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Papa è fegno della [ua autorità di effi
t ~ 6,
Argomenti in proùa dell'autorità ~l P~pa Jopra i!'Tempo:.
rale delli Rè
83
Ario Erefiarca, eJua m&rrè
, '
2 S' 3
AUoluere dal giuramento difcdeltà li fudditi del Rè no1z
potec,.· rl Papa~ è opinione di Luter41, ~ di Ca lui no -ere·
fiarchì
~ -../
~
I 32
Afloluere dal giuramento ~i fedeltà flff',1,dti~ti de' !<..è può
il Papa per e aufelegitime , & quali
1 35
Autori Parigini fofpetti di poca inclinazione verfo li
Sommi Pontpffri P. .omani ~
179
Aut"rità delli Rè 4: -°ranei~]lkrt:t:a t tn quattrocafi 19
.Autorità nijfuna bannv z; Frefit.:1'1J.e_colarifopra le Chiefe,
perfone Ecclefiafliche) e B~tyJ-i:.l·u
•
e 2 I)
Autoritd, nè <dritto auére il Pa~'d'.[cipxa il Temporale de'
.Rè, èopinione di Calui ,o . e dij,;·:~;.~ Erefi~rchi , 36
Autorità, e dritto tiene ztPapa fopla il Tempora!~ de
t. ~

Rè

76

I

Autorità T~·:fporalc .è maggiore quella del Papa~ che_,
de' Rè
' 1 1.1. 6 >e 1 3o,
Autorità del Papafopra li Concilij generali
'
x52
• <t,;

•

I.

.B

(

.B Ernardofoflenta
pag.1i.,e 299
XIJI. Antipapa depo}fo nel Concilio di
f~toritàdelPapa

S.

Bened~tto

Coflanza
J)G
Bonifacio VIIl.!fcommunicò Filippo il Bello Rè di Francia
per l'vfurpazione de' beni de' Beneficij vacanti, e collazioni di Benep,cij Eccleftaflici
·
115
Burla feria d'Enrico III-. a· f uoi r:aua!ir.ri , e. 1Iouer-

natori
'

·
('

(

'

2 87
t

t

f
(
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Carla

•

•

•

• .

••

•

•••

•

. . e

e

Arlo Cfllua Rè di Fr,ancia re/fituifce all1i Cbie{a di
•
Rems li b~ni di f.egalia infeudati a·fuai famigliari
f ecQ!Mi
•
• • 3 37
Carto Vll~ hnpo(e a: Prelati Fra'l!ce/i, che dlchiaraff~ro la
Prdfnmat~· t ~zione nel Clncilio di Bafilea
. 54
earlo lvfog1V riconofciuto' e f alutato primo Imperatore_,
d'Occide !te, Coriàto da Papa Leone !IL
101
Carlo II.Monarca d 'rj_.pagn~,efiuz~!()verfalaChiefa,
e Sommo Pontefic~!CI.•..:ia . , .e• •
27 9
Carlo Gu/fauo Àdol '~· S::~ z!I, e fit1> dm o 11 otab i lr:
nel -morire
. r''I.. ..
•
2 8 o,
Carl~V. f ua vitto;ià ,1~ntrc~'E'fetici, e faa rifpofla me, mar.abili tille co~:>:·'-ll-t_~,a~i~~~ per effa
l~4
Calu~o, ~ {ua mor ,, /lrozirrt~ "?tal Diauolo
2 53
Caufe per le quali. itp...... fmejfo agl'Imperatoridi conuocare
1
Concilij
••
23
Celejiin•lll.fco1nmunicò il Rè Filippo-Sueuo
I 39
·eelfo Mancini proua la pote/là Spirituale> e Tempora!~
• i 18
d6'! Ptlf.4
.
Clodoueo ~rimo Re Crifliano di Francia,. C'fua conuer-

•

ftone

~uantoriuerentea!Pap

(

•

.

~allaChiefa

i9
201

quanto liberale alla Chiefa
2 57
juo rifentimento contro vnfoldato predatore d'vn vafo
d·argento digran valore della Chiefa 2 68, e 2.8 5
Clotario I. Rè di Francia, e f uo Editta co.ntro le •Regalie <e~.
3 38
C'h!eft\fJ[er vna fola> e quejfa effer la Romanw, è di Fede
pagina
;
8I
CJ!iefa-Romana mai abbandonò la F efle Catolica
1 S~
Chiefa Romana ,Vna,Santa ,Cato!ica,.Apoflolica > Spofa
di Chrijio
•
~ '" r
83
•
~ '4
·Cbiefa
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Cl1ieff' Gallica;2a<
,fua bnmunità ,.. e pPerogatiue, ~~r'ron.zc
pagina·
172
Cinque Propofizioni dell'AjJemk!ea di Parig'i fono cauate .
da Lutero, e da Caluino
~
.z 9
Clero <rallicano penfa rejlringer~,e li11;itarç la pot~flP, delli
Sommi Pontefici Romani
.... .
r 33 .
Clemente IV. priuò del R~gno Corradino F( figli~olo di
Corradc Imperatore
r
I 39
Concilio di Parigi nell'ttnno 1682. ~ullo per 'difetto d·autorità Ecclefiaflio:i, e Regùz ~
~9
Concilij conuoèati 'i!. '~ Co/f~~ilfv'!a alfri Imperateri tolI

1

lerati da' Sommi ~ònlejìciJf~ 'Jf:.attro caufe
i 3
Concilij Generali non (JuJf.·llf~ "fbr,arfi fenz~ ordi'Ae del

Papa

· .., ~ .

'l

"

'

2

6

Ad in/fanza de!Clero Gli'lican .. ;l~
·
221
Concilio di Trento ·accetta o in Fi1ancù1 dal R'é E1~
rico IV.
143
-tConc1!..? di f':tjlanzrz, e Brzftl~a Je (iano fuperior.i al Papa
pagnza
C1
1 52
Concifio ii Bafilea, perche nullo., e Conciliabolo '
t 69
Coucordato.frà Leone X., & il Rè Pranccfco !A:rmb1a la
Prammatica S aì1zione della Ffancia
e
60
<onfroJ,to del/a nuoua Profefflone di Fede dichiarata dal
Clero Gallicano a· 2+ Genaro 168 2. e.on l'antica de'
Sacri CoJ;cilij
14
Cu12te]fabi!e Aldigbierrz (rfti Catolico
&9
Corra dii1o Rè di GeruJalemme priuata del Regno da.....
etemente lV.
t 39
eorrLido Impera tor~ fcomJJ:unicato da Innocenzo 1v. I 39
Co/lantino<r1mperalvre, refiituì, non donò il P.1;r.:])J.Pni<f di
S. Pietro alla Chù:f a Romana 4
·
3I 3
<-credo, pere be non fi cantaua n~lla M(1Ja in Roma '
'184
\Cri./fo efercitò lapotefld Spiritual::) e Tempùral~, mentre,
.che vijfe In tçrra, 1L Ba '\V ;no, com~ ;zdulto
11 o

r-- ·

1

Dago-
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•

Agoberio Rè diFrancia>fuaJfran(t vita>~ moY'te 3 32
Decreti dçl Papa iA materia di r,ede f e appart~ngano d tutte le Chùfe; efe non fitjfi/loll~ fe no;z conaorre
iLcon]eJZfo di e~e •
·
• 1.88
Decreç,i d~ lla [:J~'t.' quarta, e(Uinta del Concili<> di po!. tanza,per}bc:furono nulli
,.1' I 68
Demonio infi.gna ciò, be deu~ dire vn'Oratore Ecclefiaftico in vna Sinodo ii Parigi al Clero Gallicano
300
Dichiarazione ~l .. 'e~~ Gallicq.np ·~~ll'E~cl~fia/lica po-

D

tejfà

"-

.,

.

"I'

I 2

Didr4mmJoneta di-· r. lù.,~.~0f l t-:.,,Tornefi, è lo/le.Do, che
S~atere ,pefcato ,<~kà o dq .~Pietro per tributo 'er
Cri/lo, e•per fe r
~~
108
7
Difce,di: di Bvnz!~ci~~ ~:' n Filippo IV. Rè di Francia per cagione df! 11 l..'bertà della Cbiefa Gallicana 49
Diritto di Regalia difapprouato, 6' efclufl 4a Enrico I~
pagina •
't
2 28
•
• Dijinga.:no primo. E la diuerfità della Profeffione dcl!~
7

.,

F;de

ooe

•

15

Difinga~o fecondo.
l~ cinque ·Propofizioni delf Affernblea•di Parigl fono le medeme degl'Erefiarchi Lu-

turo, e ealuino
28
Difinganno terzo. Delle prerofutiue della per[ona >& autoritd del Papa
33
Di/inganno quarto. Il Sommo Pontefice tiene autorità, e
diri~to fopra il Temporale de· Rè ,li quali fe in que}lo
riguar.do non riconofcono il Papa per Superiore, nè
menoriconofcono Dio.
t'
76
Di[!npnno quinto. Il. Sommo Pontefice può affoluere dal
.giuramento di fedeftà li Sudditi d,ç' Prencipi Catolici,
difobedienti, e contumaci della Chiefa
1 3>
Di/ingannofejlo. L'a1:1,torità del Papa èf u~eriQre alli Con·
a j
~ f ilij,
'

I
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•
cilij, e però non foggetta alti D:cre:i del Conc.iNo 4i ·
Co/tanza, e di Bafilea
15 2
Difingannno fettimo. Ne.Jle controueifie 'djFrde è ùìfaili- ·
bile il giudicio del Papa ,fecfufo anco il confentimento
de!J.'altreChiefe
•
178
Difingànno ottauo. Li Decreti del Papa fopra !t1 F'ècr'---J
f 1:{fiftono fenzal'a~enfo tlçlle Chie(e if{efi .7ri
, i 88
Difin~nno nono. Formale, ò fondamentale, \)1e !.Erefia,
nonfalua !errore delle Ptopofizùtn: Rranceft
196
Di.finganno decfmo. Il Rè di Fr~1y. ~a non bà diritto di
Regalia JÙ te per onf ,.e ]Jeine-J!!:i) .· ~~c{efiajiici, nè alla
collazione d'effe
- :4,,· ~.
2 1)
Difinganno vnd~cirn • : ''!»r,ilriJt"'ì."fi~ · dell'Affer,~blta, delli
24. di GentJYo r 68 2. -i-flJ.J.Ò r'?J'fzte "tir~ ' nel concettq, del
Mondo la fubordinazioJiJ del!' Cb~et.J"a
Gallic11na alla
.J' \ ~
Romana
l
.4"' 246
J{)ijinganno duodecimo. Felici {i!c&tJL degl'offequenti, e
,. difenfori tJ.1!/,la Romana Cbiefa, ef uoi Pontefici
i 66
Diji;j;nno ( /figolare, cbe f uelfr l'vnica radia': tf.elle pretefe Regalie, cb~ confifle 11cl Concili o di Lione e 343
Due c/r.Jiaui, e due coltelli fimboli d;.lle du~ potJ.4.à SjJiritHale, e' Temporale date à S. P,etrv, e Sucçé.flori per
.Diuina inflituzion~.
93

.

Q

1

·E
Ditto di C!otario I. contro l~ Regalie
368
Elettori del! Imperatore deputati rla Papa Gregori~
f! . quali ftano
1 o?.
Enrico Imperatore il S r..nto., nella fua Coronaziene prega
Papa B;.;zedetto Vlll., che facci recitar<J il S bnba:'D
della Fed~ nella Mefft1; ·e pere be fi recitaua i1/R.oma

E

~ perprtmf?

e

I

18)

Enrico IV. Rè di Pran~ia aYoluto dall'Erefia da Clemente VIII.
~
<
144

•
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•
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•

: E:~ri'o.Gandauenf( D~ttore della Sor~~na pròua la Ilo:
te/là diretta temporale delSsmmo Pantejic1
114
Epilogo d~gl'Errfri,e Di/inganni.
3oz
· Eretici di quattro forti •
.
30
Errore P.rimo. E la dichiarazione d~l Clero Galliçano
fatfa l'anno 1682.'fopra la pote/là Ecclefiaflica • ~ 1
ErroreJecondo•• lt.·r.o~ci li~ c1pg_regato in Parigi ~ nY.ll"
per difettoA autorztacosz Regza,come Ecclefiafizçl) 19
~rrore terzi... . Il eler9 <lallicano penfa refiringere vn
gufcio il mar: mag1A1~ell' autoritd del Pontefice
33
Errore quarto. ll P~a.\t'~zan hà aut~r1tçl, nJ diritto fopra
ilTempora 1;.dlti 2 è_t<ij n·quejlQ riguardo non c~11ofco
no, ~be tl!ofolo
·\"" -~ .-.......
36
Erro~e quinto • La pc~~fta 'il_elle r}liaui de!Ja Chiefa non
arriua n} dirett:a/.:fzè ~ndlr"ttamente ad aOoiuere dal
g iiqamento di ftdl@J '~~r.-.~ · diti delli Rè, e Prenct'pi.
tcmp9rali
·s
132
Errore f(/lo. L 'Ap'"o}l,olica pottjlà deue mo~e.~arfi [~co'tJdQ.
li Cangni •e Decreti de' Concilij Generaltt:. 1Coflt nza,
, ~ Bàjilea fuperiori al Papa
148
ErrOJe [e/timo. Nell~que}lioni di Fede non è !nfdlibile
il giuliPio del Papa..,fe non concorre il confe~fo di ciafchedun' altra Chiefa
I 72
Errore ottaiio. Li Decreti del Pontefice fopra controucrfie di Fede appartengono à tutte, e ciafcbeduna Cbief a; e nonf uffi/lono fe non ci concorre l' affenfo-di effe 186
Errore nono. Le cinque Propofizioni della Francia non
fono/alfe, non che eretiche
.. 9 5
Errore decimo. Che il Rè ili Francia tiene il diritto
· d.clle Regalie Iure Coron~
•
2I3
Error~ndecimo. Q.!f o.nto mal configlinto è il Rè , tanto
piùffonfigliato è it'Cle~o Gallica1w nell~ publicat~
Dichiarazioni
'
242
EfTcore 4uodecimo. D:igl'eu~nti inJèlici degl'irriuerenti_
. '
• ,
('
• alla

zn

ì
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•

alla Romana C.biefa, e{uo Capo pifibile
•2~! .
Efempi de' Pontefici ,ch'h.anno efercitato la potejld 'I'~1R- •
porale fopra li Rè, & ll1tperatori
• •
139
Eugenio Iv.depojlo dal Papato n~l Concilio di Bafil::1i 16 9
•
F ••
• ••
•
•
:ElicitR de, Prencipi in.che con{rfit1. .
, 2 o9
~"licitàmandane, quanto caducbe
2 67
Felici euenti delt Prencipi offequioft !la Ro~~na Cbiefa,
efuoiPapi
·
268
Felice V.Duc4 di faVfJi.flfatt~ J • .aP.a nel Concilio di
Bafilea
· .
..
152
Ferdinando Il. Impe •'""'~ ~e r~tlflifpo/la ah~Poli(ici d I #:
t

.
F

1

fauore dell~Chiefa ', de !JP__d·,~ir~gl'Eretici *279
Ferdinando Rè di Spagntj ecqWt/&tr:'~ Mond~ nuouo in
vece dello 1fratto dato · ~ •,., .:
agl'Ebrei d4fuoi
0

,'&f

Regni
• ~1:
281
Figli i!fegit ·1;1 del Rè di Francia legrtimati dal Papa
pa~ina

e

Fondame~to

,.

.

12 (

della fanta Fede fono le tradizioni ..1.poft.o·
lic!R
• 9
Fondamento,~ origin~ della likrtà della Cffefa Gallicana
'
46
Forma di giuramento, che deuozzo preflart li Potentati
Secolari
..
14)
Francefco Rau~lac d'Angolemm~ , percbe vccif~ il Rè

EnriroW.

262

f

lu_àic~re il

•

,

Papa niffuno pu~; Et il Papa '[ludica

tuttz
G
Giudicio d~l Papa f~ fia in/àlli~ile n~lle quejlioni di
·
-'
·
•
118
•j , • ,

160

1.

Fed~

Giudic~
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•

•

.,

.

I

Gi4ldt~ jnfallibil~ è i~ Papa

'Nelle contfouerfie di Fede ;
feclufo il confen(o dell'altre Chiefe
188
Giuliano Zi~ di·Giuliano.Apoftanz,e fuafporca morte 2 5' 4·
• Giuliano Apo/tata Im~eratorefulminato d•lCielo
254
Goue'11o-monarcbico., è migliere dell' Arojiocrat ico 1 t Dimocratico
•
48'
Gregoftio V. trafpOJta l'Imperlo dalla Francia in er-

.

11i~nta

IOZ
1 I

Il

Gregorio X ì1. Antipapa rinoncia al Papato
.
5
Gioi1,iniano ricufa l'l~t~-çrio per ejJer ~rifliano; & il rifiuto cagionò , _che jttt; •l'Efçr;;,l,,·o ltlolatro fi f ace!fe_,
Crijlian~,J
• .....
28l
..

•

i ..

f•

(I

,

IÌ

; "' t f'

o

f

()

I

~f

- -

:{

~

"

"

J Mtnunità , e pr~rogar·zu~ elhque della
J cana
~
•

Cbi~fa Galli215

Innocenzo X. dichiara ereticali cinque ~~\JJofizlijlJÌ dt1•
Con1uiio "lanfenio
- ~ 191
· Indulti delle Collazioni de' Beneficij fù conce[[CP dfi Papa
2'acc6l!'ia II. al &è di Francia Pipino; e da Papa_,
.11leUand.ro IV. à S. Cudouico; mà non le Reg~lie 240
Jnuocazione à S. Ludouico Rè di Francia
3 5o
lftone )perchc condannato alla ,~ota et~rna
342

L
Eone 111.,perche transferì tlmperialeCoro11a d'Orten-

à ea rlo Magno
L 'te in teffaCbiefa
Gallicana

LC.Wer~ della

I 00
0

46

Ludouico !X.getta ne\V. fuoco il Priui!egio delle nominan~e a!le Prelature
,.
•
2 40~
Ludouico X II. proibifce le Regali~ fotto pena di f acrì0
. legio
~·
~5
•
0
Lu'doiiico
t

•

(I

t
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'

Luaouico X lll. fb, r~jlituire li belti vf~rpati alle.. €Bie(r ~
6' Ecc.Z~fta/liche per{ont

67

L,udouico Teofilo Impdatore ~iuato dell'IJiperio dalli •
Ve[coui di Erancia ,è reintegr;t1 da Papa Gr~go
rio J.V.
•
• • 146
L~uico XIII. fopradett<> nel 1629. àifapprol4a le Re•

g !ie

.•

•

.

'

2

28

Luig ~albo, e Luigi III. riconoffiuta la l?-..egalia per
vna mera vfurpazione d~' beni ,cclefia/f'lci , non foto
iemendano f.elte'MOr ~ mà ~li! noprio refiituifco110
1
l'vfurpato
• / "
336
Lutero bandito dall'lQ_zQcrato~: · lo V.
18 9
,

r

•

•

•

Artino Tl. creato apà el Co cilio di Coffhnza)
perche riconofciutaperlegitz o.Papa
15 e
iv1art(ltb IV .,~t'ommunicò Jv1ichele Paleo!ogo, e Pietro Rè
d·Ji.ragol1afautori de· ribelli del Papa
• • ~ 140
Manfrçdo- Rè dì Sicilia occupatore del Patrinfonio· di '
S. Pietr.ofcomrnunicato da VrbaWJ IV.
139
Morte infelice d·Erefiarcbi, 6' &etici
~
2 51
Morte violenta di z 2. Rè di Francia poco f auoreuoli alltl
Chiefa, & a' Sommi PolJUfici
2 57
Morte difgraziata no f1mpre indizio di cafligo di Dio 16 3

M

N

(

Auicel!e di

Piar~

N
F_eflorio .,efuamorte

fempre in bora/ca , e mai fom-

~ ò' 11
'
2 53
Nicolò 111.fcommunzcò il Rè d! Boemia perf~cutor1 di Ri-

merfa

dolfo Jmp1ratore diuotò della Chiefa Romana

Ni&olòV.approua
- •

~~Concil'o di

1 39

B8.Jilf" folamente in ma-
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tcr.ia

,

•

•
·teria dr cenfure, e cauf~ beneficiali f
16 f
Nooili fr.anc~fi piitdi dieci tnillafatti Catolici all'efem·
•

pio dell'Al4ighiera
69
.. Nouità in 'nateria di Pede.pernic!ofe, epericolo/e
9
Nuoua Profef/ione di f ed~ definifce il Clero Gallicano,
cont.rtttia alla pre~ritta da Pio JV. nelTridenti11./ i8

•

•

_-.

Q~

I

•

Bedienza verfo b~ Superiori, efuoi effetti
316
~ddo Colonn!~'at~ol!Papa n;t Gonciljo di Cojlanza
pagina
, <,
\i• ,
•
151 .
Onorio JV.fç/mmu'1ictJ:.>~ /,,izcciò È-~! Regno di Sicilia la
, Regina-Coflanz,a c-m#.cu-::r~ "-:Jzacomo figlto Rè d. Aragona ,
~ ....1 r-• •
14ca
Q1>i11inni
cinque di. :~~renio
tJannate,
e dicbia>·ate eretir
t.
"""" ,
r•
caf!J, efcandalofe da Papa lnnocenzo X.
19 I
Opinione ,chemette~delp'ari S. Paolo à S.Pietro,dannata,
e dichiarata ereticale
<'\..>~
19 3
1
Otoca-,,p Rè~i Boemiafcommunicato
139
'
·atO'ne Imperatore fcommunic.ato, e priuato de ll' J1,2perio, 6'
affeluti.Ii VaDalli thi!giuràmcnto di fedeltà (
139

O

:r'.5-

'Y.;lt

io

p
a .

P

Apa tiene giuridizionc Temporale fopra li Rè anc<J
diretta

103

Papa non può concederepriuilegio illimitato a· PoteJtfpti
fopra gl' Ecclefiaflici, ancore be voleffe
2 36
Papa non può e(Jer'Eretico, nè infegnar'ere{ie
178
P~t} legitimare baflardi in tutti li Regni,,
120
Pap_i depofli,
e cafligafi dagl Imperatori anche Cri}liani
.
pagrlia
1 z5

.

1

.

~

Papi>che annulloro110 la Prammatica Sanzion~
57
,,
-· "
·"
.Papi, ·

,
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·panl,cb'banno ·iuato Rè, (-" lmperrzt~ri del Dombtio, 6'
~ffoluto li VaDalli dal giuramen'to dffedettà . •· · 1 S.Y
Partefeconda Politica comincia dpagina
207
Pelle entrata nel Concilta!Jolo diBajilea l<1 di(grega r 71 ..
j!ietà, Ò' Jmpietà balzano ~e C~rone }leali da Vìl cape all'
1

alt~

•

Po~tici di Francia fi contradicono

• ·

208

nef fuo li/Jro' dellafou ..
r a Giuridizione dc' Rè.fopra la C*iefa
' 224
Pote a det trè Stati della Franci.a: limita~ re/lring~
quella delli Rè in quattro cafi
23
Potenzadeltor1Jefp111gnaogniFp~ a
28z
PoteJtà lmperiale 'Jfon li"'teuono ~·· lm 1er~nri immediata·
mente da Dio, mà1l)/'diatar>~." al Popo ,
124
,..
PoteftàSpirit~al~, eTempi!ltlyt."Be{Pqpi/opra '!i Rè•proua r
· Celfu Mancini
,
:
•
· 118
Pranzmatica Sanzione form ta n
ncilio di Baplea_,
d'ordine di Carlo VII. Re di rancjp.
' 53
Pramnzatica Sanzione riuocata da fei'Pvntefici
57
Rrero(litiuc.. .~lla perfona > & autorità dcl ommo Pontefice
• / 33 •
Priuil,gir, di conferire alcuni Beneficij, mà non dz pigliar~
Ref{,ali~ ebbe dalla Sede ApoJt.ot'ica il R~ipi~o :1 e
S. Ludouico IX. Rè di Francitz
•
z 39
Profeffione di Fede pub Licata in Francia nel 1682. nuoua,
e differente dall'anticllM' Sacri Concilij, erronea 14
Propo/izioni dt:lla Francia f ejian(}falf~, & eretiche 19 6
Propojizioni dell'Affemblea di Parigi fono di Lut~ro >di
( aluino, & altri Erefiarcbi
28
Prtrpofizioni di 40. Ponteficiflimat~ errane~ dagl'Eretici,
efeguitati aa certi Dott.ori mal'affetti
5
Profopopci~ apofirofale al Rè Cri/f~antffimo
.-~77

f

•

•

•

•
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. o· Valgiuta»zento deuo111far1 li Potentati Laici
•

~attro f o•rti d'Eretici Settarij fi trouano

~att~o 1~aniere) nelleiualifi confidera il Papa
•

•

••
•

- ~:

14f

3o
/13

•
•
1r./
Agioni delli Rè ~mporaJ,i Jtimatì Benefici , 'ljuali.
fiano
(~_
71
Ramiro Rè di Spagll' ,"efy,a feg111Jlai•a vitr.oria contro li
Mori
., d \l·; ( ,
28r
Rè, 6' Impe"-lltoriJconirì:f.tnicati, e~ì/,epo/li da' Papi 139
' Rè dl Fr;ncia i'Z .IJUtifWriaJr n~n può vfare della f ua
Regia au.torità fenta ~J confr:140 dellitrè!tati
19
Rè di. Fr1lncia ,fe rtcne il dJr.itto delle Regalie Iur~

R

11

1

•
Corin,e'

z 39
Rè di'f.«trancia non bà dritto di Regalia f~Pr,t;t le perfone,
nè beni Ecclefia/tici., nè fopr1i la colla~(on~ 1ic' Be':.·
• nefi~ • w
'
2 40
Regalia, che cofa fia
<• ~ 2 i 5
l

•

Regalie al Francia, e}~o drit~o in che confiflono
213
Regalie difapprouate, & efclu]e dal Rè Enrico IV. .i 2 7
Regalie di Francia proibite dal lui Ciuil~, Canonico,
Vmano,e Diuino
"·
32 5
Regalie non può pretendere il Rè di Francia per ragioné
difeudo, ò]uJpatronato Regio
3 27
Regalie nè vecchi~) nè nu9ue per niun titolo douuta al
Rè di Francia
339
~fj.effi fopra le contrarietà G allican~
2 24
·Rrtnprt;teri del Vefcotjo di Gerufrdemme alflmperator·
/Jra~lio, che non potèua (.riportare l.z Croce al Calut1rio0
pagina
~
z7 r
Riflr~tto delCcncorda;o frà Papa L:one .Y.,e Prance{co I.
u
·· .t•
o
Rè
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Rè di Frane circa la Collftz~one 4e· IJ~?t~cy . . 60 ·
Roderico S anczoproua la potefla1empora~ diretta dèl

Sommo ·Pontefice
1
1 r~
•
Rofpi trè formauatio a.nlica1m,nte. l'arma , imprefa di ·
F(ancia.
"
3,
"
'

~ S,

\,.

..

~,

,

è"il'ma àellaCb-iefa viuenti trè Pfntefici ::
r 5c.·
Sci{ma, che cofafi a, e chi fia {cilfmati co
2.04
Scttarij, Luter~ni, e'C tjf~ini/ti,/~lo;;;.· qitattro forti 3o
Simbolo della Fedè,percbe non. z t:v aù.?l '>le !la Nief!a in

S

•

r

Roma·
~
~ ·A·
•
i84..
Si}lo V. priuò gìlrrco lll. ff~n~'l.~i Rrancit:, 6' ~ffolfe
li Francefl dalghlramento di'fçd~q:
,
· 14i
Soggeziont alli comandi de.'.Supeliofr;t f uai effetti'•'). 3 t 6
· Sultano Rè de· Saraceni prigio~e df guerra dc-l-1:<.è di
Pranciaf5rche rid~.ffe dopò-due anhi di prigio~_.ia 34 r
~..omu(irio 'F.J'ia Prammatica Sanzi<>ne
5 6·
Sorbona,efuo Decreto auualorato dal Parlamento•tttProua·.
la PI' htazione del R~gno, & affoluzione dal gi ura'mehto
difedeltàverfoEnricoll!.fatta.daSi/lo V. s'fl1 · 142.
Sorbona, efuo Encomio à S. Tomafo d·A.quino•JJottore:.:..J
di quella Vniuerfità, Rpproua la potejlà Spirituale, e
Temporale del Sommo ~~tefice
93
ottomctterfi al Concilio, ò ad alcun Pren~ipe f:c(Jlar~
non può il Papa,ancorcht: vole[fe
16 r
Sot/'opo 1erc 11011 può il Papr: alla giuridizion~ urdinarit'
d'alcun Pot~ntato Laico g,l'Eccleftafiici
162

.s

St.itere pa~ato per tributo di Crifto, e di S. Pietro à.ç;. ..
{are, che cofafu[[e, e q:t:111to va{eua
_., r o8.

j teffano ll. priuò C rlo Craf].ò .~ell'1mpe~ia, e del Rzgnoc,tli
1

Francia
98:
Stt;ffano Battori vuol~ lafciare ì!.Regno di Polonia più..
•
• •
t~flo
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Empérale giuriMilo1ze anco 'diretta tiene il Pap11.
ftpra.li Rè, & J1vperatori
?o ;
Tit.o!o del Difcorfo co!frouerfale, e politico, pere be &~l
nome d'ERRORI, ~ DISINGANNI
5
.S. Tomafo d'Aquino J;ottor§ della~oriJona froua t autori.
td delPapa in Temporale ~ationc_de!iCl:i
94
Tradizioni Apoftotlchtfon-0!uveragk'z~ a' Fçdeli
9
~rafporto tell'lmpJJrif) d,.Oii:nte"in.,.Occiaente
1 oo
J. 'rè vittorie.in-on tjorrJo Qttiçne Ludouico XIII. il Giuji~
cont.~~ gl~retici •
•
6~

T

.,~ -- ./

\

.V

Acando l'Imperio ,il Papa n•efercita l'a'i;:f.rità t 3o··
•
Ve.~i~a if vero p,to li !~rezzi,~ ingiuri~f~ltte alle
falftVertade Gent1lz,efu.ozTemp11
285
Vnzif!ne tkl!i Rè nella' '1Jro confecrazio11~ >P~rcl:e fifa cci
JÙ la fpa!la, ò f ul braccio, non f ul c.apo , come fi flila
nella Coronazione del Papa
304
1
Vrbano IV. leuò il Regno di Nttpoli, e di Sicilia à Mall·
fredorebelle della Cbiefa
1 39

V

-6

X

f

v ·Abane1 Conte di Damartino con ~n piccante motto
'.

./~·/'.~ 4UCrtito il Rè di Francia Ludouico XI. quant"
difconuenghi al/i Serolari tintro'mjtterfi negl' affari "
Ecc]efra/tici >non meno, coe gl'!i,cclefiaftici in quelle de,
S6cblari
75
0
.
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o
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Accaria Il. priuò, dell'Imperio, e poi ~el Regno di

•

Francia Childerico; ajJtJ!fe dal giuramento di fe- •
d(-ltà li Franceji, e diede il Regnt à Pipino
98
Zaccària Il.fudetto conce[{: alfudetto Rè Pipi}io ' il priuilegio della collazion~ de' ·Ben~/i.~y; non gid della Re·
galia, in quanto concern~ li redditf del!~ Cbief! 1JaCa11·
ti> òpiene
240

•
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~ws~ Hiun~ue fiate) ch•à quelli fogli rifoluete ~om
partiré delle vofire curiofe pu? ~lle i lun1i,fat10rite1ni di nofl farlo fe prima non d~re vn· occhiata à quei e poche linee per non retl~re difinfor. mati deifegno in bi;anco>à cui fono irftirizzate
le dolci punture di quello D IS IN G A N NO:
Io porto ia Maefià dcl Rè di Francia, e la Chiefa Gallicana
fepr~ la Corona Sacerdotale delCapo;efenza mai perdere di
villa il diuieto Nolite tangere Cf;riJt()1 m~oJ, che foncr li Rè, e
gl'Ecclcfiatlici,vnti,c confecrati co'l Santo Crifma egualmente li riucrifco • E fc con vna prccifione obiettiua fe111braffi pur·
~nchc d'aucr pofio la bocca in €iclo, ò dato il volo allfpen11a fopra le nubi, mi dichiaro aucrlo fatto Jo aria per appunto, ioè in aftratto, non in concreto, contro I'crnore di quelli,
chç danno sì facil crcqcnza à chi ( coane fcriffe Adriano Il.
nell:EpiaoJa contra Fozio :.Pofuit intttlum 01 fuum, dù'in
t'O'IZtra Dluinam "rdinationem &~litus in B. Petri Principi~
llpo/lolorum P.~~l!!.'!!~~ ~fpofitio!e gu~~ur aperuit ~ & afìducr ..
•
•
,...
•
u~
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fuf eiufde.m Cttlejiif Clauigeri Apo11oltcam Stedem, & {Ùm- .
mam dignitatem !irguam.juam more ferpenlti1 'exacuit, cioè
r

~ guzzÒ.Leo1erario la

lingua contro il Cielo, quando diede fia.
to.alle .c.anne dcllafua v-0ce contro h Prin1ato del Principe
àegl'i\pofioH, & à guifa l!Ji ferec11 ,. ~lbrò la ling11a fa crikga
in deprclfione deJla fuprc:1n~d1gnicà de.r.~on11no Pon>,cfice, e
della Santa Sede ApoHolica •
E qucfii fono quei Poltri.ci, che fit: argon o certi afforifini
ò'Apocrafi da infefiar~., & infettare il.Mondo curco,non che la
Francia,fe ci s'abada,. Sò bene,ch<:,le Pr.opofizioni publicate
.non fono materia dety:;"' '" _~f,..!~ dell'atti•Jicà, e capacità del
Rè,il quale 11011 pe~~-; che di fo11.<;rchia credulità 3~l~11Iioma
.di ,quei MinHlrk:'"' ·' :A
J•f i,:>· quJ li • (~r.iqt a. a{fa i dolce:, glo-/'
iriofo, & vtile il predo1ninio nell'vno •e {'altro Foro; E con
le loro fucate affentazioni gi-attar l'e>recchio al-ie ,~n che
·chiuda gl'occhi, agl·auantaggi, &• ing~a~d11nent1 ~V.~ loro
Fcutuna, fabricandola sì1 le ruine fpirituali dcl Rè~ del re.. '
gno, e te1nprrali della Chiefa, & Ecolefiafiic1.. ,
' ef ,
Deuo p\r tanto perfitadenni non fia per offendedi\l ~è più.
che.di chi vedendolo in pericolo d\~4{er'a(faffinaco grirlaffe:
infidi~ infidi~; guardateui: 1nà chet>iù tallo prenderà quello
Difinganno,come fulfc quel fide dell'Angelo Raf;ello, che gli
renda la luce allucinata non dal bagliore, tnà daJI•ofcurità di
quei fJcri mi flerj politici , & :reani recon dici di Stato , notì intefi, c hc dagl'In1ziati (dicono cfli) ven Fr:incefi. O vero fc per
aprire gl'occhi del Real conofcituenro li degnalfe, qual'altro
Giotìata di gufiare il iniele delle dolcezze, che con affé'tto più
che Paterno gli porge jl Santiffi1no Padre INNOCENZO XI.
~efio è..rn colirio, frà gl'ingredienti dcl quale cn~r,:._"iual ..
che poco d'acri1nonia , tnà falutare :~e di rofe, dalle quafi tnai
- -vanno fcompagnate~e fpine, 1nà più curatiue, che punge riti. ,
Per quello che tocca il l\è, non vorrei, che fi co1ne Clodò~
uco~c hC" pur' è chia~n~!o L~~ouico I'er.an~gra~1na, pri1nod .Rè
4

9

i

'
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• di'Franéiz CrifHano fù qu('llo,che cangiò in trè·Gigli d'oro in
campo azurrd li trè Rofpr, che in qLJei reinpi for1nauano l' Ar•ma di Frlncia,pC'r~hc ~bandtilnrortifero veleno dell'Idolatria,
& inrroduffe pritniero Mcandidi Gigli della purità della Catolica Fe<1e ~ ,osì non v<'ge~ico,che il Rè Lodou.ico X V. C~o~
doueo anagram1natii co pel'i1et: effe,che Calu1no fporcat1 h
puriffi1ni Gigli della 111eden1a Fede inrroduceffe di befinuouo U
Rofpi velenofi della fu~ pefiifera erefta. Q.!ello è quel GJllo·
dalle cui oua fono sbuc,iati Ii bafilifchi di tanti folfi dog1nt.
· Per quello, che ta.:ca Ia.Chìcfa Gaiitcan1 ,_vorrei- che dal
fondacù di quelli Djfinganni&a!1a[e_ Yt(agro d.i C:dro da purgare le~etnlJ)e delfuoCle~p,;o vn balf~~1fié,.fim1te a quello,che·
.recò cl.al tfelo in ':n>ainttòlI~ no~ ~~9 ~!Ì l'Ipogrifo, per
render'il cc f(Je Io ai Paiacb"n·Òr1anàfi·; tnà vna Colo1nba fu'l
battefi fo d · gran CI6doueo, c~e conferuaffe incorrottibile·
ne· fuo ~ ·lau d'oggidì qtiel concetto,che gl'antic hi s·acquif~
torono · Ila coltura <Ie· campi della 111effe Euangclica; ò~al-.
•
n1eno fi guar~affero ~i non contra ere it difcredito de' loro fucceffari Q.cT fccolo paffato ;la trafcuraggme de· quali col 0011 ~
è!Fer'1!11ppolli alli prinrJptj della falfa dottrina fcmina~ da Lu..
terQ, e Caluino,lafciorooo poco tnen.chefpianaPe da· fonda ..
1nenti l'antica credenza,diuenend'o per configlio de· periti ad ..
dotcrh1ati d~ll'efperienza,immedicab1le quel malore,.che noll!
fi firozz~ nelle fafcie: Prbzcip~1 ob/la,ferò medicina para:-

fur. Cum morbi per longa1 inualu,ere morar ..
O Pallori, & Ecclefia!lici della C~ hiefa Gallicana, addfo è i~
tempo di 111ofirare la vofiraimpauida intrepidezza, co1n6fi:oglio battuto dall9onde orgogliofe d·ogni rifpetto vtnano ,.che •
non I;: P._iega >nec prece, nec pretio, nec fleélitur winii. Not1
date orecchio ad altre n1inaccie ,che à quelle d'Ifaia :.~ Veh Cap .....
Paftqribp,1 l{rael ,qui pafceZ,ant:fem~tipfor .. Vdire ciò che~
forza d1 faffare efce dal petto macerato d1 Girolamo:* No11F..p. 1s.
~Jt

•

ciufdem hominis > 0-aureo.r nummos, 6' fcriptura1 pro~

•

•·

A•

i;
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degufl.are vnu:, & Propheta1, & Apojlolo1 bftelligere,
differente è la pietrJ Lidia s;on cui li proua l' o,ro da quella delle
fa ere carte; & altro è degull:are li fenfi de'_Profeti,& ApoO:oli, •
alcro è gufiare la fenfualità de' vini fpitf;coft: Nelterreno d' on·
dc ficaua l'oro nidun'alcro frutto fi •n.it'!te. La ptdÌllanimità
è più atta ad elfere precipita~a, ène efairoca al foglio dell(.J ·
grandezze. Indegno lì rende delle Prelature chi non' hà pc:c~

(
I

to per follcncrnc rautorità del grad~.
Non fta chi m'accufi di tcmerirà,fe prefmno d'intraprendere
vn·imprefa,ch'hà defatigaco gl'omeri porporati de' Bellarmin;,e Gaetani,e rincuzvt~ Jc:J?Ctll'e glorioft dc'1naggiori Santi,
~Dottori dell'Eccl(iialtica Gera~r.hi:i, co1n'è la djf"".(a della
Fede, e Sede Acon/~,J1ca.n$!: cor~dhtc\ ern~l genti delle ,Galli-(
chenouità. Non 1n'è agiloto, èh~in'>l~.·1 telllp'i hà bensì la
Perfidia archirecrato 1nacch»1c innumerabili pJtJ acr'ètrare il
Trono di Piecro, m.à fempre in vaoo, non auendorifcn'~e1nuco
gl'.ilrieti del Te1npo, nè li ero lii dell'Én1pictà, nè! gl'infuid
deg1'Ere6ar~hi. Sò bene, che quafi 1n~ i troucJl]i I~ barca di
Piecro (enza li foliti contrafii delroude per fo1nnlrt"rgerla .'
Co1nint1ò 'fin da principio co!à nel J)1Jre di Tiberiaa~, e·di.
Gcnezaret ~ n1à ella à guifa dc. li' Aree di Noè hà fcmpre gallegiato f opra le 111onta gne de· flutti contrarij. Il <SJ cer<loz io
di Pietro è co1ne quello di Melchifedecco, eterno, che notl
sà cofa fia fioe. Grv Itimi affalti, che dauano per v~nto, f og_. giog:ito, e diroccato il Vaticano, riceuettcro~osidura rifof;.
pinta dagl'Ercoli dell'Occidente, e dagr Atlanti dell'Oriente
nel facro Areopago di Trento, che intrepidi io f ofiennero al
- difpetto di quante an~cchine (cagliarono li fuperbi Enceladi ,

,_

I

I·

!11
..
,

e Titani d'Inferno.
Ardirò io dunque vii verme, e pi~ciol1 fortnica arolfarini
s,J nutnero di tali, e ti11to Eccellenti Mantenitori? Si~: E mi
n1antcrrò in arcione Pig1n~o à fronte di Giganti sì fmifurati?
Sì, Senza perdere le fiaffe? Sì ;dico') Sì. Con S.Paolo: om ..
.1

'

I

i•
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n~a pof!utn in ·eo ,quì me confortat. Tutto può pro1netterfi

chi viene incor~~ito da chi può tutto. La caufa è di Critlo;
• del fuo Vicario; e d~lla Chrefa Ro1nana. Non ènuouo,ch'alle
voltef agitttt paruulor!m f aa~ f unt plagte eorum, :u che le
frezze· de·ianciulli firn,n~colpo ; così potranno colpire le

