcd ogni minima,che 
loro s’offeriua , tanto piu Iafti- 
mduimd grande, quanto era da 
loro maggiormente defiderata. 

Neii’ anno 36. fi publico in 
Poreoga! loquella noua efattio- 
ne, che fi thiama della Qfi!fltay 
perche-fidomandaua il quinto 
per cento di tutte ls vendite e 
mercande.Stimandofi non folo 

rigorofo , ma ingiufto quefto 
tributo diede materia a gSi- ha¬ 
bitatori dclos Algarbes , che e 
quel tracto di paefe., che da Se- 
uiglia per la parte dei mare fi 
didende fin-a’i confini di L ibo¬ 
ne, di quel 'gran foSleuamento,il 
cui incendio , fi dalla accurata 
diligenza delT Infanta non s’e- 
ftigueuanc’ fuoi principi) , ha- 

uerebbe 
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uerebbe fcnz-i dubio diuonto 

tuttoil regno.' 
■ PitK,;t quire matutame» 

te eonfideraca ia pcoiitiola in¬ 

clinatione de’» Portoghefi a 
foctrarii dai Dominio di S. M.fi 
determino coi beneficio offer¬ 
to, di affieurarfi inegni migiior 
maniera, dituctalanouita, ed 
accidenti. La ribellione di Ca- 
talogna tliede ragioneuole mo- 
tiuo al diifegno , nelf anno 39. 
perche coi pretefto di quelia 
guerra, che contro qucl Princi- 
pato fi preparaua, diede il Con¬ 
te con politica fintione ad in¬ 
tendere almondo,che il Re do- 
ueua nel principio dei anno 40. 
vfeirein perfonaa domare i Ca- 
talani ribelii: che pero in vertii 
dcll’ intimatione , che fi fece, 
doueuano tutti i Nobili di Por- 
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togallo, c tutti i ticolati di Spa- 
gna rittouarfi ncl termine di 
quatro mefi in Madrid, perac- 
compagnar con quel decoro, 
chc a ciafcheduno di loro fi 
conueniua,!a giornatadel Re. 

II fine di quefta intimatione 
era , ii cauare dal regno di Por- 
togallo tutta qucila Nobilta , e 
coi medefimo pretefto la perfo- 
na dei Duca di Braganza,il qua¬ 
le fi fofpettau a che fofle 1’ineen- 
ciuo efficace delle fperanzc de’ 
Portoghefi , a riconofccrlo ed 
ad adorarlo per legitimo Re di 
Porcogallo , per quelle anticho 
prctenfioni , che fono a tutti 
molto ben note per le hiftorie 
di Portogallo e di Gaftiglia. 

Ii Duca di Braganza , eonof- 
ccndoda vna parte 1’inclinatio* 
ne de’ Portoghefi, & deli’ altra 

le 
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le fofpition de’ Caftigliani, per 
oftare a quella,e dar ficurezza a' 
quefte; selefle diviuerem vilia 
viriola,metropoli dei fuo Duca- 
to , ne’ confini d’eftremadura, 
lontano dei commercio della 
Nobilta Portoghefe,ed applica¬ 
to a gli efTercitij faticofi della 
caccia, & in tutto diftratto dal¬ 
ie poiitiche trattationi. 

Vennero in tanto a Madrid i 
Nobili principali di Portogal- 
lo, ma non gia ilDucadi Bra- 
ganza, ancorche follicitato con 
particolari inuiti, e priuilegiate 
efibitionidal Conte.La reniten- 
za che haueua il Duca, di venir 
alia Corte , haueua due fonda- 
menti. II primo,Ja contrarieta, 
che moftraua tutto il Regno,di 
vederlo darfi in potere della fe- 

de fempre fofpetta dei Conte.il 
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fecond.■ is clubbioxhe gli refta- 
ua •> cu non hauera goderedi 
quelli honori^apprcffo S.M. coi 
quaii erano lirati auantaggiati i 
luoi antena i , e tutti gli altri 
Grandi di Spagna, e particolar- 
mente difedere in publico, fot- 
to ii balducchino Reale,che fti- 
mano quelii di Braganza effere 
il pregio maggiore della lor fa- 
miglia. 

II Duca fenza far mentione 
delfvna e dell’ altra di quefte 
raggioni, fcuso di non poter ve¬ 
nire , perche la fua hazienda era 
di modo confumata , che non 
potendo comparire con quella 
dignita, ‘ che alia fua perfona it 
conueniua,giudicaua meglio di 
reftar in Portogallo a feruirea 
gl’ intereili di S.M.nell’ affenza 
di tutti i Nobili Portoghefi, che 

venire 
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venire a far numero tra Grandi- 
fenza decoro. 

Quella rifpofta acerebbe i 
fofpetti dei Conte, il quale de¬ 
termino di valer.fi delle fibiite. 
fu e arti, che tutte hanno hauuto 

.ia fua forza ne’ fallaci alletra- 
menti , e celle vane promefie. 
Delibero iofieme di caminare 
con ia piu. efiquifita diifiraulario- 
ne, che mai haudfe viato iq fua 

perche il negotio era de¬ 
licato , haueua bifogno di ripari 
fottili , ma qual piu foitile di 
quefto? 11 Conte con fue lettere 
non lb!o figmfico di reftarap- 
pagatq della buona volonta dd 
Duca,m^ paflando nelf afferto 
della compafiione,non folo li fi» 
gnifico,che il Re fi contentafle, 
che reftaffe, ma per dargli fegnf 
di total corsfidenza gli diede Mi 

' D . 
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gouemo generale deli’ armi di 
Portogallo,gr ordino,ch andaf- 
fe viuere vicino a Lifbona in 
quel luogo , chepiiralui piacef- 
fe , e per fouuentione deile fue 
neceffita gli fe rimectere venti 

milia doppie. 
Parue cosi ftrano a tutti quel- 

liyche mirauano la fuperficie dei 
negocio , e cosipregiuditialea 
gf mtereffe dei Re quefta deli¬ 
beratione dei Conte,che publi- 
camente mormorauano, effere 
quefta efca vnica di Braganza 
peraboccar 1’hamo della ciran- 

nia : perche diceuano , che nel 
medefimo tempo fi cauaua il 
Duca dalle folitudini di Villa 
Vitiofa, e fi poneua in villa de’ 
Cittadini di Lifbona, neilecui 
vifcere vi fta fempre fcolpitala 
Cafa di Braganza,come fuccef- 

fore: 
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fore al Regno; checo la prefen- 
zadel Duca s’irritauano le fpe- 
raze, e s’aumentauanoi defici e- 
ri) Portoghefi a 1’acquifto dVn 
Re naturale, e che finalmente fi 
poneuano le armi di Portogallo 
in quell’ iftefla mano , cheafpfi- 
raua al fcettro. Ma eraquefta ia 
trama vfata degli artifici) dei 
Conte,il quale fi e vantato fem- 
pre,d’hauer guadagnato piu con 
finti aliettamenti , che con mi- 
naccie vere. Non fupenfiero 
dei Conte fidarfi dei Duca, ma 
fu fiua intentione, ch’ il Duca fi 
fidatTe di lui: e qual argomento 

maggior di confidenza , che 
mandatlo nella vicinanza di 
Lifoona , contentarfi che rcfti,, 
dargli il commando delle arniiy 
e prouederio di danari. Haue- 
rebbono tutte qiiefte finefie ad- 
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dormentato in vna trafcurata 
cohfidc.aza l animo .de! Duca, 
quando Io iueg.Uaco.io dehco- 
nofcmicnto dell’ arti dei Con¬ 
te non gli hauefie tenuti gi’ oc- 
chi aperti. v 

In tanto llnfanta Margarita, 
al cui-carico, corae Vice Regi¬ 
na correuano tutti gli accidenti 
d buoni d rei, dei regno di Por- 
cogallo, ammiratali delle oCca- 
fioni euidenti che ii dauano al¬ 
ia ribellione dei Duca di Bra- 
ganza, fcrifie lettere tutte picne 
di quereie cd auuertimenti al 
Re fopra quefta materia. Hebhe 
rifpofte fecchiilime , che cora 
teneuimo oracoli ed enigmi, le 
d ^iicoltade, quali s^ccrebbero 
molto. piu, quando fienza faputa 
dell’ Infanta fi cauarono dal 
saftcllo di San Giouanni, che 

domina 



domina Lisbona, tuge le genti 
d c' v»rcf! d i o C ■* R i g i i a n o .j n r#m¬ 

c. f.aro >i Regno eoim',,: - rii- 
}a foriezza dei CafteUo, e «ena 
fedejta dcToidati Caitiguam 

Qaefto era fvkimo sforzo 

dei Conte per afficurcie il Dti- 
ca; E perche non apparifleiar- 
cificio , anzi icftaffe fopito coi 
■beneficio dei terapo,tardo fin a 
mczzo Tanno 41. a chiamarc di 
nuouo in Cafciglia il Duca con 
fu e lettere affetcuofiffime. Lodb 
la fedelcadel Duca, le diligcn- 
ze dei commando delfarmi , e 
gli afJetti opportuni della fua 
aucorita con Portughefi.Dimo- 
ftrb il pericolo grande , che fo- 

> praftaua alia Monarchia per li 
difaftri di Fiandra , per li acci¬ 
denti dltalia, per liprepararae- 

D 3 



ti dei Turea , ma piu per hauer 
gia^entro Ia Spagna fi fieri ne- 
mici,eome fono i Franecfi e Ca~ 
talani : che ncll’ efpulfione di 
quefti confifteua la falute di 
Spagna; che fe i Signori Grandi 
non faceuano 1’vkimo sforzo 
nel fcruitio dei Re in queftaoc- 
cafione , il tutco era perduro. 
Che efib Duca come il maggior 
fra i Grandi poccua con la prc- 
fenza di fua perfona e congrofi- 
fo numero de fuoi vafalli dar ef- 
fempio a gl* akri di apportare 
dopo tante auenturc la bucna 
fortuna,e le vittorie al Re. Che 
pero S. Mi rafpettatia per mo¬ 
mento , per honorario ed ag- 
grandirlo con priuilcggi e pofti 
maggiori. - 

Il Duca aneor che riputato 

di nullo intendimentO; ioften- 



ne la fua cofa con tanto giudi- 
zio, ehe mandando a riempirc 
1’effercito di Tarragona con 
quantita confidcrabiie de’ fuoi 
fudditi ed adherenti , fchiuo la 
venuta della fua perfona, e di- 
ludendo 1’arte con 1’arte, fi riti- 
rb a Villa Vitiofa,pcr lcuare l’o- 
pinione di machine pregiudi- 
tiali alia ragion di ftato. 