n1ic fc è vero, che li \'Céchi ifJH rpiei ftano due volte fanciulli:
bi1 pueri fcne1 • Cni sà, che la inia pufillirà non facci riuedere quei che trauegg.ono? che il coazzare di quefia ranocchia non rifuegli quei eh.e trafognano? Di cali n1ezzf (uole la
Dinina Onnipotenzaleruidi per confon~eret la ? ·J tenza vina ..
na. ~el Ojo ,ch ~ con le tU?{chcsà 111c.ccerc in fuga gl'Elefanti, ~o\ fongo illu1nin3h!l ciechi na_tf//aprà a neo col loto
.di quç·!rTnchiofiri•.reod• rt.41.l lnce .Q_e~'eJo,..conofciinento à
chi l'auelfe.fir iuolllO ; c<fil•indice à'i~quella 1nano adirare il
buon :ntiern deJla v:rità à i trawianti. Chi è,chc non fappia
, eh·ali v""crità nG>n fà d·vopo la tromba della Faina per portare
li f uoi p gi dall'Orto alrOccafo? nè delle penne dell'Aqpila
•
per far fo/UQlare fi~·atrOHmpo il di lei incomparabil inerito?
•La Verità quantunque non fi facci conofcere à éutti,non però •
'1i'1i"i"tga ad alcuno; nè.altra cofa inaggiortnenté odic quanto il rii11anere celata • Da ttiò che fcriuo argoinentate ò anio Lct•
tore, che quanto è odiata la Verità, altretanto a1nabile ,riccr.
cata, e vagheggiata è da chiun<\uc ò cieco affatto, ò maligno
non nega fu'l 1ueriggio il Sole.
Non dourà poi parere nè volgare, nè itnproprio il titolo
di D 1 SIN G ANNO pollo in fronte à quefio Difcorfo.
L,hò pollo per gettar poluere negl'occhi degl'EretkJ ;con1c
à quelli, che con accuratiffima diligenza hanno fcartabellato
I'antiche, e n1odcrne illorjc Ecclefiafiiche, pc(. trouare (CO·
me ti tuo le dire) li pelj nell'vouo, cd attaccarli alle ragni ne,
maffimimcntc in materia qi Fede Ca olica, & autorità citi
Sommo Pontefice Ro1nano; E p:uc loro rjufcìto felice1nentc
d·aucrc ri~tracciato ailcunc propo~~~~~j di 40. Poncc fici,
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alle quali attribui cono il non1e d'ERRORI, cotne •che fèntenze contrarie alle loro t:rcciche opinioni, e perciò Jue!fero '
a pertatnente errato, fenz:i però r~darguire fi Pontefici d' ere- •
fia, per non in{ofpettire gl'incauri, e tmp.po creduli Catolici
con sì riu1nerofo fiuolo di Papi falJ.~ci, rtk erronei~ r Mà pecche l'innocenza, e la fodez.z.r 1i~tra fcai d'alcuni par~ua non
aueffe argo1nenti così cuidenti, e dcn1olfratiui ( fuffe 1nò per
inancanza di ragionj, ò per l'o{curiti d'alcune più antich~
1ne1norie) alcuni Scrittori Catolici, p per defiderio d'indagare la pura ve1.ità 3 2otne f orfe•pareLt-1 loro ( 111à fecondo
111e,lungiogni giudicigJ~..m~r~.rip più veraJllente per qualche
auuerfione d'~nimor~rfo lapote,..~à del Som1no J~~ntefice)
vuoifero più tofiqj#rkç...agl'E~gcict~ >& .attenerfi -all~ loro l
falfe opinioni, che fegL\J(are il pià~ e f've1ace ~tfc.>.tto vcrfo la
Santa Sede Apofiolica della corrente degl' AuroM cbf'Fi, f he
coraggiofa1nente defefero,e fofiennero 11 loro P affi'Jri'..!Ìl ogni
accula d'erelia, ed iinpofiura d'ERRORI con Ii lor~'àotcifft.
~
mi DISINGANNI. Alcuni per vn folo _de' Pon.c-::fici, cotne
cap. 1 ~· s. Agofiino Je vnico Baptifino in difcfa di s. Stcffa ~o. Al-'
2. z. ~. r. tri, per 1nolti Ponce lici> cotne S. T 01n,afo; Torrccretir.H~i; e ·
ar.10, ltb.
~h ·1 p
rf' 'E
· , controe; g l'
do~Uìd. Gaetano; '5 e 1
apa non puo' Ciier
retico
~~~t ~~Autori Parigini. Altri per tuccj li Papi, co1ne il Bcllar mino
t0 ~ 0 !::· in proua conuincente, che 11 Papa è fopra il Concilio , e fo ..
Jib.i.con· pra la Chiefa Vninerfale, * co~ne in'accingo d1 fare :inch' io,;
uouerf.ge aJ qual fine hò dato .titolo. d' ERRORI, e DISINGANNI
~r~~q: · à quelli iniei aborti. Ardifco troppo (lo conofco) 1nà il defiderio non inferiore al de bit o difpargere tutfo il fangue, 0011
che puoche fiille d'inctJ.ioftro per la Fede, e Sede Carolica
Apoftolica &01nana non n1 hà lafciato bilanci~re r~cc_e,!Io,
nè prender le mifure giufte dell alte?.fa dcll·argo1nento con
b ba1fe2.za del 1nio in endi1neAto Se per arcaao di1:Natura
fi refe loquace la mutolezzs dcl figlio di Crefo per efirnere
il Padre da mortai pcriglio, pcrchc non potrebbefi per 1nira-:
-- ---€
-·- - ·-,
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• cofo delb D1uina grazia frà tant'akre

1

penne gloriofe che

volaranno alla d1fefa della fupre1na.autontà Apofiolica: vo·
•fare aneo b inia tar~ata, e ften1perata? L'argomento è tanto in1portante, che 111efitarebbe penna tolta dall';i le d'vn Serafino; t'er l'altra i>;r~non fuffe così confpicua l'euìdenza della verità, ch'è:=16uuef-<..hig quella d·vna femplice Colon1b~ .•Se la 111ia non auerà Ius·alla lode d'auere fcritto bene , l'auerà altneno per·cffer fiata delle prime al volo ancor
che baffo, per la regola:. Qyi prior ejl tempore potior efl iure.
(.hi è prin10 non ne11à fenia.
.. •

te

.E R , .. .-r· E N. ·· r O •
. . di intende latino, bò
....

., ~... A V
•

•

V'
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e
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e
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•

E~ tnPgJior'int!lli~nza cflt11on
fg,zr;zato le Propojizioni, l'autorità, e le fe11tenz~
alti fi i luoghi. Per li .più dotti poi , che ambiranno di
veder r1fell'tdioma latino giuflç, come flanno pre.ffo gfAu·

P
..

....

"'- •

•
tori citati ,.thò regiflrate in fine del Difcorfo ; le quali
•confrontate le trouaranno fedelmente tradot~~ , non tra- •'
dìtè,,, ·nè alterato il .vero fenfo, che di poco fi Teo/la dalla
pura conjlruzione grammaticale delli periodijieffi latir.i •
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~~~.... Erniciofè nonmeno,chc pericolof<: furorio 1nai

non

.fe111pr~ le nouicà. Et in materia di Fede
dobbian10 partirli dall·antiche trad1zroni.Ch1 b ..
fcia la fi~da battuta &cn fpeffo finarrifc4'l il vero
fentiero. ~·alterare li dogmi. it1 quella parte hà
fuiato nlezzo Mondo da Ha vera) perche antica , Fede.
~eIJa fola è vera dottrina, che co·I mezzo non d·~J\.rilto
tcle, ò di Platone, 11"1à di Pietro, e Paolo fucceffiuan1eote è
peruenuta à noi. QQella fola è vera Chicfa, ch'è fondata fopra la pietra angolare di Cràllo per mano de"prin1i Architetti della Catedra Ro1nana. €hi toglie li fonda1nenti ruina
redificio • Pietro ( non hà dubbro) è il fondamento dellQ_J
. . .Chiefa~ perche così da chi non può err3re, nè 1nçnrire fù preconizato. T oltooe dun11ue le di lui 1uaffi1ne, & Apoftoliche
tractizio.pi, eccole perdute ••Err~ percid:-, e di gra11 luaga err~
chi da qucHe s.'allontana. Tienli per certo con1tnunen1ente,

che Romolo. gettaffe licprin1ifondan1enti di Ron11:
,
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Ante1iorc frà gt!'Euganei rauuiuafiè di Troia gl'incenéritr
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rhnafugli, perclie così abbiatno dalle •nen1otie antich~ •
~ella, credenza duo~u~, che pfcfiia1no afl'vtnloe tradii ioni
le ne~aretno alle Diuine? Approuar~n10 le fallibili, e riprouarerno le infallibili? Gran inalizia ,•e gran cec,ità i-malizia
ne' Grandi, e fcienziaci; ceçitt t1'égPinfttni, & ignoranti • L~
malizia cagionata dall'inre're!fe, e da Ira fuperbia. L.a cecità
da vna cratfa, e fupina b6agine, e fl:olJidezza. L'·Elllngelifl:a
Matteo dice, che del figlio dcll'Om9 forn11uano gl'o1n111i va1~atth.c. rij, 111à tutti ettrotlei concetti : 1 Q..u~m dicunt hornine1 eUe
Filium Hombzir? ç~~s._ee~f:?nfl è cot<!~o Figlio dell'O,no?
Solo Pietro lonta1 , l)enct1e 1"u vedeffe Omo lo cot{dfa per
Dio: Tue1 Chri}lµI Filiu1 Dcz ii;.~i ~niercè ci;·~~?a chiunque da" di lui i~g:t~ d1lliiigat~tlot 11uou~ dogn;i H.ibi.
lifce. Sono, al parere di G.irola1no) 611ociitni r effc:ro"' RotU.l·
. . no, el'effere Cacolico, non così l'effere Catoli.co, <{ l'efferc
:i~~~~~~~~ Gallicano* F idem f.uam qitrtm vocat? ·eamne qua t"\;;o mantl.5.J
~uff. llb. pollet Ecclefia? an illam, qu~ hz Origenis volu,rninibu1 (che
ora potreffiino dire ùz Cleri Gallicani noui1 [)ec[;,ratio1ziI

bu1) cpnt'tnetur? si ~omanam refp~ndebit 'ergo eatholici
fumu1, 1nà, fe refp.ondeffe Gallicanam ? Conchiuder~ con
rc~i~r.~~= Girolarno, e Tenuliano * Edant ergo origine1 Eccl~fiarum
'f:::h~re· fuarum, & voluant ordine.r Ep1fcopJrum f uortMJJ ità pe1
fucceffio11e1 ah initio decurfe~tem, vt primu1 ille EpifcopiH
aliquem ex Ap,ofloli1, vel Apo/iolici1 viris, qui tam~n cum
Apofloli:r pçrfeu~>"auerit , auél"orem habuerit, & antec~ffo·
rem. Adduchi la Chiefa Gallicana l'origiile fua; tnofl:ri la ferie de· {uoi Vefcoui, (e élagr Apofioli, ò da Oinini Apo!l:oJici,
1

che con g\' ~po!toli perfeueraifcro, corne vn Lazaro; vn iv1affin1ino ; vn llernigio ~ vn Martino;\ n'Illario, e ~nt'a~lcri Vcfcoui della Franci,1 Santiffinii, al~rimente dJrà oc€afi9ne; no11
A.due~. à 1ne mà allo fieffG Tercu' iano di dire : * In ea effe Ectlefia
tuc1fcrt·
,
,11 • J/{1%
ç d
,r.
d dlCl'l'LJ
·
a_u.c.g.iupçrmancndum,
qui: ab A!.pQJiOlz.t
ata V;fJ.Ue
Il
ua.
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( banc dufat ,(lcubi audieriI eor-, qui-dicuntur Chrijli, non
à Do1nino Jefu Ch,rijlo ,{ed pb v/f() f}Uoquam nuncupari, [cito·
non Ecc!efiam Chrilli ,fed Antichri/ti effe·finagogam. D.~
quella Chiefa fola , ct~e dJgl' ARoHoli fù fond:lta, e fin· al dì
d·oggi'"pecnnanente n8n dt) bbiaino dip;atirfi .. E" chi (entiffe la
Santa Chiefa con qua-Iunquc ·altr-a nuncupatiua chian1arfi che
di Ro1ni na, fappia che q~ella non auerà Crifro P.er. Capo, mà
porrà dirli vna finagoga cfAnticrifio •..
La nauicella di Pietr'> hà poco 1neno di 17. fecoli di naui •.
gazione, e 1nai, conl.! la na:.te d'Argo ebbe c:·vopo.d'effere re...
fi1rctta, ancorche d~ tleri1Iì1n~ proccltç, dJ tiranniche perfccu-.
z ioni :\$it:i ca • ~ella non reéò in ai vcr~ilper dia 111a nti, nè cà •.
<ricò 1nài fal.fe anon~to; nLJn f~cciò mai·p~r oro coniate alchimie. Le fuetrncrci furor1o.fetnpre la Vttrirà Euang~Jica. Rid~
chi la Gcnnania~Ja Dacia~la Sco~ia, l'Inghilterra·, e là Erancia
fleffa (luah furono da vn fecolo in quà li fuoi Argonauti. Da
qual fon~aco caricoròno la tnerce, che oftentano ~fe da g1··
. Apoftoli, & <;>1nini Apofiolici ),ò pure da Lutero , ,e da Calni.
no. Aur.rh per tanto la Francia , che da quefti mèrcatanti pef.·
lì1ni non venghino efpo!le nuoua1nente in 1nofira fc l~ro falf!i...
~cat~ mcrcatanzic; poic~e it
'
.·

P R. I M O· E R. R O: R: E. °"
'
Rilnaria fcaturigine· inganncuole, forgente auclenaca--, e
fonte inferto di cuui gl'alcri è la nuoua Dichiarazion~
del Clero G;i llicano intitolata della potejlà. Eccle/ia/lica, la.
quale dicono douerfi giurare, e profeffare ,,co1ne. leggi . fo~\
/damént~li
dcl Regno,, ed è queila •.
·
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Dichiaraz.,iona del Clero q;tl!t.cano
dell'Ecclrjiaftica ppt1ftlt.

.

•

Olti fo110 ,che tentano di difiru~gere li D~crcti; e la
libertà della Chiefa Cìalficana da~#nollri Maggiori con
tanto fiudio fofienute, e difefc, con li loro fondamenti ine·
rcnti à tradizioni dc' Padri, e Sacri Canoni. Ne n1ancano alcuni, che ardifceno prender motiuo '°tto pretello d1 quelli,
di meno1nare i) f>rirua to di Pietro, e d•Il 1 Sornmi Pontefici
fuoi fucceffori, da ~j(lo in.fijtuiri; & ad eai negare quell'obedienza, che loro de e ogni Criìtia.no, e dimiouire.J~acfià
della Sede Apolkli , nella qua_Je .fi flrC'dira I~ fede; e f offer~
ua l'vnità della Chkfa~ Gl'Eretici"~n~~ratnon ptlrdono occafione d'tnfinuare, che tal9aut'Jrità, in cui confìfie la p1fe deU1

M

Chicfa, fia inuidrofa, e graue a Ili Rè, & aIli Popoli C.:orL.J
limili fallacie fupplJntando I'anime fenip1id, le dilgiungono
dalla co1nmu;?:inza di Cri!lo, e ddla C~it fa. ~er prouedere .
a' quali incpnuenienti, Noi Arciuefcoui, e Vefcoui ~i Parigi
d·ordiné Regio congregad,rapprefent~nri la Chiefa G.dlicana
affictne con gt'altri Ecclefiafiici con ~oi deputati, dopò ~n diligente trattato abbia1no giudicato det erminare, te drchiJrare
con1c fegue,
Pritno • Che da Dio è
data aI B. Pie rro , e fuo i fuccrff ori Vica r rj d1Crir10,& ~IlaChi e fo Hdfa b potcfiàdellecofe
fpirituali, e co ncc rncn ti leterna f.d ute, mà non g à dcIl e cofe
ciuil1, e tetnpnralì, attcfo che il Sign ore dice: il mio Regno
n~n è da quejlo Mondo. Ec vn'aJrrJ volr.1: Re/l:'tuitc dunquej
le cofe che fcno di Ccfare à Ccfare, e le cofe che fono di Dio à
Dio. E perciò (uffiflere il detto de Il' Apofiol o : /litt ·ogn'ani·

aa ta

nia f ottopo/la alla più f ublime autorità, imperciò eh~ l:'On è
autorità fe 1iCn da Dio;~ le cof~ che vengono da Dis fono
ben'ordin ate; per tanto chi rç(1fte all1 pote/là, refi/le agi' ordi•
'111
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· 111 ili Dio•. Dunque li Rè, e li Prencipi

.

t.J

per Diuina ordinazi<>;

• ne non fono fòggftti in te1nporale,;id alcuna potcA:à della-...
• Chiefa , nè puonno eCfere nè dtretcc1 \ nè i:l.:i1retta1n ~ote de·:
pofli per autorità delle 1hi.iui ddb Chiefl;nè 1neno li loro fud ..
diti cfcntt11rfi dalla lor0 fede, & obedienza; nè puonno cf...
ft:rc affolu~ i dal pre!taro giurarò~pto dt tcddtà. E cale fentcn~
za nec cffaria alla puD'lica tranquillità, e non 1neno alla Chiefa,'
che all'Imperio, come C<!>nfonante alla parola di Dio; :alla tra.
dizion e de · Pa dd, & all'&fen1pio de"Sanri, deue per ogni mode>

\

'

tenerli.
<•
<•
'
•'
Secondo. Che la piena pQtellà delle èoft" fpiriutJli io tanto
fi troua nella Sede Apollolica, e nelli fu'èceffori dt Pietro Vicario dt CrHlo, in. q"aqto 1·nfie1nement~ con effa !Ha no fer• 1nan1ente infuo vi§ortii Decreti della-: faota Ecu1nenica Sinodo di çofianza apprcfhati dalb cSede A pofiolica, confertna ti
dalli ~om;lni Pontefici,> dalla prattica di tutta la Chiefa, e
religiofoc1ence fen,pte cufioditi dalla Chiefa Gallicana, in....
propofito dell'autorità de' CondJij g<-nerali regifirati nella
.quartal~uirna feffiùne. Ela Chiefa GJllicana dann~ coloro,
che fneruano Ja for7:a de' detti Decreti , riuocandD in dub, bio'l'autoricà d1 detto Sinodo, ò co1ne non appr;ouati ,ò pure
conH· riddcta la loro fuffifienza al ter11po folatnente dello
fcif1na del Concilio.
Terzo. Q1indi è, che deue 'tnoderadi l'vfo dell' Apotlolka
poteflà co'l n1ezzo de' Canoni fatti in Spirito di Dio, e confe..
crati per riuc:r.enza di tutto il Mondo. Che vaglione ancora
le rtg<Jle, collu1nanze, & iofiiruti accettati dal RegnJ, ~
Chiefa Ga1liclna, & inuiolabili ri1n;anghino li tertnini de· P.1.._.
dci; concioliache alla grandezza della Sfde ~pofiolica ap•
parcieòe far sì, che li fiacuti , e confuetudini firm :He di con·
fe1~(0 di sì alto Trono, e Chiefa ottc,nghino la propria (er•
(•
r
"""
v
anczza •
,
~·
. ~ano. Ch~ l'obli30 principale del ~onll110 Pontefi:e !ia
,
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io fare, che li fuoì Decreti fopra le contcouerfie di Fede à tut~
te, & à ciafcheduna Chief~ f~ttino, colne cpe n·on fia indubitabile il fuo giudicio fe OOll vi concorre r~ffen(o delb Chiefa •
~into. Abbiamo rifoluto, e deterrninato, che ~uanco da'Padri è a'ccett_ato fia tranfinetfo à tutce ·:e Chiefe '1e1la Franda, &alli Vcfcoui, à ciò, pe~aùtoricà. dello Spirito Santo, foprintendenti ,_à fin che ca tninia1110 tutti per vn detto ;!!. fiia mo
ti fil in vna 1nederi1a opinione, & in v.n(fiello fenfo. ·
Signat._ Francefco Arciuefcouo di '"Parigi. E fottofcritta
da 7Q. altri pa~~ 4-lciuefcoui ,,, Ve[ca-.ui, e parte da molf
alt.re perfone Eccl~fiap_icbc· depura te .. •
Per ordine del Rè le fudette refoluzioni fono llate<accettate, verificate, e regHl:ratc in Pa'rlaQle2t<>-, con ordine, che
niifuno in.auucni;e poffJ elfer prom"ffo à. irado, a dignità, fe '
pritna non pro1nette ~e giur3cd.·offeruarè, e foll:cnerc: la dette·
refoluzioni-~.co1ne leggi fondamentali del Kegno. E cc{ì co11.
Editto Reg~o fono ftacc publicate in llampc1 ·,, e per ail!ffione, e
ncllf Pulpiti da' Predicatori .
Se quella n6oua farina di Profeffione di Fede è'I a ~eia, & da~
' tenerli, cd olferuarfi ,conuiene confeffa,re, che da che la Francia fòtt.o il Gran Clodoueo abbracciè.Wa fanta Fede Cato\ica ,, ,
quel Regno fia fempre fiaro fri le-Cirverie grotté dell'Igno . .
ranza, c. fta toccato à Caluino à. leuargli le crau.eggole dagl•
occhi, poiche effcndo la verità vna fola , ò ella è quella , che
tiene la Catolica Chie{a Roniana, ò ella è quella, che propone oggidì Ja€hiefa. Gallicana o. Se è quella, non pLtre la Francia, anà. tutto il.Mondo Catolico è.viuutoJ n errore fin quì, che·
farebbe iinpier.1 l'affcr1nare i E però,~he quella fia vn' erronea
i~dganneuolefittouità >s~ Qi~ ~ qu~~ ~1~e p~~~ i~ campo t s· elu.:..

j

~1 -~ ~~!1 qu~-- o ..

,
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A Profdtione delI~Fedc folira , ordinata da.gl'Ecumenici Concil~ a14tkhi, d::illa Boll.l ·d i Pio IV. de_l primo di
N o ucn1l1te 1564., e~al Sacro Concilio di Trento feff. 24.cap.
1 2. d ice : credo vn 4m anélùm~ atholicam , & lipo/iolicam
E cclefit1,m. Credo ~ ella fola Sa Ìlta Chiefa Catolica, & Apof..
colica • ~ella del ConciJio Gallicano dice: T7alere in/lituta
à Regno, & Ecc lefia {Tallicana recepta. Va 1ere gl'infiituti
riceuuci da1 Regno ,<ç dalla,, Chiefa G~llicar~a .. Dunque fono
non vna, mà due Chiefe diu~rfe, e indcpcndenti • L3 Greca,
l'Iliria, e l' AmbroÌtana fç ben,haAno ri"o diuerfo, fono però
in turco fimi li, fub.orpio~re .; e·n1iliranti fotto I'illeffo Capo, e
:..- pròfcffano Ja 1ncdç;na Fege. Non così la Ga lJicana per quln•
to fi f~or.ge adeffo in q'uefio fuo prornulgato Editto, e DichiarazJ o d~c •
\
•
i Qg.;Ila del Tride1fti;,o dice: Sacram fcripturam iuxtà
fenfuni, quem tenuit S. Mater Ecclefla, cuiu1 e/t iudicare de
, verò fenf'u ,('& interpr&tatione nifi iuxta vni::nimem confenf um Patrum accipiam, & interprtttabor. Non Jcc~tt~uò, nè
J'
1 i'r~rp~ctar.ò la Sacra 3crittura fe non con'forme,al fenfo della
S. Madre 6 ·hicfa, 1 cu(fpetra giudicare del vero fcnfo, & inccrprct'1zione d'effa , giutla il concorde affcnfo de, Padri.
~
Qpe Ila del Gallicano d1cc: ]);cente Domino Regnum meum
. 1

s

I

e

non e/f de boe Mundo: reddite ergo, qutt funtC&fari1C&fari,
Ò' qutt f unt Dei Deo. E perciò: Stare Apojlo!icum illud:
Omni1 anima f ublimioribu1 potejiatibu1 f ubdita fit; J10n eft
enim potejia1 nifi à Deo, IJU& autem f unt à Deo ordinat~
f unt: ltaque qui P"teflati refi/lit Dei ordinationi refi/lit.
D ?ce1.do il Signore: ll 1nio Regno &c. Rendere dunque &c.,
e fuffillere il detto dcB\A pofiolo, ch,o,gn,anitna è foggetca alle
~i(i fuf>litni potefià; interpreta~do il Vangelo, e S. PaoJ.., in
~cnfo co~trario, ò aln1cno differente da quello,che tiene a per.

ta1nente

(
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tJtnente b Chiefa Ro1nana, e li Santi Padri, è DottoN, 'AtnH'r~~
gio, Cirillo, Agofiino, Grifofio1no, lllario, e Tr:ofilaco •
'
3 Quella del Tridentinò dice: 'Àpo/lolicà1, 6' Ecclefia/li· ·
ca1 ordinationer, & con/litutione1 firl"lit~r a lmitto. Fern11mente 3ll'ltnetto le Ordinazioni,e Confi:ici1zioni Ecc!c!fia•lli che-,
& · Apofioliche. Q!.ella del fi~llicano qice: ~& accepta d
Patribu1 (cioè) vt /latuttl, ~ confuetu'1ine1 ttlrit&' Sedis,

& Ecclefitt conf~nfione firmata pratrtiam /labilitatem
neant, pertinere ad amplitudinem Sedi1 Apo/lolic~.

obti~
L~

cofe eh' abbiamo ~a Padri, cioè ,chf li flat,~ti,& vfanzc di confenfo di sì gran Sede :e Chiefa ottenghino Ja propria lbbilità;
e ciò douer'elfer curti dell'an1piczza della Sede Apofiolic1.
Ecco non pure due Chiefr, tnà ordinà2.i~ni• tlacuti > e c~nfue.tudini differenti, c·conCiarie •
••e :
•
• .
4 Q!.ella del Trid~ntino dice: SaJrt,1am eatbolicapz ' (:j
'A1oftolìcam ~omanam Ecclefia.m o'!'nium Ecclefiarur(_ Ma.
frem, & Magi/lram agnofco. R1conofto la Sanca Cjliefa Catolica Apofiolica Romana per Madre> e Maefira di cucte !'altre Chiefe: Qé1ella del Gallicano dice: Ab Ecc~fitt- Gallica-

: naperpet{la 11eligione cu}lodita Decr~ta de aulloritatéConci-'
liorum gener1lium fimul valeant , atq!.te immota confijiunt. ,
.Vagli11no, & itn1nucabil1nente fliano fi Decreti con perpetua
rcligio11e cullo diti dalla Chiefo Gallic.ana in 1naceria delr a u..
aorità dc' CondJjj generali. Ecco fa Chiefa Romana Madre,
.e Macfira dcll'altre, facca foggcua, e difccpola de' Concilij,
:illa fcuola de' quali è 1nandara dalla <.:hiefa Gallicana , non
dclJi primi quattro Concilij , ruà fola1nentc à quelli di Collanza alla fcffionc quarta,e quint~,e dj Bafilea alla feffionc feconda,
l'vno ,e l'altro riprouato, & in quella parte dannato nel Concilio Fiorcntid\l, e Laterancfe vltitno.
•
5 Q!!ella drl Tridentino dice: Ro~1ano Pontifici B. Perri

(

:11poflolorum Principii }uccefiori, &e lefu Cbri/li Vicaf io ve-·
ram ob#diçntiam fpondeo )ac iurq. Prometto, e giur~ vera
- · ···· -··--- _ _,
·
- - · · ··· .--- ·--·
'

J
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17
obedienz~ al Ron1Jno Pontefice fuccelfore del Beato Pieuro,
e Vicario dr Gesù çhrifio. f quella de 1Gallicano dice: Apof•tolictt pote/lati1 vfuvi moderandum per Cannone1 Spiritu Dei
conditor. L'vfo de11' Ap~ll:olica pocefià deue m3dera rfi per Canoni fatti rn..Spirito di Dio. E quelli Canoni non Gtrou:ino altroue,ch e n dia fa nta ~a,& i magi~tiu:i d~tll Chiefa Gallicana,
}, quale ~·infuperionÌce della Romana, non pare co'l nega re
l'obedienza al Sotnrno Pontefice, n1à co'l (orrometterlo all1
fua , co1nand.1 ndo, che. debba tnodcrare l'vfo della pote!tà
Pontifici-1, e refiringtrla alle regole, e1i111iti~ che gli prefcriue nella pri1na Prop~lizione ooa definire~ Br:ato Petro, eiufque f ur.cefforibu1 Chrifli Vicarijr, ipfiq; Ecclefi11 rerum fpir;ttUJJJium, non aurt;m·c~111ilium, & ttmporatium à D~o traditam potefiat~m, ear!tq;[en,entians omnbzJ retinendam. (~l1e
à S. Pi t ro ",e f uoi fucccffori Vietuij di Crillo, e fu,1 Chirfa è
con ccdl da Dio l'autorità- delle cofe fpirituali folan1cutc, e
non delle eiu1li, e te1nporali. E tal' opinione bifog11a omninan1e-otc cen~re. E qu~O:a dunque l'oberuenza ,eh.e profeffa al
So1nn10 ~ontefice Romano.
•
.A.La Profeffionc di ijede del Tridentino dice: Ctel'era om-

-n'ia à'facrì1 r anonibu1, ~ Ecumenici1 Concilij1'tradita, &

definita inlubitanter recipio, atque profiteor. lndubaab1lmente accetto, e profeffo tutte l'aitre cofe infegnate, e definire da' Sacri Canoni, & Ecu1ne nid Concd1j. E quellJ dcl
Gallicano dice; In Fidei queefiionibu1 Summi Pontificis par·
te1 effe, eiufq; Decreta ad omncI, & fingula1 Ecclefia1 pertiner~.

Nec tamen irrefirmabile iudicium efie ) nifi EcclefitC
confeNjUJ accefferit. Di 1uodo che in materia di Fede non è
indubital]1le il giudicio dc 1 Papa fe non concorre l'• ffenfo del l.l
fua Chiefa, 1ncnrre affern)a, che nelle quefiioni di Fede tocca
al S0t11mQ Pontefice parcicip~re li (uoi Oecreti à tutte, e ciJf•
cun'altra Chicfa, fenza il confenf~ delle quali non è ficuro d
fuo giudicio. Doue fi l• gge tal cofa nella profeffione della

•

•

e

.
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Fede CatoHca Ron1ana? Donque in conto di Fedè il Pap~~
non inerita fede, e può errare, rnj non la C'1.1era Gallicana , fe
così fufie; tnà non cos-i hanno definito gl'Ecmnenici Concilij.
7 ~ella del Tridentino dice: Hanc veram Catholicam
fidem, extra quam nemof aluui effe pote/i ,profiteor, & veraciter teneo. Confc!fo., e ce\1go vcra111~,1te qaella v.,era Fede
Cato)ica, fuori della quale n1lfuno può falLtadì. E quella del
Gallicano dice: ~& accepta àPatribu1 ad omn~r Ecclefia1
Gallicana1, & omne1 ,Epifcopo1 Spiçitu S anéto authore pr&·
- ftdente1 mittenda iecernimur, vt idipfum dicamu:f omnes,
fimulq; in eadem fententia, &'in eodem fenfu. Abb1a1no dee re t at o dj ma n da re à t utre Ie C h (' fe , e Vc.fe0 u i p re li dt-; 11 ti p er
PAR T E
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autorità dello Spiriro Santo tutto CIÒ; cr\e da' Padri p' è traJnandato, acciò {lia1n·o tuttist1 l'1fleffoc;>ropofito, ~ermi, e fia- •
bil1 nella mede ma opimione, e fcntirnento. Cioè di Lqtero, e
di Ca!uino autori delle cinque PPopofi~ioni, che Li 1francia
profcff.J, e giura d'offeruare, e d1 foHcne re . Ne cr~do, che lo
Spirito SJntp fil contrario à fe llefTo coll'jnfpi!Jre"' & ilhuni..
nare la ~ar;ta Ch1cfo Roman a in vn modo, e la Lhic:.f:r.' Gallicana in vn Jlrro contraria. Q:!te f unt à Spir~!.u Q,ej or[lj 11 ata
'funt, & firma. Perche: Ego D~ur, & non muter. fiumutabjlc è Dio; e in uariabile 1' ordtne ddk fuc difpofizioni •
.Effcndo per tanto così cqntraria, e quafi d1a111ecraI1ncnte
oppoHa vna Profeffione di Fede all'altra, e non potendo flarc
due contrarij neJio fie!To (oggetto, fono affJtto inco1npofìì.
bili • Q>!l le poi fia la n1igl1 ore di q uetle due pro feffioni,q uanto
)
à me non vedo fotto Il concauo della Luna Giudice alcuno
•
comprtc1ae à deciderlo. E però slÌ ·1 rifleffo, che quella dcl
- (:oncd 10 di Trenco aflerifce cofiantcmt ntr, e he fuori dell ~LJ
fu~l Pr1 f"·flìone niffuno può faluartì~e quel!J nuoua di Fran.
tia non afficura la foluezz~ dcll'Jni1na d1 chi la tiene<, e fcgue,
io per mia tìcurezza confenno, e ratifico quella ch'hò facto già
in qua ttr' occafioni in vica Jn1a.
e
•

•

1

ERRORE
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Il Concilio 'or;greiato in Parigi è nulf0
·pr~ difetto d autorità così Regia,,·
•
come Eccte/i.aflic a ..
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ER parte dell'autorità Regia è nullo quel ConcittG, p-er-

chc non è in arbitriQ del Rè viobre le leggi del Regno, e·
la potenza de' Stati i~ quattro cafi, due• d;' q!JaJi concort'ono·
in quefi' Affernblea, &ioè le ntu:>ue propofi,zioni, che inducono
tal qual4nucazione d1 Religione, e l'aggrauio delle infolic~,
~egaJJs {opra le Ch~fe, &.Ecèlefiallici, che for1nano la più de011:1; e nobil ~ree detli trè Stati del Reg11·0 di Francia.
E pq• quel lo, che to~ca la n1tJt:.zione della Religione, pér
prouar che ciò non fia ineirbicrio della Regia autorità fi.t-...
a·vopo tirairfi dietro à. temp1,che per opera dell'Apoll:olo della
Fra nei~ S. Reni_tgio,qt_
1el Regno det eflò il gentilelìtno, e tutto
~rfe à bçre l ~eque di quel fonte batteftnale, in l:ui attuffJco
Clogo~eo,ad efe111pio (uo diuenne Crilliano. Il punto è iln-.
p'orta 1te ;p~o fran1i lecfoo c(Hl breue Epifodio i!\orico riatl··
d11re fa prom•giofa conuerfione di quel gran Rè ldolacro.
• La D1uioa prouidenza cutto ddpone fone1nente, 1nà foua ..
uemence •. Tira· noiàfe coll'accolhtnodarfià noi. Tanto fece·
con Clodoueo, decrer~ndo ,che diueniffe ligio dell'Atnor~J
terreno per foggertarlo tutto all'Alno re· Ce le Ile. Fece, che·
.. quello Marte Gallico s'inuagnrffe per farna delle bellezz~ ,
d'vna Venere ( mà. pudica) vuò dire di Clotilde figlia di Chilperico ~è di Borgogna •. L'ottenne in n1oglie à çondizione ,
che li faceffe Crifiiano, es> me protnife •. Mà degufiato il vin·--.
delle.Regia nozze, non curauifi di geuer~ racque del Giorc' •
no nel Batt:elìmo ~ Pron1effe d' An1~ti fuanifcono nel inom
to >che· s'arriua all'intenta>·•. Chi può prefcriuere.leggi à
1

1

1

•

•
I

•.

•

" ·

C. • ~~-
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Grandi, ehe v.eggonfi t~ lora pr r o uuiare a· n1ali tn:iggiori, ne.
cd1ìrat1 àferuirfi Jnco di ciò, che non vorrc~bcto, pcrche non
lico? Onde puonno vfurparfi il detto dt- S. Paolo: Om12itl...J'
mihi licent,fed non omnia expediunt .'E n1affime in quei tcrnpi, che ~on era per a neo adu lca1mi nafcénre bambin~ legge.
S'accrebbein Clodouco il 1notiuo di tnancare alla prome{fa ,con ciò fia che natogli v1i figlio inafcfiio, e con ceduto alla
R~gina, che faceffc guizzare quello r>c:lfino nell'onde battefmali, appena battezato tnorì. Il Rè, cotne pagano giudice>
ciò fuilc fiato vn-tnapilefio ca!Hg<Y·de' fu~i Dei per auere tolto
il pargoletto ad effi ,.e confecratolo ~1 oofl.fauolofo Gerione,
cioè alla Diuìna Triade; perciò ~cremente fe ne dolfr. con la.
Regina, quafi ch'ella con quella {ua n,u~u~ Religione, i,rricaa;
do li Penuc:i defla Pra11cia,aucffe cagio~t~ la perdita dcl priino
frutto de' fu o i calli ainori. Turca u1a s'acquetò quando·(? v1d<le
fauor ito dal Cielo del fecondogcrlito, il quale con gUand1ffi ..
ma difficufrà, e sù l'affeuC'ra nti promeffe de Ha Regi!,1a, e he fa ..
rebbe viffuco, confencì, che fuife re generato,.. ço'!. banefi1no
alla vera vic'a della graziJ . Mà ecco, chefubbito b1tc~zat0
co'l no(ae di Clodomiro, s'inferma gç,iuem,ente, e da' j\1.rdici
giudicato il:cafo defperato affat<O. 0h arcani ilnp"énfnrrabili
della Diuina prouidcnza.
Benche il figlio rifanaffe, per quanto fapeffe dire, ò fare la
Regina Clotilde., e 11 Santi Remigio, e Vedull:o, non ft't poffi- .
bile indurre il Rè alla fua promcffa conLtenz.ione. S'andaua
fcufondo: Non pocer{etnpre li Prencipi cutto ciò che vo' gliono. Dependere il loro potere dalla volontà de' fudditi.
' La potenza della Corona Gallica elfcre lin1itat~, e circon' ferina in o.uactro cafi dall:1 più affoluca dclii crè Stati.dcl Re'
l
~
r:. •
, gno; Determinar &uerra one111t~l ~ ltnporre. n.11oue gra.
~ uezzc fenz~ necelli\a dcl Reg110; Ne mutar rel1g1qne ,co al.
cerare il culro delrancicc1 credenza~ l'Idolatria auer pofio
: tro pp'3lte r.adki ne' petti dc' {uddiri; il tentare di fradicar1a
e «
' non

•

la

e

1

'

J

•.
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i~t
, non fora, che priuarfi de· cuori loro: La mutazione della
, religione p~rta; feco per il più JllUtazione di Stato : Do•, uere perciò il Rè iq-~ffarc tosì rileuante ca1ninarc co·l piè di
, piombo, e circonfp«to. Tanto fcriue Matteo Zampini, e
n·adduce i·~utorità di Gregorio Turonefe, e d'Aimoyno. Mà
il Signor·Iddio, ch'afrertaua Cto~ouco ad vn·atcro v2rco, di(.
pofe l'o~dinc delle cofe in rnodo che rÌlnoffo ogn·onacolo in~
trodu!fc la forma pret(fa nella n1accrìa giàdifpofia.
Con podcrofo Efercito inuafero la Francia li Sueui, e li Te~
defchi. S'oppofe con forzt pari il M:trte G31lico Clodoueo:
Mà la fortuna n1o(lracafi fìO.:aJI"ora Fra1!cefe, dichiaroffi Te..
defca ;. Onde vinto, e (confitto affatto, biafi:en1nua li f uoi Dei,
ch'~l 1naggior vo~o ra~efféro abbandonato. E qui votatofi
of'vero cuore al Dtc> de' Crilliani ( f e acteneua la vittoria già
difpe,ata, anzi perdu~a nel prin•o conflitto) d'abbandonare li
fuoi faifi Numi, e nel fc>llte bJttifn1ale affogare le 111acchie
della fu:i •indurata ·infedeltà; Tutto feguì ad vota. E gcnu ..
Adfo a' piedi. del S. Arciuefcouo di Reims Rcinigia, riceuè il
. bauefi1po con tutta la Corte, & à (uo efempio r.i Francia tut.. .
c._a.o~~rche: Regi1 ad,~emplum totu1 componitu•r Orbi1.
~ ~on ·111ro1fu11do in narrare 11 prodigi de' fple•1d ori, e dell'
an1po1Ja d'tglio, con cui fù vnco elfo, e fino al éì d'oggi s'vn...
go no li Rè tutti di Francia, porcate da vna Colo111ba, non........
efirateo dagl'aJberi Elifij, mà tla preziofi balfami deJl·Empireo, co' quali fi co1npiacque il Signore di fegnalare la funzione. E per dichiarare il Pri111ogenito della Chiefa ben sì do ..
ucua (dice il Padre Caufino ) l'apparizione di quella Colotn ..
b~, che manifefiò Crillo Pri111ogenito dell·Ecerno Padrecolà
nel G~ordano battezato. Non fi quefio al OJÌO infiituto, e
però torno ad effo fu'I,filo dcl fecondo Errore, di cui trar..

.

•.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

o

e
e

e
22

PARTE

e

,

PRI,MA.

Regno, patifce le fue eccezioni; perche cosÙi Rè, corr:e li ISo~
poli, e Stati Cri(liani fono obligati al vero Diot, & alla Santa
Chicfa vniuerfale diconferuare qtfdla re~glone, e quel culto ,
ch'hanno riceuto, e promeffo nel batrefimo •. La religione è
immutaliile ,cotne fondata fopra la pietra angolan:~, ,~e Habilira
n_çllalegge Diuina . . E fc il Ct\lttJ pocdfe riceuere 111utazione,
quefta noo può.effere regotaca, e fiabilrca, che. dalla Chiefa
voiuerfale, e dal So111mo Pontefice, oh'hà le chiaui di Pietro
&àlui coml11e!fa Ja cura dcll'Ouile di ~rifio, e non tnai dalli.
Prencipi, Rè, I1npcr1~ri ~Stati 2- P Republichc inondane, e
Secolari,..
•
•
•
· E quando per negngenza de' Pallori, ò per mal'ignirà.d'Eretici fi conofcono introd uctr gl 'a buti, cl l' e.reke, sì 11 Rè COJl\.C li "
Stati deuono ricorrere.al Capo PallDr~ddla Chiefa, e radu".:. '
nati li Concilij leuare gl'abuij, e fcacciare re refi e •. Ccxij fece·
, Pipino, coane atrefia il Continua.tore d'Aimojno. * N.ica
tib. ,.. c.
quefiione della Sanciffi111a Trinità, e del Imagioi:de' Santi
~,. ; frà la Chiefa Orientale, & O~c~dentale, cioè ~~à ll_©1nlni, e·
. , Greci, il RètP1pino conuocatdt Stati à Gentlli eenne ~l Sh10-.•
e
) do della detta quefiione ..
"
, . . -.. . ._
• Lo fieffo Autore Continuatore pirl'ando 'Jn:.:Jaricr iVGgnoi
, dice in que'fio propofito. * II Rè per condannaré\'crcfia Fe-.
nh. ~. e-, liciana nel principio dell' Efiate quando tenne l'Alfen1blea·
's· , generale del (uo Popolo c\1iamò nella n1edeftma Villa il
, Conc1ho de'Vefcoui delle Pro.uincie di tuctt 11 fuo1 Regni •.
, Furono iu1 pre:fenti nel 111edefi1no Sinodo 11 Legati della
, Santa Chiefa Rornana. Teofilato , e Stcffano Vefcoui, te-, nendo illuogo d.t Papa Adriano dal quJl'erano 1n~ndati.
Non fi niega gtà che anticamente alcuni Imperatori ~bbino
conuocati Concili;, effendo certo, e~~· car vno d' effi, com~
Cofi:antino, Teodofioelgrande, ç Marciano, ne' quali,confpicuo fù il zelo della religi~nes e l'atnorc della giufiizia ,ne rad-

re

tlunotono fcnza contradizione della C,ltic:fa i mà non refia éhe
- -- - - · - ·- - - - -· ·- -; - · -- - e-- --;(hiune
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chÌunqu~ vorrà inuefbgare l'or1gmt d1 tal'vfo, trouarà eh~
non corre nec•elfaria confeguenza d4d fJcto degl'Imperacori .1l
• lus particolare d'clr~ fe da Ira Chiefo non viene loro conccff(J
il confenfo.
•
CoofcTro,che Coll~ntino nell'anno 3 t 3. conuocò il Conci..
e ilio R umano conrr0e Cecilio V e:fcouo da Cartagine" inuitan ..
doui trè•v cfcoui Frjncefi > llimò.bcne di cedere all'in(t1nza
dc' Sc ·fi11atici Donati~i .'Vinto <l.ill'11nportunità d'effi, non di
fua fponta nea volontà . a uuocò à fe lJ caufa di Ce<:ilio, cor1
pro refi a, eh e à l ui n ~1 ( p eet.i ua t a1e g i t!d i~ i o ! 111 à eli e per de fi. '
derio della publicJ qtuece s'i1~tro1neneua, come fe ne dichta·
rò m vpa fua lerrera refponfiua a Ili Padr1 del Concilio Are la ..
cenfc. che fe ne qP1er~l~1an·o; doue efcbtn:i: O rabida fu·,r1;i1 audac;a ! M~m·!uriicium po/lultint, qui ipfe iudicium
Chrifl,;expe/to: ()h che rabbi 0f., furore! Vogliono.,<:he foc.
ci dJ diudice colui, che da Cri fio hà da efferc g1ud1cato ! Con
tutto ciò p1fcrsfce <11 ta t o t\11le uitano, ehe Cofiant1no rimifc la
cogn;zione della caufa al So1nmo Ponteficr- Ronhl1l"ef, à cui
JJ peua ~e·rca~Tt, agg.h1nti trè Vefcoui F.ra nce1Ì dj' dfo m~noati
~.gs1n1a per tal' effetto ~
• •
~ (.on1ìnctanch> poco dt>pÒ à dilata dì la pelle Atiana lo lle<fo
I 111 p<'r~ tor~ Cofia ntino gl' oppofe, fe non pr<>fe·rul ei uo, per
antidoto il Concilio Niceno nell'anno 3 2 5. tv1ollì da q uefr
cfcmpio altri Imperatori fuccetfori, vedendo la Cbiefa di ciò
godere, non che non dolerfi, nè dt(frntire, più volte pratticorono 11 mede fimo, & per più rifpctci non s'oppofero lt Soln..
. n1i Pontefici.
.
Pri1no , perche non pern1ettcndo le gra;li perfccuzioni della Chie[a 1lcelebrare Concil1j generali, ebbc:rojl Bapa, e gl'
altri Vefcoui più riguar~o al pr<lfÌtto, ch'<tpportatrnno all.t.J
Ch~fa Gm1li Conctl1j conuqcati dJgl'looperacori, che al pe~i
colo dell'vfurpazione di tal'autorità ,che co'l te1npo cagionar
fi poteua à Pontefici, n<en curandofi di fottil1zare rauco fopra

.

•

•
I
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Ji pregiu~ic1j d'incerto) e futuro euento, che coU' offporli perdere l'vttle prefentaneu,; r.aìHo pitt che per tal vrl ft prouedcuJ
a'bifogni della religione Catolrc~, & a4fa publ1ca quiete, e
{empre co'l confenfo dr Ila Ch it fa 1n cdelima.
Secorìdo, perche fotrrJ eq dofi gl 'Erer :ci, e S1fmatici dalh Icgititna autorità de'.) uperiori . Etcldfafiic',
.
era d'vopo co!lringerli col' braccio fecola re dègl'l1nperaco~r1, ch'appenà balla à
tenerli à freno ) e o tn e li Vi dd e nel e <10 ei Ii() di Tre Il t o •
Terzo, prrche non poteu:ino n1olcJ Vefcoui per 1J loro pouertà conduriì a' C onc4ìlij generabfe dJ~l'I111perltori non vcn iu~ loro f01n ninifir HO l' ~li UtO cli cofia pe_r SÌ lunghi V faggi,
1

cofa che non a uerebbero fatto fe da loro non fuffero tl~1 1 11uitatiannuente il S o1ntno Pontefice.
• •
·

.

{

'

.

Qgarto, perche ingelofi ti li Pren~iptfe<iolari, €he sì nUine- ..
rofa raddunanza di Vefcoui ,.e Prelati! Concilio por~(le cagionare qualche an1ucinamenco CQ.Otro la publtca qukcc de"
loro Stati, auerebbero per politica in1pediCo le radtbanze, fe
•
non aueffero dato loro il palfo, & il placito. ":hc per altro
gli fieffi Potefltati Laici non fGlo confefforono cori1~tcr'.dli
• Vefcoui.l'aOtorità dt cclebrJrc Concilij, & in effi rract!J c le
snaterie Ecc1efiafliche liberamente r: 1nà an'-S0Tl.n1a'i·o l~o no
non duucrfi refiringer loro tal facoltà. Che però ti died erl) à
credere d1 poter ludeuol1nence, e con inerito im1care il Gr .!11
"J

Cofiantino.

11

Ludouico Pio auuta notizia,che Pjpìno fuo figlio Rè d'Aquitania aueua occupati 1nolti beni delle Chiefe, & in particolare
di quella dt S. Gern1ano di Pangi, fece conuocare vn' A<fe1nblca per prouedere à quello inconuenient~, co1ne att~fia il
Continuator~ d' Ain1ojno, che viueua in quei ce1npi, dicendo:
~;~·s· c., * li 111edcfimi giorni antora, nè quali fi celebrò la Punfìca' 1-Ìone della Beatiffin~a MARIA fe1npre Vergine fi r~unò.vna
, grande Alfen1blea 1naffi1~ de·v efcoui in Aquifgrana, nella
, qu~!~ ~!~!!~!fi ~~ ~~lt~ ~ofc !~jli, ~ ~~~~~~~ie alla Chic{~, e
e
parti:
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; ·particòlarinente de' danneggiamenti fatti ad alcune d'effe
, dal Rè Pjpi~o, e fu oi Corteggia[\Ì. E poco più fotto nar~
• , rando le prouift~ prefe: in ordine alle quali il Rè Pipino
, refiituì il tutto alle C!:hiefe, dice: Per la qual cofa per au, cunr9à fin.perla le, e del Concilio generale decretoffÌ vn .1ri-, darguz.ione per Pilino, e (u~_i aderenti con quanto loro
, pc rie~) o 3ueffero vfurpato li beni della Chiefa.
Carlo VI. che per ellrrpare lo fcifina ( ricufando Benedetto Antipapa di rìnonci~re al Pap~ro ,.co1\1e aueua prome!fo
nella fua creazione ( conut>cò il Clero ~e I~ PritnJti del Regno in Parigi à Concilio, in c;.ui detennil)offi di negare l'obe- ~b~;."·
dienza.à Benedetto. Mà chiudiamo ciò che tocca l'autorità
.del ' . Le cinqu:e Pr~otizioni del Clero Gallicano fono
J lnouazioni in matitri3 di fede, colle quali fi verrebbe à mutare w1 gran parte la Religione~ Dunque fenza raddunarc
tutti li Stati , ò fenza il lGro affenfo non hà potuto il Rè di
Francia publicare quelli nuoui dog111i nel fuo Regno.
Per parte del Cl~ro; Chi nlai vd.ì prctefio in apparenza
• più fp"iofo, e in fofianza più capziofo per fLtpplantare il
~Q.Jtdo, di quell_o nog n1eno forbito, che furbefco, ne men·
.t cru~iro,t·n~ artinciofo P''>fio in faccia della fua DICHIARAzIONE deir ECCL ~SIASTICA POTESTA? Per non da.
rogare ai Decreti, & alle fuppofie libertà della Chiefa Galli• cana dillruggere la fupren1a potefià della Chiefa Ro1nana
eh? E s'è vero,che non mancano quelli, che per cagione, e
{otto pretefio di t~li decreti ofano di 111enomar~ il Primato
di S. P1ecro, e dè' Romani Pontefici fucceffod, fottraendofi
dall'obedienza da tutti li Criiliani douuca alla reuerenda_.
~taefià~elJa Saata Sede Apofiolica, nella qualc0 fi predica la
fede, e s'offcrua l'vnità della Chiefa) pecche caufa non cede
la i1an~ìa à tali fuppofii priuilegij? s"uuelfe quel zelo, eh!;
• inoftra del Pri1n.ito di S. Pietro ,"{\e dell'vnità della Chiefa,

.
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--

•
E'RR.lJRE SECONDO.

. pc~~~~~~~~!~~ ~~m~ §~ona : fc pc~~~~ ~~~ç~ infobrgc !quella
('
· ,
ora ca )
0·
-· Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
\

I

(

(

~~·

• ~

I

P A R T E P P"" '1 cM 'LJ

:tlorafca, sì tranquilli coll' affGgar-e nell"ondt 1.1 e.i gio'lte d' efsJ?
.. Q!JaJi fono quegl' Er,tici ,, che 1110-uo9' ogni pietra per <~~
t>fl:cntare inoidlata )'e grauofi a' Regi ~ :é P~poli l'autorità
de1la Chitfa-, e coo 1naffitn~ ca ti fep'ararc l' anirnc fe1nplici
dalla Chiefa ,.e coaforzio di Crillo ~ Oh che bello '1nòrpellamento? Oh che canto di Si~eòe per inG:2nrare, e indortnen..
tate gl'Vliffi ! Mà non· gli verrà fatta •. 'Il Piloro de1la Na ue
di Pietro turato l'orecchio fiarà cosi fifso all'albero della fua
intrepidezza, che farà conofcere, ò ('fsere li Piiotici F rauccfi
quei che non pt:.onpò't:ollerare fo:Jza aggrauarfene rilli1111tata
potefià detla Chieft Romana, e del So111,mo Pontefice Cape>
d'cffa ) e perciò prct~nda la Gallicana di limitarla; ~tnode
rada,à fuo talento,con1e nella tèrza_ fua P~op0fizione !· O eh~
ft contradice in fe fietfa; ò che vuol/are peggiore d~l 111 ie ,..•
l:a anedicina , fiudiando d. f'Uuiare ad vn~ poco più e~ ver- ,
bal'erefiJ coll'applicarne vnl fanda1nentale) eJor1nalc 1nol·
to n1aggiot~, e ::dlai prggiore.
•
•
Mà ditemi voi Arciuelcou1 ~ e Vefcoui., d'ordine Regi()
( con1e ~(ferite) conuocati in Parigi rap.prefcriranti l" Ch1efa
Gallic:.ina 'giunta1nente con gl'alcri Ecclefiallici DeputaJj~che
nome dace' voi à cor~fta vollra AU:::mblea raatfi1anz~ ? E
ella Concilio generale·, ò Nazionale? Se generale, per autorità dcl So rnn10 Pontfficc fr lamence può congcc.gclrfi.
Così dichiarò Nico10 Priano nel ( 'o nc1ho Rom4no del 8 6 5., •
e difèorreua appunto del Concilio de Vèf<:nui d1 Fr Jnc1a. *
Concilium gener:al:finè Apoftolic& Sed;, prLc~pto nu lli /121
Dcpoteou ejl-uocare. Et è fentenza di s. Totnafv . *F.~ uu1dPon.tifi,- e
1
~. ~J :i:~: ciJ aua or.itate folti' ynodu; cong~ 'I!,flri pot .Jì ~ & à quo
fententia S,ynodi confirmatur., & aa ipf u1n d S y,izo1J appe!la·
tur. Senz'0 1dine del la ~c. àc t\pu nul1ca non è J:ca .> ad aku·
Jl~ radun<lr Concili~ gcnerale0 percht=· c:ò e ~ . fer.u ator ,1 lla.
fola autoricà del Po11tefìee Ro m ~ nc• . E 1 n't .!i 1n•.~. nel cafo

iO

s

prefcnte >doue fi tratta di P.ubitcarec'ln nYvU'O Saubf' l< d{{lla
•
e
'< c.
<
Fede. ·
t.
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• · Pcde. to fiflfo Dottore Angelic~. * Et ide? .ad folam :~t~·1 ~: i;
·

J •

aultoritatemSuwmi Pontiflcii.pe'l;ttnet noua edztzoSymbo·corp.
· • li ,ficut, <.i omnia .àlia:> 9u~ per.tine11t.a dt.otam Eccle/iam,
vt conzr~gare Synod.ufh .generalem. ES. Anto-nino .fofient~
quell:a veri<à. * Nec Concilium generale poteft congregart 1° cro..n.p.
fine au'él;ritate Ro11Jani Pontfp.f1, nec.aliqui4 valet ordi· ;~§~t;-· e~
natum in .illi1 nifi ordù1etur ,d Papa. Ne può \celcbrar!ì
'
Co ne ilio generale lenza .l'autorità .del Pontefice .Rc:nnano;
nè è valido quantoJn offi viene decretato, fe non.è .lla.tuito
dal Pa.pa .. !Et:è opini~ne-di·l!u tti~i C2toiicj cctnunune, ~ aln·
meffa da 'Ca'luino fi~1fo ·nel q~arto libro{ellafu_a lnfiitutione.
Cap. 9'· .§. I., 6' z., perche ~on è Concilio 'legitii_no { co_nfeffa
.c~a,,~\.fe :non .è co.ou~.ctto in nome di Cr.iftò ., ·che è quanto

•

I

~ .

I

dire ,per attto.tiità di'C.-jfi<1,ch'al fuo Vicario {olo la diede .•
Gl~tLCdoi <lc'.nonr.i tewpi .attribuif~ono.( erronea1:nente
però co111e -s'è :pr~uato ~ui :fo.pra ) l'au.codtà d' Jathnare li
Concilij ~enerali all'Itnperatore. Se ,coteO:o.di :Pari.gi non è
radunato ,nè.dal So1n1no Pontefice, nè .dall'I1nperatore non
.farà ·CenGilio ., ·1na Concilia.bolo .• Se lo dice·~azionale,
ècue prefed~rcjn effo .agrArciucfcoui., e Ycfcoui .di~tutto .i l
Regto·vn :racriarca~ .ò ·Primato .• Nel vo1lro \C:htp,refe.deua?
E s'hà .d'auertirc. , .che .a neo. li Concilij Nal.iQnàli fi chia1nano .genera.li, come il Ro1nano, il :folctano., cTAffricano; e co1ne ta1e.c-i.doueua inccruenire., e ,prefedere qualche
Legato f.\pofiolico .• 1Con~uaraucoricà dungue auete pot.uto dire! .tH.~c.ffan&ienda~ffe.iluximus .? Ciò:tutto.ftimaffi1no
• douerfi decretare .• !E:p.cr:ò n'è il.Rè,.nè il Glcro:hanno potuto legitim:unentc quello conuocailo, e qucfio conuocarli;
ch~onfnqucnte~~~~~ ~~Ila è qu~nto in e~~ è da~nito_, e \~
~

,•

.

•

•

.

1arato.
--- .
•

•

•

•

•

~

•

•
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<

Leci111ue Propofl~ioni de/l'Affemblea di "Rdrigi
(ono te medefl!ne degl' Prefiarèhi
Lutero"; e Catuino. .
Vori d'ogni dubio per tanto è, clte le cinque Propofizio..
oi prefe nell' Aflen1blea di t>arigi ~ rcgifirate in Parlaanento, e publicate.~in tutto il Regno, ao~tò fiano f ollenute,
giurate, & efequite~otne leggi fonda1ncntali di tutta lu Francia , fono le tnedefi1ne, che furono i&wtnt1te, fufcitateì,...c feminate dagl'Erefiarchi Lutero, e-Caluino ; riprouate pòi ~·
dannate,& anaremadzated1ll Sacro Ecumenico,& vnic~rfalc ,
Concilio di Trento alla Seffione ~ 5. c~p z., e uell'accla1nazioni : anathema , anathema Hteretici1. à 2 6. cii Genaro
I 5 64. ·
•
.
r r,
.., .
Quindi~, che fi cotne fcriffe S. Girola1no à 5. Da1nafo Pa..

F

pa :

ingem~{cen1

orbiJ terrarum fe

crlria~~

en.~ miratuJ

efl. Così con ragione potrebbe aire ogni buon Catol1co
F~ancefe: Dol('nte I~ Francia fi 1narauigl1a,come fia diuentata çaluiniana, fe da fczzo gl'erron fidlero nell'intelletto, a
nella volontà dcJ1•Affen1blea, dcl Parlamento, del Clero,c
dcl Popolo Francefe, che non 1ne lo poffo perfuadere ._Mà
fe foffe, come non è itnprohabile ch'auéffero efierionnentc
affentito alle iuffionl dc'loro nacuraH Sourani , pot~effìtn<>
con lagrin1e di compaffiooe cfclam:ire con S. Giouanni Da< r.ir. I . & tnafceno: " AdfubieéloJ f>.op~ÙJJ decipiendo.Ji multum vale~
~~/~[~~: Regis auRorita1. Oh qu ane o può la Regia 3Utorità 11 tira111:.
're li Popoli Sudditi ne lla faaa opm1onL. E n'ldduceJa ragio·
ne con dire: P auci nimirum illi f unt qui terrarum Rege.1

e~le/fis R~is imperio gu~ernari > a
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imperare·,Jci1'nt. Q!!anto pochi fono quelli., che
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19

fanno ~

effc:r" li Rè terreni~· tri, e g°'uernati.dalRè Celefie, e douerpJ
· • alli Regi con1ma nda~e leggi.
E flaco 11 Ciclo delHt Santa Romana Chiefa in altri tempi
• •
ricopeno da nubi affai più ofcurc drperfecuzioni, di quello
che di p1efente.l ' in~ronlbrano ,:ç pure ,,on hà tnai fi11arrico
punto il bel fereno de fuoi r:lggi luminofi. L'erefta di Lutero, e di Caluino, che non infettò, con1e quella d.Ario., di
Neltorio, e d1 PclJgio, più di due , ò trè dogmi della Chi e·
fa, n•a fconuolfe qu~fi tutta l'antica ère~ertLa , fondò cosi
profonde radici ne1 era uiati dli primo inflituro, che fc co traf..
{e, nott co1ne da 1Cielo la terza parte delle Stc Ile, tni quali
. no9Àiiffi due delle'._trè p r ni'dell'Occidente, e Settentrione ;
111crcè, che a ffifl ita tla llj dt1e tanto autoreuo li, quanto dctef' tabil,.Pro 1not urt Senfo, & Inter .:ffe di Stato.
Il pri1no, che tirò fec e Grandi, e Plebei fii fa libertà di
confcicnta, che lafcianào la briglia in collo al poledro della
fenfua lità<., f~r$ verificare il detto di Tertuliano ~ P~etica ,~~~ccf.
•6' Piél~rica licen'tia, & tertia iàm h~retica. ·

:1 )

-.

~

'

A Poetti Pittori.,©' ad Eretici
,.. .Tutti li capi:·icijfifann' leciti.

Il fecondo Promr1tore val1diffimo dell'erefia fula ragione
di Stato de'Domina nei , di non vole re ricono{cere altri fuperiori,che fe fieffi ,foura e ndofi dJ 11' obedicnza de Son1mi Pol\tefici, e facendc fi padron i dell'entrate Ecclefiafiiche, e Colla tori dcgl'1ll effi Beoelicij. Oh fe li Calici fuffcro d1 legno,
• com'erano gu~ndo li s~ c c rdoti fiit nauanfi d'oro' non sò fe !i
farebbero curati li Grandi del fecolo di n1etrcrr: !e mani.
' Qur.ft' ·ncereffe è vna pafia , che getrara 11:ell' acqua di
quefio Mondo fa andar ~:illegiando :Jlla ripa incoccolati dal
di tti fa;>ore sì 1i pefci gr<·ffi. co111e li :ninuti • Non è vn:i_,
~ pafia; è vna pefie actaccadcc1a ;td ogni fpede d·omini. E vn
cotnino sì dolce >'che ~trae li Colombi> de' quaH è proprio
1

•

'

·• '

·
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fingere tanti colori .n1ec1t·id sn la ll:rada del boccon'e} alla fua
Colornbara. 'C on tuctq.ciò llOll ten_go p~r d~fpe.r.ato il cafo.•
Le nuo.ue Propofizioni ·ogg~diane <ella Fraw:ia puonnd
ichiaanadì Rofe, G~gli, Cro.ce:>, e NRdo à paragone .delle_,
fpine, rofpi., ~c<>niti~ ·C cicute:) che ne" paLfatiSe~of i 0 .fenza
.però n1ai .cra.ffigge.re., aue:bìare'.) atte-'rare, od offe1;idere i.I
·bel candore.delia Fede., e ftprema poteilà della Sede Apof.
colica Romana. Tanto tn'adita lo Spirito Santo nelle facre
JMaèh:tb. rca.r te. * Obf~cro autem eo1,, qui hJ1.nC librum le8uri f unt ~
•;ip

~,.

'

.ne abhorrcfcan! p~opter aduerf()1 cafus ,;fed repute11t ea,qu~
:acci.derunt) -non a,d .inte.ritum_, {ed ad '°r.r~ptionem generi-'
qio}Jri .. Non ci .fpauentino ,di grazia quefte :nouità di .cali;
ftimino ;più tolto.chi ·li iegge, feguid lòor: à diftruzionc:della
v-m:a~redenza~ 111à per -rendere .Più fau.ta Ja Francia à fChim~rae~l ·caftigo..

C'
f

•
o
Dio aonte fent.a ·n1ani, però 11on 'fia chi ·s'atterrifchi noi
<or.re~ ttorlhidi G~'li1ci .. .Saprà ben· egli quando 1neno .ci
!peofél'ttffi(} 1ibor:.rrcqa:Rc)Q'laffa Chie{a ~a·tant~1turbini ., e ren1der,gli<quello'01che di là:sù attené!~ e ch'io, b~ncne indegno;
.genuAdfc(g1i pr·ego :> & auguro·: 'Etitpn Saul inter .Prophe1 aJ afficuuta :non poter venir ni=no ciò che pro.tnétte il
11ilarth.•c. :Saltlat-0re: * ·ruc1 P.etr:tt ~ 6'f uper banc petram ~dificabo
n 6•
Ecclefiam.meam:-. & porz~ di!feri non_pr.~ualebu'llt adue~fuJ

cam1

e

.

E_perchc di queili'Se!ttaTij7t fiano 1.:utcrani, ò C2Iuinifii:o
'f~ ne·crouanocdi quattro farti~'-tioè .alcuni pertinaci , altri gelofi, -àlcuni.fr~id(, & altri tflnem2nti; \fafciati .li gel0fi, e flue- ·.tua nei, toccarò con più ri~gEaatio,,rche ·rigorc:il.polfo, ·quantunque ,pocoita da.fperarJìl!ic..wr.ar,c;la.mali.gnità;dèlJ'accenifione.de' .pe~tinaci.nei·màli'Ocrlf~li.Qm;; ·C1dclla~crift ,de' fr~gi..
<din-el Glero:,.e :Pop~o·ra_gimto.., . , '
(: ~
11 pertinace, eh' è colui, 1il rqnà!c cc~11ofccll80 lai reccèler.e
èiatcommun
{cnfo della Chicf:i:, ccS2nti
~adti~,:ad
~gnhm~
· - - -- . - -- ____ .... ...., _____ -- -·- ··
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· do p~r la fua fupcrbia, bcnche conuinto datla verità oil:in2~.
ta mente l'irnpJgna , quello tale è pr<?priatnencc Eretico- per- Lib. s . de
"· t inace per t.cftirnoni~di S, Agoffirt(). * ·
~ ~~ ~ ,0 ;
Dcgn:t di pianto è l'"vnnana fuperbia, genctrice feconda·di Efill . 61 •
tutte queH•err:fte, cll'hanno sì bruttatnente fporcata ra bella
•
fa ccia d'ella Chiefa ,.in.cui al ~ar~re- dello Spirito Santo 111acchia veru1t2 benche tninitna non·ti fcorgcua. * Tot4 pul- eaiit . e i ·
chra 11 am;ca mea, &rltacula non efi in t~ . Tutta ·bella vi
an iro a1n1ca mia ne vi Ci fçorge vn picciol neo.
U pretendere, be11che Tél1pe ò·effe r-Li nc~;il prefuppore
bene Ile ciechr d'eff&r· Vi denti ;. iI prefuni ere fvuerchao del
propriQ ingegno ;.i? non voler feguire le pedate de'noflrt pri~nJ Marflri, hà fatt• orn1ji fitJarrire à tuttJ l'Eutopa il d1itt()
calle della Verità; )n fa\ti.rerelia non è parto ,che della fu ..
• perhfa., p<>r( he li figliuoli prefLijnono d. auere le dita più
grvfi'e d~'l l> 111bi de' Padri, e li moderni pi\i fapcrne dc-gl"anti•
chi) ci fono onnai più Macfiri, che Difcepofi; e tutu frà di
loro di ferenti, e pure ~na {ola è la Verità. Ni!Tuno fi perfuade d'errare•, e·pur crr·a , e grauentente erra chi Qi1na di non
poterrerrare, non effeydo poffib ile, che frà tantr cootrarij
fentithenci non vi fia errore ò ncgrvni, ò negl'alu-i.
Nel Ciel~ gl· ~ngeli fuperion 1llmninano gt·inf<!riori. Mà.
che d1ffi gl' Angeli? Neli'lnferuo Jrà li I:>etnonij vno .ficonfefTa d'i,aeletto infc=riore a 'l'altr<1.L'01no folo infuno di tutti>
fdcgnadi fo ggettarc. la fua 111<. nte ad akuno. ~indi nacque,
che fi co1n e fe iti q 11efia gran rnachm:i dell'Vniuerfo, frà la
~ congerie numerofa di c1ufe non vi fofie quella fubordinazione, che con ordine V ·ralnente D ;uin o cotanto rabbell1fce >
farebbe yn C1os d'orrori, e d·errori. Così fcorgendofi diutnuto il C rifi•ant fi1no acr tanti linguaggi diuerh vna Babelle d11tc o1\fufto nc , altro non e.i r11nanghi., che fof p1rare quell"
• vnità dt li ... gue, ch e fola potè rcmdere nelle bocche dcgl•
, Apofiol1~loriofo1l 1101ie di GESV •
•• •
•
1

l

I

•

•

•
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Nu11 c'è alcuno così ll:olido, che non conofc!1i frà tanta ·
n1oltitud i ne · di caufe feconde non poterci éffere , che vna ._,
•
prhna caufa; e frà tante intcll'lgenze 1~na fola prima intel~ ~
ligenza motrice trouarli • In vn ~lo corpo vn folo capo
rifiede. E pur nel corpo mifiico della Chiefa . più capi or' '
•
mai s'annoueranno che JDC1nbra; perche ogni 1nen1bro
vuol farfi capo. Palli dthti di quel 3ragone, che fe1ninò
l'infame Cadn10, dico Caluino, rrac;quero tanti guerrieri,
quanti dogtni faHì, & frà di loro fi difcordi , e contrari;.) che
..
,·
gl'vni atterranp gl'ahri.
Li frigidi, che fono quelli~ che nè per fuperbia, nè per
iglloranza inuincibile, mà per alcri tuociui, che prepdono,
fono ere tic i si, 1nà 111eno difficili da cu~aru; poiche coµuinti,
f ogliono andar procrafiinando, a.ngui1L1nd.o, & adduéendo
ceree fredde fcufe; Chi d'elfer nato nel Luteranifmo ~ ò Caluinifino; Chi d'aucr giurato di ,. tenerli con fuoi Sètcadj;
Chi di non bafiargli l'anirno di dichiararli Cacol~o aperta·
n1entc frà tanti an1ici, e parenti Lucerani, ò CaluinHH; Chi
òi non pote.di palefare Cat4llico per non iocòrrere l~ndigna
zione de'fuoi Sourani. Rare volte però fe ne coouerte alcuno; e fono fi1nili à quegl'inuitati ~illa gran-Gena della parabola Euar1gelica, che s'andauano fcufando fotto varij pretelH. çhe ne frguì? .Du.ra sì, 1nà giulla fentenza: Nemo
1

virorum illorum qui vocatl f unt, gu!labunt cenam meam.

Chi non corrifponde alle chian1ate di Dio inerita mente refia
dell'Agnello> ch'è l'eterna
-cfolufo dalla
---- Cena
- -- - -- . .. faluczza.
- -

(

'

ERRORE
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.
··11 Clero G all1c111Jo pen(a reftringere in vngufcid
• • ~l M4re magno dell'autorità
•
.del Pont~ce .

·

•

B

·

Are mJgno fenza 'lido, fenza fponde, ò confini fono
le libertà incirco.1fcritte, e le prerogatiue fingolad,
che m1Janta la ChiePJ Gall;cana, sì fo•datneflte fondate nei
Sacri Canoni, ad1n11iicolate dalle cradiziqni de Padri, difcfe,
e fo~e~utc infeparabilinentc da' fuoi Maggiori, che non cooofc.oQo tn:igg1ori ,:nè-v~anà potenza Ecclefiafiica, ò Secolare, ch'arnu1 ad al1blEterie, ò tnenotnarle. A fegno, che
.. molti!~ molti, non folo Rè, P0t-entati, e Popoli ,che l'inuidil no , tnà aneo Eretici, -che non puonno tollerare sì gran
potenza ( th chefpento) per abbatterla, e difiruggerla hanno prefo ad illl?ugnare'<:on tal precefio lo fief.fo Primato di
S. Pietro-. Che però quell'Vener~biliffimo ClercJ hà lli1na~o
prezzo de 11' opera ridu'6 à Concilio Nazionale genefale, e
1n~tu,a1nent; ventilat~'l'ranportanza della matctja , prefed endo per autorità dello Spirito Santo formarne le cinque
Propofizioni, e mandarle à tutte le Chiefe Gallicane, acciò
che publicace, e giurat (",tutti h \refcoui, Prelati, Ecclcfiaf..
tici, e s.~colari paffino per vn dettò, e rellino giunta1nent~
:affodau 10 vn m~dcfimo parere, e fentimcnto.
•

M

DISINGANNO TERZO •

••

••

•

,
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·

piezza del Mare in angufta foffetta del Lido • Oh quanto
s'ingaa.na , & all'ingroffa fe li p~rfuade ci<} poffibile ? Non
io, 1nà il ius Canonico, e Cefareo con f(?oi Dottod prouan o
l'eccellenti prerogatiue, cd attributi'1della perfona, & illi1nitata autorità del So1n1no Pontefice Rornano, che la (' Chiefa
Gillicana tenta d'angufiare.. per augufiur> & ingrandir la fua •.

...

t

'

•

••

'

Prerogatiue della per(onlt, e5 autorità del
e
StJrnmo Ponteftf e.

I

la dignità P~pale è la ~naggiore di tutti gl"
Omini, e d1 tutte le DigJ1ità ,anche dell'J1nperiale, e
d'ogni Monarchia. Gigaf. conf. 7 t .m 3 1.Io. lac. Laurent.
1

L

Pap~, e

1

de ludic.fufpe8.cap. 2. n. i.
2 L'autorità PJpafe è 1~aggiore di quella de· Santh Tex.
ç

•

•

I

,I

in cap. r. & cap. de lihelli1. 2 o. difl. Se7aph. in traéf. de.._,
priuil. ìuram. priuil. r 2 2. col. 1. & z.. in princ~ Gal/in. in
traéf. de verb. fignif. lib. 1 o. cap. 3 3. lodpr., i11 Enchirid.
verb. Ecçiefia cl primo de Summ. Pont. Grammat. in conf. ~.
pofl tfecif. per totunz.
3 Il Pfpa è Vicario di Criilo, é Dio in terra. Ba!a. in!.
fin. C. de fent. refcind. non po/J. & in cap. 1. per Dec.fuper
glof. in verb. ab omnibu1.6fe conflit.

•

t:

4 Vero fuccelforc di Pietro. Dee. in!. qui per fucceff.:ff.
de reg. iur. Onde al Pa·pa ogn·vno può appeJlare; 1nà dal
Papa, niffuno. cap. cunéfa per mundum 9. qu~fl. 3.Grammat.
conf. s.po/l decif. imprej]. num. 42. Lauren. de lud.fufpef;.

cap. 2. num. 6.
5 Il Pa?a è Padre di rutti Ii Carolici. Decif. Auinion.

,,

..+-

tvlt. num. I 1. in princ. Rot. decif. 266. num. 1. p. 2. diuerf.
e
o Il Papa folo fti conlifiodo c0n Dio. lnnoc. & Hoflien.
in cap. 4. de tran1lat. Pr~lat. Laurent. d. cap. 2. nu. 3.
7 E però dopo Dio ottilno i11affi1no. Il Papa ad ogn'altro
1
è a11-
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SJ

: è ante po fio . Menocb. conf. 5 r. num. 1 3. lib. 1.
8 11 Pi p:i ddpò D10 son o ra, e rit~enlce. Gigaf. coef .70,
' 11.9 2 . , & conf. 97. n. ,. 3., & ! 4. doue dice, che tutto il Man-

....

do è Pa rochia dçl So11111X> Pontefice Ro1nano •
.9 11 l'apa.etfer il tutro :, cfopra il tutto actella Ajfliél. de·
cif. :i. 6 5 .-num. 14. •
• :
1 o E li co1ne nelra Chitfa fuperiore trionfante vi è vg
f olo Djo; Così nell'inferiore tnilirante vn folo Pontefice
tv1affi rno. Glof. notabil.• in .Clement. ad no/lrum. in 7Jerb.

••

Eccl eft~. de ·httret. le.doc•.itzEncbirù/': ver1'. Ecclefia._, el
primo po/l princ.. •
•
•
11. Il.Papa può fare tutto quelio, che può far Dio, claue
11p11 errante. così alf~rif~e '1,bG. po/l. Hofli~n. ab ipfo rclat. in
t ap. propofuit. dc cowce(.p1ttbend. Bald. in Proem. Decr.e• tal. in p-,in.
•
E però al Papa è dat3t la pienezza della potefià delle
Chia ui, &•vna fomn1a " libera ., & incirconfcritta autorità
fciolta) & affo!uta aa <?,gni vincdlo) e da o_gni regola coatti1.1.1 Dee. c~nJ..49 ~. num. 2 8., r& 2 9.
•
Chiudo epilogando ·<iion quello., che fcriue S. Bcrnirdo à
Papa P2ugen10 IJI. Tu e1 Sacerdo1 Magnu1:Pontifex Maximu1: Summu1 Epifcoporum. Tu bttres Apo/folorum. Tu
12

primatu Abel: Gubernatu Noè: Patriarcatu Abraham:
Ordine Melchifedech : Dignitat! Aaron : Auéloritate Moyfe1: lud~at.a Samuel: Pote/late Petrus: Vnlli.one Chri./lu1.

t
f

Tu fei gran ·Sacerdote: ·Pontdìce Maffimo .: .il Supremo di
&utti li Vefcoui : :Erede degl' Apafioli: .Abel per ·il primato :
Noè per gouerno: Abratno .per.Patriarcato : Mekhifedec
per l'ord1J1e : Aronne per.dignità: Mosè per auc.,rità : Sa.muele per giudicio : Pic,ro per potefià ; e per vnzione;
Cnfi~. •
•
e
•
• ~indì fi può comprendere fe ·fitlecito al Clero GallicafllO .) e con qual facohà ptefumere di li1nitar' e refiringere li
• - ·- r
E i
• con·
1

o

•

••

-

•
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e·
confi"~di queJla potefià, à cui Dio fleffo non h.à voluto
36

• ,

.

ref.

tringere, nè prefcriuere, confin~ bu':ufque venie1, 6' non
vltra, con1c fece al Mare nella creaziorfe del Mondo •
Mi dò ad intendere, che debba fertftre di total Difinganno l'auere il Concilio di Treqto nell'It1dice de li©ri p'roibiti
ontnin~1nente proibito, e P..nn:ito il IR)retto latin\zato dal
Duareno, aggiunto al fuo trattato DE SAl'vCT lE ECCLESIJE MINISTERIIS. Sofp~fo ancor'effo,fin che fia
corretto, che port~ in fronte il ti toro DE LIBERT lf.TE
ECCLESIJE f GALLIC ANlE! ADJ7ERSVS ROMANAM AVLAM. DEFENSICJ PARISIENSIS CVRllE.

LVDOVICO XI. GALLORJIM REGI Q..YONDAM
OBLATA.
.
, ''• , ,:
r

ERRO RE QV'AR TO~(

•

Il Papa non hà v'lUtorità, nè dirit!O (opr1 j/ tefn:~
por ale de' J{è, e in queff~ rig~~r,do
~ (.'~ non conofcono) che Dio fa/o u

l1b; In-Q

v~na..~ propoftzione è di Cahtitlo

._.,

* di

Lutero ~ di
~.it. i . ::. ,&
Brencio, * e d' ·led Predica nei Euangelici reformati _
~:ii:p ~~ceft. ( '- •ne s':ippcllano effi) anà, 1ncglio direbbero deformati. E
In p.oJog. fopra trè ba ti fondano le loro ragioni.
~-~:1~ s\)~~: La pruna; Che nel primo Libro dd Codice di G1u!liniano tit. de Sacro{. Ecclef. tit. 6. de E pifc. (7 Cler. & tit. 7.
de Epifcopnl. audien. trouandr\fi mc,lce leggi farce in materia d1 cofe S:tcre , e di perfnnc Ecclefi1Htche, dalle quali ar1

go1nenrano0=he il S nn1no Pontefice alcra p0tea.à g1u.d1ciaria ,
non ahbi=i,c hr 1J conc cffogl1 dagl'lmpcracori.
La f eeon d J • No n~ por ,..r na~ a ffi " 111 e il t' rincip ~ o Spiri..
· tu3le col Politico; la VC'rga d'Aron Sactrdure cu11 IJ ft'.i eia '
d1 f\1c,sè CapitJno dc I Popolo Jfrael Vico i nè fopra vn Capo

1uloc:lpifccnoducCoron<".
....
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(a terza, c~e ·dato., che i:Imperìo fupre1110 della Chiefa·
vniuerfale fuffe conce[o à Pietro, nqn per tanto fù con-ceffo
alli Pontifici fucceflo1i , come confiituiti non da CrHlo, nè
da S. Pi.et~o , inà dalla hbera elezione delli Cardinali n~. l

Conclaue..
•
La pri111a bafe non rege alla fo!za di quello argomento'
l'inferiore non difpen9fa Copra la legge del fup eri ore: Sed fic
efi, che l'Imperatore è interiore al Papa: Dunque la pocefià
giudiciaria dc:l Papa non.prouiene dall'llnperatore. La mag·
giore è certa; perch~ non dagl'Itnperatori , mà da Crifio fù
data la fuperiorità dtl Pontefice, che pe~ò è p ,tellà Diuina,
non. v111ana. Bonifacio VIII. così dice. ~ Eft autem h,ec !~i exg1a~.
auéfpritar, 6' fi dataJt b;Jmbzi, (.J' per hominem exerceatur, ;!r~~ 1•0 ~
non bumana , fed poti(tr -Diuina. Q!efr' autorità benche obect.
• dJ ca ad- vn '01no, e da vn·on10 s· ekrcitt , non reCla però, che
non fia D:uina più ch e v~1ana. Paolo Apofi:olo proua la
1nin ore. *Omni1 namqu~ Pontifex ex bJmi nib~1 afiumptu1, ~~i~;.c:;

pro hom;nibtit con/l.ituitur in hir qu~ funt ad D ~itm.
Ch1unqt1e-Cc1elco frà tanti, & efaltato al Trono 4if.loncificio è
confi ttu 1to pt·r t uttt in6ÌÒ t h r riguarda à Dio.
•
E~on n1 <~t a rJgio ne, ~ u c nga,che la ~. ocefià &clefiafiica,
come più nobil e fu pera d1 gran lu ngJ lcl te1np ol'ale, e per
Cf) nfegu(.nza gl'lmpcrarori., 1t Rè, e Prencip1 Sccobri fono
fuggerti al Ro n1ano Pouttfice iu•qu c:l 111°_. do , <..hc fono l~
fil mbr f fottv il Ca po.
( ' he gl'I n ocra ro ri, li Rè , e Prencipi Pot ent ati ddla Terra
cftaRo 1nemb11 della Chiefa 111tl1tdnte, e lt Po 1t fic.1 capo vifibil< d' effJ , ehi è, che ne dub1t1? Pt r ciò ben conclude Boni·

6

'

1

f l CÌO VIJI. * Opportet autem gla lù:nn r•/Je {v ~ gladio, &1n _e~rra
Temporalmz aulloritateznSpirrtuali f ubtjc' pot >}lati. Con ~td ,/~~-
u1cfte , 'he vn coltell<> fii a {~J tto l' a ltr~, cioè , che fotto la ~t,r;,1 ,' &

• pucc Oà Spiricu ale fiia la Tc n1 po r~l c .
•
Confcrnufi l'a'rgon11nto di quefta fupfriorità dall' oblig0,

••

.
"

•
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.
,
·c·h'bà d Papa ~1 rendcrecontoà Dio dr:llt PrencipiSecoia'ri. .
~~'· :: c. Gelati) Papa dice * Du,o funt Imperator Aifgulle, quibu1
iai.t . ·~,, .
prinripaliter hic mundu1 regitilr ,.au8(Jrita1 S aera Po •ztifi-·
cum, & Regali1 potejla1, in quibuJJtt;ntò grauiu1 e/i pon·'1u.t.Sai~erdotum, quantJ etiam pro ip/iJ regirnù;liJu'J homi••
·num, in Diuino funt reddituri ex amine rationem. Due
~f8

Capi reggono il Mondo; trPapa ., & il'ilè: :tanto 1fiaggiore
del Rè.èilPa,pa ,quJnto che à que!to{petta .render conto à
.Dio del nlal gouerno di quello.
•
Nè obfia , cJ1c G~u(tiniano abbi datio leggi toccanti le
·perfone, e bene Ecclclìafiic·i;
poicbe nqn fù n1ai {ua inten1
·zionc d'vfurparlì co n ciò l'autorità Pontificia, e farli I;gisla·tore ddL1 -Chie'fa,nè meno ·in fu6 faP,o~e .~ .llfuoJcuop.o ten·deua !puramente ad afiriqgere li (Pt~elidfnci Secolari d'elle'
·Pro.uincie à prefiare ogni.,1iuto, e fiuore della Chk/a per ,
Tolferuanza de'Sacri Canoni, con1e chiaran1ente fi raccoglie
c'co! llt. ro: da1l'Aur entica_de .Ordinat. Epifc. & Cleric. * lub~mu1 au1

tem, & Prouznczarum JPr~fide; ..
,
La fecort~a bafe degl' Auerfavij cro'lfa aiietata ·Halla'Sacr'le

•rn .1,..7 .

Scrittuia.déll'vn0., e l'altro :refi~menso, che non pure viene
'1mtndfa com1nunen1ente .da' Ca colici, mà anco da' Luflerani, e Calumifii; nnz1 canonizaca d,1 cffi .per viro giudice
delle controuerfie oella Fede. And1J tno nella .Genefi, e crouar en10 fe fia compatibile co'l llegno il Pontificato, tnentre
Melchifedech efercicò vgual111ente , e nello fieffo, teanpo
.J'aucorità di Pontefice., e di Rè. * At veroMelchifedch Rex

ccap. 1 4·

)alem , proferen1 panem , 6' vinum, erat .enim SacerdG.t
Dei Altiffime, benedixit ei. Melchifedec.co ·Rè di Sale1n
·offerendo Ptne., e vino ,co1ne che era SacerdotedeltAlriffimo, benedi~e·il vittoric)fo Abralno .,D ~> po qucfio li ripiglia.

!;:.0 J. cap.·~

-

Sedit Moyfei:;ut iuc:lica~~t Populum, ·qui affijleb~tM-Jyji
à mane vfque ad vefperam j Dalla rnaccjna .lino a fera fedeua '
.Mosè pr~ T_~!~unali à giudi~~~~ ~! ~opolo.~ ~elio fiefsoJi~
,.
èbro
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: bro· dcll'Efodo al cap.40. lcggefi: Pofuit,& Altaref ub te éf(Ji
te}limonij contra v~lum, (.i adole'Ui(. Alzò vn' Alca re nel Ta·bc:rnacolo dirimpetto al ve~o , & incensò. Filone Ebreo
fcriue. * H~c eft vitaf bic exitu1 lv1oyfi1 Regi1, L~gisla·
11
tori1 ,Pontifi,ciJ. Q!efia è la vita, e la in orte di MÒsè Rè, i.r~vvJ~
Legislatore, e Pontefice. Ecco -Ce:J?uò ll:are la verga d'Aron· veri'. 60 "
ne con la •rpada di Mosè. S. Gregorio Nazianzeno tnirabil111ente in queO:o pro polito. * MoyfeJ. Princlpum· Princep1,
"'""' SacerdOtUm JC""aCCr1t..11.0J AarOlte pro 1tngua
·
n 0Mt. :iJ·
V
Vte batUr • IGreg
nu ..
rvtoisè Prencipe de' Prendpi' e Sact:rdoti' de' Sacerdoti) SS·
effendo halbuziente.fi_feruiua della lingua d'Aron per fauellare.. •
• ~el TellarnenG'? llU()r!lO rentia1no ciò , che dice Paolo
, Apofiolo . * Nefcitl1 tf<l_Oniam Angelo1 iudicabimu1; quan- ~~ri~~h~d.
• t ò mllgir fttcularia ' Et altrouc * Ideò enim h~c abfens ~/· ad!
fcribo, vt non prtefln1 duriu1 agam J~cunàum potejlatem, corinth
13
quàm Do?ftinu.r dedit nobi1 ùt &dification~rn. non in defiruc- c. • <
tionem. NotJ fa pece., che farò Giudice degl'Angeli, non che
~
.dc' Secc.lad. Vi auifo, ò Corinri, che vi trattar~con rigore ,
giufia l'autorità datalllc\da Dio ad edificazione> nbn à defiru2

ziorfe.

'

•

S. Cfetn~nre, terzo P~pa dopò S. Pietro, di ctiì era Difce..:
polo, * Si quir exfratribu> negotium inter fe habuerint , e ft quis.
apud Cognitore 1f~culi non iullccntur lfed apud Pruhytc- carll.q.r
roJ Ectle(r<B. Se trà fratelli na fcera nno contefe, non fì ricor.
·
ra al giudicio de'Sccola ri, 111i de· Prelati Eccleftafiid.
<Ecco qu~nti, e quanto aperti tefiunonij della doppia auto ..
rità Pont1fi.cia, la cui Tetnporale ferue à fo!l:entare la Spirituale: onde dtife Cri fio à fuoi Difcepoli. * <2.!4i non bah et L~c. c. :i·.
gladiunz vcndat tu11icap1, &emat. Chi fi troua fenza Spada ~vens:fa la giubba, e la cou1pri • Ce1'o è, che non s·auella
• dJ intendere letceraltnente quei\o p~ifo, tnà nel fenfo alle• gorico d~lla giuridi~i~~ Ecclefiafiica >e Ie1nporale: ~he
,
. pero
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p-crò ri{pofe {ubiro à Pietro, à clli erano de{Hnate le due
<.. hiJui del Rc·gno dcl Cielo, pri1no fuo Vicario in Terra:
Ecce duo gladij hic . Ecco qdì due barcellone : e Crifto· ~
rifpofe: Sati; e/t. Tant r balta. E, lo confer1nò poi Papa

~i~mc;ot~~~Nicolò.
* N~ autem ip[a mater Ecclefia in Congregratione,
10
~~ c1ca. &pajlura fidelium tempo-,a'tibu1 careat auxilijr" quin po-

'

tiuJ ip/is adiuta fpiritualibu1 f<! mper proficiat incrementi1,
non abfquè miraculo faélum effe c'onfpicitur. Non fenz1
mifiero così è J1fpollo, acciò la Chij:fa non refli priua d·aiu.
ti anco Tempe.rali tfeJ gouen10 cp1riClP.i \e de' Fedeli.
Chi non sà, che ..vna chiaue fola bafla.per chiudere, e per
(chiudere vna porta? Perche dunque darne due à Pie<cro?
vna d·oro per aprire il Cielo a' l'reqe!Un~i, & vna d'argento
per chiuderlo à prefciti? Ah, peidar·a~ intendere, che con
1~ prin1a tipo della porefià.Spirituale ~cioglie, ed apreda Por.. . ,
ta della Cdefie Gerufalen1me, C.C l)ll la t<:cond t tip<> della
potcfià Temporale lega,e chiude l'ingre~ò all'Ouite del greg.. ·
ge razion2lc delle Pecore rognofe, & ~n1 1nor~ate de cont u..
111aci difobC'dienti. Età fin che Pietro {i 1noltraffé ~iù facilC'
:id vfate là pritna chiaue, che la feco~1da , gli replicò il co1n1nando. Fafce agno1 meo1. Pafce li 1niei Agnelli. Et alla
terza interrogazione folo vna volta dice: Pafcè ouc1 mear.
Pafci le inie Pecorelle. Che perciò S. Bernardo, e Boni.facio VIII. * cauano ,che lY Pontefici Roinani fuccdfori di
;~·0 1i'11. de Pietro abbino per infiiruzione di Crifio li due coltelli della
t~a ~;u~~~ potefià dell'ordine per Jo Spirituale, e della g1ur1d1zione per
:~ ~t~e' lll~ 11 Te1nporalc: Onde fe vna chiauc futfe fiata fufficiente, no~
obed.
n'auerebbe date due; e fe bafiaua vn folo coltello, il Signore
à quell' Ecse duo gladij bic auercbbe nfpollo: N..t'mi1 e/I.
e nonfatiJ e/l. Segno dunque, cht: per inllauzione di Cri(- tohà1lPaparautor1~àSpiricuale,eTe mporc1le. ( l'
" t•vna, e l'altra potetla i fc:rcttò S. An1brogio Arcit1efcouo
di Milano fopra l'I1npera!~~~ !~~~fio. ~ella delrOrdi~
..

*

·

·

•

, "

•
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: ·aie·col fcommff nicarlo per il fa echeggio,& eccidio di Saloni~

chi; e quella della giuridizi~ne co'l.co1nandargli di promuf..
' gare vna Jcgge, che '10ft s'aueffero per ratificate le fentcnzc
delreccidio, & apprcdftone de' beni , fe non dopò tr.enta
giorni3ardidella pronuncia di tal fentenza. D.i quefto ar.
gomentaJe così; N<?n poteua ·s,c..Aanbrogio fç-0mmu11icarc
Teodofto per il disfaci111cnto di SJlonichi fe pritna non aueffe conofciuto, e fatto gi~1dicio fopra li ineriti della cau{a,; la
qu~Je certamente era crì1ninale fpettantc al Foro ell:e~no.
B1fogna dunque dire:), che fe 1' Arciuefcouo non foffc fiato
legic11no Giudice deJrrmperitore Teoeù)fio, non auercbbc
poc~to.conofcerc, t'faminarc, e giudicare tal caufa. E pu(
è no.torio, che Tét>dJfip fi fottom1fe al giudicio d1 S. Ambrogjo; lo riconobLe~per {uo legitimo Superiore in T c:1npo• raie, "-l. 'Spirituale; & .accettò la p.·enitenza publica impofta.
glt. Lo f criue T eodoreto'11cl quinto libro delle fue Storie

'

cap.17.
l
.
Refia or2 <la rifpondere alrobiezioni, che ci fa il Clero
(Jallicaoo con Caluino, * e Brcncio, in proua éh_
e il Papa!~:: 1 ~~- ti;
non fpuò efferc Prenci9c
Spirituale , e Prcncipe poiitico, con.
proto g.
1 ctro
•
e Teri1pora\ç.
.
dcSJuo.
La prima obiezione la prendono dall'Euangelo di San
Ciou~nni al cap. 18. Regnum ~eum non e/l de hoc Mundo.
Non è "a quello Mondo il mio Regno • Chi voleffe fermarli
nel fupcHìciale delll lettera, /itera occidit, {enfus autem
viuificat. Non s'hà d'attendere il fcnfo letterale, ch'vccide; rnà rallcgorico che dà la vita. Ne feguirebbe, che Crif·
to volclfe mentire non folo fe fi<"ffo, mà anco il Padre, e lo
.Spirito Santo, fe ficffo, pcrche interrogato da Pi!ato: Ergo

•

Kex, e1tu1

R1fpofe: T.u dixi/li,qt;itrR-t): fum ego. Sì fo..

no R~, o vero;
• I

•
'

.

<•

Mcntircbbc.l'Ete~~o ~drc

* Noli timere~atth. e

· filia Sion. Ecci Rex tuu1 venit tìbi: Non dubitare, ò 6-u.
gUa di Sion ; ~e~~ ~ ~~ c;1 t ~e ~è ! ~e: ~~ir~bbc loS~~:~co
~
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-rur,C2p.1.Santo ptr QOCC~ dell'Arcangelo Gaorielc r

*

(

Dabit ei

I

Domi12u1 Deu1 fedem Dauid <P1itrJ1 eiui. , 6' regnabit.

Dio ·Padre darà al Figlio il Reale Tiron(' lii Da~id, e regna.:. ~
rà. ·E vn'akra volta 1nentirebbc fc flcffo : ~ Data e/I mihi
omni1 poteftas in Cttlo, 6' i!f, Terra. Il fuprettl~ dominio
~
mi vien dato in Cielo, tt in verra • c,D2 che s·2~gomenta,
che Crillo•ebbc il Regno Spiritu~le, e"Te1nporale, e dell'
vno, e dell'altro dredc le chiaui i Pietro., come fcriffe Papa Nicolò à Michele linperatore :•· * Chrijtur Beato Petro
~~~t~a~~· -uit~ .etern,e c'tauigèro , ttr1e1fi fimul) & e~lefìi$ lmperij
o mnes • iura commijit. Pietro gran €aualiero, della Chiauc d'Oro
fù da Crifto jnueLlico della ragione dcl Do,ninio, nop mçno del baffo della Terra , tnà ac.~taiftcf ancora deJ . ~ielq.
I
Si che con quel dire di Grillo: R~~nt'~ m~"m non e{f de hoc
I
Munda , nulla prouano'"gl' Auerfarij della pot:eR:àt del Rè .
priuatiu:unent~ quJnto al Pontchcc. E; che fia vero, li Santi Padri Cinllo, Grifoflomo, Teofilato, & Ag~llin_o, e S.
. . Ambrogio cfpongono, e fpicgano quello p1!f\l d! S. G(ouanL1b. 3. tD •
* d tcen
. . do,c Iie e rauo
.Il N ohro
l.
r pt!r
Lu.:.prop.nl,
rgnore cosLn-f·po1c
fin.
Jcuare di fofpetto il Prefidence Pila< o , acciò non penfaffe ,
eh· egli 11121 cchinalfe à farfi Corana r Rè te1npor:\,le de' Giudei:
Onde il vero, e genuino feofo di quelle parole è, coane fc dicefsc: Io fono bensì Rè, tnà non d1 Regno mond~no, cioè
non com po fio d,onori, dr Scettri, Corone, richezze, e fafio
1 n. 'aP·11 • mondano; però ben conclu'de S. Agofiino * 801/a terrena
ioac·
declinar, fJUia proprer C~lejfia defcendit. ·N on fenza ragione sfugge le glorie mondane, poiche per quelle del Cielo fcrfe dal <'.Jielo. E notate, che S. Giouanni al cap. 18.
non-dice ,,:he (~ rifio inrtr~og~ro da Bifato. Ergo Rièx e:t Tù?
Sei dunqut Rè? ri1onddfe. No11fum Rex. Non lo n-rgo.
~ Ne meno rifpofe e Regnum•meum non e/f huiu'1 Mundi:
ouero: ex boe Mu11do, Òuero No'ìl efl hic: 1nà d1ffe: Regnum
meum non ejl de boe Mund~ > & ho>{ ejl. hinf • Cioè d' elc~ •.

.

lt1
!

s

' .,(
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; zionc tnondana, òiucccflione in Regno; pGfdachc venne M
SaJuatorc in qucfio Mondo non vt~iudicet Mundum ,fed
vtSa/uetur MundusJJer ipfu1n. Non per con1andar, e giudicare, rnà per faluarc ti Mondo co'J (uo mezzo. Mà poi

I

I

)/

t\

compito il'Mdlcrio della Nofira Redenzione, cioè dopò la
Reffurrezjone conferì- à Pietro 1:?n1minillrazionc del Regno, e gillridizione T(snP.orale, che poco d.opò cfcrcitò ac..
tualtntnte cancro Anania, e Zltfira ,e Si1nonc Mago, come
dagl'Atti degl' Apoftoli ., E dicendo: Non ejl bine_, era lo
Hcffo che dire;: Non eil mio{Regno quafe uì ~nfi, ò P1l-1co;
come quello <l'Erode<j e ditant:alc:ri Rè, c}le poca parte poffegg9nQ. dcll'Yniuccfo, d'ondc nc'fono proucnute loro an- ~
~tte. Prouiocie, à ~i cpe.~ fucccffi.onc ereditaria, à chi per
tJtoJo d•eJezione, à chi pef acquHio à buona guerra, à chi .
• per tirDrmide: Mà bensì per fpcciale d1fpofiz.ione dell'Eterna Padre Monarca S~prema, Rè dc' Rcgi,.c: Signor dc Signori , non cfi.confcritto à luoghi, ò t(mpi; mà coine dice
S.Ltlca .* Regni efu1.11on erit finii. E D1uide in pcrfon 1 di
<;rifio. t Égo autemconjli.futusfum Rex ab eo)fuP.~r Sion~[atc;.P·!·
Montem S anlfum tiu1 <' Nc'ln aucrà mai fine il fuo Régno ~
ad eff6confiituìto fopra il (uoSanto Monte Sion. E di quef.
to Vniuerfal Rrgno n'inutOÌ gl~pofi o li, de quali éra P.rencipc S. Pietro, ~uaodo d1ffe. Ego difpono vobi1 ,ficut ,~if
pofuitmibi Pater meu1 Regnum. Tutto t'Vniucrf() con{l:i.
tuifco à VoiVaff1llo, cotnc lo con!licuì à 1ne l'Eterno P.idre.
Non diffimilc i1uerpretazionc dà S. Ilario alle parole. *~1°~~~~

Redditeergo q.u~funt C~farisC4fari,&quttfunt Dei Deo.c p·
3

••

Rendete ciò ch'èd1 c~fareà Ccfare,e date à Dioc1Ò·l:he èdi
Diò: quali che -0iò cheè di Ccfarc non fi1 di Dio~ e ciò che
è di Dio non f petti à Cefate. ProcurJuano lt Farifei di pren..-· , dere ìh paeola Crillo per potetlo aç~ufa~, già che dJU'ope·
re fue non riufciua toro, nè potcuano ateacc adi fenz.'actaccadì a' fpccchi. Ecccndcndolo tutto intento à fiaccare le
e

r

F
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.
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Tttrbe daita Jurba de' vizi;, & intereffi del S,c colo, tentò;
rono di fargli dire qualche cofcl--in pre~iudic;io delraucori..
tà del Secolo. Notate (dice S. Ilario) b 1nalizia dc'Farifei r
in cond~rrc {eco gl'Erodiani, ch'è, coYne dire li Mi9ifiri della
Rrgia in1pofia, à proponere iJ dubio à Criil:o s'era leèito pagare tributo à CefJre; per~he ihinaniloJi effi il Popylo elet· ·
to della Tribù dJ Giud,i , éh'è quan ro ,dire Eccletiallici, ò Sa ~
ccrdoti, à qu ~1 li ordinaua la legge Mofaic:i, che fi pagaffero
le deci1ne, e le primizie per loro ma "renunentç. (Notate, è.
Politici franccf1, che<volete >cht'per d5re le Reg4Jae al Rè li
tolghi de pede Altarl1 quello,c-h' è atlegooco al m2ntenin1ento de'Sacerdoti) & ò per il prouerbio; Non tlat quifile~ ac..
1ipere. Non dona chi doni è auezz~1 t"ieeuere; ò per il d1uie- •
to dinon trattare con Gentili: 1n 'uitqn Gentìam non abierifÌJ dauanfi ad intendere do n effere t~nuti pagar u1huto à
Cefare ImperJtore Idolatro, e perciò fe Crifio diccua non
cffer lecito al Popolo di Dio, e SJcerdoti Mofa1c1 pagare
tributo à Cefare l'auerebbero accufato come rebelle dell'Im· ~
f

I

peratore, {eduttorc, e crin1i11ofo di Lefa M~efià <i:<"farea l
E fe diceua doucrft pagare, l'auerebl0ero accufato :a)h Pon·
tefic1, e Ra bini, come n~n1ico della pr<.,pria Na~ione, & au- ·
uer{o 2lfa libertà della Legge Mofaica ; fapendo 1naffi1na-

menc:e, che Grillo fece benst pJg:i rc il tributo per fe , e
per Pietro > tnà con dichfar~rfi efc ncè ; E così: O pleNam ·
miraculi1refponfio11em( cfc1:tm" S. Ilario) èfperfeéfam dilli
Cielejfi1 abfo!utionem ! Jtà omnia bzter contemptum f &culi, & contumeliam !tedendi C~far.i; temperauit , vt curiJ
01'lnibu1, & Offic ijs huma;zis deuota1 Deo me12te1 abfQ/ueret, cum Ottfari , qttte eiu1 ejfent reddenda decernit. Oh
1nirab11e rifpo fi 3 ! che fcnz a da rev nei gorghi d1 Sdla prc3iudk4ndo à Cefarc, n<?.n vroa in eariddi, togliendo· dalle deuote menti lo fprez2.o del Secolo, col dare H tnburo
cloul:lto à Dlo , e n-011 ne-gare il d0uuto à Cefarc. tvtà non
ebbe
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; ebbe mai pcnficro di difiinguere quì la giurifdizione 'fem.r.
po raie dalla Spirituale , ne meno 9ifi.inguere le perfone,
f6pra le quali cadon<l queftC giuridizioni; mà folatnente di

.
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rifpondcre { cooofciutac!a trappola te fa ) al qucfito propof:.
togli da •queianaligni. rr
·
Mà che hà che fare /che li Sudftiti rendino tributo al fuc.
Rè, col p~e fumere il ltè di negare quel tributo dt riuerenza , a
. ed'obedicnza, che deue alla f uperiore potefià dcl Vicario di.
CrHlo? Anzi , che dico"io prefumere di negare il tributa
d'offequio al Pap3? R peggi1> è,che il Rè pretenda dj rendere tributaria la Chie'1,co' 1 volere le conf~pute Regalie ripro- ·
uate daUi Rè predeceffori dr Fra nei~, che per publ1co arrefio ..
çhia~1arono Sacril~ghi,..sd e1npij quei ch'lue!fero pretefo
Regalie dalle Chief~ non fulite, e non foggette à tale fup- :
• , polhtcconfuetudine, ò pià cofio corruttela, & ab ufo. Ec, eone il Decreto di Luigi XII. del 1499. Proibiatno à tutti .
, li nofiri f)tficiali, èhe non s'intromenino negl' Arciucfco. .
, u~ti, Vefco(uati, ò .altri Benefici; ,del noftro Regno, ne'
~ quali :.bbiatno il dritto di Regalia , fotto pena d:cffcr puni-:.
) ti come fa erileghi.
r
{
Rtuolcian10 dunque la punta della Propofiziainc contro
gl' Antagon'1fii opponenti: Rendete dunque al So1nmo Imperatore del MondoCrifiìano,ci0ch'è fuo,e lafciate à Dio ciò
eh'è di Dio , e della Santa Chi e la fua Spofa, à cui fi pretende
(l

•

•

lc LJare 1~ dote.
Non può già riuocarli in dubio, che li Benefici; Ecclefiaf.
tic i non fiano dote dr.Ha Chiefa, e pltritnonio, non de' Regi,
1nà del }{è d" Regi. * Re1 Ecclefitt attribut~ non debent . l>

_.,-t;

in alie111J1 vfu1 conuerti, quàm Ecclefis/lico1, g Chri/iia- • r :to. r.
norum ind;gentiam, quf./l vota[unt fidelium ,pr~tia peccator41n, r/.7' patrimonia pauperJ'm . Li redditi della Chiefo non
den ono andare,che à beneficio dl'gl'Ecclefiaftici, e-Oe'bifognofi , .come che altre1.non fono elle voti de' fedeli, prezzo '

.

· r ""
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de'pccc2ti, e pacriinonio di pouerclJi. Che l~ prerefe R~ga
Jic: fi 1110 di cagione della,. Chiefa, & Ecclclia.llici Bcnc6c1j, e
Be11eficiati, e più che manifello. Cbe non faa lecito al Rè ~
CrHHani1Ii1no ingerirti, & appropPiarÌegli, è definito dal
Tridentino accettato in Fr2ncia, coane dirò à fuv '1ut,go.
it E poi> doac fono quei Qccreti fon"1ti nei SacricCanoni,
e tradizioni dc'Padri, che milaota la Chiefa Gallicana? Douc=quelle libertà con tanto fl:udio propugnate d:11Ii fuoi rna g&iori? Se forfc non fuffe quella libertà di confcienza feminata da Caluino,e-rlell' Atfcn1blea A.ircliarrefe per publico Ed1cto introdotta nella ~r•u1cia. Mà quella f~rce di libertà non è
quella del1' Apofiolo; qus libertate genuit noi Chri,/luJ
IESVS. E più tofio vna fchiauitudin~ di S;itanaffo. Nç
può il Clero fenza taccia, e fofpc,tÒ d'~efia propugna'rla,
mentre che fl1 impugnata àal Rè Cari~ JX., il quale aooulla- ,
co l'Editto, & abrogato iFD~crct~ non lafciò mai d'infefiarne gl'Eretici.
'
t
Non 6 credeffe :nJi quel Clero di vendere J..ucciole ptr
1~ntcrne, i> Lantorgne per maffi,ne incontrafiabiii. e* Fruf...
tra iaeitur reti ante ocu/01 pennat~run. Li ganucci han.
no aperto sl'occhi; ne gli rtufcirà dar'ad .intendere, c'he li
fuoi vetri fi~no diam::1nti, poiche non à tutci è ignota la fna
chimer·a delle tanto decancacc fue libertà • Ora le anetcerercmo in Piazza per difinganno fuo 1nede61no, ( fe vorranno
-difappanllarft gl'occhi) e di tant'altri difinfonnati d~Ua verità dell'inganno , & errore che prendono, e con cui fi perfuadono d'inorbirc gl'altri, e d'incantare il Mondo.

t'

FondarrJenl o, et origine della li6ertÌI dflla
Chiefa GA/li':"ana.

.

~

Reg:iròchilegge il mi6 Difinganno à fcufJrtni fe tal' ora '
ne rompctò il filo per cauare dftl eozzo di Democrito
t
la

P
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• la ~erità iui fepolt~ da 11'antichità de' tempi' e ma(chcrata.

dalla malizi~ tfalcuni Scritto.ri d·originci6 d'affetto Francefi,
eh' hanno inuolto qucfta materia iR vn Caos di confuftoni, e
d:itotanto credito di tradizione ì fauorc della vanità t che
per libérarc.dal Buio delta menzogna l'offufcata pufita dcl
Vero, ci,,vorrebbe ~fora penna cfhc 1:1 mia , e folo la voce di
quel Nun1e, che dai Caoi :ippunco traifc l'ordine diftiltto
delle creature.
O pretende la Francil che le decantate libertà di quella
Chicfa tira ife la prima origine dal~· antica P;ammatica fanzione, clìé dicefi promulgata d~l s~nto Rè Ludouico lX.
l'~nOOd 168., come riferifce Pirtro de Marca. * E ciò non ~~~~;.cr ,.·
bà ~el V<'rHimtte, t'ffrod~ indubitabile , che quello Santo Rè ~:~~;~~,!~~:
con tale Pramo1atiCa fan~ione intrfe di confrituirc, anzi di
e refiit\&irc la libertà della Chiefa Gallicana, non già contro la
Chiefa Rom;,na, rnà bens;contro gt'Erecici,. & altri vfurp.itori dell'hntnunità delle Chiefe, e perfonc Ecclefiafiichc,
e
comechiara1nentr fi, legge in rfia in quefij.puri fenfi: D~ci0m~fanù quibu1 fuit Ecclefla lo11go temporeper fnalitiam inhabitantium defraudJJta, flatuimu1, & ordinamu1, quod
re/Utuant'!r Ecc/e1y1, & an,plitu Laici Decima/ non detineant; Sed ea1 Ecclefi a1 !ibert b<
ibe.re permittant. Detenniniamon & ordinian10, eh' alle Chtcfc fiatJo rcfl:itu ite le
Decime ,chr p~r malizia de' Paefani fono fiate tanto tempo
defrau&Jt~; n<! più oltre lr fiJno rraccenute da Secolari; 1nà
le lafcino l1brre alle medefi1ne Chic fe.
•
E s'infogn~no 4Jnegl'Hl:orid Francefi, che éJicono inferto
nc1h1 drtta -IJrammatica il quinto articolo toccante reforbitanti (fazio ni della Curia Romana; attefo, che-non fi rroua
quell'articolo nl:ai allegato, nè Sta:npato dall'anno 12 2 8.,
chéfì1 pLJblicata J3 detta Pr~m:nica, fino 21 I 5 15. quando
e · fi venne al Concordar o frà Leone X., e Fr~ncrfco Primo·
Anzi-, e hc quella
diSaa.Ludouico fu d~ta .ill~ St~mp.e in
Pa• ,,,?
e
• .
e-/, . • "
/
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rigi trè volte nello fpazio di trent'anni, l'vlcitna delle qnati·
fù n.el 1609., e fe~npre fenza ~cl quinto artlcolo inuentate>
·da qualche 1nal'affccto alla Cuna Rotnana.
O che pretende la Francia che l:; libertà Gallicana traclfe
il fuo principio dalli Capitolari delli Rè: 111à nr. men quefio
può cffcre: Concioliach~4!.quelli Capitolari f urono,c o 1n~
vn·a numcrofa , e fanta prole fi&liata occafionahnente da
vlla peflilnl Madre, cioè dall'vn1uerfale confufione di tutto il gouerno così Ecclefiaftico, quanto Politico, in cui reftò
futnmerfa ·la FHlncia <:utta fu'l fitte dd fettiino Sccolo,e prin..
ci pio dcll' ottauo q,Chrifto nato, fe 1'3)bero dc· Carolingi,
che f ucceffe alla degenerante poLtcrità di Clodouc~, (.eco1ninciò in Carlo Martello ) non {9,fiencua co' fuoi rami la
·· vacillante Chicfa GJllicana ; la(IR<elig~one fieffa, non che
l'Immunità Ecclefiaflica f~ia caduca affatto; Da vn:i knera,
che fcrHfc S. B~nifacio à Papa Zaccaria fc ne caua la notizia.
E canta in quelli fenfi: Porto raguaglio :alla Sant:ti Voftra ,
, che Carlo Mano o Duca Franccfc chiama,omi à fc, prc' gon11ni,C;hc ncll~ Prouincie di quel RegÒQ à l'i1Lfoggett.~
, debba lì congrare voa Sinodo, pr91nettendomi la fua per, fonalc «ffifienza , ·e volere in ogni 1nodo corregere , &
, emendare molti abufi introdotti contso l'Ecclefiafiica Reli' gione, la quale per piu di 70. anni viene irreparabilmente
, calpefirata, e diffipata. t;ofa che fc 1nandarà ad effetto da
, doucro, io n' att~ndcrò dalla voftra fupretna aucorkà, cioè,
, dalla Santa Sede Apofiolica, e confeglio, e cotnn1anda, mento. Nella Francia, con1e atteflano li più vecchi, per
, più d'ottant'anni non s'è tenuto Sinodo: non s'è veduto
, falcia d'~rciuefcoui ,che fondalfero, ò aln•eno rioou:iffero
, le Canoniche ragioni della Chieftt. Onnli la 1naggior par~ > te dc'Vefcouati f<>no c_onfer~ti, e pofièduti da Sc:coLiri in.
, gordi, ò Ecclefiall:ici viziofi, fcorretti, libidinofi, effe1ni- •
, nati;an~o à publ~c~1~i à god~~c ~l!~ ~cc~larefca. Per tan .. .
'
'
tq
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; , e f e hò da n1 erte r 111 i nn i l p dl ·! , e pro in ouere sì !a•l t a
, imprefJ, ne• dclidero l'ur~ . n e , ~ il giuJ1cio delll SJnta
, Sede Apofiolica • •
Più che di buona v o~lia coafend i] So~n .no Pontefice_.
Zaccari:r,. CDtllC fi caua dalJe fuc refpon!ì e o Mo CO oprò lo
fiéffo Ca~lo Manno; a.t cui zelo.focondò Pipino fr10 fratello,
e figlio di Carlo Martello;, merce la pietà, e folerzia dc' quali fi tennero diuerfi Concili;, pub!ic~.t · varij Decreti, ricorfo
a'confcgli del Somn10 Pontefice Ro1nano.)& hnplor:ua la fui •
autorità, col 111czz~) J?!Jla ql~11le à pocorà poeo flì re!lituita
alla Francia l'Ecèlefiç.O:ica difc\pli.na.. .
Cofa.non fece in ordine à quefta riforma di coftumi ad in.;
f~pr •ztone d1 Papa.f Mr.~1 10 Pr11n" Carlo Magno ? Cofa
trah Ìu 11 . no li f uui •St l-Ceffod? Li qu,,Ii radunati li Prelati
di·1 R ~u • ., c u l Iu1 o , llen{ù mou =cofe fiabilirono intorno ..•
•
alla polrtca Ec clcft :1Hic~ . Dt~,1qLJ e dalli Capitolari de· Rè di
Francia notl tirc; H fuco principlv l a llbertà della Chiefa Galli-:

.

1

(

..

cana •.
• Veniamo dunque aI punto centrico di quelle girandole ;à
che per giungere p tÌ fp\.JH ::11nente fìa d·vopo tirarti inùietro
per ptù di40. annif,Jpra due Secoli, e fiare anc<J alla relatione d'vn p~rzia1e Francefe Illoriografo regio d'hnrico IV.
Le difcordie, cht" inforf ro frà Bonifacio VIII., e Filippo
IV. fopranominato 11Bello, Rè èfi Francia, furono il vero,
non il fa ftolofo vafo di Pandora, che vers.ò fu'l Mondo Criftiano l'vniuediti dt tanti inali, il 1naggiore de• quali fù lo fcifma della Chiefo : ltnperciòche dopò la 1norte di Papa Benedetto XI., il quale fuccefse à Bonifacio VIII. n~l I 3 33. refiò
la Chiefa.feaza Capo vifib1le vn·anno, &vn mefe {>er le difcrepanze frà Cardinali di1t•.ifi j n due fazioni, vna Francefe, e
r altr~ ltaUana ) pari ambedue, nel OUlTICl'O de' Cardinali' &
e incocchiata <:iafcheduna in volere vn Papa della propria na·
(

.
z1one.
;,r -· -

I

.- . .
{

-

-
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Li Cardin~li Francefi !ntifichiri onnai, e ri~ucchi di rèfpi- ·.
rare l'aria Italiana , e qi trattenedì più lungo tempo fuori
della dcfiata regione de' Gigli; propofero che li Cardinali
d'Italia eleggefsero trè Soggetti di :Francia, vno de· quali potefse a..lfumerfi al So1nmo Pontificato. E per il contrario li
Cardinali Francefi nomin~flero trè fo~getti IcaliaRJ, dc' quali
doucfse la {quadra d'Italia clegger~e vno al Som1no Pontili·
caro.
Fù concordemente accettato dalle parti quello mezzo ter1ninc, e Ii Cattlinalllcaliani non1inorctno crè Cardi n~ li Franccfi della loro fazipne,come ohe Creac;ure d1 Bon 'facio VIII.
Gaetano , e confeguent<"anentc benche Francefi da ~1a~ione\.
tutti però nemici di Filippo l{è <». Fraocia. Frà quefi1 c·~ra
Bertrando Goth Arciuefcouo d~ Bordr~ux, il quale f1Yfecrc·
tamcnte eletto dalla fazi(!ne Francete , fenza darne parte i"
Conclaue; mà f pedirono quei ~ardinali vn'E{prefso in diligenza al Rè Filippo,acciò aggiuftaffe ad ogni pa~ito le differenze vertenti con quell'Arciuefcou9, co'l eatco d'intronizarlo fu'l tfoglto di S. Pietro; 1nà che doueffe te'ne.re la Sede
Apottofica in Li011e.
•
Fece i1' Rè chia1nar Bertrando l'Arciuefcouo di Bordeaux:
• le Chiaui
fe lo rcf\.'.•amico: gli fc:ce vedere eifer in fua 1nano
di Pietro, & elfo difpofio à d.1rgliele, à condizione, e patto,
che fotcofcl'iuefft- gl'infralcritti cinque CapJtoli.
Prirno, che fi.tbitcJ creato Som1no Ponreficc fuffe obligato
à rcconcigliare tl Rè con la Sede Apol1:ohca: kuare la Scom1nunica fu ln1inata contro di effo da Bon16cio Vlll. per l a carcerazione d1 d{:c P pa fC'guaa d'ordine del 1nedefi1no Rè di
Francia Nlippo B l •
•
.
St:condo >..:hc fi ffi tL uto d'a.ffoltlere tutd Ji con1pUci, e
fegua.:i cl 1Rè in d• tr.J o. 1g ·oPJa d.llb mede ma Scélm1tiunica.
Terzo , he pe o .lpi:1z10 dt cinque anni unte le dcci1uf:
dcl Regt10 d1 Pr;.ncfo fuficro dd Rtè.

,

1

-

•

'
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~arto, clie.fuffe dannata

5r·

la me111oria di Papa Bonifacio
VIII., diffcpolto il [u o Cada u;ro, & a.rfo.
Il quinto capitolo dichiaroffi il Rè Filippo, che Ce lo rite·
· neua in petto per efirinfec-Jrlo poi dopò la Coronazion~ d'effo Papa;• c~n promeffa però no11 1neno obligante .all' offeruanza degJ;,ilcri quactr9'. E 10 fatt~~ra quello quinto: Che
li due Cardinali C~ol0nefi 'uffero reconciliati con la Chiefa,
& che ii fac elfc la Promozic•ne d'alcuni Cardinali nuoui à
no1ninazone del Rè.
.
·
Concordato, e fi abiti eo tllt:to quello ,'il Rè f ilippo fpedi
vn Corricro à Roma, Qoue li Gardinah Ft.1ncc.fi publicorono pe' S mn10 Ponr~fice 1'A~c1uefcouo di Bordeaux, il quale. coJ} anolta allegrtz t a.W accettato da'Cardinali Italiani
col'fuppofio fr ffc dcl1a ~rdfazion<",e nemico n1ortalc(co11i
.rra dia " ~) del Rè di Francia. In ~rdine à che fpacciorono
fubjto ~I n1edeano Ars:iucfce1uo l'elezione finnata da tutti li
Cardinal1 d ~Jl'vna, e l'a]cra fazione, con fupplicare giuntan1ente Sua S~nUti di portarli q112nto prima alla Catedrct RollHlna à pr~ndere il poltelfo dcl Pontificato. Mà·~ quanto
s'inganniamo nelle nofir~ intrapreffc l ò quant'è verò : che
non e·èprude'1za, ò confeglio contro la Diuina ProlJidenza !
Si dauano ad intendere gl'vni d'auer gabbato graltri; e gl'altri d·a uer beffato gl'vni ~quando .cl.a douero fi conobbero in..
gann.ati tutti.
f\1arauigliati li Cardinali Italiani, alr arriuo d' vn Brcue
Apofiolico, che intimalla loro 11 ritrouarft con li Cardinali
Francefi alla Città di Lione in Francia , per affillere .alrlnco..
ronazione di Papa Clemente V. , che così fiì nominato ..
Mortificati. li Cardinali Franccfi con tutti li Prelati dell~
Chiefa Gallicana per il rig()rofq Editto .di ,riforma di quell'
cffc1niflatoe, e l1cen2iofo (JcroiE bttrlatoi l Rè Filippo, che •
aeue cinque condizioni prome.ffe' poco più d'vna gli fù of~ (e!U~~~. ç~ncio.fia c~e~ltmcnte y. ttnne Ja Sede ~a.pale ia
•
• G .2
:J.JlODC
;

•.

•

•
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Lione l'anno 13 3 5., e Giouanni XXII. fuoS~cceffore; che
comprò lo Stato d' Auignone d:illa Regina Giouanna di Napoli, di f ua ragione dotale ; la trasferì in Auignone l'anno
{eguenrte 13 36. d·ondc la fpiantò poi> Gregorio Xl. nel 13 70.
refiituendola al fuo vero, e eri111iero po fio di Ro1na.
tvtorco Gregorio, li Cardinali, ch'~rano quaG rutti Fran·
ce!i, nel Conclaue intronizorono Bartolomeo Prignano
Vcfcouo di Bari, che fi fece chia1n~re Vrb:lno VI., tnà ben
prefio fe ne pentirono, però che dato di n1ano alla riforn1a
de' praui cofiLf\ni, & à feueri ca!tighi d1 quei Cardinali , non
Cardini, mà Card~pungenti, e di lnala r.dificazione dcl Clero, e confeguentetnente nemici mo reali del Papa , fi.. riduife ..
ro in An,agni, e d'indi à Fundi Ìn ~at)lp:.-gna_, doue chiufi in.
Conclauc dichiarorono irrit3, e~ulla <f elezione di Vrbano
VI. come efiorta per vim ~ 6'metum, & affunfero altFuntifi.
caco Roberto Vefcouo Ca1neracrnfe,che chiamoffi Clemen·
te VJI. Si trattenne Vrbano nel Vattcano; e Cle1nente piantò la fua Sede in Auignone . E quindi nacq.ue 11 deplorabile
fcifina,ché cruddrncntc lact.rò h C hiefa fino all':tn."lo 1417.
e figliò la fconciatura dcct.t LIBERTA GALLICANA.
Non è \la reuocare jn cf ubbìo , che dnrante quello fc1fina
l'vno, e ralcro Pontcfì c ~ p r pontcllare la propria Dignità
non aueffe bifogno di fo u.>rl d~· Potentati parziali, e di groff c fon1m e di contant1, per cu1nularc li quali non poteuano
non fa re d'ogn' erh.1fafci o; e così 5fafcia re l\~nità de ila Chiefa. Si rìfer uorono Ja collazione de' Be11e6cij; aggrauorono
di Decitne Apolloliche, e di penfioni li Beneficiati, e 1nol(
altre grauezze, peli , & efiorlìoni comn1etteuano contco
!'antiche confuerudini.
Per quella cagio ne li Fran~efi, ~he ne forano la cagione; ·
, ranin10 de quali fin- dal tr.1npa di Bonifacio VIII. s'r.ra tnolt<> .,
raffreddato, & alienato dall'obedienza de' S 11nmi Po ntefici;
& il Clero particolannente angariato da peft infopporrabili;
e
el'Vni- .
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: e rVniuerfità di Parigi non potendo foffrire, che li Bene6dj
fi conferiffero•, non à Letterati , tnà agl' Afini d' Apuleio .
(d'oro) r ifolfero di fcuotert! il giog~ dal collo, e ricorrere
all'autorità del Rè, del Senato di Parigi, e Potentati del Regno, pe•r ir rernedio; il che con fom1na prontezza , 8' auidi..
tà incontrarono fauoriti ad alto iegno dalla Fortuna; poiche al te~po di Ca rto VI. doppiaiuente fcemo di giudicio,
per natura, e per f.1 nciunagine, co1ne coronato Rè in età di
quattordec'anni, e inorto pazzo, co1npiloffi la libertà della
Chiefa G~llicana cofltro l'cfazioni , Ci rifer111e de' Beneficij
delli Pontefici Romani, co1ne contrarie a'Sacri Canoni, &
vfo ~nt~o; e poi infenftbil,nente contro tutto ciò, che pa. ~effe loro troppo gtaa u.of~,~in che vnitan1ence con la pote!l:à.
Laic·ale conuenne a·aco il Clero:
• Daeqwefie fcintille p!t c,ttlto s'aacefe nell'animo de'Dott()~ri Iurifpea:it i d1 Pari_gi vn' ~dente defiderio di n1cttere fell:o
all'autorità dd P1 pa, ace iò non s'~uanzaffe cant'oltre à pre·
giudicio dcl ~e_gno.,, e del Clero Francefe. Nè contenti di
,iò, {i P'ercro 1a libertà di tìndicare gl' ill:effi•Ecu1nenici
Con eil ·j , eoin e in fatti pratticorono nel I 43 8. n~ll'!\ffem
ble:i \ii Buq~cs intitolar~ dcl la Chiefa Gallicana, doue ridoc..:
ti in vn corpo li Decreti del Concilio di Bafilea cOntrarij alr
efazioni, e riferue de' Benefici;, furono ventilati , corretti, e
poi accettati, dando loro non1e•di PRAMMATICA SANZIONE , teforo preziofc> della LIBERTA DELLA

CHIESA GALLICANA.
Carlo \ 11I. Rè d1 Francia, che s'appropriaua la glori~
d'auer' eflinto quel grande, e fune fio fcilil1a, contro dcl quale furo110 fatti Ii due Concili; di Cofianza , e BaGiea, eh~
feruirono più iofio à fo.1nentare, che à finorzare, & efiinguere. d&tto fcifma, & à tl\etter.e iri tteggior (edizione la
•..

•.

• Chiefa vniuerfale in vece di pacifftarla • In tempo d'vna cosl
fi!·ana confufione, che .non fi poteua dire, che Roma f~{fe

•

..

•

.

'

, ...
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,
dou· era il Papa, come fì d1ceua antica1nente , ,. che d'ou'er~

,

l'hnperatore quiui era Roma; perche di trè Papi ch·er~no,
vno era in Spagna, vno fn Francl a, & vno in Italia ; accortofi, che per ragiri de' Prelati France~ erano frati eletti due
Antipap'ì, cioè Benedetto XIII., e Gregorio Xli., comandò
loro il Rè , che faceffcro patI-1re, e conf~ nnare la Pr11111natica Sanzione al Concilio di BJfilea, * co1ne fecero, valcni ft. Fran~. dofi dell'opera d'E1~ea S1lui~ ~relatÒ in de,tto Conc1.li.o, il_·
.,e1.i. lib. quale fatto Papa co I notne d1 P10 Il. conuoco vn Conctlto d1
•·
Prencipi à. Man1oa ptr trouar m<tdo d1\·adunare, e mouer
l'Anni Crillianc control'Octo1nano, e pçocurare di tronca ..
r <'" le inani à chi otto ~ el nome, ne v~nca, forfe perche d'oftO
n'vfurpò l'Imperio con la caduta ai ]iizw11io, e minacciaua e
di fotto po re il Sole Romano ·alla T61rchefca Luna per fepellire in vna perpc:ttua notte il bel giorno CrHliano.
•"
Il Rè Carlo VII. ci n1andò li fuC\i Ambafciatori, Prelati,
CauaJieri,e Dottori per ra pprcfenr~re la Regia difpofizione
e
(finta però, e palliata fotto la fua feconda intenzione, che
nel deftderiocera la prhna, e principale) chieaendo al Papa ,
l'Inuefiirurà delRegno di Napoli, e di ~icilia per HRè Renato. §opra qucfl:a propoll:a fece il Papa vn belliffin10 Entomio à Reali Bi Francia, & à quella Nazione; e poi voltato .
difcorfo fopra li Decreti del Concilio di Bafilea, e dell!u
Pratntnatica Sanzione dHfe, che quefia era la macchia, e la
grazia, che bruttaua la bellezza del volto della Frélncia.
Sotto il pretetlo .della quale Pran11natica l'autorità della Sede Apofiolica era enonnetnente offefa: le forze della Religione Crifiiana fneruate; l'vnità, e la libertà della Chtefa
1

(

•

violent~ta, ~

abbattuta ; Che perciò egli era cofirt tto di
fauellarne, à fin'che il fuo Glenzio n~n fuffe riputato indulgçnz:i~conniuenza, \J traf<turagine; & acciò che la.piaga,
che fi poteua curare non ditientaffe incurabile, e cofiringeffe

lui ad aficnc:rfi da ogni intelligenza, eco1nmunkazione con
· · ·
·
· ·- t
~
· ··e
•
f raD·
e
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... Francéfi, allegando quel palfo di ScritcuréJ: 1l Pontefic~
non vederà afcun'anima morta, ne fi crouarà doue fono li
peccati , e li Peccatori iodurati, & ~fiinati nel peccato: In

veteri legè fcriptum efl., f uper omnem anìmam, qutt mortuti

e}l non f nlredietur Pontifex. E nello ftcffo tc1npo Cece pu-

•

•

bi ica re la Confiitui..ionc Exlc"MbiliJ , con la quale fi dichi~ra p;r abufo efecra~ile >& triaadito l'appellarfial Con~
- c1lto. ·
Il Rè, à cui li fuoi Amba{ci~tori riferirono il difcorfo del
Papa , prefc le parol-t per Y11 lan~po dekuont! delle fco1ntnunichr imaninenti, u~nendo per infallibil' di douer foggiacer •
all'lnr&rdetto lui, il Regqq , e tutti quelli, che faceffero o f.
fen:are li Dtcrrti ~el.CQnè1lio di Bafilea, bafe della Pra1n·1naiica•fanzione. ·E p~ri. fù rifoluto in C onfeglio, che il
• Pro0lt5atore del Rè nel Parla1neftto protefia{fe contro le minaccie del Papa per euita r4f l1 fcanda li falua ( diceua ) in ogni
cofa la ri1.1erenza alla Santa Sede, e 1'obedienza >che fi deuc.
al Sornn10 Pontefice.
• Lafc~o qui per br.euirà quella lunga proteila ~che conctu.:
de in qu dl e:· parole~ 1~ Giouanni Dauuet Procuràtote Genera!~, efpeci 1le del Rè, àfuo

nome protefto come-[opra, e di·
co ai nullità delle fudctte fentenze, e cenfure. 'Efe il Papa
inttaprendf'jJe alcunacofacontro l'of[et·uanza de' Santi Decreti d:lla Prammaticafancio•ne, intende il Rè di ricorre~
re al C-Vnriltu &c.
L <tt ( r~> eorte(e, fe non fei curiofo di vedere in So1nmario
li Capi rlc:' a ra n1n1at1ca fanzionc· , paffa oltre, e rifparn1ia
a! t ~1 o bt n. 7.<: lo vna fio1nacarura fpiaceuole )che Pl!Ò recar-:
u a "dea vn viluppo d'i111pcrcinenzc.
•
•
• •
•
•
• •
1;:

•

•
o
~

•

•.

•

•

•

•

•

•
•
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Som1n ~rio della Prammatica San~ione.

(

Rimo Decreto. Obligaua li PaFi à cenere il Conci'io di
dieci in dieci anni. Secondo. L'0bl1gaua a!1'01fen:an ..
za ae Decreti) che ne vfci.<fero: E particolannente <l1 ']U(Jli
del Concilio di Bafilea fat'ti fopra l'elezion;, riferÙe, e collazioni di Benefic1j. Terzo. Proioiu1 le grazie , e {~ettari, ue. ~arco. Proibiua le citazioni alla Corte Ro111ana, fe
non incerte ca~fe pi:'1graui. 0!!1nco •'Che le appeJlazioni
di Francia non paffaffero pi1ì di qui _da' !YtH1ci. Se(lo •
Che il P~pa doueffe delegare Giudici ne j luoghi dtgl'Ap·
pellanti,e fe la caufa era graue, ~ì Giuéice dependdTe 1t111nediat.a1nente dalla Sede Ro1nana, t\ nell'a!érc poteffcro appellare al più proffin10 Superiore. Sec~itno. Leuaua ç\I Papa
vna gran parte degt>vtih della fua. Cancelfaria,prohibendo il
paga1nento deJle vaca aze, e dell' annate, rifenrondo fola. 1ncnte il Salario de Ifa fpedizione delle Bolle.
Papa Etrgenio III. conlìderar:ido la confeguenza rli qutllo
Decre,0;1nandò Ii fuoi Nuncij al Concilio di Bafilea per farlo fofpend.~re; rnàli l!>adri ricuforono, e dichiararono per
tì111011iaci coloro, che li pagaffero, aggiungencto Cbe fe il
Papa fcandalizaj5e la Chiefa di/pregiandone !offeruanza,
tb'egli fia denunciato al Coacilio.
Ottauo. Proibiua al Papa il creare Cardinali di fua fantafia, mà col parere degl'alcri Cardinali. Nono. Che li Carclinali non fulfero più di ventiquattro fcielti da tutte le Chiefe deUa Crifiianicà. Chefuffero in età di treneanni, legiti1ni, non defonni di corpo, nè con f:.una di catiui çofiu1nJ ;
Che fuffero Dottori, ò licenziatj nell'vna, e ralcr~ legge
~ol rigore dell'efa111a .; Cl)e la terza, òalmeno la qtiarta par..
re dcl Sacro Collegio fu!fc: di Teologi • Decitno. Proibiua
il far Cardinali li Nepoti dc' Papi 1,oucro d'altri Cardinali

P
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viucuti.
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•ta Chie{a Gallicana congreg a Ul Burgcs, per onenta-re
~ Ja fu~ autorirl ·fopra jJ P~pa.., e lopja H Conciho ancora di·
chiarò, che fii1naua quefi'anicolo troppo rigorofo, e not\
rapprou:a ua • Vndecimo. Non permertcn~, che le Communicl, J Je Prouil'lcie fulfcro uuerdcttc· per l'offeie ,e pct
li delitri de'ParcicoJui, ò dellt Magi!lrati; nè che le fco1nn1uniche.futfcco ten•ur~. per raJ1:·auanti che la fentenza fu[e
fiata pronunciJ ta , e publicata. Duodecilno • · Puniua, rnà
d olcetuente li Concnbinarij publici, mà fcnza ·leuar h>ro li
frutti de' Bencficij pe1·trè meli.
• ·· •
Era in conclufiol\e vna legge fopra tjltti gl'accidenti, &
Ctnerg,nti del gouerno della Chiefa, che di{poticatnente ordina1.1a ciò che fi fH1111a1.1a ç'onaucibile, e neceffario aJla libertà della Chic fa Gallfcan~ ,.& à legar le mani alla Ro1nana.
Pi<i IJ. à cui 11 Prcft<fence del ~rlatn ento rimproucraua,
eh' à n1ffun Papa meno eh~~ lui conueniua derogare à quella Pratnm•dca fanzione , eh· egli fieffo aueua compilata nel
Concilio di Balilea , .rifpondeua, che anzi sì più à fe,chc ad
~lcun·a1,r<t P·apa toccaua fciogliere, e disfare l'incanto, ò
maleficio, ch'aucu2 fatto; & cffcrc debito di Pio li. ~afiar,
& aooullare ciò che co·n fi poca prudenza, e conkdcrazione
~ueua fatto~nca Siluio nella fua incfperta gioucntù, ch'all•
ora vfciua dalle fcuole. E nel fine d'Aprile 1463. fecevna
Bolla, nella quale con gran pc11titnento detefiaua quanto
aueua fatto, e fcdtto per il Concilio di Bafilea contro Papa
Eugenio ; e la mandò all'Vniucrfità di Colonia, & incffa fi
fcufaua fopra la fua gioucncù {edotta, e sforzata dalle violenti peduafi(>ni di tutti li Prelati, maffitnamcncc Franccfi,
Dottor~ della Sorbona, & Vniucrficà di Parigi ,.e d'Alt;1nagna, che vtdcua confpir,ti, & vnit~con1e in fazione contro
il P~a ~ugenio, che dichiara_uanq indc:gno della Catedra di.
• S. Pietro per aucr rotto , & impcàito il corfo dcl Concilio,

•

.

•

~h'cgli mcdefimo aucua~oouocato,

.

•

·•

.

tH

e poi ri~ufato d'~pp~o-
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•ar'e confiran1rc li Dccr~tl in ctfo fatti. . ,.
•
Morto il Rè Carlo VU., e f~uduto Ludouico Xl., quc(to cnf3pprouò la proteRa , & appellazione al Concilio fatta
dal fu~ Antccefl'ore; & ~ll'inftanzc-dcl mcde1no Pap3 fattegli c:on ragioni conuinctnti>e rifolut~ cosi, che· plzzicaua- · ao di minxcic dallifuoi l§gati. E cal mez~o dc~.Cardinale
d•Atby ,e Monfigttore della Baluc; V cfcou<> d~ureux, confcntÌ il Rè31l.:abrogazione, il qLiale inut<> à Rolna lo tlcifo
C;1rdinafcd'Alby, con ordine di dire al Papa qttefie fonnAli
date in (critto: Ch! il Rèfotto111ettert1t in tutta ilfatto della Chiefa, &,il b(ne di quella alla vof1ntàd~l nojfro S4nto
Padre ,per adoprarUi inqtcel R;gno, prout vellct,f1:nr_a al·
tu11origuardo alla '/ibertd d~lta C~iefa Gallicana. Così nar' ~3

rlftorko Francefc Pier Mattci nc~la \'Ìta di Luigi Xl. voi. I .
lib. 2. num. 3. Se poi con-elude foggiongend o , che il·CI ero
non obedìal comandalnenro de1 Papa; che Je Bolle di Sift<>
III., d'Innocenzo V:UI., d•A:teffandro VI., e di Gitt1io Il. fura110 inutili ;~be il Dccretq_ lleffo del Cor}ctl io Lateranenfc
non feruì Bi nulla; anzi tanto nunore facclfe oel1a Corte dsl
. Parla inento ,che il Rè n1{·demo, à cui i11,taozc1 ftì pron1otfo
alta Sacra' Porpora d detto Vefcouo Il Balue, riu· •lco l\dfecto in difpctro, e la priu2nz2 in disfauore, e d,mdenza, anii
~n odio itl'>placabile, fuffe mò per quell:d, ò per altra caufa , lo
fece carcerare, priuar dcl ~efcouato, con6fcarc li beni , lcuare l'entrate, li tnobili, e tuctc1 la f uppellctcilc 1nolco ricca,
e prcziofa; e )o tenne in vna gabbia di ferro; e non ci nè
Cardinali,nè Legati Apofiolici,flè ~apa,che poteff'e C.noucre
Ja ,ment~ del R.è ,nè ot<encrne la liberazione. Li Grandi adirati fono t"nti C)ieli ricopeiitt d'àcrenubi, le quali non piouo.no,che diluuij, non diluuiano,che ~randini, non granétioano,
che fulmini, e non(ulminano >che morti, ouero fnno come
tanti {eni ~i M:ire agitt:lti da cootr~rij Aquiloni, che non
r2

.I.

1

n1

10110 grauidi, che dite1npcfic ,n~ ttmpdlano, che naufr:igi !

Vna
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l

e

u~Rr~.
-s·1
~rià pacicnza d'acciaio non ballò in dodici aanià rotnpcrc
( vn crace di fer~o; Onde fece dare di penna al communc ada·
gio: Durumpatientiafra~git; con la fe1fecenza fi vince il
vincibile; e alJa racien2'! cede ger 'fine ogni durciza. Il folo
1icnore'dc1la fua vicina morte~ vuòdire) dcJ Rè>c~U'qucJla,
~h - per "'Jla fi11iffi1na ,ftrarageoi't~ 6 fece apparire afpcctadi
2 rnonH Rti ~ ·1 1:2 rd1nal~ b BaJuecarce~ato, lo karcerorono. Vcx atic ti ,r zntcllf21um • N.lfu1ia cofa meglio aguzza
J'intcllccro 1 q uanto 11 trauJglio. Q!etlo infeg11ò al Prigionitro foggetto ,già m•:>lt'anu.1 à oocod~tirctclf'iionc d'or1na,
à bcucrla f ubbito fa.eta per alcuni giorni con canta defirezza,
che ing,annatiJi Melici~ cçhir.urghi ftetfi, riferfro.no al Rè,,
~ht la Balue msfura.ua.1a f1tà à 1nomenti. Ciò fiì, che rifuegliò 1j rianor6 delltt G.ontCir.o.za nel Rè poco lontano dal render cento à Dio d'aue-retroppoc'tduto alli Politici, e trop.-: _
~ po poco alli Teolo&i, e d'bauere perciò ranto cnorme1ncntc
~rcgiudic.xo .all'im1nunità .deHa Chiefa, & al rifp.ctto douuto 2l ~ommo Ponte~ce; che con gran fentirnento detefiò la
propria ~rt'rde1c! figlia del1a fua troppa crcdulit.à: E fece reintegrare il Cartlinalt· ~ il quale memore del ricor'1oj>oliti.co f~el infido 11un9uam cred.111~ Non ii Jidarodinemic~
rcconciliat~; inc:.imino.ffi à Roma; & à guifa di S.Piccro non
gli pare11a .vero ) mà d'1ofognarfi cr ctfer'v[cito .di gabbia, e dj
mano '1'vn·Er0de • fui gionto: e benignamente villo dal
Pontefiec ., fù fatto VeCtouo di Preoefte: 1nod De.e.ano dcl
Sacro Collegio; e frpoJco in Santa Pr21fede .. Lofcriue lo
ficffo lfto.rico Francefe, il quale corn:lude, che la Pran1mati. ca fanzione finì po1 per il Concordato coru:cria.to.in Bologna frà .ij Papa·teouc X., e Francefco Primo.. Neo per taoto fuffragaw al CltroJa .fua ~ontumacia ., e difobcdicnt2, ,
nè befiaur à difobligarlo .daij'offeruan~ • Troppo .farebbe,
· fc fuffc lecito alli Sudditi .della .S:rua Chiefa tranfgrcdfrc li
~

.I.

,,..

,.

l!R!.ORB

!~oi precetti, e qùclli. d~vn Rè, non acc~ttando le promut.
'
•
{
H l'2,
~
gate

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,.

~ò

PTA\"R

rr E
...

;:.:;r

-·

-

--

- ·

-

p 1t JcM. A.

gate (ue ieggi fcn1:alcra (aufa, che·, perch~ non 1~ liann•
:accettate, &approuatel. ~e(ta èvna dell'opinioni dannate, e fcommunicatC! da Papa Afeffandro VII. al numero 2 8.
nell'anno 1 'G s. adì 18. <icl mcfe di-Settembre.
..
.· Mà Ìtali come fi voglia ; in~ubitato è, che i~allegat'a Goncorctia Copra la libertà d~'la Chiefa Gallicana fat~a poi nel
Concilio Laterancnfc ~into, fr4 Papa Leone X. , e Fran~
ccfco Prìino Rè di Francia, come dalla Contlituzione io.
delli 19. di Decembre, c. 18. d'Ago Go 151 6., nHTuna 1ne11zione fà delle ;Jbert~ della d~ua Chiefa Gallic.ana; ma premcffa, e rinouata I~ dannaziotle fatta io., e pitì anni auanti
dal Pontefice Pio II. della Pra1watica faozione, fkn~e in
3i. capi la Concordia circa le pr~"'iftol!Ì Beneficiali; rifoç..
tna de' cofiurni, e Ccnfurc Ecclefiafiictc; il cui fucco fim1le
à quello delb genziana, òcolloquint"ida > Llringe le ~aoci ael
' Clero Gallicano sì facca1nente, e.be non è 1narauiglia fe nolt
può inghiottire pilo~a Gosì atnara. Eccone I' efirarco in poco.
(

.

Riftret to del Concordato,"'.

.

f

•

C"

l

V rllv è l'Indalco:, che dicefs concelfo da papa I:~one
Decitno al Rè Francefco Prun'>, che infofianza con·fifie in che poffino li Rè di,, Franc1J nelle vacanze anche fc~
guite per ccffioue in mano òe'PontLfid Romani, delle Catedrali, e Metropolitane ~el Regno, del Delfinato, e del Contado Dicn , e Valeotinien no111inare frà fei 1nefi foggetto
qualificato, tv1aeltro, ò licenziato in Teologia, ò L~1 ure~to
in qualche: Vniuedità famofa d'anni 27. almeno. E 1'" al no.
minato 1n~-ocaffe alcuna delle qualità prefcrietC", ?<offa il I\~
nel termine d'alcri trè mtfi n01nin~re altro fogge~to più abi:le in luogo del rige t~1to ,~ltrin1ente fa prouifione fi dcuolua
alb Sede Apofiolica • c. . •
·.
..
.
~
. . lo- tleffo
proporzionaln1cnt-c
·s\mtende.delle
Chit {~. ..vAJ.
..
.
t.: . . . . . ..
•
·
~
....
q,
canu,

Q

'
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

'

~

•
, SP:RORE

QY~R· ro:

~1

c2nti; per obitum apud Sedem .Apo/lolicam, non co1npreLi
però li P.arcntT del Rè, e le P.erfone f ublin1i per çaufe ragioneu oli, e legitime da efpri1n~rfi nella nomin~, e nelle Bolle
Apofioliche • Come· puie li Regolari Mendicanti Rcformati
d. eminc!'ntf dottrina, e di fcienza eccellente, che à t~ale diJ.
gnità noti ~offono a~anerfi contro le regole dell'Ordine
fuo, li quali pure potran~o· ctfcr promoffi dalla Sede Apof-:
..
tolica à non1inanz.l del Rè •
Milita la mcdefi1na notnina di foggctco abile da farli dal
Rè dentro li fudetti ki aneli, e non cf(endotidoneo , d'altri
trè aneli à no1ninare {oggetto {>i\Ì ammiff!bile alli Monafieri,
Abbazie, e Prioratt Cofl~,entuali vcrai11ente c:lcttiui, ne·
guari fi cofiutnau~cbie_qfrne dalla Sede Apollolica la con~
fennazionc deu· elé~ione ~
.
E w:utto quello s'intende fenza pregiudicio dc Capitoli
• delle Chiefe , e Conuenti Qi Mooifieri, e Priorati dalla Sede
Apofiolioo priuileglati di poterli elegere il proprio Prelato,
1
•
purche inofirinò il loro Priuilegio Apoft.olico in forma auJentica qi fat~nte, 0 d·altr~ Scrittura publica di (>'Otcrli eleggere comefopra il loror; Vcfcouo, Abba te, Prioré; 6 Superi or!·, e non altrimentc.
.
,, ·
Si leuand anc;o refpetta,tiue, e le riferuc detti Bcn(fici;

.
vaca tun.

I

Agl'Ordinarij C<lllatori li pettnctte il conferire le Prebende Teoioga 1t à perfona idonea, che per dieci :anni abbia fiu ..
diato in publica Vniuerficà.
Ordina ~che le Chiefe Parochiali, che fono nelle Città, ò
Ville 111urate fi confenfchino à perfonc idonee, che abbino
fiudiat~ alrneno trè anni Teologia in qualch~ç Vniuedità
priuilegi.ita. :
,
..
·
.Amn\onifc<' poi 1·vniuerfità di .Padgi., e del Regno fotte;>;
• ptne graui, e della priuazione dt~utti li Priui!egi dalla Sede
Apofiolica ottenuti, e tiella nullità, che non debbano nocniflare

(

•
{

•

.'
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nare alli Gollacori, fc n<>A quelli', che veramente aueran•
no fiudiato ~r detti anni fiabiliti, di dieci ,#e di tr~, come
'
' ·
o
1opra.
l.afcio quì da parte li paragrafi l?ettanti alle caufe; appcllaztoni ; infianze ; Concubinarij; e conuerfdzioni cott fconnnunicati; lnterdetttdi Cicrà, çafielli, e Ville; Rrfi ..
gnazioni di Bcneficij, e porto qui il§. 3<0. della Co~fi1 1.uzio
ne, cl1e fioifce di dare nclli fiinchi deHa Ch;eia Gallicana.
Et cum omnium , qu~ in Regno, Delphi11a tu, & Comit atu prIl dilli1 agantu:·, notitiam..<tzo11 habeamu1., c1Jnfuctudine1 ,}latuta ,ftù vfu1 libertllti Eccltfta/lictt, & auélor ita·
ti Sedi1 Apofl<>lic4' IJU~motlolibet pr"i~dicantia ,fi<fiu~ ia
~ Regno, Delpbinatu, &. C.omitdlft~rtt,diéli; alià1 qut!m in
pr4miffi1 exi[lant, non intendimui'Nobt.1, 6' eidemS~di ii
11liquopr~iudicare ,feu fila tacitè, 'iflel ~xpref1è q1tomodtr
, libel approbare. Cioè. Non .aucndo Noi contezza di
, quanto Li fà. nel Regno, nel Dclnn:lto, enel Contado pre' '1etto,non intendian10 d'approuarc tn ycrunmodo nè ta' cito, nè e'Prelfo qualfifia Collfucrudin~ St:ituti, ò ,Vfanze tt
, inqu~lfruoglia 1na11iera pregiudiciali alb libertà Ecclefiaf.
, tica, & aMtorità della Sede Apofl:ofl,a, fe alcuna fe ne tro·
~ uaffc in èetto Regno, Delfinato, e C-0n1adcf, differente
, dalle q uì predette; non eifcrtdo noftra tnente di pregiudj.
, c:are nè à Noi, nè alla meAefiina Santi Sede in vn neo, nè
, d'approu~rc alcun prcgiudicio.
('
Quefto è il Saffolino, che fpicc~to <!all'alto Monte dc
:autorità Papale, percuote ne' piedi, e fr4ngc in minuta pollle il Coloffo ch1merico della libenà Galliana, piantato -'Ìl
l'aereo pie<lefiaJlo <lella Prammatica Sanzione; E {e quello
non b:ifta ~ 1noll:ri la C hicfa Gallic~na, ch·cffa ., il Rè fran.
f.dco Pritno ,le Cortt dclii Pa~la111cnti , e tutti Ji P1cJati , &
Eccle·fiaftici ·del Regno ne~ ·tcrn1inc .di fei mdi prefìffo loro
· .daldidclla·data dtll'hidulto,che f"'"a'11. Dcccmbr.c 1s 16..

...

•

-

u·

(

l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
, www.fondolibrarioantico.it

(
(

e

~bbino"

I

•.

•
.• B.R.MltE ~lltTO.
61
: ab.;ino accet~ ~a pprouato, letto , rac!6ca~o , publicaco ,
....
giurato, e regi ata la prcfcntc Conf ord1a fra le altre Con{tuuzioni del Regtto, ché f'>ttÒ i11 vi~idi ohferuantia, e con·
feinatonc al Papa, ò foo Nlltlcio Apoiolico l'autentica di
dctt~ 2<!ce\tazione, giuramrnto, e regiftro, & che ogn'anno
fi publicl\i, e s'offerui; ch'alciit•ente ftì dichiarata irrita,
nulla, ca!fa, di niutJa fo.rz.~, e momento la detta Concordia,
& Indulto, Sacro Lateranenfi Concilio approbante. Ecco
negl'anfratti delle proprie ruine fepolti la inacch1na del fafto immcnfo, e dell'jmmenfuà faftofa Gallkanl •
Chi m2i potrà pcrfuaderft canto alluci~ato il cono(cimeR·
to del Clero Gallicano, cb,e non s'auedi co1ne co'J ricorf<>
fatto alla poteR:à S1calar; pèr cfimcrfi dall' efa zioni, e rifc:r~e de' Benefici; delli.So~llli Pontefici, in vece d·acquillarc
la lib•rr.à Ecciefi.aft1ca
è comprata la fchiauitudtne Seco·
lare? ~la dou~ pensò di f<:\itraerfi dall~ giuridizione dcl Papa , geme~defio fotto il pefo della Laicalè.
•
•
Oh mal co~1fiP.li~~o Clero? Oh fciocco oltre ogni crede..
[C nella ,u~ pru3cnza vmana? Se ti lentiui di fotJcrchio .in·
gufliato, perchc non ricorrere al tuo Supremo Padre~ coane
fecero gl•lfracliti,<on fupplicarnc dal Rè Roboam la moderazione cori dire. * Pater tuu1 (cioè li Pontefici Vrbano
VI., e Glenu!ntc VII. li quali coane Aatipapi furono più Pa- ..~~,. ·,3, ·
dregni, che Padri del Clero, e nt>n veri P.ipi, pcrèhc dubiu1

•

/

;6

o

Papa non efl f.11pa) duriffimum iugum impofuifnobi1; tu
itaque nunc imminu~paululum de imperio, (1' iugo grauiffimo, &feruiemu1 tibi: Beac1ffimo Padre, li voftri Anteccffori Pfeudo Pontefici c'aggrauorono d'impofio durHiì1no;

(

•.

Voi per .tanto df'gnateui d1 Ùnmuirle, e moder~rle, che vi
protnettiamo vn' cfauiffi1pa obedtenza, e riucrcnz~. Ghe cimo.-e ?C,ennate di riport3re .in ri(pofia.Pater (cioè gl'f\uc-e- ·
• cdfori Papi) qggrauauit iugum -r:;eflrum j ego autem aildaJJ
iugo vejlro? ~elli vi c:,iricorono, cd Io v'imporrò fo f~pra
•
•
ca••

•

•
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car ic2·. Credelle di a uantaggiarc di condiztonc èon far ca; ',
p0 alla regia potellà, al Senato Parigino, & à Prima ti del
Regno, ed eccone il follieuo: Pater m~uJ ( che èil Sa1Hifsimo Padre) cecidit voi flagelli1; Ego autem( dice ora li
Parlamento, & il Senato) cedam vo1fcorpionibu"l . ''Sc quei
antichi Antipapa v'i1npof~ro contribttz1on1, deci111e, e rllerue di Benefici;, Io v'itnpÒrrò non folo riferue d1 Ben~ficij,
mà Regalie , & cfazioni d'entrate di Chiefe s1 vacanti, co1ne
piene; sì di Reg~lia aperta, come ferrata. E così è interuenuto à voi clò eh ~ al Cardinale Tonufo Volfco, che per
l'odio concepito verfo I' l1n~cratorc Carlo V. perchc non
l'aueua promoffo al Pontificato , induife Enrico VlII. Rè
d·Inghilcerra à repudiare la R(gt~a t:a~erina lia delC!etto
•ln1peratore, e ciò per conciliarfi la' ira:!ia del Rè, fapebdo,
che abboriua la Regina più che la morte. Mà per quella
firada, che pensò d1 f11ire à più alto gr~do nella Real fiima,
cadde in difgr~zia: Onde giunco à defperato fi11e ebbe à dire;

'

Ego, qui a non Dei, [ed Regi1 f au orell' qu~fiui, bine Dei
gratùzm ar,zifi, & gratiam RegiiJ non acqùi/rui.>. ,Oh fucnturato tne ! Per acq uifiare la g( azia del Rè. non feci conto di
.quella del Rè de, Regi., & ora n1'a ueggo auer lperduta l'-:.rna, e
l'alcra. Dite ancor voi Ecclcfia llk1 Gallicani: J.vtiferi noi , à
che partito c'hà condotti la no!lra inelenfagine 1! Abbiamo
fatto gettito della grazia dé1 Rè del Cielo, e del fuo Vicario
in terra per non giuocarci quelb del Rè della Francia, e tardi
s'auued1amo non auer'atquifiaca nè rvn~' nè l'altra ., anà tiratoci addoffo li nofiri guai affieme col fcapito degl'intereffi
mondani.
Non 6 p._uò nefare , che non fiano Diujne le parplc dello
Ecctcr. c. Spirito Santo.
F acienti nequjffimum confilium , f uper
7
~ .,&is.'"illùddeuoluitur, ~ nonpgn~(cit v11dè t1duc'Jtiatjlli ~ C~i
mal tà. 1nal pcnfa, e cofi 11ce ve rfa; il caciuo configlio fi rl·
uoJge~?ntro il caci~~ configlic~o, Batruti da tutte le p~rti,
potl~:
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: .potian10 dire c,,on Procopio: Anùuiflitéluantione1n patìmur
M iri1 hljlar, tof114 ~tipfof vl•ifcente.r, quod quoJ ffrtéfu; ad
littora trudit affiduè parit quidem,fedeorunàemi1e{e re·
flexione~n erzti cogitur. -Così t~oi à guiC1 cl.i rurb:lto. M~t re infuri aii'i mo contro fa tranqutllira.della Sede Apofiol1ca, e fua
Supr .ma autorità; 111à come contfp vn fc rmitli1110 fcoglio;
e però 1nfrante le no<f re llJ1 ;ffe procelle, utte contro di noi
rif<Jfpintc ) in noi ll (fii ripcrcuot 000) & i noi foli d:.l nneg..
giauo. Perch ~ ? S. Bafiljo ne rende fo rJgione: Concilia
ttdu~rfui iuflo1 inita; in ca'put malign! confultantium retorqucntur. Chi (à &iò che non deu .u grinceruien ciò che
non çrcQc
• Dica dunquee la.. Chiefa Gallicana ca·l Poeta
•

'

Latino.
•

·

•

••

•• • •"

Heupatio, teJi1-uulneraf1-1éla mei1.

,

.ò pureecen quell'Italiano, che caduto in fi1nil"errore alzò per ·
corpo d'l1nprefa vna gran fiamma fotto vn Caldaro d'acqua,
che per il bollore fouerchio fi verfaua à fin orzare la fia1nlna
' o l 111 o et o :
•
·,[ "
.
•
.lo/lejJ; d~lmio mal mini/lra fono •
'
E quello eh' è peggio f1l)n ft vede fcintilla di fperanz·a per
vcrun tcn1edio. Fingono bensìli Poeti, che ritnbo:ccaco fopra li n1onali iJ vafo di Pa ndor11 ricolano di tutte le cala tnicà,
r~fiaff e fu'l fondo la fperanza; 1nà ~uì ne men0 per fauola ne
rimane vn qua neo. I1npercioche in fin'àtanto, che frà Gigli
d'oro de ll'a Francia fiorirono inuiolate le Rofe dell'autorità
de' Somtni Pontefici, poteuano quelli anche con le fpine
delle ccnfure i i parare, e de fendere le ragioni del Clero, e
c:o'l non lafciar·1ccoftarfi le altrui cupide n1ani degl'vfurpatori >foficpere, e conferuare intatta la libertà Eccielbfiica:
Mà ora, che per incantefitllo di Telfala Mag~ ( vuò dire della potefià ~colare collegata nGn pYre o1n la e onn1uenza, •
,nà è più con la rich1dla del Clero Gallicano) li crè Gigli
con- ftrana
1ncta1norfofi
fi k>no di nuouo trasforrnaci
in Rof• .•
•••
. -•
r
•
,
••

•

'

)
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pi; atli quali fc l'Autore della Natura non aueffe in!lilbto
per infiinto vn'auaro timore, che la terra debba 1n~ncar loro, _
eh,è fua cfca, e ci ho, tanta ne mangiarebbcro, per opiniane
de' N~turalifii ~che s'ingroffarebb~o come boui,

V11af alu1 vi8i1 .. nullam fperare f aluteriì,

Jo (pcrar follieuo d'altroo~e, che dallt defpcrazionc è folli2.
Cofa licc fperare dall'abbattuta autorià della Santa Sede
Apofiolica. Se forfc ( che non è da defpera re) la Diuina
Prouidenza non infiillafse nell~ Re1igioficà dcl Crifiianiflim()
Rè Ludouico XIV. quella 111affi111a di' Criftfana politica , di
cui fono per faucHarc nel fi1'Je del m;o Dilioganno , ch'è
cl anteporre ad ognimondc1no ·!!'~ercffc il {otlentan~cnto, e
difefa della Santa Sede Apoftolic~.Rcnn~u1a, e fua 11bcrtà ad
cfe1npio de'fuoi inaggiori.
Che fe m3ggiorc di lui flt Ludouico IX. il Santo, tterche
non impritnc l'orme d•(ffo? pNche npn ne i1nita la pietà~
perche là deuc il maggiore con magnanimirà ve~inencc Regia ricusò .d•accett~re il Pduilegio della<n o 1ni11~nza à i Bcneficij fpontanean1ente conceffogli dalla Santa Sede Apoftolica , con1e à ftogolar Benefattore, in fegno di gradilncnto
della gcherofa propenfionc , cd cffectiua fp~dizione dell'
Armata poderofa in Oriente à fauore della Chicfa, e per ri.
cuperare il Sepolcro di yrillo dalle mani de' Cani Traci;
Ora il minor Ludouico voglia vfurparfi ciò che li fuoi Maggiori attcffcro più à mrricarc, che confeguirc.
.,
Non poffo lafciar quì di not2re ciò,che in quello pr opofico
fcriue il Botero nrl fuo pritno libro delli Detci 1nernorabili.
~ Ludouico IX.Rèdi Francia (dice egli) porgcua à Ve(' coui, & agi'altri Ecclefiaftici ogni aiuto, e fauorc, co'l
) quale potctfero rofficio loro per feruizio di Dio, e per
. ,. edificazione de'S:.1ddi~i c{orcitare; mà della gil!ridfa.ione,
, e dcl ca rito loro punto non s·impacci2ua. Anzi aucndo•
1

4

·•

., gli il Papa fpedito l'Indulto dcll~ nominanza delle Prc1a, ture
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,: ; ture; tgli di !Je quelle m~morabili parole fcrittc da Bo.i.·
, mardo fuo CanccHiero: QJ!od meq negocia /lre·nu; obit·

, rii, laudo: 0!:_od mi.,hi d Pontific~ munu1 hoc attuleri1,
, non probo. !nt~lligo 6lnim qu4nto cum periculo a11i»ZA
, 1nete, "'•Regni zd f ufaipercm: ac protinus Diploma in
, ig11~m co11iecit, che.in nofira ·uagua fuona così: Io rcfte
,
,
)
,

•

(

•

•

.

••

fodisfatto dd la diligenz:i da Te·;fata nelle cofe mie; mà
non :1pprouo il d·\no, che Tu rn'ai dli Pontefice port2to;
ilnpc:rò che ro conofco con quanto pericolo dell'a11ima
mia, e del Regno it r1cc11crci; E inqJnta1Jtntc gettò le
, Boltc nel fuoco •
•
~ , Ou;è da notarcih·cgli non !~tamentc conofccffe, che
, vn ~inile carico ferohbr. ftato alr anima fua pcricolofo,
, inà che .antiuedcffé•.20;000' che ne doueffe procedere la
ruin~ del Regno, come fi è v·iao a· tempi nofiri.
2
, Non n1inor giudicio ebbe France(co Prin10 in .cono(ce, re gl'inccmuenicntÌ, che d~Il'lndulto à lui pure concetfo
, da Leone X._ doueuano feguire; tnà non ebbe animo à
>.quello cii !J. Ludouico vgu2lein rifiutarlo. ltnp~cò che io
, hòince(o da vn C2ual~erc Fcancefe per nobiltà di fatfguc,
> e ptt .prudenza di Staco, e per prau:ica della Corte Regia
> chilriffimÒ,<:he .quando fù portata 2J fudctto Ré la Bolla
~ della nc.minaiione ~ eg1i rendendola al Gran Cancc11ierc
, con poca a1lr.g rezza, e fella d~Te quefic parole: Pre1Jdi
., la Bo!!~, cb'hà d.a tnalldaremt., eli miei Pofl1r.i inruina~
, Ecco verificate le predizioni. Fin qui il Borero ~
E fe il Rè Ludoui:eo XIV. llitnalfc tropp'alta ia 1nira per
2rr1uare al fegt .o d'hnitarc sì gran SJoto, f abbaffi vn poco,
e più da ~Jcano pr.cnda di 1nira jl fuo Genitore iudouico
XIII. cngnominato il Giufts>., ch.,~ppa1a vfcito .di minoritàf
e dichtara,o maggiore conuoc~ li S.cati ~ncrali dcl Regno.
•à Parjgi; e frà i'altre cofe prGpoftc., la priacipale fit d1 far
1.cftituirc alle pcrfonc EcrJciiaftichc li lo.ro beni Tc1nporaJi~
• --

••

•

e

•

. ..-

J

t~

--
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& Ecc~cfiallici, ch'erano fiati loro vfurpati ,e rapiti. NCJ~
tàbiliffi1n·a flt quella, che fece f?-re in Bearne; sì perchc aprì
più largo can1po à palefare l'eminenza della giufi:izia, e del
valor~ in vn Rè non cneno Poten~ , che Gmll<;>; sì a neo
perche da quella rell:ituzio9e follenoffi così grandé incendio di guerra, che di POG9 non flì re4er1ninio to.tale degl'
Eretici ribelli.
, '

68 .

f

Confpicua fii la rellituzione delle cofe Sacre, come Catnpane, Candelieri, Calici, Patene, Croci, Rell quiarij, Iscenfieri, P1ffìUi , &l'llcre Argenlcrie tt1ouace nel gran bottino dopò b fa1nofa,recuperaz k>ne dell 'ffola di Riè, poco prima depredate dalr Annata Roceltefe agl'Oloncfi iui disfatti.
Per flagello de' Luterani, e Calufp,ifi11parae, che il Signo~e
lo facetle nafcere il prhno ann'? di que(to Secolo fotto il fe..
gno Zodiacale d'AHrea alli 27. dt Settembre, a ct:i.Paolo"
Qt.!into, che per n-1ano del Cardinale pi Gio1ofJ rJlz0 dal
Sacro Fonte Battefinale diede il nome d1Lud1u ito, prc... fago
ch'egli fa ria fiato imiracore dcli e fante, & erpi h vsrttì del
JX. Ludottico venerabile, e do mellico efe1nplare ,della f u;i
Cafa, con1e con gt>at1ni co1nprouò l~euento ;· Conciofia che
non cefs~ mai dt pcrfegu1t.1re gl'Eretici , all1 9tol1 ol\:re la
fi c. riffi tn J ro tta de· Roe eIl elì , in vn tn ed< fi n1 J g1"r no d1Don1 e n ic.1 17. dt Giugn o t 6 2 1., trè fc. l1ci vu ~o n 1nofl rorono,
che il D io degli Ekrc iti pr~tegeua l'annidi cht debelbua li
nemici fu o1) e della fua Ch 1efa. Vna à Nerac ; vna à C~u1nont; e la trrza à San Difan di Coliuc in SJntogna.
N oua ntaferre Pi~zze tolfe agrErctici ne' pri 111i dodeci :in..
l)i del fu o Regno; parte dell e quali r·cr:uertero la guarig·
g1one de' Soldau Catolici; parce furono fmantelare, ~
parte pc r la p e r fi dia, ~ e slealtà loco (piantate à tc:rr~, e de[oIate affa cc o • ~·.
~
,
Più della perdita di qu~lle Fortezze fù ri1narcabile quella,
che fecero li Caluinifii ~,e· princ1rah Perfonaggi della. fua
'
'
Setta
fl
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S~tta per ope~a del Rè Ludouico conuertiti ét 1vero culto i11
•
Francia; Frà quali nel Ciclo torbiqo dcl Caluiniftno qu31'.
afiro f pl('ndeua il fomfiffim~ Contefiabilc Aldighiera , che
ppi con indicibile allegaezza del Rè, e de, Catolit:i folenne·
mente abrurata l'Erelìa in Granoble a· 24. di Luglio '162 2., .
apparuc .qual Stella .lucidifsinia.nel Cielo Catolico fotto
r afpetto di Sol l eoae ; fe ben'e tengono alcuni, eh' egli
n·aueffe premeditate la f ua conucrfione fin nel 1618. perche
trouandofi in Afii à trattare la Pace frà il Rè di Spagna, & il
Duca di Sauoia, diff~ à Gregorio XV.~11,oréPCardinale Le, gato quefie precife parole; Io vi pro1netto Monfignore,
, che quando Voi farete Papa io n1i faro Catolico.
• ~cfen1pio fuo tirò, fe~Ò Caualieri à,alro aff~re, di in odo,
che 'in 15. anni da1Ja fus-a €onuerfione tornorono algren1bo
di $301a Chiefa più cfl dieci milla Nobili • Il nutnero poi
d·atrre perfone d'mferior c..ondizione non hà nu1nero; poi..
che. it1 n1<1lce Proutncie di Francia, doue fi nu1nerauano le
•
quindeci, e I~ ventitnilla anirne cadute per rerefia in mano
.del l'Inf~rrfale 11ranno , ne' primi anni del Regn~ di Ludouico XlV. viucnte in alcune
Prouincie non fe ne contaua vn
e
cen~ na io & in 1nolt,alrre non fe ne troua vn0rdi contra ..
1
riaR'-l1gi0ne. •
Ql .. f e fu no l'orine, che deue rHhu11pare il Rè prefente
fe amb1fce la glori ~ di non deg nera re dJ (uoi rna ggiori, fe
fi può dire, che 1bb11nagg1o ri, chi co'l ic:lo di non innouare contro 1a Ch1efa, può rie1npire tutti li lllllneri d'vn Rè
Crifiianiflimo.
Vadino per tanto ad iofaccare la nebbb delb loro vanità,
per nott dire tcn1erità, coloro, che infiillanQ;, nell'ani1no
Regio, per altro ben coc1npofio, fimili 1nafii1ne, glà che da
fc fkffi ~jnfaccano coll 'auto~ità d.c ll't\rollolo: Omnis a~i• mafublimior;bu1poteflatibu1 .Sub dita fit; n~n efl enìmpote17 as nifi à D~o. ~aij fono le più fubluni potcftà? quc:lJe
•• .., •
t
•
dc'

•• ERRO.RE

"

••

•

e:
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(, ·
dc' Rè, ò de· ~~pi? E (e non è poteLlì fe non ~a Dio; ~ti'è ·
Rè <ic' Regi, Dio à chi l9hà data in1rnediatamentc fc non alii
fuoi Vicarij in Terra? E nota te quell' omni1 anima, e poi
dite fc l'anima de' Valf31li del Rè r arreno fia foggena alla
e Regia autorità fcnza entrare in qucUa di Dio , èhl: dice:

Om'lti1 anima mea ejl; ficU! ·anima P4tri1, ità a~ima filij
{one lo il Padrone <li cutte le 2nhnr. ; étanto è mia 1'2nima
dcl Padre quanto quella del figlio, r però fotto la fiiperiore
pocefià del {uo Vicario, e non del Rè.
·
La SeconJz· obie ~io ne degl' 1\ue,f.1rij in -quello quarto
Errore , la caua Caluino da S.1.uca. * Reger g~ntiu1n dominantur eorum, é qui potejlatem ha&ent f up~r eo1jJen~
fici vocavtur. Li Rè delle genti f~n·o.qt1dli, che le do'1ninano, e reggono; e che n'hà la pQt~fià ~h1~1nanfi benefici:
~rfli fono li Rè (dice Caluino, ) e If Preocipi delJa :rwra.
Mà degr Ecctefiafiici aggiunge ii Tefio Euangel1co : Voi ·

ca,.:z.

AU.tem non jic; f~d qui maior e/l in vobii fiat jicut minor;
(7 qui pr4ceflor efi, ficut mini/trator. N9n r. così voi, ò

'

tib.

•

miei Difcepvli, mà ·ffa 1ninortt di tutti chi è ù maggipre, & . .
il PadrtJne co1ne feruo fia reputato.
Rifpondcndo 3 quefia; chi è si ciec~, che non vcgga,..:he
.. ~uì Nofiro•Signore per tronc~re la.conrefa nata frà gl'Apof..
toli chi di 1oro fuffe il maggiore, prefe à inou:ificarli, & inftnuarli ta virtù deH' vmitcà fprimario fondamento di tutte
~. l'ahre virtù ? S. Girola~no. * Viden1 lefu1 cogitationes

::n::~c::~eorum, 6'caufa1errari1 intetligen1, vult defiderium glo·
Manh.
ri~ humilitali$ contentionç fanare. Giesù, che penctraua
f interno dc' f uoi Apofioli, vuolfe co'l corrcttiuo dell'Vmil-

tà curare l'v~nor peccante dell'Ambizione., e defiderio dcl..
la vana g1oria. Chi non s'auucde ~~he il difcorfo <li Crill<>
~cndeua ad infegnarat' fuo~ Appfioli la mani~ra., cJi'a uouano .da tenere come Paftoriin ordine à fe fieffi, non come
P.rencipì Temporali i~ or~inc ~: ~uqdi~ir Auanziamo~i v~

\

.. ,

'
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: pad'o più oltrct.nel Tefi:o Eguangclico al feg1~0 del Bue,

••

e

leggeremo: Ego dif.pono v1bi1 ficu,t difpofuit mibi Pater
Regnum, vt edati1, f.J' bibati1 fup~ m~nfam meam in Regno meo, 6' fed~atlI fuper throno1 iudìtante1 duodecim
tribur lfra~l. Io lafcio 1 voi il tpio Regno tal quale à' me lo
lafciò miq Padre,2·ccip m~ngiate le bcuiatc alla mia tauob.
nel mio Regno,e fedi~~ ip Trono ·à gittdicare le dodeci Tribù d'Ilraele • Si tratta quì forfe dcl Regno del Ciclo? Certo nò; che in Cielo non 6 n1angia, nè 6 beue, nè li tiene
eolà sù Tribun2le di Giufiizia. Dunqtte li pitia dcl Regn<>
della Terra ordinato da Dio à gr Apoftòli.
DicQ più. Difcor<re ìui il Signore detla tirannide de' Rè
sentii i, e della difi!otiita;urorità, ch'efercitano fopra li lo.. .
ro Vaffa lii; e pure· ç1oeiiono cffer chi a1na ci benefici, co(a
t2nt01lCMtan:a dal vero , quanto lo tc(bfica la Sacra Scrittura. D tee Dio à Samuele Rè, Profeta, e Son11no Sacerdote,
•
che deboa-:iderire alla
propotizione dcgl'lfr~el1ci, che vo•
lcuano vn R~. * Confljtuc nobit Regem vt iudicet 1101tib. 1..e,. <
pcut 6' ,vniuerf~ habent nationeJ. Vogliamo vn Rè, che c.'·
ci giudichi , come l'h~nno uure l'altrc nazioni. Mà che
debha protcfiar loro, e pren1onirli qual fia l'a utorirà dc'
Rè Temporali • Audi vocem Populi ( dice Dio ) noL
enim te abi~cerunt, fed me, ne reguemfuper ~01. Afcolta
l'infianze del Popolo ,po1che ifon recufa ce, n1à ine per fuo
Rè. ( Notate fe il Regno de 1Sommo Sacerdote è T <1nporaJe, ò Spiritu~le.) Non sà il Pctpolo difiinguerc la dolcezza
del gouerno Spirituale, e T(mporale infie1ne dal gouerno
fola1nence T ~•nporale, perche non l'hà prou:ito anco ra.
Vtruntfimenconteflare eo1, &prttdicei1 iu1Regi1. Tue- tauia proceCla loro, e ~fcriui loro la ragione del Rè Témponale f~lo. ~aie farà quçfio 1us temporale Regio dif• giunto dallo Spirituale di Sa1nuele, anzi di Dio? acciò fa
verrfichino quelle parole.
Et qui pote./latem ha'b:nt fu.p tr
,
••
t
•
eo1
••

•

e
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,
~o 1 b~nefici _vvcantur. Sencite) e poi giu dic~re voi le qtief. ,
to è vn dècco verdadier9, ò pure ironico: Hoc erit iu1 RegiJ. Filio1vefiro1 tollet, &ponetin curribu1fu;;; facietgue fibi equite1, &pr~curfore.r; quridrigarumfuarum; & .
conjlituct fibi Centurionei, Tribunor, & Ar-ato"'CJ .igror.umfuorum, & meffore1 fcgetum, & lak· 01 nr 1Pr'.tm, 6t
curruumfuorum.Filia1 quoque v_eji:·aifar.ietfibi v11gur.ntaria1, & focarias, & panificai • Agr 01 quoqui: veftroi.
& vinca1, & ollueta optima tollet, 6' dab1t ferui1f ui1. La
ragione dcl Rè.-1nonrJ;iuo, e Ttn'lporalt qne!la e: Vorrà,
che li vofiri figliuoli 1ìano fuoi Corrieri, StJffieri, Cocchieri, Lachè, Stallieri, Agricoltori, Bifolchi, e ~·1aref((-1lchi.
Si prenderà le vofire figliuole per (pe For.nc1re, Cuc1n1~re::
Stili.urici, Profumieri, e Lauandare. ~i priuarà de' vofiri
Ca1npi , Vigne, & Oliueti tnigliori per arrichirtr.:· H •fuoi
Corteggi~ni. Q.1cfio fanno li H.è benefici Temporali.
La terza obiezione la caua no dal Dottore d ... lle genti
Ep. ad Ti-Paolo Apofiolo. * iVemo militan1 Deo implicat fe negotijJ
mor. c.;.. Secularibi.t1, Chi è dedicato a I Culco D iuino i111111ifch1a dì
non dcue in affari Secolarefchi: Ergo Pontif~x Erclefite D~i
rtzinijler ( dice Caluino ) Dominium Temporale hRbere lZon
pote/i. Dunque il P J pa non può auerc Dominio T c1nporale.
O che bella confeguenza ! Vn puro Sun1molifia fe ne riderebbe. Che hà à che fare l'ltnpeno politico del Pontefice
con le negoziazioni Secolarefche mercantili, tendet1ti agi'
a UJ nzan1enti Ten1porali? S. Paolo quiui a1naefiraua il fuo
Difcepolo Titnotco per ordinarlo Vefcouo <d°Effefo; poiche come che era figlio di Padre Gentile, e madre G1ude~,
negozianti , 1 lti1nò neceffario am111onirlo, che alle perfonc
Ecclcfiailiche di{dicono le negoz1azjoni lnondane, e la folt_ec;itudine de· guada §ni Tc,mpoJali.
>
Lib ._1. dc
La quarta obiezione b pigliano da S. Bernardo, che fcri~0!~~~~: a.i ue. * Hab~lt h~c infima) & terrCJl/l ludiC(J fuo.r Rege1,
l'Jf•

-

•
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: (i Prbtct'pt1.terrtt. ~id fine$ alieno.r i11uatlitlJ~ ~i;i
f alcem vejlram in alie11am "ìeffem e+Je11diti1? Giudici delle
cof e Terrene, & 1nfcrion fon o li Rè, e Prenc ipi della Terra.

. ••

Perchc dutit]Ue vi fate-lecito .e ntrare nei C onfini ~altrui?
Con clte ~agi<>ne 1nettcte Lt fa l~e nell'alcru1 rn elfe? I;>unquc
l'l 1npcri~ del P!l pa 1wn s' eHend~.oltrc il D on1 in io Spirituale, nè lice toccare quctll4- de Prencipt Seco lari.
ll1fpondo, che in q uefio luogo S. Bernardo difcorreua
f o pra vna d1Llinz1one , eh' egli faceua in prop rofito del do1ninio diretto, & orllinario, & 11 donr~nio indiretto, & incidente, con1e chi:u;imente 6 deduce "\,allo fieffo paffo del
Santo,.foggiungendo i1nmediatan1ente ': Sed aliud e/l incidenter excurrerc Vi /,iOa, aliud efl incumbere in iflir.
Àltero è difcorrere ·rncidc1~-cemente in anateria di dominio,
& alt110~rattarnc di propo!ico. E co1ne à fuo luogo diinoftrarò piÌl chiaro. Si che ci'1 nulla nuoce alla nofir~ propofizionc, e ntilla gioua à fofienere la contraria.
Mà volete çhe ve la dica? Ve la dirò in poche con S. Gi.

• •

r.01an10 ,ç. Tcrtuliano. *Non fibi blandiantur fi Ile fcriptu-

rarumcapitulis videnfµr fibi a.ffirmare,quod dicunt', eum
6' Dtabolus de ftripturi1 a/;qua fit locutu1, (JI (criptura
non in legenda confiflat ,fed intelligendo. Non fi Iufinghino qucAi goffi col darli ad intendere d' auere braua1nence
prouato per vero ciò, che dicono, allegando per loro qualche capitolo di Scrittura. Anco il Diauolo fa così, per ingannare li poco _intelligenti: mà s'ha d'auertire, che le Sacre Scritture non confitlono nella lettura fuperficiale, mà .
ncll'intendernr al vero fenfo. L'addurre, & interpretare à
fuo modq le Sacre Scritture, rEuangelo di S. Gi0uanni, di
S. Marco, di S. Luca, l'E[Jltfiole di S. Paolo, e li fentimenti
. di S. Bernardo, non in corcecçja, 1pà·nr.i midollo, non è d~ .
•loro. Chi.le intende- più fanamence? Calaino , ò pure quell· ·
Aquila, che fcnza batt,crc palpebbrc fifsò le pupille in quel
•
,. .
•
'.f •
'
k
·
Sole
1

I\

I

•

I

(
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P\ì1R tl' E fJ:R.1~1~.
Stjfe ineclitfabilé del Verbo Eterno? Chi n1eg,lio iAterpret:i?
qudl'vbriaco di Lutero., ò pur 'ìuel diler.co Difcepolo, che
dal petto del Redentore fucchiò nell'vlcii11a Cena il puro
bete ~ella vera dottrina Euangdic~? A chi s·hà da creder~ ?
à quel gonzo di Brencio , ò pure à quella ifromba dello Spìrito Santo, cbe rJpica fi1Ao al terzo çielo, ftÌ am1neffo nel
più fegreto gabinetto della Triadi:, "d'onde cauò la cifra di
quei arcani reconditi, che non lit et homini loqui per e!fere
inenarrabili, & inefplic2bili? Oh quanto tneglio fora à quelli
mal'incendenti, e «-iechi intetpreti il "dar' orecchio agl9in fe..
gnamenti di Paolo({idi non an1'11 Cttere (lltre interprctazionr,
che le dare da Santi Dottori, per non a'ndar' errati, €cp.crdcrc dì v.ifla la bella Cinofura èlella Vr rkà t
·
,
.
GraA c~pital',è vero, fanno lr Sa(cri!l.' Efpofitori del fenfo
letterale della s~cr2 Scrittur~, chia1nandota·i1 foìrtfat1.1ento
della Verità.; non però in guifa ale, c.he in aflai 1naggiore
venerazione 1100 hauefftto lo 'Spiricuale rnem oìi dell'infe·
/
1 , cori a· gnamento dell' Apo fio lo .! * Ditera occidit ; fenfUJ aùtem
tn· 3• viuificat ~ La fola l(ttera vc'c ide, mà il fenfo dà lavica. Li
Prefubzione èJvn Maefiro frà peffi1n; il peffi1no. Il più acertato è il fc-nuto) &·infegnato da più celebri l1ottori;deUa
Chicfa • 'f./ dite lo fielfo Girolan10 canonizato dalla Chie{a
p~r Dotror.e Maffi1no. * ~ocebam,quod dicebam, non à m~

• •

ipfo, idefl·àprttfumptionepeJJimo pr~ctptore..,fed ab illujlribu1 Eccl~fi~ viri1. lnfegnano ciò, ch·aueuo itnparato, non
/ di mc fitifo, cioè dalla prcfunzione dcl mio capricio, pelli·
mo maeilro, mà da più illufiri fuggetti della Chiefa.
..

li>

Per pit1 c!~iara intellig~nza .cJ i qu~fia difiinzione di termini :acccn·na\:a di fopra, cioè ~j d<?1niniò~e1nporàl~ ordinario, ò diretto, ed indiretto, & incf.Cknte~ Il diretto ordinafio Te1nporalc è qliello ohe oo il Papil fopra la €i:tà ai Ro.
ma, e Stato della Chiefa)foggetto non 1neno in Temporale, '
che in Spirituale. L,indiretto ) Ò<tindd ente è quello, ,che
'

. ,,
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• tie"ne iI Pontcttìce fopra li Prencipi, e Rè Te1nporali Cato,.
lici, cotBc vn Padre fopra 1) fuoi fi&HuoJi d1fobedicnti alla
Santa Madre Chicfa fpergiuri, e contun1aci, quando per
giu(b , e legicùna caufa può (per modo di dire) d1feredarli;
coll'jndurre il Papa ad afloluer~ dal giura1nento dt fedeltà li
Sudditi, t~ efponerc Ji Stati, e l}~egni alJ':ipprenfione, non
del f)apa, tn.:l de' Prencipi Cacolici, con facoltà d1 purgarli
dall'trefie , e di poffedcrli fenza contrafio , conforiue al
Concilio Laccrann1fe .. * Vt ex nunc ipfe (il Papa) VaJJal- sub in101 ab eiv1 ( del Rè) fide.litdte denuncifìt abfoluto1, & t~r- ::~. ;.11•
ram exponat Cntbolici1 occupandam l'Jn 1nodo che già ,
d'adeff~il )onttficc .dichiara li Vaffalli dèl Rè fciolti dal debito òc: lla fedeltà, •e col\cede à Prencipi Catolici li Stati
d1elfo d, apprenderli:-. Cha per altro è i in proprio, non hà.
dubio!c~1egl'affari de<. Secolari n9n '1cuono introinetterli
c:-gl'Ecclefiafiici, sì come per il contrario, non deuono n egl'
Ecckfiafii~ in11nifch1arfi li Secolari .•
E fà quì à profofito vn tnodefi:o., mà-piccanre rimprouerp, che fcét il Signore di Xabanes Con.te di Da1111nartino
Gran ~1afi:ro delle richiefi:e di Francia al Rè Ludouico XI••
il qu~e auendo 1nandato à Parigi Monfigaor della Balue
Vefcouo d'Ebrus, ò fìa di Eureux (di cui s, èfatto menzione
di fopra) à dare la 111ofrra agl'Q,nini d, Artne, il detto Gran
Mafiro pregò il Rè per la Comnfiilìooe d'andae·e.ffo à rifor.
1nare 11 ~;inon1ci, & il Clero della Chiefa d'Ebrus. E come?
( diffe il Rè) coii fatta C.ommiffione 12011 è conueneuole alla
perfena voflra, cpe fiete Secolare. Anzi 1ì ( rifpofe il Xabanes ) mi conuerrebbe cq1 ì bene ., come quella, che Voflra

Maejlà h4 data alloro VefcOHO aandare à riceuer.t la mo./lra
degl'Omini d'Ar:me. JE con quefto fece conofcere al Rè 11.1-

••

douiru v~inconucnic:nt~ co·1 raragonedi·vn·altro.
(
• Abbattute i·obie7.ioni degl'Aucrfari; colrautoricà. delte
~~!~f~u~e >vcn~o ~~cifP. a~ .
DHinganno
, K 2
••

'
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DISI-NGANNO QVAR:TO.'
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o

Il Sornmo Pontefice tiene a~utorità ~ .e diritto
(opra il Te1nporal~ del/i Rè, li qu<ali[e
in qt4efto r1gul1rdo non };iconofèono
il Papa per Super lor;, ne rneno
rtcono(cono Dio.
':

(fa trè c41fe d'Autori, due di
~~~~~r~~~ .
Catolici, & vna d'Eretici. Dc' Cacolici , molc;fo/lenlr~.6;. dc tano, che il So1n1uo Pontefice ~e Ict"'e'Dtuino abbia p ie..nifiiri;;1~. ~~: 1na pote!làin tutto l'Vninerfo, tahtq in 1nateria Eccleftafl:i.
~-~Pc~/'~~~ ca, quanto Politica. Così tiene, & infegna Agofifn~ Trion~~1.;~f~p~ \o. ~ Aluaro. Pelagio ,, * e m6l~i Ginrifconfu~ci , ~0111.e
l n c,.no.uit. 1Olbenfe' * il Panonnttano, * 11 Sdueftro) e tnolt alcrJ,
de llld1c.
,
.
,I
. .r I d.
111 fmn. dc co qua 11 r110 uo 1renern11 ancor o.
'" ,
~~~c;vr~: An~i l'Ofiienfe aiferifce, che con b veouca di CriHl:o ogni
Dominio de· Prencipi Inledeli è tr:?nsferito alla Chiefa, e
che rified~ nel So1nn10 Pontetìc~ con1c Vicario del Somn10
Rè de' Regi Crifio. E perciò elfere in arbitrio del P3pa di
donare Iure (uo li Regni dFgl'lHfedeii à chi gli pare dc'Catolici·.
~
L'opinione diametra1rnentc contraria è quella , cio.è , che
il Papa con1e Papa , 'de Iure Diuino, non hà pc tefrà alcuna
Temporale, nè può in verun 1nodo cotnancbre a' Prencìpi
tib+lf.fl. Secolari, non che à priuarli delli fuoi Regni, e Princip~ti,
e.i! · §. 3 • ancorchc lu n1cric~ffero
~ ;~~\ >· Q.!efi' opinione tengo.no, & i11fegnano tutti gl' Eretici .
.. d t\.om. d
d'1 , e panico, Iarmante "C.a Juino , ~ p·iettoJ.narLtrc,
p. ,, t: ·
10 proJ
oggi
00
e
* Br(nc10,
. e tutti. 11· MadeburgI1efiJ • *
iJog.
·ct. scr.
lo sum.

I

LA propo!izi,onc:J~ ventilat~

.

,

'

.

1

11

~.l·~~~: !:

·c 0 1.-.3s·

~ò b~ne e!f~re quefia p~op~fizionc . ~~l~a di pcfo dal J;)c~
crcto
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format~ dalla

Sorbona r2nno I 6 2 6. contro l'opera
del Padre S2ntarelli Gefuita:< mà sòe anche che fù rifpofio
per le rime, & atterrato il detto Decreto con itlefRugnabili
ragioni Eccleftafiiche,e Politiche nel tratto vfdto alle Sta1npe intitola'co LI VERI CONFINI DELT-/E POTEST A

DOMINANTI 8PIB.ITVALE t E TEMPORALE.

'

Di 111ezzo à quelle~ due fentenze entra la terza co1nn1une
de'Teolog·i Catoloci: Che il Papa, con1e Papa, non hà di·
retta, & hn1nediata potefià Temporale, mà la fola Spirituale, per ragione delli quale tiene per~ l' inlliretra fopra il
Temporale, e quella<è fomln<! potcfià J\~tione deliéli, co1ne
dicono) i CanonHH ,cioè quando il Rè vi incorrigibilmente
infinÙando nei Suddit~opinioni defiruttiue della vera Religione, in quella gu.Ja appunto, che li Prencipi Secohtri sia
la anafsiam , che Par bi parem non babet lmperium ,feu Iu.1
direélum; uondin1eno fe N n Prencipe offende griucmente
rahro' d i ~ono tutti, che ratione delitti 1'offefo hà giufi:a
ragione di prq,cedere concra l'offeafarc colranni, di punirlo, e pripa~lo ( fe può) del Regno, e della vita. <1E perquef- ~de ~~n;;:~:
to dice S. Bernardo , che il Pontefice è Padre bcnigniffin10 ~~J~b·i::
rifpc1:to a' Prendpi obedicnci , tuà contro gl' incorrigibili de LNb"/1••
dcu' efler e Dio prepotente, e con le cenfure Ecèleftafiiche cietib~· ;:
ridurli ad meliore.1 fruge1. * E non giouando, deuc leuar ~fe"c.u; .
loro li Regni ,e 1nandarliin ell:etmiuio, come co111andò DiQ Lib.:1.'k c-' • quan do }'"anuro
.' al R'e Faraon('. * .ecce
·li"
Ego confli-cl_
.rarch.
a' Mose,
cc. E1.·
. 0·10 <l e1 R'e Faraone. rr.Li fiJ.
b.z.Jac.
tut. te Deum Ph araon11. . T 1 f.acc,o
ar. 3.
~cfia potcllà è fufficienceà confutare la propofizione Gal. tib~dc po·
lican2 )· & è d'Enrico·) * di G1ouanni
Driedo ) * di Gio- In
reft.Eccter.
.
apolog.
uanni Turrecreanata
:id 6 •
•
> * d'Alberto Pighio , ~ ':li To1nafo c.
D.::r ;.potcll.
~aldefc , * di Pietro dr. Palude , * dcl Gaetano , * di Ecc1nc.
Frattcefc;p Vittoria , di Do(tlcnico à Goto, * di Nico?ò i1:~. ·~ùn. •
• Sandero. * S. Tomafo nel fine d~l fcc-ondo libro delJe fen- ~:;. 1~· ~.

•

1

tc~ze ~ice) che ne! .Parafi tr~ua _1'api~~ dcll'vna, e ~'altra ~\~·b~ .}.~-:~
ocefia
<
(,
"mn- 11uch.
P

..

••
(

.

~

{
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- ~indì è) che fc il SotTI !ll0 1 R~tHefìce Ro1nano non aueffe
autorità ,nè diritto alcu110 fopra il Ten1por:le de' Rè, non '
farebbe Pallore, e capo Supremo della Chicfa vniuerfale.
Ch'egli fiatale non occorre prou:i rt'l , 1nentre il fuq Pri111 ileo fl'1 fémpre riconofciuco,fiitnato,e riuerito dalli SJé'ri Concilij, Padri, Imperatori,~~ & alcr.i potentati deJ Mondo,.
.benche re,notiffimi negl';i'ncipodi,,..Pagà ni, Gentili, Idola cri,
e fuori del gre111bo della Chiefa, co111e ne fono piene J'ifio. rie s~cre, e profane, & euidentc:nente fi proua per ConciJij, e Savci Padri. .
Q1eftotitolo fÌt Jco à S. Lf,onc P.1pa nel Concilio Cal<;cdonefe, in cui fi 1eggono quefie pa r<3 Jc vfdte .d1 bpcca di
tvtarciano Im·peracore ndl' Orazif n ~, che fece alli 6 3v.
Vefcoui radunati: /!)e c~tero aude~t JJJmo difputare atiufl
pr~ter quor/, Apo/lo!icum prannium' 318. Sanél\!~;1,nf Pa-

P .A R T E

7B

•

f

'

1

trum tradidiffe nofcitur, jicitt,Sanéli/lbni Paptt Leoni1., "
']Ui Apoflolicum gubernat Thronum. Dopò qu~fie parole

•

dell'Imperatore, Pafcafi110 foggiunge; VJt.,dè ~ anltijfimu1,
& Beatifferl;UJ Papa Caput vniuerfali1 E ccleftz Leo per;.
Noi 'Vt LegatOJ f UOJ Epifcopali eum d;gnit.a&~ nudauit.
, Non fta echi ardifca di dìfpucare ~ella Natiuicà del Si' gnorc druerfa1ne.ite d~l proe1nio Apofiolico delli ~ 18.
, Santi Padri~ e del SantH1i1no Papa.Leone fedenre [u·1 Tro~ no Apofiolico. E Pafcafino parlando della dannazione di
, Diofcoro, {oggiunge: Onde il S.tntiffimo, & Beacifiimo
Papa Leone Capo della Chiefa Vniuerfale per opera no{, tra co1ne fuo Legato 4egradòDiofcoro della diguicà Vef:.
: couale. Equiuifiparia nonfoio delli Padri del Concilio,
nlà delli du~ Impei::atori Valentiniano, e Marciano prefcnti
nel medelimo Concilio •
<•
•
, Simih:itolo fù dato,,à Pa,pa {gnoccnzo III. nel gr;tn Gonci1io Lateranenfe del I 2 1 5., :.l quale interue nnero, oltre '
li due P~uiarchi di Gerufale1n1ne 1 & \Joftantinopoli altd
•

•

••

-

•••

I

·-

•

('

-

-
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7;.

fili AR 'ta.

: ~i70.'1>ccf1ttti ~ con i Legati degli l1npcratori Greco, e Ro ..
mano al Amba1cfatori dclli;Rè di Gcrufalemme , Francia,
Sp:>gn~, Inghilterra, e Cipri: nel Canone Q.!! into d~ ordine

Sedium Patriarcalium;Jicb: Vt-poft Ròma11am Ecc:l.ejiam,
fJUtt mare; vniuerforum Chrifli fiaelium ~f!~, ~ m1itifl_
r.a,
C"nftantb·:opolitana .fJriMiun "; !)1.texan 'ilritia ·fecunllum i'
A.ntiochena rertiuni ; 1'rofolimitana quartum locum obtineant. Che dopo la Chie{a Romaoa Madre, e Maeilra di
tutti li fedeli, abbia il pritno luogo la Patria reale di Cofia tt·
ti'nopoli; il fecondo ~quella' d' Al~ffantaria~; il terzo quella
d'Antiochia; & it qu~rro la di Gcrurale1~.\ne.
.
Ni;l ~oncilio Lugdunenfe fotto Gregorio X. leggefi: Vt 1f~ui7.~. pe
p,nfa.nte.f. attentiuJ;,qr-;fil.Aei1 imminet, cum ag;tur ie crea-~~§~~~~~=
1

(

.

''

tione Vicarij lefu1 Cbrilìi ;fuccejJor.i1 Petri, ReltoriJ vni- rùm
uerfa!i~cclefi~, Gregii Dominici direltori1 &c. Confider.ando più atrent;i1ncnre· il pcrfoolo, à che s'efpongono,
douc fi tralta di creare vn Vicario di G iesù Crifio, fucceffo ..
ré di Pietro, Reftore della Chiefa vniuerfale, ~Direttore
del gregec''del Signore.
•
~
Nel Concilio Fioren~ino, di co1n111unc confenfo dc' Gre..:
ci, e Latini {ù dic hiararo co1ne fegue : Item definiifzu1 Sanc,,r.
tam'AP~fi~lic1«m Sedem, O: Romanum Pontificem in vniuerfum @thffli tenere Primatun,; 6' ipfum Pontificem R"iOmanumfucc~P,orem eDe Beati Petri Principi1 Apojlolorum,
6' verum Chri/ll Vicarium, totiu[que Ecclefi~ Caput, 6'
omnium dbri/lianorum Patrem, ac Doélorem exijlere; 61
ipfi in Beato Petro, pafcendi, regendi, & gubernandi vniuerfalem Bcclefi4m d Domino No/tro lefu Chrijio ,plenanu
poteflate.m tradita1tJefle; quemadmodum etiamt,eflis &u:-/
menicorum Conciliorum, & Sacri1 Canonì/Ju1 continetur..
. Dattlm Iitorenti~ in feffione publ~'.ca synodi, anno 14 39.
• Dichiaria1no parirnente ,che I~ S3nta Sede Apofiolica, & il
Poptcfice Ro111ane tirnc il Prhn~to in tutto l'vniuerfo Mon-

..

(

do '·

. "
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do; E lo lle(fo Ro111a no Pontt·fice {ucceffore {li Pietro .Pren.;

cipe degl'Apoftoli, vero Vicario di Cntlo, Capo di tuua Ja
Chiefa, Padre, e D ottore di unti 11 Critliani , à cui in perfona di Pietro è fiata d ~tta da nofi:ro• S1g;1ore Gesù Crifio la
plenipotenza di p~fcere, rcgere, e gouernare la Uhlefa vniuerfale, co1nc fi contien~c"negl'atti dc: Concilij Er.u1nenici,
e ne· Sacri Canoni. Dato in F1oreoza'" nella publica Seffionc
del Concilio, l'anno 1439.
La fequela rclla prouata dì fopra; e EJUÌ lì conferma con
queR:<;_> d1len11ri'a : ò che il Rè , i{ Regno, 11 Clero, e Chicfa
Gallic~na f~no Cap~ della Chiefa Cat~lica Apollolica Ronuna, ò fono tnc1nbra. Se Capo; Du 1que non è v.na fola
Chiefa; & ecco in terra il Si1nb ~1l t; d ~H.J Fede: Et vnam
SanBam Catholicam, & Apoflolicam Ecclefiam. Se 'fono
tne1nbra. O fono vnitc depeudenti 01u11aa1nente ,~v:uono
dclii fpiriti del C.apo ; ò fono fe~a rate, e indepen~enti, e '
fenz3 {pirico di vita; ed ecco non vn corpo 1nilUco, mà vn
tronco buHo fenz~ capo; ouero ( fe n'hà due l vn mofi:ro di
natura.. Q!_efia ragione non hà replica, & è a1n1lleffa , ~
confeffata per vera c.Ll gl' 1tle ffi Eretici, p;irticola rmfnte da
, Caluino, ..;e doue ex profeffo dif puta EJUefio pu~to; E ~Hip·
tilkb~. ~:po Melantone fà l'illeffo, * e con ragi one;conciofiache così
si~'cnm .infegnano le S:icre Scritture, 11 Siinbolo della Fede; e le
ord. ti t, deD
. d e, Sanu· p a drt· •
1 cc1ef.
otttine
·
D1cefi vna la Chiefa per l'vnione,e confenfo de'fuoi me1nbri ,po1che tutti profeffano la1n edefi,na fede giufia S. Paolo: Vnu1 Deu1, vna fidç1, vnurn Baptifma. E chi ft parte
da quefia vn1tà dt Fede chia1nafi Setcario, & Eretico, perche
'}!!indi ~ien~ adult ~rata la Verita, e fatta in pezzi l'vnità della Fe-de. Chi lafc1a l.i ll:rada vccchh per la nu qua, fpe!fo ingànnatu fi troua; p ~ ~c hc f~a~~._.ifce il.bu~>n fenc ie~<.~.. ~
Dice!ì Slnta; pcrchL ha il Capo v1fibil(' ,& 1nu1hb1lc San- ·
to che è Cri fio, O<: il folo vJfibile, cl~è il Papa. Le n1en1bra
,
/: ·
Sante~
1
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; SJnte, atte à fo19tificadì, o uer<J à e rdct·r i, e conferua di Sante • A~o;t.:
1ae
C alu r > (b J.lc.1 .rii S.t 'flnra la Chicfa,, perche
~~
\:)
o ani oi orno (dice dfo ) il \'i au;:inzand o in Sancità, & afpira
alla n~cca d'clfa Santità. ~è oblta, che nella Chfrfa viJìano
n1olti rrii1:i ;9 perche ad ogni tnod~ non rella d' etfer Saura per
1nolti Santi. che ci f on(\in e{fa. E ~01nc infegnano li Logici~
alla verità d'vna propoftzi<~ne indefinita bafia, che vn fe1n-

•

plice fingolare s'aucri. Onde il Saluatore nel Vangelo paragona la fu~ Chiefa alla fnff ora poll:a in Mare, in cui entra
CJgni forte di pefc1. ~Ile nd"Lze, alle q1iali flfrono in.t.11tati
buoni, e: cattiui • Alle dicci Vc.rgini, cin~ ue fa tue, e cinque
prude.ori.. Et all'OUJfe, in cui fianno Pcèorc, e Capretti,
e ioè hlcn i, e Prefdti. e!' •
b1c·cli Catolica,, ciliè ~ n~uerfalc; sì per ragione del luo~o <: ffe•1de&parfa per curro l'Vniucrfo; sì per 11 tetnpo, perdi e durarà fempre; sì per 11 gumero innumerabile di quelli,
che ft faluaf'lo; perche fuori d'e!fa non può falu:ufi a kuno;
C< ll1C dice s. A~ofiino. * Ad vitam ~ternam nemo perue· vJr~b. F;d..~
'f1;!, nifi iut hab~t caput Chri/lum; Habere aufem PUt ~1e.r. <=:ip.