Moftro il Conte d’hauer co- 
piacimento di quefto,contro di 
cui non vedeua per aliliora d’- 
hauer a preualere ia forza,e con 
le mede fime reciproche difli- 
mulationi fiproeedeua delfvna 
e dell’ altra parte , con dimo- 
ftratione di fingolare afFetto e 
eonfidenza. 

L’Infanta , che inuigilauaa 

tutte le confeguenze , in virtu 
degli inditi),che di giorno in. 



giorno haueua di quefto che ha- 
ueuaa feguire,tiefpedii:o lectere 
di fuoco ai Re,ed ai Conte,pro- 
tcftaado ,• che fe ne doueuane- 

* ceiTariamente feguire ia con- 
cluiione della perdita del\re- 
gno. 

A quefte lettere non ripofe il 
Re, raa il Concela tracto piu di 
donna acca per il gouerno di 
vnacafa,che di vn Regno, infi- 
nuando, ehc fe non inccndeife i 
mifteri),taGefTe le parole. 

Rimafc 1’Infanta fpeccatrice 
della trage dia pur troppo nota 
di Porcogalio con quefti fteffi 
mczzi,coi quali haueua tentato 
dafficurarlo.M* ii Conte rima- 
ncndo con eftrema confufionc 
di fe mcdefimo, procuro di ad- 
dofTar tutto il mancamento ali’ 

Infanta Margarita, e perchc in- 
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internamentc era con fapeuole 
che il difetto cra fuo, ha procu¬ 
rato con ogni fuo poterc di pre- 
cludcre la ftradaa S. A. di dare 
lc fuc difcolpe al Re,nella men¬ 
te dcl quale reftaua per qucfto 
cafo, fe non dubbia la Tua fcde, 
almeno intaccata la fua riputa- 
tionc. 

L’Infanta nell’ vfeita di Por- 
togallo , che fi (lima miracolo- 
fa/pedi vn corriere a S. M. fup- 
plicandola a darii licenza di vc« 
nirla a riuerirc. II Conte sop» 
pofc non folo alia vcnuta , ma 
con ordine regio la f e tratteae- 
rc ne’i giorni canicolari in Me- 
rida,oue i calori fono piu eccef- 
fiui di Spagna, da quali abbat- 
tuta hebbe vn’infirmita longa 
e mortale:e quello che piii fi Ri¬ 
mata lafcio ahbandonata di ca» 

E 
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ua!lerizza,di cocchfdi lettighe, 
e di tutte quelie commodita 
che non folo ad-vna minim: 
ferua dei Re fono douute: e pur 
fapena , che de’ Portoghefi era 
ft^ta di tutto il fuo hauere Ipo- 
gliafa. 

Supplico di poi tante volte il 
Re, che la liberaffe dall’ intem¬ 
perie di quelfaria di Eftrema- 
dura,che finalmente per gratia 
particolare ottenne di venire a 
viuere in Occagnacon tutte le 
incommodita,che pofla hauere 
vna miferabile fchiaua fenza 
cocchi, fenza muli, e fenza ve- 
der mai la paga di tre milia fcu- 
di,che dalla benignita dei Re li 
furono affignati per ciafcun rae- 
fe,eccetuatine idueprimi:onde 
lapouera Signora fi era ridotta 
in. miferia tale,che andauail fuo 
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Msggiorduomo mendicando il 
viteo di S. A. dalie cafe, & dalli 
conucnti d’Occagna , i quali 
quando vidde ftanchi, condoc¬ 
ta daii’ eftrema necdfita prefe 
ii partito di venir improuifa- 
mentcaMadrid. ^ 

A quefta attione fi vede, che 
con particolarc influffo ha coo¬ 
perato Iddio , perche fi come 
volendo opprimere Braganza 
l’ha cfalcato; ccfi volendo di- 
ftruggere ilnfanta, ha rouinato 
fc ftdfo. 

L’Infanta giunfe alia Corte 
in quei medefimi giorni, che ii 
Re cominciaua ad illuminarfi 
negl’ incereffi dei Conte. La 
Regina hebbe per molto cara, 
ed opportuna la venuta diS.A. 
Et bcnche il Conte procuratio 
4’impedirgli i’audienza'dcl Re, 

E z 
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e difcreditarla nel Coniiglio di 
Stato, fcnza mai andarla a vifi- 
rare con marauiglia di tuttaia 
corte : nondimeno la Regina 
1’inuito nel fuo quarto, e tenne, 
perche parlaffe per lofpatiodi 
duq hore in {ha prefenza al Pve, 
manon fenza trauaglio d’cfelu- 
dere da quel colloquio la Con- 
telTa , laqual prefaga diqucfto, 
che doueua fcguire,importuna- 
mente pretendeua di trouarfi 
prefente. 

Diede 1’Infanta gratic a Dio, 
che 1’hauefTe liberata dalle ma¬ 
ni dei tyranno di Portogallo, 
acciochc dopo tanti ftenti po- 
teffe vna volta vederfi alia pre¬ 
fenza di S.M. e farli nota 1’inno- 
cenzapropria, eia colpa altrui. 
Compendio i trattati di Porto¬ 
gallo : moftro tutte ii minute 
& ddlc 
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delle Tue letterc, c quelle poc¬ 
elle rifpoftc, ehe haucua hauu- 
te,e fi difcolpo in maniera, che 
tutta la cagione della perdita di 
Pcrtogallo fi riuerso fe non le¬ 
pra Imtencione, almeno lepra 
le inaduertenze e la teftardag,- 
gine dei Conte. Non manco la 
Regina di parafrare i detti dell’ 
Infanta, i quali percio fecero al¬ 
ta imprefllone nella mente dei 
Re : c fi pub dire in verita, che 
quefto fia ftato tra gf altri ii 
coipo piu mortale contro la Pri- 
uanzadcl Conte. 

1 grandi di Spagna hanno da¬ 
to turei infiemc alia caduta dei 
Conte forfe fimpuifo maggio- 
re con la ritirata e coi filencio, 
che altri non hanno fateo con 
le dimoftrationi, e coi pariare. 
Arrogofli ii Conte nel princi- 

i E 5 
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pio della ftra Priuanza il fommo 
Imperio della Monarchia ; fti- 
mando tanto poco la dignicii 
de! fuo Re,quanto la foftentaua 
loggetea a fuoi capricci. Con 
quefto altifiimo concetto dife 
medefimo non gli paruedi te¬ 
ner ficuri i piedi nelie ftaffe dei- 

la padronanza e dei comman¬ 
do, fe aii’ vfanza de’ Tarquini), 
in vece di tagliare almeno non 
abbaffaua. affatto le tcftc de’ Pa- 
paucri de Grandi.Non duro fa- 
tica a rouinarc la Cafa di Ler- 
marperche precipitata dalle Al- 
rezze di dire Priuanze, hoggi u 
ve de ridotca in poluere,Te non 
che’l Duca deit’ Infantado ed il 
Duca d’OlTone cod due matri. 
monij hanno rinouata, ma con 
altri nomi , quella feliciffima 

pisata. 
Pre- 
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Preualeua la Cafa diToledo 

per la propria grandczza , e per 
tanti ferukij e benemcrki deila 
Corona. Contra qucfta, fcn- 

za (aper ilpcrchc inuipcji Ia' 

perfecutipae dei Conte. Fece 
bandire daila Corte Don bala* 
r i que , che cra ii Majoralco, e 
rmduffc fenzaaitra colpa , che 
d’eiTere nelie fue atcioni, e riei 
pariare tanto libcro,quanto no¬ 

bile s a morirc di fdegno c d’a£* 

flittione. 
II Daca d’Alua negl’ vitimi 

anni dclla fiia tanto venerata 
vecchiaja, Maggiordomo mag- 
gior deila Cafa Re ale , per non 
foggiacere alie giornalle iniu- 
rie dcl Conte, fi ritiro in Alua,a 
cambiare il trauaglio d’vna vita 
perfirguitata nella quiete dvna 

morte difiderata- 
E 4 
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Ii Duea di Ferrandina rimafto 
capo deila mcdefima Cafa ha 
faputo viuer tanto con J’cfqu fi- 
tezzadeVini di quel paefe, che 
fa ogni giorno molci brindefi 
alia difgtaria dei Conte. 