Cf

Cbri(tum, nemo poterit.,nift qui in eiu1 corporefuerit, q~od ~
ejl Ece·lefia. Non arriua•alla Beautudine f e non chP hà Lrifto pc:r ('apo ! nè può akuno auer' Crifio per c~po, fe non
fl a .. cl çuo e;<.> r po ' ( h e è la eh i e fa :
S.Gregorio : * Sanlta vniuerf!lis Ecclefirz pr,edicrzt fal·

.

m~~~i./';

uar i verde iter, nifi intrà fe non poffe, afferenf, quod omne1,
qui extrà ipfam f unt minhnè faluentur. Confeffa Caluino
Hcflo quella ve1'irà, con dire: * Verùm quia nunc iie vi/i· t.ib+rnn.
bili Ecclefia dijJerere pr1Jpofitum e/1, d1fcamu1 vel vno Ma- c. § ..,.
tris e!agi~., !uod vtilis fit 'llobi1 eiu1 cognitio, im,ò n~ceffaTia, quando:non aliu1 eflin vitam ingre~uI, nifi nonipfa
conci~iat 'n vterc, nifi pariat ~ ni{i alatjui1 vberibur, de- •
•tzique f uh cu/lodia, & gubernatio~ef ua 1101 tu~atur. Mi
pcrche ora deutti dHcottçrc della Chiefa vifibile, fe1111ian1G
~ .:.. . •
•
'
L '
quc:fia
•
1

•

•
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quefi:r 1naffi1na; che la cognizione d'etra , pon folo è vtile ;
n1à necelfaria, tne n tr~ non altro ingreffo alla vita abbiamo,
s'ella non ci concepifcc nell'vtero, non ci partorifcc, noo
c'allpua, non ci protegge fotto la.fua cuAodia. E poco do-

pò foggiunge: Extrt1 eiu1, gr~mium nulla efl fperìzndap~c ..
catorum remiffio, nullt.. falu1. Fun,ri del fuo feno non c'è
perdono de' peccati; mà è difperit'a ogni falute. Filippo
Melantone interrogato fe per faluarfi fia d'vopo farti Cittadino di quella Chiefa vifibile, & vniuerfale) rifpofe. * pror·
t n El(am. '4
.n 1"ì • E RrctnJr10
rr ·
r:
ord. tit.deJ Ul neceJ1 e e
aurfoI uta1neote.
~i:ct.
A ma rauiglia i> Jnc d1fcort'e S. Ag9ftino (chiamato dillo
b
fieffo Caluino, ~ onilno, e fedeliffitno t~frimoniQ frà tutti
1
1~. + c:ip· l'antichità ) nel Ser1none 18 1. ,,4~ te~71>0re , alleg2ndo di..
uerfe caufe, per le qu4li al Regrto, & alla Chief;i Galticana ,
&ad ogn·alcra, che ricufa d'effer me1nbro fubot'.\\io ~to, de.
pendente, .e {oggetto alla Chiefl vnjuerfale, e crede ncile
cinque propofi2ioni nuou:unente publicate, { giurate, fia
precJufa ogni fperanza di faluezza , dice prin1.1: A qu etfo l~
che(Jauor~no nella Vig,1a di qu eflo Padré d1 {J\ tgHa 6 d~ 13.
inercede deparia. Seconda. Tuttt queUi, che nun etu.rorono nell':f\rcta· di Noè reftoroao afforti dal Diluuio. J'erza.
~el 1n étnbro, che non flà ~nico al corpo non pllÒ viucre.
~arta. 11 ramo recifo flcill' Albero non può genn.ogliare •
Qginra. Il rufcello feparato dal fonte fi fc~cca • Sella. Cri(..
to Seofo della Chiefa non è adultero, nè genera. figliuoli,
che oall\~nica fua Spofa Sant~ Chfofa vniuerfalc •
Coine du,1que potranno aire li Politici,che li Rè io Tc1n. penale ri(o.nofcono DLo f@o,, fe non ricoBofconu anco la
Chiefa R..01n.a na f ua Spofa'~ Noa puonnae[ere figli legitirni
di CrHl:o., corne quello,che·nonli~Spo.sò tDai co alcr:a Crucfa,
.b, • /che la Romana. aperGjQ conclude S~ Ageilino.." * Si guis

~1\n·1t a~ abfque Ecclefia inuentu1fuerir) ~Ì611UJ. er.it à nRmero filia-

~~~:~11e,~,

rum) nea ~a!Jcbit !D'1um Pat,emv1uiJ~ça/~/iam1t0luerit ha.~
'

,.~

b~re

(
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. 1'8re matrem. Se 3Jcuno fi ttou; :alieno d;illa Chicfa, non

•

• farà numerato ·frà fuoi ligliuoJj:; nè pu.ò aucre Dio per Padre
chi ric11fa dj riconof-c.crc fa Cni :fa per Madre.
· Gli aderifce S. C1pr~no, quando dice : *-Non habet .
, quz. Ecclç1·tt1am von habet Matrem. C't!111. non vait.t.b.Ec-~
Dçum Pa~~ttJ,
.
Ia Sapra Ch'1e1a
r P.er iua
r. M adr;, ne' tne110 uene
. D 10 per dcr.
tiene
fuo Padre. E quella ~bit:fa fari fÒrfe la Gallicanl, ò la Ro1nana? RiAetta chiunque l;à fior di feano, alla diuedità de'
nµoui dogmi frà l'vna, e l'altra, e po in e giudichi, ma offerui
per maggiore ficurezzs ciò elle feguc. ~
•
Dicelì Apofiolica, 5Ì percije <bgr A olloli ebbe principio; sì aerche dagl'Apofioh fù prepctgata per tutto HMondo: 1'J omn~m terr•w 4-:tiuitf onus e.,rum. Sì perche feguc
11 dottrina degl' Ap6Jlolr ~ .S. Paolo * Licet nor, aut All- ~!.~~I.li,.

gelu1 dc. t;ielo Euangtlizauerit vobi1, prreterquamquod
Euang~lizauimu1 vobir aljatbema fit • Non ammettete
~

alcrc 1naffi1nc di fcde,~he l'Apoll:oliche; ancorche predicate
da no~,ò da An~eli, fe non volete fe1npre ad vn fegno lonca..
no dal Port~perdére la Stella Polare della licure~a, incorrere Ja•matedizione. Sì aneo, perche titiene Ja fucc Rione dc' Pontefici dagl·Aptfloli • * Di qual'altra Chiefa lì ve- de
Tertul.H~.
pr+l-

•

rHÌ~ tal den~minazione d'Apofiolica?

•

Diccfi Spofa di Crillo, pecche fe l'hà. congiunta con

colo indilfolubilc. Ofea Profeta!

criEt :id-

vin-~::. 'e.a:.:

* SponfabfJ t: mihi

in~ fcq.

fempittrnum. E r Apoftolo. * Propt~r boe relinquet homo :. 19•
patrem., & matre1n fuam, 6' adh~rebit vxori fu~~ EgoAdEphcC
autemdicp in Cbri/lo., 6' Ecclefia. Sarai cnia Spofa pcrfen1- s.
pre-( Jkc in Ofea,) Et in S. Paolo: Lafciarà l'omo li fuoi
Geoitor•., e congiungcraffi con f ua moglte; Io in·i~tendo di
ii.

Crillo ieonla Ch1efa, che così pratcicò.
· Cog arsomenti., & t fetnpi confcr1n~ quello Q'.}arto.
1

••
.

.

· .Dilinganno dell'autorità del 1'apa fopra il Tetnpor.ale dc·
Rè, & che li può prluare del Regnofc Aon obcdifcono ..
· •
•
- L i
Pti•

•

•

•
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Primo arg~mento. L'autorità politica è fottopotlc alr ~ .
autorità Spirituale ,quapdo l'vna, e l'altra è parce della Republ1ca Crifiiana. Dunque può fJ Prcncipe Spirituale impera- .
re ~d Prencipe Temporale, edifpoaerc delle cofe Tetnporaliin ordine al bene Spirituale; pofciache ogni Superiore può
comandare all'inferiore •• Che la potefrà Politic?, non f olo
come Crifiiana, mà ;Jnclie com~ Pi">Titica lìa foggetta alla
pote ili Ecclefìa O: ica, dimofirafi d.t l fine d'entra 111be • Poiche il fine Temporale è fubordinato al fine Spirituale; e la
ragioDe è., pe':che la Te1nporale feliciEà non è ailolutJ1nente
l'vlumo fine de Ii-~1410, e perQ deue riferidi llla felicità eter.1'>.!~~>. ~: na • L'u rgotnentd'è d' Ari!totcle, che dice 'f< Ita Jubgrdinari
f acultate1 vtf uhordinantur fine1 çQ.111e fi fuborditìano li
fini!, così li in ezii ad effi.
. "e •
Secondo argornento. Li Rè, e lf Pontefici, gl'~clelialli
ci, e li Secobrt non fanno due.Republtche, co1nc pure là
Chiefa Romana, e la Chiefa Gallicana~1011 fanno due Chie..
fe, 111à vna fob, fe cre<lian10 nel Simbolo ddlJ Fed~: Vnam
A,t Rom.Sano;am' Catholicam, & Apoflolicam E~clejiatnr. Effendo
~- .& ad noi ~utti vn corpo folo. * Vnum Corpu.r Jumur tn Chri/io,
G.,)onth.1,,/,.J l
.
bra. V n {I"'
e
.
. e [.
'-·
va ter 6l ltr:rtu11nem
o "-'orp , rormtatno
1.i
ll co, oì'v1'10 è 1ne1nbro dell'alcro. Sed fic efl, ché in ogni Corpo fon o così co1n·mu11i li membri, che vno d.1ll'altro depen·
de; Dunque 111al fi conélude ,che gl'intereJlì Spirituali dependino da'Tetnporali; Dunque fono li Tempo\«1li, che
dependono dalli Spirituali, & à que(h fono fottopofii.
Terzo argon1e11to. Se il gouerno Ternporalc impedifce
il bene pt!blico Spirituale, i giudicio d* ogni inc~ndencc, è
obligato ,il Prcncipe T c1nporJle à inutare quell~ fonna di
gouerno anche cu n detrimento dcl c01n1nodo Teml'oralc;
,fegnon1anifcHo chmquc, che la 'potefià Spirituale p&euale
e alla Ten1porale. Aquclt':Jrgo1ncnto non fi fodisfa, con dire,,
cffere il Rè tenuto à patire danno ~er il bene fpirituale, ~~n
'
.,,
e
(
g1a

1

•

0

•

r

f

'

(
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. già per fua foggezione alla Republica (pirituale; 111à peiche
• nuocerebbe alli Sudditi profri;, li quali non dcuono effere

·
•

. confirettià perdere li. beni Spirituali per non perdere li Temporali. Eilendo dunque.obHgata la Republica Temp9rale à
foffrire dct1'in1ento per la Spirituale, fegno è, che non fono
due RepubJiche diuer~e, n1à parti f.·vna fola, & vna all'altra
foggctta.
••
~arto argon1ento • La ltepublica EccleftJfiica deu' effere perfetta, e ba fieuole à fe lteffa in ordine al fuo fine, cotne
fono tutte l'altre Rep~licho- ben' ordinate ; Dunque deue
a uere rutta quell'autorirà,che ~ neceifar~1 alla confecuzione
del fuo 6ne : Sed fic éJt, che per confcgufre il f uo fine f pirituale~ è neceffario cil':)ybi Ia p€>tefià d1 valerli, e difponere
d~lle t ofe cen1poralt, ch"air.rin1ente farebbe in arbitrio d'vn
.Rè criQ:o nentare, ferfza timore di cafiigo, gl'Eretki, e fo_. ·uertirc la Religione. Dunq~econuien dire,che la Chiefa ,&
il Papa ab~i no ancol' quella potefià .te1nporale affien1e con
la Spirituale •
In quell~ fènffi s'inte ndono le fopracennare p~rol di S.
Bernardo , e di Bonifacio VIII., doue dicono effere in poteftà del Papa l'vno ,e l'altro colcello, figoific:ind o, cJ~e il So1n1no Pootefi<!e tiene propri:11nente, e per f e, 11 colt~llo Spirituale • E pcrche à quefio è foggecro il Te1nporale, p.uò il
Pontefice comandare al Rè;e vic~rg li l'vfo del coltello Tetnporalc ,c•gni q 13 l volta lo richiede la nect"ffità della eh i efa, e
l'ordine gcr~ re hico d'effa ; Subordina ro vn coltello all· altro ; C he però dopò le parole : oportet autem gladium ef-

fe f ubgladio,& temporalem auélorit atem Spirituali Jubijci

patejJ:ati, conuiene, che vn coltello fiia fotto

l'a l~ro, e

l'a Ht orità T en1porale fottop?fia alla potefià Spfrit uale, frgue à
dire.; Cum dicat Apo/toluI, non efl pote.jlai nifi à Deo, qv.~,
• ,zu ternf t à Deo, ordinata )Ùnt ! Non autem ordinata eff ent nifi gladiu1 effetf ub_gladio, & tanqua1n inferior re du-

un

•

•

'

r

'
'
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eereturper a!ium adfupren1a • Na1n iuxtd DiiiUHl Dio11y~
fium * lex diuinitatii efl infimaper media adfuprema redu-

~~~f.h.Ec- ci

,

<'

;

• Dicendo l'Apofiolo non cfferc potellà fe ooo da Dio • .

E le cofe di Dio fono ben'ordioare ;.11on farebb,.ro ben'ordi.
nate fé vn coltello non fia1fe {otto l'alcro; e co1n~ il'iferiore,
- coJI'aiuto dell'altro s'alzaJfe à grado f!tperiore: çonc1ofiache S. Dionifio afferifce éifere le~ge,Du1ina, che le cof~
baffe fi riduchino per Ii fuoi 1nez.ii opportuni alle Supreme.
Qginto argo1nento. Il tollerare vn Rè Eretico, cht...,,»
fiudia di tirare lì Sudditi alla fua Secca~ è vn' cfporre ad euiEccter dcntiliimo pericolo!: a Rcligiope Ca colica. * ~aliJ enim
~aP·'"· eji Reéfar Ciuittzlis, tales,6' habitantes in ea. ~al' è il
Goueroatorc della Città, tali !ono I( \C iitadini; d. onde n'è
radagio : Regi1 ad exemplum ctòtu1.·componitur otbif.
Tutto il Re-gno s· adatta all1 portamenti del Rè. V~ pure
voler di Dio, che l'efpcrknza o,ggidiana della Francia non ~
Lib. 3• ce l'ilTfegni • Perche Geroboan1 fù Rè ibJolatro; la 1naggio r
it~i:.i ;:. parte del Popolo co1ninciò {ubico ad idolatrare • In Europa
resnarldo Cotlantino fiorì la Fede di Crnlo'; 1 regnando
Cofta~jzo 6orìrArianif1no .. Jn Inghilterra regnando Enrico
Vili., e dopò effo Edol rdo ~ tutto i! Regno, per cosL~dirc:,
apofiatò; \!regnando Maria ritornò il Regno ~l'1'obed1eoza
della Chicfa Romana; 1nà regna udo Elifabetta .figlia da quell'
Anna Balena, che fece apo~atar' Enrico ;ripuUulò il Calui·
nifmo, & andò in bando il Catoiichìfrrit'.).
·
'
Sefto argomenco. O il Papa hà potellà TernporJle, alme•
no, ratio11e deliéti, di dare,ò togliere li Regni, ò nò. Se l'hà,
perche tanto pertinaccn1entc negarla? fc non rhà, per qual
caufa la Francia accettò Pipino per Rè aatQgli dalla Chie f~
Rom3na co';i tue~ ia f u;i defccndenza ? V cu delle due non li
\)VÒ isfuggirc: ò ch_
ejl Papa ebbe quefb pocefia T~mpoiale,
'che orafe gli nega,ò ~he fé non r ebbe, ChiJd~rico tù ingiuf- e
tatnente, e nullamente depofto; & cin confegucnza P1p1no
con· et'"e
"
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;. con tutti li fuoi fucceffori non furono legitimi Rè> tnà Tiranni violentemente intrufi. nel Reame • Così la tran stazione
. delrl1nperio Orientale- ncll'~ccidcnte ,prima ia Francia, e
poi in Germania con la facoltà delli fette Elettori, aui ttttti
di fupremt> do1ninio Temporale, che niifun Prcncipe au.
rebbe tolf.eratife non;ucffero teneuto per infalllbile, & irrefr:ag abil c· 1·autoritàTe1nporalc·nel So1n1no Pontefice canonizata da Cri.fio, dalle Sa re-Scritture, e da Santi Padri.
Settimo arg<Plnetlto .. ~indo Crifto co1uandò à S. Pietro Pafcè oue1 mea1~ Pafct>la le n1ie Pc:cort, gli conferì
tutta quella potefià, e prcdQtninio, e~ 'è neceffario ad vn
buono pallore per ben gouernarc., e difendere il gregge.
Sed J'fc e/1, che tr~ p~:efià fi richiidono al Pallore: Vna
cf>ntto li Lupi, per• 'en;:Ìi lontani, quanto può, L'altra
_contr<ll ij J~aproni per fcacciarltdal gregge, .fe con le eorna
· l'infult:l. E la terza circ!l ~altre Pecorelle per prouederle
di pafcoli ctonuenie~ti. Quelle trè preroiatiuc dunque hà
il So111m.o Pontefice v.ero Pafiore confiituito da Di f opra

•

·1 r

I .. 1UO grc~gce.

• o

.

Ne 1n1 fiia à dire Martino Lutero, che per quel verbo
Pafc1 oonis'inrcnde do1{;inio, mà Minifiero baffo, che può
fa.rlo ogni fl1niglio; che però non può didì infiirutto Prelato colui à chi ft dice P afce • E poi (dice Lutero) non conia nda il Signore alli Crifiiani che o~edtfcllil'lo à Pie ero , che dà
loro iJ ifafcolo , Dunque viene deputato minifiro, e non
Prcncipe p~r quella parola Pafce. Di pita, fccon quel Pafce
fuffc ioftit1i1iito iliS0111mo Pontificato, non farebbero Pontefici quelli, elu~, non amano, ne pafcono il oregge con11ncffo;
e così ne .C"guirebbe, che n10Ite ~oltc far~ffin10 f('nza Papa;
pcrchc la 1naggior parte .d'effi non amano il gregge, ne lo
pafcgno con parole, e con efempi; ~.i che in quel Pafcf. "
non fi co•ntiene l'infiin1zionc· dcl f>apato, n1à folamente il
fr mplice comando d'am:re, (di .imn1acfirarc li Popoli •

••

•

•

•

'

"

•

Noli
•
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Non per tJ nto n1i lì rende difficile n;? imc~.Jl rare, che ~er ;,
<]Ue 1Pafcé oue.t mea1 ~t attribyita al PapJ h fu pre ma autorità, che tiene • Primieran1ente, perche non tutti quelli, che .
rccaqp cibo ad altri in qualliuogH:t 1nodo, fi può dire pro.
8S

priamente, che pafchino; ~nà bensì colui che procura, e
prouede altri di cibo, c<?{a che appa ttiene propda111entc à
chi fouralta, e gouerna • Lo dies il•Srgnore nell'Euangelo
! uc c.r::.

Q_u_.iJ putaJ e/l fideliJ difpenfàtor) & pruden1) quem conflituzt Dominu1fuper familiamfuam, vt det illi1 cibum in
tempore ? Cl, i pen~ì uì chi fia quel ~dele, e prudente dif*

pcnfarore, che il P(drone hà r.onft:ituito f oprafiante alla fua
fa miglia per f on1111inifirargli il vitto a, fu o i ren1 pi _.debiti?
l)unque H pafcere tocca vera1nen~ç ~ .çh~ è conft:1tuito topra
tutta la fa miglia •
.,.
"
~
Secondariamente, la parola Pafce,'tecondo l'vfo1uQnunune
del parlare, fignifica ogn'atco P;ifloralc, e far da Pafiorc :
Sed {te e/l,chc il far da Pallore non con~He folarr.·ente in pafccre , n1àanco iA condurre, ricondurre, defendere, fopraf1
tJre ,, egg~re, e caftig3re il gregge. Li Pecora1-i n_on fanno
forfe altro,che dare I' erbe a Ile pccor_e? Non le guidane? Noa
le sforzai-;o col bafione ad obedire ? Qtel BatlonePalloralc fatto àr-pofia vncin :1 ro Jo p ortano per niente? Loin!ìPf.ù.::
n ua no le SJcre Scrirrure: * Rege J eos in virga ferrea . 1l
Te Ho Ebreo legge: Pafce éo1. S. Girolamo, che traduffe in
Greco il Tefianiento n11 ouo, vfo per Pa{ce del Latin -.) vn vocabolo , che in Greco fig nific1: Pa(te regendo, & prttcipienr.ib. • do . 01ne ro Poet;,l Greco * fpcffc volte chi~tna il Rè Ag.12
llfa.~.
mennone Pallore dr' Popoli • Nella lingua Ebraica in Michea Prof~~a, d'onde l'Euangel1fi:i S. Marco prefe la voce
Pafc~ la fa f uonare in Latino: domjnare. Cc,sì prou1 il dottUiìn{o Rob~rto BcH lriuino ndb tcrz.1 còcrouerfia!. *,1 che
nulla fi può aggi ungere ,{e non quefi · ·,che a tn e ora che .
fcriuo f ouuicnc • ~ando ldd10 çfaltò Dauide il PJ!torel-:
-'" - · lu ,..
-

l

..

,

•

'

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

I

•

•

•
DI SIN(; ANNO QY ARTO~
•

89

;. lo al Regno ~'Ifraele gli dHTe: Ego te tuli de domo patri.t
tui, & pofui te pafcere gregem Popu_li mei • Io t'hò leuaco
dalla p~terna Cafa tua ,e ti"1ò pofio à p~fcolare la greggia
dcl mio Popola. E fe ae pregia Jo fielfo Dauidc nel,;Salmo
77. * &l..:~it Dauidferuumfuu.m, 6' fujlulit eumdegregi·

bu1 ouiuui '· pafcere Iacob ~ & lf!ael htereditatem f u.am.
ScieIfe Dio 11 fuo fecO~ DEu1d _Ieuandolo dalla pafiura d1 pe-

'

core per rnetterlo à p~fccre Ciacobbe, & Ifraele fuo Regno
eredita rio • E per mofirare d'auer compito bene alle ~arei
di ve ro Paftore foggL.1nge fubito: Etpafcit eoJ in innoce11-

tia cardi r fui, & in inte/l(lii/zu1 manuu mf uarum deduxit
eo1 • N.on contento di pafccrh femplicernence nell'innocen-

•

•

1

•

•

~
•

za dt"tfu o cuore, li1cff.,t> ) $ oueruò, e guidò quanto feppero
l~fu~ mani • Chi a r~r à ora contradire alrafferzione di Dio,
e'neg•rWr"1e la paro la !a/ce non fignifich1regnare,e dotni"'1l'are, e non fem plicctnen ce, pafcola re ?
All'ob itvlio nt dl ~uter o già s'è rifpofto,che il pafcere è
.officio di Gouernatore, non d1 Scalco; in1peroche nop fono
.li Scalchi, ooe·paièhino il Pj drone,perche gli potl:a i ~auo
~la le viuaT1de; n1à. è 11 Padrone,che pafce li Seruitori, p'crche
"'
~
viuoti o à fue fpefe.
Alla feconda • Il fouraflare, e l'elfrr {oggetto ;-il gouernare, e l'clfer gouernato; il cibare, e l'effcr cibato dicono
,tal quale relaziqne fri loro,in ind'do che non può ef!er l'vno
fenza l'altro: e perciò con quel co1nandare di Crifio à Pietro,che fourafii, regga, e pafca le pecorelle, viene per relazione, che dke il fonda1nento al term ine, à comandare à
tutte quelle PecorC',che fono del fuo gregge, che debbano
la.fciar!i fourallare, reggere, e pafcere da Pietro •
·, ~Ila térza obiezione. f. vero,che quel Pafce è imperatiuo, mà è v11'imparituo, clic formavo Pri\lcipato; vn'unpes ~
e ratiuo , che fà vn' l1nperacor·e i conci~fia che viene per
!:~~~~, i~~i~~~~ .la p~~~~i~ ~~ Ila ,_~ua~~ ~!~~ quell'ateo , in .
e
•
..
~1
que 1
•

...
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qu~l modo, clic Dlo .cotà nella Genefi d1(fe * gernti11et;
ter.r• ,herbam virente.m. Ec,agl·anilnali: crefcite ,6' Mult-rJ!lit.mini, diede loro la fecondjtà, & infiicuì la Natura.

2tta' ~Ifa generazione, e pure fi.ì cvn precetto imperat iuo .
Anche gl'01nini con vn verbo imperatiuo coti!hcuifcono
. Comandanti, e Dignità,: Se il M0nar.ca delle Spagne Carlo
JI. diceffe ad vn fuo Suddito': eVà .-a gouernare lo Stato di
Milano, & ad vn'altro: Vi àl<)prainrendere, e reggere il
Regno di Napoli, chi è,che non intenda effere quei tah l'vna
fatto Gouen1atorc di Milano ,"e l'altto ViceRè dt NJpoli?
lncalia~utcro : Se cot1 quel preceno itnperatiuo Pafc~
Crilto hà inffituiro il Sotnmo Pontihcato, ne fie5ue, che
quel Papa, clic Jafcia d•adernpire :.1 Cf;mando, Jafc à anco
d'efTer Papa. Nò; perche Crifio iafr..tuì il Pontificat'o con
quelle parole precettiue in n1anie°ra) che rauN.t;1t~ dopò
conferta non drpendc più daU'olferu~nzJ del precetto, il
qu1le non fù fatto conaizionato) nè cbn la daufola ircitante. Tanto fi prattica g1ornal1nente nel Mon,do. E per non
variére àaila porr1ca tnerafora, ò fim1htudint-; il Goucr11atore di M1bno, ò il Vicc:Rè di Napoli non lafcia d•effere
Gouern\ltore~ ò V1c,·Rè) fe bene gouernaffe Ulalc il Ducato,
ò il Rrgho, fin che il Rè non Io priua de] gouerno.
All' vlr1111a <1b1ezionc, che il So1nmo Pontefice non pafcc
il gregge verbo, Ò' exe'tlfplo. Se ne mente; perche quantunque li Papi non pr<~d1cano ) (fercitano però tant'altri
atti, e funzioni Pafior:ili, mentre ligano, affoluono, ,difpenfano , giudkano quefiioni ~creano Vefcoui; e fc per fe
fidli non predicano) lo fanno per n1ezzo èl'altri Predicatori )correpdo la regob: ~i per aliumfacit, p~r fe ipfum
facere vide.rur. ~1oflra d'oper3re dtJ sè chi opera colr
" "altrui Dlf ZZO • . ,(
'
~
Da quella triplice potefià trè :irgo1nenti ne caui:uno ~ '
li Pri1no. Lupi fono gl'Erctici, cfte deuafiano Ja Chic fa deJ

·.'" , .
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Signore, coape diffe in S. Matteo. * Attèndit~ àfalji1 pr1••

J')l'SlN~ANNO

pheti1, qui v111_iunt ad voi 'n ve)tin;enti1 ouium, intri nft·
• cu1 autçmfunt Lupi rap«ce1. Guardaceui da' falfi Profeti,
che vi li prefentano in ktnbiante di Pecore, mà nel.di dentro font> ~upi rapaci. Se duo~ue alcun Rè, ò Prencipe da
Pecora d~uentaffe L~o, cioè a~.Catolico Eretico; può, e
deuc il s~mn10 Pallore dcll'ouile ai Crifio fcacciarlo con le
fcom111uniche, e giunca meli re cotnandare a'PopoH,che non
lo fe guino , & in confeg uenza priuarlo del Dominio fopra
Jj Sudditi.
•
•
e
Il fecondo argomento; pu.ò, e deue il Som1no Fontefice
feplr:uç, e precludere gl'Arieti furiofi, che difiruggono
l'ouifè. Se vn Rè,bench~, Catolico di Fcde,fuffe di cothuni
t1li, che dannificatrc. uotabiltnentc la Chie!a, e la Religio.n~, f a.-el')bt: vn' Ariete lliriofo; Dunque deu· etfer~ fegrcga·
to dal I'ouile •
•
. ,
Il terzo 2rgomcntl>; p11ò, e dcue il Pallore p'afcere, che
è quanto dire guidar, e fopraintendere le fue Pecor )le con1e conuietre :ill~ fiato loro. Dunque può, e deue i $omino Pontefice comand=ire non f olo a' Vcfcoui, mà a neo à
tutti lì Crifliani, e conltringerli à quanto ciafcurto d'effi è
tenuto fcco8do lo fiato della fua condizione, ci oc sforzare
cfafcheduno à feruire il Signore in quel in vdo che conf<)nne
al grado loro fono obligaci .Sed fic e/f ,che li Rè deuono fer- !~B~~da~:
uire a Dto col defcndere la Ghitfa, e col punire gl'Eretici, e I~~-1sÀ~~
fc1fmatici, con1e inf<. gn:i S. Agofiioo, * S. t eone, * e S. gudi. 1!b·
. *D
\ d
2 . Ep .... 1.
G regor10.
unque puo,e eue il Papa comandare alli Rè, ad bhur •
che tanto efequifchino ; e ricufando, confidngerl1 con le ;.<lb~ :,·rib:
r.
& a1cri opportun1,e
• conueneuo 11. reme d..
ccruure,
IJ ~ ('. . ost, d1f.. M,rnarch.
T om. r.
0
Col re N1éolò S. udero, ! & il Cardinale Bellartnmo.
fi~~t5r. :;~:
E ~ercl1e quc-llo punto ddl'~ ucoiità T.tt·n1pora le dd Pap:i- ~·~;t~.om.
fopra h Ke, e Lnpe··ah>ri è gr:iu1ffi1no,~ dal fuo abbattin1 n~~ depcndc quello dcll'altre propofiz1oni, e precenfioni,
.,
,,
"
M ~
.
no 11

•

•

•

\
•

•

(

•

o
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hon doul'à cffer graue à noi il fermarli sù l'arg~lnento~e firin; ~
·gerla quì contro li CaJuiniza1~ti Politici deYa- Francia, con
vn d1fcorfo di San Bernardo baftruole 0 ad illu1uinarli, ò à .
confonderli sù quella loro priina pPopofizione.
Efponendo cgliquel plf~o dell'Euangelo. Ecce "tluo gladij bic. E la rif pofia del t~ignore: fat/1 ejl. co·l r.afo auuenuto à Pietro d1 tagliare rorec..~,f~o àeMalco, di che fù riprefo dal fuo Maefiro, rutto , che t'uffe in f ua d1fefa, con dirgli:
Mitte gladium tuuni in vaginam. Riponi 11 tuo Coltello
nella guadina'. Efponendo, dito, tutti quelli paffi inlie111e)
dice,che {e bene H Papa tie1H.: Ll pore~à Spirituale, e Tetnporale, ad ogni tnodo della Spirituale deue fe-ruirfene di
propria tnano: mà della Tempor~le va !erfene con la (ina no
de' Prencipi MinHlri di Dio • 9_.:.id tw denuò? (dice S. Bèrardo à Papa Eugenio) vfurpare gladium tentctJ..,.qizer~fe-, ~.
1

nzel i uffuI ef po nere in vagina111? quem tamen, qui tuu11c
·negat ( vdice voi Caluinizanti di Frab.cfa ciò, the dice vn
tanto gran Santo Francefe) nonfati1 mibi videtur attendereviJ:burn Domini dicenti1, conuerte gladium'tuum in vaginam. Tuu1 ergo efl ipfe, tuo nutu, & fi non manu tua
euaginarzdu1; alioquin ft nullo modo ad te pertincrot, dicentibu1 Apo/loli1, ecce duo gladij hic, non refpondiflet
Dominu1 fati1 e.fl. Vterque igitur SpiritualiJ, & Temporali1 gladiu1 Ecclc(l~,jed hic quidem pro Ecclefia, illic
verò, & ab Ecclefia exercendu1. llle S acerdoti1 ,~bic militi1 manu,{edfanèad nutum S acerdoti1, & ad vfum lmperatori1. Perche vuoi tu di nuouo 1netter mano al Coltello,
che vna volta ti coinandai di riponcre nel fodero? quello

•

1

però,che 11egaffe, che tuo non fia, panni che non intenda le
parole dc I Signore, che dice rinfodera il tuo Coltello ? E
.Ounque tuo sì , &.i cuoi cenni s'hà da sfoderare r tnà ~1on di
tua n'lano: Ch'altrimentc {e non apparteneffe à te in n10do
alcuno ) non auerebbe rifpofio il Signore agi' Apofioli ,.
·

(\'
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:,quando differo.: Ecco quì due Coltelti : Tanto bafla ~
L'vno, e l'altro dunque Colc~llo Spi~ituale, e Te1nporale
.è della Chiefa, n1à il Te1nporale deue adoprarfià prò della
Chiefa, e lo Spirituale dalla n1edc1na Chiefa. Q!efi~~ dalla n1ano t>r~pri;i dal Sacerdote; e quello del Soldato, n1à à
. cenni del ~acerdote, ~ ad vfo dell:Jmperatore • Non rell:a
dunque per tanto, che t<il Coltello•·della giuridizione Tetn·
porale non fia di Pietro, al òire di Crill:o, benche s'adopri
per 1nano dell'In1peratore al dire di S. Bernardo.
C'aggiungerò a nro vn:F fpeculazione d~ S. To1nafo
d'Aquino à fauore della potellà Te1nporale del Papa ra·
tione deJ,i8i. E fe bene qnefio Santo non fù Franccfe, co1n'
era S:'l3ernardo, e però dalla Francia riuerico à sì alto grado, che.·tutta la Sor'1onr lo chiamò Vniuerfali1 Eccleji~
lumencis S.p~culum clarrj]ìmum Vniuerjitati1 Parifienfl1, &

& candelabrum infJ.ne luç.elfr, per quod omnCJ, qui vias
vit ~ , & J.chola1 étrin~ fan~ ingrediuntur lumen vi•

•
deant. Lume della Chiefa vniuerfale; terfo fpecch~p dell·
V niuerfità cli Parfgi; candeli~ro infigne rilucente, cti ·~ n1ercè vedino lu1ne chiunque defidera entrare nelle Scuole della ve»a dottrina, e d'intr~prenderc il fentiero della.vera vira.
E pafsò tant oltre la Sorbonica Vniuerfirà nella fli1na dcll'
Angelico Dottore, che auendo c-!fa per rduanti dannate alcune propofizioni inferte nell'olpere di S. Tc:nnafo, non li
recò à ~rgognofa volubilità nelr~nno 1524. di ritrattarli,
e folennen1entc approuare qulnto aueua prin~a dannato.
Dice dunque S. Ton1afo nell'opufcolo de r~gimine Prin·
cipum. * Che lì come Crifio fù Sacerdote, e Rè, così è da Li!:i. 3•
tenerli, che anco al f.>apa fuo Luogotenente Ge1rerale abbfa ca_>· 1~·
conunutiicata l'vna e l'alc:a potefià Spirituale, e T einporalc
in g&ad o e he il Dominio Ecf)clefia~ fiico.•
.ner in ftitu zio ne d01 ~
Signore ia de iure Diuino, on11nio nè Dimocratico, nè
ArHlocratico di diuerfi ( con1e pretendoqo li Caluinilli , e he
•
t'o
n1ctt o uo

f.

•
•

t

••

•

•

•

(i

•

o
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mettono il Concilio foprcl il Papa, 1ni D o ~inio Monarchi.·
co Sacerdotale,e Reg~lc infieme. ~efte font> le fue pl role:
E!Jendo il Dominio di quattro forti, cioè Sacerdotale, e.
Regq_le vnito. Regalt foto • Politico, 6' Ecanomico. ll
primo è il maggiore di tutti, e tal' è il Dominio 'di'PietrQ, e

B

f uoi Succe~ori per Diui~d in}tituziq,ne; lmpercioche e[Jcn-

do flata conferta al no/tro ~aluatorc,come Omcr, la piena po·
~~tr. cap. le/là * la mede/ima egli conimifnicò alf uo Vie tiriointerra;
e confeguente"'ente con fomma ragione può il Sommo Ponte·
. fice chiama"'11 Rè, e Sacerdite, cdme tbiamaua/i lofteffo
~~.<kD~1 : Cri/lo, di cui è Vù·ario, come_bene lo proua S. Ago/lino. "'
1

E fi fpecifica S. To1nafo) che 1lS 0 1n~no Pontcfic~hà fcm.:
pre proceduto non affoluca1nent~, mi.per ragione d1 delit·
to, e nelli bifogai della Cniefa•• Co"' (tutto ciò in quejla
parte (dice il Santo) il 'Sommo Pontefice non i èttZU41lZat~ à

poruimanofe non per raiJon-e ,di delitto, che à queflo fi111
fù ordinata t autoritàf ua, e di qualu~u~ altr(JI Dominan ..
te, cioè i nfollieuo del gr~gg~. E perche è ca(o fortuito,che

·

li Pr~11cipr diano tal' ora in fomiglianti ecceffi ,'folcua di~e
Innocenzo, Ili. che la giuridizione T c:1nporal( er. à efercita·
ta da'Pontefici cafualtnente.
e
o
Ne did1ino gl'Auerfarij con Caluino, che'nè Critlo iu
terra efercitò 1nai quello Supre1no Dominio , nè li fuoi Vicarij l'hanno potuto prattfcare, fi che può rimproucrarfi
loro l'affio111a: Fruftrd efl illa potentia, qu~ nunpa1n r~·
ducitur ad aélum. Vana è quelfa potenza, che non può at·
tuai1n ente pratticarfi.
Pia1-10. Se li tratta di Chrillo; cfercitò da Bambino quella
potenza Te1nporale , che non volcua efercitare a[olu ta
adulto, Cf)lnecontraria al fioe, per il quale s'era vmanato,
cb' era I.\ redenzionr de I gt~u e re vn~Jno,comc d ·cc S. GiouaJoan. c. 3. nt. ,.: Non enim miftt Dcu1 Filium f uum in Mundum,vt iu-

dicct M4 11durn, fcd vt faluçtur !vjunllu1 p:r ipfum. Non
e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

:uandò

(

'

'

'

•

•

•

•• DlS ING-ANNO Q1' ARTO.

9~

:. m2ndò 1'1!tcrog Padre il fuo Vnigcnito in terra per giud·1ca~
re il Mondo, mà per falu2clo • Se ft f~fe dichiarato Rè, Chi
auercbbe ardito di.condi nnarlo all'igno1niniofa inorte della
·Croce~ Serba tafi dunque b potefià Spirituale, inifti però
anche cd'n ia Temporale per l'qccafioni; fe con fcacchlrc
dal Te1npiQ li profanasori d'eflo; c_q1ne H Detnonij dagl·offeffi, e tnan<:bteli nei pbrci; affoluere l' Adulcera dal crimi·
nale >difpenfando fopra la lègge Mofaica , e condonare la
pen;a dcll'effere lapidar~, decreto gra~iofo non folico farli,
che dalli Rè, e Prcnctpi affotuti, 11011 dalli G1udici, come ·
dirò pitt à a baffo •
..
Effer,itò anco la fua Real potenza T ~n1porale al ten1po
della rua prefa nell'Grto qbGdfe111ani, atterrando l'infolenz~·di quella chmrn1agHa , at<errira dal ruono di quella parola _Eg~fW11': E fe lice con vna fauola fp_iegare il ver~ Do. ..' n1inio Re~le) eh' efercitò anGhe 2dulco in quel modo, che il
detto Arit1flet1co dj vn nu1nero falfo sà cauare il nuruero
vero, poteu:l Ges,ù dirti efferc quel Rè Ateone, c~c tri.~sfor· ll),ato non1\ Diana, mà d:ilfiaffunta Natura vmana~ in (;cruo
fic1bondo 'della noftra redenzione, affaJito da propdj Cani,
cioè òa. Giudie per sbranarlo, cotne fecero, dilfe in quell'
atto dc1Ja f prefa nell'Orto: Atheon, cioè ( lefus Naza-

aa

ua

- renu1 Rex '1ud4orum) Ego fiun Dominum cognofcite vefrrum . Il 1niflico Ateone fon' io tesù Naza~cno, conofcetc il ~ofitro llè •

•

Mà tornia1no à Gesù infante. Non negJrà quelli atti di
Don1inio Tempor;ile chiunque verfato nelle Sacre, e profane Ifi:orie rifletterà, eh, appena nato il Ban1bino Gesù,
Cefare Augufio imperatore Romano moffo da fApr'vn1ano
inllinto,fenz:l fa pere nè çhe, nè perche, ci© faceffe, rinunciò, e dep-ofe H titolo di Reg.n~ntc M11aarca, cedc:ndolù
e· fenza foperlo al vero Signore de' Dotnin~nti; perche vbi
maior> minor ceffat: DeJrte il 111inorc fcn1pre cedere al n1a g·
~· i· •• o
(\•
,,
a
giore •
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p· R, (lMA~ ch'hì non sò eh~ del

giore. Il cuore v1nano,
Diui110, e,·
ftpr'vmano dùpÒ l'E~icto vfcjto dal f;ifio Cefareo di defcri ..
uere l'vniuerfo Mondo lo fpinfe inter11a1nente à lafciare la.
Moqarchia à quello, di cui canta ~a Chiefa: Magnificatu1
ejl Rexpacificu1fup~r om_ne1 Rege1 terrtt. Sop1a cucci li
Poter1tati del Mondo cf~ltato è il Rè,pacifico. •
In R0111a la notte, eh~ nacqu~ il ~edentore cafcò il Tempio della Pace ; percbe Rex pacificu1 magnificatu1 efl,
cuiu1 vultum defiderat ·uniuerfa terra. Efaltaco è il l\è
pacifico fopLa tucc1 li Rè della ~erra, che altro piÌl non delìdcr a, che di ved ere I.i fu1 Di~1ina faccia . Era ben di douere,
eh'al comparire ai ~1ondo del Dio della Pace, la f;ilfa Dea
della PJce inchinata à rerrl colfuo f.unofo Te1npio fco111pariffe dagl'occhi dcgl'ldolatri fuoi Roanani, e cratnGnt~lfe
in Occidente il bJrlume di quella cieca fupedl:i;:;iop~ quan.
do f0rgeua in Orici.ne il lucido( Sole della Verità, che ilfu.
n1ina ogn'f)1n.o. ·
.
.. E non folo efercitò queA:'alto Do111inJo Tetnporalc fo ..
pra ~ PopoH, 1nà f opra li Rè 1nedeli1ni. Non chia1nò egli
Infante pargoletto li PJfl:ori dalle Cap.111ne alla M1ngiacora

•

adadora~·lo?

Gl'Angcli d.ille Stelle alle Stalle di Betle1111ne,
à riuerirlo? E li trè l~ è dal più rcinoto Ori ente al tugurio à
tributarlo? Che più? p.lffJndo ne ll'Egicto non pofe f ofsopra Regi, Otniai, e D t"i, ac'terrando li loro Idoli~ Qyoniam

Deu1 magnu1 Dominu1 Rex magnu1 fuper omm1 Deo1.

...
l

•

t

"L'Incarnato Dio è vn gran Sig11ore, & vn gran Rè fopra
tuqi li Dei, e tutti li Rè.
Se poi fi parla delli Pontefici, che 1n1i abbino potuto
pratticarclquefi:o Supre1no Do1ninio Temporale, ne ~bon
dano gl' efempi dell' euidenza co~tro la fognata ·negatiua •
Sonopien ~ l' Hl:·Jri~dell~ Rè,. e ln1peratori, che _dalli Papi
fono !l:aci depofii, e priuati de' loro Regni, & \mperij; e
,fofiit~iti~~~ri Ìt! ~uog•> l~r o~~~ fol"p fenz a ~iaiì1no, 1nf pi~
,

tOu\)
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9i.
. tofto con appliufo, & app~ouazione di tutto il Mondo.
•
Gregorio Magao nell·ann~ 598. d;Sefe non folo la Cittl;
inà anco l' Ifole coauicinc contro gl' inimici della Chicfa
·con vigilanz i Gcncr~lc d•Efercici i e: tlon d fù chi lo rinilproueraifc f non ofianre, che l'Jmperatorc Maurizio,~
rEfarco d'\tali~ non gli fuffero an~.ci. Ad ogni tn~do coaclude l'lll >rico: Nenzo~a:nen aliqutZnd~ de #1 aufu1 e/f negotiunJ ipji, iJ~l leue f accffere ~ ; 3 quod lurcfacer,e cert&fl'Ì·
1

r~nt; a d ~ò vt

bt Regalì S ac~rdotict Chri/ti, etiam eiur
bofte1 R~giam venerttrentuf' auél~itatem. \\li'1uno ardì
1na1 d'opporli , perche ben fa.peuano, ch'aucua potefià di
farlo. ~i lnodo che., gl'ifieffi nemici dcl Papa adorauano
nel Saterd ozio di G.rifto l'autorità di Rè.
Q!!~l 1naggior tefi.iin onit-) può ddidcrarfi di quello de·
1t l

*

•

..

Prede~eUo9'1 Rè di Francia? A11no,110 racconta , che nell'·Lib. ~· c.
:l.t}no 60 3. al tc1npo di Foc~ Imperatore la Regina tii Fr~ n- 1 • infin.
eia Brun1chtlde, e llcodorico Rè fuo Nipote 1nandorooo
Ambafciatori à Gregorio Prirno per la licenza di congregare vna Sino.Io 'na~ionale in Francia , e per ottenere cerci
Priuilegi; che conceffe ~I Monaficro di San Medardo; nel

fine d<9ll'Indulco dice: * Si quisverò Regum, SaclJrdotum,

Lib· rr.

ludicum pe'fo11arumque r~cularium hanc (Jon/litutionis!:'G~!~~=
noflr~ paginam agnofce».1 c1ntra eam ve'llire tentauerit,
poteflati1, honoriffUe fui dignità'te careat. Se alcuno, fia
Rè, S~cef'dote, Giudice, e perfona Secolare, che conofchi
quefio nollro Priuilegio ardirà di concraucnirc, rcfiicondannato nella priuazionc d·ogni dignità, di grado, e d·on-0rc. E foggiunge l"lftorico. * Vide1 L~Bor quantum i12fit~a. aa·

Romano Pontifici aulloritati1 , vt in ij1, qutt ipf~ tonced.itGJl·tom.•·
Regibu1lége.1 prtefcribat, cU'ijf de11J nifi par eant, pro p~na
priuatiollçm Regni apponat. Nota lctto..rc,quanto fta fubli. me l'autorità. dcl Pontefice Romano, che anche nelle fue
{
'P •

1

~~n~~~~ni gra-~~~f~ pr~f~~~t!~~eggi al~i Rè, & alli mcdef~mi,

•

.,
•

•I

•

e

e

' 1·
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fe ricufanò.èl'obedire, inette per pena la pr~azione det Re~
gno. Qfìfi tratta ~vn Pap~ Santo, dottiffimo, 1nanfucti(fin10, Y1niliffi1no ~ e 11011 d' vn'Omo vano 1 ambit.iofo, te1n erarìç>, che \'oleffe prefu1nere di redarguire, c3ftigar li Rt,
e Prencipi con la priuaziqne de' loro Stati, e Regl1i per illecite contraueniioni a' f.:soi Decreti J..
Mà tralafcia1no ciò,èhe tocca ahe cénfure, ~ ragioaia1110
di ciò, e be fpetta al diritto Té1nporale. L'In1peri() è Spiri·
tuale, ò Ten1porale? Se Ten1porale, co111e potè Gregorio
lN proibire· agl'ltaliani il pagare le gabelle, & i111po fì zion i
all'Imperatore Leone Ico,nomaco da lui fcom,nunicaco ~
con che lo tnultò in vna buona parte dell'Impcdot .
~:.01t~~·,~: Co11fdfano quella verità li ~i~dcburghefi Eretici·, * 1nà
Greg. u. riprendono il Papa di troppa fcuerit:i , chia1na ndoJo traditore della propria Patria. Mà non eè Scritt«te(' C~tolico,
che biJfimi quefi o fuco; ben~i viene lodato per legititrio,
e fanro da tutti gl'lllorici, ch'hanno fl~ri tto li ft:ccciiì d1 quei
. 1a vit. tempi, frà. quali il Ccdreno, e Zonara. *
féa~~:
Zaccària Papa H. dichiarò inabile aÌl'Ici1perio, & al Re ..
gno di Francia Childerico; e fece fuccedere Pipino nel ]47.
Papa Stefflno II. priuò Carlo Craffo dell'I1nperi'), à cui
fucccffe Arn olfo bafiar<Io di Carlo Manno : n dapo cinque
anni dal 111edefi1no Pnpa Stctfano fù dcpoll:o lo fi:effo Cado
Craffo a neo dal Regno ai Francia, e fucceffe Odone figlio di
Roberto Prencipe della fifope di Carlo Magno ... ·
Gre"gorio VII. depofe Enrico IV. Imperatore i, & eleffe
Rodolfo primo di Cafa d'Aufirfa, e dopò f ua n1orte Enrico
Innor-enzo llI. {co1n1nunicò ~ e priuò Ottone lY. dell9
Imperio; e ftt eletto in fua vece f édcrico Il., il quale riufoendo anch'egli nc,~ico della~Chiefa ~ Innocenzo LV. Lo fco111tnunicò, e priuò delf Iinperio ~e fù eletto Enrico VI. Lan~
grauio di Turingia ) e dopò 1~ 1p~r~~ ua Guglich110 Conte

P A It

v.

"

p

0

d'Olanda •

f
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Clen1ente VI. fcosnmunicò, e depofe LudouicoBauare ~
e fù eletto in ft1a vece Carlo IV. figlioJiel Rè di Boemia.
V.rbaoo IV. Jeuò il Regno ~i Napoli, e di Sicilia à Ma11fredo rebeJle delJa Chicfa, e lo diede à Carlo d'Aagig fratello di S! Ltrdouico Rè di Francia •
Aleffandjo V. nel 1409. priuò· dtl Regno di Napoli L~
dislao Rè potentiffimo ·, che in affénza de' Pontefici in ten1po di (cifina trauagliò lo Stato della Cniefa, e s·ilnpadroni
della Città di Roma ; e dichiarò jn fuo luogo Rè di Nlpol i
Ludouico d'Angioia, eome narra il Platina ntlla vita dé·,
Pontefici .
•
~efi;i è la vera llra3a di farli ftianare, e tetncre, e rifpet.:

I

tare. ?oteuano bcn1Ì li Papi ful111inarc fcomtnuniche e
farpubJicare Intcrdc'tli à f~.:o talento contro Federico II.> .
Ottone..!\'. Enrico IV• .Ludouico Bauaro, & altri. Rideuanfi di quelle _cenfure, e diQcn-rauano peggiori. Mà quando 6 viddera.depolH da'loro gradi, e dignità, &altri crea•
•
ti Imperatori in luogo loro, all'ora ti riconobbero delufi,
quando non potèuano più eludere !'ammonizioni paterne,
e poi le 1nrnaccie de'Pontcfìci vilipefi , ~e cominciorono ad
vmiliar:fi, chiedere p,erdono, e proteftare di vGles obed~
re, e ref~rcire•Ie Chicfe in tutto quello, in che ràueff~ro
danneggiate, & offefe.
Adunquc lafciareal Papa la {ota potellà di far leggi, &
-ordini, e "1i punire li conuunaci con le fole pene Spirituali,
per lo più poco temute, anzi dcrife; e denegare poi loro la
potcfià di cafiigare li f prcggiator1c.on la priuazione dc'Stati,
depofizione, confifcazione de' berii fperimentate fole infal- 1
libilmcnte efficaci, è vn 1nanifell:amentc conClituir(\ la Politica Ecclclìaftica velut ~J fpnan1, aut cy1nbalum tin11ien1,
cioè vii fpaucntaccio di ...l!;ffcri 1 più che fiifficiente potell:à - ,. ·
· ~i farli obedire, e fiitnare, &vn renderla dcl tutto vana,& .. '
~!~f~~~~ ! !! ~~~~!~ ~~l!a rena fuol' effe~'il principale fon•
N ~
da1nento
••

.•

'

•
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damcnto d_~Ir obedicnza, & il freno ~Ili tcanfgrdf(!)ri : e e:'
t CO

<]

J'obcdic-nzJ è lo fpir~tç> \' it;ile~di tutte le Republiche, come
i1tfittuò Ludouico XI. Rè di Francia; il quale intcrrosato
per qual èagione ogni volta, che?2ffaua inanzi le F~rch~
lì lcuaua il Capello. Rifpofe: Perche qu.etle tni conferuano ne.I Regno; & il ti~ore. dc'fupelicij tiene H Popoli in
obedten_za, fcnza la quale nrffuna Rcpublica , ò Regno può

lungamente .dur~rc.

Cff ta1J,orto dell'ln~pcrio in Occidente.
'

"

E il Sommo Pontefice non ~ueffe a1~un dirittQ fopra il
'-fempor2Je ,con quateautot:ità facia fiato lecito aPapa
Leone Ili. (alcuni l':Htribuif<:oRo à Sttttfano II.) ditrafportare il Scettrò., e Dia d('ma l1nperia4e da· Gre~i ~ IU Fia ncefi,
e ifa' frJnct>Jl ~ gl'Al <·n1ani? Nel Dccr«2le di Gregorio IX.
* narr~dì, che tnen.tre la Romana C~iefa V(U';ua opprcffa.
1
~~ba. ·1~~dallc tn<?Jeflie d'Atlolfo Rè· de' Longob,:irdi , Leone Papa
;;"~~~~1~Ill. dinlandò aiuto à Cofiantino , e Leone fuo~fìglio In1p,e~~~f.~e;~;ratori di Co41antinopoli, li quali, q.u2t fe nefu·ffe la cagione,
t!Jlillulit ricuforono 1a loro a ffifienza·, e p2trocinio al~a Ror~1at1L.a
Chiefa; di che fdtgnato il Pontefice, crafportò l'Imperiale
Coron~ dri ?c:lpo di Cofiantin c ~., e Leone stì quello di Carlo
M~gno figl1uo1o di Pipino, che da Papa Zaccaria fuo Predeccffo rc era fiato fuftituico à Childerico Rè "di Francia, che to fieffo Zl ccaria ~ueua depoflo dal R~gno ~ come
f'Opra s'è d etto, e li legge in e. 1 5. q'u-~/f. 6. E feguì quefto
trafporco l'Jnno del Signore 77 6. E C~ulo Magno fii poi
coronata· l1npcrat ore <fai detco Papa Leone IIL .
.
E quì di ll·1ff.1gg:o è dJ fa pere_, che Carlo era Alctnano ,
& all'ora I' 1\lem:stlna c.ra d~tta Francia Orienta Jr, 6.. come
er~ no !lati li fu oi Anteceffori ,- li quali occupata la Francia à. ·
.buona gul'.rr~, e fcacciati ~'inoi lj R~manì, rie en,nero poi

S

·
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:. fcmprc il gloriofo no1ne di Fr:inchi. Da che n'è dcriuato ~ ·

•

•

. ;f r ·
I

che il Regno elella Gallia fi fia denom'i~o Regno di Fr:incìa
2nche dopò, che fù inuafo Ga~Vua Ca peto.
• E ~uefio trafporto dtlla dignità Imperi'ale viene autorizato per gfufio, e legitimo, sì per commun conf~nfo di tue.
to il Crifttancfimo., che riconobbe fcmpre Carlo Magno,
e Hf uoi Succcffori peftlt"girimi I1npcratori; nè ci fu 1na1 Re
Ciriftiano, che abbi prcrefo precedenza dal detto l1npcra.
core per più antico, e Potente Rè, che fuifc; sì per il felice
euento di quefta tr;lnS'lazionc fauorita da Dio fon canee glorio(e vittorie ; sì aneo per la fpontanea confeffione ddli
Greci 1Q1poratori, cne il Sommo Pontefice con tnolt raagion~potè fare il d~tto t~~fporco. E che fia vero l'Imperatrfce lrene tancofio;.che leppe effer Carlo Magno dichiarato ltnpc,at~re da ~apa Leone, non pure uon r~cla1nò, 1nà
l'auerebbe prefo per 1n~riro, , fe certi perfidi Eunuchi non li
fufferCJ atr1~uerfari ~ fuo ditfegno l come fcs:iuono Zonara >
& il Ceèlrcno nella vita d'Irene •
· Morta lr~ne I;,peratrìce, N iceforo, che fuccetse tna adò
A1nbafcfator1 à Carlo M~gno, che publicatncnte lo falutorono.per 1111peratore nèll'anno 8 1o. E noa {olo li 'Jreci, mà
li Pcrfiani abcora non sì rollo iotefcro, che Carlo Magno
era fi4to crc~to Imperatore , fpedirono Atnbafciatori di
congr~tulazione, con ric~hiffim9 regali, come nota Righino
nel fecondo libro , & Otone Frifinghenfc nel quinto libro al
capo 31.
.
·
D'auantaggio ~ Narra il Biondo nel quinto libro Deca
Seconda della fua llloria,& il Platina nella vita dc~Pontefid,
che au ifato Emanuele l1npcratore de' Greci cfsere Alcfsandro III. Sommo Pontcfi~.c riaotto all'ellrcmc angufiic dall·
Imp;ratore Federico, gli fece clibire la {!1a venuta con grof:.
• fo Efercito, e èenari p~r liberarlo; fe volefsc rc~ituire l'Im- ·
perio d'Occidente 2gl'Imp.cratori di Collantinopo~i_; à e hc

•

•

•

•
•

•
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'
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rifpole il P,1p.a, oon volere in conto al<uno rì nireciò, che ~·
li fuoi Prcdecefs ori CC}~ . o te ima~ragione a ucuaao diuifo.
E quì deue confiderarfi, cn·tmanuele altro non c:hicdeua, çh~ il nudo titolo dcll1mRerio, fapendo benif~•mo, che "
il pofsefso non poteua darglielo il Papa, tnà coh'atmi acquiftarfelo: Ne meno aue:ebbe à sì gra n cofto con1praco il
folo titolo, fe rauefse fii1nato fruftatdrio, ò falfo) o illegi ..
ti&no, co1ne auuto da chi non aacua facoltà di darglielo •
Di pià. Gregorio V., che fece la Conflituzione. D:
Imperatoreeli~endo per feptem Principe1 Germani~, co1nc
s·ofserua ancora oggidì, elo t<;lbficano_11 Biond :l , il Naa.
clero, & il Platina, anzi rafserifcono gl'ifiellì Eretic~Made~~~~·e~~: burghefi. * Gregori'!1f uam t:atrfam in/igni aliqua tlignis-.6.

tate ornat uru1fanxrt, 'Vt peneJ fQJOJ G~manos iu1 effet; eligendi Regem, qui po/l Oiadema à Ro>nano Pontifice.acce. ptu1n, Imperator, 6! Augu/lu1 apP.ellar~tur; 5 untq; Elçélo·
res con/lituti Moguntinu1 i Treuirenji1 x. &Colonienfes Arcbiepifcopi: Marchio Brandeburgbenfi1; çome1 Palatinu.c
Rheni; Sdxoni~ Dux; O' Rex Bohemi.e. ' Dèliderofo Papa Gregorio d·infegnire la fua Patria, ornandola di qualche'

decorofa prcrogatiua, ordi11ò, che li'foli Alernani auefscro
la ragione ù•cJeggcrc quel Rè,cbe dopò coronato dal Ro1na..
no Pontefice fi chiamafse I1nperacore,& Augufto. E dichia ..
rò Elettori grArciuefcoui d. Magonza, di Trcueri, e di Colonia. IlMarchefe diBrande1nburgo; il Conte Palac:no del
Reno; il Duca di Safsonia , & il Rè di Boe1nia.
Se il Papa di ragione abbia potuto creare quelli Elettori
ò nò, li Madeburghefì nè l'aRprouano, nè lo difapprouano,
benche nemici giuriati dc' Papi) f e fiimano, che de lur~
rabbi potut~farc1 necefsario è, che confeffino cjò;che nel. d~a~· gano, efser il Papa (upcriore, non 'foio alli Rè, e Preqcipi
b;~alf.°°J; f emporali, mà allo ffcfso~mpèratore, & auerc il liiritto di
~:~~~;;r! difponere ex raufafopraill~r<?. ~eporale, ~ p,er la regola~
rc:np,.

'
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Vinco te fi vipco vbtcentem te, fe il Papa fupcra d'autorità.

• l'lmperacoro, molto più fupcra li R~ fuperati dall'Impera..
tor e) fe poi vorranno dire; che de fure non lo poteua fare >
0
offend0no ingiuriofo ni&nte li Joro Padroni, fautori.> e pretettori•, etc fono 11 Duchi di Safsonia; il Conte Palatino, &
il tv1archtfe di Brandeburgo. ~ •
.
lo però non sò ac~ietartnilalropiniorte del Bellarmino.
Lo riuerifco ad e1ninentHlimo grado: mà fia1ni lecito aderire ad opinione pit1 gloriofa alla Santa Sede Apoll:olica, & al
Sommo Pontefice Rernan~coll'afserire cofiinternence,che

Il P~pa
• .

•

T

•

..
tiene giuridiZJone Ternporale Jòpra
/t.pè;• tznco diretta .
•

•
• • •
Iene il C3rdinlle Bellar1nino, che il Papa non abbia

pot<:Oà direcsa io T c1nporale: Ec allega in proua,che
CrHlo Sjgnor Nofiro, con1e 01no, 1ncntre v1fse in terra non
accertò, n-: vol(e alcuno Dominio Ternporale .• Il Papa Vi..
cario di-CrHlo rapprefenta CrHlo coan'era mentre vifse frà
noi • Dunque il Papa •co1ne Papa non hà Dominio alcuno
Temporalt!.
·
•
R1fponde il Carerio Depoteflate Romani Pontifici1 contra impio1 Politicoi. C:he l'argt.>01ento pecca in illatiom,
perche.rantecedentedue cofcfuppone; la prilna delle quali hà bifogno di li1nitazione, e l'altra deue negarli. Suppo·
ne, che il Papa rapprcfenti Crifio in tutti li 1nodi; mà con·
uiene refiringerfi à che lo rapprefenti come Capo dellL..t
Chiefa vifibile, e n1ilitante , & co1ne in cfso iJcohuo della poteilà. Lafeconda,che deuc nega dì è,che in Critlo non
ci f~fse l'autorità Regia Ìemeorale. E~ proua il CCintrari.o,;
oltre il detto alt~oue coll'autorità dcfl'Euangclo •. * ,Cune Mm1t.c.:·
'Jfatu1 e[Jet lefus zn Btthelecrn. Dice l'lfioria , che h Re Ma-

n1

••

I

•

•

•

•

•

•
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gi vennero.in _P .ilcfii1ta; & entrati in Gerufalemme ancfauz~ ;
no chiedendo doue f.l~(se nato il Rè de· Giude~; ft che chi a·
n1ano Rè il BJmbino GESV, e per Rè lo confefsano li doni >
I

che gl·offerifcono.
Dir1 quakh'vno,che.liMagi co' fuoi donatiui à'dororono
il Saluatore, non come F.è Telnporale, mà cotn~.. Rè Eterno. Troppo 1nale s'addala quectarit})ofi:a all,hloria Euangclica; perche narra S. Matceo à tal nouclla efserfi con1. 1nofsa tue~ la Citcà di Gerofolitna, e sì fieramente adombrato il Rè ErJde di perdere il Regno',. che con barbarie:...>
crudeliffi1na fece truE;idare tutci h fanciulli da due anni à
b1ffo, e non altronde s'ingelosì , che dal colloquio dc'
M.1gi, che conofceuano, e confeffaliano l'Infante ~ESV
per Rè Teruporale ~ cioè dc· Git1CJ'ici ~ ~ non per Rè .Ececno, cioè del Mondo rutto, e però ~·infofpettò &odJ:; nè
fi farebbe dato in tanta fcande{~enza di fare firage sì milcrabile dita nti Sudditi innocenti> fpopoJando ca sì fpieratamente il Regno di tanti Vaffalli, s'auelfe fi:i~nato, che il Me{..
fia non for~ pit1 che Rè Spiritu:ile, che nulfa pregiudicaua al
Regno ·rcmporale > con quello con1patihile , co1nc cane->
&

•

1

Sedulio :• '
•
• Creduli1 Herod~1 Deun1,
Regem venire quid times?

• •

(

Non eripit m~rtalia,
~i ~egna d.at Cttlt/lia.
,
Che la rvtu!a Italiana direbbe in f ua fauclla così:
Crudcl Tiranno Erode
Leuati di fofpetto;

Per dar li Regni fui ,
Non per r~pir gl'altrui

V corte ,~l Rè ~argolctt'o •

• "

· Più frane;~ s'afiicura la Corona in c~po ad Erod'e, bcnche ,
al nato Gesù; co1nc à l\è Tc1nporale, {on1metteifcro li trè
··

·- -

-- ~~·~

·- -
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• DIS z~ç ANNO QJ' ARTO; 105. Coroni ti d'0~1c11i e Jdoro Scettri, e gh rendeffero co'loro
• doni ob ntiicni.a >e tributo. S. Fulge1>.,.,io. * 9_uid e/l, quod ser. 1• de
fic t urb..:ri1 Hero 1e1? Rex •t 1e, qui 11atu1 e/l , non ·veuit Epiph.
• Regei pugnandofupera~ ,f,d morie"'tdo mirabiliter Jubù~
gare. N:e ideò natuJ efi, vt t i bi f uccedat, fcd vt ùf eum
Fi1unau1 P.,delitercredat. Che·oGCoie ò Erode, cht: ti con1

tu l 01? D~poni pur' 0~1 i fofpetto•; e ti1nore, perchc tl na to
Infante è bensì Rè de'Gllld ci; mà non è venuro per vfurparti il Regno, nè fuccederc à ce in luogo d'Archelao, e 111olto
n1eno per 111oucr guefra, e fu pera re li Regi ~01nbJttendo
v iuo ; mà fi bene per f oggett.)lrli, e di loro trionfare , col
1110 ri re•
Il ['tolina, :lfC ditfufo1!1'-~nte, difcorre fopra il dubbio {~ ~n~ii~r~
CPiflq.in quanto 01fio fuflcc, Re Tc1nporale. E f~ e fonna tre u_:iél:. 2.
d1 fp.28 .
eonc~1t. fiioa1..
'
La Prm1a : Che Crifio il\ quanto 01no è Rè della Chiefa
Militante i" terra, e.Trionfante in Cielo, con pieni!Iìtna, &
:lmpl1ffin1a porefià di fare turcc quelle cofe, che f9no nccef• •
farie in ordilu: fine proprio fopranaturale dcll'iffeffa Ch1efa· . E qu~fio è il Regno proprio del Mcffia; del qual Regno
diffc:: <;:rifi o : Regnum nieum non efl de .hoc Mundo: cioè il
1nio Regno d'on è quali fono li Regni terreni, caduchi,& che
h ;lnno fine; n1à Spirituale, & eterno. E che fia vero, ri)lettia1no fopra le parole de' Regi Ofientali: vbi e/l,tjui n atu1
eft Rex •ludttorum? h1 che luogo è nato il Rè de' Gin dci?
NHfuno n2fcc Rè; tnà bensì dopò nato viene acclan1ato> e
coronato Rè ••Si co1ne uè lneno ntffuno muore Rè; poiche
nelrinfiante,chc fp1ra, ceffa d'c:ffer Rè,e vaca il Regno. Non
così Crifio , il quale fi come nacque, così morì R&, perchc
anche dopò 1norto re<tò R~. Che fia nato Rè, chiedetelo a·
Magi~& alli Pafi:ori di Betleinr~1e: /{.ex ;;acificu1 datu1 efi,
.. -... .vobi1. Cllc reflaf.ft Rè d<,pò fa morte, inforn1a reueoe da
~i~a!o,the ~l difpctto ~c'~cnb1>e dc'e.o~tefici G1udei pofe il
•
~ •
•
•
<..
eh'....._ :
titolo

al
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titolo sù b .Eroce IESVS NAZARENVS REX IVDJEO ..
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RVM. E pregato à k\uarc quefi:o titolo di R~ , per Diuina
difpouzione glielo ne~ò, ritpondendo loro: Q.y,odfcrip/i
fcripfi. Con1e vofiro Rè l'hò condcnnaco ad infianza vofira
:al patibolo della Croce, co1ne cale farà fen1pre ;vogliate, ò
nò. Et in quella co nclu.6ione con uengono tutti~~ Dottori,
& è dogma della nofira Sànca Fede.~~
La feconda conchdione dcl Molina: Che Crirto ebbe
pienifli1na potefià ~ & autorità non folo Spirituale, per fon·
dare la Chi~fa, per far leggi ìoccan·d allo SpirituJie, per
infiituireJi Sacr~1nenci, eh ~liniflriloro, e di fare cutco
quello di più, che app:irriene à qlielto fine fopra1~atur~le,
anà ebbe aneo pienj ffim.i potefià[opra k cofe T etnp'orali in
ordine al 111cdcfimo fine. Di 1ttaniern tale, che pot~ua tiif.
poncr<\ dclii Regni, de lii Rè, e d' ogn'altra cofa ', qµal.1to vedcflc effcre contH.'111cnte, e nece!far10 al detto fine. In quef..
to ancora conuengono tutti li Doctori. La ragi ne è, perche dou~ua Crifio Signor No!ho auere t ,utt~ qucgl'aiud, eh"
erano nece!farij, per confeguire il fine fopran 1turalc dc~lla
Chiefa, e potefià di rin1oucre tutti gl'hnpedi1nchti, che fi
fufsero ~ppolli.
\
·
•
La re'rza co1u:lulione; dice che Grillo in quanto era della
Ca fa, e defcendenza di Da uide , nou era ~ìgnore di tutto il
Mondo) 111à Rè d1 Giudeà, n1entre la Beatiilima Vergine , e
. S. Giufeppe furonc- della H1rpe Reale di Dauidc.. éhe {e
Crifio non foife !lato H.è de' Giudei non fi farebbe verifica ca
la fan1ofa profezia di Giacobbe. * Non auf.;returfceptru1n
de ]uda,& Dux def~more eiu1 donec veniat,qui mittendu1
efl. b.1è h Cor~na dii.c apo, nè Jo Scettro dt n1ano alli Rè
d1 GiudJ farà tolto lino alla•ventrta del Meffia •
e
Col n10ttiuo ~4nqu~ di quelle confiderazioni,ructa la Città di Gerufalem·ne, vd1ta la nafcica dcl nuouo Rè , fi com·
n1ofse, e tu~b~na fi 111i!c in riuoltaf, e con ragione, perchefe
~ · ~ ·
que(f ~ ·
1

1
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auerebbcro perdtt~

. qbefio Rè fufsF fiato forafiiero, gl'Ebrei
• to Hfuo Regoo, co1ne dubir<lrono ppi de· Ron1ani. * Veuient Ramani, O' to!lent locum no/lrum, & g~11t~m. Muoia
( corifigliò c~ufatfo) per~ he aluitnente verranno li Rqmani,
e s'" im padr"niranno della nofira t~azion(',c del nollroRegoo.
E fe Huu<tp o Rè {uffe fiato della gente Joro, aucrebbcro
fperato d'clferc liberar dalla tira1inide, che gl'opprimeua,.
Gl Ebrci ( come hò dctco alrroue) col fongue al nafo pagauano tributo à Cefare; e fpefso fpeffo aueuano in bocca
qucfii rimprocci: Abr'bhtt fi!;j fumu1,&.nemintferuiuimUJ'.
Si a1no ra111i defccnd('nti dall'aJbero d'Abratno non (oggetti
à quefii, incirconcifi •• E per q\lefi.a cagione chiedcuano à
Crifio', non fe fufs,ro te~lU{i di giu(bzia, n1à {ola1nentc fe
fufse lecito loro pag!w- tributo à e efare.
Sia ti~1~e l'vno, ò fla l'al~ro, fc1npre è vero il dire, che
Crifio all'ora fù conofciuto tJer Rè Tetnporale, e lo inoltro ..
ro no li reg~li fattigli.dalli Rè Orientali, co1ne bene ofseruò
S. Gregorio Papa_. * Magi quem adorant etiam 1niflici.t
1

•

rn!lneribu.rf!tttdicant, auro Regem; thure Deum; myrra H

•
.,

'l!fortalein. Dalla qualità de' tributi s'2rgo1nent.a la qullità in°~~;~::
dcgl'actrjbLLti, e'J pregi~ del perfonaggio ~dorato , <lichìaJandolo c~n•i-oro Rè: coll'jncenfo Dio; e E:on ia·111frra 111.ç arnato; E G ~ ouenco Prete.

ThuI; aurum; myrra1n, Regi, Hominiq; Deo que
Do'lla f erunt. • .. • .. • ,. recano

.. -

. ., Mirra all'Om', oro al Rè, incenfo à 'Dio~
Mà 111eglio nel cttp. 17. di S. Matteo. Giunti in Cafanao
s'accollano à Pietro gl'Efattori dcl tributo., e gli dicono. Il
'Vojlro Maeflro 12on hà pagato il tributo .. Et ~gli Qiffe di sì•
Ec entrato in C~fa 1 Grsù Jo prcuenne con dire: Ch!J te ne
pare ~Simine? li Rè d~lla :er;.ra dp cbieefiggono tributo?- :
·Da·fuoi figliuoli> iJ dagl altrui? Dagl'alt .. uj : rffpofe Pie·
~r<? : ;!?.~~~ Ges~t: DunqUj gli figlij dc'Rè fon o liberi; Ad
•
.,
0 ~
Dgni
•
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ogni modo ,per non fcandalizarli) vattene 11l lv!are; getta
rammo; & al prinur~.efce, cqe prenderai apfi la bocca, e
ci trouarai vn Di dramma doppio, cioè vn Statere , ch'è~
To8

l'otta~a

parted,vn,oncia d,oro, valut~ di 28. Tornefi;

dilo,epagailt.r ibutoperme,eperte.

f

pren·

' "

~efio pafso dell'Eu~ngelo è e o~! chiaro, c~e non am-

tnette interpretazione. Gl'Efattori~ s'erano fcandalizati di
Crifio, perche non aueua pJgat0 il tributo à Cefare, & il
Signore perprouare, ch'egl'era efente, dimandò à Pietro,
chi fuffero eft:nti,li figli de' Rè,6 li VJ tfalli~ volondo inferire,
ch'effendo egli figlio di Rè ,. co1ne lo chiamnrono li dieci
Leprofi: lefu fili Drzuùl; e di fiirpe Regia, non er.1 tenuto
à pagare tributo. ~~ì fi tra tea di p,ocefh: Regi i Temporale,
non hà dubio, alla quale li pJgaul '1à'Valfalli 11 trtbucu.
Crifi:o non era Ya[allo., che per non effer tale•, n-Ol\ volfe
n;}fcere, che dopò efequico l'Editto di Cef1re Augufio, e
dato il nome nella de!crizione dcll'Vniuerfo; trolfe con-..
tutto ciò \..che li paga!fe benche iminune ?er ,viec1re lo fcan.
dalo. S. (.iirolan10 fpicgando quefl:o luogo diée. * Domci·
11u1 no/ler, 6' fecundum carnem ,( & f ecundurn ~..pir.itum
filiu1 er~t Regi1, vel exflirpe Dauidg~nerat1fJ, v~lOmni

•

potentìs :Patrii Verbum, ergo tributafoluere ncn ten~batur.
Nofiro Signore e fecondo l'Vmanità, e 1econa(, b Diuinità
era figlio di Rè, come On1o , d lfa 1l · pe d1 o~ uide , come
Dio, ~nigenito dcl Padre ; .e però non er~ nbligato al td-:
buto, tanto per l'vno, quanto per l'alcro rifp etto •
Lo fieffo Dauide affenfce io fpir1co pr<ìfe~ico Crifto Rè
1
FfoI 1 • Tien1porale. * [)eu1 iutU'Cium tuum R egi dd, (!J' iu/iitiam
tuam filio,Regi1. Ce . ced te;o Signore,11 voftro giudicio al
Rè, ed al figli o del Rè.. vofi ra ~iptHz1a. Che qu1u1 varli di
·, Cnfio co1ue Rè Te u1p o~ le h11on lafcfa luogo da qubttùrne i1
Profeta nello fi eHo Saln10 . ~ F dominabitu~~ à mari vfque • -

ad mare, & à flumine vf1ue ad tt:rminos Orbis tcrrart~m.
. •
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·• Signoreggierà.dal 1nare fino al n1~rc in .tutto il Mondo finci
agl'vltin1i fu oi Confini. E fa~e.lla 1nd~J tata !11entc di Crifio
Rè Temporale; poiche !oggtungc uumed1aramentc. Co-

• ram illo procident 1Ethicpe1,&inimici eius terramltngent.
Al fuo ~o~fpetto fi pofirarann'? gl'Etiopi; e li f uoi nen1ici
baciaran~ la terra, doue metterà ~i piedi.
Più chiaro. Regei'Tarfir, & Inful~ munera offerent;
Rege1 Arabum, & Saba dona adducent, & adorabunt eum

omn~1 Rege1 terrtt, emne; Gente1 feruient ei. Li Rè di
Tarli, e d'Ifola dell' Ai ~bia, t.'9di Saba gli recara'1no donatiui,
e fe gl'inchinaranno tutti li Regnanti deHa tetr:1, -e da tutta
la Gentcilità farà feruito.
Piu. Entrando Gesù trionfante in Gerufalon1nc fopra
v1f Ali11ella fù inconhato·d-lle turbe, che colle proprie vefi:i
lafirioot~o-le firad <.: ,e e-On ra1ni di Palooe,e d'Olio i, à gran voci di giubilo l'accl.1n1luano &ol V.iua Vìua il figlio di Dal1ide,
con1c profttiz<>Zac.caria alcap. 9. E,cce Rex tuu1 venit ti·
•
bi manfuetur, f~de111 f uper Afinam, 6' pullum eiu1. Ecco
i) tuo Rè, éh'i te fe ne viene vmile, e 1nanfuet; fopr~ vna
giu111entl, e fuo foirnarello. Certo?-, che fù incontrato, riceuu<o, & acclan1aco d~ quelle turbe co1ne Rè Ttmporale , nel inodo :che fr gliono fare la folenne caualcaca·d'1ngreffo
gl'altri Prc.n cip; Tcn1porali; per che non fa pendo le turbe
all'ora 1) Mifiero della venuta d~l Saluacorc, non poteuano
riccuel1<1 co n1 . Meiiìa , mà fcn,plicen1entc con1e Rè Ten1poralc.
Si e onft .1t1:1 dall'atto di Do1ninio Tetnporale, ch't-fercitG Cr
in qutll'cntrat ~ folcnne, anentre 1nandò li Difcepo!i .à fci ogl ierr:, e pr"ndere J'afit1a, e l'afinC'llC4fuo dicendo oro : sf' ·lcuno ~vi dirà qualche cofa' rifpondet;" che il
Padirone;n:bà bifo~no. E fubJto lafciai;.:t venirh.
• :
"· •
J)cll' Adulte ra . con1e hò detto altroue, chi può negare
che 6rifto non eferc1ca[se la Re~ia potenza Ten1porJl·", fa •
•
•
•
•
ccndo o0 1i
••

·no

..f

..