Il.Duca d’ffar alquale perle 
gonerofc parti dei fuo fanguc e 
deifuo valore il Re porta fingo* 
lar affecto, e tenuto lontano dal 
Palazzo , pcrche raffecto non 
faceia con ia prefenza le fue o- 
perationi. 

IlDuca di Maguedac predi- 
catoper sbordeilato,Lemos per 
locco , Fuenfalida per ignoran¬ 
te, Altamira per freddo, e tutti 
gU altri per inutili. 

J^cl cofpetto dei Conte non 
fi e rapprelentato foggetto de- 
gno dei Grandaco, c della fua 

affectione, Te non Monterey, e 
Legan- 
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Leganez, i quali dalia bafla for¬ 
tuna de’ loro natali , c dalia te- 
nuita dellc lor foftanze gli ha 
proaigiofamente follcuati ali’ 
altczza de’ Gouerni maggiori 
di Napoli eMilano, cd ali' am- 
piczza di quclle richezze tanto 
confpicuc al mondo, chefi fono 
ingegnaci di rapite dalle eon- 
cauita dclle vifcere Icaiiane,an- 
corche qua fi totalmente cfau- 
ftc. Quefti due grandi Fauoriti 
ed i duc Marti di Spagna,defti- 
nati Tvno a feialaequare i tcfc- 
ri dei Re di Porcogalio in lufli e 
comedic , 1 altro adiffipare g’i 
eflerciti in Catalogna con ia 
poitronaria e con la fame, per 
riempirc finfatiabiie fu a cupi- 
digia, onde e celebre ia pafqui - 
nata di quefti due Grandi de los 
dos Ladrones. 
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Da quePce indignita com- 

mofli i veri Grandi , vcdendo 
che di loro non faceua il Con¬ 
te niuna ftima, e mc lto piu ve- 
rificandolo in Saragoza, fi era¬ 
no di maniera ricirati dall’ afii- 
ftenza dei Re, che loro e tanto 
propria, che niuno interucniua 
piuavederlo mangiare , niuno 
io feruiua nelle caccie , e cosi 
pocchi iaeeompagnauano alia 
capella, che fu notato ,per mo- 
Jdruofa cofa3il vcdcr nel giorno 
di Naraie trotiarfi nelbanco de’ 
Grandi della capella a fede- 
re il folo Conte di Santa Co- 
lomba. 

Nel tempo della cadenza dei 
Cote auertito il Re de! poco rif- 
petto, chc moftrauano i Grandi 

allaS.M. non corteggiandolo 
pia come primafoieuano,ne di- 

man- 
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mando la cagione al Marchefe 
di Carpio , ilquale vedendofi la 
fpada in mano , feri fcnza reato 
ilfuo nemico,dicendo,pcr effe¬ 
re cosi mal veduti e poco fauo- 
rici dai Conte, giudicauano mi- 
gliore priuarfi dei gufto d affi- 
ftere a S. M. che di porfi in fo- 
fpitionedel Conte, e darglioc- 
cafione di far loro prouare gl’ 
effetti della fua gelofia. Quefto 

parere d-iede vn crollo piuche 
ordinario ali’ albero,che gia co- 
minciaua a cadere. 

Ne’ medefimi giorni diman- 
dado il Re alia Giunta di guer¬ 
ra coi mezzo d’vn fuo biglietto 
lo (lato prefente dell’ effercito 
di Catalogna , e la maniera di 
far prouiiione dei danaro per la 

futura campagna , e di trouar 
gente per le reclufe:fu rifpofto* 
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che 1’eflercito di Catalogna di 
30000. homini ii era ridotro a 
meno di ciniquexnila : che era 
neceiTario d’ingroflarlo, perche 
i Franceii minacciauano gran 
cofe,per la primauera; e che per 
conto di danari lafciauano la 
cura alia Giunta particolare, 
xhe hauea Fopra di cib inftitui- 
to ilConte,e fattone capo Mon- 
terey. Fece 1’inftanza S. M. a 
quefta Giunta per faper quello, 
chc ii poteua fperare: & hauen- 
do le relationi dellemolte diffi- 
eolta , anzi impoflibilita, che ii 
trouauano negli aflentifti, perle 
rimeiTe difei millioni,cheii do- 
mandauano : nonne e flendo al~ 
traiicurezza . che divn millio- 
ne , che promettono i confegli: 

II Re turbato anche di quefto. 
difle:/<?.. a lo que 

tanto 



6i 

tanto emporta. 
Per vltima caggione giunfe il 

notabile accidente di Segouia 
alii if.del corrente. Entrarono 
di notte con violenza fei huo- 
mini mafcherati nella cafa pu¬ 
blica dei Gouernatore di quel- 
la Citt«: alia vifta de’ quali cre¬ 
dendo che foflero ladroni,fmar- 
rito offeri loro danari, e quanto 
haueua perche lo lafciauero in 
tutto Thonore della moglie, e 
delle figlie. Rilpofe vno di loro, 
che non erano entrati in quella 
cafa per rubbare al Gouernato¬ 
re,ma ieruire al Re, Gli prefen- 
to vna fcrittura nelle mani,e gli 
difle,che per quanto haueua ca¬ 
ra la vita, d partilfe in quel me- 
defimo punto per Madrid , e 
prefentadenon al Conte, ma al 
Re quella fcrittura, nella quale 
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fi conteneuano fecreti impor- 
tantifiimi al ben publico, ed al 
femicio dei Re : nefipartirono 
da lui, fin che lo vidderoaca- 
uallo , ed incaminato verfola 
Corte; minacciandoli la morte, 
fe nosi accompliua a quanto 
doueua,come vafallo eminiftro 
dei fuo Re. Arriud alii 16.17. il 
Gouernatore, hebbe audieza 
particolare da S. M. e fubito fu 
rimefio ai fuo gouerno , ne fin 
qui fi e penetrato il contenuto 
delia fcrittura: mabene fi ear- 
gomentato, che fbfife pregiudi- 
tiale a gli interefli dei Conte, 
perche prohibirono i mafchera- 
ti, che il Gouernatore fotto pe¬ 
na della vita non deiTe la ferit- 
tura al Conte, come era coftu- 
me , ma immediatamente lai 
portaffe nelle mani dei Re. 
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Alie (udette cofe fene agrap- 

pb vn’aitra,efhrle lapiueffica- 
Ice , che maggiormente difpofe 
'animo dei Re a disfarfi total- 
ilente dei Conte. II Marehefe 

(di Grana Ambaiciadore Cefa- 
;reoinqueftaCorte, porto feco 
'anno paflato>qiiando giunfe in 

•quefta Corte, quel valore here- 
(ditario dei langue de’ Carretti, 
iche e noto al mondo ,e mai non 
lo difgiunfe dalla liberta e fin- 
icerita allemanna. II valore , la 

jprudeza,e l'habilita,che moftrb 
jper tanti anni nell’ arte milita¬ 
re in Italia , in Fiandria, ed in 
Germania , erano qui molto 
ben note: alie quali aggiungen- 
do ii condimento debe cinque 

lingue come naturali, ed eccel- 
lenteniente per la ....... la 
piii ammirabile , cd amabile a 



*+ 
tutti. Ma Ia verita dei pariare 
nelle materie di Itato ben chc 
natadella propria rngenuita, e 
dal zelo , che come miniftro 
dell’ Imperadore haueua di tut¬ 
ti gli affari dellaCafa dtAuftria, 
lo rendeua odmfiflimo al Con¬ 

gede cui orecchie erano troppo 
auezze a fentire adulationi pie- 
ne d idolatrie e non verita fuc- 
celate, appogiate a conuenien- 
ze. Quefto odio refto alquan- 
to nafcofto , ma nel fine crepo 
nel configlio,che fi fece in Mo¬ 
lina d’Arragona , nel quale per 
ef^reffo commandamento dei 
Re fu chiamato 1 Ambafcia- 
dore. Nel Configlio fi tratto 
quefto punio , fe era ben, che il 
Re fi tratteneffe in Caftiglia, 6 
che pafTafTe in Aragona.il Con¬ 
te f u il primo a pariare, e votb, 
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che non era conueniente ch’ il 
Re partifleda Caftiglia.Nel fuo 
voto concorfe tutto il Confi- 
glio,efTaggerado GiofeppeGon- 
zalez , come fempre, la fodezza 
della ragione dei Conte. Pario 
lvltimo de’ tutti rimbafciato- 
re,ed egli folo fu di parere con¬ 
trario a tutti: & prouo con for- 
tiilimi argomenti , ch’ ilRe do- 
ueua vfcire di Caftiglia, e paffa¬ 
re in Arragone.Parue cofi male 
ai Conte,cd al Configlio,ch’ vn 
folo Caualier Italiano contra- 
dicefTe a gl’ oracoli dei Conte, 
canonizati da tanti miniftriSpa- 
gnuoli,chc contro i boni rid de* 
Coniigli , ne’ quali i voti fono 
liberfe fenza repHche,Gioleppe 
Gonzales , Archimandrita dei 
Conte ardi replicare alie ragio- 
ni dell’ ianibafciadore, trattassr 

. -i? 



dolo da poco intendente di fi 
fatte materie : il che obligo T- 
Ambafciadore a difcomporfi .e 
di dire a Gonsales.che per qutl-, 
io che toccaua al Bartolo , ed al 11 
Baldo gli cedeua, come a buon g 
licentiadoj ma che nel dar arbi¬ 
trio a gran Principi in quello s 
che toccaiTe aSla guerra}era pro- ■ 
prio de’ Generali e de Caua«- • 
glieri, come era egli, e non de5 
Dotttori muffi, come era Gon* ■ 
zales : pcrche le dottrine della 
guerra non ii ftudiauano in al-- 
tro centro , che ne II a campa-= 
gna. II Conte fonti molto que- ■ 
fto riflcntimento ■ dell5 Ambaf 
ciadore,e colConte tuttala tur¬ 
ba Sp .gnuola lo prouerbio coli 
nome di Socrate Borraccio. C6j: 
tutto cio il Rie lafciato il parerei: 

dei Conte.® dei Genfiglio,fi ap*- 
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piglib ali’ vnico dell’ Ambaf- 
ciadore , e volletutteiefucra- 
gioni in ifcritto : lequaii non 
fienxa mortificatione dei Conte 
publicamente Iodo. Perquefta 
raggione 1’odio dei Conte con- 
tro rAmbafciadore fi conuerd 
in vn implacabile rancore , per 
loquale diede ali’ Imbaficiatore 
tanti difgufti per diritto , c per 
trauerfo , che ne contraffe vna 
ftrauagante e pericolefa infir- 
mita,non fienza fofpetto di vele- 
no, come con letterefienza no¬ 
me ne f u auifato 11 medefimo 
Ambafciadore : il qual ne’ cre- 
pufcoii d’vna ftentata, con buc- 
na gratia dei Re fe ne torno im 
Madiid. 

IJdio che protegge gl’inno- 
centied i veridici, diede dopo- 
venti giorni le armiin mano allv 

F 2£ 



68 • 1 
Ambafciadore per ferir fenza, 
coipo fakeriggia dei Conte. 
Scriffe 1’Imperadore vna lette- 
ra molto longa ai R£, neilaqual 
il fculaua con fua Maefta di non 
potergli p u dare Gil dc Has 
con i reqmfiti promeffi , per ie 
neceflita,in che fitrouaua perla 
battagliadi Lipfia, nclla qual IV 
Arciducahaueua hauuto ii peg- 
gio.Dipoi pofe in conlidcratio- 
neaS.M. chc le cofc deliaCafa 
d’Auftriapeggiorauano in ma- 
niera , chc fe non ii riraudiaua, 
rouinarebbero affateo. Conii- 
derafTe S. M. lrqualita delja 
perfona > che le haucua perduro 
Portogallo e Catalogna, c tanti 
alrri regni e piazze , e poifacef- 
fe qucila deliberatione , che e 
propria dei bifogno, confornje 
ali’ aTerapio deTuoi Anrenari 
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Quefta lettera hcbbe fAra- 

bafciadore aperta, con inftrut- 
tione a parce di quelio che di 
piu doueua foggmngere. Com- 
munic#' prima colla Regina 
rinibaiciatore la Iecrera , e Ic 
conamiflioni : dipoi hebbevn’ 
audienzx patticokre da S. M. 
nellaquri fi trattenne piu d’vn. 
hora. Quedo che fi diceffe , e 
chc operaife , crafcuno fc io puo 
imaginare .vperche vno che fia 
ingiuftamente perfeguicato , e 
chc fi poifa giufiamcnte vindi- 
care7ha t utia 1’energ ia nelle pa- 
role, ed vna certa Diuinitancl- 
le raggioni» 

A tuete quefte moffe , ch© 
vennero continnamcnte l’vna 
dopo laltra in pocchigiorni a 
fcuotere Tanimo dei Re , fiag- 
giunfi* per ultima quefta, chc.e; 
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Ia piu terribiie. II Principe di 
Spagna,chegia tocca lamio de¬ 
cimo quarto , con marauiglia 
dei mondo rimane ancora a no- 
drirfi tra le donne, fenza fami- 
glia. Sono molti anni,che il Re 
defidera di porglicafa, efarlo 
feruire, come ad vn tanto Prin¬ 
cipe fi conuiene : mail Conte 
con varie tergiucrfationi e pre- 
tefti ne ha fempre allongata fef- 
fecutione: e quefio per due fini. 
II primo , perche e {Tendo il 
Principe di fpiriti viuacillimij 
non miri per di fuori quello chel 
al Re non lafcia veder per di 
dentro,e 1’imbeua di fpiriti del- 
la ContefTa, che come aja di S. 
A.lo maneggia, come a lei pia- 
ce. Il feeondo, per dar tempo a 
Don Henriquez fuo baftardo 
di follcuard da fuoi baftardiffi- 
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mi eoftumi , ecolmezzodel 
matrimonio con la figlia dei 
Condeftabile,ad vn habito d’v- 
na Comenda di Calattaua , e 
dei Prefidcncato dei Configlio 
deii’ Indie , alia eonfecutiono 
dei quale era gia vicino. 

Ma in quelti medefimi gior- 
ni di Natale , ne’ quali gia tre- 
mauano i gran Pini dclla Pri- 
uanza,foi locitando la Regina,il 
Re medefimo fece vna lifta de’ 
feruitori dei Principe, intiman¬ 
do alConce,che fi proueddfe di 
tutto quello ehe era di meftifcii 
per ia nuoua cala, il Conte cen- 
furo per lamaggior parte ia lifta 
de’ feruitori dei Principe,repro- 
uandone molci,ed approband©- 
ne pocchi, cenmolto difpiacc- 
re e naufea dei Re,come gia per 
tantialtri capi ftom&cato, Dif- 
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eorfe parimente S. M. fopra il 
quarto da darfi a! Principe, vo¬ 
lendo anco in cio fentire il pa¬ 
rere dei Gonte , il quale difTe* 
che ftarebbe bene S. A.nel quar. 
to dei gia Infante Cardinale. 
Riplicb il Re, e perche , Conte 
noniftarameglio in qucllo:,do- 
ue hora ftate voi, che e il pro¬ 
prio quarto de’ figli dei Re, per¬ 
che in quello habitb mio Padre, 
ed io, quando eramo Principi» 
Reftb attonito il Conte, c ben’ 
fen auidde , che quefto eravn 
principio euidente della fuali- 
ccnza,cd e vero,che eon qucfta 
ftraordinaria infolenza accele¬ 
ro quanto feppe, la deliberatio¬ 
ne dcl Re. 

Percio la fera medefima dei 
gioucdi, di fua propria mano 
icriifc vn biglicto al Conte ,col 

qual$ 
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quale gli commandaua,chenon 
feingeriffb piii nelgoiierno , e 
che li ritiralfe per hora a Lo« 
cheches, finclic altri mente fof- 
fe diipofto. E perche il fatto e 
pieno di curiolka , per appagar 
anche in quefto, quello di V.S. 
lcdiro minutam ete tutro quel- 
Io,che di quel Giouedi fera, an-, 
tiuigilia di S. Antonio fino ai 
Venerdi della fettimana paiTa- 

ta, chefuil giorno della partita 
dei Conte,dalla Corte, e fucce- 
duto. 

Reftb immobile il Conte leg- 
gendo il biglietto dei Re, e non 
parendogli a propofito lo sfo- 
garfi con altri , che con la mo- 
glie in tanta anguftia , che ali’ 

hora li trouaua in Locheches, 
efpedi fubito vn corrierc coi 
rnedelimo biglietto dei Re. La 

G 
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Ccnteffa auanti giorno fipofe 
uicamino verfo Madrid, (em- 
pre plangendo con ftupore de’ 
luo i, che non fapeuano la cag- 
gione. Giunta fi chiufe coi ma,.. 
ri-to per cfue hore , c poi andb a 
pariare al Re , daquale f u bra* 
uamentc difpedita. La fera dei 
medefimo Venerdi , Rgittb lal 
grimando a piedi della Regina, 
fiipplicandola della fua inter- 
cefiione , in virtii de’ continuati 
ieruitij , e finceriflima fede dei 
Conte. La Regina in tre parole 
compendio tutto il negotio, diJ 
cendojo que han heche los Dios,los 
vafatlosy los malos fuccejfos, non lo 
puede deshazer el Rey ne yo. 

II fatto ftette nafcolto a tutti 
perii Venerdi e per il Sabbato, 
eccetto a D. Luigi di Haro, dei 

qugl fi 1'erui il Re per mandar 
ricordi 
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ricordi al Conte in torno a ne- 

• gorij jfecrcti. Qucfto D.Luigi 
de Haro, nipote dei Conte, ma 
tanto odiato da lui, che ne me- 
no 1’inuio a dare ii pitancc ne’ 
giorni paflati per la morte di 
lua fbrclla, e madre deflo fteflo. 
D. Luigi fi porto fi generofifli- 
mamente in quefto eafo , che 
genufleflo auanti S.M.fupplico, 
chequefta licenza gia che era 
irreuocabile , almeno feguiflc 
con quel decoro e foauita mag- 
giore, ch’era propria defla dc- 
menza di S.M. ed impetrb, che 
per tre giorni fi potefle fermar 
in Palazzo , ed interucnir ne’ 
configlij, c nefle giunte, & dar 
audienze per fiuoi interefii par- 
ticolari. ^ 

Pcrmefle di piu la bonta dcl 
Re, ch’ il Conte in compagnia 

G z 
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dei Profonatorio e di Carnere 
riucdefiei papeli,edabbrugiaflc 
queili, che piu a lui piaceffe, co¬ 
me fcgui d’vna machina infini¬ 
ta. Ii che f ii ftimato vn’ eceeffo 
troppo grande di benignita. 