•
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cendogli vn Decreto graziofo con derogarç,fopra Ja legge
~i :viosè, che con~a1~aua l'A1ufcere colte.in fragranti cri.. '
mtnead efserc lapidate? Non efce la Regia derogatorfa d.i
fe in 'tue Ile parole: Nit e ~go t~ ·co11de11tna.bo; va de hz pacc>(e'
li 1niei Giudici non hanno ful n1inaca contro di ce la fentenza; Io t'affoluo dal reato': vattene in buon·or~) e non ci
çafca n1ai più.
~
f l'!
11 Prcfidc Pilato non lo riconobbe p('r Rè Tempor~le,
quando difse agl'Ebrei; R.egem veflrumcrucifigam? Eco1_:ne? ardirò dti: nquc I-.> fr-mplk-ce Prefrcle di condannare au·
infa1ne patibolo dc IJa Crocct il vofiro Rè? E rifpondendo
c!Iì : Non habemu1 Re~~em nìfi &jzv-em. NùO ricq.nofciatUO altro Rè, che Cefare ( n1cnzogneri adulatori! f:rode
non è forfe vofiro Rè? ) ogn'vno.qù1 p~tlau~ di Rè, e di R\!..
gno Temporale, non Spirituale, n1entre fi di0:hi~f.auano
quei Scribi, e Farifei bugiardi dì cnon riconofcere alcro Rè,
che Cefare.
,
•
Con tanta fodezza di dottrine, e d·auiorità i1npugna il
G:irerio le '1uc propofizioni de 1Bcllartnino, c11e-ra pprefeo.a
t~ndo il Somtn~ Pont~fìce la perfona di Crifto, qual'era frà
noi, non può auere akunJ giuridjziÒne Tcanporale dir.:tta,
pere he n<Jn volfe auerla . Cri fio , nè l'efercicò •'1ai n1entre
viife., che io non po{{o non c0Afon11armi alla fua sì ben fo11data opione; nella quale ta'hto più 1ni confenno, qu :nto,
che la 1ni pare inefpugnabile; e per tale deuono coll'ofcerl a
f uo 111al grado li Polttici, e Neoterici. Già confeffaoo, &
a1nmettono per 1naffima,che ft debba fiabilire v~1 folo Signore diretto intuito rVniuerfo anco in Ten1porale. Confeffano ancor~ che quefio Signore diretto non può eff~re, nè
mai fl't l'Itnperatore, co1ne conuiq.ce lo Hcffo Care do nel
·ttr:atato de Iniurtj"s lib. 5. tit. de Tyrannide. Chi du1?-que
., '
( ~ ~
"fi
..
1, ara qwefio gran Monarca, fe non è il Son11no Po nti ce?
Nè fià à bo eta di martello la confeguenz'l dcl Bella1n11no,
t

e

·

-" -
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. che il Pontefi~e hà il Dotninio Tempocale in ordine alle>

'Spirituale, e oosì non propriamente, n~ direttamente; Perche ne ftgu1rebbe, che ne :.inche niltun Rè far.ebbe diretto
r Signore Tcn1porale, m-ntre ciafcuno de' Rè tiene il 1)01niaio in ortdl'11e ad aliud. Glof. in c.flatutum. de refcr(pt. lib.
6. in ver ./JOt. & cum delegatui .• Doue dice, che ~Ili Rè
con1petifce il Don1inio T <:1nporare· in ordine ~d an1tninifl:rarc la giuilizia. E lo conferma .ArHlotele. * R~gia potejlaJ

ejl eunz vnu; aà vtilitatem communem refpicien1 gubernat. ca;: ~~i:t..
l;a poteOà Regia è quando VR folo gouerna, p&fl:ofi per vnico fcopC> l'vtile publico. CoJ1 che relfa incontraftabile la

•..

G>

•

noll:ra Plopofizione; che CrHlo in qu;111t'01110 è diretto Signore in Tetuporale di tutto il Mondo. E bifogna crederlo
alr A'{uila dC'gl'Euàt,gelirt~.* Poteftatem dedit ci iudicium
f acerq,, quta filiiu ho'lfth1i1 efl. Co1ne ad Omo gl'hà con- ~~aa. ca~
ceffo l'autorità gi udiciaria •• Chi non crede all'Euangelo aà
frefco. L;r confequ,enza ne vie11e fuori da fc: Dunque il
Papa con1e fuo }'icario. c. rogamu1 24. qu~/i. 1. tiene la
•
qcfTa poreflà ,' e giuridizione T cmporale direna : e!fendo la
1nede1na(giuridizione quella dcl f)clegato, e del Delegante.
Sylu,jl. & Angel. in verb. Delegatu111. 5. E lo tkffo Confiil:orio. Hofl1en.in c. quanta. de tran1lat. E lo ·fteffo Tribunale c. 1ion putamu1. de confuet. in 6.
Rendefiinefpugnabile quena•propofizione contro il Bellarmin~, mentre il Tefl:o in e.per Venerabilem, qui fil. flnt
legit •.& hz c. folit&. ~e maiorit. & ob~d. ne' quali il Papa
con <ltuer Ci a11goment1 del nuouo, e vecchio T efian1cnto,
come dirò ùfuo luogo, proua, che il Vicario di Crifio tiene
pien~ potcfià di giudicare in Ten1por~le li Rè., e Prcncip'i
Crifiiani •
•
A.ueu~ il P:lp2 fatto vna .ripren[tone. 1ll'In1per2tore Col-.•
• tantino, perche non aueua trattato il Patriarca di Cofiantitiopoli
onore, e ~i:1cren~a ~ouuta
dignità. Se
- . à. tnnta
.

.

con:

•

•

•

•

,
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ne marauigliò l'I1npcrJtorc, r non poco gli difpiacque lari..
prenfione; il che inrrfo dal Papa , d1.: ie di mano alla p. nna, •
e gli fcrifse vna lettera, nellJ "q lJ ile proua ua l':tutodtà Pontificia di poter giudicare Prencqn !il H(,e l 1nperatori, pren-~
dcndo il luogo di Gerc1nia, in cui iJ ~tgnore gli dh:eo. ~Ecc~
lerem.c.z. cov}litui te[uper gentes,0' 'Regna;ur 'u!JllaJ ,dlffrt.>~J, ~difi
ce1, &p/ante1. Ecco ci tt>nll:tcuifco ~'adron e dcli\.: genti, e
dclh Regni: vfa la cua difpotica poteftà: fireppa,diffipJ, edifica, e pianra, à tue.> arbitrio. Soggiongendo,~he quelle parole non erano<dettc da alcri,che.dallo ~~effo Dio; non all1 Rè,
1nà al Sacerdote; non à Sacerdote di {lirpc R "gia, mà defce11dente dalla Pcofa pia Sacerdotale, & de Sa., rdotibur,
qui erant in Anathot., che fù co1ne dire, dell'ordinaria condizione d' Anatotce. Che fe qu~Jtc patole furc,no d(tte Jd
1

vn fen1plice Sacerdote, tnolco piùs'ihrendono dett~alSo&n·
mo Pontefice. Così conclude PapJ Innocenzo.
Delli due principalifondatnenti, fopra de' quali formano
gl' Auerfarij la fua pruna propofizione. Che il Papa come
1)J pa non hà potcfià V('runa diretta, & immediat~tnente, 111à
la fola Spirituale. E b f~conda, che può auere, pet cagione
èel.la poteftà Spirituale indirete amente non sò qual p~tefià
Ten1pora(e; Il pritno fonda1nento è, quia pug;iat cum ver·
bo Dei, vt vnu1 homo fit Princep1 Eccl~fiaflicu1, & Politicu1 fimul. Perche non concord.i ( <licono) con la parola di
Dio, che vn'01no fia Prencipe Ecclefiafiico, e Politico iniìeme. Il fecondo fvnda,nento, che al Popolo,& alla Co1nmunità de"Sudditi f petta punire, e deponere li Jlè delinqut'nti contro il ben publtco , per refi11non10 d"Arifi:otele nel rerzo delle PQ.lttiche • Dtinquc non s'appartiene a I Papa •
Pianta ÙCarerio la f ua propo ~zio ne, che il Papa Iure
~ niuino hà pieniffi 11.1 poceftà 1r1 cucco l Vniuerf.o tanto Jlelle
cofe Ecclefta(bche, qu .uit o PoHtiche ; e 9ice q uefta propo.fìzione effere co1n.nuue111ente feguitJ dalle Scuole de' f eo~
logi.
· ·
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. S. Tomafo éfifc. *VnDominioègiuntamente Sacerdotale;1i:·,~.rlc
• e Regio . V~altro èRegiofolamente~ : fotto que!fo s'inten- Pri~c•r
de f Imp~riale. Il terzo è Politico. Il quarto Econ8mico. cap.io.
']!primo è i! principale ,.per molti rifpetti mà partirolar- e
m~ntt ,p.:r0 in/lituto Diubzo, cioè di Criflo: Impercioche
ef]e 1idof'~i/econdo l'vmanità di/polla ogni autorità, come
ajferm'; S. Matteo al làp. 6. lri conferì al fuo Vicario, qiiando dijfc, Io ti dico> the fe i Pi~tro, efopra quella pietra &c.
E 1111 ln c~diatameuce foggi unge S. To1nafo. Chtfeji vole~~
intendere della fola p~teflà Spirituale non potrebbe./lare;
perch~ il corpora!~, e temporal.ç dep:nde fempredalloSpirituale in qu,ella maniera' eh~ l'operazioni del corpo de..
pendolfo d1zlla virtù. dell'anima. Si come dunque il corpo
riconcfr-e l'~[Jere, la 'Qirti,f,~.e l'operazioni fue dall'11nima,
comè affi· ~;f;,e Ariflotele~ ~ S. Ago/l.ino nel trattato dell'im·
mortalità ,le/l'anima; cofì Jagiuridizione T~mporalede·
Papi dalla Epiritua[.e di Pietro, e de'fuoi Succej]òri trai
•
ilf uoprincipio . ti
1n d.fl
(
•
Di più. Lo lteuo S. Torna o dice, * l'vna, e l'altra po- "-t· q. z.
te)là Spirituale, e Laicale cauaft dalla potefld Diuina;
Qyindì è, che in tanto •1a potejlà Laicale è fogg6'tta alla
Spitituale, hz quanto da Dioglifùfottopoft1,cioè tn quelle
cofe, che appartengono alla Jalute dtltanima, che perJ i n
contingenze fimili ihà da obedtrePiù alla poteftà Spirituale, che alla Secolare. In quel/~ cofe poi, che fpettano al
ben ciurle, più fi deue differire all autorità Secolare, che
alla Spirituale.,giu/fa ilprecetto Euangelico in S.Matteo
al cap. 2 2. Date_t!H1tque ciò, ch'è di Cefare à Cefare, & à
Diociò, che èdi Dio: Seforfe alla poteflà Spirit,µale non
vada corsgiunta la Secolare; come appunto nel Papa, il
l)Uak r offìede il s~mmo d·entrambe lepot~à) vuò dire Spi- • ••
rituale , e 1'empo1 alt:; auentlB co1ì difpo/{o colui, che è Saeerdotc, e Rè iiz erçrno fecondo 1·oràine di Melcbifedecto,
2.

•

•
I

• •
•

P

•
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P A R T J! P R cl M A•
Rè de' Regi, e Signor de Signori; la cui pote/là nJn può to- ,·
gli:rft, & il R eg :o è.ipcorrottibil' per tutti li Secoli. Sitl
quì S. Toinafo Doccore della ·sorbona, mà)\ngelico.
Enrico Gand , ucnfe famolilli1na Dottore anch·effo della'
~.,1,b. 6 S &'
. Diunea
.
<1u.rn. 2;.
or ona d.tee. * per ragione
,e naturaie't·1 S acer"

I

1

4.,

f

doziofoprauanza l'Imperio; e perciò nel Ponte{ire rijiede
D tvna, e l'altragiuridiz'ròne p~r ragione Diuina, e naturale, egiuntamente l'immediato eferc izio d'eJJa, ro>ì foprt1 le
cofe Temporali,come Spirituali . Che perciò al temp~lella
legze di Nat<
ura correuano entrambi dip ,iripriffo il Regno,
6' i' Sacerdozio, in modo, rhe t utti li Primag~niti tlelli
R.è erano infiememente Sacerdoti, e Rè, 6' efert.itauano
la loro giuridizione anco in T ~rl!Porale..
·
E poco dopò fc.guitando Il, Llcffa. ìnatcrfo, {ogg.iunge:
Che fefifuffero tro!~nti altri Rè infiituiti, che 'Jl.On.fuffero
Sacerdoti ,fottop~li alfi quali vifuffero S acerdoti non ordinarij, mà t n/f.it uiti (Oh co 111t bene ç.1pp rcfcrvt a il Papa ! )
que/lì tali Rè douc:ut,no foggiricere d quello, t h,.: fuffe /lato
giuntamente Rè, e S acc:rdote. E qu~Jlo non per quelrnotiuo ,ch'era Rè) mà per quello' rh'era Sacerdote. E p (>CO
pri1na awcua detto :Nelli cafi difficultofi, e dubic:fi fi d<~Ue ricorrere al giudicio del'a Sede Apeflolùa; porche bt quefla
, parte il Sacerdote Apoflolico è, con li Rè, e Prencipi, come
vn· Architetto con gl'Artfjfr i; ton ciò fia rhe l'Architetto

1à le ragioni, con le quali opera, e poffiede le regoltf del giudicare: mà gf Artefici m~canici.,cowe che banno la prattica
in molte cofe ,fanno ben1ì ilp~rche, md nonfl1nno rendere la
ragione del perche. Per que/fo rìfpetto deue il Pontefic~
prefcriu~re il modo di pratticare la loro giuri dizione, e r~g"
T.r. ;. tic: g~re li Sud diti; nè deuono ammettere altre leggi, che l ap-.

'prouatr. da effo • ~·
.~\~ ·k1~. S. Antonino dice cosl •
n.~:n\o.
0

~:~·.ts~·:;: bà

r

* Q..u~lli che dicono, che il Pap~

ben>ì dominio in tutto il Mo,ndo ml/e cofe Spirituali,
l
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ItS
. tnà non nelle TeJnPorali, fono fimi li alti Configlieri dcl Rè E
· d~lla Siria,"- che diceuano: * Li D.crdi co l·l ro fon {> Dei 3·Rc;-:o.
•e

' 1nonran1 e perciò c'ha11no• (u perati. Co111bauiamo vn
\ pvco in ~:a :n pagna p~ae a, ò nelle Valli doue le loro.D~i: tà non 1 ~11go no dutninio, e v~nccr.etno. CoJÌ oggi .lì gl'

,

emp~

Cr iftgti~ti co1z.p~flifcra a!lulazio11e ingannano .li
Rè, ~ Prencipi della terra, c~n •Jire: Li Som1ni Ponte-

' fic1fn110 D ei d<:' Monti, cioè, fono l1 adrr>ni de'bcni Spi: ricual 1, t11à nou Dei d1 ptl nure, e Valfj, cioè P.adroni de·
lXni Ten1porali, fopta qualrno11 tengono l)J-1ninio alcu; no: Per tanto co1nbatciamali in piaoura?ò in Valli., cioè
, sù la P,Ptefi.à de'BeniTen1porali, e ne riportarcn10 la vie, coria': !v1dfentiam~ lafu~ninatoria della Diuina Giu/ll' zia: Pcrche d1ffcrC. li S1it.1j ,.,hc li Numi de' ~1 o nti, non
> dcJJo V(llli f<>no li Dei1ie gl'lfraeliti, tutto l'Efercito loro
, farò cadere nelle Yefrre mani: E così fap,rere s'Io fon~ il
, Dio Camfdlre, OOJl 1ne-no, che jl Montano.
S. Ago1lino lrJonfo così difcorre. * Qyantl'nque il

•

s um.

Figli9 di Dio vmanandoft eleffe le cofe più deboli, per con- ~f~f.it.j!'·
fondere lepiùforti, non ;er tanto volft, .che li f uoi fedeli pnnc.
rejiaff1ro difinformJZti, quanto f ublime fta la potejlà della F

Chicfa; anzi più toflo à lett~re di Cupola dichiarò; ch'ella
come fondata fopra vn.a pietra l alzafle fopra ogni Princ ipato, epotefld, à fine che ad effa ftpteghi ogni ginocchio Cele}lt, e Terrtflre, & Infer11ale. La onde grand' errore di
mente pertinace è il11on credere, che il Romano Pontefice
Pallore dellji Gbiefa vniuerfale :/f ucceflore di Pietr.o, ~le
gitimoYicari-0 di Criflo tengbi in Spirituale, e Temporale taffoluto, 6' vniuerfale Primato.. Nel .qual'arrore inciampano nzolti ,perc'he noiifa11no cotal~ autorità; la qual
eLTendo .infi11tita.,come che grand/ fra il Sh,1z9re, grande la• •
f ua virtù, O' infinita la sfera della/ua immenfità, non.è da
marauigliarfi >fe ogni cre;to intelletto ri~fcc manch~uole
t

•

d~

•'

.•

•

•

•

•

p

;.
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('
nell'inue/ligar11e l'altezza. Molti poi, che per compiacere ,·
ad altri, lì quali rzur:·n,dofi vfu~pate diuerfcp~rogatiue del
( ulto Dzuino, e t/ eIla riueré11za douJt ta à Cri}lo,'ù' attribuitq ad onori vmani ,jia per foue-,chia vmiltà, ò per adu.t'
/azione peflifera ,p~r quejl~ due cagioni molti pregi fi leua·
no al dominio, e potejtà del Vicario di Criflo. ,~ tutte;_,
quejleforme viene tal volta impugnàta, mà non efpugnata
la Spofa di Cri.Ilo. Viene da· turbini a!falita, mà non nau·
fraga. Viene berfagliata, mà non trajfitta. Viene battuta,
.

I I

6

&arietata l'ù Torre di Dauìd'.:, mà JfJn larrendt!. A tanti
infulti nondimeno fanno riparo eiJ~ndo li Sacri Dottori co1t
la munizione, t:be ca!tano dalt Arfenale dell1lSacrq. Scrittu1~a li fuoi mant.:nitori. Sin '-~uì il; cicato S. Agofiino
Trtonfo.
,
,,. ._
h
Rodcrico Sa nei o Vefcouo di Z2inorra così par\a 1,efcri1
<?r~~·: ~ ue. * Non è al lv1ondo altri, c,be Criflo, & il fuo Vicario,
~'/[~~~;~~~ che poffa vfurparfi quel detto del Profet a , che ifi Cri/lo pre1
.,. ·G
diffe: A me fono Vaffa lii gl'eileri. Perçhe mere è il Dominio vniuérfale niffuno de· mortali gli èflrani'er~, ~non S11ddito, effendo di lui fcritto. Mi è fiata dJta ogni {orte 'di
potefià ~n Cielo, & in Terra. Et 'altroue: Or,ni qualità di
gente Id feruirà i e c~n1andarà da vn Mare all· clÌtro. Et altr~ volte. Poffiede ttttro l'Vniucrfo. Dopò quelli paffi di
Scrittura foggiunge: Il Sommo Pontefice Romano Vie~ Cri/-

I

•

•

. to domina in tutto il Mondo in Spirituale, e Tempora!~.
E vcrfo 1l fine della prima parte co~ì conclude: Deuefi te•
nere per verafcde naturalmente, moralmente, e ii ragio11.1
Diuina ,che il Principato del Romano Pontefice è Princi·
pato v~rQ, vnico, & immediato in tutto il Mondo, non pure quanto allo Spirituale, mà apco quanto al Temporale;
.. <•e da quello depe1u~,e il Privcipato Imperiale, e n;ediato miniRrale, & inflrumentàle, chefomminiflri, ef~rui al Prin-,
e ipato ciel PnJJ/l i e fard da c{3' or4 inato, ebzjlituito, (!I.ad

\

cg'IZt (
I
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iì7 _
. ogni cenno dellafte~a Principato Pape le) amouibile, reuo·

"

~,

• cabile, corri~bile, e punibile. Del fJ.Ual Principato minif- t ib c!I"
terialt dice pur bene Jfidoro. * Le potellà Secolari non sum. P:.- ·•
1 farebbero neceffarie, f& non fuffe, che ciò, à che non arri·

, ua il Sactrdote con la potenza della Dottrina, arriua il
· Prcncipc;.Mecolarc con 1:1 Spad~ del terrore, ò col terrore
della Spada. Fin quì Rodcrico. ~
Dcl che s'argomenta ch1ara1nente, che nel gouerno di.,
quello Mondo il Principato fccoJarefco di pura, e inera ne.
ceffità, ò efpedience "'on è neceffario , f e ndn qttando la
· Chiefa non può. Che fe poteffc frenare le tranfgreffioni dc'
trifii, ~n ci fa ria bifogno nè di Rè, nè d'Imper~tori, nè
d' altri-Prencipi Secolari, eLfendo quelli virtualmente i.nclufi
n~l P~incipaco Apon.>lico\ Che perciò d1ffe S. Ambrogio.
* Poz;,ttfiu1 Summi /ol1'fm pro curfu rerum TemporalitfflJ
. lmperialibu1 legibu1 vtun;ur. Non fi feruoao li Som•ni
Pontefici delle leggi I1npcriali, che nclli {oli emergenti
Tcrnporali;
•
Rifoluc per tanto l'Aucore quello articolo cos dire. *
1

•

•

In tota ~achina Mundiali non e;l nifi vNut Principatu1;
ideò igon debeteOe niji vnu1 vniuerfali1, 6' Supremu1 Pri1z~
cep1, & Mt!narca. Vn fola Dolni1lJntc è in tutto i1 Mondo,

e perciò non c·hà da effe re, che vn f olo Prencipe Supre1110,
e Monarca ~niuerfale. E lo in~ . na la fieffa Natura; percioche •otne dice il Filofofo • * Entia no!unt malè difponi; ideò vnu1 efl Principatu1, & vnu1 Princep1 Supremu1 ~t1~cca·
toti~J Orbi.r .. ~l'~nti non vogliono eflere mal difpo!li, e
pero vn folo Pnnc1pato li troua, & vn f ~ I o Prendpe Supreano di cucto ti Mondo. E quefio è il Vicario di CsHlo giulla
il detto del Profeca Dani~llo. * Dedit ei pote}latem,& ho-

norttn, Regnum, & omne1 Populi, 6' /J11gute feruient et-.

\

••

..

•

' autortta,
. ' onore, e•1:.\.cgno,
> •
r
• Gl'l1a' dato
e• 1o 1cruiranno
tutti
li Popoli, e linguaggi. Nel Sommo Pontefice dunque, è il
••
e
•
•
• .·•
1ontc
•

•

•

•
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fonte, e principio d'ogni Pdncip:no, e da <;tuello tutte 1e
altre poteitàfcaturifaono , e fi dtl6cano.
"
'
A quefia propoft:ii~ne Gfoècofcriuono .~leffandto d~
Ales.*
Honauentura, l'vno,e l'altro dr q•tefii Dottori dtl la
InSum.
,
P· +· 9.10. Sorbona • Vgo ne da S. Vutore, * Ra tnciro Pifarr~, * il
fr; ~~ ~iit Beato Giouanni da Capa arano, * G~bnele Bie1, c-t. Egièlio
;/.;,i~~ ex· Ro1n~110~ * AlctfJndro èfa S Egidio. 's. Bernardo,.* Alua~."itb~11~~ ro Pelagio, * e QHilt'alcri; fra quJ1i vlthnamente Celfo
;.~~\~~=- Mancini nel Trauaro de Iure Principatuum dice. * Nel
~.1 b~ 3 ~: P: Sommo Pontt:fice rifi ede i'vna, ~J'a!crs purcfuì, cioè la giu111 ~"'~ · ridizione SpitituJle, & Teanpprale. E ti come è d più e1ni~c1r!·b..~~- nente nella potdlà Spirituale_, così atl.éora nella Tci;iipora~r-~~ll>:i~~ le 3di n1a niera, che fia lecJtc" per tnodo di cerca iì1nil1tùdine
t~ !J~·~~~ ~aerirc.cfcl V1cario d1 Cntlo ,iò ~ téhe tI1 Dio dilfe Placo11c
}~~;_ 6 t. lfle1 Ti1neo ({e pur'è nel Timeo, ch'io non sò) ~h.e aofa è
~~ 11 • Je:ll. Djo? Rifpond~.: Non è Oino .,. Non è (~ rclo. Non è bci.:;.de .po o~., 1nà v.n cerro che, più ecc('Uente. D,i1nandi q'aakh'vno
t.:~t. .Ecd. ic
r I e
p once ficc: 11a
r: D
c. 7.
li "ommo
uca, R'e, Impf ratore, o' p renLlb. cod. •
f
dera' ca ut:11nente ie
r negan do tutto
' ~ d'ira' euere
/1'
c.ip. 6.
.c:pe? R''11 pon
L 10.4. dc
' h d' .,
}J
& e1n1·nente.
<·
·<1.1 nHd. ad Vtl non -so e e i p1u <:cc e ente ,
"t~;fana. Non m~ metto alJ'Iinprcfa d1 prouarc quella co1nn.1une
~'~ 1 • ' 3P· -0pinione (Jit1nti 1i Teologi .. Cht HP~1 pa per r2giooe Diui' Lib. 3 . na tenghi vna pienHiìma E refii in tutto l'V niucrfo, tanro
1
c.
z. nelle cofe Ecclefiaftiche, Ùanto selle Politiche coll'autorità dc Ili Canonifi:L, pecche fon o innun1erabi1i • Molti ne
n~ potcn. numera Lelio Zccchio ne' fuoi trattati Teologici al quintB
l •nt . hb· luogo. f\.1olti j} Bellaranino. -* E prima d'c.fii l'Abbate. *
s.
cap. i.
111 c.ooduit. ~indi è, eh e quel gran·O,no; dico Bartolo,* con rnolt~u
:~J~·.
e franchezz~ afferifce :ereticale l'opiaione .à quefta nofira......
lo hb. I ,
•
§· 1.ff. dc contrana ..
qu1rea· ,
. .
r
dd urrequ11
, ·1 te a·imon10
. deI I us C:no:c:1s.
" N onc1rincre1ca,)
, nico cap. pçr Vener~bìlem. IJUi fil. fint legit., che mi pare (
J11irabile al nofiro pro_pofito >mentre quiui 11 Papa leg1citna

•

•

t

}I

•

I

e
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'
. li Figtiu~li (fel Rè di Francia ,.che parcuano ad altra giuri• dizione foogctti. Vero è, che al dc: tto Tcfio Canonico
oppo ng~>ù~ alcu?i Po~itici, c1ic f~ bci1e al ~>:tpa,~on~~ à Su-

•

lpretno Padre,s'ha da rscgrrere ne cafi ardui, e d1fficd~; non
per tante S"'hà da inferire, che al Papa fpetti principal1nente
l'vnilaerf* cognizi0ne degrincercflì, e caufc Secolarcfche.
N on è buona confcguénza ( dicon·o effi) perche l'.1ffunta, ò
predicato è di qualche parte, mà la confeguenza inferifcc al
cucco, e non è r1fie!fa ragione d'vn Tutto ad vna parte.
A quello rifpondo pri~ie»an1ence negando-, che non lia
l'iflcfia ragione delle paru al q1tt0, noa folo quando l'affunto, ò i~redicato (eh~ è hl pocefià {upre1na) è lo fieffo d,vna
p:irte, e d'vn tutto ~ mà quJnd'anco fuffc d1 diuerfa fpec1e,
&iex Qppofito diuid~nt?lr.(pervfare il rennine delle Scuo.

polfu.nt.eJJe in eod"1z f ubiel1o; 6' tunc eadem efl rati()
totiu1 ad parte1, puonno Cl.are in vn·ineffo (oggetto; cd alr

le)

or~ è

•

I'

•

\
••

e

e

..
.•

la 111tdema ragione d'vn tutto ~ue parti. E fi come
l'Ordint> S:icro, ~il oon Sacro, in certo anodo, diuiduntur
ex oppofito , ciòè p:iiono diutrfi l'vno dalraltro, nondimeno
lono u1 /n folo foggetto. Così nel nofiro propofico, ancore be Ja potcflà SpiritT.ale, e Se celare diuidantiw ex oppofito, non eO-Cndo però contrarie, anzi la tc1nporale fubordinata alla Spirituale , ottimatnente conuengono ad v11~
ificffa p e 1fo n~ • Sccon&iriatnent e rifpondo, che {e bene,
confornae aHa Diuina~ordinazione ,quefic due potefià liano
di!bnte , q u.;ntn all'dft· cuz.ione i&nmC"diata , e quanto all'
efercizio d'cff,, con tunociò, qua neo all,apice della potel1à,
n.on fon? tane o dHUnce, che ~01~ poffa la giuridizione fupertore cfier fetnpre nel P~pa, 1n differente mloiera.però, cioè
ordinaria, & i1nmediatam.ent~ nel Spirituale, e cafua hnenh· , cLoè fecundum latitudinem, & ext~ttfionem larghezza~ •
• & amp icz'za cfienfiua, non ordinaria1nente nel Ten1pora le
in ogni luogo i Impcrcioche in conferire la potefià princi•
.•
·
•
"
•
pale

.

•

•

•
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,(

pllc viene con.ferra I'accellorfa con cucco queJlo, che vi fe:
co, benche non fe ne ~àcci 1nenzione efprefs~ c. ft diligenti ·

deftJr.compet. &c. acce[[prium de Reg. lur. in 6.

'·

Vn:altra oppofizionc fanno li PQlitici .d detto Te}locnp.
per V~nerabilc1n. Che li Rè non t:onofcono fupe1·io·re nelle
cofe Temporali, & che pitrc1ò il Papa non hà porç.L!à fuprc1na in Tetnporale in alrré'Prouincie, Regni, che ne'Sraci
appellati il Patritnonio di S. Pietro; e conuincono b loro
atlerzione con le parole del detto Ca pirolo , doue il Papa
lo confeffa d-: propria bocca.,~ di cui non può dJrfi proua
tnaggiore. Ecco ne ( dicono J1 rolJtici) le precife parole:
"' Di più non conofcendo il Rèf uperiore alcuno fen?,a pre-

e

1 giu1.icare alle ragivni altrui potrà f ottoporfi alla )zoflra

giuridizione in quello, che à cqrf'vni·pare, che non.conQe
Padre con lifuoi figliuoli, mà com~ Prencipe con,. li. fuoi
Sudditi abbi potuto difpenfare,, mà à Te piacque di foggiacere ad altri .
v
~indi raccolgono gl' Auerfari;, che il. Rè non conofcc

•

•

e

•

fuperiore In Temporale; mà s·rngannano. La'n1r.nzogna hà
vita più breue dell'Erfi1nera; conciofi:i che il Decreto de'1
Papa è alc~rato da effi, e canta diuedamente, cioè in quefii
K puri termini. * Moffe dunque da que}le ragion!, faceffimo

grazia al Rè, co1ì da ef!o richiefli. E deducendo altri motiui co1ì del vecchio, co>né- del nuouo Te/tamento, cbe non
pure nel Patrimonio della Chiefa ,fopra ài cui efercitiamo
piena poteftà T::mporale, mà anco nei Regni altrui eferci'liamo la medemapQtejlà Temporaleàriguarda di certe caufe ,non che pretenaiamo di derogare all'altYui ragioni &c.
Non d1çc il Papa d·auer piena pot dlà T emporale {olamentc nel Patrimonio della C:hkfa, 11egaodv d'auerlo altro' ; ue ancora, mà par~1 quì della pocc!l à di t~giti1narc ba~~rdi,
dicendo, che nor1 folo nel P~td111 o ni<> d1 S. PietÌ'o può ledi
g itamare, 1nà anco in altri Pacfi. Et effl ndo queif atto
1e,
•

i
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. lrgitirnare fpett;inre alla giur1dizionc Ternporale, (e ne de~
• · Ciuce, che Ia.PoteLlà del P.1pa è inci~confcrirta da luogo, e
. du teiill'o, t"d è fupcri r•rc ad ogn'Jltra pocellà.
1· A quell'obiezione p~ò .1on è fJcile rifpondere à c.hi non
hà not1•i .••dd cafo dt quel Cap1tolo per Venerabilem, ~è
q uc1l:o ,J;Arciucfcouo d' Are la r·o \ C1ctà nella Prouincia di
Narbona i.1 Francia,fupplicò il Poncc-fìce, che tì degnaffe decorare del titolo di Jegtti111i li figliuoli d'vn gran Conte Narboncfe; acciò Hon ofl:affe loro l'impedimento degl'illegiti1ni nacali alla fucce.ffìene dclii Stati, & hcreftità Paterna.
:Audace, & animofo à chiede~ quefta grazia refe 11 Cont~,
e i· Arciuefcouo Aretacenfe la notizia, ch'aueuano d'eficr
fiato~ b~nrgnirà della Sede Apoftolica difpenfato con li
fi~ìuqlidel Rè, natr'1'illegjci1no congiungiinento, attefo,
che rc;>u.di~ta la Regina, ne fposò vn'alcra, e quefl:a gli partorì vn mafohio, & vn:i fe1nipa, che il Papa legitimò. Il ca.fo partÙa fiitnilc à quello del Caualiere N1rbonefe, eh' attcor'effo fcJcCJJta la legiti111a anoglie, n'aucua pre{a vn':ilcra,
& auucone agliuoli.Negò il Papa la grazia à quello Signore,
lSZ alr At'ciuefcouo El'Arli; & acciò non penfa!fero effere
proc~uca la negatiuJ , perchc forfe non poteffe il Pap.i__.,
· cfcrcitare ft1'nil'auron tà ne' Regni, e giuridizion'i .altrui;
cffcndo vfficio <Jell'Impcr:aore, e Rè il legitittnare, & abilitare alla fucceffi()ne, eredità , /3(. altri attJ Secolarefchi li
figliuoli~ll egitiini, vo Ife il Papa far vedere pritnieramente)
ch'aueua potefià di farlo, e poi che il cafo del Narboncfc
era 1nolto diff;rente da quello Ciel Rè di Francia, e ne addu.
ée in p.roua, cli e la Santa Sede Apofiolica infpeétis diuerfi.r
taHfis, non pure hà difpenfato ,e legitiinaco li figliuoli illegiumi, naturali, mà anco')adulrerini ad effetto, che poteffe..
ro effr;r pr<l1noffi !l' Vefi:ouati, & altre ~g.nità Ecclefia fti ..·
che. P.1ù ~erifi1nile dunque, e più prooab1lc farà che poffa
• legiti~~~~ ~4 ~~t! ~CcQla{.i, e ciò a~e coi~ qut:lli, ~beJ~i°ri

•

•

•

•

•
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. '1d Son1n10 Ronr.efice not1 rico11ofoauu ft~ gl·otnini fupc. rio re alcuno, & hJnn,c per fe fleffi facohà di !cgitimarc. E
lo conferma; perche gl'altd Prcncipi concedonu l'ollore
dellalegitin~ità al>il1r2adoli adattiSecaluefchi, 1nà il Papa
11-011 folo lcgitin1~ , & abilita li b:iftardi à tali ot,ooi laicali,
mà~nco3gl'Ecclcfiaftice,e Spiricuali., à quali ft r~erca 'tnaggiore prouidcnza, autorità, & idoneità. E quello che li
concede in maiori , fa dcue intendere lecito n1olto più in
f

•

•
•
mz11orz.

· E feguira•ii Pip~à prouare·la fua tonclufione àJimrli,eou
dire , (he àfcefo, che tia vno..a 1gi:aétOJdi V~{couo teximitur
àpatriapoteftat'e.. Non è più (oggetto alla potefilpatern~,
mà libero. E' fe vn fem!fltcc Vcfcoua fcientetncnt~ ordinaffe Sacerdote vn feruo altrui., qu&ò Sacerdote refiar~ti
b~ libero, e fciolto dal giogo dell.l feruitù; tnà il, \{cfrouo
fa ria tenuto à f o disfare il dannQ del Padrone . Sarebbe, per
taMto vna rnofiruofità fe chi è legitimato ad onuri Spirituali
•

rcfiaffe qatlardo.agI'atriSecolarcfchi. ,

•

D : poi con~ù.ldc, che nel Patrhnoniodi S. Piccro, doue
il Pap~ tiene rautorirà di Sornmo Pont~ficc, e (H Son1Ìno
Prenc1ee' rvna, e l'a 1rra potcfià( eferc:1ta 11berameAt~A .
Proua per vldmo la diuerfira dcl cafo del Con·r7 Narbotu·fe
da quello dcl Rè di Franti.a ; sì perche il Rè ti feparò da·Ua
Regina ~ pe~ ft'ntenza ~cll' Arc1u~f,ouo di:iR!,•n1s legato
Apofrolico; & il nobile N~r&onefe di propria a·:ttor.ità, ò
per dir·mcglio, temerità.., ft tbfgwofe dal fa lcgitim:-. ml'> ght.
Sì pere he al Rè n.icqucro li figli a uanri, e Ae gl'a rriuaffc la
proibiz.ibne cli contrarre ccm· 12 fe~onda: Et: il Narbonef.e,
in fprezro della Chiefu, repu<lib:I~ la pr~·, fposòl.1 kcoA·
da donna:. Si per:clie il Rè oppç>f<9 }a; nulljrà del primo mJ-

,.1 ~ trhnonio, per elf~re ft~to cootr2tro colritnpe~~n-!'~ diri1nente d'affi11ità , che P.rdu0 c;on r.eflirnoni; auanti il dcttCI'
_Arciuef~o uo Jcgato.Ar.o,flto.lica..;-1& ii ~ualiere Narbooefe
1

non

(

'
(
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· . no..n ~obe alcup pretefio da opponcre, con che potetfcau• .toriure jJ di1.t0rLio, e la poli~Jmi~ i1\efcufabile.
,. Finab1).cntc foggj unge il Papa, che l)onconofccndo il Rè
#nelle cofe T cmporali 2JGiU.n fu pedo re fcnza lc!ione dcJla ragione a f, rtf., poteua in ciò fotcoporfi ali'_autorttà, e g1uridiziori.e A l0Jica , nel che pare ad tkuni, che pore1fc il Rè
clifpellfarc, non c.o1n~ Padre co.ri fj propri; Figli, tnà come
Prcnd pe cotfl {uoi Sudditi; Mà jl Narbonc-fe era Suddito,
non Rè. Da quelli inotiui indurco i1'P~pa ne fece la grazia
:il Rè di ftancia, E tirsndo I~ caufa dJl Vecchto, e Nuouo
Te(lan1ento, 1nfegna ~ che no.n lo lo nel Patrimonio d(lla
Chkfa~ì ne' Regni, e Doininij d'altri Prencipipuò il Vicarifl diCrjfio Jegitùnarc Jj fi~liuoli nati da illecite congiun.

gn"Acnto.

•

f

e

-

•

..

•• p

•

Ne mi_fàe cafo la tefz2 oppofizionc dc'Politici, che è
J'3utoricà d'Arifloir:.lc nd tc,zo delle politiche, che fpetti •
non al f>ap;a; n1à 21 Po.polo, & alle Co1n1nun1tà il cafiigare~
•
~ d('pon«:rc li Rè d(lioqu(nti contro d ben publico: Pere h e
ri{pondo f rim!Cr.amcnte, the Arillotelc, fe bene~racc l>nta
iui a le une 1nuta2ioni di .Rèfat~ da Popoli Sudditi, non pe·
rò le 3fproua, mà le dktfauc di fatto., non diragiooc. Second:iriam~nte parù iLu iJ Eslofuf.o dcHc Co1nmuhità be11
r.c.golate., e di quello fi <:ofiuma112 in quei tempi 2uanti la
venuta di Crifto, oe~;quaiinon c'cr3 alcua lcgitimo Monarca, nè Vieario d1Dio in tcrr.J,ch~auc1fc potcfià di punire, e
deporre li Rè, ciò che non milita ne· tèmpi noftri, pecche
dopò la '1cnuta.di Criflo,fino allaconfumazionc dcl Secolo
fempr~ ci fii, e fcmprc 'i farà il {uo Vicario in :terra·>che ill
fua vece 4orregge., punifc.c, 6' ileponit pote11te1 de Sede.
I:.i shal~a '121 Trom> Reale, E poi non dice Ariftotelc .~fiò
lutamtntc che il Popolo, ( le ,.CoJWJlU~ pollino punir'e.. •' '
,.deponcrc Ji Rè,, mà foJamentc .quello, che è fiato e le.t to·da
loro, come cc ne fono li ,.afi fcgqiti nella Rcp.ublica di Ve:
•
•
~ i
nez.ia,
.. •
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ne zia, e di Genoua, ch'hJnno clfiigJti, e Pll11id Ii Dogi da
e!fe eletti, co1nc narrJno l'Ill:oric; tnà non cod li Rè naturali per f ucceffion e, e fi:irpe Regia defcendent.i, che aon foggiaccjono al giudicio, & autorità di' altri., che del So111mo .
Pontefice Ro111ano.
·
Nè 1ni dà fallidio la qttarta obiezione delli m~dc1ni Politici, che negano riceue~e gl'I1nperatori dal Papa li loro autorità I1nperiale, 1nà itn111cdiaca1nente da Dio, e n1ediaram~nte dal Popolo Rotnano, che tr~nsferì quella giurid1zio ..
ne nel Prenl'ipe. §. fed quod Principi. In}tit. de lur. nat.
Et oggidì dagl'Elettori vien'derco per inuererata,& approuaca confuetudine, che dà loro il lus digendi. ca/). Vcne1

rabilem de elell. & t. ad Apo/lolic.t. de re iud. lib. 6:
Anzi che fe il Papa ne facefie releuone, non dare~be~ll.'
Imperatore altra potefià. Imperiaie;che la mace~·iale s come
pure: gl'Elettori non la danno.,, 1na bensì Dio; E la loro
elezione non fcrue, che à detcnninare la perfoba à taJe Dignità, in..quella maniera, che fanno li C?rdinali tn Conclaue, e he con la loro elezione deter1ninano la (pcrfona del
Papa; tnà non gli danno 1a giuri dizione.
··
Nè perche il P~pa dà il gmran1ento all'Irnperacort, vale
( dicotio li Politici) la confequenza, dunque il P~pa è Pa..
drone vniuerfale in Temporale; Imperoche quand'anche
l'Imperatore voJclfe fotto porre fe ltcffo, e l'l1npeno H.01nano ad altri, non potrebbe. l. legatur de offic. Pr.tfod. Nè fe
l'Imperatore non voleHe giurare può e!fere coltrerro al g~u ...
ra1nento. Nè giurando può dirfi giura1ne1~{0 di fedeltà di
Suddito vcrfo il Superiore;1nà giura fcmpliGetncnte di fauo.
rire, & efalc.ire la Santa E:hicfa Ro 1n:in:z.
Anzi. che ~hre volte era l'I~np\.ratorc , che eleggeua
"li Pont~fic i .cap5-4.dritpzu1~63.d;ji. E frc0n1e~l'eleg.gcua, ,
così li giud1ca Ul , li calbgauJ , li deponeua, no.1 pur.e neJ1a ,
·regge vecchia, doue fi crp~a, clts: il Rè Saloinone depofe
Abia..

•

•

1

t
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• Ahi~ car Somivo Sacerdote, e cvnilituì in fuo luogo sa;
• doch,* 1nà aaco ncl.Tcfiamentonuouo gl'lmperacori Crif-1. lleg-. /
1
tiani ha!lno giudicato, punito, dcpoflo Ji Son1mi Pontcfici; •
1 L'llnpcracore Coll:a._zo mandò in efilio Papa Lil>erio •
Giufiinietfo bandì Papa Silucrio. Il Rè Teodorico fece._.,
carccra~fapa Gjouanni Primo • •Otone Prin10 depofe Papa Gioù~nn i XII., & elefJe in ft.toit1 ogo Leone VIII. Enrico
III. depofe dal Papato Gregorio VI., & clefsc il1 fua vece
Clen1cQte II. con1e narrano gl'Hl:orici di que' te1npi. Dun..
que conuiene confefPare, che l'ltnperatore è fuperiore al
Papa, non il Papa all'Imperatore.
All~ritna infiania rifpondo col negare, che l 'Impera~
tore ficeua imn1ediata1nente da Dio, e tn cdiatatnente dal
P~p~o Rornano la •dignft:\hnperiale, 1nà bensì dalla venuta dC'l S;ilwarorc , e ~Ilo fcacciamcnto dcl Prencipe del
Mondo. Prbzcep1 huiu1 l'Jundi eijcietur forai, fù fe1n~rc
folica ricenerfi la potefià I1nperiale dalli So1n111i Pontefici,
•
con1e appare dalla loro coronazione, e giuraniento dì fe..
ddcà. cap~ tlbi Domino, & enp. Rex Otho. 6 3'. dijf. E la
éonfuecud1ne dà la ta~ione , come confeffano li .Politi• .
ci. c~p. quanto dr. translat. Qtindi è , che il Pooteficc....:.,.,
depone li~, e gl'I1npc:ratori, ccH11e già hò prouato di fo- ·
pra. cap. aliu1 cafUf. 1 5. qucejì. 6. cofa, che non potrebbe 1
fare: fe non glaf r fiero foggetti. •
No1»è forfr più che palefr, che li Vcfcoui dal Papl eletti
creano Rè 1otenr1ffin1i ? Gli l lcggo no; danno loro il Ius
1cgitimo, e p~no ci regnare ? C h1fà li gran Rè di Germania? Li d ' O n g~ria? Li di Boeinia, e di Polonia~ Li Rè di
Francda; d'Inghilterra; di Scozb , di Danin12rca., e di Sue- ·
zia, fe non fi1Ifcrovnti , ' coro l.1 ti dJlli Vc:fcooi, fariano ·
1113 i Qati fl.hnati Rè? Nò , dice. T0 1nafo :&ozio. ~ E quelle ~·~ n. 7"·
• è così vero , che quando l'Arciucfèouo'di llC'in1s vnge il Rè ~~~i~~ficl~
d1 Francia ,prende il ba{\one , e ~liel? porge c~n dirgli, che ~:et $11.1;_
e IJ Il greff.
•
•

I>

•

•

o
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,,
.con c[o gli dà il Pr1rtcip.n o della Francia, RCC Ia ragione,
che diede P~pa Ormifda à.S. Remigio; dichiarandoli, che i '
{e appartiC'ae eleggere La R~gia pottfià. Tanto"atferike
Papirio Maffone 1Ll:oric0ftuccfe ~Ha vita d Enrico Primo.
Alla f~onda inflanzn ,~òe .gl·Elettori, per donfuerud.inc approuata eleggono l~(cnperatore, lo eone.ed(}~ ~à q'Uef..
!i6

•

-

0

ta confuctudine da chi e:approuata? 9J altri forfe) che
dalla Sede Apofiolica( Cb.i deputò gl'ElettorL? E qudli
da chi ebbero il ltJs d'doggere rI01per~corc? Non fù •ia
Gregorio V.•con1e s'è VC'duto•Jii ~opra? inà nfcruara 21Ji
Pontefici l'autorità d'cfa111inar.e, approuarc, e confermare
.l'elezione? perchc- al S >mmo Pontefice fpetr-a ·co 1ofcere
cd'clcziCJJle cotne tfvn {uo Minifiro. ,01co l' L11pcr11tore
Aa l.om. Minillro dcl Papa, perchc è M~'itlro. lii Dio, come. di<c
J.
f Apofiolo. ~ Nvn fin.e caufa glad'ru1n prJrtat, [)ei,.enim
Mi.»,.ijlerefl in iramei,pimalè 4~it. Che però nel prcallcgato capitolo per Vener:abilem de eleli. parland6 il Papa in
perfona propria dice: Iu1, & auétorita1~~aminandi per-

•

fcva.m eielfam in Regem, & promoueJUJ.i ad !mperium a~
Noi fpellat, qui eu1fl vngimu1, (!f confecramut :· A Noi
t.occa il lus, & autotità d'cfaJninare la perfona clett~ per

Rè di G.etmania, e protnouerla ~11·1mpcrio

i

pcrchc Noi

~amo chef vngian10, e lo confacdamo.

Alla terza inftanza, chc'ic il Papa cleggeife l'Imperatore, non potrcbbcdarglifc non l'autorità materiale. Rifpondo,,che per giufta, e •~gioncuolc cagione, come à dire per
negligenza, ò difcord1.a degr Elettori, ò pcr"l'elezionc di
(oggetto per bontà, e condcccnza non i propoftto 5 ò per
frCAare l'awiacia ~e la potenza aegl'fuctici, Scifmatici) ò
Infedeli potrcbb. eleggere r11npotatore da fe fidl'o i & io
. tz1cafo il Papa, noie come Omo., mi -come Vic~{io diJ)io
co.n(erirebbc ·il materi:alc, cioè la pcrfona cl~U3 ~ & il for- ~
male, cioè la potcftà Lnpcri~lc. E no.n coree il ftmiie ·negr
Elet-

•

•

("

-.
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Elettori: ò ncl!i Cardina!i fe non_per r.igione della p~rfona

• eletta;. perch.è la .P~cefia lmfcrtale .d~pcndc da 010 &nediante iltfuo Vicario 10 terra.
*. Alla quarta~ che l' loipcratore non può cR'cr'aftrçtto à
giurare ;.e giurando non eifcre giura1nento di fedeltà. Rif:..
ponCio eh~ fe bene il~iuraniento1 Ga di riuercnz a, e di mtur2 tln;Jb~Lb; percne. taf giut2~onto può dirti beaiffi1na
di,fedeltà vetfo b. Smna Chiefa; à prcftar'il.qu~le ucorne
l'l1nperatoc' è obligaco, ccrsì bifogna confeffare clfee egli
•
• così ccnuto aU'vooi,ccmie al~' ~lcro. L' dfere Jft:>i aftretto, ò
nò; procede vgualtnenteia alJlbidue, in mani("ra , che non
può e~re più aftrctto ii Pa ~ à coronare- l'l1nperatorc di
quell~, che fu llrnilerarore à giur2t~ di defcliidere, & (fai- ,
ta1e gl'murcffi deJlt Clul-ta. .
AllGqftinta, che alcr! ~oltc l'Impera tor'cleggeua Ii P2pi.
Rifponao, che n'On era pr.o&rfamentc elezione; 1nà ral qua.
fc prouilioltc, dandoae:caofa le grin turbolenze, e lifcon•
•
•
uolgitnenti drlla pie!a • Così cotn1nune111t'nt~ 6 tiene,
come dal c~lfd1'ia11UJ. 63 .. dijt. Alla conferìnazione tolro
dal terzo libro dc'Regi cap. 2. d0ue Salomone depofe Ahiatar, ~ affunfc Sadoch 501111110 Sacerdozio; nego la lirni·
ltudin·e; sì•pcrche nel T ell:a111cnto vecchio non er~ dìllint~ la gior1d.zionc Eccldiaflica dalla Secolare, 111à era fol~ ;
&à quefia préfe-deua il llè, e co1~andJ ua, e cilligaua tanta
li S cer'1oti, quanto li Secolar.i, conforme alla grau<.Wz-zi
del dclir~o , co1ne riferifc~ Alfonfty TollJto. • Sì anco Sup. c.1:..
perche fe Salamone depofe Abiata r, & affunfe Sa do eh, I~ ~:~n~sc.g
.fecc non. co;e Rè, mà cotne Prefeta ., & cfecutore dellz
cDiuina giutlizi:J , come li caua dal citato luogo, <loue li legge, che Salomone rimoifc Abiatare, vtimpl~retur S~1
..
Do1tWni, pp ad~mpimento de'! comandamento del Sig11ore. •
• Agl'efe1npi de' Pontefici dtpofii dagrl111peratori, e Rè •
llifpondo, e confeffo cff;t vc:ro i che furono cfiliati, carce•
•·
•
ratr,
•• ••
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•

•
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fino eHì. CerL.t è , d1~ t.1.1p1 Libed<· [li ingiufiamente 1nandato in band ) . Lo :ltrdtll S. t\.cana!Ìo neil'Epifl:o{J adfolitariam ·vt'ta~n a,9;ent '? J • L · Heftq1at1.efia di Papa S1luer1 ò
inbrcuiu. illiberat'o. * D1G1ou.1:ltllPL '. H> ,11efàfeJeS.·Gregorio.
~·i,~.~. Dia ~ Di Cofianzo, e Tcod\·rico, non è da farfen e r~arauiglia,
_., ·e 3• pcrèhe erano Ariani, e pt:rfecutori della Chicfa • 'Di Giuf,
tiniano paritncnte non n1e ne faccio nuoua, perche era Ere.
, tko Eucariftiaoifia. E fc bene erano PrencJpi Chri{liani;
procedeuan<i tyrannico iure ,.efilhtnJo li Papi non ineno di
11udlo facelfero gl'Imperatoti Etnici vccidcndoli. D'Otone Pri1110 fi sà, che con buon zelo, n1à non fecundum fcien.
t iam depofc Giouanni XII. creato Pap.i nell'anno I~. dell·
età fua; e di Crifio l'a1100 9 5 5., è'nel c;g64. alli 18. di.M<lggio fù vccifo da vn Demonio, perchc fù il pegg\oçe di tutti
Lni t pr3 nd. li Pontefici. * Mà il buon' lm,peratore ignaro delle cofe
h ilt. ltb. 15• Ecclefiallichc pensò effer· efpediente il deporlo, e non è
11
clp.
' 1narauiglia, mentre 1nolt' alcd Dottori fu,rono di quell'opinione. Tutcauia Ocon~ Frifingenfe, che ne fc~ue l'Hl:oria,
Ltb. 6 .c:ip. * taccia n1odefia1nente l 'ltnperatore ,con dire; Vtrùm lici·
~; ·
tè fecerit an non, non efl huiu; tempori1 di cere; Se gli fù
lecito ò uò il farlo, non è adelf~ > il tc111po di difcorrerla •
D 'Enrico III. il fopracitato Otone Frifiogenfe , che p~ri1nente ne fcriue l'Hloria, ~ nega af.fulutan1ente, che EnriLir.6·"P· co deponefse Gregorio VI. bensì lo perfuafe a1norcuol3'·
meate à cedere al Papato, perche pareua :;ad alcuni ,che
fuife entrato fi1noniaca in ente, non per la por~1, 1nà aliunde,
nell'ouile dtSaota Ch1efa: Onde fpontaneamente cedendo
Gregorio Jù eletto Cle1nente Il. f: (e li Politici a ueffero
letto l'Iiorie di quei tc1np1, co1nç afl rifcono, fi vergognad., rebbero d'2pp 0 rc~~e cot:Jl 1neni ~ g n a : Poicll_ç Leqn~
Oll:ienfe, chr. fioriua in quei te1npi, nd Secondo libro della
fua Cronica Cafliuenfe al Cap. 8<.> .• narra, che conuocatofi
vn
I
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vn Concilio dynolti Vefcoui, Ennco inuitò Gregorio ad
• inccruenirui ,-e prefedcruicome Papa., à fin che fe bene do.
ueafi trattare della fua caufa, ~on tutto ctò ne fu!Te lui fiefio
*il Giudice Suprelno; rnà egli compunto dc, fu o i crrqri, li
dercfiò ;eclticdè perdono; e perfuafo da· latrati della propria ·und~rtfi , tlì pieniffitnl ful vol~nrà rinunciò a I Ponti ..
fìcato. Ecco d1leguar·e come cera'" al fuoco, ghiaccio al So..
le, e nebbia al vento roppofizione de, Politici.
.
Dal detto fio quì rifulta pdmieramente cfferc nel S"rnmo Pontefice rapice dtlrvna; e l'altra Potetlà ,,. & auere in·
dubitabilmente in turco il ~1ondC) Crilliano il Do1ninio
te1upo~le, cioè la PÒtefià, e Giuridizione, quantunque
referetti ordin~rtanxnre nelli Stati del PatriJnonio della
•
Chie fa, aucngache fa parÌtf-lla precipuè denot:i, & i1nporta il co4n~ar4Qcmo, che o'ce relazione ad vn'alcra parte, nel.
la quale non all'ifielfo tnod<) efercita raurorità propria di
Prencipe, tolto ogni rìfpetto. Co fa, che di,nofira ancora
l'aduerbio lib~rè "che dice relazione a· cafi, ne' guaii per
qualche ragi.-ane, e riguardo non così libera1nentè efeccita
la.fua Potéllà. Caualì da,ciò, che il Papa vfa l'aucoricà fua
Uberamente nel Patrimonio diS. Pjecro, 1nà n0l1 c~n canta
pienezza dHTberrà ne· Do111inij alcrui,perche in quello l'a U•
torità è ordinaria, & in quelli è cafu~le, che è quanto dire:
per ragione della latitudine della'' fua giuridizione in ogni
luogo coo caufa, e!fcndone la fua sfera largbiffi1nJ.
Hifulta fecondJriamenre, che il Papa tiene vniuerfaJe
giuridizione n~n pure fopra gr Eccleliafiici, 1nà a neo fopra li Secolari abnualmente, benche non n'abbia rcfercizio ·arcua le. not. glof. in cap. nouit. de iudic,, & ìbi
Doétore1. Che però Barc~lo t'n !. 1. ff. de except., e Nicolò <I.e M1J~ nel fuo Repertorjo aureo ir:·verb. Papa.n1er- · ..~
,tifcono quei laici' ctrc..fono conuetlUti dal Papa à guar~
dadi di non dire nelle lor.o .eccez1oni, che il Papa non~
•
K•
fta
•• ~
.i

•

i1g"

(

(

'
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U:l fuo Giudice; ò che non abb;a g1uridizio.ne fopra di cffi;
tnà e hc dichino folamente, phe il Papa non• hà l'ordin~rio
ct"erdzio giundiztonale, alcrin1ente fuccutnberebbero • .
Hifulta per terzo effer 1nolco~1i1agg1ore l'autorità tc1npora]e dcl Papa di quella del Rè; conciò fta che'fe(Ji figliuo11 ilh git11ni de' Hè, per.;- ~uroricà dflcPapa s'Jbi tir~no all:t..;.a
fucccHìone tie'Regnt; e quefi'atto di leg1rimare richiede
I'aut ornà d'vn Superiore, non p 0tcndolo fare jJ Rè, fenza
dub10 l'autorità Pont1ficfa è piùe1ninence. ·
Ne deuo"quì lafciar di corroborat1e quelta propofizione
col detto delle Glofa: Si de f aélo;lton f ubijcitur, d~ Iure
fubijcitur. Se no11 di facto, di ragione cert;i111enre ~foggec.
co iJ Rè al So1u1no Pontefice; ,Imper<>che fc bene•il Rè fit
fui i1Jri1, e 1ibcra1nente cferc!ta la p'ropria autorità~ tcon
{egue però da quefio, che non! poifa effere d.1l 1 tP~pi giudi·
cJto; pecche non fono quelle due cofe tanto difparare, e
contNrie, che non poffino ftar'rnfieme, cioè 'iberatnenre
r!ercirar,c il Rè l'autorità propria, & e~er fotto à giuridizione fuperiore, co1ne s'è prouato .. (n quefi~> fenfo parla
S. Bernardo., quanqo .dice non effer lecito .al.f?a p'a inette~e
la fa 1cecnell'altrui n1cffe. Ei ncH~ fieffo feofo intendere fi
deuonò'}e P.ofltificie fanzioAi 'cap. CUìn ad vérum. Ò' cap.
duo f unt ~ & cap. quonlttrJt idem. difl. r o.
·
H.fulca per vlrimo, eh( il P.1p.1cafu1 lrnente per ragione
ddl'Jmpiczz~ della f ua giur1d1zione pvò in ogni luogo lcg1timare; in che fi fono sb.l glfati Bartolo in /. 1. C.. dL.J
Summ. Trinit. Bald. in l. 1. C. de iuri 1iur. Jnnocenzo,
e Butrio in cap.per Venerabilem. dicendo, che' il Papa non
può Iegi~1nar.e nelle Terre dell'l111perio, perchc anzi fcon1. munica tutti, e ciafcheduno di qyalunque dignità anche Re"~ • g1a r1fplenda, cht:,men~re V?Ca l'l1npeno ofaff~i ricCJlere,
affu111ere, ò rialfumcre il nome di Vicario 11nperiale, ò di .

qualunque altr~ ti~ol~. p' ~ilicie fcnza licenza del Som•

•
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1j1~
.mo Pontefice iotnan<>, e fotto ~al pretefio efercitare pu,.·
blica, ò fegrer~m e nte l'autoriri, ò giurifd1z.i one Imperiale •
. E parl~nd o dd Regno di Francia loann. XXII. nè Sed~
~ncan. cap.ji fratrum. ~o fie!fo Papa G1ouann1 XXJJ. bz
cap.P.rodfen1,de crim.falf. non fulminò la fcominunica contro lt fa lfrrif, e fdbrica~ori di tnone~ nel Regno di Fre1ncia?
Come pure contro coloro, che {ctentetnente compraffere>
fu ori del Regno monete falfe, e poi le introducelfero ,le
fpendeffero,. ò le vendelfero iui. Chi può negare,che quefta non fia potefià terrsp~rale ~ratticata dal Pap! nel Regne>
di Francia?
•
•
Nè ~~a, che li conrra uentori frano dee apitJ ti con fa_,
fpada {f>irkuale dell~ fco1N11unica; perche quell:a è la proprit,cft.c brandifcc,e ·.ibra.ilòo1nmo Ponte di fùa niano-.
D l qu~i~nt ece dentt ca ua S. Cipria no queffa ineuirabile
co nfcquenza * Neque enim, aliundè h11refe1 obort4ef unt, .
aut nata {c'1ifmata, quàm indè, quod Sacerdoti Dei non Epift·
obtemperetur 'vecJJnUJ in Ecclefia ad tempnr ac_erdoJ, 6'
acLtempu~litdex ViceChriflicogi.tatur. Tucce:l'Erefie, e
li ·SciJini tutti non d'altr~nde traffcro la loro origme, che
dal no'l.1 voler' obedire al Som1no Sacerdote dii Di1>, fenza
confiderare ;che qu~tlo folo nella Chiefa alle volte è Sacerdote (ecco la Poteflà Eccl~ftafiica) & alle volte è Gindice
ViccCrifio. Ecca la PoteJtàSecolar~ ~
•

s

•

•
•

•
f

•
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'
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.
L.,1- ~oteft.ì riel/e Chi aui del(a Chie(a non
t1'?t

11rri~

nè diretta, n'è indirettamente ad (,:.ffe!uete dal gitiramento di feclet t "t"~i.
Sudditi dc t Rè, e Prenc1pt
temp~ra!i.

Alla prin1l propofizionc della Chiefa, e Regno G3 lticano qui fopr~ confurat.i, ne viene in conf~qucnza
queila f econda,in modo ,he fe il c;uarro'Errore s'è conofciu-

D

I

to ercticale,quefio ~into non~ d1fli1ì1ile,c bafiarà n10fh~r
lo foficnuto da Lutero nel fuo libro tle pote/irtte-> P1t p&, e
a. Hb. ... da (~aluin", * e da Madtburghdì, * qtt:ili tutti afferifco111
c .6· §· 3. •no non e<fcr tlato conceffo à Pietro il 5 0 1111110 tpontific;tto
~ c.:"p.11·
§. x.
• Principaro della Cbiefa, per quel dargl~le Chtaui del Re..
li~~n~·a;i: gno de'Cieli; douendofi intendere quel fciogliere, e liga ·e
6
1 01
•
· sz • in quel chiariffitno {cnfo, che refpqfe Crifio in S. Giou2nni
cap. 2 o.~, qµando diede à gl'Apofioli l'autorità di ri1ne,qtere,
ò ritenere li peccati; da che ne fegue (dice Caluino) che il
riceuere le ch:aui del Re~AO de' Cieli non è ricèuerc ralto
D on1inio Tetnpnrale fopra gl'altri, ani il nudo r1Unillcro
fpintuale dt fciogliere, ò ligare }j peccatori.
"
Li Madeburghefi prendono altro n1ezzo tern1inc per.
prouare la loro propoftzione; & è che fe perquel dire Tibi
dabo C!aue1 Regni Ctt!or.um. Ti darò le Chiaui dcl Regno
dc' Cieli•; fuffe fiato dato, ò pronu!Cfo à Pietro il Prhn.Ho
della Chicfa, gl'altri Apofioli n'>n auerebbero dJ poi dubi.
C3to chi di loro pa.'"eife. auete il Maggiorato. Sctl fit: efl,
che ne piaucorono la qucftione, come io S. Matteo al cap.
18. ~~~~co ;il 11., e :Luca,a!~ap.,e. J~~ ~l!nque non cbb e

•

•

ra 1_, ,
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• tal Pritnato, ci.'aJtri111ente Crill:o auereboc almeno rifpofto) e be non ooueffr ro conrr;nare, uè cerca re pJù o Itre')
haucua con!liruito Pietro Prcncipe dcgl ' Apofperche oi?t
0
toli. Mi mentre nullJ d6pofe, fegno è, che quella prcin1d:
fa delle €hTa ui niente influiua nel PrhnJto.
\T~'alv:\•infianza f~ Lutero, e ç~tuino , e dicono: O
che morto Pietro, le Chiaui rejlorono nella Chiefa, ò eh~ fi
perfero con Pietro. Se re/lorono , dunque furono date alla
Chiefa ,e non à Pietro. Efe fi perfero, dunque li Papi non
puonno piùfciogliere, c!legare. O in ~I tra matTiera: O eh~
quando/i crear! Sommo Pontefice portafeco le Chiaui,ò nò.
Se Je pgj·ta {eco ,dunque tr3 Papa auanti d'cffer fotto. E fe
uon letporta feco, "'onde gli vengono? Forfe gliele reca
qookli' Ange Io da 1t:ie lò~i> più toHo le riceue d:ili;i Ch1efa, à cui ,ia-principio furono dJce da Crifio?
Do tttffi 1na mente il Ca rdmale Belb rm mo , che frà I·e
concrcurdte incontrò fenza controuerfi~ la Sacra Porpora,
rifponde alle crè <4bic:zioni di quelli Erelìarchi •
• Alb prinlO di Caluino, nega effer vero, che ·ie Chiaui
pron1c:!Ie à Pietro in S. M~nteo alcap. i 6. gli foffero date in
S. Gi•Hlanni al cap. 20. eConciofi~ che n1olto masgior potc!là l1a ti 1èwglicre, e lig,He, che il rimettere, ò rrten~re li
p<'ccati; e lo proua concludentern~nte nel fuo pri1110 To1119 •

*

•

•

ControLt• .

Alr~ugomento de Madcburghcfi dice, 'he gl' ApolloH ~~a!.. 1ib:
npn intefero ~pertatn('nte le protneffe dc I Signore facce à '· ·

••

•
~,

• '•

Pi erro fe non '1opò la fua Rcffurrez1one ; & all'ora co1nincic ro no a fofpe trar e fe. forfe Crifio fuffc per confi:ituirlo
Prcncipe, e Capo di tutti loro, e però ne 1noffqo la con.
tt fa frà effi. E non è d~.n1arauigliarlì, che da principio
no• wueu~ero, ilnpercioch.e Ncfiro ~ignore aueua par•
~ lato tneta forica1nente' & (ffi erano c~sì groffolani) che
1nolco di quello, che dice&ta loro il Maefiro fenza metafora,
~
•
• e
& in
•

•

.

..

•
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& in propotito di fenfo non incendeuano. S'" Marco al cap• .e
g. drce. * Defcendentibu1 illi1 tle Monte przcepit illi1 ne

tuiquam,qu1t vidi(Jent narrartnt, nifi cum Filiu1 homini1
à mortui1refurrexerit. Nel fiend~re dal Monte gli comandò, che non doueffero palefare qua.nC-aueuan0 veduto fe
non dopò refufcicaco Jl'"~1glio dell'Qano. E fo~giung~
l'Euangelifia. Et verbum continuerunt apud fe conque·
rente1 quid effet, cum à mortui1 re[urrexerit. E tacquero,
n1à fra loro andauano inuefiigaodo cofa voleua dire, quando refufcitarà da 1norte. Co~ì atte\lano Origene , Gri10 cap. 1s. fofiomo, e Girolatno. * E èice non effer vero ciò, eh~
Mauh.
fuppongono li Madcburghefi, che Crillo non rifppndeife
d'auere già defiinato P1etro Preqcipe d;fgl':altri. CHe vuol
dire quel ~i maior e/l in vobi.1 fiat•ficut minor, O' qui
prttcedit;ficutmini}lrator? *Non èhiamò forfe·cq.n quello
.. ~c. cap. dire foprabondanten1ente vno d'effi Maggiore,e Capo degl'
altri? E lB vedeaano in fatti, 111aai1na1nente quahdo viddero pagare iVgual tributo per Pietro à quello di Crifio Joro
M:leflro • ·
All'infianza poi di Caluin o, e Lutero, che pretendono
di far per~ere le Chiaui, acciò li Sornmi Pontefici non poflino aifoluere li Sudditi dal giura1nento di fedelr~, nè obligare li Prencipi a I grura mento èlt dcfendere la puri ti della Fede, e di eace 1a re grEretici .da· f uoi Se ati. Rifpo 11de il Bellarmino~ che anoH ndo il Papa le Chiaui non lì perdono, nè
rimangonc, fonn !l1nente nella Chicfa, fe noR quanto fono
part~cipate à Prelati inferiori, mà ritenerli l!telle mani di
CrHl:o. Qyando poi s'elegge vn nuouo Pontefice , nè lui
porta fc:co1 le chia ui,nè gli fono confegnate dalla Chic:fo,tnà
_da CriHo; non per nuoua confeg.oa, mà per antica infi:itu'"zi one; Condofia' ,he quando le diede à Piet4? le diede à
tutti li fuoi Succeffori ,in quella 1nanier~, che fe per figura
d'efc1npio il Monarca ~elle Spag~c Cad~ II. dcp,utando il
0
<Vice-,

•

•
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VicrRè di Na2 oll fi lakiaffe intenJNc la fua 1ncnte cffere ~
• che mo rto il primo gl'Otti1nati dcl R(.'!gno ne notninaffero ,
& ele Hl ffero vn a lu o , al qu•ale già ~L.1ll'o ra concc<lc h~
·oclf'=i pr>tt' flà , e Domigio, ch'auc: ua conceffo al prH110 .
Così nel-céffo dell'elezione dell-1 nuoui Pontefici.
•
1

~:::>

•

OtSING ANNO.~QVINTO.
,

11 Sorn;no Pontejce p~ò ajfuluerc 4at giuramento di fedeltà li ~udditi dc' Frcncipi
P,atolici dtlobedienti, e contum aci
~
del!tt SMJta R ornanti
• •
•
•
•
Chic/a.
<
•

•
Vn i li •eri Catolici inditlintan1ente per le Chfoui date
aS. r ;ccro i11tendono la Supretna potefià in tutta la
Chiefo, e }Q prouano li Teologi, e Canooifii prunierarnente con Iai11ccaf ora delle ( h1i1UJ lignificante in proprietà del
dire a.urorità, e Dommfo; e n'è cornmune la prar.sica, e la
confuetuditfe anco nelle cofe profane , e Sccohuefche;
poichc quando vna Città, ò Fortezza s'arrende à qualche
Potent:ito vincitoi:e frgl't.fferifeono le Chiaui in fegno di
foggcziMe. E nelie SJcre Scritture fi piglia in fenfo proprio_pf' r le Ghiaui 1a fuperiorìtà.
In Eta1:i lì d,fcriue-per appunto la depofizione dall'officio d'vn Soanmo Saceridot e , e l'c. fo lrazjone d'vn'altro con
qut fte parole: * Và, troua Sobna al Tempig, dou{!_j .

T

•

(1

,

'

•
11

•

·~

abita ceme Sommo Saceriote, e digli. Cofa fai tu quì? irai. c.u
E po~o do ~: Ti Jcacciarò dal tuo po.fio.: Ti deporrò dal. ~
tuo Mini/l~r:io, (!I all'ora chiama?ò ifmioSeruoEliacim
figlio d'Elt,ia, elt ~ejJirò delle t~e ve/li, f~rtifiGqndo!o con
•

)

•

}

e

)
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la tua cinta, egli conferir<;la tua autorità 1 efarà àguifa .'
di Capo Paflor~ agl'abJtanti f,i G~ru[al~mmç, & alla eafa
di Giuda, egli porrò f ul dorfo le Chi aui della Caia di D.1uide ., E legli aprirà, non ci f atà chi chiuda; E legli
chiuderd, nifluno potrà aprire. Non puonno gHÌ dire gl'
Eretici,che per le Chia~~ s'intenda qu,ì l'affoluzi4anç da peccati , eh' all'ora non c'crà il Sacramento della Penitenza,
1nà bensì il Principato Ecclefiafiico.
E (i conferma con vn'alcro p.affo di Scrittura. * F aé1u1
·1fJi.cap.,. e/t Pri11cipa1tUI eiu1 fuper humerurr, ~iu1. Sopra la fu ~Lt
{palla s'è pollo il {uo Princip;tto. Di~efi itnpollo il Principato fopra il dorfo, perche le Chiaui , che den,Qta110 H
Principato foleuano tncttcrfi s,ù le fp~lle. Chi che; legge
l'Apocaliife alcap.3. potràneg~re,chè le Chiaui nof' fta.no
geroglifico del Principato di Criflo ~ E lo dice efpre!fa men·
te egli fieffo: H~c dicit SanélifJ, & verut, qui habet claues Dauid ,qui aperit, & n~moclaudit; claucf'i t, & nemo
aperit. ~1efte c.ofe le dice quel S1nto, ..e vero, che tiene
le chiaui di Dauid; quello che apre, e niffuno f:rra i e ferr~ndo n i!fun'a pre •
..
t
Prouafi ancora quella Catolica propofizione con 1uelle
parole: "Q.!!odcunque ligaueri1 &c. perche nella Scrittura
S;icra diedi, che lega co1~i, che co1nandJ, ·e che cafiiga.
3
9'P·: • Del comandare ne parla il Saluacore in S. M.Htco: Alligant
(dice) onera grauia, & importa bilia in humero1 bominum.
Ligano, cioè co1nandano f>CH graui, & ir1forportabili sù le
fpalle degl'01nioi. Dcl calligare, ne parla il lnedeftmo Saluatore in S. Matteo pure: * Q.y,~cunque ligaueriti1 f uper
c~p_. u . terram t":c. ~talwnquc cofa !Jgarete interra, farà legata
ancù in Cielo. Caluino medem9 fi fottofcriue per te~imo·
,, nio, che quì park. il Signor~ della fco1nmuni&'\, & r.he la
·Chiefa-con la pena''deJla fco1p1nunica liga quei, cnc cafiiga.
~liindì è 1 thc fi fuol .dire co1!1~~~en~~~t~ obl iga~fi.grf
.

)

,
1
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•• Omini ·1d offeJuare la legge, & obl1gadi à pJg:1rne la pena
{e non l 'utlet'Uano •

e

A!foruere poi li fuol dire ordinariJ1nente chi rimette li
·· pecc~Hr; chi l!bcr2 dall• pena ; chi difpenfa fopra leJC"ggi;
chi affUllu'= dal giuran1cnto; da' voti, e da leg~uni fitnili •.
Du~1q u e <#•ando fi d~cc à Pietro gtneralmente ... çtuoacunqur: foliferi J f uper terram, erit (o[utum, & in C~liI 3 fc gli
di IJ potellà di coanandJ re; dt punire ; di difpenfare; di
timecter , cd affoluere, e confeguenremcnte viene ad effe re
confiitutto Giudice, è Prencipc di tutti quelli, che fono nel
grembo della Santa Madre G:hiefia • Se in q~efio grembo
trouaf~l Rè, il Clero, e Popolo di Fr~ncia, cucti fono fog·
g~tti 1d clfcre ò l('g~ti, ~<~ffoluti dal Sommo PonrcficL...J
l\ (!tn4( 10 •
ì
Veè 1atn<J ciò, ehe ne dicono li S.1nti Padri. S. Girola1no Hemil. H·
* dice che à Pietro fù Ct) tnmclfo rVniuerfo Mendo,e fattoia Matth.
Pa!h.,r· e Capo di tutta Li Chjefa. S. Gregorio, * dopò .
a . E uange trum
· Jt:cr~ntt
•
'b u1 loq!,~Or, quo d Epitt,3;.
t.b. 4 ·
~ UC'r d etto :
~nMtl
f

• •

•

-u~c~

1

e

Domillica S11néfo, 6' omnium Apoflolorùm Principi

Pttrv totius Ecclefi.e c~ra commiffa e/t, im111cdiat~tnentc ·
ne ret!de la ragione con dire: lpfi fUippè dititurT..ibi dabo
Claues Regni Celorum. Al Prcncipe degl' A pofioli Pietro
fù dal Signore con1mtffa la cura,-.,di rutta la Chiefa, poiche
ad cffo ditTe il Signore: Ti darò le Chiaui dcl Rrgno de'
Cidi. •

' Con le leggi fi pi-ou2 potcr'il Sommo Pontefice affolucrc
dal giur:uncnte li Vaffalli dc' Rè, per legitimc caufe. Nel
Scfto de' Decretali .fi legge, che il Papa può dcponcrc l'lni- Lib. ,;r,
pcratore per c~ufe legitimc. * hoc dicitfecundl4m Pau.. ;:·~: 1f:J:
lum • Nel cap. Venerabilcm * fi troua lo fieffo; e fc ne ~..au~:~ 0 rcn~e4a ra~ne; perchcfe al Som010 P.ttntcficc Rotnano,t~~~
n1cd1ante la pcrfona di Pietro, fu'4ctro: Pafceoue1mea1,cqui.ri1 .rrnc
~u~fia propofizionc è ind~finita cquiualc~tC' aU'vniuerfale )iegic.
• •
,
S·
certo
1._

e
l
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verto è, che cornpr~ndc l'Imperatore, li Rè, r. gl'altri Pren• ,'/
c1pi Crilliani, coinc mr.mbd ~'!Ila S.int.i Ch iefa m_ilicante;
f oggetti all'Imp c:rio Supre1110 dcl loro Capo; e co1ne peco- ,
rellc dtll'Ouil e e~ ro !reo 1otc opofli alla direzione de lloro
.P.afiore. Conuerra dunque dire, che al Capo Sapreino
della Cnicfa, & vnico Panore dell Ouile: Fiet v:zum Ouile >61 v11u1 Pajior. S'incendino conceHi tutti quei mezzi
Spirituali, eTcn1por~li,chefono ncce!farij al buon g u· r.
t. ff. de no di quefio corpo tnillico, e: regirtlento di queil o gre;ge
~·;1~i/1 1i1~ic. razionale. * Cui iurifdiélio bdata ejt, ea quoque conc<ffa
videntur ,fine quibu1 &e. i~ e h1 è cr>i1ccJ11a la giurtd z1 o ne
:i.

?u

deuono intend ~ rfi cc,nccfiì tuttt que'mezzi, fen za tiil quali
n~aet. non potrebbe e!fercitadì. E Gra~iano tlicc. :it: A fidelita-

1'.;~; !~~u~~ - ti1 iuramento Romanu1 Pontif~x

11oti11ullo1 abfoluit, crtm
-·:i;;.:.& 3 • eos tÌfua dignita'te depofu,it. Affolfe il PapJ da'i S'~uramen ...
·
to d1 frd elr,i nlc:LH)i all'or.a quando depok dJI loro Don1inio
. li fuo1 Prenc1pi. E ndla difiizione prima num . 7. aliu) ca·
c~n~~-- ~. ;~{u1 nfrrifoc lo ftc(fo At1torc )n qu dti fenfè. * Gelafiu1 Pa~
1

pafcrìben1contraA11a)lafium l 11peratorem dich,quod pot~ll
eum deponer~propter malitiamfuP.m. Scriu endl> PJpa Ge-

lafio co~ùro l'Imperator'Anafiafio dice, che p,nò pri'Uarlo
della dignità Imperiale per la fua malizia. E lo prou.1 con
refempio di P3p ~ Zaccar ia, ché dl·pofe Chtlderico l\è di
Francia da ! Rt>gno, non ta11to per li·fuo1 mali porca menti>
quanto perche per la fua trafc 11 r.1 gine, sì Li Rel igione Catolica, con1e il Regn,, preuédet1a fi 111 pericolo d1 rouinare.
E comandò ,che in luogo di Childerico fo{f~ cre.itO Rè Pi·
pino Padre d1 C:arlo rv1~gno ,..come narra il Cedrcno nella
vita Cli Lé1<,ne Ifourico .' P.aolo DiGJcQno, * e S. Bonifacio
1
~ 1 ('~cn VefcouodiM:;genza.
1
1
1 ;·~~iit:~id E foggiunge Jk Gral!.ian0 nel citato Juog~ Om1'efque
zacc:ir.
Francigenar à iuram~iJto .fidelitati1 ab{uoluit; quodfr~- ·

*

4l

•

•

1

quenter agit Santla Eccltt:fia,curtf ilitei abfoluit à vincu)
'
'
.
I
/o~ (
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

..