II Venerdi medefimo anda- 
uano le genti per hauet audien- 
za dal Conte, ma diede voce, 
che non fi fentiua bene, ne am- 
mefTe alcuno de’ foliti Signoria 
vederlo mangiarc. 
K II Sabbato matina S.M. gli f e 
dimandarc la chiaue dei Re- 
trette,colIa qual entraua,quan¬ 
do a lui piaceua,nelle ftanze dei 
Re. L/ifteffa matina dimando 

laudienza alRe , quale gii fu 
conceduta in publico , effendo 
prcfente il Patriarca e molti Si- 
gncri dclia Camera. Pario vn 
quartod’horac piu,c bencheil 
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Re e folito d’affifare gl’ occhi 
nel volto di chiuaque 11 paria, 
nondimeno fuofferuato , che 
pariando ii Conte gtraua in ai- 

: tre parti lo fguardo, in figno di 
poca attentione , e di minore 
aggrado. Partito di S.M.entio 
in vna giunta , nclla quale mo- 
ftro rigorofo impero ; e trano 
con tanto ftrapazzo li Aue fe- 
gretarij, qn’ eglino fteffi differo 
dipoi , Che Diabolo tiene el Conte 
en U cabe farnos a iratados come tr&~ 
fos viElos. Alcuni Ambafciadc- 
ri gli domandorono audienza il 
Sabbato medefimo dopopran- 
fo,e coi titolo di non ftarbene, 
non fottennero. 

Finalraente la fera ifteffa di S, 
Antonio fi publico in palazzo 
la caduta dei Conte, con tanta 
allegrezza deli’ vno e delfaltro 

' G 3 
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'ffieflb, che vao di loro fe troua-i 
re la ma^tina alia porta di Pa- 
lazzo affiflo vn poliffino , che 
conteneuaquefti 4.verii. 

En el deSant Antonio 
Hizierm Milagros^do empeco 
'A reyna-r Biosy dei Rey 
Se, echo el demonio. 

La Domenica godette Ma- 
dridvn giubilo fi grande , al di- 
voigarfi di quefta noua, che fe 
nonfbfTe ftato moderato dal ti¬ 
more,che fi haueua, che di nuo- 
uo il Conte fi reintegrafle con 
Je fue arti nella gratia dei Re, 
fene farebbe celebrate publiche 
fbftenna perdo ineno tutto quel 
giorno i panattieri & frutraroli 
gettatono tuttoiS pane, e tutti i 
fruttiachiii voleua,,fenza rice- 
uere vn danaro in fegno di ap- 
plaufo. 

II Ltmedi vici ii Re, la Regi- 



79 
na, ilPrincipe, e 1 Infante>eda 
DucheiTa di Mantoa tutti in vn 
cocchio , alie difcalle, cci vna 
gran moltitudine di popolo Ic- 
titiante lo fegungndando. ////.-' 

el Rey per la. rhe ha hecho Vinci d 
Reyyy muera el wal gouerno. Sono 
infiniti i particolari, che in ma¬ 
teria de 11 a gioia commune per 
la caduta dei-Conte fucceffcro 

in Madrid. 
II Martedi fi fece mioui ten¬ 

ta tiuiconle immaginabili fom- 
miflioni de lia Conteflfa per rap- 
patumare la prattica. j ma fcm- 
preindarrio : dal che infelonito 
il Conte eontro la Regina, che 
da per vnica autora della fua 
difgratia, oftentb,fubito cbe fu 

partito il Re.per 1’Efcuriale tut- 
tequelle attioni ne’ configli, e 
nelle audicnze , che pote nano 

G 4 
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far credere, che piunonhauef- 
fcda partiribil che non folo raf- 
ffeddo railegrezza de5 rutri, ma 
ingombro inmaniera lamente 
deiia Rcgina,e rinfofpetti,ch’ il 
Mercordi notte ne fcriife fcnti- 
tiillnio biglietro al Re. 

Giouedi fera dieci Grandi di 
Spagnaandarono ad incontrare 
ii Re vnalega da Madrid,ilqua- 
le vedendoli, dimando che cofa 
poteua effere occorfa irv Ma- 
cirid,che gli obligaffe a venire in. 
tato numcro.Rilpofe Don Mel- 
chior di Borgia3che era arriuato 
ii tempo, che S.M. conofcereb- 
be ia vera diuotione de’ Grandi 
diSgagaa verfo ia Corona: che 
le prima non eompariuano ad 
affifterio , conforme ali’ obligo, 
cio era per que: rilpettfche po- 
teuano etTere ben noti a S.M. 

Arri- 
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Arriuando poi in Palazzo , e 
fmontato di carozza,S. M. inter¬ 
rogo, ie il Conte era partito, ed 
intendendo che non, voltatoii 
fdegnofo a D. Luigi de Haro, 
di fle , Que aguarda el hombre U 

fuere*. Ii che rifaputo, ii Conte 
aggiunfe nuoue afflittioni al 
meftiflimo fuo cuore: ed accor- 
tofi che era difperato il cafo, 
Paccinfe alia partita, e fpefe tut- 
ta la notte a riueder,ed abbrug- 
giar quantita di feritture. 

La mattina feguentedel Ve- 
nerdi procuro di parlar al Re, 
ma refta aneor incerto , fe gli 
parlafle b non.-quello che certo, 
e la partita, che fece daMadrid 
ii niedeflmo giorno vn’ hora 
dopo il mezzodi. Lifette gior- 
ni>che tardo a partire , paruero 

■lecte fecoli ali’ vniuerfica, fra la- 
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qua!’, vno piuimpatiente de gT 
altri publico quefto diftico: 

, Bojfthore redde diem, quid gau¬ 
dia /tofi r a morar ii? 

Ecce Comes ceeidit. Bofphore^j 
redde diem, r 

Lapartenza non feguifenza 
artificio.Gonfapeuole ii Conte, 
ehe ii popolo lodiaua fi fiera- 
mente, che correua pericolodi 
efTete , fe (i lalciaua vedere, mal 
trattat0,per afficurarfi tre gior- 
ni auanti fece preparare tre ccc- 
chi e moki muli,come fe hauefi. 
fe da partire. 11 Venerdi fegui, it 
medefimo, ma mentrc i cocchi 
erano alia Priora, che e ia parte 
direttana al Palazzo, egliperla 
porta delle cugine fegretamen- 
te fi pofe in vn cocchio vecchio 
e malfatto con quatro muli, e 
non piu : e tirate le cortine in 

mezzo 
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mcz2o a due Giefuit!, quafi che 
andaffe al patibolo, prefe il ca¬ 
mino per la calle cTAntocha, 
parcendo nclTifleffo tempo dal- 
la parce priora le alere carrozze 
di vclucojcon la famiglia. Vno 
ftuoIadir«gazzi,credendo che 
in quelle carozze andafTe il 
Conte fcaricarono contra di lo¬ 
ro vna tcmpefta di falli , e per 
quietarli fu neceffario certifi- 
catli in quelle non effere il 
Conte. 

Coii giunfe in faluo a Loclie- 
ches,luogo d’ottanta cafe,in ca- 
fa di fua giurifditcionc: nel qua¬ 
le la Conteffa ha cdificato vn 
Conucnto di Monache Domi- 
riioane, che e, vno de’ piu com¬ 
modi e bellidi Spagna. Non e 
diftante da Madrid piu che qua- 
tro leghe dalla parte finiftra- 
d’Alcala. 



„ La ContefTa refta" tuttauia in 
Corte ai Gouerno dei Principe, 
edella Infantina, ma fcnzaau- 
torica, e fenza 1’adito che tene- 
ua alie ftanze della Regina. Si 
crede, che prefto fi ritirera ad 
accompagnar le fuencure dei 
marito, dopo dfcrgli flata dop- 
piamente conforte per zz. anni 
nclie grandezze maggiori. 

Cosi e con piaccre vniuerfa- 
lc ccfTato lo sfortnnato Gouer¬ 
no di D. Gafparo di Guzman, 
figlio dei gia Don Enrico,Con¬ 
te diOliuares, che Io gencrd in 
Roma , mentre era Ambafcia- 
dor di Philippo II. apprefib il 
Papa.Si e hauuto per mal augu¬ 
rio , che nafcefle nel palazzo di 
Nerone:perche con lc fuc actio¬ 
ni merito, ch’il piuBello fragi' 
ingegni Spagnuoli io chiamafie 



vnNerone hypocrita.* perchc 
le opre formio fempre crudeli^ 
ma fenza fangue > le delibera¬ 
tioni violente, ma fenzaftrepi- 
tojle maniere co^tefc,raa fenza 
amore > le parolc benigrjffime, 
ma fenza efxctti. Per effer terzo 
genito della fua cafa , Papphco 
alii ftudij fra liftudianti di Sala, 
manca. Hebbe il primato erin- 
correnzadi dottiffime perfone: 
hebbe vn Canonicato di Seui- 
glia. Di la vennc alia Corte in 
tempo che 1’autorita di Don 
Baltazar di Zuniga preuaieua 
con Filippo III. c Ja mancanza 
deLermi; e pero gli fu facile ad 
inlinuarfi con induftriofi tratti 
nella familiarita di Philippo IV. 
allhora Principe ; al genio dei 
quale accommodandofi per 
tuttiivcrfi , fi trouo padronc 
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della(ha volonta,quando per Ia 
morte dei Re hebbe il poiTeflo 
della Monarchia. 

Per Gonfermarfi totalmcnte 
nel grado fu premo , ccnne lon- 
tani da S. M. i Principi di San¬ 
guen particolarmentc il Princi¬ 
pe Filibcrto di Sauoia. Spauen- 
taco dalli fpiriti viuaci e retti 
dell’ Infante Garlo, che pareua 
Tldolo di Spagna,vogliono che 
operaffe ali’immatura fua mor¬ 
te: allontanato dal Re 1’Infante 
Cardinale , con la fpcciola ne- 
ceffita di aflifterc alie guerre 
di Germania, edal Gouerno di 
Fiandra. Impicgb in carichi 
lontani vna parte di queifog- 
getti, e di quei Grandi, che coi 
loro credito e fapere poteuano 
dargii ombra di pregiuditio: e 
depreffe di maniera la dignita 
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degi’ altri,che non hauendo piti 
di ehi temere era 1’Arbitrio 
deila Monarchia , cd il Signor 
dclla volonta dcl Re. Ma pcr- 
ehe non poteua per legge hu*T 
mana nc diurna fcompagnar ia 
Regina dei Re,ha voluto Iddio, 
cnc qucfta dopo vna toierantif- 
hma diflimulacionc de’ venti 
duc anni opero concro di lui 
queilo che forfc tutti gl’altriin- 
fieme non hauerebbcro potuto 
operare. 

Non e mai Rato lodato in al- 
tfo,ch-encir hauer ncttiffimele 
mani da tutti gli intereffi,c nel- 
lo fpcndercil proprio danaro in 
dcruitio Aei Re. Ma quelli, che 
penetrano piu adentro di co- 
nofcere la! verita,diccuanoch’e 
non riceueua prefenti , ftiman- 
do che quefto foffe il fanda- 
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mento di durar nella Priuanza,e 
che per 1’alrra parte e (Tendo tan¬ 
to au aro quanto crudele , haue- 
uatrouaca lavera manicra d’ac- 
cumular tcfori, fcnza parerne 
quello. 

Per la prima, haueua il priui- 
leggio di goder le incommen- 
de di tutti gli tre ordini milita¬ 
ri, con il portare folamente la 
Croce d’Alcantara , e ne godc 
40000. fcudi d’cntrata. Si fe di- 
chiararc Maeftro di Camera 
dei Re,Cauallerizzo maggiore, 
&Gran Ganeelliere deli’Indie, 
e da quefti tre vfficij nc cauaua 
ducento mila fcudi ogni anno. 

Ma quello che pm importa, 
fono ftati immenfii danari,chc 
ha cauato dali’ Indie in quefta 
forma. Quando partiuano i Ga- 
leoni da Seuiglia c da Lifbona, 

faeeua 



faceua caricarc grandiffima 
quantita di botte di vino c d’o- 
glio V cd anco di grani cauati 
dalla fba Concea d’01iuarcz, ed 
haucndo il porto franco , ch’ e 
quello che piu importa, e ven¬ 
dendo nell’ Indie quefte merci 
quatro volte piu di quello, chs 
fi farebbero vedtite in Ilpagna, 
faceua diiiuouo rimetrere quel 
danaro in tante droghe , gioie, 
e colori, che nell’ Indie fi com¬ 
pta no a vili/firtio preggio, ed 
in Europa fi vendono carifiimo, 
con quefto traffibo fenzadanrio 
dei Re fi ftima che lisbbia gua- 
dagnati millioai , i quali non 
eredono i faui che gli habbia 
fpefinelferuitio diS. M; tanto 
piu che non ha maidati i Con¬ 

ti della fua amminiftratione, 
Che e quanto io pofib dire cis- 



c a le raggionied ii foto c h pcr- 
fbnadeiConre nelia iua caiura. 

Reftano di fpic.gare.ie ccnfo 
guenze , chc da fi grande ante¬ 
cedente G vanno di giorno in 
giorno deducendo. 

La principale e., ch’ilRe do. 
pb ia partenza. dei Conte, ha 
reacqmftato il credito c iefti- 
matione di Re, che nei concetr 
rodegl’hucmini erano paflati 
in difprcZzo,mentre io viddero 
talmentc ligato ali* arbitrio dei 
Conte, che pareuaanzi vafiailo 

chefignore. 
11 Sabbato ^ immediato dopb 

la partenza cici Conte , ii Re 
cliiamohel fuo quarto ii Confi. 
«lio di. ftato.al quale ragicno in 
maniera, * hetutti ammirareno 
i talenti diurni diS. M. c diede- 
to feg.no di tenerilfima riuercjv 



za con il teftftnonio delle lagri- 
me. La foftanza dei raggiona- 
mento fu il darpartcal Confi- 
glio d’hauer rimoflo dal fuo ca- 
rico il Conte, non gia per alcu- 
na fua colpa,ma per fodisfar a fc 
mcdefimo, nelia fodisfatrionc 
de fuoi vafaili. Che era fua yo- 
lonta, ehe la memoria dei Con- 
tefofTecara a tutti per Ubuoni 
ieruiggij che per lo fpacio di 
tanti hanni haueua preftati con 
intiera fede alia Corona : che 
proteftaua, di no voler ammct- 
terc per fauuenireniun feruitp» 
re con il titolo di Priua.to : ch’ 
egli medefimo afliftcrcbbe a 
tutti li €onfiglij$e per le fue ma¬ 
ni pafTarebbono tu tti i difpaccir 
che domandaua il Configlio 
principale in fuo ajuto : con il 
qual confidaua dhauere a ii* 

H i- 



Haurare il buon gbuerno dc 
fooi regni , quando pure fi tro- 
uafTe effere in parte rnancato: 
che commandaua a ciafchedu- 
no di loro , di dire 'con ogni li¬ 
berta e fenza fcrupolo il loro 
parere: ed in fine fece vna pro¬ 
cella a Dio, di non amaralcro 
chcla verirare che fi come ama- 
rebbe tutti quelii, che fenza rifl 
pctti humani gli fcuopriffcro . 
per beneficio publico tueto 
quelloche non fbggiaceffe alia 
fua cognitione,cosigaftigareb- ? 
be .. . ... . di fario flrauedere.. 

Non e pofiibile di credere,, 
quale apphufo ed incetiuo d’o- 
gni maggior diuotionc riceuef- 
fe il Re da’Configheri , ileapo 
de’ quali, che e il Cardinal Bor- 
gia con fenfauffime ed affettio- 
natiffimc parole^romcflc in no¬ 

me 
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me de tutti dVbidire come a 
legge diuina alii fimtiffimi co- 
mandamenti di S.M. 

La Domenica poi fi ordino» 
che fi conuoeafiero 'nelle fue 
ftanze tutti i Gentilhuomini 
della fua Camera rbuona parte 
de’quali, fono Gradi di Spagna» 
e dopo hauergii honorati coi 
dimandargli vaffalli , Amici e 
Parenti, &: commendata la loro 
diligenza nel fuo Real feruitio, 
commgndvOjche niun di loro in- 
terponefle offici) e preghiere co 
configlieri, per procurar merce¬ 
di 6 dignira,b chi che fia; prche 
nomera decente , che il calore 
della familiarica,che godeuano 
con S. M. inducelfe i miniftri a 
confultare quelle gratie,che nq 
erano proportionate at feruitio 
dfiddioV edalla giuftitia difbri- 

- H 3 
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butiua. Chequello,Ghe haueua- 
no adimandare a’Conflglieri, 
che non haueuano autorita fo- 
pra Ia sfera dei mera eonfiglio, 
Io dimandafTero aS.M.dalle cui 
mani haueuano da afpettare le 
gratie , ed in fine che miraffero 
per le proprie confcienze, e per 
lariputatione Regia di non in¬ 
tercedere tanto nel fecolare, 
quanto nell’Ecciefiaftico , per 
quelle perfone, che non fofiero 
capaci di quello , che pre$ende- 
uano , perchealtrimentefacen- 
do incorrebbono la difgratia di 
Dio, e rindignatione dei loro 
Re. . ' 

jA.1 diuolgarfi di quefli rettif- 
ifimi fenfi di S.M.fi commoflerb 
in maniera gli animi di tutti ad 
vnafingolare e facrbfanta affec¬ 
tione exiuerenza verfo SiM.chs 

corre 



corre per hfibocca di tutti que- 
iia ■ v.oce,Hora ii,che il Re Filip- 
po IV- noftro fignote merita il 
fopranome di Grande , il quale 

gli fu dat6 dalfi adulatione dei 
Conte, in quel tempo, che per¬ 
dendo S.M. gli regni, e la repu¬ 
tatione iattsnuaua- nel credito, 
e rimpiccoliua ne’ Rati. 

La medeiima Domenica fi 
adorezo iplendidamete il quar¬ 
to dei gia Cardinal Infante , e 
vi fi alloggio Don Ferdinando 
di Borgia , fratello dei Duea di 
viSla Hermofa, Sc dei Principe 
Squillace, alqiial come a primo 
Cameriere dei Re tocca di ra- 
gione il farfioffitio di dar la ca¬ 
rnificia a S< M. in afienza dei 
Conte, che tiene quefto carico 
in proprieta-, ed ilDucadi Me. 

dina las torres,come fiofiituto,. 
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Don Ferdinando di Borgia e 

cauaglierc fornico di tanta pru- 
denza, ed amabili qualita, e ii 
ben veduto dal Re , che tutti 
conuengono nel parere , che 
quando ii difponga la nuoua 
maniera dei gouerno, a lui ed d 
D.Luigi de Haro nedebba toc- 
eare la parte di maggior autori- 
ta e confidenza. 