•

•

~INTO..'
13·9
• /iJ iuramenti ~E liberò dal giura111e~to di fe~clcà tutti· li
Frane<·lì, \: t~ fft•_ fpeffe volrC' c~llum :1...l~ Santa Chtefa> qtnndo
affolu.: nS1, l<laci dal vincolo dcl gruratnento. . .
• Al ctf,1 n<lro Ill. fcoma1unicò, & affolfe dal gilirarqento li
Vailall1~ t r. cderico Barbaro{fa a lii 3. Febraro 11 ~o.
Ccktli .to IH. fcomp1unicò il RèFilippo Sueuo, per aucr
fatto c af.c r rare I' Arciuefcouo di Salerno nel I I 9 611 nì poi
:ilf,~ luto eia lnn ocenzo III. ranno I 193.
Innoctnzo lll. fudeuo fcon1rnun·icò, & affo1fe dal giura ..
1nen ro li Ba ronj, e V!lffalli \l'Otone linpcrat'ore, e poi lo
priuò dcll'lJnperio nel 121 e,ptr auer'occupato Capua, e
Salcrn~ & altre Te~re..del Regno di ~apoli fpett nte alla
e gicff1.
•.
.:
'"
~
Gr~orio IX. nel i-i~ 7. ltgò di ce.nfure Federico II. ~tnpe·
r~nore. , ~e Pii repplicati fperg.i uri, e fellonie contro h Cro..
cefignafi. Lo priuò dell'~rn.perio nel 12 39., & vkit11a1nen-.
te 1o reaggrauù nel ·Co.nçJlio di ~ione ra~no I~~). Papa
•
lnn occoz.o rV:.fucceffore.
. · ~
1 r
lnnoceq~ IV. fudetto inno<dò di èenfurc Coirad0 l1nperatore fig,jo del fudetro ç ederico IL per le nefande crucleJcà,
& altrj 1nisfacti coanm.effi nella prcfa di Napoli, ~apua, e
Ben cuenro,che fi tene.uano per la ~hiefa Rotl\aua nel I 2 5 4..
Yrbano LV. fcommunicò, e dtpof~ dal Regno Manfredo
lw d1SiciJ ia O'ccuparore dcl Patrimonio di S. Pietro, & in•
tìdtarore-della vita dello fieffo Pontefice nel I 2 6 3.
Cl{'mcnre IV. neJ i z 68. fcommunicò,e priuò d-:1 Regno di
G crufalen1mc Corradino figlio del fopranominato Corra~o
Impc:'r~tore, e con effo tutti li fu oi adercnt1,confpirarori, e
rebclli della Chiefa, Pifani >Paueli >Fennani, Sei ~ fi, e Ve..roncfi contu111aci.
NiEolò ~nell'anno 1278 .. (com1nuniéòil Rè dt Boemia
0tocaro competitore ingiufio nell ltnperio dichiarato à Ro• i'dolfo legitiino I1npcrato.rc,
o

•• DISINCANNO

1

1

S ì
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Marrino IV.nel,118 2. ~nodò di cenfure Mich~le Paleologo
l npcrJtore, e Pie ero ,Rè d'~ragona Collcg3'<Ì fautori de'
1 ebclli Siciliani contro il Pontefice. Di quefto Rè rifcrifce .
Giotda·n9 lfiorico , chefcriu(ndogl9 P2pa Martino, 2céiò gli
dicdfe, prrchc n1gvn~ffe tant'Efcrcito, rifpofe, cb·ciJi tagliarebbc la lingua , fc crç~etfc, eh' e[fl fuffc per ·"1~lc lare il
Secreto. ·* Ptol. Lucen. bi/I. Ecclef. lib. 2. cap. 2 4.
Onorio IV. nel 118 6. fcommunicò, e cacciò dall'Ifola di
Stdlia la Regiria Cofianza madre, & il Rè Gico1no d'Arag•)·
na figliofuo, é del fudctto Pierro co1ne vfurpatori della Co. ron~ di Sicili:. • J
•
Troppoaùrei, che fare fe voleffi fonnareilcatalqgo dc·
Coronati Regi, e Imperatori(co11u;nunieàti, e prill2ti <te' lo-ro Staci, eda!folutr dal giur:imen~o qi fedeltà li Suddiri lo~o
da Ili Som1ni Pont('fici Ro1nani. Addurrò Hfamigcr1to cfempio del li_dt1e Rè Filip.po di Francia, & Odoardo d•fnghilterta fco1n1nJ.Jnicari per la cagione appunto, che abbiamo per
le mani infubielta materia dell'angaric i\npnfte alle Chic:fe, & Ecclcfiafiic1 d~U1 fudeui due Rè nell'anno 12,96. "
Contro Filippo, ecco iU teftimof)io de ll'Hlorico Giorda, ne: Il Rè di Francia per r~gione delle guerre fece impofia
, pecuni~le molto graue,chc MAT.,,ETOLT A s'appellaua;
, e prima toccò li Mcrcant,i folan1ente; p·oi riceucttc la ccn' tcftm2, appretfo alb quin"pJ:1gcfi n•a tanto da'Laici, qu<1nto
, da Chierici; per lo che Bonifacio VIII. diede fc ltenza
• d1fco1nmunica contro li Rè, e Rrcncipi, eh~ tal'i1npolla
, pigliaffero dalle Chjcfe fenza licenza del S3n10 Pontefic<-.
, Quella Confiituzione 6 fegue l'Autore) che rncttcua
, freno aUa sfrenata licenza de· P.r~nèfpi , traffiffe più d ogn'
> 2ltro il Rè Filippo di Francia; il ·1uale per ritraffiggere Bo- .
u ri1; nifacio , r i;npedìr..e >cbe n@n veniffe dcnaro-è.::l fu<Y Rea, aue alla Corte di Ro1na fotto colore, che la Francia, por-

.
.

1

,

-

•

•

1

1

1

1

, tandofi fuori d'~{fa le .r!c.':hczze>ç f<?ucnte,a' ncmi~i, im- \.
\,
) aoucnua,
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• poucriua ; fec~ co~ legg~ diuieto, che ntl~uno pot('ffc indi
trafportare altrouc denari, g~m~c,>aualh > & altre cofc in
~uella nÒ1ninate •
• Aggiungafi il tefiimoRio di S. Antonino. * Filippo .f!Uan.. 1 ~ t •r .
dq vacau2no, e fenza f>aflorc rrfl~uano li V cfcouati' 6 s~~: ~P· g.
: pjglialja beni dc' v.efcoui, e m~tcuafi in poflo di confe.
rire e dare le inuelliture ad dli ; Che però Bonifacio
: VIII: come 1nagnaniano, e coraggiofo, nttn temendo ve.
, runo, procedè contro di elfo, come contro nemico della
, €hiefa, e chia1nò nTtti li Vefcoui, e Prelati di Francia al
, Concilio da cckbra.rfi in Roma nel 1331.
Coo,ro il Rè Odoardo d·Ingliilterra narra Matteo Vudl:monaftcrienfe, che- ricufNJdo il Clero di paga re l'i1npofi~
fopra ~e perfone, e )e~ efi<i ij loro , egli alta n1cnte {degnato
fece 6giUa i-r le po ree de' gran~iri di tutti gl' Ecclcfiafiid; e
frà l'a!rre ~uelic dt Roberto Arciue{couo di Conturberì , il
quale ordinò, che in tutte le Catcdrali li publicaffc la Bolla ,
che v.ifta ftHtp prna di fc onu11unica il conceder,ft al Rè, òà
cJij che ~a qualunque colletta d'entrate Eccleftafiiche.
Tralafcio quì ciò, eh~ riferifc~ no gl'Autori Franccfi di Fi..
lipp<1 li. Rè d'Inghilterr:i , li Vafi.1 Ili del quale a ffo}fe dal giuramento d'obedienza il Semino Pontefice Ron1aoo à caufa
d'auerc intimato la guerra , e procurato; che dal Papa fuffe
c:icpofio l' Impcrarore Oc o ne. fra Jafcio ciò, che narrano li
medtfitni dcl Rè Filippo Ili., dalla c:ui obcdienza Papa Mart ìr u V. fouraffe li Sudd1ti, perchc audfc moffo rarmc contro Don Pktro iRèd'Aragcna.
Q!1anto alle e~ ufe leg1ti1uc d'alfolucrc li Sudditi delli
Rè dal giuramento di fedeltà ,n1i riporto à quell-a ch'allcg:t
Caluino fopra la depoiìt!1onc ; e piiuazione dell'Imperio,

.

r.

che cfece & egorio VI1. d'Eqrico IV. 0 rifcrita di fopra. ~~t.tib. ,.

Imperator Henricu1 (dice Caluino) ciu1 nominis ~artu.1>c. 11 ·~· 1 1.
• • r homo lcuis, ~tçmerariur, nul/(141 conjilij,, magntt audaei~,
<1

•

et.

e
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

e

l~i

,
P ii R T E 'P R 'I M A ~

....>- - -

'

•·

~ vit~ diffolutJ:, Epifcop11tu1; totiu1 Ge.,:mfllli~ babebat i1Z
aulafua partim venale,l, parfimpr~d~ expofttos. L1mpe-

...

.

rator'Enrico IV. di quello nome, Orno vano, e temerario,
tanto p.iù priuo di confi 0 1io,quant~ più prowifto d'au_dacia, •
e di viti dHfoiuta , Ii Vcfcouaci di tutta la G~rmanitt teneua
nella fua Corte parte in 4.~noniaca venpìta, e par~ e(pofii à
focrileghe efiorfioni, e depredazioni.
· r
n~'-=1,1.. :.
Altre caufe ineo graui regillra il Biondì ·nelle depo·fizio1{:1b.~·.H:c- ~H· d'Otone IM. da Innocenzo III. * In quella di Ludouico
1
~~~~ ;4~i:c1. VL fa tta co1ne f opra da Clemente V. leggetene le Stor-ie.
f i,):n. :. d'i\ lbcrto P1gh10., ~ c\:li&oberto Ar~ortcenfe. * ..
T .i.->rem .
Aleffa ndro III. fco:n1nunicò, & affolfe dal giura1p~nto li
7.J.: vtroq; Sudditi di Fede,ico Barb~roffa cqsne s'è-detto à fuo lOogo,
g~~:~.'1:. e li feguenci Pontefici, co1ue nar.ra'np il-'Baronio, * e C~rnu. 3r.
. *
ne: J\.efo. I o s·f gonio.
c. t
1
~~l. ; ~\il-.' . Mà che occorre tnenoicar' efc,npi da' prin1i Secoli à Crifi ~.
ro nato, ett:into lontani, fe n' abondano nel fine 'del Secolo
p5ffaro, e uel principio del corrente nel lkg90 di Francia;
ch'è quanto dire in Cafo propria? Dicono vn po'~o ,li Politi;
e i Fraocefi fe il Regno di Francia è T,~n1porale, ò Spirituale.
E [e il Pa'pa può affoluere li Vaifalli del fuo Rf dal giura111ento di tedefr.à ~ e poi ricordinfi, che Sifto M. nel J 589. ful1ninò le cen~urc èontro Enrico
,. III. fe in rennine dt due meli
n<> o erano pofii.in libertà il Cardinale di Borbone, e lArei..
uc:fcouo di ~ione; e lo priuò del Regno con l'affoi uzione
dt' Sudditi dal giuramento di fedeltà, in confortnità del De.
creto della Sorbona aualorato dal P:irlatnento, in cui fù dichiarato decaduto il Rè dalla Gorona , e priuo del Regno,
per auer fa~co vccidere il Duca di Gliifa Capo della Lega
·Catolica, la quale dichiarò Succelfore nel Regno il Cardi·•"";_tiiale di Borbone cd\l1e Pr$ncipe del fangue, à cl.IPJi ra gtione
fi doueua lo Scettro, e la Corona del Gallico Regno. E fe '
bene fi crouaua ançora prigipne, fù.(ondimeno acclan1.ao
'

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

)

Rè

•

•

•

•
•• D1S1N<J'ANNO Q...VlNTO.

r4l

.Rè col nome diS:arlo X. e col fuo in1prunro, & eiug5ic furono O:atnpate•, e blttUte ruoneted'or~, e d'argento.

Dichi~o li medefiini PoliticT, Ce il Papa tiene a. utorità,ò diiitto alcuno fopra il Temporale delli Rè,e f e in quello r_iguardo li.Rè t10 Pkonofchiao altri,che Dio folo,dopò c'aueranr:io

'

letto nelle Croniche cli Francia le;gran difficoltà incontrate
dal Prcn~ipe di Bierna (con tal nome era chiad1ato dJ Filippo Il. Rè di Spagna, Enrico IV. di Borbone Hè di Nauarra, e
poi di Francia) Capo, fautore degl'Vgonotti, nel Som1no
Ponrc-fice Clen1ente ~III. in• a1n1nettere la cof1uerfione, &
affoluzione d·~tro En~ico, daanando, &abiurando publica ..
n1cnte l~SettaCaluiniana,e Lcendo genufh ffo in S.Dionigi la
profrf1Tone della Fed~ in r,1,1no dell' Arc 1ucfcouo di Burgcs à
z 5~ di ~ugl io J 59 2., no9n aMcfe Ie rnnuHranze di buon Catolico, d'ii<l\'re la tvtc:ffa , ConfeifcufÌ,e Con11nu11icarft, fono ..
ponendo la <;oronata tcfl.1 4H~I Tetnpio di quel Santo, che
coro'nJta la propria del ~1Jrtirio, alzolla, e por colla colle
•
proprie n1ani p;r ttrè miglia . Fece aneo accettar<;, & a pprouare in rt~tt.1<'la Francia il ( \.•nctlio di Trento à r 5. di Secre1n ..
bre de Jl'iftefs' anno t 5 9 ~· C on tutto ciò fi fan ano affaticati
in vart'o 11 C~rdioale Gond1 colJ'i inplorare, per i11r~rpofiiio• ne dc'Cardin~li atnici la grazia dc. ! Pontefice,acciò lì degnaf..
fc. d'atnmcncre la riconòfiJz101JC d'Enrico; farne publica
ceremonia; afloluerlo da Ile ccnfure, e porJo nel grembo
della SJrtta ~1.1drc Chiefa j poichr più di quacrr'anni perfif.
tette Pa p ;i(' e1ncnt e t. i no , cond tfccndere a Ile molte, e varie infian z.c- d1•Cardina1i, Prencipi, e Prelati. E forfe non
fi fari a rifc)luco,, fe non ne riceueua gagliardmi111a 19. fpinca
da·rifleffi fauigJi aa " Monlignor Serafino Oliui~o Prebto
Francefée fuo co~fi8ence ,-ricordando àSua Bea dr ud me, che
per rfbn as r voluto vn'altrG- CJQ,tnentt il VII. Fiorentino
e• a ne h' dTo, fo disfare alle diinande (quantunque jn1pertincnci).
del Rè Enrko VIII. d']ughilcertra , fi pani dalr obedicnza
~·
della

"l
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della SantJ Cpiefa Apollolica Ro1n.1 na, e lit perdè queI1':1n-.
tico, e diuoto Regn~, riuolt~fi in ancifrati ql;el detto: A1t.gelifunt Angli; ò d. Angeli di luce conuedi in Spiriti d·Ercbo. Che però era da dubitare, ::he not\ volendo vn Cle:
mente VIII. 1nede1nan1ente Fiorentino far fiorire !a fua clernenza all'ottauo gr:ido,,,~ almeno al ..quarco verii> il ~arto
Enrico, condefcendcndo; non addi1nandò impcrtihenti co..
me dell· VIll.>tnà ad v111iltffime,c lecite fuppticazionidi quefto Erlrico Rè di Franc1;.i, lì ponetfe in pcricr>k• fatale la fcpac1z. wne, e ta·perdit1, che potc!fe fart: la Rr ligione Catolica
d' \'ll l{ egno Crifiiantlurno , le d·vn ~è pritnogen1to deUa
Chiefa
•
'
.
... '
Fece taJ'impr~ffione quello difcorfo nella tnentc<"del Pa..
pJ, che non attefa l'oppofizione 1tMasé' Antonio Cardin~lc
t:olonna, e d'alcuni altri, che co~trad1ceuanc. ,fe ne fece
l' J fToluzione publica ne· Portici élUantt la Bafilìca di S. Pjcrro
Hl Vatic~no li 1 o. di Settetnbre 159 5., percotendo il Cardi11.1 le Slnta Seucrina Pcnitcnzicro maggio,l'c ,con le verghe
gl'otucri dc' Signori Arnald~ d'Offat, e Giacomo Dauuet
Procuratori d'Enrico auJnti d'aprire le Porte dcl Tempio,
... ·in cui refe le grazicà Dio,lafcioron~ gl'An1bafciatori il' pic.!1 dcl Papa, e fifparfero qucfii vedi:
'
~r.m

tota armatum mirata eft Gallia Regem,
Mirata efl etiam Roma b~ata pium.
Magnum opu1 efl armis .flrauiffe tot agmina. M4iu1
\
Pontificis -pedibus fuccubuifle facri1.
Jn volg2re Italiano fttona qucft'Epigrammcttc. lo ftc[o che:
~el che mirò la So1111a sì fa/lofo
Ammirò' l Tebro , vmil' e offetjuiofo,
Che ( dannato Caluin ~ Il piè di Pietro

Chinò t.zJtro rfapQ., e'l Regio Scet~-vJ.

,,

Tanto libera, & affoluta è l'autorità dcl So1nmo Pontc.6- '
cc d·affolucre li Sudd1ci dal Piuramc~to di fedeltà, e liberarli ·
dal \

··

·"'
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• o.il ValTallaggiP, & obed1enz~ de' fu oi Pr~ncipi, quando fi
fc oflano cffi 4!bll'vnione dcl ~Saura LC hief a Ron1ana, evogliono etfer 1nembri non fotcopofli al capo Supremo <l'e{fa ,
•ch'arriua à sforzarli à ptb lico, e fl:rerr iffimo giuraml'! nt_o di
dc:fr.ndete Ta Santl Fede, e sbandeggiare dalle loro Prouincie
. quelli , ci.9e l 1 Chie'1 Cat olica :i,ucrà dichiarato Eretici;
()nde fe•il H.è di Fraocil vuole conferuarfi legiti1na111ence H
ti colo di Crifiianiffi1no non può non giurare alla foitna pre.
fcritta nel Concilio Ecu1nenico Latertinenfe dcl 121 5. Edè
, prezzo delropera porbtarne quì icdd1nc nte il [ontenuto.

Ou~i uriur~1nento

--..

•

&

•

.

e

dcuono /rare ti JJotent "?t i

Laici.

lano auifate, & indotte ,e,fe fia neceflario, sforzate con
cenfurb Ecclefiafliche le Pùte/là Secelari, aneo di qual·~~:~~: de
• •
ftuoglia Officio ,cbe per quanto deftderano d'el~t:rt! tenuti> e M
riputatifed'tli ,co1ì per difefa della Fedegiurino publicamente, cbe iall~ Terre f oggette alle loro giuri diz 1oni, con
buontt'fede, & ad ogni loro potere procuraranno J,'e/lermi·
nare tutti glEretici dannati dalla Cbiefa,in modo. tale, cbe
·per l' auuenire ogni qualuolta farà qualchedun~ af~unto à
~rado, ò Dignità Spirituale, ò Temporale debba fottofcriuere à quefto Capitolo. Se poi vn Prencipe Temporale., richieflo ,& ammonito dalla Chiefa, trafcurarà di nettare il
fuo Paefe da qRe/fa lordHrrz ereticale,{ia dalMJJtropolitano
ef uoi Vefcoui comproubzciali fcommunicato. Efe non fi ci~~
reràfrà vrlanno di fodi1far~ al debito dell'obedie;1z.1,[~ ne
dia ragguaglio al 'Sommo Pontefice, d finche ejfo fin d'a!!ora
dichitwi fcis .'ti li Va/Jalli dell11fua fedP.i'tà, & efponghi it -cPaefe ad edere inuafo, & occupato dal/i Catolici, li qual:,
a~f]ipati gl' Eretici, poJJì,111Jenza (1,ttiu111 contra dizi ..:1: .o.ef• ,
T
.
•·
/
~
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federlo, econferuarlo nella puritd della Fede ,falua la ra.
gione del Dominio principale", pur che il Pa:drone f opra di '
c;ò nonfacci alcun' o/lacolo, ne opponga verun'imp~dimento.
E la )l.effa l~gge l offerui da cb i nor;,b.i Padroni principali.'
E non fr>hl111ente il Sù11uno Ponccfice Romano ·tiGne autorità d'alfoluere dal giur~1~1ento d1 fed~ltà li Sudcijti d'v1) Rè,
ò d'vn Imperatore fc~ndJlofo, e contumace della 0Hon1Jna.
· 1 46

t

Chiefa,e deporlo dJ I Regno, ò dall' rmperio; mà a neo Ii \Tcf.. •
coui ne' loro Conc1l1j alh fonna dcl f opr' .illrgato Canone
L:Heranenfe'terzo dc FLeretici's, come a pp<lre nella dcpotizione dell'Imperatore LudotHCO Tcc~lo ranno 8 3 3. drfcrit·
t :i ne g1'Anna1 i d 1F r J ne i a a lt e111 po <li Gregorio I V.!" So 111 mo
Pontefice; il quale plrtito da R~r1a pe.r comporre 1~a Pace
rotea .frà il Padre Imperatore, cdi FigEuoli L o tario,~Lu.do11ico, incontratoft nel fuo vi:iggio prima nelJ'E~-cq:ito dclii
Figlmoli, con effi Iungamence fìtr:Htennc per indurli à paci.
fìcadì col Padre; cofa' che prefa dall'Impera~ ne Ludouic<>
in finifira rJarte,e fofpetrandolo parziale, e fauoreuolc à fuoi
:figliuoli, quando Gregorio pa fsò nel fuo Eterit:iro , non fiì
riceuuto con quelle demofirazioni d'onore, e di fti1na) che
furono K·mprc fo liti li Rè di Francia di riceuere li So1n1ni
Pontefice.i Romani, tnà ingrumato lo rimJndò nèll'annata de· .
ngl itioli; onde re injeéla fe ne ripafsò à Ro 1na.
Radunatofi dunque vn Concilio di n1olti Vrfcoui Fran-cefi
dc pofcro detto Imp~ rator(· Lud o u ico Teofilo, il qua le fù
p()i l'anno feguente relbruico ~d~a fuJ Dignitàlmperiale dallo fi( fio Papa Gregorio 1V., da che s'argomQt-lta indubitabiJe l'a ut orit l dc' So111m i Ponu fic i I\ o man 1 d dc ga r' e fciogli ere ; t oglìCl'f e ~e redo 113 re Ji Rcgn i, e gl'Im perij,(econd~ I(:_,.)
c ìufe di ciò fare, co111e in queH~.compcndiofo racconto fe- gu1, narr:ito ltefLQ1entc d~l c ·ardinale Ba ronb. * ·
t:i;.
c;:·1~· Tanta in trepidezza ~'u"ffe nlofi rata il Clero Ga llka no in.
1
c1:~·~r. Ec- quella continge_nza cont$O le da .':fio prefuppoflc .preffurre
1

•
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• del Parb111entQ, e Magifirato., auendone caufa di gra11 lun~
ga nuagiore, e pi.ù Iegitirna di venire.à confi:milc nfoluzione, che ~on ebbero a Il'ora li \r efcoui di Francia contro Ludouico Teofilo. O alm~o d;Jrne parte al Son11no Pontefice INN€l~ENZO Xl. auanti di condefcendere a· prégiudicij it{fopp~tabìl i dcll~ Fede, Sede, e_Giuridizio11e, e libertà Eccleiiafliéa ; Jn1perc1òche re a"dhut int~gra, non farebbe fiato mlb geuole alla Paterna dilezione d'vn tanto Pontefice con l'ingenita fua dulcezza, & efficace fu~ perfuafiua
il ritenere la Maefi.à dt:f Critlmniflìtno nella fu~Re~le •noderazione auanti la caduta nelh.confaputi i1npegoi; che il .rizarfi ad,ffo non farà ·che opera della dc!lra dell' Eccelfo;
alla qu4lle f e non codeife il Rè Ludouico per fciagu~a co1n1111111e ,•iaéla eft alea·,è sS~igaco, anzi intricato H caf-0; poiche dop<\la-corfa, il cor~ar.e addietro, e retratcarfi hoc opur,
hic labor e.Il Dij tantùm ge~iti potuere, dice i} Mancouano
P.oeca: qut!-Jla è la dJtlìcolcà; h figliuoli d11Dio folaanenre arriuorono à f ul?er~rla; pcrçhe .1nenilori del detto del Sauio:
Jq,pient-i1 e.ffemutare confiliu111,non li rendono diffièili à inutac
parére in' meglio.
:·
. tl)iPà quì ~u'tero , che\t gl'cfe111pi addotti, n1ofirqno bensì
ciò ,hc s'è .tatto d_i pocenza , n1à non di r~gione <'da' Papi.
Ec io rifpondo con maggiqr ragione lo !leffo contro di lui,
di quanto hanno fatto gl'Imperacori, e li Rè alli Papi. E
poi aggi\1ngo di più; Che n1i motlri etfo in quello Mondo
vn Giudice co1npctente Catolico, non Luterano, ch'abbi
autorità di coltofcére, e giudicare fe li Papi abbino potuto
farlo de Iure, che s'accectarà la fentenza fe farà inappellabile, inà prima S ede1 à nemine iudit:atur. Il TrQno Papale
non è foggetto a gi udicat fJra 1no rea le, nè ci fii tnai Prendpe
ç~~~~~o) ~~ r~'lamaffe, tnà ~iù tpfio ~ :s:h~ approuaffe. ""
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L· ~1pojtolica l:'oteftà deue m.oderarftfecondo li
Canoni , e Vecreti de' Conci!~· ge~t1r al i

\

di

Coftan~;~ e 75afile~ Supcridt ~

al Papa.

ER

t.· • de lN'l
rore marCJo
1 o, >fH e d'Efi,rmanno E
.Jmelmano, *
; ..~i~~~ 1~:
e di n10Jt'~lrri con Caluino * il guale per prouare che
;;~~. tà;.4• u ConciJjj fiano fuperiori a I P;J pa , f ofienta , che i! 8ouerno
e'§. g . Arillocr~tico fia n1oltò migltore P.,e1 Mcnarchico, dfèendo:
At populo Cbrijfiano t<Jto Or be dijfu(o~velle dare vn~m [aput abfurdd]imum efl. E vn groffi1Iin10 affurdo :~ ~oler dare
al Popolo CrHliano,fp3rfo per tl'tto il Mondo, vn Capo folo.
E pure n~l nofiro parere conueregono tutti 11 Scrirtor i ~nei.
chi Ebrei, Greci, Latini, Teologi, FilofC'fi 1 Oratori , Ifio·
rid, e Poeti.
'"' .
(
•
Frà gl'Ebrei, Filone lodando la fentenza d'Ornero nel fe;~~rutH~: condo lib-ro deJI•Iliadi, dice * lllud multo1 imperitare ma-·
nerri :nar.

gu.

lum eft. Rex vnus eflo non ad Ciuitates, 6' homine1 magi1
pertinet, quam ad Mundu.m, & Deum. Tanti Comandanti
rendono gran confufione. Dire ii fuole per prouerbio, che
doue C3~tano t1'1olci Ga Ili non ft sà quando fi f.1giorno. Torna conto non pure alle Città, e Cictadini, mà aneo à cucco il
~1ondo, &

àDio, che vn Rè folo domini. ·
Frà Greci il Beato Giufi:ino d in1ofira' quanto noc~uole
iia il gouerno di n10Jri, e quanto falucare quello d'vn folo.
~
Don1inante, e èice, * Vniu1 e11im Principatus à belli1,
. c 1'~;.~~:r·~diffidijfque folutut r ac lib~r ~fle fo!et. Conc:ofia ; ..:he il
a;d l:.l; •
Pnncipato d'vn folo fuol'cffer hbero, & cfente da guerre,~

da difcordie.

·- ·

· ·· ·

Frà
- "':!:"'
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• Frà Latini s .Girob1no fcriue. * VnuJ Imperater; VJtUl
ludex , vniuT Prouincite . Jloma , .vt condita cfl fimul
habere auoi Rege1 non pot-uit. Ad vna Prouincia Vll f olo
'lnlpcratore,& vn folo Giudice: Appena fond;tea Ron1a nol1
••

porç toUer!tre due Re~nanti.

• •

Frà Filc/ofi Arifi:otçlc dopò d'a,f\er nun1erate le trè for1ne
di goue~no Dimocratico, Arifirocratico, e Monarchico,
così foggiunge. * Harum optima Regunz; p~ffima Refpu- ti?· 1 .
hlica e/l. Di quelle trè fonue di goucrno, la migliore è ;!tluc:.c.
quella dclliRè ,la peggiore è! quella di Repubnca.
Frà gl'Oratori ,Ifo<;rate fafc~ò fcritto. * Si optio e!lgen- In orat. i~·
4i conc'1]à fuerit, non aliud eligat,quàm vniiu pote/iatem. ~~~f:r. Nt·
Se l'e~zione è coneeffa ~~fuo :ubicrio, non s'atracçhì, che
:al '101T>inio d'vn folo...
•
•
Frà g~llliorid Erodoto dice. * }..t!onarcbia vtiliffima, & t ib. 3· ia·
pr~fla11t1/]ìma iudicatur, proptereà etiam in Perfide reti- ~h~r;.
neretur. .ta Mon~rchia viene fiimaca vciliffin1a , e preftan·
..
tiffi ma, e per~ da ~tenerli aneo nella Perfia.
_
• Frà Poet;, 01nero da quafi rutti li Scrittori celebrato dal
greco nel• Latino cradot,~o vuol dire: Pote/tatem impatientem effe r.onf~rti1, & Reg,num non capere duo1: In nofira.-.
lingua Gdirebbe:
e•
•
Amor'~ Signoria non voglion Compagnia.
Nor\ fia ch1firechià1n3rauigl~ quello fefio Errore pcdidiofa1n('l1te fofienuco da perfidi Caluinifij, li quali per defitlcrio d'\'na Jiccnziofa Anarchia indrizzaoo tutti lJ colpi à
dHh ugge.re fa•Monarchia, fa pendo ben'cffi ,che quella non
può t"ffere, che ne.I Som1no Pençcfice Ro1nano ViceDio in
ccrra; però la chfa1nano la Befiia dell'Apocaliffe.•deuQratrice dc' S ~ nti; & che fi fà.reo d'Idolatria chi I' onora; & al
•
D enrt1nio fos rifica chi fc le in~hin~. Bf~ie sboccate fonc•
• gl'Erecid, che non puonno foffrire inorfo sì folurare, lo sà
l'Olanda) l' Iughilt<:rra, :•la Scoiia, anzi la Francia ·flefla •
·
'
Che
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Che però Collantino, Teodofio, VJlenci nLv10, Giullini1. (
no, e Ludouico XIII. ll1Giu flo e che fc n·auiddtro, concepirono contro di loro vn' antipatia co~Ì fiera , che a'He volre
con1e appellaci Ji bandirono dalle Città; alle volce come
viliffin1i fchiaui di Sacanaffo aile frufte, e flaffilace• li'•foggettauano; alle volte delle f.t~oltà, ora della libertà: ora della
vita li fpo glia nano. E 1·efperienza de, fucceduci Secoli fece
parere al fenfatiffi1no Rè Filippo II. quefia politica così perfetta, che pi~ volte con cennini 111olto efpreffiui dtchiarofli
( dice il Botero ne· fuoi detti inemorabih ) che. fe per f ua
tfiren1a d1fgrazia il Prencipe vnico Er~de dell•Jfpanica MontJrchia fuffe caduco in erefia, auerebbe egli fie{fc, ~.u le fue
fpalle Reali portato la legna in pia.~za p;·r abbtug1arlo. Mà.
torniamo {ul filo.
t
e
~
Per intelligenza di quello Errore conuiene far-er~, che la
qucllione, feil Concilio fia fopr~ il Pa pa,fi fùfcicò al ten1po
1

•

del eoncilio Pifano; perche inorto Aleffandro rv. So1111no
Pontefice ~ella Terra di'Crulìnallo Pieue d'\)n1egna mi.~
Patria, Diocefi di Nouara, <louc: fù Vefcouo, nafquce fciliu~>
cffendofi creati trè Papi, Giou anni XXJII. , o corne altri fiin1ano XXjV. relìdente in Bologna; Gregorio Xall. in ~rimi
ni; e Benedetto XIII. in Catalogna, l'I1uperatore Sigifinon~
do nell'anno I 41). raddun~ vn Concilio nella Città di Coftanza per c-fiirparc quello fcifina ,al quale interuenrie Papa
Giouan11i folamente, che nella pri1na feffione prc;mjfe all·
l1nperatore,ch'auerebbe ceduto al Papato, pur che Angelo
Corra rio, detto Gregorio XII., e Pietro cl I:.una chian1ato
Benedetto Xpl.~ueffero per fe fieffi~ ò per. fuoi legititni·Pro..
cura con cttiuto arprete(o Pap~to. Inttlnt-0 li Car~inali fa.
zion~ri delle Parti fi tirarono in P:fa, & vnitamente con1in. - .. ~iorono à tratcare'fr. fu1fe lo~alecito conuoca:e·vn Concilio gc~erale contro la volontà dclii trè Pontefici, e deporli

dal Pontificato. Co1ninciat:> il Coritilio di Cofianza,efubo- - · -- -- ---- - -·-- --- -- -- - - - - --- - - -·- -Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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dor:lto PapJ G 1ou.1n111 XXII!., c.h c voleuati definire ctfec'
• qucll2 Sinod ~n Concilio Getrcrale in Spirito Santo legiti.
inamene~ conoregato , rapprefcncante•ta Ca colica Chiefa mi.
:lira ntc, e pcrÒ e h'aueffetia Cri fio immediacanH:nte l'a utod ..
.rà picn1~11'a, alb quale fuffe obligato ad obedire ciafcuno
d~ ~ua lun~ue fiato, condizi.on~, "~ ~ignità a~co. Papale;, in
c10, eh concerne la ~ede, l efill'paz1onc dell allora prefrn.. ·
te fcifma , e riforma generale de 1la C hìcfa sì ne I ca po , con1e
ne' membri ( cc1ne 10 fotri feguì poi nella quinta {e ffi one di
quella Sin odo ) egli Prauefhto, d1 notte t c1 po fu,gg ì dal
Concilio. Nel quale alJa fefiione felb, e fctt in1a altro 11011
fi cra.ttò , che di citate P~ pa Gioua nni. NclJa duo de.cima
poi pet °rcnc cnza dçfinitiua fli depofi0 dal Papato, e fu[e ..
qu;:nt,rn coce dccrer"itO :~pe mai più fufiero eletti Pontefici
D. Baldafla, ( 'ofia dctt~ Giouanni XXJll., nè Angelo Corra ri o d<tto Grego rio XII., tlè Pietro dc Lun;;i non1 ato Bene.
detto X III. .O ic h1a r3 ndo irrito, e nullo eutto ciò ch e fi fa cc ffe
in contra rio : N eJla fcffi one de.cima quarta Carlo Malatefia
à non1e d1 ~e g o rio XII. rinunciò al P3pato. N~lle feffioni
fè'guenti4t ic offi, e fl1 depofio dal Pout i fìc~to Benedetto XIII.
N ~llo Ht iTo ( 'oncil i<1 ripigliato adì 8. Nouempre 1417.
dop ò alcun i-Oecrec 1 fa et1,Sede vacante, il C o ne il10 in Con- _
e l::i u e e l d f c e o ne;: o rde m { n te per S<,111 n1 o Po n t e fl e e Ro 111 a no
Odtio Colonna , ché fece ch131n:fr fi ~1 arti no V., e d:l S1 g1f1nondo 1\è de Ro1nani col Concilio .fù intro nizato, e coronat n in C o{bnza.

. rf ·

Crebbe la s;ontrouerfia nd Concilio di Bafilea nell'anno
i431. E pcrche Eugenio IV. voleua•difci oglicrlo, e proibire, che non andafle più auanti, ~uendo veduto, che nella
fe conda fcffi one s'erano confermate Ja quarra,e l~ 9uinca del
e on çj li o di e o fi anz a ) q tle' pad r j ne Il a f~fli one 2 7. eitor on"
• Papa Eugenio, e li Cardinali i e n~ Ila ~ 8., & 2 9. accuforo~o, e dichiararono cont11n1ad quelli, che son co mparuero;

.

·.. l • · ·
•
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•
•
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•
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E poi co1nincio.rono ad nlr <:rcare {i: dìì eran c1renuci ad abe-·.
dice al Papa, ò fe più ~o Ho fu~e tenuto il P.lp.t è.Id obedire à.
1

I

i

~)oro, cioè

al C on cil io Generale. E perche vid!lero, che
'nel C~ncilio di Cofianza furono :dep ofii Jj due Pontefici
GiouanniXXllI., e Benedetto XIII. cominciarot10-a dLtbitare, che fe il Papa non è .~bligaro ad qbedire al ,\";oncdio lì

farebbe rinou:ao lo fc:ifma; per quella caufa inolti d1 effi vennero in parere, che il Concilio fuffe fuperiore al Papa. Mà
· eccone 1' effetto tutto contrario; Conciolia che in vece di
ferrare la llra'Ja à fcili11i con die'hiarar~ il Concilio rnaggiore
del Papa, ne aprirono vn nuQuo, aue_ndo creato Ant1pa pa
AJnadeo Duca di Sauoia ritirato già molt'anni nella,foJirudioe -di Ripalia à fJ r vitJ Rornirica, chi a1na~o Papa Fel1c.; (' ' ' ·_, ~1
quale conofciuto l'errore del Co~~llio di Bafilea,fpon~J n\.·a1nence t:edè al Pap:no, content() d 'effere creato.·C 1rd ind le.
Eco1ne può ellere, che 11 Co!1cil10 lia da più del Papa fe
il Papa tiene vna fupre1na Potellà, che non hà '1e fo rmal..
iuente, nè fupplctiuJtnentc il Concilio? Chi. ne delìdera le
proue lcggà la quarr:::i concro ucrlìa del pri1110 To-c110 del Cardinale Bdlar111ino !ib. 2. cap. I 6., e refiarà pago.
r
"

'

• •
\

DISING/~NNO SEST60.
(

[ /autorità de! Papa è(ùperiore alfi Cqnci!ij,
t però non(oggetta alfi decreti di quelli
di Ciftan'Z_a , eBaft.!ea.
Q!.tafi 1i fede, che il Som1no Pontefice femplice, &afi'olucan1ente tìa fuperiore alla< Chiefa vniuerfale, & al
~oncilio Generalc-,~in n19do ).che {opra di fe n<r.."1 cono{ce in
terra giudicio alcuno.Sì perche fe il Papa è Ca po della Chi e-

E

•

fa vniaedale anch~ congregata in!i:me, e la Chiefa vniuer":.
-

-

- - ·

-

-·· - ·
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• fale infieme e ngr--gata non hà Potefrà veruna per ragione
della fua tota 'tà, come con~ludentr.anente proua il Bellarmino 11ci fecondo libro delle f ue-iConcroucrfie generali al
·cJp. I 3·, e fcguenti) neevienc in confequenza, che il Papa
fi a fqpra•il•Conc1lio, e foprl la Chiefa vniuerfale, no11 al
contrario .;sì anco perche nirti ~\Jei no in', che la fcriccura
atcribuifce à Crifl:o, da' qua I confl:a, eh' egli è fopra la Chiefa quei no1ni (hffi s'attnbu dcono al Papa.
' Crill:o è Padre di fa1111gl1a in cafa fLu, che è la Chiefa,
.
Se
il Papa in detta Chiefa•n'è il M1ggiordomo, cioè Padre di
fa111igha jn luogo di çritl:o. *• 9_'-liJ e/l fideli1, 6' prudenr,
quem co1/}tituit Dominu1f upcr farniliamfuam? Chi è quel Lllc. c. 12
fedele
prudente Mall:rQJ:li Cafa, che il Padrone hà fatto
foprafitttltc alla fua fan)jglit ? Li Santi Padri Arnbrogio,
Ilarie, e Ci~lamo fopra 11 cap. l4· di S. Matteo intendono
per Maggiordomo b Vefcoui.; e {ì co1ne ogni Vcfcouo è Pa ..
pa nella fu,1 th1cfo particolare, così il Papa è Vcfcouo nella
• •
Chiefa vniucrf~le • S. Ambrogio. * Domu1 Dei Ecclefia rn r. TidiçJtur, ·cui~ hodie R~élor efj D1zmafUf. Chia1nafi la Chi e- m:.t e. 3•
fa di Dio, ~ l cui gouerno arefiede oggidì Daanlfo Papa.
Se di quefiì Cafa è Maggiordomo il Papa, d0u~fi croua
Ca fa, in cui li feruitori 1uferiori, benche congregati inl1erne
ardifchino di {cacciare , ò cafi:igase il Maggiordotno? Al
folo Padrone di tutta la fatuiglia f pecca ciò fare.
Se CrH\.o è Pafi:ore. * Ego f um Pa/lor bo?ZUJ. Io f ono 1 ~ln.c. 10•
vn buon Pafiore,
lo fieffo notne conuiene à Pietro. * Parce
~ •
•
'.J • 1oan. c.. p
oue1 meni, paf~ le inie Peéorc. Chi è che dubiti cffere il vlt.
Pallore tanto 1naggiore delle Pecorelle, che in modo alcuno non può effere g1udJcato da quelle, bencht~ infie~1evnite?
Se ()·iJlo è capo del corpGdella Chiefa * tal prero(1aciua.!E~~~· 4~
fù part~ipata a Pietro. * Chi non s'aned'-°~.
~he farebb~ con- C:>oc.
~ ·' c l 1.
fl"
-,
" tlO Natura fe le membra voleffero reggere il capo) & tl ca. ccd aa. 3•
. . .Po i~ Y..ecc d! regger' ~lfo le. mc111br~ ~a ~~e fi lafciafse reg.- ·
•
V
gere ?
•
•
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gcr~? Sicomefarrboc contr(') natura fele mrmbrafitron~ ·
ca{frrd il c:ipo loro quando g~1uetll<'ntes'infet111afTe.
Se Crillo è lo Spofo della Chiefa. * Viri diligite Vx1r~1
ve/Jra1,fi&ut Chr;Jlu1 Ecclefiam dil~xit, & tradidit femetipfum pro ea. Mariti a1nate le voflre fpofe, cont~ Crifle>
a1nò la Chiefa, e per ~mo! fuo abband('nò fe Heff'(... ; lo fieffo
titolo conuiene al Pontefice. Così acccn na il Condfi0 Lug-

'dunenCe. * Vti!i1, &per necc(Jaria totius Mundi prottifio
~,~~ 1~~~~ id"tteo celeritereidem
Ecclefitt Spo•ifo data. Più ~r td e, e 11c1
cap. vbi

6.

l

ce1faria proui fione non può auere il M>ndo cucco ,quJnro
che I1eieggere , e d~ue il fuo SÌ'.-lf > alb. Chiefa {e1~z.i ; t::.l rdo

alcuno; cioè creare il Papa.
~
La verità della noilra pcopolir,'one \:lUafi dalle paro lo
precife delli Concili;, e de'Pontefici) p•oiche conrrau\!ctendofi dell'autorit3 de,Concilij, e de• Pontefici, fetfrà. gl'vni, e
gl'altn conc o rdano, che occorre, che noi difpuriatno ehi
prcuagl1a? Andianio al Concilio di Sinudfa al cclnpo di Pa.
pa ~1arcellino, e leggerern o : Pri»taSedef à 'l!emin~ iudica..
tur. Lo pritna Sede non foggiace al giudicio d·aku~o. Vqltiatnoèi al Concilio Romane, al tempo di S. Stl uellro, e quiui pure fe!ltirerno 1lell'vltima {effion.e: N:mo i~dicabit pri;nam Sedem • Nonlia chiarHifca giudicare il Trono pri1nario, e hc non hà f uperiore ~o guefio ba[o lv1ondo.
,
Dal Concilio di Calcedonia fi raccoglie ,che il Pontefice
è tnaggiorc del Concilio, Leggendoti nell'dzione terza mal.
te.lectere d4 vari; luoghi fcricte al detto Concilio; e tlltte co1n1ncianc : 1SanBiffimo,6' Beati.ffimo 1Jniuerfiuli.Patriar:ch1:

Magntt Romtt Leoni, 6' Sanéf o vniuerfal1C oncilio tongregato in Ctilcedone11p Ciuitate. E non v1 fu in tutto il Con....cilio chi re d atlla!Ie, ò diceffe ao~ttrfi anteporre al Papa..:..
ç; ' tutto il Condlio':,An7.i eh: nel fine d1 quelk~zione"'fià rcgifirata vna lettera dello ftelfo Concilio à Papa Leone ferie- ·
ta, nella qualeln riconofGe per f®, Capo> e Padre.
lt

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.. Nelio
..

.

'

·
• •

••

,

•
••

DISINGANNO SESTO.

155

Nellotlelfo ço11cilio Calcedonefe fLì condannato Dio[co
• ro con cucca la.fec0nda Sino d.~ E rf.:/Ìn~ ,?rincìpJ lmente-,perche ardiffc di giudicare, e condannare Jl Ron1JtJ rJ Pontefice
Leone, coane li deduce~ ciò, che fcriue Papa Nicolò Pri1no
.à Mu:hel~,4tfoue fi dice, che fù cond.1nnato Diofcoro no11
tanto per 1' rcfia, qual1to per l~rtt;oda prefunzionc di fentrnziare il So1nmo Pontefice R0111ano ~
Nel Conci110 Ronì2JH. 'JUÌrto fotto Si111n1aco fù riceuuco,
& ~pprouato come fuffcro [uoi proprij Decreti il libro
d'Enodio Diacono, irf cui ii teggr,; Aliorum h~1ninum cau.
fa1 D ~urvoluit per homb1e1te1minari; SediJ iftiu1 Pr~fu·
lem f uo (fine qu~}Jion1 ) referuauit arbitrio; Et voluit
4

Petri ;tpo/loli S;,scc6{fore1 çttto tantùm debere innocentiam.
VoJ(e l) 1 , , c ,1e ruttO.le c~ntrouer,ìe degl'01nini li tenni-

n;lffcro ~~l~1nini; mà.riferuò ~1 fllo arbitrio ( non hà dub10) il Prelato di coteAo Apofiolico feggio; & che li fucccflori di P1~rro Apollo!µ non rendino conto di fe, eh\: al
• •

Ciclo fo'lan1efclte
• ••

w

Nell·ona .. a Sinodo generale fi legge, che il Pontefice
Rom;1no
giudicato tutti li Prelaci delralcre Chiefe, e nH~
funo hi giudicato elfo ( s'~ltende legiti1na1nence.) Ii fe Carlo MJgl'\o andò à Ro1111 per findicare PJpa Leone: dvut: {i
raddunò vn gro.ffo ouinero de Vefcoui ju ~-0ncilio, tJ..1ctiad
vn:1 voce gndorono, ch'à niun·on~o J1ce giudicar' il So1nmo
Ponteficc45 il che vdito dall'I1nperatore fe ne afienne. T.an·
to fcriue il Platina "ella vira di Leone III. e Paolo .Etnilio nel
terzo libro dellGlfiorie di Francia .•
Nel Condlio di Coilanza ( clf è il più collante Achill~
dcgl' Auerfarij, come più à baffo vcdere1no) fi publicò vna
Bolla di Marci110 V. dallo fl.çffo Concilio appro uata, nella
quale fiteoman.ia, che li fofpetti. d'c~efta frono interrogJti fe •
~rcdono,ò nò,che il Papa tenghj nella Chiefa di Dio autoricà
Suprema. Suprema per c.octo., no'1 cffendo .altra 111:tggiore,
• • ..
.,
V 2 "
•
ne,
'
•
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,,
nè vguale. Sarebbe alla Supren1a s'audfe il Copcilio di Copra
f e? Certo che nò . .,
,.
··
Ecco firozzato il Concilio Cofianziefe co1 proprio lac·cio; Che fe fuffe fi~ito coltante nell" fua erronea oP.inion e
t56

fen11ata nella quarta, e quinc:i feffione, doueua procur~re, .
che Papa Martino V. crea!ç> in 0etto Cpncilio netj;i fua Bolla ordi,naffe, che li f ofpetti d'Erefia fuffero interrogati fe ere·
deuano, ò nò, che il Concilio fia fuperiore al Papa, ò tenghi
nelJa Chiefa autorità fupren1.1, cotne in elfo s'era defì111to
mentre v~cau~ la Sede Papale, l:: non le il Papa tenghi autorità Supre1na •
L'v lcin10 Concilio Laterancnfe fotto Leone X. nella feffio ne vndeci1na precifa111ente, e "cli pr~p 9fito infegn(a, che
il Papa è fopra li Concilij; e ripcou0a H Decreto con'!rar-io
fatto nel Cpncilio di Cofianza alla fdlione quarta .,e quinta
confermato in quello di Bafilea nella fecondJ {dfione, e defìnifce in quefii fenlì: Solum Roma11u.m Pontificeùz tanquam
(

• •

fuper omnia Concilia auéloritatem habe7ite1~ Conciliorum
indicendorum> transferendorum, ac diffoluendorum plenum
iu1, & pote/latem habere nedum ex~acrtt fcriptur~ te/ìhnanio, di éli~ Sanélorum Patrum.,& ali or um Rom1noru11r Pontificum ,(ed propria etiameorundem Concilìorum confeffeone manifeflè ccmjfat.
,.
Più cluaro dcl 111eriggio è, cht il folo RGm1 no Ponceficc ,
come quello, che tiene ~ùtorJtà fopra curti lt Co11 cifij d'intitua rli., di trafport~rli, e di difci o gl1erl r, ne tiene.Piena r ~1 gione, e potcfi à per :tttefl:ato non pure ddla S21cra Scrittura,
autoricà de' Santi Padri, & a rri P\>ntcfìd Ro 1 1i, t11à anche per prmpria confeffione dcll, n1i0 detni C(1ncil j.
A cor:ipro uare la nofi:r.l fenten.1. ~ oltre li eone Ji; cnncor· f
1

J·'.!n~.t~·~ rono illus c~noni~? '&.il Giuile. c;eI.i~O d tCQ
DJrd:in.

•

~ v~~nHa

per Mundum nout't Ecclefta, quod St1C.1 ofanBa P. . omuna
Sedeifas de omnibtu ba/J.yt iu.lioandi; nec cuique lùea;
I

..
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de eiu1 iudicar/ iudicio. Tutte il Monde) Eccl<.fia!Hco sà ;
·eh' alla Sacrofa.nta Sede Ro1nana hce &iudicarc di tutti, & à.
niuno giadicare di quella. •
• Nicolò Primo replica l'~effo. • Patetprafeélo Sedi1 Apof-

••

Ep :n

tolicte ,cuit11 auétoritate maior non efi, iudicium qnemine .Mu:1t.. e4.
fore ietraét1ndum. Non .è chi p o ~ isfugg~re la giuèlicatura
della San'a Sede Apodolica, la cu1 autorita non oonofC~
al era n1a ggiore.
·
r
1
I)
l
I
C
.
*
A
.
.
C
fiani ri .
Pa1ca e apa , come ne us anontco.
tu1zt t.J2 01l- c.
cafii.
ciliji non inu~niri}la~tum fUaji RomantC F!Jrclefite l~gem dl!ck,t.
Concilia vlla p r~fixerint, cuzn omnia Concilia per Romatztt Eccl~te auéforitatem,& faélafint, & robur acceperint,
&in eUtum ~ta~ ut i1 R omani Pontifici1 patenter excìpiatu,. aul.forit a1. DJC~n o rÌ~n trouarfi fiatuito ne' Concilij ,
cotne eh~ <fLle(h l o n h~1 b b1no prefilfo legge della Ro1nana
Chiefo , 1nenrrc è ind t1bitatq, che rutti li. Conci Iij per auto•
0

-:_:: · ,

• •

rità della ( ]1iefa Roinan:i furono fatti, & ebbero forza ~ e:_;
ne' loro l)ecrcti f~ fctnprc referuara 111anìfella1uenrc l'autorità del Rotliano Pvntefice.
.• Inn oct·nzo Ili.* lntantummihifidefneceffariae/l,vt 8,~;1 r:.;,~ie

cu'n die cttteri r peccatir 7!Jeum iu licem babeam, -propter fo· i>out: 1·
lum peccatu1n, quod in Fide com nittitur, poffuJì'J ab Ec·
clefia iudicar.i. In tJ .1C10 m'è nec d fai:ia la Fede, in qu~nt<> ,
che non elfcnd0 io t enu to à ren'dcr conto ad a Itri, che à
1

1

Dio de, g1iei pecca-ti , s'io pcccaffi cuntro la Fede, potrei
effere giudicno d:l ll.1 hiefa .
Bonifaèio ~I QI. d1ccr . * S i deiti at terre11a PotejlaJ iudic.q-

e

rn Ex:: u.

bitur à Eoteftnto. S pir·ituali. S i de uiat Spirituali1, 1ninor v_n.idfacrllll
e ma·
à ·maiori. Si 11ero Sup. e.11a, a Deo foto, 11on pb homine ~or. , &
poterit iudica1i ... Se fi !g~H mna, & 1:1ra vn Do1ninante ter- ibid·
'
re.no 1" c 1np o~ale , fo rà corretto , e gi udic to dal Do1ninantC'·• Spiritu ale . Se fa lla il Supct ior~ Spt'l tu:ll e , il n1 aggiore giud tc~ ri 1'1nfcrior e rvtà f~ pecc<lffo la Djgnicà Suprema' da
,

\

."

tlt .

I

.

'
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9lgl'Omini può efferè giudic~ta.

0 R

•,
·

..

ES. B 'nJfacio Vefcouo di Magr>nza, be~lChe non fulfe
Papa tefi1fica • * Cuné101 iudicaturus à ncmine tft iudl, ~.? J~· P:~c~ndu1, nifi defr~hendatUtàP.ide ~~uiu1. Chi hà Potctl;i '
Pl..
d1 giudicar tutt1, non può eifcr gtudicaco da vent.10,, fe for ..
fe non dJffe in ereua.
~
( • .
!:·1~c;~. ~ Il Concilio Tridencino"dice. * Salua femper in tft1Jnibu1
11
~ • : >· c. Sedis Apoflolic& aufloritate. Riferuaca in tutto, e p1:rcuc..
to J'a ururiri Jdla S .:de Apoft o1ica. E nel fine dice * omnia,
& ftngula, qui? in !Jar S.ac/rO Collcilioflatuta furzt declarar,
ita decreta fuiff~, vt inhi1 fa/ua f~mper auétorita1 Sedi$
Ap:J/iolic~/jt, & t [f: intt_!ligatur. T :1rce , e ciafcheduna
<l e ile cvfc: l\abilire in q.:.1efh> SJcro Conçilio, 'fi aiclli&rano
d e-e retate in in .:du, e he in elfe ~~ Mrenr.h fempre rel(}ruata '
2

1

l'autorità della Sede A po Aolica,
()
e ,
11 Ius Ciui1<;; dice 2 che l'a ppdl1z :o lC al:ro non è, che vna
":;/it~d~ pr.ouoc ~, che fi fà oal Giudice inferiore al Su~ eriore. *
~Ete:~r. & i\1.entre dunque s'appdl1a1no dal Conciliq al P.Jpa, e non
g
n1,lidal Papa al Concilio, fcnza dubi o è da pi1ì cfel f;oncilio ii
} En. :id Papa. Gelafio PapJd1ce. * lp/i (untCanone1,qui'appellaE,.utt.
'
'
E cc /({11tt ad buru1
• ~>(" tl d1.1
• ex amen vo l uera detrone1
totrtiJ

ferre. Ab'ipfa vr.rò nufquam prorftu appellari aebere fan·
xerunt. ~dli fono li Canoni , 1nercè Je quali s'hanno à
cleuoluere à quella Sede Papale tutte l'appellazioni dellL.Chiefa; E decerininorono., che da dcccl Slnta Sedrt non ii
pofsa in alcun tempo a[oluta1nente appçllare. _
E nelle lettere del 1nc:drfitn<> Gelali o aHi VeCcoui di DJ rdania dice. * Ad Sed~m Apo/lolicarn dc qulllibet Mundi

parte.appellgndMm ejt; ab illa autem nemo eft appellare per..
mifful. D.i tutte le parti del Mundo•.deue interporti r app ell:v.:ione 2lla Sede Ap0flolica.; mà da effa non è fl.ertlk{f~~ ad
alcuno interporre ~cruna prou'oca, ò app ellazi one.
Et acciò 0011 li perfuadeifc akunoc che quì 1i pJrlafs~
.
' ,,.
.
'
d.,, j>·
I
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• d·ippcllazionc.interpofia da qualche V~fcouo, e non dal
Concilio, foggiunge, che fpeffe volte h Sotnmi Pontefici
. hanno alfoluco quelli,che li C!oncilij aueuano ingiullarnentc
'condann:tti, cotne non 111anc200 gl'cfempi.
S. Ac~~fio Vefcouo d'Alcffandria, e Paolo Patriarca di
C ofiantin~oli depofii dal Conci;Jo, appellorono a Papa
G iulio; e da queno furono rcfiituiti alle loro Sedie Ve{couaJi • Così fcriue Sozo1ncno. *
tib. 3.h if.,.
Ffauiano pur- Vefcouo di Coftantinopoli, e T eodoreto c.ip. i
Vefcouo di Ciro a ppEllarorto dal Concilio ge11erale fecondo di Effcfo à Papa Leone, come attefia lo ficfio Papa , & il
}jberato nel f uo Breui~ rio • *
i1~~~, .~·'
S. G'i~u:inni Grifwfio1~~ ancora d~poflo dal Vcfcouato di ~~gui ·c.
C<'fia~tinopoli, app.:11~ i PJp~ Innocenzo Pri1no dal Con.
e ilio Ca I,eaonenf e.
Mà che occorre addurre 'ante proue, dowe vna fola balla
per tutte? '& è frrefrJga bile. Qual'è? l'approuaztone, e la
rcprouazione .de'm(defi1ni Concdij; conciofia ,.che tutti ti
r~u cono aMo fcrutinio del Son1mo Pontefice Roana no. E
quc:lli cl}\ gli approua fono accettati, e quc-lli ch'ègli difop preua fo1,o· rigenati:
·
•
Che à requifizione dc'Concilij n'aboia il f>apa approuati
111olti , appare da' 1nedefin1i ConcJl ij, parricolannente da lii
pri111i fei., e dal Tridentino. Che.li Pontefici abbino alcune
volte ri?rou:ai li Concslij , legno tnanifcfio di fuperiE.irità è
co5Ì notorio, che non hi b!fog~c> di proua prcffo à chi sà) il
.
crJntenuto det-l'Epifiola d1 Gelafìv , * di S. Balilio, * iii ~~;J~~!"'·
S. Da naf0, * di S. Leone, doue aie e. * Gon}litutiones 1:rh~~: s~\~
Epifcoporum Oanonum npud Nic~am contjitors;,m réguliJ. ~tir~t :id
repug11ante1 , in irritum mittimu1, 6f per auélor it atem r~lc~~; .ad

• •

. B ~at; Petrie Apo/loli .generai.i pr.DrfUl 'definitio12e caffa·
e

f)ichiarit no irnte, e nulle tutte quelle Conflituzicfni dc' Cano111 Ep1fcopa!kf..tti nel Concili9 Nizzeno coùcra . .
11;iu.

o

•

•

•

rij

e
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rij alle buone rçg ole; ~ ·p er autorità del Beacp Pietro Apof- •

tolo con generale liefitl!zione le cafliaano, & abJroghia1no t<!·
.b
tal1nence. Lo conferrna S., ; CQ~ rio doue dice. * Cunéla
I.1 • ...
J:r :t. H· a8a illlu1 Synodi ede c.ontiradl cfnte Apo}loli~ri folutafun1.
Si fono f cioai,& annullati t'uttì gl'attJ di quella Sinodo, perche contrad1ce loro b Se d~e Apollolica •
.Fern1aca col detto dJl t:pn~no Difinganno fin quì la cortclulione) che 11 Papa è Vicedio in terra co11 fupre1nJ, pieniffi1111, & 01111i1noda Potellà così f0pra gl'01nin1, co1nc fopra le Chic(e ~·ne fegu ~ per ueceffar1a confegu ·:nzJ, che a neo fo pra li Concilij generali r-~prefc11 tac1 la Chiefa Vniuerfale ah bi l'Hlelfa pienezza, & apice d1 l>oteflà. Dica ciò,
e hc vuole 11 Iacob, acciò nel fuo Tratcat<J> 'D: Concil'io lib.
lo. qutt/f. 3. e Fra ne. Vitto:. ùz 1'rRét. de Poteft. Cc.neil.
'}Utt/f. 3. quando d1co110 cffere la queltione alfa.i cootrouerfa, & che da dmerli f?ottori quelle due contrarie conclulioni, che il Papa ft.i f opra il Concilio, e che il Conctlio fi.1 fopra il Papa, fi1n"> co1111nu11i; poiche noi hilJbia1no il Tello
~pere o in cap. Cunéta p~r Mundiim 9. qute/t. 3.1> B~rou. in
qutt/l.famil. 13 6. col. 2. nu. r z. d-'.>u e Jo proua con inolce
ragioni. I .o fictfo Jtfer:ncl dopò l'r\b~1te in cap. dilçilfu1
nu. r o. d~ pr~bend. Dopò Caffiodoro decif. 2. nu.4. eo. tit.
Dopò il ParHìo conf. 68. nu. f6. !ib. 4. ù1 traéf. d~ priuil.
JurzJconfult. p. 2.priuil. 3 2: nu. 6. fa!. 47. Giacomo Benio
il Gra1n1nacico conf. 2. nu. 22. ì•fin.
Cht delìdera proue, & autorità 1n •ggiori ve~a il fudetco
Gr~mtn .aico nel citato confeglio feco,1do ; & il Ro1n lno
nel confegli o 12 3. E fe bene il fudetco Romano nel citato
eonfegtio~ ~ 3. dice elferc affol ura quella conclufione fuori
pcrù de' cafi di fciftna, ò d' erefia, V). 11 li am inette que fta reftu:ttiua dagl'altri Dwtco ri; pet la rlgione, che il.Papa Capo
. Supremo, & indiltinto Preltcipe de' Conc1hj, non può da
quelli effe re giu~ic~to; ~ ~ tn~1~~~~~~~{~~0. ~a.neo ~x natu~a,

s

..
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i61
rei, quanto exJ]rdine hierarcbico ,che 1nai comporta,rche
• le l~eco;e opt-a il Pall:or.e, n~ le tneq.1bra Copra il loro capo
abh;ine ~ ridiz1one.alcun~ · .
:'
.
• Hà luogo quefta prop•fizione, che nè il Goncili9 gene..
raie,_ ne {)lrfo Giudice può giudicJrc il Papa ancorchc.: fuffe
quanto Lì v~liacrhni11ofo. L'affedfcuno Gelafio Papa nell·
•,

Epiftola•a'Vefcoui di Dardania, e S. p onifacio M1rttre per
la fopra cennat~ ragione, eh~ chi giu~ica ,tutti gl'alcri i.lon
· può effere da niun'altro giudicato • oap. ilC.TJ.l.O, .v· di/l. Grammat. ti. conf. z. num. 3 ff. E cucci li J?adri, e Prelati del Concilio conuocato da Sim1naco contro f,: .ficffo ad vna voce
. pronunciarono: Prim& Sedi1 Epifcopumiudicariminimè
poffé; f~d ipftu1 cauf~rrnfolj,u1 Deiiudirio referuari. Non
p<>trdì giudicare il p'iiitI],ario Pontefice, 1nà Iafciar.e la fua
caufa aHa.giiltdicacura Cl'vn folo l)io • Vi è il ;fell:o ape reo
in cap. Concilia. 17. difl. qd,qualc fà tnenzione Simanc:t.-.-t
nel Trattato• dci Cathafìc. in_flit. tit. I 2. ~um. I I., & feq.
doue dopò a uer riferito li voti, e le ragioni d'ak,uni, che
re11gouo P.Ottrh dcii Concilio Vniuerfale punire vn P.1pa,
che fL!ffe nanifello Ereric~, affien1e col Viuio in Traa. commun. opi,n. 2 i 2. p. 2. num. 14. l'impugna con ~a pi3, ~ erudita fentenza del Pighit>,, e dell'Ofio ,che nQn ci fù rnai alcun
P~pa eretico, nè fia che n1ai ci fia p~r effére in auuenire. La
ragione fodi llima è,p crche Cnfio Signor no!lro 1nercè la fua
oraziun~,,mpetrò che mai pocelfc venir 1neno la Fede di
Pi erro. * Port1t inferi non pr:~ualebunt aduerfus eam. 16
M:mh. c.
Cpntro di lei n Ila potranno li sfo~zi fUtti delrlnfcr110. * •
cap. 1naiore1 in princ. dç Baptifm. E confeffano tutti per
indt1bir~bile, che li SucGcffori di Pietro ijano fiati i.nti par..
tccipi delrcffctco dclror2zione, & itnpetrazione del Saluatore .•
•
.
,, «
. • Per vltimo confeffarò ancor' io col Claro,praltic. crimin.
§fi,n.qu~{l. 3). vçrf. vid'l!~ium igit;cr, (3tf~q. doue riferifce
{,

.

{e
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quaft tutti gl'Autori dcll'vn:a , t: l'~ltra opi11ione fcguaci;
Chefcndo mole o perfr:olofo,<:fcanéalofa l'opihione contraria,mi riporto 21l'infallibile giudicio dcUa Santa RomanL.6
Chkfa, e dcl Sommo Pontefice • '•
Dirò bensì in qucfio propofito, che tanto è l'ungi, che il
Concilio fiafopra il Papa", che quandQ-aai:o vol~e il Pap.i
fottoporfi al Concilio, non potrebbe; E queft:J èffere la
più commune opinione de• Scrictor•, aff r na il Cardinale
Alb~ no in Lucubrat. ad Bald. in l, receptum. in princ. ff.
de iurifd.omn. lud. Nèciò ripugna à qua neo afferifcc il R~
mano f'el confr-glio 1 2 3., ciO'è elle a.k une vole e il Papa s'è
fcttopofto al Condlio; poiche l'it~e{fo Rornano ip fingul.
143. confetfa effc:re ciò fuccedU!'> diei•faéfo, no1t tfelure;
onde non s'è ar.roffito d••dfcrir~;~h'eigl1 errò, qu1ndo confuJendo fcriffe in contrario. Ciò conferma il 1nedcITTo Cardinalr Albano in!. dotem. nu. 7. ff. de tJerb. obli~. dicendo,
che fe bene alcuni Ponrefic;i tnoffi da cena vrnilc'à, & oncfià '
ft fottotnifrro ~J Concilio per rendere rag~on,e della loro vita ad efc.-mpio del Figlio di Dio, non però p\lÒ il• Papa fott'>n1etterfi alla giudicaturi·d1 chi fi fta : In cap. Ecc le}~ S anct~ Mari~ de conflit. & in cap. nouit. not ab. 1. 4e iu.dlc. nu. ·
7 4· O' 7 5. Et è communc de.Scrittori, come attefia il Nauarro in glof. cap. in Synotlo verb. Apo/lolicarn 9 3. dijl. 6'
glof. in cap. nemo. 9. di}l. qu~ft. 3. Et in Protm. Sexti, verb.
fcruu1, d]ere comunetncnte dannaci, e ripr<:>u:ici coloro,ch·
aiferifcono erfer lecito al Ro111ano Pontefice di {oc toporfi al
giudicio di qualunq; P(rfonaggio fia Ecclcli;a&;c0)ò St:cola r.
Nè ob{h1 il dire, che fe il Papa può tute o ciò, e: he vuole ,
potrà aneli f ottoporre fc Geffo· ~ non folo a I Concilio, mà à
qu alunque Prencipe s~colare, fi. corne alfa giudicacura di
~ ._quefii può fotco1n~rtere ogn'àlrro Eccle{ÌJtl1cc .
Q
Rifpondo al prin10 fubfi1nto, cl-tè ancò 010 c11no può, -e •
pure non può pccc~rc. C"o~Ì it· PJr,~ tUeto può,.t~à nGn de-·, .
t

'

rogare;
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rogare alla fuprama Dignità di Pontefice contro il Ius Ca• uonico >naturale , e Diuino: Onde pon è hnpocc:nza, mi
perfezidne, come in Dio. l.=ontro il lus Canonic~, corne
•prouarò à fuo laogo. çontro il natur2le, pcrche il capo
non puè> ~re {otto le me1nbra. Contro il Diuino, per che
la giùridizwne EcclcQaflica, per J!}iuina ordinazione è inalicnabil~;

tap. deternimu.1 de iudir,

Rifpondo al fecondo fubfunro, che il Papa non può conferire ad alcun Rè, ò Potentato Secobre la giuridizione ordinaria fopra gl'Ecclcfiaftici ;per 1a fndctca ra~ionc. Clar.
in praét. trim. §. fiu. 9utt/I. 441. verf. fed IJUid dicendum.
Nè tt1 ciò fuffraga punto la c:onfuctudinc, éh'allcga la Fran, eia , clft gl'Ecclefia~ici PPiiino effer conuengti fotto a· Giudic4 Laici, Minifiri, ·Magif\rati Regij, ò Parlan1enti; nelle
caufc c~iani11ali, Tex. i~ cap. Clerici, de iud, Couar. praR.
qu~fl. q. 31. nu. 5. dice opinione com1nunc, Clar. d. §.fin,
qu~Jj. 3 6. ~6rf. /ed ea retenta. E lianicà ne· cafi di particolare confuetudine,dc,luoghi, cd ordini tninori .. •
N Hl fi nega gi~,':he non p_ofJa il Papa in ccl'ti cafi partico..
lari, ~à fcmpo limitato delegare Prcncjpi Secolari à caufe
EccleMa{bche sì ciuili, cÒme criminali. Glof. in tS. cap. decernimUJ d1~udit. verh. non prtefumant. 6' cap. z1lud cau.
io. qu~/l- 3. Anzi c'è l'efcmpio, clic il Papl tal'ora bà delegato anco donne,. cap. Mennam èau. z. q.4. doue 'om1nife
certa caufa criminale contro vn'Ecclefiafiico alla R~gina di
Fr~ncia Brunich;fde, iui. Purgationem ante Te, duobu1
tibi S actrdotihu1iunlii1, vbi accufator ce~auerit eundem
ex ft pr4bere, Tiuo committimus arbitrio. Com111ccriamo
al tuo arbitrio il nccutrc auanti d1 Te coll'aggiuttta di due
Sacerdoti l'cfpurg:itionc d( 1 Reo' ogni qual V olc:i raccufa..
torc doitìfta dalJ'jnftanza ~
•
e:.
• Non per canto p.Uq d1~fi 3Jien.ita giu:idizione Ecci ef&af-

la

tica, p"'ichc in cafi parti~~lari no9 paffa nc~la pcrfou~ fcco~

•

w f

••

•

•
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bre dcleg:ita , n1à rimane fe1nprc ne! Papa giqfta la' dottdn a
della legge qutecunque(,de offtc ~Jiu1, éui mand':eft iurifd. in
.1:11.)bi. 9.J!i mandatam f ufcipit iurifdillionem, p'toprium ,

nihil habet, fed ehu., qui mr.ndau;'t iur.ifdiélione vtitur.
€olui à. chi .viene delegata vna giuridìzionc, Aien~ h~ del
proprio; mà falo efcrcit~·!'autorità dc(D~legantt-1 •
Gl'argomenci, co' quali pcnfa l'Erinanno di abb.atterci,

,

fono canquccie da fanciulli, che t~on fanno colpo. E però,
fprezzaci que{li, fpuntaren10 la lancia del fuo Achille rcm ..
prata nella fucina dcl Concilid di CoftJ11za , eh.e theffa i11
retla dall'Erm4nno, abbaffa la, viuera, alza l'orgoglio, e ci
, viene contro con dire: Il Concilid <lì ():iftanzJ hà definito
, nella quarta feffiooe,che il ConF.!lio generale Hà da'-Crifio
, vn'j1nn1ediata aucorirà,alla qual~ ogp.\·no è tenuto vbh1<i.ire
, bcnche fuffe Papa: Q!.tcllo E;ollanza è geut'ra_{e; Dun> quL' 3nco il Papa è tenuto ad vbbidire. O che quefio Con> cilio è approuato ,ò nò. Se è approuaco ,\iuhque è vero,
, e dcue ;1 ccettarfi qua·11c'hà d~c6nito • S:: n?: Dunque à
, fpropofico depofe Giouann'i XXIII., Gregorit» XII., e Be' nedetto XIII., & detto Martino~., à cui fucccffero~ r,ucti
, gl'altri Pontefici. C'è di più. Che Martino~! nell\.-!chna
, Seffione confermò tutti li Decreti di quel Goncilio circa la
' Fede;_& il <fccreto eella(\o Seffi!Jne quana appa~rn~.RC:alla , Fede. Ergo •
·
' /j
. .: l
'
.
A quefio gigatltefco ar.golnento rifponélo ,rP-rhni<:.a'a inrn- ,,
te; Dato, tnà non affoluta1nente conce!fo ~·che 11 Concilio
di Cofianza fia legitimo, & appro.uato, con uuto ciò nieute
ripugna alla nofira propofizione; pcrche quello <.1ondlio ·
non dcfiliÌl2ffolutamente ,' che H Coocilsj Generali abbino.

ai

1

(

da Crillo nlcuna poteEtà fopra li t:?ontefici ,Hnà fel21nente 1.. 1
• tiel cafo all'ora pr<!-~çnte ~ cio~ in te1npo di fcs(~n~, qu.ind0 l
non fi sà quale fia il vero Papa; perc~e vn Papa dl,biuf0 non
s'hàpcrvero P~pa . ,cfitiC"n~pcrn<X~PJpa. E percii>l'aue- ~ _ . "
( ,
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re Po~eflà fopra vn dubio Papa, non è aue1 b fopra . il Papa.

·Così ticfcnde·Giouanni Tur~ccrcmasa, il Gampeggi, & il
Sandero~

•
• Sccondariatnente rifpendo, che il Concilio di Cofianza;
quando afférì quefto, non era tale, che poreffe definire ar- '
ticoii fpctt&Qti alb Fede. Sì perche all'ora non era Cos:ici..
lio Gen~rale, interuènendoui appena la rerz:i parte della.
Chiefa, cioè quei foH Pfelati, che feguiuano la fa zio.ne di
Giouanni ~Xlll, perche quelli, ch·obediuano a Gregorio
XlI., & à Benedetto
i1npugnauano quantc1 faceua quel-.
la Sinodo : Sì perche nella Qhiefa non e·era all'ora alcu11
Pap:i certo, fcnza di èui non polfono definirfi dubij fopra 1~
Fede. ~e-l~ctc·o C'.ZQncilio poi non· c1·a prefente alcun Papa
nè certrb,•1è incer.to, ~J en g~ ch·e Giouanni XXIII., che l'a ueua incon1jnG-iato fe n'er8 .partito incognito auanci·, che fi cc·
lcbra ffcro.le Seffio n i qua rea~ e quinta, co111e dagl·~tti èli quc~
Con ilio J :.J 1
•
s.
·._
. ~Ila 'plittl!i fe~qela. Ciel dilen1ma' rìfpondo neqando' che
f\i~rtirto 'f{ t:o~fen11alfe tal Decreto, dicendo egli à le~ccrc
cubitali) cnc confcrmaU:l folan1ente quei Decreti di Fede~
eh' er~V;l fatti conciliar~ter.,., pc~ vfare il fuo propr.io·tcrinine, cioè re Jiligenter examinata, ben n1~fiicato i1 negozio
aH'yLtn 1'l d~gl'altriGonc l1j. E ~uì c;onfla, che il Dc:creco
fù facto fenza sdafcuffio"e l"ale una; Poicne la pritna Sr ffione
lì occupg i' re urfd <:9iouan t1 i XiXIH. àrpro1n~crere all'Imee-"
ratore S1gi f~~1o nao, iui pr ~ fr Ht e' ~ al rinoricia re al Papato •
La f~conda in concordat e le e 111 ~iz ioni, che rinonciaffero
a neo GrC'gori , e Be n e d~ tto, ò ii deponcffcro. E la terza
in t iiceuere il (giu 11n1eoto tl' efrquirc quan o q_u ('Ua p rio1neffo, & regHf rar.e 11. d~tto giuraanenro, e f ua fonn~u.
negl'~ci. P~r. tanto.quando A-fa nino ccttfermò li !0ecred ai
Fede conciliannente conclufi ,~ s'incefc fola mente della dan-

xra.

1

I

in

ee

r•

e

e

nazi< ne
e

I

••

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

166

f' A R T E P R ,I M A.

,•

nazione dclr c.:rclìe di Glouinni VY1clef, e d1Giouanui Vfs •·
Alla fecooda {equela del dilemma rjfa>ond~Jleg:indo, che ·
le il Concilio errò in Clefinire•· quell'art~~olo, crrà anco irt
deponcrc Giouanni, Gregorio, e B~nedetto antipapi. ~la '
ragione è, perche fe bene il Concilio fcnza il Pafa f.Jlon può
definire nuoui dogmi di Fede, può per0 in te111R:? di fdfana
1
giudicare qual fia il Papa fegitin10, e prouederc la Chiefa di
ououo Pafiore, quando non ne hà veruno, ò quando l'hà
incerto; E quello fece valida1nentc 11 Concilio di Coltanza.
· A quello, che foggilu•ge l'Ermann\> nel f uo argotncnto,
c he fù valida l'elezi0ne fa<ta n'l Concilio·alli vndeci di Noue nbre 1417. d'Oddone CardinalcCo'inna chiaJnato Martin o V., fi nfponde, che quello Papa,fù ricpnofciuto,&cadora·
t o co1ne vero P~pa ; perche noQ rluen.cio tnai cinoncic;iro ,;il
Papato Benedetc<? XIIr., dopò fua o{~ .rte Clcm~nt~ VI. fuo
S 1cceCforc c~dè il Pontificato a! detto Martino V., e tanto
balla à fare, che il detto Martino poteife eifere vf.io P2p:a,,
Ecco 2deffo in Campagna lAchille iqcf~ugnabile dcli·
Ennanoo, di Caluino , e fuoi feguaci à teòta&e gl'vlt)an}
sf,.>rzi,rnàs'ingannano. Il Concilio di Blfilea nella Seffione
3 3. hà definito douerfi credere per àrticolo di FeJe C~oJi
ca ,che il <Soncilio è fopra il Pap'1 • 11 Concilio Bafilea fù
intitnaro da Martioo V., dichiarato poi da Eugenio IV. lcgitin1a.tncnte continuato dal fùo principi(.), e fioalmenJe C'Onfcnnato con tutti li fuoi atti da Nicolò V. Dunque è di Fede.
Si fono gl'Erctici ferbato quctrargomento per vlti&no,
co1ne il più gJgliardo, e col sbattere le mani lo•.;1pplaudifcono come infuper~bile; e fchiatnazzano fio coll'improuerare
à noi Catolici: Hic depr4henfi b~reant n~cefie efl· .aut igi-

ai

(

tur Ecclefiam definiant, aut om~e1 à Nobi1 Scbifmatici
ibabebuntur. Colt~,à quefto pa{fo 1 Catoltci, qifogna ~che
s· arreodino; perciò o' defìhifcllino la Chi efa , ò che èla Noi
faranno fiimati fcifmatici. Adagi~ . Canaglia. Tacete, e
fcnttce :
·
"
li. . ~
1

:_
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ll Conciliq. di Bafilca fu lcgititnan1tntc .coo1inciato è~
• vero n·el 143 1. Prcfidcntc Giuliano ~Cardinale S. Angelo
Leo:ato Apollolico çon opportuna autorità di Martino~,~
· Jiugenio IV., con molti Vcfcoùi; mà illegitimamentetcrmin3to • E fe fle mentono quelli,che dicono cffere Rato approua e~, e co[lfermato dt;a Nicolò V~·ron tutti li fu o i atti • La
pura vernà è qucfla •
Effendofi prcfentito, che P.apa Eugenio col Collegio dc'
Cardinali audfe difciolto il Concilio di Balilea ( à caufa come fuppongono dctl'incauol.tta Prammatica fa'1zione) nella
terza Seffione decretofli non effcrli potuto difcioeliere da.
Eugenio Papa, per edère ciò contro li Decreti del Concilio
di Cofi'a~1za , & in graue fcandalo"del Crifiiaoeftrno. Nella
Scffiot1e 3 ~·definì qHego'Concilio trè cofe da crederli per
verità di Fetie Catolic~ , e chi non le crede lia tlim~to Eretico. Mà quefie trè propoli.~ioni da niun Papa furono·n1ai
accettate ,,1è approuace; anzi rigettate, e riprouate aoco
dallo ficffo Papa F.ugenio IV. ex profeffo , cotne appare dal
n1edefimo €oncilio, alla Seffionc 38., e nella 'ro1nn1a de· Eictr. reft:
Concilij trouo così rcgifirato: Hai tre1 veritate1 reproba- A~~~7è~:~~
uit, ~da1nnauitEugenlu1 Papa in tertio libello, qui i'nci- ~1 s/fi 1> 1 •
pit: f\-1oyfc~ fcruus Dei.
•
h · e: • ' ·
Due furono li motiui, che induifero Eugenio IV. à dichiarare nulli li due DecretJ .d~IJa Sin~do di Cofianza fopra l'autorità d1' Concili; Generali fuperiori al P Jpa • L'vno era
rautorità infl4fficiencc dj pochi 111<1nbri fenz2 ca po. E l'alcro ~
era, che :il pn~: fi rcft~ingdTe al te1npo del fcif'ma. 'Futto
ciò narra il ~Co ~dinafc Torrecr(mata tc{lin1onio di viila, e
d'vdjto pr~prio, 1naggiore-d·ogni recezione, c perciò degno di fede indubital>Jle, Uquale dtfcorrc in <1Ucfii ccnnini. ~
* rruert:a
J\...
(j I }
d ~i
.~
. um. dr.
,
J ~e 1e a Sino o u.j Conan~a- fù celebrata in trè r ·c:1c:1.1i e,
.,,,

••

ee

•

•

tempi. 11 pri1no quando non c: c;a fe non Balda{foro Co{- :. CJr. ~·-.
, fa ~ ppcl lar o. Giou~ nni< l:~In. con li Prel?ti della fua fa zioT
.
e
~
, ne •
I
•
'

•
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•
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: ne. Il (econ~o quJndo A.ngclo Corraro detto Gregorio .
.XII. cedt cce aJ Pontificato. Il terzo, quand9 li Rè, Pren.,.,
' cipi, e Prel ti, e hc- feguiuan(j l'obedienza .di Pieç10 fle Lu~
' na chiatnato Bent:dccto XIII. s\;@irono mediante 11 loro/
' A111bafciacori à quella Congregazione per r.endert la era n.
> guillità all~ Chiefa vni~~rfale. lo in n1i11or Llato ini trouai
' alrora prefcnte per quel tetnpo folo, che concorrendo le
' · rrè fazi0.11i vnite .potcua dirfi ,·che la Chiefa vniuerfa le ra p' p rcf~nraciua1ncnc..c f9lfe congregata in Cofianza ~ Mà non
, è.da dubitarw, che non fuffc r:en1erada, e fcJndal ofa l'affer' zinne, che Ja fola fa zio.ne p,bediçrice à GiouaAni.XXIII.,
' b.d1aile à tonnare vn Concilio vniuerfale raRprcfencace
, tuttalaChicfo,manc~ndol'altredue...
e, .
. Per terzo
. non 1nilicano li D~èrcci del Concilio di Caf~ t anza; pere be alle loro autorità s'oppofero apc.rtiffima' tnente in piena ço/ltradizione !:altre due fazioni, che obe...
, diuano à G rcgorio XII., e Benedetto Xlii. ·, la contr:idi.
, zione delle quali fù accctuta pubHcamen~e.
E poco dopòfoggiunge il meddi1no Cardinale TorrecreHl;lt:t nella tlcffa maceria del Concilio Cofi~nziefe:
.,, Non f.vlo non inreruenne à que1le dcte111nina.iionLfa.~
., ChiefJ v11iuerfale, mà fa parte fola chètobedtuàà Giouan' ni XXIII., co111c s'è detto ; rnà ne rneno vi concorf~
, tutta quella intiera; poiéhe non confentirono molti Pa' Jri Jottiffi1ni di quella fazione ficffa. Aozi ne meno vi
, prefiò ii fuo confenfo Jo O:efso Giouanni ~XIII. , per.' che dopò l~ fua fuga dal detto 6oncilio, e ntiratofi jn._.,
, Scfafufa aucndo intefo datli Signori Duca di Bauiera, t..J'
, Nicolò di (.;olauilla ,.\.1nbJfciatori del Crillianiffi1no Rè di
, Francia con altri fu o i Colleghi con gracid'a1n~re zza d'aniIJ fno fi duolfe, che contro l'a u~orità deJ Sotnmo Pontofice
, Rotnano fi fuftero da' fuqi en1oli dopò la fua partenza for' inati, e concluiì ~ohi decreti falli .. & cr_ronei.
1

.

.

· Da

\
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Da diuerfì .>crittori, anzi dJgl·arti ddlo O:effo Concilio di
• Cofianza a~(~He euidentc lt: vericàwdi ~1uell:o r.1cconto dcl
Torrecremata. •
" Nella Sc:ffione 40. la Bolla di Nicolò V., che fuccdfc ad
Eugenie I<l.,dcpoflo in detto Concilio,dice così : Nico!auI
Papa, gejl~ p~r Amt{deum nuncupatum Fttlicem Q.:.!:fntum,
(!j per fongregato1 in Concilio 8 ,zfilienfi) qual .fp~flat ad
cenfura.r, & caufa1 beneficia!CJ~, confirmat: D~ alij1 nihì!;
nec deprobatione Conciltj anno 1449.fuiPontificatu1 anno
tertio. Papa Nicolò confer111a quanto hà fatco'AmJdeo nuncupato Felice V., e li Prel~ti ci5 cffo congregati nel Conc1Iio
di Baftlea in materia di cenfure, e caufe beneficia 11, del ri1n1n~1lte •,'nulla , COtlle ne M1COO approua detto C:onciJio.
Dlt. rttnno 1449. il •icrzo oel f uo Pontificato • E quiui fog·
giunge la s,,mina dc éoncilij: ~te in bi1 dualnuCongregatio11ibu1 Conflancienfi, (..'f' Bafllienji/latutafuìlt, 'J!Oif habent aliqu~d auétorit11ti1 robur, nifi dumtaxat illa, qu& in
BHlltl Martini v.~ aut Nico/ai P~ntificia au(.loritate_
probatafunt.. 'L1 Decreti fiabiliti in quefie due Congregazioni di Cofiaaza, e Bafilea non hanno nè forza, nè Jutoricà,
fuori dcgt·~pprouati per ~ucorirà Papale di M~uti110 V., ò di
Nico Iò V. fv,an1ente, e non co1ne per autorità de' tonci l1j.
E per tanto tutta la Chiefa Catolic~ non artefa la dcpofizione èf Eugeuio > riconobbe fe1~pre per vero, e lrgici1no
Pontefice il detto Eugenio. Anzi gl'ifieffi Bafilicniì, e Felice V. d;1 cffi creato Papa fiimorono vero Pontefice il n1cdcfi1110 Eugcnjo. l1nperò che Papa Felice cedè il Papato à Nicolò V. Succeifore d,Eugenio. E li Bafiliefi, ch'aueu:ino
tra fport2to i1 Concilio à Lofanna, al la per fine fi {~cto1nife
ro à Papa Nicolò, con1e confia 1nanifefia1nente dalle fu~
BoJie ••
,
•
{
e
e
Li motiui di quet\e nullità
~ l'altro Concilio
gl':lbbia1no già toccati quì fopra à relazione dcl Cardinale
"
.
Y
Torre-'
f'e

v.

d;n·vno,

(

(
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Torrecremata, e fono vnifor1ne alle diffufan1(!nte riferite ~n
cora da Enea Siluio P.~ccolomini nell'Ifioria d~l Concilio di
BJfi1ea ,al quale interuenne, e rifultan-o dalla 1neilefima......
IHoria fatta dar'alle Scampe dagl' F.•iitici BafiUenfi, come ad e
effi fauoreuole, per la òepofizionc di Papa Eugro ~o ,che in
fatti è loro di grandiffim0 fcorno. E 19 prouo; cçH1ciofia che
è indubitato, che quando fùdepCBfio Euget~io , & cr'eato Fe.
lice, non poteua ptù d1dì Concilio della Chiefa, tnà Conciliabolo fcifm;itìco , frdiziofo, & affatto priuo d'ogni autorità ,che con tal nom e viene•chia m~to nd Concilio Lateranenfe \'.ltimo alla feflì onc t'n deçin1 i , onde Eugeltio fù
fen-ipre vero Hontefice,conìc s'è detto . Et' è vna parentiffilna
buggia di Caluino il di re,che fin '~l fine ~ontinuaffc 1tConcilio nella fua autorità, e dignità... ._ ,
Nella coda dunque Oà na fcoilo il veleno; m.à Ja intnzogna rhà corta; pere be confia aperta1nente' che quando fureno raffennate le Sdlìoni quart a , e quinta del'Concilio di
· Cofianza~; & accufaca la cootun1acia, o. d e ~o ll o Papa Eugenio IV., era ~ bfente il I:.egato del Pontefice , e tutti li Vçfcoui principali er~ n0 part1tt dci i C o.ncilio; Mà vn cerco Cardinale J\'telat e nC~ s'arrogò l' u-.fficio d1 Prcfidente f cn~a alcuna Canonic a. dep,utaziune-. E perche pt chilfimi erano li
Vefcoui rin1afiì, jucroduQ'ero in ConcJlio vna nun1erofa cateru a d1 Preti, in n1o<lo che contra ogni for111J dcgl'antic lii
Concili;, era quefia \•oa fen1plice Congregazione non di
V efroui, e Prelati , n1à di Sacerdoti ordinanj.
Mà fiafi con1e fi vuolr; dur.1 nte quefia radt'Jnanza in Bafile:i, Papa Eugenio conu ocò vn c·~ n· :!io Generale in Ferrara, per n-attare deìl'vnione della Ch1efa Orientale con la
Latina. E cc 1nioci~Ho , fi trafpc.urò à Fiorenz:l , per {ofpet.. to di pefie. In c:\T0 prc fr dçuadi perfooa il Son1n10 laontcfi\.
ce ,l'Imperatore P~leolo go; il Legato dell'Imperatore La, '
tino; il Patriarca di Coft~nunopoli, con nun1crofiffitna 11101
<
titudine
4
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titudine d' Arcwefèoui; Vefcoui; Abba ti; Capi di Re ligio·
• ni, e Crecefignaci Greci, e ,Latini ,, fenza con1parazione
1naggio~ dell i PreJi di Balilea; Si che non è da dubitare,
·quale delli due fuffe Con~ilio Generale di Saota Chiefo.
Chiudia~'no qu C'Oo Sello DHìnganno con le p~ro le d'Enea
Siluio ,chçjù poi P~P.a nel 1458.cp l no1ned1 Pio Il. Deut

quoque jententiamf uanz dicere volen1, tdm h()rribili pelle
Bafileam tunc ajfligebat, vt maiorparr eorum, fUÌ ibi erant,
vel extinéf i, vçlfecedere coaélifuerint. Volendo il Signore

Dio dire ancor·effo il fuo par~re in quello Co{1ciliabolo di
Bafilea, vi fpedì per fu o legato vn Contaggio così orribile,
che amtnazzò la maggior p:-trte di que, Congregati,ò furonoconrlr~li à disloggicire,

dtfgrcgarft>e ritirarfi, per nonarr;oladi al cnun1ero d egl'ft.in~i da.Ila pelle.
D ouerfi ~uindi 1n0Jerare l'vfo dell' Apofl:oTica Potef:là
giufia li tan o1'li facci in Spirico di Dio) e conferuati dalla
nuerenza dl tutto il l\-1ondo ( co1ne dicono gl' Auerfarij, ) e
giuntamente va lerc le regole, cofiutni, & infl:ituti del Reg~o >e ChieCa Gallicana >le a n1metterelno quando'iì produrranno quei Canoni n1oderatiui dell· autorità Ponti.fida ,
qudlCtregole, & infiitut1 del Regno, e Chiefa G1llicana ;
da chi, e cob qua l'autorità fatti; di confenfo di chi fenna1nente fiabiliti, poiche li prefuppofii in quello errore non
fuffr~gano; altri1nente conuerrà ~idudi à quello d1Iecnn1a :
O la Chiçfa Gallicana è fubordinata alla Romana ,e fe tale,
deue prefiargli la fogge:iione, e riuerenza dc~H1uta dJll.inferiore alla fupe~orc. O è vgualc~e fetale, far~Htno due Cliiefc di(lince, e ìndepeHdenti l'vna dall'altra; e per confequenza ( leuat~ l vnità della Chiefa) farà forza leuate dal Sitnbolo delJa Fede qucll'anicofo, che profetfano tutti li veri

/(

.

Catolici: Vzzq,m Sanétam Catholicam, ("!' Apoflolicam Ec-c
cleftam. Vna fola è la Santa Chlefa Caco'1ica, & ApoClolica.
O la Gallicana è fuperiore; e fe tale, conuerrà parcirfi dalla

Y ~i

(

(

e

,

(
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Roma na,e f utcometterci tuttt alb Gallicana; inà dourà quef- .
ta deponere la refhettj ua GA~LI C A l'(A, & a[uinerc la prcrogatiua di Sa nt:a M~1 dl e Chi efa V ni ue~fole • Ecc\) lt fcott·
cerci , che feguono difgregatiui dell' vnirà della Chiefa ~ ·
defrruttiui del Pra11ato d1 Pietro 3 e fcandJ !ofi à e!Jtc0 il ~1ondo Catolicoo
/'
~
(

e

ERRORE SETTIMO
I

e

Nelle queftioni di Fçde non è infalli6ilu
il~rri udi ci o del PatJa
lè now concorre•
r ;~
il confen(odi c~~fcu_rtaltra ~
Chiefa. '
,,
(

I)

N

on fono 1neno intolJerabili deili fci preced~nti errori 1i
du~ feguenti,in rigu~rdo al fegno,à c~IÌ mirano, ch'è

lo fieffo, à cui miraua Lutero, e Ca.Juino, duè di mettcre,itt
ceppi la Chicfa Romana) e fabricar 1nanette all'auto'tità dcl
Papa. ILfine è q ue'llo,d'onde ttltte( le azion1 vmane fi fpecificano, e fonda111ento à cui s'applicano tutte c,.f altre cofc.
Vorrei vn poco fa pere, come c'entra la ChicJa Gallicana à
dar fuori que!l:.1 propofizione, che non toc-ca alcun f uo interdfe partico1are, nè l'infognate f ue libertà; Ile nv~no deue
fare propria vna <:a ufa CO 1nrnune à tutte al ere Chiefe , che
non cercano quefie critica rie, nè percercarl:e niffuna d'effe
hà fatto 111andato di procura nella Gallic~na; onde à quefia
fe1npre o~fla l'eccezione legale. Tua n(}n int.ere/l. A te aon
tocca cercare quelli chìaid.
..
' A quello mcdefiq10 propqfito fà la lle·ffa leg8e ciuil~quan~
do dice: Non enim quttri opportet cum quo de fupremi1qui$,
loljuitur ;fe4 in quem vo!~n~a~!~ e~~te~t!o dirigatur. Noni
octorre

r
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• occorre inueff\garc con chi dtièorrc: qtulch'vno de· Supre..
n1i Don1inant~; n'là bensì offcruarc, d~uc tende l'intenzione
della votontà. ParJando du.tfque il Clero Gallicano della.
•Supren1a Dignità Pontificia , mett.1 fa n1a no a1petto, & cf J ...
n1ini qu!I'fhtenzionc lo 111nffe à fennare tal propofizione ..
Et è·così vJ;,ro, che la. bontà, ò la m~lizil d'vn'att~ vn1~no fì
pr(ndc 8all'intenzione, e vol on tà, che lo finaliza, che tutti
li Teologi, e Sot1'11nifli concorda no in afferire, che ehi rubb a ( per e{e 111 pi o ) per n1 ao giar'ò ve fii re , è r eo d i fe in p Jice
latrocinio' mà chi ruoba pf'r fornicare' ò adalterarc) è più.
adulcc:ro, e fo>rnic~nore, che J.adro.
A qual'alcro fine l' Alfe tnblea di Parigi h3 publicate le cinque p1'fpofizioni ',he à .meno1nare ne Ilo ,flcifo tempo rautO<ità. dcl Son1mo l'.onccn~e, e lcuarc l'vnità della Chiefa
Ron1a na? I! così {e s'a"ccorda con Lutero, e con Caluino,
~
che argomento
fe ne puo' rrormarc. Non vorrei, che qualche mal'a1ft tto à gl'EccltfiaHici dell'Affe1nblea GalI1cJna
ritnproueraffe loto crò , che diceua Elia à gl'Ifrleiiti. *Lit,. R~!~

ì[Jquequo t:JauditatiJ in dua1parte1? Si Domhius ejl DeuI c.&p.1$. 'Jequimini eum,fi auteni Baalfequimhtì i!lum. I;1n'à quando
vo le'e voi zoppicare co'" ambidue li piedi? Se il vofiro Signore
è Dio , fegb1te quello. Mà fe fufle BJaJ, andar~ con dfo.
Così ne: l cafo notlro. Non fi può tcn~re vn piede in due
{carpe. O tenerfi con la Chicfal,Romana, ò con l'Affe111blea
Ga llicapa , ch'è quanto dire con Lutero, e con Caluino.
Pr cfcindendo per ora d~1 determinare in che qualità fpe ..
cifica s'abb1<da collocare quef\9 Errore, certo è, ch'egli è
de fubiello nonfupponente, cioè d'vn·erronea fuppofizione;
pcrche la Santa·Chicfa illuminata dallo SpJrito ~anto, le re11ela z1oni, le cradizicni ~ pofioliche,c li quattro prin11 Concili; Gc neraJj ha nnr>fi:i bilito nd Si mb1'\lo della Fede quelle
-" • fonda1nentali propolizioni de) Catolic1fi110, e he s·hanno da
trcdcre fcnu;i1nente, e ~rofdfare per l'eterna falute. La~~
/
'
·
- S.:un a
••
(

e

•

'
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Santa Romana Chiefa condannò cotne putr\ài 111ernbri dd
fuo corpo chiunque npn crede ciò, che da lei ~opra quallìfia ·
n1ateria di Fede è fi·Ho definito: lafciandq libero allt Scuole
Caruliche qucll'opinioni, che n0n ,toccando l'elfenzial~ '
della Fede; con1e à dire della grazia, e libero arbitrio; ~ella
predefiin3zione, ò prefctcnza, ddla fcjenza 1nedj~, e fimili,
poffono lecitan1ence d1fputarfi in oppolla fencenza t poiche
11 Dottori non hanno per loro Padrini in cotali d1fpute la
Pertinacia, e J'Alceriggia ( con~'hanno gl'Eretici ciafcuno
in fua Secca) f11à rune fono difofe con· anirno pronto ad abbandor:iarle ogni qual volta lo.Spirito Santo per l'infallibile
organo fuo in rcrra (che è la Chìefa Cacolica Apoftolica
Romana) ne manif< fii la fallirà; il ~.he s'è. veduto in n'h>lt~
fi111ili controuerfie fiorite per lungo teri1po, e fofienuto da·
valorofi parceggiani; tantofio, che tono fiar~ perc9ffe dalla
facrofanta verga crnforia de Coc!ilcilij, e Pontefici 1nodern1,
hanno perduto col fcguito la vita; con1e s'è vedu'to ddl'f minacolaca Concezione, e diuers'altre. 0 ,•1de rutti li CatoJici nelle fieffe loro difcordie fono implicitan1etne conco~
di,ccnendo per confiantc ciò ,che fi comprende nelle Da~ini rcuelazioni fecondo il fenfo, ché loro hà dato l'adorata
autorità della Chiefa. Di quefta forte non fon"o le cjnque
propofizioni della Francia, co1ne contrarie al tenore della
Profeffione della Fede fiabÙita dagl'Ecumenici Concilij.
Fondano gl'Auerfarij il loro errore fopra la femplicità
d'vn' argon1ento Popolare in q uefi.i forma • Il ~iudice delle
Contn)uerfie in materia di Fede deu· effere iRJallibìle, che
non pofsa errare j perche {e falla cffo fallaranno tutti gl'.iltri,
. che feguo~o il fuo parere. Tutti gl'Omini fono {oggetti
2gl'errori, e fallacie: Il Giudice~ che è il Papa, è o~no;
Dunque il Papa non è jnfallibile. L'Apofi:olo J>roua fo mì1nore. * Efl autem Deu1 verax; omni1 autemhomo men1dax. Iddio è infallibilinente veridiCI); 1nà ogn'Otno bugiardo.
1

l
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do. Dunque in tnateria di Fede nHfuno, che fi fida de'Dc ..

• creti del Pap:i~uò cffere ficuro di non errare.
~efi'argomento.s'auC'lf~ qbalche f't>rza (c~c ~on n'hà) ~5
·1ninore l'auerebbe concr~dt cffi)che contro d1 noi; l1nperc10che fe o~'(i)1no è inendacc,c può fall:ire,;lnco Mosè,e liProfeti,gl' Apo.~oli, e gl'Euar~gel~fti; ap~o Lutero, Ca luino ,e li
f U01 Prctiican ti fono oug1ard1,e poilono errare,pcrchc fono
On1jni. Ne va le il dire, che perciò dette il Papa per ficurezz~ parriciparc li {uoi Decreti toccanti b Fede alla Chicfa

,,niuerfale. Che altro èqueLla Chiefa vniuerf1.le f~ non vna
1 accolta d'Otnini congregati? L'Affe111blea di Parigi, che
pure non rapprefent:t la Chiefa vniuerfale, mà la particolare G:il ana è cotnf?.olla d'0111ini? Dunque è 1nenzogniera;
e gellç fic:ffo punro,ç.he dice non effere infallibile il gmdicio
del Papa p\JÒ1nentire,& inganarfi (•co1ne s'inganna) perche
fono Omrni, a' quali non s'hà. da credere, nè fidarfi di loro.
E fe d iccfftro d'effe re illuminati dallo Spirito Santo? Non
fono Omini quclJi, che ciò alferiffero? Dunque puonno
élnco in quç.ftò n1entire, co1ne n1eAtiua Lutero, 'Che d1ceua
jf inedcfi1no. Mà non fia mai vero, ch'io rifponda in tal fcnfo, nè ch'10 t('ngh1 qucft'opinionc:.
In due féi1fi pre ndonfi gl'Omini. Pr iano co1ne figliuoli
d ' Ad~uno, foggerei à varie hnperfezioni, inclinati à tnenrire,
& ingannare • Co111inciò Eua fùa moglie, la quale nelle ,_~encr. s.
prime qJJattro parole, che proferì, difle trè bugie. Secon- Pfal.s'·
do come regobti dallo Spirito Santo ad infiruzioae degl'altri; e così inf11libili, e lontani da ogni n1enzogna. Tale fù
M.osè col Senato de' Vfcchi. * Tali li Pontefici fuoiSuc- Numer.rr.
c;cflori. * Tali li Profeti Ifaia, Geretnia , Ezechiele, e Da- ri~urer.r 1 •
niele. ,,: "Iali gl'Apofioli, à qual1 fù detto • * Mittam vo- 9 • A • 2 •
bi1 àJ'at~e ~pirit11m ve~itatif. V'inui~rù cla Il' Eterno Pa- ~;; 1 ::.:. :
dre lo Spirito della vcrita. I:.falrruue: * Cum venerit ille 1°16 111 • c· 1 s·

..

1

\

Spiritus veritati1, doccbit vo1 omnem veritatcm;

e

,
(

'
(
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tofro, che verrà quello Spirito dell1 verità. v·infegnarà tutta
la v-erttà. E doue è ogni veri(à non può re911are bugia di ·
forte alcu:1a. Tale finalmente fù fempr,e, & è la &anta Ro1nJ1141 Chicfa, che per la conrinuJ ~ffillenza, e airezion~
dc llo Spirito Sant<) n1ai errò,nè in a uuenire potr~1n1i errare.
Opporranno gl' Auerfa.tij: O quella a ffifienza qçllo Spirito
Santo è conceffa alla Ch(iefo Romana fola, ò à ciafc:t1n·alrra,
=anzi à ciafcheduno de· Fedeli. Rifpondo,chc à ciafcheduna
Chiefa, & à rutti li Fedeli è data l'aflii1cnza del1o Spirito
Santo, acciò :1on poffino err~rc in Fede, dcpendentcmente
però d.illa Chicfa c:acolica ~pofiolica, Roman~ Capo di
cutte l'alcre. Si che fin tanto che la Gallicana fiarà vnita, e
fubordinata alla Rolnana , non p~trà errJ re; fe difl'·.:>rda da
quefi~, già erra. E con due fimjluudi~c fi conuince il mio
detto.

.,
La prhna ri prene!e dall~ prop,przione del corpo v1nano;
perche fe chiedi s'ogni iuembro , ch'è nel corpo- abbia in fe
fpiriti vitali, e fenfitiui ,co· quali fi confer~a in vie~, Rifpondo, che cia[cun 1nen1bro hà lpiriti vitali, rnà clependence-

mentc dal capo, e dal cuore; perche dal capo, e dal cuore
come da 4•e printjpij deriuano li f p•riti nelraltre 111er~bra ;
in m'1do, t:he fe fi fraponclfe qualche intoppo, <t) li chittdeffero quei meati, ò canali, per li quali 6 fà la deriuazione, e
èillribuzi0ne dclii fpiriti vitali, forza è, che le 1nc1nbra ne
refiino defiitute) nè pollino più efercicare roffici,o loro.
Se fianno aperti, fiao10 in ficuro • Così nella Chiefa vniuer...
{a1e ,ciafcun3 delle particolari, anzi ciafcuna fr.dele, che fo. . ·no come membri, gooono l'affillenza dello Spirito Santo,
inàdependentemente ddl So1n1no Pontefice, eh 'è Capo Suprc1no della Chiefa; e de' Concil1j., che della Chiefa fono il
cuore. Fio ca~tQ d1i1nque, che raltre Chieft ,"'e Popo.U fra ...
0
ranno congiunti, e collig.tti con la dottri~a del Papa, e delli
Concilij Ecum~~ici >pa rtidpar~nnq delraffifi:cnza, e goucr":
no
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• no dello S 'Ìric_, Santo, e non potrlnno errare in conto di
Fede. J\.1a (--per difcordi1, & ofiinJz~one fi fcofiaranllo dal
e~ po, e cfal cuore, 3ii fi e h1ud~n o da fe fiefJ.1 tutti li meati, e
·canali acciò i' affiltenz.a ' e direzione D1uina non eriui lo ..
ro; ç ~o ,ì ~·a llontanano dalla v<»rt.à, e refiane fottopofiià
1nille erro ~ come au.enne ad Ario• à Ncfrorio) à Macedoni o, à P~lagi o , ed à t::int ':1 lrri.
,
L:. f~conda fin11l itudiPe fi pnò dedurre da vna Grcgia, che
bcaiffin10 rapprefcnca la Chiefa,co1ne affcrn1a S. Gtouanni al
cap. 1 o. perche \ fi come tut ro il gregge raccolto in vn folo
Ou1le , gode l'affifienza contin~ a del Pafiore,che lo defcnde
da'Lupi, così la Chiefa racc3lta in vna fede, e f pirico gode
1'J !Iì flt·1,~a perpetua~ dife!a di quel Pafrore,che d1!fc. * Ego
fu111 P1~/lor bonu1 ; (J6e og1~afco ouei i:zea1. Et in S. ~1acteo.

••

Ego vobtffwnfum omnibuJ diebu1 vfque ad confumationem c~p.xs.~o

ftt culi. It.1 f\· no quel bu i:.> 11 ~a fiore, che conofco le inie Pe..
core; e furto con effe di concinuo fino alla fine del Mondo.
Q!ind1 è, che J, Chit fc, e Popolr parcicobri fìnche van-Il ~) vniri col gregge fott o la cuftod1a, e direzione !e l Sommo
Pl1ntefice Roinano Pall:ore fono franchi> & efent1 da ogni
pcricc.Io d'errare. Si co1t e per il contrario, quellei Chiefe,
e ftdelì part~ofori, che 1i fc oO:ano dal gregge , cioè à dire
dal con1mun confcnfo, e dottrina della Chiefa Vniucrfale, e
fuo Cap,u Pallore' fm.Hrtti' & abbandonati dall'affille.n za
dello Spi;ico Sanro,forza è,che refiino efpo fii a' p(ricoli, &
a gl' crr<.1ri, rnaffiman1enre in 1uaceria di Fede. E ne feguirebbe vn gran ?ff~udo; perche fi come ciafcuno degl'Eretici in..
torno alla verirà della Fede fi fabrica vn Tribunale nella fua
tefia , e vi finge refidenre lo Spirito Santo ; così aaco intor..
no al diuifare gl'articolJ fondamentali, ne' quali foli l'errore
fta radice di clannazione, ciafcuno confi.itutrebbe fe fielfo• •
• Giudice; con che fi verificarebbe qtael d~cco: ~od capita,
'totfe11t~ntite. Quanti cegielli, tante opinioni.

•
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l

è infùll il;;{e il ifiudi. .
ci o del I, ~:1 a J clz.fo unco 1! confen.t ime nt o tiel /'a I t re (. hi rfe . . e

L 7(/llr:controtierlle
di Fede
J

~

~)

'~

I

ER intelligenza di quello Ddinganno dcucfi not:irr,
che in quattro 1nan1ere fi può confidcrare il 5,~, 1111110
PonH fìce. ?rima, C<dlH" pcd~;nJ , ò Dottore particolare.

P

Seconda coni e Pontd1ce i<ik'. Trrz l, co1ne Ponte: ne~
congiunto col Conc1Horo de' Cardit.~.li , ò Cc,nfigl1eri.
~1a rta , co1ne Ponrc ficr, n1à col Conc1.l10 Genera!~. Oltre
ciò s'hà da notare ,che due cofr fÀ puonnod1fpucare d~I Sotn·

mo Pontefice conftdcrato in tutte quattro le n1~niere fude:ttc:. L:1 F' 'fl''~, k il PJpa po{fa rffer'Eretico. La feconda fe
: • : • ~ ·. 1b• p \ f; a 1n f g n ~ 1 ·e 1 c. {Ì e • Di pi ù s·hà dJ no t J re , e h. e a II e vo le e
ar.15. 1 t .
._.
::. Je doa. le f<. t H t n 1 e- , t J e ere ri A p' (t <· li ci fn no d j ..e o f e vn i ue rfa li t oc·
F1d. c . 47.
"
11b.:.S.11n. ca J; (I (li n a )J eh: (1 , e t: 1nc: à dire Dr ere ti d1 Fooe) & @rdjlli
~~i~~ ~·: dc g{ n< r.11t dt cc,(lun1t. Alle' ulte pu1 trattano dt cofc part1co1 cdd.
J;:in {p< Jf,<ln t1. a
. pc c l1c pe1 fe ne tn J IU!
. du.i I.t.
dl)gm.c.
o
ì1;~~~·fc.
N(Ji~ bfcintc talid1fpurea'Cc ntrouerfifli, '{uficnti ,Hno,
~~P·P~~u. cl ·e i I P 'p:i, ò e hc poffJ e{fer'Et et 1co , ò uò, lì'''• puo in mococ1:.i.
d(' al< l'il O Gl fìt ,, ( propotizioni contro la l,\' Oè da (. '1er crcCl P·9·
Lib. :. dure <ll runa la Chiefa. Et è opinione C(·fl1 llHl1:1.. 1ì 1ma,&
~~~1~~·. :l((e1t. tifrìma quédÌdJ tutci li Carr,lic1d1 5~ Tq~11J{0 , * di
J.11>. r. dc T
r.
Id r * d1G.1ouann1. 1 orrccrt t:\l:ttl , * y'1· G.10on~;1 . <> V:.1 en1\?,
1rn .. t.
~·~~.-,~·1J~ uann1 Drit do, *ocIGaetano, * dclJ'Ofi0, * diGiouan~.~ Pi~~~- ni Ecchi:,,, * di Giouanni DouJgna, * di Pietro Soto, *.
p:. e ·et. & e di Mele h i0r Ca no
*
;:.nut.c.
•
•
•
n
Prouafi l;i prmnoftzione dalle pro.f.nc ff<" c.!~·1 Snlui.torc in
ln apolM.
~~
{
fi ·
P· ·:c. s3. S. Luca a) ca p. 2 2. Simon S imon (g w {ta b gn ca e po 1z100 e)
1