11 Lunedi ii raddoppiarono gli 
applauii delpopolo verfo la piif- 
lima applicatione dei Re aifol- 
leuamento de gl’ aggrauij e del- 
le miierie de’fuoi vafallfperche 
S,M.commando,che tutti i fuoi 
argenti, che ilauano nel Palaz- 
zo dei Retiro , incontinente & 
portaiTero alia Zeccha per bat- 
tere nuoua moneta in fuppli- 
mento della baiTadel viglione, 

che per eiTerii ridotto di quatro 
parti 
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parti ad vna,reftano coii efauftr 
quefti regni di moneta corren- 
te, che i commerci non corro- 
no,i cenfi non fi pagano , ed i 
cambi non fi effettuano. Quefti 
argenti dei Re pefano trenta 
mila marchi a fei fcudi e mezzo 
per marco : e fe bene riefce po- 
ca quantita in rifpetto della 
grandezza dei bifog.no; nondi- 
meno con lefiempio di S.M.co- 
minciano i grandi ed i piccoli a. 
dar fimilmente alia zecha i loro 
argenti, con quali intieramente 
fi fodisfaraallaneceflita.E gia il 
Conte d'Ognata ha cominciato 
a mangiar inMajolica. La Zec- 
cha paga gli argenti lauorati vn 
Reale dipiu per ogni marco,ma 
con tempo ; perche i Reali da 
quattro,dadue,da vno,da mez¬ 

zo e da vn quarto fi fabbricano 
I 
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eon vna liga alquanto inferiore, 
della qual ii caua 1’vtile coirif- 
pondente alia corapra ed alie 
Ipefe. 

Segtiono nel fecondo tuogo 
altri effetti vniuerfalmente de- 
fiderati.Si il primo e il riftcro di 
quefti Grandi, ch’ erano perfe- 
guitati, ed il fecondo Ia depref. 
fione di quefti miniftri, che era¬ 

no fauoriti dal Gonte. 
Il Duca di Ferrandina,gia ge¬ 

nerale delle galere diSpagnafu 
1’anno pallato fatto prigione e 
tr at te nuto in Conchione,incol- 
pato di non hauer complito con 
le fue obligationi contra Bor- 
de6s,neli! aftedio di Tarragona. 
Fece inftanza d’eflere fentito 
da S.M. per dar le fue difcolpe, 
offerendo la vita e li ftatiper fi- 

curta delia verita e dell’ inno- 
cenza: 
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cenza : roa il Conte fempre g!i 
chiufe l’vdito,ed il ricorfo. Ho¬ 
ra viene alia Corte con potcfta 
dliauer la giuftificatione della 
fu a oaufa nelle lettere & nelli 
ordini precili dei Conte* i qu^li 
pontualrnente elfegui. 

Il Daca d’Alua, che con il co¬ 
lore di Generale nelle fronde¬ 
re di Portogallofi tenenalonta- 

nodalRe , per la gelofia della 
ftima,che S.M.faceua di lui,ho¬ 
ra fi chiama a Madrid , ele gli 
da il carico di Maggiordomo 
maggiore. Cosi tutti gli altri 
Grandi , che erano tenuti bafli, 
hora paiono foileuati , e doue 

prima non fi lafciauano veder 
in Palazzo, hora in gran nume¬ 
ro afliftono alia mcnfa ed alia 
Capella Reaie con fingolarifli- 
iiio gufto della Corte. 

I ^ 



Per contrario il Protonotario, 
ii Secretario Garnero,e Giofep- 
pc Gonzales, che erano i torci- 
manni delPriuato,e con fomma 
rufticita trattauano c6n tuiti ,e 
quali tre Deita erano inarriua- 
bili ed inaccdlibili, pcrche non 
ii poteua raai trattat con loro fe 
non per leftrade,allasfuggita, e 

con pdlime fodisfattioni, hora 
vanno con la tefta baffa, e pieni 
di mortificatione. 

II Re pero con la Tua folita. 
magnanimita ha voluto fepeli- 
re la finagoga con honore : per¬ 
che al Protonotario ha fatto la 
mercede dellafoprauiuenza dei 
fuo Protonotariato d’Arragon, 
nella perfona d’vn fuo Nipote: 
Al Segretario Garnero ha dato 

la Segretari ” 
Camera,ma 

a dei Contiguo dt 
glihaleuaro le due 



Segretarie che haucua in prc- 
prieta di Napoli e Milano : nia 
intra tanto ne l’vno ne 1’akro 
hanno piii luogho ne difpacci 
Reali. 

Si chiama nel luogo loro Do rt 
Diego d'Arce de Semoto, Vei- 
coiio diPlacer»za,che gia £u Au¬ 
ditor dei Configlio Reale: e per 
effere di fomma integrita e pro- 
fonda intelligenza,non conuen- 
ne mai ne’ pareri dei Conte, 
che pero per tenerlo lontano 
gli diede prima ii Yefcouado di 
Iuin , e poi nclla prima vacanza 
lo pafso il Re a quello di Pla¬ 
centia. Hora tornando alia Cor¬ 
te fi fpera da! fiio deflntereffato 
zelo dei ben publico , e dalla 
contrarieta de’ fenfi dei Conte, 
ne riceua il Re ed i vafalli ^na 

fantiflima direttione. 

I 5 
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II terzo e forfe i! piu dolorofo 
efretto per il Conte nella fua 
inafpettata difauentura ii e , Ia 
miierabile conditione-, nella 
quale rimane ii fuo legitimato 
baibirdo, ii quale era gmdicato 
imiigniflxnao di quelia grandez- 
za,allaquat lo haueua ibileuato 
il non creduto padre. 

E perche quefto e acciden¬ 
te , che porta feco la maggior 
curiofita che pofifa vdir vn in¬ 
tellecto vago di ftrauaganti no¬ 
titie : mi e parfo bene di com¬ 
pendiare in poche righe quello 
ch’ ha u e r ebb e b i fo g no d’vn trac¬ 
tato inciero per la eifatta cogni¬ 
tione di tutte le circonftanze. 

II Conte dodici anni auanti 
la fua? Priuanza trouandoli in 
Madrid, snnnamoro di Donna 
Margherica Spinoia,nata di Pa¬ 

dre 
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drcGenouefe, edi roadreSpa- 
gnuola, laqual piii belia di duc 
alere fordle,che pure erano bd- 
liffime , haoeuail prinioluogo 
ne’ corteggi amorofi. Quetta 
Signora ancorche fi gnata dei 
carartcrc della Nobikagion re¬ 
flo effente di quelle perfecutio- 
ni, chefcnza rifparmio patlfqo- 
no inquefta Corte le donne di 
acclamata bdlezza. 

Per confeguir in Madrid ii 
pciTeiTo delle Donne, ancorche 
Grandi,e gia diuulgata la legge, 
che altra forza no preuale che 
delle richezzc e dcll’ autorita. 
Don Francefco di Vaieazar, Al- 
cada di cafa e Corte, che e que- 
fto che piii fi pofia difiderare 
nelle fupreme giudicaturc di 
quello paefs, con efiere cafatb, 

mantenne a fue fpefe la Cafa c 
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laperfonadi DonnaMarghcri- 
ta,e con la profufione dc’ dcna- 
ri, gioic, e Regali fi fe l’vnico 
pofleffore dei fuo lecto. 

II Conte , ehc in quel cempa 
non andaua e flente da i tributi 
della humana fragilita } incap- 
pricciatofi dicoftei trouo tra le 
leggi dei Alcadcs il priuileggio 
di Conte, eoi mczzo dcl quale 
lo fece il Conte ad efla piu di 
quatro volte fenza cofto. 

Nacquc incanto vn figlio,ohe 
fi riputo dcl Alcadc, pcrche la 
pianta fpuntd dal terreno , chc 
tutta volta con le fue facolta 
ftaua comprando : ma perchc 
haueua prefentito,che alcri fen¬ 
za carita lauorauano lafuapof- 
fefiione , cedcttc di buona vo- 
glia al publico quel frutto, che 
per cofeienza non ftimaua 

pro- 
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proprio. Nclbatrefimof uchia- 
maco il figlioGiuliano , il qual 
delli iilidici guadagni dclla ma- 
drsfii alleuaco , e malamente 
accoftuntato. Giunto ali’ eta di 
i8.anni,morra la madre,fi troud 
ancora fenza padre. Difperaco 
delf infelicita della fua nafcita 
fupplico 1’Alcade , che io dic* 
chiarafle pcrfiglio , accio che 
non reftaflc ncl raondo fenza 
padre, c fenza cognomerprotc- 
dando che no pretendeua nell* 
heredita: ma che coi folo nome 
di Giuiiano de Vcleazar fi gua- 
dagnarebbe il pane con lafpa- 
da. Nonacconfenti mai Alcade 
ii totale dicchiarationc, fe non 
ncl punto dclla fiia morte ; piu 
per fodisfar ali’ opinione dfcl 
mondo, che alia certezza della 
cofcienza , fapendo che non 



folo a! Conte, ma a moki altrL 
ancora li poceua attribuite fimi- 
le generatione. Con cuefto ti- 

o « 

tolo di Giuliano di Veleazar 
pafsb neir Indie , oue per varij 
misfatri fu ncl Mexico codan- 
naco alia forca : ma perche quel 
Vice-Re era amiciffirao deii’ 
Alcade, dicchlarato fno padre, 
ne octenne dalla prodiga fu a 
clcmenza pcrdono. Torno a 
Madrid,e non hauendo con che 
viaere, ando a feruire di foldaro 
in Fiandra,ed in Italia: di onde 
ricorno nelf anno aj. della fua 
eta.L’ingegno era viuo,ma ico- 
fitimi fi vidi , che frequentando 
le hofterie non mai fi fcordo 
dei bordeilo,oue era nata. 