~

•

1

4

,

,

'"T'

1

.

r

s

'

,,
cap.7. Ecce ntaJJ expctiuit VOJ, vt Ct1.'"o1 rar~t VOJ fiICUt t-r..rttcum,
Eg1J

Lib. de
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Ego aute-m rogaui pro te, vt 11on deficeret fides tu1i : Et tu
· aliguando co?Juerfus confirma f ratrcs tuos. Simone, ceco

'

che il D~mooio vi hà prefo t balzarui, e criuellarui conie
·fi fà col grano; Màio h~ fatt' orazione pc~ ~e affitiichc mai
vcnHfc 1nc110 la tua Fede# Tu ancora volgata qualche volta
~erf~ li cuoi fratelli; fà loro bnop'animo , e confermalj.
T otnia nto ~n pa!fo à d'ktro, per megHo colpire in fegno"
Non è ignoto alJi buoni Gactoltci, che gl' Autori Parigini,
con1c il Gerfone ,rAlrnJiao, Alfo11fo dc Callro, & Adriane> St:Ho feguita no, e dc:fendol\O l'opinione dcl .Nilo nel fu<>
Hbro contro il Prhnato dcl Papa; cioè, che al Papa co1ne
Papa può eLfer·Eretico, & infe.gnar' e retie, fe dennifce fcoza
il Conoitio Generalç, come di facco dicono efferc tal volta
oc,or(o. Tutti que9i ATfc.ori confiituifcono f infallibilità
dcl giudici~in materia <ti Fede 11on nelPap2, n1à nella Chicfa, ò Con·cilio generale folamcnte. E però li Parigini interpretano ii .k>praccnnaço patt'o Euangelico vfcito dalla bocca
della Verità eifenzjale, che Crifto ~11· ora pregò per l~ Chic•
fa V:niucrfa~, -ouero per S. Pietro come rapprefeorantc la
figura di tutta la Chiefa, & che impetrò, che la Fede della
Chic~ Catalica non ver1iffe mai à mancare.
Se.c on qaefia interpretazione s'inunddfero liParigini,
che Crifio pregaffc imn1ediatamcntc per il Capo della Chiefa, e confequcnten1cnte per tue~ il corpo, che viene rapprefcnra.co nel capo ,l'aanmcttcrtffimo per vcr.a; mà cffi noa
la intendono così • Vogliono, che ora1fc per la fola Chiefa
non pet Pietro ;e quefio è falfo. Si perchc il Signore diffe~
gnò vna fo perfona con dire due valtc S imon Siman, giuncoui t~nte volte il pronome 1ingolare oella feconda pe~foaa
pro T~: fide1 Tua; (1 Tu: fratre1 TitoJ; A che fine? fc
non aerchc intcndefi1no, tbc Crislo aucua ottenuto qua~
• e~~ c.ofa, di plrtic?~rc per Pjetro. ·Sì ~rcbe il Signore co- •
' amn~1 ~ a pa~~~r~ 10 plu~~~~ ~ Sata: expeti1t1it Voi 3 vt cri..

•

.

••

·.

•

•

•

• .,..

~
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e
braret Voi: e (ubico cangiò forma di dire: Ego autem roga~
ui pro Te. Perche non diffe: pro Vobis, coni'! aueua inco180

minci~to..?

Se parlafse di tutta-la Chiefa,, è cerco, che più
correttatnente direbbe pro Vobi;. Sì perche .indubitatamente il Saluatore orò per quello, à cui dHfe: E t..4 gfiquando co11uerfu1, il che non può adattarli à tutta la{Chiefa , f e
non diccffimo, che cucta la Chiefa vna volta fi perut.. rtirà, e
poi fi conucrtirà • Sì anco,perchc orò per quello, à cui diffe:
confirmafrate1 tuoi; Mà la Santa Madre Chiefa non hi fratelli da confe.-:tnare. Tutti 11 fedeli fono fuoi figliuoli, nHfu.
no fuo frate Ho.
..
Per la Fede di Pietro,quaG, che loia fulfe bafleuole con:
tr!lpefo all•iofcdeld. di tutto il M9ndo orò Crifto '?ecialmente, e non in1tnediaca mente'." per 14 Chiefa vniucf falt= •
Che fcen1pij, che flragi, che d1fc nrdie non hà fc:11'!nato r crefia contro quefl:a Fede? Tante ~a1n1ne al ficuro con le loro
f~ci non auer,bbe potuto fufcicare nè Aletto, nè Tcfifone,
nè Megera, quante ne a ppicciarono frà Fe~eli le Volpi, dirò,
d·Inferno t-iù, che d1 Sanfone, Lutero, Caluii10J, e Btencio:
Mà fufcitino pure quefii.moflri d·Er.ebo, quanti turbini, e
tempdle fanno, e pot'fono a' danni Jclla Ch1tfa ed1fic~ta fo ..
pra di qu~fia Pietra. La faccino pure berfaglto delle pioggie
d·innumcrabili malediccnze; la faccino pure fcopo d·jnfinite auuerfità, che punto nols ne teme i·in1pero, non sò fe dire
midcbba degrAquiloni,ò dcToffipefiifcri dell'Aquilone;
non pauent~ i·ingiurie delle nubi Parigine contro d'c{fa congiur;ite, fi ride degrorgogHofi flutti de' Scati~~i. Puù bensi
rvmana perfidia sforacciare la nauicella di Pietto"per affondarla) eh· ad ogni 1nodo galleggiarà femprc mai fopra raque
delle perfrcuzìoni rantd più gloriofa, quanto pììt co1nbattuta. Potranno bensi le Re1nore dell'Erefie fern1are al ~jfpct' to dc· venti, del1'~1 de, ~ dc Nocchieri~le Citra vogan~i dcl;IO
~e Galere, e gl'uodanti forcalizìj ,~e· ~afcelli d·altobor~o;
·
1na
1
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rnà non già qucfta picciola barchetta 'che à voga r~ncatl;

·anche nel più ~·ghiacciato Nort di là della nuoua Zen1bla,
poco cur«ndo di Borrea rire, t fotto li fegni più algenti del
Polo, vcleggiarà fortttn\t~mente al Cielo.
La prQmeffa del primo Timoniere Crifio non può man- Matth .
0
care: Vdite il fuo Cronifia Mattep: * Edifitauit domu1n ' •

'·'

f uam f upra· petram, 4efcendit pluuia, 'lJenerunt flumina,

flauerunt venti, 6' irruerunt in domum ijf am, 6' nonceeidit. Nè per pioggia, nè per flutti , nè per venti, ò inondazioni, eh.abbino affalita queSla Cafa, n1ai dir~cò; perche
fabricata fopra quefia pietra ;.per la quale Cr1fio impetrò
vna ficurczza infupcr~bile.
Ali' ()éidcnza dt q.ueRe ragioni non hanno gl· Autori Parigiqi al, ro da oppon~e, ~non che quando ç'ri!l:o pro1nife
à Pietro, cJie J:i f ua Fc.'Ue 7uai farebbe venuta 1neno, non
c'era al l'Vfondo la Chiefa Rotnana; nè della Chiefa Romana
fece inenz~ne il Signore. tome dunque fi può raccogliere
dalle parole di Crifio, ch·ei protnetteffe alcuna cofa alla
Sede Ro1nana? •
•
•
• Ri(pondo breuemcnte dirli, che Crifio pregaffe per l:t.j
SedcJlo111ana, mentre pregò pc::r Pietro, e {uoi Succe!fori,
la cui Catctlra doueua in Ro1na fiabilirfi, corn'ela noto al
Redentore •

Tropp,o d;ireffin10 nel prolilfo fe voleffi1no allegare in
proua della nofira P,ropofiz1one tutte le fcritture dcl ves·
chio, ò ~Hl cHto Tcfia1nento,; di tutti li Padri ., e di tant'altri
1\ur ~ quefio foJo argomento metterò; Il fom1no Ponte·
•
fic ~ , e D.p
re, e Pafiore della Chicfa vniuerfole; Dunque
tutt~ la Chiefa vniuerfale è tenuta fcntirlo, e feguitarlo;
Dun ue fe non t infalljbile, & che erri, tutta ?a Chief:tJ
'
crrara.
Rrrpondet anno Parigini!9 La.Chirra deue fentire, e le- •
• guit~rc il Papa, fe 1nfegnarà il giwfio, e conueneu ole, aItri"·
••
•
mc nr c
••
•

f

•

•
••

•

•
•
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mente ti dcue fc:nrirt più Dio, cHe gl90mini • '
r Cont~. Chi farà colui, che potrà giadic-atc (e il Papa
infegna bene, ò male? lrnpercioche noi} tocca alli Scuola ri
'iudicare il Maefiro; nè alle pecor ~ findkate il Paftore; nè ·
a litiganti condannare il Giudice Supre1no, e n1a.ffimamente
~-articoli veramente d~iofi. Già sù gl' aitd cPlftng~noi
rena prouato, che li fedeli non han110 più fi1;uro aeHro;
le Pecore, più fido Pallore, ne la Féde Cato ica il più certo
Giudice delle fueconcrouerlìC', che il Som1no Pontefice,à
c11i tutta la Chiefa può aP.pellatte; e da cui appellare non è
lecito ad alcuno. N~ceffa fatnente élunque fJllarà tutta Ja
Chief~, fe il Papa non è infallibile.
e
lncalceranno li Parigini; Che fi pu~ ricorrere il ConcilJo generale. Rifpondo, che qftre r~uer'io concludeAte•
mente prouato elfere il Pontefice f opra il Concilio, confia
<he li Concilij generali alle volte h;inao errato qlÌ"ando decideuano (.enza il voto dcl Som,no Pontefice. E f!lon è forfe
ciò manifefto nel Concilio generale d'Effefo, & in quello
d'Ariininit'
e •
""
.
Rcpigliaranno ti Parigini, che fi può ricorrere al Concilio generale, iai cui affifie, e prefiè'de il Somano PonEdice
in perfon~, cffendo il Corv.ilio col Sommo Pontefice non
se che di più, che il Pontefice folo.
. Contra. Si perchc i1 Signa.re à Piecro folo aiffe: oraui
pro te, 'òlpafee oue1 mea1. Non dHfe quello à Pietro, & al
Concilio. Sì pecche Pictrofolo chia1nò pietra,e fonda1nenco della Chicfa, e non Pietro col Concilio. D,11 che ~)'pare,
che tutta la ftabilezza, e fermezza de' legiti1ni tòncilij viene dal Pap?, e non parte iial Papa, e parte Clal Go ne ilio:
Sì perche fc difcordalfe il Concilio daJ Papa iui pre{cnte, e
Prefidentc ,che cofa fegu1rcbbc? Ci farebbe rcmedioj Nètt
perchc in·ta.I c~fo .n6n pcttreHbe etrer Gjudicc ~il Concilio i ..
E quando li C~cilij difco:~~ ~~l~a,pa ~ puo~no erra~, e

•

•
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di fatto errano

x~ J

con1c abbiltno detto de?l'Etf. :lÌn0 feco ne.io.,

• e delr Ari:ninJ.c. Rc:fta dunque, che il P,1 pa fia Gi udic~
infollibilt .

•

•

•

•

Per vltin10 aucodzo quello DHinganrao con vna proua,
che non.ptPÙ effere pii1 euidente à conuinccre il Primato, e
}'1nf;\libilc-. vnità della Ron1ana Sefe, ed è 11 riflettere, che
tutte \\!\tre Chicfe, l>enche ricono{cc:ffero per Architctri
gl'Apd\o li ,fu 110 ri111afie (fuori ~be:. que!la ) da va.rij, e mort:l ldlimi dd1qrnJ Eccl1(fate. S. C1prt3no. * In druerjiJ Ec- r
. .,
claij r aliqw1 hzu~niuntur a.tiella: in Eccleja tamen Vr s'.~~~/
bi1 Romee boe non depr~henditur, pro eo arbitr1r, quott
nequc b&re/if vlla illtcf U1npfit exordium. In faccia ai tnolte
Ch1cf~fo no n~ri fc<~perti.nei, e tnacchie dcfonni, cof.i che
n11i fu.v duca nd b~ can~•1 re della Chicf.1 Ron13na; actri·
buifco la c~gic·ne di ci ò~ prn:hc d.1 cffa non originoffi in tcnl
p o alcu nO crdia dt fom· " crunl. Douc l'lltrc Chiefe per
l' crdì~· nJ . . ~ucua1\o tn nlto d;1lla primiera fuJ origine traui..ttO. C10 non Gtroua dl lla ( hicfa Ron1ana, tnercè, che
4

f~mprc imrQu11e &1 qualu nque errore li conferucl nelb purità) eh' e bb r."' dJ 1f uc1 F )nda eor e .
D4:>UC fono addlo le thicfe di Corinto, di Rod~, di Teffalonica, e G~bz1a fond ne thlL.\i o '.1 olo S. Paolt,? Doue
quelle di Eff.!o , Sm 1r na , P~rgJ 1no , Ti3tira , F1ladc Ifia ,
S.1 rd0, e LJ, dtcea i m pa fi:ae col\ la ca ke degl'infrgn~ 111{'nti
di chi c41lla fornace dtl petto dt Gesù fucch1ò dc.11-t Catolica
V crità l'vn101 e ourg.Ho? Se n1iri3 mo l'Ac1 in fi rau u1fano
più li r.!h · AndrcJ? Se pafliJ1no nell'~fiu fuperic1rc, douc fi vedono lt fonda111enti di Filippo ? Se ncll, ArnH.· nia,
snaggiore , tirouaren10 11e ineno la pelle di Jlartol~meo?
Cofa tn ant~ene di Matia l'Etiopia? di Taddeo la Mc. foputa·
n1i{t • e.ii M~ ~co Alifandria? d1 Matteo ~Egitto? di Toma<o.
· --"--.....: a Pc db?
,J
• • •
Ndla Patriarcale di. Gcrufalcn1n1c non Cedettero Eudl

• •

'·

••

'"'·

......

.

..

)

•

•

•

• •

•
•
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'cl:iio; Giouanni Origeni~a, Ireneo, & IIarir> Ariani? Ic~
quella d' Antioéhia non p , nctfi\ ò l'aolo Sarnofateno Ere-.
fiarca? Pietro Gnaffeo Eud clfiano ?. e Macario Mohotelita?
'Nella Patriarcale di Ccfiantinopoli. nr n fr·tlt rono r\1 1ced0 ..
ni o , Netlorio, e Sergio Erelian hi? Q':lindi f~1, < h t: (degnando-l'Oriente di tribut.1re alli Succeff<:1ri di Pit rro gl'offe ..
t]uij douutial Primato della Chiefa Rntnan d, ecC<Jl <' tn vece
di f\.1 itrc inchinare li Turbanti: Eccolo in vece del Sole Ro ..
n'lano in Occidente adorare la Luna Octo1nana. Mà e he
occorre? Se Ario infe ttò le Chi~fe dell'Afta; Donaco quelle
de ll'Africa, Lutero, e GaluiQo di cal1naniera hanno in1peft<H' >l'Europa, che doue gl'alcri vna , o poco più ne fouuer·
t ll ono, quelli facendo con vn fol colpo vn vada retto della
p rimiera fua limpidezza, poco !JlÙ hai\no lafciaro intattQ,
(. he il folo no111e C hrif1iano. Solo l'edificio folleuaco da
I)ietro, come fù gli da chi non può (trare pron1efio, e p rega to.

* Or aui pro te Petre, vt non deficeret fi'de1tua,6'

p ort& inf~ri non prttualebunt aduerfu1 eam. Pregai per te ,

••

Pie tro, ;'!~ci ò mai s'ofcuraffe la luce della' tu~ credenza,
L·)!Hro la qual e tutte le nn cchine d'Abi!fo perderanno lefue
fo rze; non ha il detto cd1ficio n1ai t ~ muto gl'arieti del Xen1t)

D1tmu.
hb. 7.

po , ne' crolli dell'Impietà, nè li sfo rzi dell'Inferno, nè le
fcc. fi'e dell 'Ercfia.
Sia1ui lecito quì riferire in antentica della mia propofizio·
ne , e Difingann.o vn'Hlorietta to cca da pochi Scrittori •
N ella Coronazione dell'Imperator'Enrico 11 Santo , affiftendo al venerabile Sacrificio della Meffa di Paoa Bèn~detto
Vlll. nella B~liltca Vaticana , offeruò , che non fù dopò
l'Euangelo ~antato il S1msbolo della Fede,con1e cofiuinauafi
nell'alrre Chiefc: Pcrcrò fanta1nente curiofo d'vna tale fingc,larità, dHnaodò 1ua I fuffe di ciò b c1~ione. ~li fù .r•fpofto • * Che la C hiefa Ro~nana non t~nel.1a bifogno di manf-

fcfiarc con la voce> e con le parol~e . quella Fede, ch'~ueua
1n-
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indefelfamc. ntctprofelfata C'J} cuore , C' C ~ n l'opere: ehe all'
• altre Chiefe {@fpettc per dJU cdì {"l rof ib-.n C<H1UCl1 Ìlll :itteftarecon ta lingua qt1ell.1 creden1 a >d a cui con la fcort~ dell"
erdìa s'erano allontanare co' fHt i: non già la Ruin:ina, che
fondata i opra la fiab1lirà <li qu c:lla pjelra > per frnouere la
qual~ vani çrano per riufe ire, & er~po nufc1tt fin'all' or~ tutti
gl'attentati d'Auerno, v~nt ~ ua non efferfi in ten1po alcuno
alienata in m1ni1na parte dl' foggi mfegna1nenti del fuo verace Maefiro, nè put1to auer 1nacch1ata quella U:ola, ch'aueua
da principio riccuuta>lauata n-elSangue dcll'Agt1ello Irnlnaccobto.
Comendò Enrico l'arc:ino; mà defiderofo di vedere le .
1nemb~ corrcfpondenti al capo, Supplicò il Pontefice, che
fi <1onx ne 11·altre Cli ;cfe ~"cita u"ft 11 CREDO, li co1np1ac effe introdurlo
a neo n'clla Ron1ana, acci0 fì con1e in tutte
e
era vna fola credenza, così (loco vnifonni R'a pparifsero oc'
riti gl'a ttefb ti: e nsì dercrmino ffi affinche le figlie non rice u dlcro sù gl'oc,hi dcl Mondo tnacca sì nota&ile d'infamia .
d:a uer degenerato dal Iun ro ina Iterabile della MJ <lre . ~~~~è. 3 ·P~J ..
S ic docuit Apoflolo1 fu.01 (dice S. Girola1110) TJt quotidiè lag.
in corrpori1 illiu1 f acrificio credentei audirent l~qui.
Dl quefio dunqu e s'argocnenta, che Cri!to pregò per
Pietro co1ne Capo della Chicfa RomJl'la, acciò tnai nuncaffe di fede. E lo conferma Ruffinci. lfC ln Ecclefia Vrbi1 Ro" In expo1t r.

••

,

18 ~-

• D TSZNGANNO S ETTIMO .

r

•

•

•

m~ nefUf hllrefi1 vlla umpfit cxordzum, O' mo1 tbt feruatur
antiqu~. Illif.lata conferuò fe1npre la fua antica purità la
Chiefa ~ o~_lAla, nè m~i potè in c1fa prendere principio di

.

•.
•

Sy:nbol.

crcfia d'alcuna fetta.
La feconda efperienza è,perche il Sotnmo Po11tefice Romano hà dannato da fe folo fenza il Concilio tTi i>lte crefie,
co1netie'Pelagin1, ~ifcilhani~. . Giouini~hi, V1gilanzij, e d1
• molt'altri (eh' addur~ più fotto nelI'Ottauo D1finganno) le
qualieo ipf9 tutta la Ch1~f• tiene, & abborrì per vere Erefie ,
· •

•

.

Ai

•
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p ~ R T E p R ~ M .lf. T ~
come, che dannare dal Somn10 Pontefice RoJnano: Segno .
chiaro, che tutta la Chiefa tiene per certo, ehc in 1nateria
di Fede ìl Sommo Pontefice infallibiJe , nè pu<l' errare •
~ante controuerfie fono info ree; non folo itl tnateria ai '
Fedi, tnà anco di riti j cofiumi, & altri articoli, ~hc nop fo-

e

no di Fede fin dal tempQr degl' Apofi~li , che d.a.l Roma no
Pontefice, ò per fe fieffo, ò con li Concili; hà di(ciolte, e
decife? E quelli, ch'alle fue deciGoni non h:inno voluto
ritnctterft, fono fiati fii ma ti, e da nn:H i con1e Eretici , 0 perc
lo in eno C,Qtn~ vec1nenten1enté' fofpetti d·erefia.

O ·T.TAVQ~.
, .'
Li decreti del Pontefice Jòprà contrquerfie dt
Fede appartengonoàtut t e,c ci a(che~una
Chiifà, e non .fuffiftono fe ninci .· 1
concorre L'ajfenfo di effe.

.ERR:OJR E

C.'

(

'Errcre di quella propofizione ·dourebb'cffere à bafianza fatto palefe da quanto s'è detto contro l'àtneceé!ente , 1nà p~r meglio fouoprfone il na fcofio veleno, che coua
fotro, dtrò ,che gl'Auerfàrij frHn1a no vn'argomencG fallacifficno, fiudiando di canare da vn buono antecedente vna
peffima c0nCequenza • Li Decreti di Fede appartrf'lg~no à
tutte le Chiefe. Và bene. Lo concedo. Dc.Jauc
.... a1'on {uflifiono frnza il confeofo d'effe. Lo n ~go.
Pretendono in quello modo di c1rconfèriuc.re l'~utorità
Papale à fo gno, che. le: Chiefe inferiiori potrann0 definir
dogmi di Fede fcr~z;i i·~ifcnfo del Gap~ · della Chiefa !lo1na- _
na, e qudta nò fcnza l'a«enfo de' Ca pi le11e Chiefe particolari, po rendo più 111olti, che vno, 1naffin1e doue li più voti
1
pre·

L

J

~I
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preuag iono~ S porrebbero fcrnpre allegare contro del Pa.;
• pala regola :fk,od maiorpar1facit, o't}Zn~.1 /acere vid~ntur.
La ·mag~or parte tifando à f eia minore fen1pre vi11cercbbe.
·oh quanti a[urai feguirehbe.ro fe fuffe vera quella loro propofiloionc ?Seguireòbe, che i1 Sommo Ponstfice non farebbe Giudi..
cc Supr~mo delle controue1fie della Feèe, il .c he ripllgna
alla tota le indepcndenza .dc I Superiore dall'ariburto dc'Sudditi, & iuferioriori (fe li Vefcofl1,e Chiefe di F(a11cia ii !limano Suddite,& inferioncome rocce l'alt e) e fard>be vn negare,che il Papa abbt potcftàcoa,tiua .di far Jeggi,che oblighino
in confdenza e giudicare, e punire Ji tranfgreifori con pene
fp.1~itua 1. Non fi niega ~1 à 6111ile giuridizione anche à gl'
altPi V •fcoui~ 1nà fe~ara I.i proporzjone, e depe.ndenza >
che altri1neote non fare!fimo gran fatto-lontani dalropiDio..
ne di ~uutli Caluinifli,, e Luterani, e di \Lutero in particolare, che prcfporzionalmente parlando nc1fuolibro deCap- c~ 1,. de
tiuitate. Babilonira., .così fpa da" * Q.yo iure Rapa f uper Biptirm.

•

no1 lege1 co11/Jltuit? ~; f ei dedit pote/latern captiuand~ .
libertati1 no/lr4? cum neque Papa,, neque Epifcopu1, ne..
que vllu1 bominum habctius vniu1 fyllab~ conj}itue11dtt fuper Chrijlia~um bominem, nififiat tiufde11J confenfu? Q!al

ragione hà il P.apJ dj .comandarci? Chi gl.hì daco autontà

d1 legare 1a no'1ra ibertàl 1n~ntr9e nè Papa, nè V cfcouo,
nè b1rba .i·otn o bà diritto d' Yn 1.fìlaba iopra d' vn Criftiano,
s·egli no~lo~onfente1
Segufr.eb,P~ncora,

che ·tutt(' le condannagioni dccret~te da diuet1f Pontefic1 da fc fi>li fenza l'affcnfo .non pure
d·altri Vcfcoui ,.ò Chicfe, mà ne 1ncno di Concili; f farebbe•

!O n~llc ,inualide, di ~iuna ,forza, & effetto.
•
•
• •
••
•
•
•
Aa ·~
•

·

• •

Q

••

•

•

•

•
•
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.

Li decreti del Papa [opra la Fede Juffiftono
. fen~a /' ajfenfo delle Chiefe inferff;rii.
'
RA le prerogatiue priuilegiate, che fnori d'ogni éontro)

u

F

uerfia godono, & h3nno fe1npre goduto, e prattica ro
liS01n1ni Pontefici quefla n'è vna: Che nHlm1 decreto da .
chi 6 fia può lùtuirfi per tutta ra Chiefa fe non confenre il ·
Son1tno P0nt~fice. Sed fic eft, che in P.ropofito dì Fede tutti li Decreti fono per tutte le Chiefe, e dettano cffere ·vnifortni fe s'hà fla pvter dire: Vna fides, -unuia haptifma:
Dunque bifogna confcffare ,che eanr.o è lungi dal vero, che
li decreti toccanti le controuerfie della Fede no:i fuffi(\i RQ
Lih. ~· fe non ci concor.e il confenfso dell'alcre Gniefe inferio ri,
co;itr.hz- che piùtofto fono irriti, e nulle quelli, cht ad altri fa-ceffe
tc1 . cap 3•
i pift. ad fuori del confenfo del Papa. La rna ggior~ ·V lene ;ifiicuriata'l
ca~~~c.tr. dalli n1aggiori Dottori della Chiefa. S. lrenco, -'f S. Giro- (
d~!~s~bi~: latno, * S. Bafilio, * S.Cirillo ~leffa ndrin n , * S. Agof~~~.~~n- tino, * ~altri, che conchiudono fenna1ncnt ~; , che'lnfor-'
~~·.ad Cc- gendo qùa lche difcordfo frà CrilHani circa fa Fede) fiano
~tti 0;:~~: tenuti tutti adcrireàquella_parte, che tiene il R!>anano Pon ..
coou. re- cefice, e la Santa Scoe Apofiolica fe non vogliono errare ~h
Jaa,C.t•
:.
La ininore è prouata conuincenremente da Socrata::, • da.
Mart. 1lC4"· S
* da T eodoreto , * dal ,r,.Jonc1·110
· ('·~ l ce dO· •
Jib. '· c.~· ozomane,
~~: ~~;1:r. ncafe, * da S. Agoftino nél Concilio C:irta~é11c~fe Sefio,
t:~:!: ~/: * dall,Epiilola Decretale alli Vefcoui della Pro t~ i11~ ia d' Ati:~. P tiochia, inC(;ui S. tvtarcello Papa tonftit-uifce ~ cd1~·U Gd'ntilij
conuocati fenza l,autorità del Papa fi2no irriti, e nulli . ·
- Se qu ello radunl!to adeffo in Parigi ( -rofio ,-che 1ncrita{fe
nom.e di Concilio ) fia Canonico, leged mo, e con autorità
del Sonuno Pontefice, ò nò > fi rimette alla verità: fvfa in
0

t~nt o
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.tanto corre de pJano la confcquenza del noflro argo111ento •
• ,.,

E gl'efe1npi lo aonfermano.
Papa V'tttore nell'inno 19s-! conda~nò li Q!!artadecima.:
dell'Afta' così chiarna.ti, perchc voleuano, che fi cele- Eu(~b. lt h.
5 • lufi. E ~
rr
r:.
braue
la Da1'1Ua
ali.l quartordec1·d.t Marzo. *
cicf. ~ap
23
SiluefiJo Papa confermando i~ aoncilio Niceno con- Bellarm.
· · * •
•
Ji b. 3. de
d lOOO' gl'"nrJant.
vc:cb. D c•·
S. Da1nafo Papa confermando il Concilio Cofian tino po- ~:~~~,~~?i;
lit~no condannò li f\.1acedoniani. *
h b.de c.ap.
Synod.
S. L~one confermando il•Concilio Calce®oenfe con- Euagr.titt.
dannò Eutichete, e Diofcoro.. *
~r~,;t
Zofiano , ~Bonifacio Sommi Pontefici) & Innocenzo Pri- ~~~~-~~~- ~.
n10 coft•dannorono li Pel~iani. *
0:z~:~~
.Papa Adriano Pri)lo coQdannò gl'lconon1achi, * Papa c~:~;;~rH.·
Nicolò II. l i Berengarij: *Papa Eugenio Ili. condannò Gil- tib.1 cc .,_
•
* e p apa Innocenzo li• condanno, p·Jetro te.n.BcuBer~.
r , ..
b erto P orretano,
' laruu.
'.l _. * I
fa . ~· · tn
Ab ata
C..iotic. , ~
Li Greci furono con éfonnati da Gregorio X., * li Bel- ~1~!;m· ' •
. e Bagutne,
•·
d a p ap .1.. P
J
V• * •
In
c.1m
vnic.
guar d1,
~ etnente
d <s
La Doccrina ~i Lu~er; ftì dannata in publico Con~ifl~ro J{j~C:;t~
da Loone X. all1 6. d1 Luglio r 5 2.0., e Lutt'ro bapdtto in...... i. e d
Voranazia per publico Editro di Carlo V.alti 8. di Maggio ~~a:!.~.~n
•
Clcm. de
l .inno I 5 2 I.
hxmi '"
-Fuoridd @cncil10, e dcl Pap=t• niffun'alrro Giudice in rna·
terfadrlkd e , diceS. Apofiino,che non co nofce. *Pela· Li~;..:
· cetra1 , C· ' O
,([_ia11a ~~refl1 cum f ui1 /Ju!lorihur ab Ep1fcopi1 Eccle(rJ:

ni

s.

(;

.

Rom1n~ tJ.rius lnnocentio, dein - . è 7 vf mo cocperantibu1
Caencilivrum Aphricanorinnz,·,, fri1 vonuilla ,atquc dam11ata e'/t. ~r.r D~crrti dr.Ili. C ond!i i P..fr,cani, CJ)ncorr.endo
la coop"orazionc de' So1nn1i Por ~< fici, pr.ima Innocenzo ,
e poi Zofi1n~ fù da nata l'erefia Pefa~~na co' fuo1 Auto.Pi ••
•
S. Gfrillo prcffi Beaadio 5'cola'ru0 1~elia <l1fcf1 del C::onci•
lio Fiore.ntino così difcorre • * fJpportet 1101! t anquam 111e11z- e;· ~ . ren.
••
·
•
· •
bra 1 ··
"
~

• •

•

•

•
•
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1
/Jra cap ~-lt (: 7u.I ,-- id1/l R 1·ntz!Ìt.t'n E' ontifice1~, 6hA.p,/1olicam Sed~m, à qua p~t~re deb:>
nur quid creierce, quia ipfiut "

P.

e/l

confirmar~,

fotuere , &

ltg,ir~. D ~b!li.i 1n '

teg1ure il
Pontefice Ro1n2no, e la Sede Apo.(lolicJ in q·Jella guifa, ·
che le 1nembra van110 i11feparabil1neute c~l capt>~ dJ, cut
1:onuicne chie.dere cof2 3hb1a1no da credere, ci}endo fu'
_ vflìcio confertnare, fc1 ogliere, e 1egJre.
;. "
c~~.~~:~ - S. Profpero <licc. * Cù 1tcilio apud Cartaginem habito ·
1

-9 ~ •
0

ducentum Epifceporum ad Pontificem Zozimu,n Synodalia.
decretapertat.a f unt, quibu1prwbati1, per totu1JJ Mundum
b~refi1 Pelagiana damnata eft. ·Chiufo il Concilio Carta·

ginefc di 100. V cfcout, ne fur~no pfe{entati Ji Decreci à
Papa Zoftrno, li quali tanto fio approuatt condann.ofil'lo tutto l'V niucrfo 1'erefta Pelagiana. rC
~,
(;
S~ Anfe11na~ d~ [tJcarnatione Verbl,fcriue in fi1;ia1J for1na.
cap. 1• cc* ~oniam Diuina proui:lentia, veflram elegit SanBita·
;~~t~ 0 • • tem, cui vitam '.) 6' fidem Cbri/Jianam cu}lodiéadam, &
X>

Ecclefiam f uam 11ege'JJ4am consmitteret ad nullum alium
reéfìu1 ref~,·tur ,Ji quid contrà Catholictim fi;J,~m 9ritur in
Eccl~fia, vt eiu; auélJritate corrigatur. Etfendoli co1npia<:iuca la Diuina prouidenza d'eleggere la Santità V a.fira, )
alla quale,co1nn1etccffe la •ita, la Fede Cr;ff:iana, e la f ua
Chiefa , a eciò la cuftodi!fe, e gouernaffe, non hà dubio, che

u

ad alcun'altro meg1io, -che al fuo -oracolo deue riferfre
quanto potclfe nafcere nella Santa Chiefa di nouità~cootro
la Fede Catolica, acciò mediante l'autodtà fuci ii C<t~(egga,
clcui.
~-,
S. Girolamo neU'Epill:ola à S. Da1nafo Papa, f upplica .coa
quefic rpreci[e: * Obtejlor Beatitudiucm Tuam, ·per Cru-

••

~~:\~h~~ cifixum Munili{alutem,per 'frinitatem, vt mihi Epiflolis

tui 1 ifiuè tacendar,um,, {tue d~c.endarun /iipoflq,feoI !Mtur . .
auélorita1. Scongiuro Vofira Beantud~1c: per an1 >re del
Croc1fiffo falutc del Mondo, e pcrl~ ~ant1ilima Tunuà, \..he
nelle

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

•

•

•

•• D ISIN'G.ANNO OTTAVO.

191

11~Ue voClre lettere n1i prefcriuiate ciò , che dell' Ipoftali
• dourò dire, ò tacere.
Dicone gl'Auerf~rij, fe il Pontefice da per fe può fenz.a
1i Concilij definire iofallibihnentc dogmi di Fede, à cheferue raddu~a1e li Concilii: è fac:cndofi quefii l à che giouano
fe non fono necefflrij?
•
'
Rifpotldo priinierainenrealtro clrere il definire dogtni di
Fede fenza il Concilio, & altro r efferc neceffario 1· affenfo
de· Vefcoui, e Chìefe particolari fuori del Concilio. Secondarian1enre non fi ~iega .quì, che li <;onctlij non fiano
vcili, e 1noltc volte necefiarij.per itnporre fine alle contr0·
uerfie d1 Fede, co1ne •fi fece nel Concilio Tridentino , con
tante ctffficolcà con uocac~ pri1na in Mantoua , poi in V icen ..
za 1 e fiJlaltnente in l}entcr '1er purgare la Genna ni~ vicina
dall'mfezio.pe di Lutero, e di Caluino: rnà perche per vna
pa1 te 0011 fempre ti puonno. conuocare ft1nili Concil1j generali, t per falera fi fufcitano di tempo in ten1po nuoue queft1on1 ( come af punto quelle, delle quali (ì trJtta ) da cono[..
cere, & il d~uerne afpcttar il commun parere dl'tutce I~
Lhiefe richiede gran lun~hezza di tempo, per non bfciarle
prcnckr piede, fia d·vopo troncadene fcnia ritardo le radi'i nel tnodc1 più fpedito, che fi può per la regob 111edica:
Pr:icipiji1 obfla;ferò medicina paratur. Prouc:d1 à ten1po,
fc non vuoi, che fa morte prtu~11ghi la 1nedic1na; perchc
per il piiì con fin1ili dilunghc fi pot ca 11 foccorfo à Pifa •
Se il Clero Gallicano s'è fc orJato ddle cinque Propoftzioni ~1n:ir ria di E('dc d1Corndto1anfenio, fufcitate nel••
la Francia , ohe molri Arc1ucfcoui, e Vefcouì di quel Regno
pref<:ntoronc, à Papa Innocenzo X. nell'anno I a5 3. fupplicandolo, che fi degnaife d'efa1nin~rle, e definirle) co1ne fece
dann.anClole <101ne t merarie , c:mpie, fca.ndalofe, fcon1m au •
• nicatc, & ereticali: :;eco le foceo Iifuot occhi, acciò gt·apra,
e conofc~i, che fi contradice da sè ,ò che non è più il Cler )
••
d1 Francia; •
•
••
1111~

'

•

•

•

•
•
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N
lmplor:ttl da Noi l'af!ìfie11za dello Spinto S~tllto, col
Diuino
aiuco. venia1no a11"111frafcritce dic;hia1az1oni, e J~.fi. •
. . .
192

~

lllZlOOf:

I

•

La prirna delle fudette propoficìoni: Che alcuni precetti ·

di Dio fono ilnpoffibili (fecondo le forze, che di pn~fen,t~
hanno) ttlti giufli, ancorche vogliono, e fi sforzcpzo d'offcruarli, e manca loro /,1grazia per rendèrli poffibi!i. La dichiariamo te1neraria, en1pia, bialte1neuole, fco111municata, & eretica; e corne tale la danniamo.
La Sccond41: Che nello }late della natura caduta maift
refifle alla grazia interiore. La dichiarfa1no erccicale, ecome tale la danniatno.
La terza: Che per meritare, e qemeritare nello/Jtlto della natura caduta non fi ricerca nel! 0 11lo vna lìbertà.,ehe lo
neceffiti, mà bensì vna libertà, cl:i'e lo con/lringa_. La d1chiaria1no ererkale; e come tale la cond.innia1no.
La quarta= Li Semipelagiani voleuano, che a~cef]ìzria

mente ad 8gn,atto anche di principio di Fed~ precede.ffe la
grazia intfriore preueniente, 6' in que/ta parte~rano Eretici; perche voleuano, che quefiagrazia fu!Je qu~lla, à cui
fia in arbi!rio dell'vmana volontà {fil re(i/iere, ò l'obedire.
La d1chiaiiatno falfa,& crerica,e cometa le la cosdanni~ mo.

La quinta. Effere propofizione Sernipelagiana il dire,
the Cri/lo fia morto, ò ab'fJia Jparfo ilfangue per tutti gf
Omini affolutamente • La dichiaria1nc> fJlfa , te1uerana,
fcand;tlofa. E fe s,inrende 1n fenfo, che CrHlo fi~"'1norto
folan1ente pet la falute de' Predelhnati, la dic1'iar1a11io e111pia, b1afie1neuole, e contumeliofa, e contrariaalla Diuina
-

...o

pietà, ecolue cale eretica ,la condannia1no.
Per C>p.racarica ne porco quì vn,altro Decreto dello
fttff'1 Pontefice l n•,ocenzo X., eh~ dic 1"' così:" La Stintità
di Noflto Signore Paprt lnnoéenzo X. Jdut1i l'vnanime in-

formazione c~nforia dc, Tce!ogi à flHC/fejfettofp~~ialment~
.

.

di-

••

-•

•
I
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aeputati; ef~?Ztiti li vot~ degl'Emin~ntiffimi, e Reu~reti-

•

• diffimi Signori Cardinali Generali In11uifitori, hd giudicato, e dic1"iarato ereticale qu~a Propofizione: S. Pietro, e

....

S. Paolo (~no due ~rencipi della Chicfa, che ne fonnan<>
vn folo: 01,jCrO: Sono due Condottieri, e Capitani Suprcrni de1la Chicfa Catolica frà fe con§ionti d'vniooe indiffolu ..
bile. Oi~ro: Sono la a oppia f on1111icà del Capo della Chie..
fa Vniuerfale. Ouero: Quelli, che diuiniffi1namente lì fon<t
fard vn folo co111pl<'"ffi>. Ouero: Sono due Sotn1ni Pafiori,e
Prcfidenti,che vn folo Capo oonfiitu1fcono. ~efii 1nodi di
dire fpiegati 10 tnlniera,che.111e\tino .in vna totale vgualicàfrà
S. Pietro,e S. Paolo ne1Supren1<> Do1nittio, e gouerno della
Ch1efa Vniucrfaie, f~n o ( dico) dannari,e ~iudicati ereticali.
S.,rà.4unque eretic; qu~a Prop0fizione, che mette del
pari due Awollolt ch1a1t1ati dalla Chiefa gloriofi Prencipi·
dcl la H ria· congiunti per mosfo d'vn folo, per non conllituir-e .due Capi.fui corpo della ~hiefa mil1taute, e non far3nno
ercticaldc Propofizioni del c:Icro Gall1cano, che non pure
n1 c:ttono deJ. p!n col S-:>m1n,> Pontefice il Con<!il10, e la
Cliitfa Gallicana, mà li fà (uperiori foggettandolo all'autornà de' .~oncd 1j, & J 11.l cc~1fura di detta Chiefa?
•
"'
Per t~ili fur~ no t e n dt<-, e fi tengono oggidì anco~ le fll..
dette Propofizioni, b 1~che defintcc:, e condannate dal folo
P c ntefice, & 111 a,Jtcria di Fede : non pure fenza l\tffenfo
dcll'ah:re .e hicfe, n1à aneo fcnza il Concilio. Come dun·
q ue adeffo il Clero G.dltcano s'auanza à definire tutto il
conu ari
~,etr.mpio folo balla fenza più à conuincere
il d \!~co Clero, e far che lì rauegga dc, fuoi errori s'hà fie>r di
fennu in, .. p», ll 1b1I"tà in.petto, e nn1orfi nell'anima.
E p.~r chl led fi Hztc>nlla propofito di Fede, e di giuridizioo Sf>1ntu~ le~.· T~nporale dcl SommoJ>ontefice, altne- • •
IJO·~ ordine all~, Sptd.~ aie) com·. rena prouato, depenàon~ Jpcc~oi htc dalla tiadizione Apoftolita , e 'onfenfo

••

•

•

•

•
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•

•

•

•

•
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P A R T . E P R l M A.
d~ Ila Chiefa, co1ne ben dice il Clero Fra ncefe, il vero
t94

(t

(

•

mez~

zo di prouedere è, c~c conueoghino li Vef•oui di tutte le '
Prouincic: dal Supremo loro ~apo, e riferifchi ciJfcuno li
pr=attica, e le confuecudini delle loro Chicfc, per e!fere ap·'
prouate, fefar~nno legitime > ò rc.prouate, & l.lbolite {e fa ..
r~nno ~ltrfrnente, dal Scxnmo Pontefice Ro1nano.
Mà il tc:rtniite di quella quinta propofizione troppo cuidente 1nc:nte di1n0Rra, che la Chiefa Gallic~na s'arroga independ~nt c mentc dal Somtno Ponttfice l'autorità diconuocarc Cont.ilio ;definire dog,ni, D ~o sà d'o!itde pr oc e dcll ~
ti ,ò clufianoquci Pad6, e foo1 ~1.aggiori, d:t. quali m1lita1~0
d'aucr nc'Ca noni, Drc1cri, r: l1bc1 tà ,com~ nò fatto toccare
con m~no nel Secondo Errore?! vful r.indofi c1ò; 'hc non
2rdì, e potéua vfurpadi lecita.'llente·:S Pietro Ca11,o della
Chiefa Ro111Jna in tnaterfa della CirconcHioncJenza prin1a
r2dunarnt HC<Jllegio Apofioli~o, e liSeniori. ~efiicon
grande vmiltà j e riuerenza fcriffere, come fi legge negr Atti
cap.1s.,• degl' Apoltoli. * Vifum efl Spiritui San Bo~ & Nobi11zihil
16
•
v!tra inrponere vobi1 oneris. E parfo bene allo Spirito San.
to, &à no·i di non aggrauarui di flefo maggiore : Et il C)e..
ro Fran cefe con gran fafro fcriuc:: ~~ accepta à Ptotribus ..
t

(

ad omné1Ecciefia1Gallicana1,4tque Epifà~ffOJ, ij1 SpirituS anélo auélore Prttfidente1 niittenda decernimu1. Noi

per autorità dello Spirito--S2nto- Prdi denti à-queH i atfa ride ..
crctia1no douerli mandare quelle Propo-fiz1011i ri<;:.etsutc da·
nofiri Padri, à tutte lc'Chit{e, e Vt.fcoui Gall ica~i. ' he è
lo ficffocol vifum eft Spiritui Sanéio, & N~J1 d<=gl" Apof..
toli; n1à con qurfia diffcrcnzl >che agl'Apofioli e.ra infpi·
razione r~ruuta dallo Spirito Sanc·o; la douc al Clt:ro Calli·
ca no era vana inuenzione trouata, e riceuuta, come conc.- fefia egli mcdefit!lO da' fuoj P.tdri; f{'.' id ipfum dVcamiy_

omneJ, fimulque in eadem fententia\

Ò1

in e1dem r~nJu :!'

••

•

:acciò paffiamo cutti p<'li vi1 dett6 . , e:- tenere giunca1nente!J
1'1Ueffa
·•
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OTTAVO~

f Hlctfa opinio~e, e nel medemo fentirnento.

11>~

Mà dire che
• cofa? & in qwal fcnfo? Non altro 'Frto, che .quello dice
C~luino\ e nel Cen(o dc' Ma<feburghefi, & al cri Eretici, le
'Propoiliioni dc' 'luali fono r1fiefiitlime con quelle delr Affe1nblca Gaillic~ria, nè bafta per incatolichirlc <accrnc il 110me dcgrEr_c:u2rchi pri1ni mantenitj.ri di quelle.
Diri farle qu2Jch·v·no, cbe il tenere le opinioni propofle;
come che politiche, toccaatt Ja ragione di Suco~ puì 'he lo
fiato della Religione, e della Fede, non contengono crcfia
formale; mà.al più cca·ta fort~ d'crcfia fondamè!atale. Contro qucft'abufionc metterò qul per Difinganno il.a~o fcnti·
mento,; fcmprc però ·cotto Ja ccnfura di chi auérà fondamcnci ~ù (odi in con.trariQ:
•

..

.

,

ERRO.RE NONO~ ·
•

I

t

Le .cinque Propofiz.,ionj dell" Franci.11 non
fòp" [alfe, non che Ereticali.•

•

•

A1Ca propofizionc ticeft quclb, .che è coau:aria alla
cosnr1n1'1cmcntc vera • Le cinque .tc1Ja Fradcia non
ione cootrarie alle communc1ncntc vere; Dunque non fo- "
no falfc. La m2ggior·è certa; pcl chc il vero, & il falfo nemici irrc"o.ncili2pila s· oppongono vaccndcuofmentc vbiqMç,
è' fetnper, prt ,pultaodoii, come contrarjj ex oppoftto ab eodemfullt'tilo ~a mu~orc non puònegarfi; peu:Jic daco che
••
1'opinione contr3ria alle cinque propoftzioni dcJla F1·ancia
fia for{e più commune, non tt.fta,-chc non ftanof'-ilcnibili,
~ucndo 2nc-0r c1fc lifuoi Autori, che le fcguono .. Et 1n materia opinabile -op(r~rudcntcmrnte!ColL», ~hef~guita v11•• •
.opinione prQi; bile ,.la.fciata la piltpr0'babilc. Et vn fol~
Autore non J,. ·u1atc èfufficicnteà iàre ophuonc probabile,
• · e foficn1b1l contromold.
· • •Bb 2
Ne
-~
•
•
• •
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•

r.

Ne 1neno puonno dirfi Ereticali. Prima, perche per elfc:r •
tJli è necdfario, che liano d1retta1nent~ contro qualche articolo della Fede. Sed fic e/f ,che niffupa delle citique propolizioni è contro la ·Fede ; Dunque non fono Eretic:1H.
Secondo, perche fc fuffero c:reticalt farebbero fi~tt: proibite-, e dannate dalla Chiefa Catolica. Quelle non fi trouano
in alcun luogo proibite, ò dannate; Dt1nque li pu&nno cenere., e feguitare fenza pericolo d·crefia. Terzo fe fuffero
ereticali niffun· Autore Catolico potrebbe fofi:enerle, &
infegn~rle. E pure tnolto di qt1efie propofizioni francheg- ·
gi:ino coll'autorità de'Dottor~Parigini , e n1olc'alcri claiftci,
e Catolici. Quarto. Non baCla, che alcune d'effe 1ìano al1
legate da Lutero, Caluino, & altd Ere~ici; perch,e non per
tanto tutte le loro opinioni fano Erec=é h~, mà per la m:lggior parte buone, cacol1che, e fante., t vltc qudl, t.che fon o
contrarie 2grarcicoli della Fedca. Quinr0, pcrche, dato ,e
non conceHo, che alcune pizzicaffero d'e rcli? ;non farebbero d. eTefia forauale, e V('ra; mà al più dd più pot r' bbero

dirfi pericolofe, e proffitne ad accoltarfi à qu 'lche fonda1nento d'onde s'origina!fe alcun'erelia. 51 che le Propofizioni_!;allicane non fono nè fal(e, nè eretiche ;

I§

però

puonno ienza taccia publicarfi, fofie~crfi, frguicadì ,& infegnarfi.
'

DISING-A NNO

NON~o.
~

Forniale·, Òfondamentale, che fia Vt~;·e1ft'a non
fal1-t4 l'err.ore delle PropojiZ.;ioni lira//C r.ft.

H

••

A così pocC"tfonda1nento quella·. fuppopa d1f1 ·'ft.zio~s

d' erefi~ forma le, e fondamenral~, che potl eJ-<fjfpen{armJ dall'hnp11gnarfa; Tuttauia per. non lafc1-rc prt tefio
'
a 1cunu
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alcuno di fcuf1rc , ò cuoprire con tal cencio qucfi:a piaga ;
• Rifpondo: • .
. •.
.
.
_ Pritna~ Che 10 luogo alctfno d1 fcritturi ; Santi Padri;
'Teologi, ò Canontfii non rintracciò tal dillinzione d·erefta
r damenta le. Ch e pero' G.1uu1n1ano
Il.. •
d.ice. * ' 10 No
l
fornr1 le., <! 1ora
. • §. ,

•

i

..1

H~retico1.dicimu1 omnes, qui noi)funt membra Sanéfce Dci :~r~~ :,~:c
atholié~, & Apo}lolic~ Ecclefi~. Chia111ian10 Eretici rut- tc:m
tique ' li,che non fono 111etnbri della Santa Chiefa Catol1ca,
& Apoftolica. Chi foftiene quefie propofizioni dia1netr~ln1ente contrarie aila Chiefa-Apoftolica, e fuoCapo vifibile,
non è 1ne111bro d'eff:i; Dunque è eretico. Alla maggiore
:diifie rautorità de Ha legge: La minore è pro_ua ta nel la

c

co~f~t~~~one. della~rim\propofizione, fiche la confequen ~

•
·
Secoad~,Eretico è,•chiunque per fuperbia, e per cagione del fu·o Principato inueJ)ta, ò feg•tita fa Ife opinioni. Il
Rè, e Reg'lo di Francia in quefio cafo feguirebbe, e foller•
rebbe opinioni falfe. Ergo. La n1aggior parte fià nel Ca·
none H4lre{z1; e nel Canone feguente, vbi Abb.!4. qu~jl.3.
&extr. de Hteret. c. 1. ES. Agofiino * la lninore è chiarà, t :h. s. de
che fe no tutti dogn:i.~ Luter.o, e di Caluino dan.n~tì da II.a ~~:1 ~·1 ~~
Ch1efa, &f:cu1nen1c1 Concil11. u confequenza ~ 1nfal11b1- Epift :6i
le; perche deuc quiui a ntrtirft >che non fuifraga il dire non
tutte I'opinioni diLutcro, e di C,Juino, & altri Eretici effer'
crcticaU, mà rnolte effe re c:itoliche, feguitare, & infegnace
da Dotcori catolici; e qu ·ne dcile quali ragionhuno, non
effere'dalla nta ChiLiJ <l,i1111ate.
Dannati une, rifpondo i ~ , prr più capi,e particolarn1ente per gl' Autori. L'Indice· de' l;bri p:-, 1biti oaJ.Sacro Concilio Trtdentino ne fra trè (Jaffe. Nella prin1a fono danna•
ti "°'1 folo i libri, 111à a neo gl'Aut0ri ~· i, per effer'Eredti,.
• ·ò fofpetd d'~refia. Nella fec~ n dlfono dannati, non gl'Autori, n1à) libri per la do tl'Jn,1 , ~he contengono non (an~, ò
••
·
•
•
••
•
lofpcct~ ,
za e

.

('

•
•• • •
~

Uieu1rab1le.