In tanto era perdura nel Con¬ 
te !a iperaza cThauer figli della, 

Conteifa, annor che tutti gli ar- 
tifi 
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cificij,de’ clienti miilerioii/llmi 
di Saa Placido vi ii foffero ado¬ 
perari. 

Rj cordolii , che nel tempo 
clclia cognitione, che hebbe,di 
Donna MUrgherita , era nato 
Giuliano:e non ii sa, ccmeiilaf 
ciaffe incendere , che era fuo fi- 
glio , e fene fparfc la voce per 
Madrid : per ilche effendo alie 
ftreccc Giuliano di maritarfi 
con Donna Ifabella de Azueta, 
lc porce della cui cafa non era¬ 
no mai ferrate ne anco atauer- 
nieri,ella proceftb, che per effe¬ 
re donna publica, miraffe bene 
quello che faceua, perche ii vo- 
cifcraua non fo che della fua 
figliolza dei Conte Duca:c che 
non shmpegnaffc in matrimo¬ 
nio difoonueniente. Giuliano 
fuperb tutte quefte difff colta,ed 
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m C t"iCiHa madre di Dorma 
Ifabslla dal Paroco fi fece il 
matrimonio 1’anno dei’ 41. nel 
mele di Nouembre, ali’ impto- 
uifo e con ammiraticne dei 
mondo. II Conte dicchiaro per 
fuo figlio Giuliano conatto pu¬ 
blico ed autcntico , coirinter- 
uenro deif autorita e benepla¬ 
cito dei Re. Nelmedefimo acto 
lo chiamo nonpiuGiuiiano,ma 
Don Henriquez Filippes de 
Guzman, herede dellaContea 
d’OHuares, e di piu dei Ducato 
di San Lucar , quando a S. M. 
piacera in merito de’ faoi fcrui- 
t;j di far io coprire. [ I! titolo 
di Duca in Caftiglia non fi da 
fcnza coprire.] 

Di quefta dicchiaratione die- 
de parte il Conte a gl’ Ambaf- 

ciadori,ed a i Grandi, coi mez- 
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zo de’ Scgretarij Rofas , e Gar- 
nero. 

Fatto quefto fcndameto non 
fenza naufea e mortificatione 
ditutti dellacafa , difegno di 
maritarlo con vna delie princi¬ 
pali Signore di Spagna. Pofe 
gl’ occhi adoflo della prima Da' 
ma di Palazzo, Dona Giouanna 
di Velafco, figlia dei Condefta- 

bile di Caftigiia,il qual per No- 
bilta aniuno e fecondo ,'perchc 
fi vanta d’hauere ne’ fuoi afcen- 
denti cinque quarti Reaii. 

Per effiettuare quefto matri¬ 

monio era nece/fario disfare il 
primo: e gia le n’erano fatte di- 
ligenze in Roma auanti ii Papa: 
il quale diede la plenipotenza 
di fi grande negotio al Veifcouo 
d’Auila. La moglie riclamo, e 

fece coi mezzo diprotefteeco- 
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paritioni,tutti quelli atti giuri- 
dici, chc poteuano confirmare 
per valida ia fua caufa : ma il 
buon Vefcouo fententio in con- 
contrario}non peraltrq, che per 
non effere iiParoco ordinario 
della mogfie : perchc fi fece il 
matrimonio nella cafa della 
madre , che era foggetta ad vna 
parocchia differente da quella 
della figlia , che viueua in altra 
parte feparata dal domicilio 
della madre. 

A quefta raggione rifpoferb 
i Theologi di retta cofcienza, 
che non effendo ia figlia eman¬ 
cipata della madre , le non qua- 
do fono ca(ate;non fipoteua in¬ 

tendere , ch’ il domicilio della 
madre foffe differente daquello 
della figlia , e pero legitimo il 
matrimonio. Con truto cio 

pre- 
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preualfe 1’autorita della Priuan- 
za alia ra^gione dei fatto : c f u 
folennemente disfatco il matri¬ 
monio. Applicofli dapoi con 

ogoi vehemenza il Conte alia 
negotiatione dei matrimonio 
della fcafato baftardo colla fi- 
glia dei Condeftabile ^ e final- 
meiite al difpetto dei padre e 
de’ tutti i parenti 1’ottenne. 

Si cohobfe in qiiel cafo la vil-^ 
ta degEamini adulatori: perche 
tutti i Grandi della Corte e tut¬ 
ti i titolati e Signori furono a 
dar il pardb-e» a Dori Enriquez 
& a trattarlo d’Eccellenza, ed a 
preftaigli tutti quelli ofTequij, 
che fonopiu de’ Re,che de’Vaf- 
falli. Riufciua pero coii ridicolo 
il perfonaggio che non auezzo 
alie grandezze vrtauafenzaac- 
corgerfene nelle balfezze: onde 



gi’ Italiani diceuano, che Don 
Enriquez era vnMezzetino ve¬ 
llito da Re Spagnuolo. Si vid- 
de afflittiflimo il Condeftabile 
per hauerli fatti nemici tutti i 
parenti, che mai piu lo-vilita- 
rono. 

Si pofe vna Cafaa D. Enri¬ 
quez cosi ricca e fuperba,che ii- 
mile no 1’hebbe mai niun Gran¬ 
de di Spagna. Concorfero fon- 
tuofi preienti da tutti i regni e 
prouincie, fra quali il piuinfi- 
gne fu riputato quello dei Dii* 
ea di Medina las torres,che pa£ 
fauail valore di 15000.fcudi. 

In Saragoza f ii dato Tabito 
di Alcantara a D. Enriquez con 
vna Comenda di dieci mila 
fcudi, e f ii dicchiarato Gentii- 
huomo della Camera dei Re 
con prorrielfa dei Prelidentato 

deir 
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dell’ Jndie.tolto a quefto fine al 
Conte di Caftiglia, perfacilitar 
maggiormcnte la conuenicnza 
dei farlo Aib dei Principe di 
Spagaa. 

la tanto era fi vchemente 
1’odio di tutti eontro D. Enri- 
qucz, chenon maifi fcordb de 
fuoi baflilfimi collum i, che pu- 
biicamcnte diecua centro di lui 
ilvolgo: 

Bnrique de dos hombres y dos 
mugerts 

Hijo de des fadres, y de dos ma- 
dres. 

Valgate el diabolo elhombre, que 
" mas quifieres. 

Quefta dicchiarationc di fi- 
gliolanza pofticcia c di matri¬ 
monio mentito efaccrbo Ia Ca¬ 
la dei Marehefc dei Carpio, e 
leuo rhercditate dei Conte al 

& 
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vero herede gia dicehiarato D. 
Lingi de Haro,CaaagUere din- 
teadimento ftraordiaario, e di 
qualica fuprcms- 

D ope (a caduca dei Conte D. 
Enriquez a psrduto il titolo 
cTEeeellenza , il feguico degli 
adulatori, c quello, che piu i m- 
porta, 1’aggrado dei Re. Ed & 
mirabile cola il veder, come ia 
vaiaftmte filia eangiato d’vft 
idolo adorato invn Picearevi- 
lipefo 

Tutti eredoao , che il C one- 
.ftabih fia per leuargii ia figlia, e- 
fhr dicchiarat valido il primo 
matrimonio. 

Si diee , che difeotrendo di 
que da materia il CoudejVsu 
bile co i principali Stgnori, vno 
di loro dilTs, che figuardalTc di 
teatarc queltaimpicfapercho 

XJPB 
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chiarandofi valido irprimo ma¬ 
trimonio , fe veniuain confe- 
gucnza dieehiararc adultera ia 
fua figlia; ed egli rifpofe-.Voglio 
fiu tofto;,<die Donna Giouanna 
fia cono/ciuta per mia figlia e 
per purlana , che per moglie di 
colui &: per pudica. 
. .11 miglior di tutti gli efferti e 
ia vchfcmente applicatione di S. 
M. a tutti gli affari dei Gouer- 
no. Si trattiene ognigiorno tre 
o quatro hore intiere ne’ ecfifi- 
ghj e vuol veder c fapere tutte 
lcco.fi;: cfifanno piu fpcdkioni 
in vn giorno per ordine di S.M, 
che non fi faceuano in vn anno 
in cempo dei Conte. Di piu ii 
Ibno leaate le gkmte,che 'erano 
iTaltcratibne de’ Configlffe firi® 
torna ael fuo primo ftatotia di- 

\m - m % 
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gnita di Gonfiglieri, chc era af- 
fatto dcprcffa. t . c. I 

Si ticne pct certo > che a Le- 
ganeseda Monterey fiano de¬ 
mandati ri Conti , ai primo di 
H.millioni cauati delio ftato di 
Milano ,'edal fecondo di 4. 
millioni fpefi lanno paffato fen- 
za frutto in Eftremadura of¬ 
fendo Generale di quell’ dFcr- 
citootiofo. 

Ai Duca di Medina Ias Tor* 
res iara icuato il Gouerno di 
Napoli , e dato al Marchefc de 
losVelez , ecosi poco apoco 
gli . .... erti dei Priuato faran- 
noiproferitti dei Re. 

Tutte lc altre eofe, die ande- 
ranno fucecdendo, fi fcriucran- 
no eon opportunita. Prcgo Di® 
che la guardi conle fclieita^ehe 

le 
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Ic deficfero. Madrid li a8.Gcn- 
uaro 1643. 

Di V.S.Mok’ Illuftrc. 

Deutt.™ ed ebligitifimofer»& 
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