,

,

•
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f "f?etta , ò fc~ n~al of.i a· Fedeli, aneo f olamepte circa li co(. .
turni, ancorche gl' Autori non ~bbino mai difcordato daU~
Chiefa nelle lor·opin~oni. Nella terz·a,clalfc fonddannati
quc· tibri fenza nome delrAutore, che contengono dottrine
d.iJfa Romana Chie{a nona1nmeffe, come contra~e,1111oq.pu
re alla purità dt'lla Fede ~inà anco alrintegrità d~' cofiumi.
O!!indi è, che nella feconda regola dei!' Indice ti dichiarano
dannati Lutero, Cafujno, Zuinglio, Baldaffaro Pacimontano, Seuenefaldi<>, e lim~li, e le Jor·opere di qualunque titolo, & argomet\to, cbe tt~ttarto s· perche il tcnerfi con li Catolid iB alcune opinioni, non~ fcnzafraude, e malizia d·accrtditare le loro opinioni falfe con le &uone, e vere, come
fà il Diauole, che per far prell2re f~dc alle f ue fuperlfizioni
le fr~mifchia con quJlche facra pr~t3tiQt,ie, ò fegni di Croce
p2rticolarizati à loco, numero, e mlfura, per i~g2naarc li
{cmptici' e troppo creduti.
e
Mà fia ,rvopo auertire, che lepropofizioni dcl~i1 Fr:u1cia,
quand'a~he per modo li d1fpL1tc delle Scuote li fotleneffero da qualch e Aurore Catolico, non refta, ébr. non fiano
dannate, e fcommunicare, coine tant"altre di 111inore confe:
qucnza , e; rPrcgiudicio di quefre , ~2lla fanta meinosia di
Aleffandr6 VII., e datnotlro felicemente .regnaritc INNOCENZO XL, eh~ pur.e non fono così pericolofc, e fcanda!'
lofc come le Gallicane. E quando mai per altro, per cffcrc
vfc1ce da bocche sboccate d'Erefiarch1, e da perine (temperate nella palude fiigia. E fe non ci puoono pi2ccre. gl, Autori, t anto meno po.ffiamo :ammetterne, ~d aR~!.ouiine le
dottrine ; e così vice verfa ~ 1'opera loda il MaeTro, & vna
lill '.tba fola~ lta à guaftarc. tutto vn Yoiume; p~rche banum
1% integ1atawf~malu autemtx jinguli.iaf/eltibus. A fart,
ch'C vna cofa po-ifa d'1'fi olfona n~ln deuc fìOOtcnere ·in { llCo.s'
:alcun:l di catino, & p()ter aire che vrv .cofa ta rnala , vn· •
{olo manca~~t~ l~ guafia•• Yn ~'ntia~ d1 1ieuito, ò fc~~

a

C
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~'eneo, tutta la mJtfa corrompe~ C ·Jnuiene- fiar lontano à.
• chi d~fidera f!ar ficaro da ogni eretica infezione; pcrchc
conofc1ttta à t11ille ~rouc pertontaggiofa, rApofiolo im?,O·

'"~e "'a· Fedeli : H~teticu11J hfJminem deuita. Schiuati de'fl•
Ere tic~ {)o non è da tc1ncre; perche lr confa pure proprofizioni puonoo ben sì tlitnarli perLcolofe ,n1à non eretiche;
e fc noi le Ìeguiria1no·10 facciatno
buona fede. V'ingannJte.( dico io) Chi inette 11 piede sù J'or l<'> del precipizio,
facil11>cnre vi cafcarà dentro. Scofiarcui, Il 1norbo è attaccJt iccio. Lutero dJ cui ;iJ~offi il pri1no fte1.-ia1'do della re·
beli ione dall<1 Chiefa·, tirò n'11a {ua rete fa plc be con quegl· '
aHctca-1uenc i di l1bert9à di confcienza, che J1' hà precipitati le
millia t'J • E li Pren~ipi f.ìcilau~nte vi fi accotrano angariando
le.Chjefe, e gl'Ecc~fiafi~cj, non per fare, che ì1 patri1nonio
di Crillo fLa f pc fu più ~ntainente, inà per r3pirlo.
In Francb l'cre{fa ferpe.ggiò per terra fin che li Pr~ncipi
dcl Sangth~, e li Sign Hi di CJ'1;glione per concraftare a·
Gh1fa non c~rcarono di fi.di Capi di groffe fazioni. FattHi
poi Capi dçgl\Tgonotd >dichino li Franc~fi pcrfiuant'anni ft
fono V('duti fqudrciare l~ v1!ccre di quel florido Regno, e le
loro f'l opri'e non folo ae·_corpi ne Il e gu{'rrc i otçfi1ne; mà
dcll' ~ nin1e ~e' dogn1idi Fede. Corpi infcfici. At\itne fucnturate. Gigli sfrondati, la bianchezza de' quali fatta vermiglia nel fangue ciuile, fi fece ntfa nel candcnC' dcll'anin1e, e
nella pJJrirà ddla Religione! D2 che ca gron ~aa tanta cataft_rofc? Non d'altronde, che dalla r2gione di Srato d,ftruttiua, c~c f~ ft·~npre dello !lato della Religione; co1ne ~bbia
n10 protlima occafione di rem~rn~ per 1nezzo delle cinque
Propofizioni, delle quali p;irlia1110. DobbtaniO aprire gl •
occhi, ac;ciò fotto fpecie di q.ualch'opinioné-non c:rcrka-di
Calu.ino non s'inca~uiniimo.
•
• •
• Il Decalogo Cl arefcriue d1eci tomand:unenti. ehi ne
• off('rua i1ouc, & vno ne t.r afg~( di:ce, fi faltrarà? Signori nò.
•
••
p C'f(}I ( (•

con

••

.

:--- .

~

•

•

'

•
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Perche? Lo dice l'Apofiolo: ~i in vno delinquerit ,fac~00

•

tuJ efl omnium reu1. Chi manca u1 vn punto llerde tucto:
Per vn punto Martin pvrdè la Cappa.
•

p~ poco ptù d·vn punto Martin Lutero perdè la gloria ,
L a ragione è quella: Qyi dixit non occidls: non mt:cqab~riJ~
nonfurtumfai."ÌCJ, dixit etiam non concupifce.r. ~el gran
Ligislacore, che in vn fiJ mm cggia nre fpineto nel Monte Si-

n a dettò nelle tau olc la legge, e fcriffe il diuieto. Non vcciderai; non fornicarai; non rubbarai; con Io fie!fo dico fcriffc ancora non gefide rar:t i robba ~ nè donna d'altri • Chi cade
i n qucll:o dcfider io, crJfgredifce fa Legge. Di 1naniera, che
11011 potrà n1ai dirfi o ff~ruator; della L ~ gge colui, che in vn
n1inimo precetto è mancheuole.
.
r,
Vna fola delle Propolìzioni Gallkane~che fia ereticale, il·
fettando ( fe alcuna ve ne fu!fe di non creticale,e ~~na)l'altre,
le fà tutte eretiche, ratione vnitatiJ pr1ncipalit4tz.1 per ca.
gione dell'vnicà della principalicà. Pochi fara110,cll:e tendino
quella cagione dell'vnità d'vn cucco principale fe non vederanno il Tir•quello ad reg. ceffante cau!'a limit .•2 2. Eiur,

quod principale efl ratio babetur) neglel1'1 eo, quod r~cun
darium eft. S'hà fempre d'auere rigturdv à ciò, che tic-ne il
prìrn J luogo, la{ciando dJ parte ètò, che fià n~ fecond o .

Q!) 11principale è l'autorità Papale in Sp1ncualc, e Temporale ereticalmente 1nucilaca .Terzo, Eretiche, e dannate fono non pure l'opiniO!lÌ con..
trarie agl'J rticoli dt1L1 Fede, tnà lllCO le •)p ofie alle Conftituzioni Ecumeniche, & à quanto s' : un •n c tt~, ò li (fanna
nella Profeffione della vera Fede Catohca, fuori della quale
nifiuno puo faluarfi.
Chi non credeffe , ehe nell'Eucarillia ci fia il vero, reale,
fe fianz1ale CQrp r> ,.e fang11e di Gesù C.~r1a·~ . Chi 001\,Credeffe, cht" fette fiano li Sacramenti delb ~.1 LU fegge. Chi
non crede!fe >cbe vi fia il Purgatori_q. Che non ci fia la po-

e

-

. -

.. -

. .-
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. .
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teffà de If.Indu~enze. Che non ci Ga libero arbitrio. Che
• non lia 'peCC"cltO Origina Ic. S:he ROr\.Ci fia Giuftificaiione,
____..a_trc iri111li propoftzioni, che non Gleggono nel Sitnbolo
della Fede, nè fi troua no ne n·Eu:> ngclo, quello tale farebbe FJetito, Nti perfuado raffern1atiua in rifpofta: tnà che
ciò tutto csedefi: per ftfere e~ notti.de, Sacri Concili;, n1affi.
sna mente del "Fridentino , ò bene. La doue fi definifcono
quelle Catoliche vericà, è anco defiraito il Prilnato della
Catolica Chiefa Ro1nana, e la total'obedienza al Ro1nano
Pontefice Vicario di Crifio, fuccef'fore di S. Pi~tro, iui C~t~ra itemo1nnia à Sacri$ Ca'fl'()11ibu1, (7 Ecumenici$ Concilijs, & pr~cipuè à tridentina Synodotradita, definita,
é4 decfarata indubitan'tft{ recipio .,jimulquecontraria om-

ci

•

#

nù1, atque h~refe1 fU'lfcuntjue ab Ecclefia damnata1 reieélaI, & '11'athematizata1, ego pàriter damno, reijcio, f.!i
anatbematizo. Tutte l'alcr.c propofizioni infegnate, defi-

'

nice, e dic1'iarate da Sacri Canoni, & Ecu1ncnici Concili;,
particolarmen~c dalla Sinodo Tridentina accettp fenza vn
111ini&no dubio, e giuntan1entc condanno, rifiuto, e fcon11nunico tutto ciò, che f\offa effere contrario, co1ne pure
ogni qualunguc erefia danna ca, rigettata> e fcommunicaca
dalla Santa R'omaoa Chiefa.
E per dir tucto in poco, ecco il Canone di Fede dcl ~ri
iientino. * Si qui1 dixçrit nihilpr~ceptum effe in Euan- ~!~ 6 ·eat?.
I!'

t,elro pr&ter fidem; c&tera effe indijerentia, neque prttcep- •
ta,neque prohibita, fed lib~ra; aut decem prtecepta nibil
pertine,.e aJ, Chrifiiano1, anatberna fit. Sia fcom1nunicato
chiunque ardirà d1 dire, che niente viene camandaco nelr
Euangelo fuori che la Feac-, tutto il refto effere in~hferente,

.~

non cotnJndato, nè vietato, n1à di mera libertà; & che l~
dieci c~1nandimenti in nulla s·appa~teogt'no alli Crifiiani.
'
Q!!arto. Dopò auer voltato , riuoltato, e fpoluerato
~iucc~ l1bri, hò per fine "~oaato alcuni ~utori, li quali in
.

..

... - ~ r .

Cc; ) .-· ·--· ---
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f(;Oftio
_____ ... ___,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

<

toì~

P A R J' E P R J MA.
,,,
fcorcio al1neno p~re, che accennino la dHli~zione,potla
c;nnpo daieerf vni frà ,l' erefia fonda1nentalc 1 e la formale:
Mà quando, che fta, dallo fielìo fonda e<?- d'ond' efcc il vele-

in

:no .n'efce anco Ja triaca. Conciofia che con la dottrinà de·
- 1nedefimi Autorifi conuince .nulla tale d1fiinzione ,.in ordine à valer faluare le prppofizioni Gali1canc: (uJ fuppofio,
.che al piÌt poffino dirli pcricolofe d·erèfia fondfmeqcale fo- 1
la mente 1 mà non :già forn1a le,~ vera.
·
Rhninio iunioredicc, éhe Eretico formale, e proprio u
chia1na coh-Jl, che non pure itì 1nateria dcgranicoli della
Fede~ e dc' Sacramenti fentecdiuerfan1entc da quello, che
fente la Santa Ro1n~na Chiefa; mà an~,he colui, che tiene
dogn1i perucrfi, ò inucnta nuouc ppininni falfe, ò ft:gue le
vecchie falfe, e dalla Chiefa da1niatc.,.cE ne cita 1~ giofaJn
ctof.pc·Clemen. vnic. * E quella opinione è con1muoe.frà Dotto- ..
~[~~·. de ri, come atcefia. Frane. Squi!Jac. in'traél. de Fide Ca·

tbolicacap.-14., &. idem Rimi;z. iun. in conf.

3~5.

,,

voi. 4.

L'altro f\utore è il Carerio nel {uo trattato de H~rçt.
~um. 7~ doue dice, che l'erefia fi contrae colf aderire alr
opinione di~oloro, che fono daqnati da Santa Chiefa,aggiun.g endo, che lo fieffo deue intenderli di chi dcfeode le
loro opinioni (notate ò voi defenfori delle c~nque dita di
que'lla n1ano, che facrilega1nenre f poglia il Papa della fua
plenjpotenza, e tenta roppritnato del Pri1natod1S. Pie.tro}
, vt in Canone Gallorum. 24. qu~fi. 3., & cap. qui in Ecclefia, 6' cap. qui aliorum ca. qu~fl. Panorm. ~n cap. damna-

mu1 in fin.
, 3.. col.de Summ. Trinit. lfern. in cap.

I\§. quo-:

cunque.
1
Lo fief.o Carerio nel nu. 420., dice che rerefia ficontrac
col credere agrEretici; perche in tal cafo è propriamente
0
eretico> e fica fii~? con la pena della Confiicutionel'lnconf utilem >che è di morte. Mà nel nutnero 2 8. dice, che li

contrae 1'erc[ta fprezzan~o .li c~na!1da1nenti dcl Som1n'! )
'
Pon·
·
.;
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Pontefice ,e li Canoni della Chiefa, coll'afferire, che 11 PJ ..
• pa, e la ChiJa non abbino autorità di fare Canoni: Et all'
or vielfe cafiigato con1c felbplìcc ~retico, che è la fola
' communica, quaft che quefia fia l'accennata erefia fond3 ...
1nentala. c. 9. difl. cau. nullifa1. not. Glof. 24. quttfl. 3. canon:ilti qui§.quia v~rò. Panornz.. incap. 1. Glof.de Apoftatii Felin. incap.firmiffimè i. col. de H~ret.
Il Deciano d1fimgue F'ù chiara mente r erdia fonda1ne11·
tale dalla fonnale. Ne porto quì le fue precifc parole, ctfen..
do il più fodo fondamento <lella inia lfferzioiae, che nulla
fia tal d1ft1nzione, e però ROJl po{fo feruire di fcufa, nè di
pretefio, che l'erefia londatnentale non fia verJ erefia, mentre viefte punica col} la fco1nmunica, che è la pena pnì formidabile, con cui la~ant} çhiefa cafiiga li più atroci delitti.

* Con quaJpe'tla poifi !a/ligan" coloro,che credonoagf Ere-

,

Tom . 1 •

lici; pRre che cov1e Eretici fi cafliubi110
con la pena della mto.
P~~tl,. _cbn.!>
' ·f •
morte, cht è la loro. E per il contrario pare che debban9 cap:l d•
f elamcnte dichiararfi fcommunicati • Ma per rifoluzione ~~~~·~·J·
del dubio dçu~ notarft,che in due maniere puon118 cbiamarft p
credenti; primieramente quelli, che credono agl'Eret ici,e · '
tengooo li loro dogmi co·ntro la Chie{a Catolica ,.e la Fede
ortodoffa. E quefli talifono veramente, e r~almetl1e Eretitici. (Ecco rErefia fonnalc) E così procede il Tejto in detto
capitolo p~nultimo, paragrafo vltimo. Secondariamente
coloro, 1he credono ciò,che cr~de la Santa Madre Cbiefa;
1nà con tutto ciò non lafciano di credere ancora ciò, eh~
•
c~edorltJ ~!f.uni Eretici, penfando però, che quello nonfia
to11trarro a quanto infegna la Romana Chiefa. E quefli
tRli deuono dichiarar/i Jcommunicati. ( Ecco l~relia fonda1nenc;i Je ) Et in que/iiprocede ilTeflo nel fudetto ca•
pitolo.Excommunicamu1, elprimo nelp_Magrafo CredenteJ •
• num. 12. Co1l defli~guel'Abbate11el dèttocapitoloExcom~
pr~ll}O §; '-r~~n:e1, nu"!~ ~ ~~ ~:rf. oP/.onD.
,
... ?E~ni~~~U.~ çl
•
•
a
-.1zç.
'-...e
-""- ....
..._4
1•

)

•

•
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Siegue il Gri!lando nel trattato de H~ret.'l.u~/1. 9. t tA{flitto nella Co11fiituzio11e Patare11oru1n. JlC.arerio de He1etici111u. 162.Sin qui ilDetiano.
~
... Concludafi dunque incontrafiabilmentc nulla la dfHin.
_ zione dell'erefia fondament3le, e fe1nplice da1Jafc.nnale, e
vera;- perchc fia l'v11a, ò[la l'altra tutta è Erefia dannata d:illa Santa Chiefa, e dagl'ì3.cumenici ConciJij. E IÒ conurnce
quefi'argomento: L'erelìa di Lutero, e di Caluino è vera
crefia reale, e formale, la fufcirata ora in Francia è di Calui ..
no, e di Lutrro; Dunque l'errfie contenute nelle Propofizioni publicate in quel Rc-ga\o fono vere, reali, e formali.
La •naggiorc non fù 1nai controucrfa-da vcrun Catolico, e
c. rfifma.tale fù dichiarata, econdannara con gl'errori di Gk>uanni
24.qitan.x.V · I ff.
"' li a ~1en1one
/ /IJ'!
c1or. inc. utc e , e G.1ouann1. V.Js Settarv. ue
8. de1 C QU·
::~~ia~~~~cilio Cofianzienfe. La n1inore già e prouata da' JJbri di Luc1c Eleft. tero depotojlate Pap~)& decaP.tiuitate Babilonica cap.de
c 3 ~·ta~uo<J· Baptirmo.
E da Iquare o libero dell'Inlliru~a di Cçluino cap.
cau1 • -4· ·
P
fi~~t& ;~:1 • i.) & 6. E. dtt quc 11.o di ~1elantone .ne)~a Confeffione Atl. mini 1 6·q·gufiana a, tic. 2 z. N1cgh1 dunque ch1 puo la confeguenza.
vtt,
.
AuanzÌJtnofi vn paffo pjù oltre. Non folo può llimarfi
d
Can. fi qu1s
fi .
11 ·
l)
r. · · r l l
..J L
fuadenum.ere 1a J1çre ere ne e cinque: ropo11z101111ouenuce wJ
u.
1
;;~.qfi q'u~tero, e Ca luino Erefiarchi dannati, mà potr<!obe·dirfi fcif. .
~~'l~u1i~.q~· 1 .rnacìco chi non pure le crede, mà chi le feguita) e le dcfe11c1ot. qu~-d~. Scifn1a .è parola greca, c~e in l!ng~a, latina fignific~
tli:im infin.fcl{fura, & 10 volgJre feparazione d vnJta. * Che pero
fictr~~di~:-fcifmaticì fono queJ1i, che per difubbidienza li feparano) e
Cap. 1.dediuid ono da 1la e ht{'fa Catulica Romana) actefochetdiuido!.cJlifm. inno la vefic inconfutJle d1 Crifio. * Cofa che non ardirono
Ahb. in d. di fu re gl'~effi Ebrd,che lo crocififfero. E perciò vengono
1
3
~.1.ch1
P:fim.
• ~ecalligaci
li k1fin atici con laffi {con11nunica
latttfententi~.
in
.
, Con
fin.
la dc. pr ftz ione e.fa, ogni o 1cio , * gr aso , & a utor it a.f co1ne
c.
a" aboJ .
. E
.
d~.•b enr,
. * e COtl J•311•
Jeodam. ~" J VCC1
r,etÌCI COll lcl G:(•O fi fcaztone

.

"

v

1

,,

~~ ~~1~::11ulfa zio ne d'ogni atto gtur 1d1zi..qp~Je * adhibito brachij
!~-

...
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~culari1 auxiJfo ianplorato, & vfato aneo l'aiut·o del brac;
• cio Secolare ...

•
.
.
Oogidìela cofuetudinc è,chc,i veri Eretici formali s'abbrugt~~o viui, fe non ;biurano. * Hojlien. in cap. ad abolea·
dam. Cov.ar. !ib. 2. var. refol. num.1 o. lul. Clar. in§. Httre·
fir v~rib.fcia1 tamen .Gojfred. in l~. C. de H1t1et. ex l. Fe·

derici, qu:e incipit. Inconfutilem. §. 4.
Turrauia non m·1nccndo in quefio mio Difinganno di
condannare rigorofamente per ~retica li cuae le cinqu{J
Propoiizioni della Francia ,•per fe prefe dili~tiuatnenre,
,snà bensì copulat i u~mente , .e congiunte infie1ne, e fofienure con pertinacia pi.1zzano enortnemente. E prc:fcinden..
do dall'alcrut giudic_io fe è tnigliore., e coll·intenzione lonta ~1a d_:ll forn1are d~1ni lii fede, che à me non fpetta, nel

t I

tribunale ~el mio fentttnento, le condanno per opinioni
ereticali; f e non per altro ,.per rifpetto~ hneno de'loro Autori Erefia\~ chi, & in dguardo ~1 fine, al quale fono fiace
polle 1n campo adetfo, che è di mutilare b porc:llà dcl Pontefice, ~cci.ò hon s·opponghi alle pretefe Reg31ie fopra li
r·rdditi, e benefici; Ecclcfiafi1ci delJa Francia; non foficnu..
ta l'lt11tnunità da quel Clero con fcandalo, & arnrnirazione
tli tucto 11 Ct;i{ti~nefimo. Precenfione vniuerfalnt'ente giudicata ingiu{b, alla qua]e, co1ne di diritti Spirituali fpercanri alle Chiefe, & Ecclefiafiici, non à Secolari, s'oppofe
v irihne~te altre volte con perto di bronzo, e feudo di dian1anrc il zelo di tnolti Vefcoui, e Prelati della Chiefa Gallicana ;~ a doue adeffo corne tanti conigli à villa del Leone, ò
pauidi vccelletti fotto gl'artigli del Falcone, fenza aneno
fiatare non che refifiere, con petto di paglia, e (tudo di vetro li Prelati Francefi fi fono accofciati, & arreft all'inchicfte de~ Miniflri Regij, d1ffidiati di quant0ipro1nife il Signor~ ~
• al Profeta deremi~. * Ne /Òrmi!ies àf accie eorum; nec C:Jp. z,
timer~ tefaciam vul~u~orum~·

'

I

f

•

Egs guippe dedite b~die
,
zn
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in Ciuitatemmunitam, bzcolumnamferrea'flt, ~in m~uruni •
~reum Regibu1 ludi{, 6' Ptùt.cipibuJ ~iut; ·-bellabunt aduerfum te, & non pr~ualebùnt ~ quia, Ego tecurlsfum ; 7!r..
liberem te. N on ti fpauentare fe coloro ti inoftraranno il
106

vifo dell'armi. lo ti darò da non temere brutti ceffi, pçrche
. ti conA:ituifco à guifa d'vna Città ben fortificata ri cotne vna
· colonna di ferro , & vna inuraglia di bronz~ alli Rè di Giuda , e Prencipi fuoi. Ti co1nbau:eranno, mà non eabbatteranno. Stà pure di buonFanimo, che t'affilio io mcdcmo,.
per liberartirJa ogn'1n{ulto • '
Chi diffida dcl Diuino aiuto, al m2~gior vopo è abbandonato dalrvmano. Che marauiglia fe d Clero Gallicano per
non far tefia col fauore del Cielfl cor eorum tranjifàit i~ ,
rerra l Si fono dati in abband0010 te" atterrati d1 cuore da

,

fcftdJi?

t

c.

'

FINE DELLd PRIMA P4RTE.
•
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c. A.

A Religione, elaiff>ietà fono li due Poli fopra dc~
rL~~·~'-~- q.uati s·aggira la circonferenza del punt4b centrico
_..,.~··
della fiabilezza <le'Regni, e Monarchie à giudicio, non dirò •di Politici Chrifliani, m~ di Prcncipi id o latr-~el fuo folo intereffe, e ragione di .Stato ; li
quali per pcin1a regola collocano nella Religione la buona
direzione de, loro goucrni.
•
1•
Q!1ella n1a1lì1na po.litica infinuò Sinefio all' Imperatore
Arcadio·. * Relìgio, & Pieta1 firma in primi1 Regni bafi1 a~~~: de
f ubijctctur. Per pritna ba.fe del Re.gno fonda la Religione,
e la Piecà .• Lo fie(fo conL glio diede Agap,tto à Giufliniano

•

* Non ~ liu1 e~ lmperij vefl.ri be4tiorproue_ntu1 quàm Re· In monit.
ligionir augme?Jtum. Del yoftro Imperio la 1naggiore for .. :id cuad.

tuna cetnfi(te nelraccrefcimento .della R.tligione. ~kord-i •
• non diffianili ft1ggcriJJa S. Leooè à Teo~ofio: S. Gregorio à
Maurizio; Ormifda à G~uftino' : e Simmaco à Zenone. E
non
• -- • - •- - •
•
•
•

--

'

.
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non è da farfene marauiglia fe quelli grao Pgotefici dauano •
ad Imperatori Crifiiapi cot~llj precetti, menke li crouo regifirati e1pprelfo Filofofi genrfti.
e
, ..
r ,~ 1 ·
Arifiotelc. * In omni Repilblica primum e/I curatio·
poirn c. rerum Diuinarum. s·applichi H primo peofie.:o,,agl~inte·
rcffi di Dio. Mi anarauU;lio bensì che Tri1negijlo non fapcfietrouare guardia migliore della Pietà, per afficurare lo
ti~. 6. de Stato a' Regnanti. * Vna cujiodia Pieta1. Sicurezza .più
eglb.
fida della Pierà non può ~uere vn Dominante • Che li1nil
regola infegc.affe can1bife à Ciro, e Mecenate ad Augufio,
e che non pure il fuperfiiziofo Nu1na, mà lo fidfo guerriero Roanolo tutta la fua fortuna fondatfe sù la Religione, &
attribuHle tutta la pretninenza, c!f c:bbe4 Rotna fopra le cofe
v1nane alla fola riuercnza, che<portò jempre alle Diuifile ,
non rnifiupifco vedendonerefpcrie~1za accredit~ta.
E• Plut.
Onde fcriue Valerio Matfimo. • Omnia pojl Religion~m
~Nwr.& ponenda femper nojfra Ciuitar duxit. 5tin1ò r~mpre 1.L. ..
u~:':. ~.4. nofira Città douerft ad ogni cofa preferire gl·auantaggt del- _
la Religiorte. Non fù mai abbandonato dal Cie-lo, chi age
intercffi particolari fuoi antepone li publici della Chic fa •
La Mon~rchia di chi p<>fpone la ragione di Stato alla R.eligione fù ;c1npre vna Dana e, nel cui feno fcendt. il vero GiG>uc in pioggia d'oro di fortunati euenti • Sot1o li 1'.empli
l'vnica fortezza de· Regni':
Sicon1e dalla Regia 1nunificenza verfo la Chiefa !'rendoae incrc1ncnto le prof_pcrità de'Regnanti, così da pregiudizij d'effe Chiefe prendono mo[a le cadute de'Regn;, e:_.,
Monarchie. Per le fcale di Giacobbe fi falifce al Cielo delle
tcrrcne.feJ=cità;c per le fcale gemonie,ò Caudine fi precipi-·
... ta al fondo dell'auuerficà di ue1nica Fortuna •
La Pietà, e l"Im?ietà fono quelle, che tr.1balzano I! Co.!
rone Regali da vn eapo all'altro. E li (cettri di que' DcnRi·
11

~~~ti> ~h' o~~~~~o !~ R~l~i~!!C > <: !~ ~~~~~~~ Ec~leliallica
p
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non hanno bifogn o delle Mcta1norfofi d'Onidio, per tras•
• fonnadì in haf!oni nodoft (già fono b:fioni lifci) ca· quali
la Giufii2ia di Dio tofl o, ò ta~di f uole bafionare li nemici
•della Chiefa fua Sp;fa. Anche il baO:one di Mosè ch'è quanto dire J,. l'bcrtà Ecclefi:ifiica , tramutJto in ferpenre dellQrt) le b1fcie incantar; de' Maghi.~i Faraone, ch'è quanto
dire de' Pol1citi, che incantano più li Rè, che le n1Jgiche
vcrg.hc. Maffime queO:a co1nprouau per tnf1llibìle da nlillc
e fe mpi , & a ut ori z at a da e a fi q ua(1 in fin 1t 1 ~e r vera •
Cloduueo pri1no Rè Crifli4lniffimu della Fr.>'1cia, ;I Cofta1\tino del quinto Secolo, cl~e preccffe al Rotnano, cofa
non fece per ingrandite la Ch1efa? Suenò l'Oro all:1 Pietà,
& il ferPo al I I1npietà.. Di tanti adobbi ornò le Chiefe, è di
tan.re rçndite dottole- & a\~cchille, che ben può dirli non
inuidi:dfe alja magnaninfità del gran Fondatere della feconda Roanil: Ecce con reggia. 1Nano così larghi doni à chi
raucna reg€ner~to à Dio, che fen1endo egli di mantice al
.' fu oco dcll'in efliinab1le carità, col la quale rifcaldaua gl·
~ghiacctati,~orè pofcia folleuare con effi la nec~ffità d'u.inllmcrabili poueri, e la pouercà. di numerabiliffime Chiefe.
E percJ1c Rc111igio il Santo Arciuefcouo di Re1nes. eh~
nella conue r:one di Clodouco aueua pefcatG> il Rtgno di
Francia à Diot, faggiamente non volcua rcnderft fofpetto à
q uc' Popoli pronu fe1npre à penfa•r male degl'Ecclefia flici,
che fottu;>retefto di Religione, più che l'anhlle pefcaff<Jro
.l'oro, perciò quanto dal Rè, e da que' Prencipi velliuagli
donato 9 tutto dillribuì a' poueri • Felici quc' Prelati che
•
nuotando n~lle ricchezze fon0 poueri; perche affoga~dofi
. nella pouertà farebbero
ricchi. Mollra non effer~d1 eerra >
.
ehi tcforiza per il Ciel<;> , fiaccato dagl'inrercfii della Terra.
Non.può effere felice, chi attencndofi c6ln Dio, e con la
Chiefa, poffie8e il fonte di tutte le tere èontentezze. La
felicità dc' Pren~ipì c!rHUapi non confille nel diuturno re:
g?mcnto
/.
••
•
•
•
•
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gimento de II-e redini delrimperio; non nella moltipiieità
de' crion fi {opra la d<:bellazione dc· nen1ici; aon nell'accre- ·
fci1nenco di nuoui fcettri alfe loro defire; nè in lafci.a_rc li '
210
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Figlt credi di valle P.rouincie, elfendo infelice quella felici~
tà, che non hà eredi.
( ';
Q!_e{le felicità, coni~ minuti <lon-i di quella f9rtuna ( per
parlare da Etnico,) eh'alla cieca ti dà, e li toglie come gli
piace, {otto communi così a' Fedeli,come agl'lnfedegli1 tanto a'.buoni, quanto a· trill:i. La Fortuna fo11euando deprime. Sono '~iùtofio danni\ che doni, defolazioni, che confolazioni: E per parlare d~ Catolic·o , le concede il Cielo
tal' ora anco agi' cmp;j, ed a· Tiranni ,(per vlci1110, debole, e
Jeggiero guiderdone d1 qualche huon'0per.2; la doli~ a'Criltiani, &àhuoni, ~he non nekpelaS'"f borafcofo di quefii
vani fa fii; n1à{olo nel Mare itn1nenfo del Somn'.'.o bene hln110 gettata rAncora delle loro fperanze, riferba vna inerce·
de indefettibile) & eterna.
..
~elli fono vcrda.diera~nentc felici , ·che conofcono,
~unano, éte·tncno Dio. <l!,•,ei Prcncipi, chè g~trano li fonda1nenti pritna d·inalzare la Reggia, no alzano la Reggia pri1ua {fe' ~ond~unenti; che è quanto dire, cheioggett~1no ~n·
intereffe dcl Cielo l'ioterefie -Oi Stato, non µ ll'intcr~ffe di
Sratol'intercffe .del Cielo.
u
~dli, che feruonfi della loro grandezza, per ingrandire, non per 1nenomare il Culto Diuino: Q!elli ... che più,
che di ·qucfii Regni deJla Terra fanno capitale degl'Irnprrij
dcl Cielo~ li quali non ammettono gelofta di Sta~o: ~elli,
che ripudiata l'Impietà fi fpofano la Pietà: Q!elli ,che non
affetta ne tirolifour'v n1ani douuti folo alle Deità, conofcct1dofi <'ffi di fango come gl'alti omini, ad ilnitazione di quel
Grande ( benche Idolatro) che caftigò radulatore che lo
f aceua figlio di Gioue ~ quafic he bafiardo, e luffe adu1ter~Lt
la M~dre caOa moglie difjlippn _il Macedone: ~efJie>che
mer

J
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1neg110 della S~ada itnpugoano l'arme d'AllreJ, feruendoli
· delcall:ìgo, n9ll per isfogare le proprit paffioni, 1nà per
proueder4C al ben publico; ~ feruendofi dcl perdono non
,>er patrocinare Je colpe, mà per einendare li Col peuoli.
* Sit piaer.ad prena.r Prineip1; ad pr~mia velox. Cioè

-

•

T ardo:a· cajjighi; a·prem~ /rettolo["

Sia il Pr&cipeamoro/<1.

~~:;~~~;

perchc.
~elli, che fanno farfi più amare, che temere da Ui Sudditi
o!fe.ruano ciò, che infegna il Tr~gico. ~ Decet timeri c~-s~nea.Tzafarem, at plu1 diligi. Proc1ui Cefare di farli.temere, màg1' · ' ·
111olco p1ù di farli ainare. Q!eJli,chc feguono la fcorca della ragione, nongrinfc-gnamenti dclfenfo. * Mult0Jrege1
/j Te rartio reg~t . Goucraatore di molti farai, {e di Tè go-~~~~ 1.
ucrnatI1ce farà la ragionel e Suddito il fcnfo: ~elli, che
tofano, non fcorticaKo, che prcm ono dolcemente il fotte,
non cau:uro· rigorofamcnte il fangue alle loro pc~orelle:
Quelli, eh; di tal guifa inuigiJanoal beneficio de· Sudditi,
che poffino <"gli dormire ficuri,mentre cffi vegliano: Q!!el•
li, che lì mofiraao con li Vaffalli tali, quale defidGCano,che
ft'11ofiri Diò con loro. * Se ta/e1 Ciuibu$ pr4beant,qualem fibi Deum ~ volunt, ebbe à di!,e vn gentile, m~ mo· ~e~~c·di~:
raie : ~cll" che hanno la dcftra p1u lunga della \in1llra: mesic. .
Che non fi fL~tcr1'ifcono nelle profperirà: Che non lì turbano nclrauuerficà: Che non coufidanonclle proprie forze: Che sb.-.ndifcono dalle loro Corti il Vizio, e fanno che
s'alloggiàno le Virtù folamcnte : Che adorano il Santuario,
màno~·cntrano : Che incliinano rArca, mà OOA vi Rcndoao fopr~le mani, come fece Oza. Quì vorrei elfcr'intC•
(o; po1chc fe bene tutti li foprallegati 1notiui fiano polli in
afiratto, Ron gl'hò però quì rcgifi:rati à cafo. 'Poffcffor
felice IJC farà il Prcncipc a1nico della Chiefa.
•
Se 11 Rè Luttouico XIV. auc~ la ~ontì.dicosìfare, rafi- •
· •c"rar~i sù la mia f cc.te, 'he il Cielo aprirebbe ( c;ome hà
•, - ------ -~ -- -- - --- • ~· - - Dd a
·
fatto

:Jf

•

•

•

-
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finto fin quì) le cataratte delle fue grazie t· per dirari13rc •
f oprn il fuo C3lf0 cor?nato à diluuij le pioggi"' ddle fuc DCnedizioni: Mà fe vorrà incoè.chia re in mano1neclcrc il Pa.
"
tri1nonio di Crifio, e la dote della fua Spofa, fi ricordi che
, Enrico VIII. , che più di dodeci millioni aueuc t')lco ~Ha
Chiefa ,feoza auere gue,i=re > ò altre ~ifgrazie che poteffero
impoucrirlo, iafenfibilmcnte li ridulle à miferie così cireme, che fù confiretto à dichiararli fallico, con falfificar.e le
n1onetc ben trè volte. La d~ue Jj f'rencipi Catolici col
111antener'efonu da tr1buti, e ~Regalie le Chiefe, da qudlo
fieffo che potrebbe parere loro d' aggrauio , riceuono va
nv tJ bile ~llegicrimento, perche alla tì~e con qsd poco Bene fido foftent;;i quel pouero Ecsleftatl1co ranci Slll1Ciiti al
Rè., quanti fono li Genitori, Fr~telli ,~çogn~ti, e Nipoti$ lef~c i che, & efcrciz.1; de' quali frurcanlo al Public;o.
Se vn Rè dona vn Contado,~ vn Marchefato, 'ò vn Principato ad vn Caualiero, Doll torna più tielle 1m1ni del Don~nte; Mà in quei Yefcouati, Abbazie, Priorad, & ~ltti Bene6cij hà (e1npre li fondi con che obligarfi in pos:o giro d·anni doe, ò trè fan1iglie procurandole or·agl'vA i, or·~gl'altri,
con1e eh.e fimi li beni fono quelli, che non s'aijenandojn m.ini mort~· , fctnpre fi r itrouauo più che m~i viu·"
· In foman~ fi ricordi elle co1ne le penne dell'iafiuila mefco ...
late con quelle degralrri vcelli tutce le incene ifcono, co sì
li beni ~ella Chiefa aggiu nti'hlli profani turd li logorano :i e
confumano. V ~rrei ~<fere in ciò più cieco che indoui110 ,
com· era Ti~cfia , ò q uall'a lrro Giona , che il rauedut:ento d1
Niaiuc fece parere vn Profeta bugiardo.

-
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... . ehe il Rè di F.rancia.tiene il diritto del/~
Regalie Iure CoroN"·

•

tJ\., Fin c·he

A

.
nel V:o~o dìGnfonn~to nog faceffc qualclie
"

..

..

..

ilnpreffione ~uet1 o <linceo di Regalia, c0me tnateria
recondita, e firau2ganre non à tutti nota, io fl:imo prezzo
èell'oper~ il darne quì vna •uccinta informaitione alti ctt•
rio6, acciò fapia_o a· onde infoita la nouità delle cinque Propofizioni publièate <fuefi'anno nelJa Francia.
Pothi Scrittori .hannr toccato il) fpecie quena corda
~aai dHfonailtc; e c.!_pi l'hasoccàra vn poco {orto voce, l'hà
fatto per ;nodo èt rac•conto più che di controuerfi~, & à
gu1fa dt c?i giuoca di fchu~ma hanno tirato qualche colpo
alr;lri~ in tgenerale, anà non à fpada biaAca in quefiione di ·
duello, fen.za ne'mcno frgnar colpi, non che ferire ,colne
nelroc;cafiQn~ prefentanea, clie è fingolare, &. Jd-hominem
in f ubieéf a mat~ria. Materia ctuiofo sì, tnà non meno pericol•)fa, perc)le od'1ofa~ re cc ante fui' viuo. ~cfi~, fe-non
è quella co~a d;i. torturar e 11 Rei,ella è almeno qL~ Ila fopra
la qu~ l_e ~alcg~ ia no ~i Fu~~u11b,oli ~ perche vn piede che ft
11H· tt ~1 10fa1 lo, t1 prectptta a fiacc;irft 11 collo • ·
A<i ~na fcr1ttura, ch'anda"a per le Corti li fcodi meft in
pro pc. fito di Hegalie, nella quale ogni sforzo faceua l'Autore i"nomin:H0 per prouare ch'al Rè di Francia dcuonfi le '
Regalie;• sì per tnbuto alla Regia dignità; 5Ì per rrcognizione deJI~ faticofa affifienza Re~de alla cufi o ~ia, e dif~ fa
de' fu oi Va {fa lii i sì per f uppofio e he li b< n i, e li rcdditt Eccldìaflki fuffrro ~nt icamente eonced~t~in l'tudo alJe Chi\!- ,
{e, e pt>rfo1fe Eccleiìafiicbe ;\sì pl:r L1 l qu.1ic Iufp~Hronato
R r giv di t ucte le éhici e, e Bene fkij dcl ltc g.,c iJ .> sì J nc 0 l}C C
l' 1fll- '
•r
(
' \

I •
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•

•
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l'imtnc:anorabiJe confuetudine inucterata, cuiu1 bzitY izo11
txtat mem1ria, nonfi sà d'onde prcndelfe principio, d·aue. ·
re quefie Regalie; e linalmen~e (che fia di quefii ti~oli) che
la cognizione, e giudicio della fuffillen2.'a· d•cffi, quando ·m·~Ì ·.
occorreffc di rcuocarli in dubbio ; (petti alli Magjfirati, e
Parl~menti fecolari, prf.ualiuè quopd Forum Ecclefiafti·
cum il deciderne la ragione. A quefia fcrircura àico è fiato
dottiffin1a111entc: rifpollo da Monfignore Don Nicolò Radolouico Arciuefcouo di Chieti. Che però io, lafciad gl9
Antagonitli mantenitori dicot~li ragioni, ani fi:i1no in impegno di fcuoprirne la radice iqfetta, gettata dagl.ificni Politici Francefi, confiftendola vera filofufia in inuçlligarc, e
fapcrc lccofe anediantc le fuccaufe. r
,.
"
Mal volonticri pcr'ò 1n·arrif~liio; mà fpero di tl~re .s'1
l'equilibrio dcl giufio,fcnza temere rie meno di q~ell'anitna
lc, che 'lfllJUe in muribu1, nequ.e in volucribu1 e.li. Non è
nè Topo, nè Vccclio; 1nà nctnico della luce deJJa .Verità.
Tuttauia /i Veritas de terra orta efl, Iu./litia de C~lo profpexit. Nacque è vero dalla terra la Vcrità, mà ·verrgonandofi
per cffer nuda di lafciarfi vedere, fi nafconde; e li Grandi
non la V(igono appena nello fpcc(hio; E la Giutlizi~, càc · .
in terra ~1on troua ficurG ricouero, fp1egatiç\'~vanni fc ne
Yolò al Ciclo giufia il Sannazaro.
\\

·

La donna ,e laoilanciq è gita a/Cielo •

.t·~ndc mira li regiri della

fua cmola logiutlizia. l11~ç11dami

thipuò,cbe m·intend'Io.

•

li diritto delle Regalie, dicono gl'Aucori, che ne t..rattano, è vna ragione fuprcma,che co1npetifcc alrlmpcratore,
il Rè, ò alfro Prcncipe libero, che non conofcc fupcriore.
E qucfia ragione è così propria , che dif:eft infcparabile,
:.ttaccata an·olfa, e nel midollo indiuifibilmcnte dc! R~.
Andrea de lfernia, Baldu, & commitncmcnte tu eti li Scrit-

~~~~ ~1J cap. 1. i~ pa~ ae,afi~, ~.~~~fil~~ ~·~~cndono ~
e
\
tutte·
-- ---

,1

~

(
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tuffc le perfone e beni del Regno, cffendo tutti Sudd1u, e
• fottopofii al R.é; e la ragione.è chiar~ ,:conciofia c~1e I.e Regalie 2ppGrtcngonoalla Regi~ D1gn1ta, e potefià 1n ncom.
•pcn(a della gran f~tica. che ~o.cticn: il Rè nella. cuftod!a, e
conferu4z.i~11e de fuo1Sudd1c1. Mijin. ad Con/lzt. Regine.
Contra Manriq; Rollj:nd. à Vall. fOn[. i. num. 1 5 3. to1n. i.

Matth. de Afflill. Oltba ad Vfatic: alium namque. de lur.
Fi[c.cap. 5. num. 3. Cipoll. de feruit. ruft. cap. 3. num. 17.
Refental. de Fçud. tom. 1. cap. 5. -uol. I. in addit.lit. E.

Frà Sudditi poi del Rè veng0J10 per natura COf\PU1neraci an.
e ora gl'Eccldiaflici. Dunque.indiftintamentc deuonfi ~I Rè
le Regalie Iure Coron~ •

•

•

DISINGA~o
DECIMO.
•
•

Il Rè'ili francia non hd diritto di Regalie sr'tle
perfope , e Beneficij EcclefiafttttJ >
•
• n ~alia collaz..,ione d' effi .
•
•

A sfing 1011 faprtbbe d~r'à indouinare, nè vk'Edippo
fc1ogli re il nodo intricatiffimo delle contratietà del
Hego o dt Francia. Milanta molt'e ianmunità, e prerogatiuc
della C11iefa Gallicana, le cui principali fone cinque bellem . .
inie contro il Papa, ph~1 tofi:o che cinque priuilegij; e fe fuffero paiuilegij, Cariano à fauore più del Rè in detrimento
della Chilfa Gallicana, che à fauorc di quefia contro il Rè.
La prima l1nmunità è, che il Rè di Francia nojl può e!fe('C
fco1nmunicato con la fola autoricà del Papa, nè dcl Legato
Apoflolico, eziandio nel Concilio de' P.f!dri.
•
La fcconJa è, che 11 Papa non t'uò ~iterdire il Regno di
•
Francia, nè djfpon•ere nelle cofe tc1up 0rali dcl Rc·gno; nè

•

L

•

•

•

•

•
•

•

•

••

t

•

•
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Mandar'.iltri à cenfurare li priu1legi, & in1munità de· l....t
Chiefa Gallicana.
..
La terza è, che il c,·oncilio Senera~e legiti1nJ1neare conlgregato è fopra il Papa, & che hà i111m'ediatacnence Dio
lafupre1na giuriaizione di rifonnare la Chiefa n~ I.capo , e
nelli men1bri.
La quarta è, che il Rè0 ~i Fraocia llà: potefl:à drrifonnare
il Clero, e congregare Concilij N·azionali e Prouinciali,per
la rifonna àt detto·Clero.
·
La quinta$, eh-e il Papa 11on ~uò ài nuouo fare attentato
•lcuno contro li .quattro Co~cilij antichi Generali, & altri
accettati nella Fr~ncia, ò pregiudicia·li alle confuecudini,
priuilegi, e giuridizioni tem po1 ali del Regno, & alli Statuti
della Corte •
:
'
Q!.Ì (là la ferpe mefcofota ccin i\lnguille, e cotne dice il
'p rouerbio, nella coda il vele ne, . In quella quinta ~m1nunità
latet anguis in ber ba, co111'hò dècto, màfruftra iecitur rltt
ante ocuf01 pennatorum. In vano fi tendono tr:.ibucchelli
à chi lt veJe . E fpru poiitata1nente il Clero Gallicano annouera fl à Ie fue efr n i.ioni> e priuilegi b ga be fb delle Regalie d:1 cnb ut:l re al Rè. Mi pa iono"'perci0 cinque paqadofii
più che ia'11·1ìuntta , e rutti pieAi d1 concrad1zio n·~....
Alla prin1J dico no, che il Rè noa può effere ~ :om1nuRicato con la tola :l ut o rità del .Papa, nè del Legato Apoftolico
cziandio ntl Concilio de' Padri. C on qua l'altra autorità
potrà cffere fron1munic:ao fe lo meritalfe? E pure à carce
i 8<?• de' fuoi Errori confdfano quei CaluinizaAti Politici,
che lt Sommi Pontefici Romani fco1n1nunicorono"1nolti Rè
di Francia , cioè Lotaric;, Pri1no, Carlo Caluo, Filippo Prin10; Ludo'uico Gra ffo ; Filippo Augufio; Fili Pipo il bello;
C~rlo VJ.; Ludou1co Xli.; Enrico III.; & Enrico IV., e._.,
• tutto è vero. E poi ·fcor1atifi di quefia con feKione, la ne·
gano à ca ree i 84., e fi udia no di cuopriré!l~ inenzogna, e la

'i i 6

1
'

•

.
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i
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lor·o (Ontrarictà, con dire cffer fiata la Chiefa. GaJ Iica na

• quella, che {c_~msnunicò Filippo il B~po, e Filippo AuguTto; mà i~primo, prcfentc Vr~ano II., & il fecondo, prcfen·
•te irLegato Apofiolico. Se rrano prcfenti in Concilio il
Papa;~ il.Legato Apofiolico, perche non dice, che fù it '
Pap~, & il t 'e gato, e i~n la Chiefi.Galhcana, che li fcon1·
n1unicaffc?• Pcrchc afcribuire a· membri ciò , che opera il
c~po? E poi fe ne manco il Concilio de' Padri può fcornn1unicare il Rè ( fecoado il vofiro detto) cosne lo potè fare
la C hicfo Gallicana in Concilio?
•
Di più. O il Rè è figlio <ii quelt3 Chiefa Gallicana, ò
Padre, e Giudice d'eif~. Se è figlio ( corne fe ne vantano)
pecche- auanzar6 lf Madre à fcomniunicare il proprio
6glio,~he non può? §e è ~.adrc-, Giudice,! Padrone di riform;tre detta Chiefa, pt!rche lafci2rfi fcomrnunicare dalla
65lia, e f uddica fua? E gl'alt{i Rè,olcre h due Filippi il Bello,
e l' AuguA:e da chi furono Cco1111nunicaiei? Non dal Papa
(al dire delli Politici) nè dal Legato, nè dal Concilio, poi· .
che da nitfu~o d' effi poteuano effe re fco111munic!ti. DunqOc dalla Chiefa Galliccana. Dunque la Chiefa Gallicana
può qijcllo •te non può•nè il Papa, nè il Legato fuo Apof.
tolico, nç il ~oncilio Gener2le. Et ecco la potehà delle
Chiaui in m·a o dell'arbitrio, & autorità, non de' Succeflbri
di Pietro Vicarij di Grifio in tetr1, nè incno del Concilio
Generale, ch'effi fannofupci'iore al Papa, mà ~Ila plc:nipotenza defla Chi~fa Gallicana f upcriore al Papa, & al Co11cilio: Si che può sia rgarc la vanagloriofa bocca , e dire:
V: neo te ,ft -vinco -vincentem te. Sono d:a più dcl Papa, fe
{upero il Concilio Generale f uperiore al Papa, ~ungendo
la Gallicana potctlà, doue non arriua nè la Pontificia Ro1nanà ,.1è la Conciliare Generale.
•
•
Alla fecondl ; Dico io; come s'~nnoucra frà le immu. •nità ~~!~~ çhicfa Ganicana l'inabilità di pOi:er cffcre intcr-:
• •
• ~e •.
·detto,
•

r

•
•

•

•

(

•

f

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

,

•

•
•,

(

t'ARTE SECÒNDA.

218

<!; tto, ò fco1nn1un ic~to il R~gno? Q_left ittabilità è vni...
1

Fropria negl·lnfcdeli folamente , perche non '
fono 1ne·mbri di quefto corpo'·, nè pec~rc di que{foui~~
crifiiano. Se poi fia nuouo l'interdire Città intiera, 1ni ri- ·
porto alla pratticn quotidiana , & al contenuto -neJ.la Bolla
dcl Concordato diPap~Leone X. or.i dì 19. di ·Decemb~e
1 516. accennata da principio, fuori della quale, alcra.c{cnzione non può trouJrfi.
,
Alla terza il11111unità s'è rifpoO:o foprabondante111ente
nella terza f ropofizione i111P.~tgoata nel fefio D1linganc:10:
Onde qualusque ragione qu ~ s'aggiungeffe farebbe vn'ac ..
crefcere tedio à t ediati per fu"perfi1tà i'1'1 fruttuofa.
Alla quarta; Dico rio li Politici, cb e il Rè di Fl)a nci.1 è
.figlio della Chiefo Gallicana, & l lei ft] etta correggerlo <,&
indrizarlo alle virtù, & al tnodo di gouernare .- Et ora dicano, che il Hè hà ptitefià di r•formare il Clero; e congrc"
gare Concilj N .1 zionali, e Prouinciali per la rif~·rn1a di detto Clero. Cos'è dtrnque la Chiefa Gallicana fe non è 11
Clero prii1dp~lnH· nte?
·
( e

cond1z1one

In.t endila cbi può, ch'io non l'intendo.
·
.A.113 ~ uinra. O queilo è ll punt~ centricq , à cui venno à
termin are turre le linee della p1·efente cir~-Jnfercnz :l : à
quefio [co glio coperto v~nno à ron1pere ronrde procelJofe
di quetla borlfcofa temp'efia .. L'vrto tanto è pericolofo .,

•

quanto è piì1impercettibile.,e1neoo conofciuto. A qu et! .1
punta và à naufragare vn"I,mrnunità, che priuilegia la Chie~a Galli.cana all'aggrauia delle Regalie, <lelle quali ·appena
- 1e ne fapeua il quid nomini1, che cofo fuifero' quefie R~ ..
galie, fe ,:lon da che Caluino con la libertà ·di confcienza
,pofe il piede in quel Regno per ruina d. eifo, a ltrecanto ab ..
òraccfato da~ Po!i~ici Calu_inizanti , quanto abborr•to ·da'
C:atolid veriFrancefi eredicarij del Re.~no, e·deJla rdigio·
ne dc loro pijffi111i Prcdecc~ori> çhe lafciorono per rnaffirna

...

•

·

indu..

'
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h·ggi Ecc le-li 1f• tiche agl'abuGuiStJtUti de' L:iici ,mà.quefii ~ prefcricto Ji
1n ubirnbile del buon gouerno, che non le

quelle df>ueffcro clfere regol!ti.
• Onde intcrrogacÒ vna volta Carlo M:tgno da certi Politici per qu4l cagione t~nro fi fi)ggetraua alJa Sede Romana,
che non ofaffe vltitnar~e afcun'affJ~ importante f e non con' {ultaro prima con Chiefa. Così faccio (rift->ofr) perche
, t:osì co1nanda il Signore nel Tefiamento vecchio. Sì,per' che così offerua la Crifiianità tutta • Sì,e più,perche tutto
, quello, che s·ordina, & efc.quifce contro le~onlliruzioni
, Pontificie , tutto è irrito, e .nullo. Eccone le parole fue
da fiamp~rfi à lettere-d"oro o(I petto de' Dominanti: Placuit .A.poflelicam ~edem conful~re quia ità pr~cepit Di:

la

ui;za 6JUélorita1, alq.u~ ~Qcet, vt fi maior~1 caufte ortte ·
fuerint ,a4 Sedem Afoflolicam dçuoluantur, vt Sanéta
Synodu1•f1atuit, & beata. confu~tudo exigit, incunéfan-.
ter referai2tiw , Co11jlitutione1 enim contra Canone1, ~
Decreta Pr~fulum Romanorum, [eu aliquorum Pontifi·
cum, 7Jel cozztrà bo.1101 more1 >nulliu1f unt morne~ti.
• Hò voluto ricorrere per- confeglio alla Sant.a Sede Apuf-

•

tolic~,perche così ord1ha, & infrgna rEcerna Sapienza,

che fufcicao :>lì le più graui quellioni, ft deferifcj.ino alla
Sede Apofi rea, come difpongono li Sacri Concilij, & incontanente fi rifenfchino ,cotne9richiede la beata confuetudine; laupèrciòche Ie.<Zonfiiruzioni l1nperiali contrarie a' Sacri Canoni, e Decreti dc' Pontefici Romani, ò d'alerà
Prelati., ò pure contro li buoni cofiu1ni, non fono d'alcu11
1non1coto~

. s· come cinque beJliffime ~adri hanno Piartorito cinque

bru~ciffin1i figli, cioè Pa~ ~ Bcllum. Veritaf, OJJU1n. Setitritg1, Per(cul~n1. Tr11'1tq.uillita1, Ot~mn, & Farnilia •
rita1, C6nte~npru1n. Così p~nni• ved~tc le cinque Pro·\
• pofiz.ioni vf,itc ora aJla luce dclrAffelnblea di Parigi, corne
•
•

•

•

Ee •2.

cinque

•

•
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~ cinque defora1i figlie di crnque PJdri più defo.rmi, che fono
11 cinque· Pri-uikg1 fq~nati d.11 Clero rapprefentante l:La
C: hiefa Gallicana; ò per dir '·meglio c!nque peffirni effetti
abortiti da vn:i n1o!lruofa caufa, eh· è ·quella vanifficua pre· '
tenfione delle R\.·galie, d, onde fi {on o alzat1 al Gi~o quelli
torbidi.
,
~
Vediatno vn poco {e à trlnquillarli forfe giouaffe l'affioma filofofico: fub: lt t' cRufa remouetu>'~ffeétu1. L•cff~tt<>
di quefl:e cinque Propoftzioni procede dalla pretenfionc
delle Reg1lit:, che vorrebber" pare li Polirici legiti1nare !
Màs,ingan11:ino nell:clczi~ncdc:' m .. zzi, non durcuoli, perche tropp@ violenti, e male conduc)b1li .ll fint loro.
Il punto delle Rcgalte, che fup,1]ongo dfere lo lldto, che
dire della no1uinanza, e collazi0•Je defle Prelature, o Be!lCfidj Eccldiaflici del Regno di Fr;1nlcia coll'appropriazione
.de· redditi delle v~canze d'cffi u.d placitum Regiùm., è quello , che con 111:lggior calore viene rratr~to da' •Politici; il
l1bro de· ~ua Ii, per auifo~ porca in fronte per titolo: ·
11

DELL.!1 SOVRANA GlVRISDIZIONEcDET..; RE
SOPRA LA CHIESA.

Non r11'è ignoro, ch'à quefio lior~ è fiacoaL-pondantr: tneoce rifpollo nc:l ltbro irnpreffo intitolato:
}_:: _

LE STRAT7AGANZE

FRA~ESI.

Mà sò ancora, che l'Autore noo s·altargò ~olto fopra 11
particolare delle RegJlie. Che però rifoluo con la fcon:t
d·vn'ltaliano, e d'vn France(e di fcriuerne alcuna cofo, alincno in confufo,e(lenao impoffibile aifcorrere con-ordine,
e chiarezza d'vn difordine impercettibile inuo'Iro in VlLt
Caos co~ ofcu~o, e !encbrofo, fuori delle leggi Vman.1,
Diuina ,e N~curale . E fe non è f~rfe quello dritto di Re...g~lia qual9altro Dio, ò qual Melchifedech ,~ne·Patre ,fini
Matre ,filze genealogia 'fenza principi~,, 1a cu~ cffenza è in; <
co1nprenfibile, non sò che 1ni dfre, perduto in quei facri
.
orron
(
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orròri cosi pieni di tenebre palpabili, che non fi può rica• pezzarne capC:, nè coda, fe non dico ~ere Vlìtl Chitnera,
ò vn·lrcoteruo.
•
• L:Hlorico Franc.eTe Pier Maicci nella vita d'Enrico IV. di
cui fù Hl~ri~grafo R'egiamence prouifion:i<o, fcriue, che:_.,
nelle allegrezze publi~he dell\1tl0Juzione Papale di detto
Rè dall'cretia, nella q4l1ale era nato: educato, & jnc'.lnutito,
il çlero Gallicano per bocca dell'Arciucfcouo di Tours,
dopò le gratulatctrie , e rendilnenti di grazie per la pace
daca alb Francia,cbicdè giuaizia al Rè Enrico f'Cr la Chic{~
G:illicana, rapprefcnrandol::t ianto abb:itcuca, mifcrabile ,
afflitta., e defobta, qoant'era fiata ricca, felice) florida per
l'addiet ro.
,
•
.Su?plicò il fudef1p Art~uefcouo di Tours in priah) luogo per la _publicazioni, & accettazione del Concil10 di
Trento, n1odHìcando col qenepladro dc:-1 Papa in quello ,
che gli paceffe non così conueneuole a11·11nn1unicà dcl! ~
Chiefe particolari dcl Regno.
Supplicò. adco,che doue!fe reflituire alla Chilfa ciò, eh'
c·ra della Chiefa, e conformarfi alla fanta operazione dcl
fuo g.ind' Au , e gran Predeceffore defcendence da Ila fu :t
Real Cafo, ·hc 1nai volfe pigliare fo,pra di !e ilvcricolo
ddl~ no1nin ~ze a· Beneficij EccJefiaO:ici (parere approuato
d:il iuò Parlamento.) Et che qua•ndo pure per qualche con:
fidcrazi~ne non voglia Sua Maefià alterare quello, ch'era
ilato vfato d3 qualcheduno de' Predeceffori, almeno con·
ferifi('.cal carico à perfone capaci, e fufficienti.
. A qucftc /~pplich~ (dice il Mattei) col rìfpetto ,che li
Rè hanno~en1pre auuto à i ragionamenti de' Sacerdoci,giuoicando, che l'onore, che rende ~gl'Eccl('lìafiici lì riferì[..
chi à))io; & che li Vefcoui, fe bene VaJfalli (dice elfo)~ •
• fuddid, non Tono però n1eno, ·che Minifid, & Ambafcia tori •
di_Dio viuo>& interpreti della fua volontà, volfe vedere in
·J'
....
•
••
che
•
•

•

u

•

•

•
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che confill< [e la cofa dciie Rega"Iie; e da; Politici g11 fù '
purt:tt@ il f< ·pracentfato libro DELLA. SOVRANA GIV- '
RISD!ZIONE DEL RE sr..1PRA LA CHIESA. D.Jue
à carte 11 o. dice, che il Rè Iure Coron:e hà dritco di cònfe-·
rire Beneficij EcclefiaHici di qualunque forte fi fia{lo ezian ..
dio e-0n cura d" ao~.nt , cpn facoltà tpa ggiore di quelfa de·
Yefcoui, & vguale à quella de i Papi.,\ E quelle lono lc.for..
malità; Che dico io? Le deformità iui {piana te:

Noi affermiamo , che p&r vna giu1idizione propri~, e
particolare ,~e i noflri RèJi.fuoi Parlamenri eonofcono,
e giudicano non folrime,nte i.( poffe~orio , mà anche il pe- ·
titorio de i Ben~ficij conferti in R'r!galitt ; il qual petitorio, fe bene à prima v i/la :pnr.e p~a doffo agl'ocrrbi de·
femplici , non re/tll però di pafLé(,re p~~ ma'f]ìma ver"4 ~lf
opinione de' più giudicio/i ,.e buon! F'ranccji, l{ quali per
veritd infl> utti nelle cogn~z{oni delle no.lire 'leggi , 6' ·
iniziati nei {acri mifterij di queflo Stato ,fanno ciò, che è
il dritto di R egalia , e qual~ (ia la pote/Id del Rè ilLk
tal propojlto , ~ qu al~ l'autorità , e ghtridl'z~qne i,~'fuoi
Magi/lrati. Dritto di Regalia, eh~ bà fÌ gran .forza, &
è di tal'etficncia ,che auanza le leggi poftt{ite Ecalejiaf- ticbe, rf è (opra la pote/là d~· Vefcouì , ~-;vguaglia la
pottftà del Papi 1n~d~jimfl (in quello, che t4tca la colla. z.ione de' Ben~ ficij )percb~ noi teniamo in Francia, 6' è
flatuito per arreflo d~lll{ Corte, ·eh~ nel fatto della Re·
galia ( n~!la quale omnia funt txtraordinaria) il Rè può
coef~rire nelle rc/ignazioni ad fauorem ,e · difporre ..rzffolutamente de' Beneficij, come fà il Papa; il fbt non poffono
far li Vef'voui, & altr:i Orilinarij, latipote/là ,,,. quali è
limitata. Diciamo Yli piit; che la R<>teftà 'del Rè è co1j
gr.anq, & emineP,te nella Ghiefa , che qùando la ~eg-a• lia è ap-ert4, egli l·orife1ifce .pieno iure ,fenz•a intei utnt~
nè dcl Papa, nè del Vefcouo i~ non f91am~11t1 li femplici (

"

' Bene-.,

l
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Be»efic'ij mà anco le Prelature inferiori, cbe hanno giu• ridizion;fpir/Juale, e le Dignità Eccilefi.afliche ,ch'hanno
Cura rt a11ime, come gl'Archid!iaconati, D~canati, Rurali,
•Penitenzieri Epifcòpali , & altre Dignità nel medefim~
modo, cb; gJ'Ordinarij, e con la metlejima aut~rit~.
Il Rè, ancorche nor:i. fulfe far ma. da far ofite, nmofe llo·
1nacato dì •cali chi111etizan1e0ti ·efprcffi in Enign1i. O elfici,
con tertnini così affrufi;e con dHlinzioni non p1t1 f entite di
Rcg~lia peculiare, di Regalia apcrta,di Regalia chiufa, tutte
fcnza dich1arazione, nè che ~ofa Cìa quella Re§llia, d'ondc
originata, nè accennare chi ficdfc:- que!lo bel Regalo all-1
Francia, nè in che nrodo s'attaccaffe que<la Regalia ali().
ScettrC1del Rè in qt\e!li :vltimi re1npi fola1nence, e non per
nJna • E fe è vero oiò eh' dicono li precitati Autori, eh,!
P
quefia Reg~li~ fta vna r~ione fupren1a infeparab~le dal ll \
come eh<.' attaccata all'offa• fue, e nel tnidull<>? conurrra
chi~tnarla .-na qualitàiimile ad vna fpecie di 1nn l Francefr·,
incncre non d'alcra ananiera s'attacca agl':iltrui S~ett1 i; e
però rifpofe. il 1\è Enrico in quelli prccififfimi fcn!Ì. •
• M'aueggo, che quanto auete èfp'o/l:o 'tutto è v:ro : md
io 110~ fontutore de1la nomi nazione . 9J.!ejli _te rmini
erano intro 1tti nuanti ch'io fuffi Rè. Pende~do liw
guerra, io m corfo doue ilfuoco ardeiul ,per fpegnerlo.
Ora cT1e noi fiamo in ripo[o , farò quello cbe richiede il
ten:po d/ pace. Sò, che la Religione, ~ la GiujlizitJ.....J
fono ilfondameneo, e la colonna di quejlo Regno ,e quanilo el/1no 1'J011 vi f u{ferD, io le fond arei, mà à poc à poco,
come fò ln tutte le cofe. Farò di modo con taiuto fli
·Div, che la Chiefa )1arà co1i ben.e, come flaua._ cent'anni
fa. Mà hìfogna , che voi co' vojlri buoni efempi ripa·
rfate~d quello, che li catiui hanno di/frutto , r& che lu •
.~

•

fl

-vigilanza rièuperi 9uello, chl la tf'afctfragine hà perduto.
Voi mi au~t~ efortato al mio debito , & io -u'~(orto al
•

•
•

•

•

••

vojlro •
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voflro. F aceiamo bene voi, & io • Andate voi per. -ana
/lrada, 6' lo per l'altra ;fe ibzcontr4remo ,.tutto paffard •
hcne.
·
~
Dalla propofi:i, e rifpolla gran cofe li puonno caua~e; •
n1à io per brcuicà ini riduco à quatcro ,ò ciriqu~ rifletfi rcmi.ffiua1nente al libero gi~dicio degrintendenti.
Il primo rifleffo. Con1e pu@ fia{é i1:ifie111e ra· fupplica
del Clero Gallicano per l'accett~ziune del Concilio di •
Trento, che flt r.1dunato dal Papa, e da elfo confennatc
tutte le .:izio11i di quello? e per s;onfeguenza chiedendo l'accectazione dc:l ~oncilio, il Cl_,ero Francefe ~ttella,che riconofce il Papa co1ne Capo di tutt:t b G:hiefa, e Mael1:ro in·
fallibil<: d1 tutta la CrHlianirà, e fupcrio.,.re a' Conci!;}. Conie s'accozzane infietne quc:fie c$-ncr:iri.rtà?
"
Il fecondo rifleffo. Co1ne può (lire, che il Clero Gallicano d'all'ora infiaffe il Rè Enrico, acc1ò ad ianitazione di
.. Ludouico il Santo àoue!fe refiituire alla Chiefa Quello ch'è
della Chiefa, cioè non jngerirft nella collazione dclii Benencij 'J~ Prc~lture Ecclelìafiìche, roborata n1affi~naanentL..J
dalla rifpofia del Rè, che ben conolccua effer ciò vero; mà
ch'egli non era fiar0 J'ar1tore di taJi norninan1re, e col.1.azio.
ni? Et i1'Clero d' ogg1d1 adcrifchi in tutto cr,lJ facil1ncnte
~lle nouicà del Rè , e fuoi Parlamenti, nun p;·~aticace per
l'adietro > al111eno in quelJti fonua, & efienfione, che fi pretende a d::ffo ?
Il terzo rifleffo • Con1e può tiare à botta di mancllo
t]Uefia implica nza di concradizione : Eft. Non eft? e•
•
l~i Politici à carte 1 o J, aiferifc_
o no, che per virtù di ccarta
Regalia fopqata, 111à non fpiegaca da effi ciò ch'ella fia ,il
Rè Iure Coronte ind' pendentemente dal Papa- tieoe autorità di conferire qu~.lfifia {orte ai ncn{'fici;, ezi~ndio di,. çu,·a
d·animc, & il Clero d'all:ora coJl·aucfiazione uel Rè mede..
firno lo negant> >afferendo francamente la collazione
~

A

I

.

.
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:Bèncficij no~ cff('rc propria dc' Laici, mà della Chiefa~
• Però chicdeua il Clero da Enrico di i~fiituire alla Chiefa
ciò çh.è'1ella Chiçfa, allcga4rtdo, che S. Ludowco, & il
•Parlamento di quei te1npi onninamentc rigcttorono que._
lui ronf1rmdi. E fc fù introdotto di poi,ò è fiato per tnera
'Yfurpazio12c,ò per prjltilegio, fç p~/ vfuq>azione; non occorre difputarJa : ftc volo, flc iubeo; flat pro ratione volunJaJ. La legge dc' Grandi co1tfitle nel Co11 la voglio. E.
voiliono ciò che vogliono. Se per priuilegio; non pot~
mai vlcire d'altronde, che dal Papa. Dal PafJ non fi puG
clirc, perche pretendono, & efferrnano, che l'abbia indepcndentcmente da elfo, e dalla Chiefa • Ne meno, che
l'abbia-Jure Coron~, pcrcbe tanti Rè, che furono in Franci~auanti, che il Ft;n~e~ Caluiao rimpefiaffe delle fue
crcfie non ,bbero, nè conobbero tarautoriti indepcndenl:e. Anzialcuni la procuroiono per priuilegio dal Pontefice, come.Pipino, e Francefco J. e qualche altro. Altri Rè
non la volfero ne aache per priuilegio, co1ne Ludouko
IX. Olcre, cehé la potellà Regia prauienc in1 rnediatan1encc

•

•

cfa• Popoli, e inediata1neJ1CC da Dio, come di Saulle nel pri·
mo libro d~· è. Sed fic eft , che li Popoli non h:lnno
qucfto dritt i Regalia, e potctlà vguale à quella !el Pap2,
e anaggiorc quella dc' Vefcoui di conferire Benefici;, e
Dignità con Cura d'anin1e; Dunque non hanno potuto
trasfont\crla nelle: perfonc elette per loro Rè con la (ua
dcfcendcn2a •

•

frà 4tanse 3mbagi chi può rinuenire la certezia fenza
JDCttcre il piede in falh>, e ca minare ficuro? A me certo
non dà l'Jnimo, fe perdo di villa b mia Cinofurai che è vn
Politico sì, mà aff2i veridico Francefe; il quale nella vita di
Ludo•ico IX. di(corre io propoJiro .~i R~~lie, che il Santo '
Rè ben fapeua fin d~ue s'efiendeua l'autorità Regia. Ad
ogni mo~<? vedendola f?nnolenz~de'Prelati, e la diffolu~
•
•
•
Ff '
tci.za
•

•

.

•
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'° l
vo}tro. Facciamo b~ne voi, 6' io. Andate voi pC1c -ana
/lrada, &

bene.

io per l'altra ;fe li11contrt1remo ,.tutto pa[Jarà

•

DalJa propoll:i, e rifpolla gran cofe ft puon110 casare; •
1nà io per brcuicà 1ni riduco à quattro ,ò ciriqu<; rifletii remiffiua1nente al libero gi~dicio degl'intendenti.
Il prin10 rifleffo. Co1né pu<t ftar~ i1:ifien1e ra·fupplica
del Clero Gallicano per raccect~zione del Concilio di •
Trento, che fù radunato dal Papa, e da elfo confennatc
tutte le ;azioqi di quello? e per s;onfeguenza chiedendo l'accettazione dc:l ç=ondlio, il Cltero Francefe ~ttelta,che riconofce il Papa co1ne Capo di tutta fa Chiefa, e Maell:ro infallibil~ di tutta la CriAianirà, e fupcri~re a' Concilj}. Co111e s'accozzane infietne quc:fie ccinr:iriccà?
Il fe,ondo riff elfo. Co1ne può lbre , che il Clero Gallicano d'all'ora infiaffe il Rè Enr~co, acc1ò ad irnitazione di
.. Ludouico il Santo doudfe refiituire alla Chiefa ç.uello ch'è
•
della Chiefo, cioè non ingerirli nella collazione delli Benefici;,~ Prc!~nure Eccleliafiiche, robor~lta n1Jffi1pa•nentL.,..J
daJla rifpolla del Rè, che ben cono{ceua effer ciò vero; mì
ch'egli non era flac0 1'ar1tore di tali norninanJ.e, e colJazio.
ni? Ec i'.:<?Jero d'?gg i ~ì ~derifchi in ~otto ccyj. fa~iltncnte
2lle nomea dcl Re, t: f uo1 Parla1n~ntt, nun pr;arucate per
J'adietro, a11neno in quelJ~ fonua, & efienfione, che fi pretende ad ~ ffo ?
Jl cerzo rifle!fo. Con1e può {lare à botta di mancllo
quella implicanza di concradizione : E./l. Non eft? ,
,
Li Politici à carte 101. alferifc.ono, che per virtù di certa
Regalia f opnata, 111à non f piegata da effi ciò eh' ella fia, il
Rè Iure Coronte indtpendentementc daJ Papa- tieue autorità di conferire qua)fifia force di flcncficij, ezi;.)ndio di..~u~·a
d·anime > & il Clero d'altora coll'attefiazione uel Rè mede·
ft1110 lo negane, affcrendo francamcnfc la collazione dc J
~

V
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!èntficij no~ clf~rc propria de' Laici, mà della Chiefa~
• Però clùcdeua il Clero da Enrico di l~fiituire alla Chiefa
ciò çh' è ~ella Chiçfa , allega•ndo, che S. Ludouico, & il
• Parlamento di quei te1npi onninamcntc rigcttorono que..
lui fOnf1r~di. E fe fù introdotto di poi,ò èfiato per &11era
vfurpazioIJc,ò per prjltilegio, f ~ p~/ vfuq>azione; non occorre difputarla : fic volo, ftc iubeo; flat pro ratione volunJaJ. La legge dc' Grandi co1Uifie nel Co1ì la voglio. E.
vo&liono ciò che vogliono. Se per priuilegio; non potè
mai vlcire d'altronde, che d1l Papa. Dal Paf.! non fi puc>
èirc, pere be pretendono, & efferrnano, che rabbia indcpcndentcmcnte da elfo, e dalla Chiefa • Ne meno, che
l'abbia-Zure Coron~ ~ pcrcbe tanti Rè, che furono in Francia.auanti, che il F~nce~ Caluiao rimpcfiaffe delle fue
ercfie non ,bbero, nè c~nobbcro tarautoriti indepcndcn·
te. Anzialcuni la procurorono per priuil~gio dal Pontefice, come.Pipino, e Prancefco J. e qu:ilche altro. Altri Rè
non la volfero ne aeche per priuilegio, come ~udouico
IX. OlcrC', ~hé la potellà Regia prouienc i1111nediat•u11entc
cfa' Popoli, e 1nediata1ne~1tc da Dio, come di Saulle nel primo libro d~' è. Sed fic e.ft , che li Popoli noo hanno
fiUCfto dritt i Regalia, e potcfià vguale àquclla d"el Pap2,
e anaggiorc quella de' Vefcoui di conferire Beneficij, e
Dignità con Cura d'aoin1e; Dunque non ha nno potuta
trasfon.t.erla nelle pcrfonc elette per loro Rè con la fua
dcfccndcnz.a •
Frà ttanse ambagi chi può rinuenire Ja certezla fenza
Jnettere il piede in falh>, e ca minare ficuro? A me certo
non dà l'Jnimo, fc perdo di villa 12 mi~ Cinofura, che è vn
P'!litico sì, mà alfai veridico Francefe; il quale nella vita di
Ludo•ico IX. di{corrc in propoJiro.di Rr.g~lie, che il Santo •
• Rè ben fapeua fin d~ue s'cficndeua l'autorità Regia. Ad
ogni mo~<! vcdcadO la f~nnolen7ta de' Prelati, e la diffolu..

•
•
•

•
'

•

•
•
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tezza del Clero con li difordini di ture i gl' Eccl~lia 1fi,
non ardì inai nè in dipalità di Giudice affolutQ, nè in qualirà '
di defrl)fore de' Sacri C:i11Gn~, nè per via d'appelbzioni, ò
d'abufo, nè fotto altri prccell:i ingerir(1 autoritatiua1nente •
negl'Eccleftafiici: Mà folasnente con affeccuofe \ltnn1oni.
zioni, e paterni confe&Li gl'andaua fpronf\ndo all·adeinpi.· 111ento d.ell' officio loro, con dire, chè in aicra tnaniera non
appartiene à. Secol~ri procedere coa gl' Ecclefi;ifiici. E
216

con quello foto periodo, e modo d'operare del Santo Rè,
getta Pietr~ Mate ci .i terra le,fotfi!licare chimere dc' Poli.tic i tnoderni della giuridiziQne del Rè fopra gl'Ecclcfiafiici
per via d'appellazioni; pervia d'abufo; per vigore de' Sa ..
.cri c~noni, & alcri cauillofi prete!li cU mettere la (aie~
4
;i1 eIl'ale r ui tn effe •
< ~·
Narra l'Illorico, che vna volta~il Clero Gallic3no fup,plicù il Rè ad ordinarc,che chiunque aueffe pérfeu~rato
_per vn'anno, & vn giorno in fco1n1nunica fuffe z.firctto pe~
vigore dt:lla {ua giu!lizia, à farli affoluere. R1fpnfc il Rè,
che fe doueua ciò fare conueniua prhna , cl'i'aµeffe nociiii
4elle caufe, s'erano ragioneuoli, e neceffari~; perche nÒI)
deue nlf.uno effcre f~parato d3l cc'rpo tnifhr.o dt llar<~.hiefa
fenza c~g1one. E cu1ne, che gli rc~ plicafie il :[lcro, che I~
_Chi<'fa non poteua permettere, che vn M~ifirato t~rn
porale fi fr3pondfe à gil?'d1care delle cofe fpiriruaJi: CosJ
ne ancb'io ( nfpofe il Rè) non voglio permetter.et, cbe v9i
abbiate alcuna cognizion~ di quanto appartie'Jfe Alla m ·'Il
giufiizia. E poi {oggiunfe: VnVcfcouo di Bert.agna ten..
4',

t

,

ne fett'auni legato di fcommunica il Conte d'EjJa. Se la
mia giufl:izia l'aue!fe ajlretto à far/i a~oluere ,e fodi1farc
·al Vefcouo, la mia forza ,e l'ordine fariaflato ingiu}lo;
·perche la fcommu~ica me4e(lma data da fJttel Prelatofil.
~ichiarata nulla dalla Sede Apoflolica, 6' il Conte affo~ <

Iulo Ila/Somme Ponteficç Vicario di Cri/lo ,
·

-·-

- ·

,

Dicono
••
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Uicono li ~oltnd 1noderni c:ffer fe1npre flato coftu111c
'" del Regno di F;ancia, che gl'Ecclefiafi}ii fuffero regolati,
e gi!Jdictti da· Magifirati La~i. Non è vero ( rifpond~
• }'Jfiorico Ft ancefc tnedefi1no) perche è manifefto ,.che tutto
il Cl~ro (ì "icano infìantiffimamente in faccia al Rè conte/ll, che la Chiefa non può perptetfere, che il Magi/trata
Secolare 1·ingerifchi nelle caufe Ecclefiaflich~.
Q_1Jrco riflcffo. Co111e s'accordano quelle contrarietà,
che il Papa da fe folo non può fcom1nunicare li Prencipi ,.
nè :i!foluerli; e che gl"appel~i fi deuono fareql Cencilio
Generale, non al Pontefice ;&che il proprio Giudice de lii
Francefi è la Chiefa Gallicana; col vedere ( cor11e rinfac ..
ciò al Clero d'effa il,SantQRè Ludouico) che vn fe1nplièe
VcCcouo tenne ferr~.anni~fcomn1unicato il Coore di Bertagna; e l'a.ppeHazione •dalla Cenfura non ft't fatr:i nè a1
Concilio Cener~ le, nèalla Chi cfa GJ llicana ; 111.ì bensì aI
So1nmo P~t(' fice R01nano ,.da cui fù :.lnco :1'{1· luto ?- E lv
fieffo fi toccò con tn:lno al re.n1po d'Enrico IV.• il q·aale
non fi rcputQ n1ai per Rè di Francia fioche noo fl?t affoluco
da Papa CJe1nente VIII.~contentandofi di fiare quatrr·anni
continui nelle jJe vinili tupplicazioni, che atnmettere per
valida l*affol ·done datagli dalla Chiefa Gallican~ nullamcnte,come >è detto à fuo luogo ..
Vlchuo riflcffo è, che la pr~fu11;ione delle Regatie viene
~ffato c{clufa dalla confidcraziont, che niffu110 delli Rè
Predeccffori l'hanno pr:Htic~t~ nella fonna d·oggidì, nè
n1eno ~1ando n·aueuano l'lndulco Apofiolico. r-..1à molto
più rcfi:a eklufo dalla dichiarazione fatta- nella Conft rcnza di Fonraoableo da) Rè Enrico IV., dal Vefcquo d'Ell. reu~x, e dJl GrJ11 Cancelliero ;dia prefenza degl~Oteimari
del R~no n\J..15 98. Che Sui i\ 1Jcfià;ton intendeua df
pigi are in tnano 11 turil>olo, ch'è proprio de· Sac{"rdoci ~
.• .-.1~e111orc dcl funefi6 nlle, th'ebbe,il Rè di Giuda,. il qu.ale ii~
• •
•
e
•
Ff 2
.
p en~
•
•
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pena della lita. a uda< fa di prendere l'lncenGero, ed i nccn.
fa rie f Alrare , reflò (ubico carico di lepra , e priuato del Reg.no., e della vira infie1ne,per acrefiaco della Sacra 9crittur~.
'In conformità di che dopò auere il Rè Ettrico IV4 fatto •
efa1ninar·, e ventilare nel fuo Con{eglio le queitimonie, &
ioftanze dc:t Clero Gallif:ano, come ~bbia1no narrato àrelazione del Mattci, co1i vn fuo Editto, che man dò il detto
Rè l'anno 1po6. nel Parb1nento di Parigi, acci<) lo rcgiftraffe, e verific~tfe, ridu1fe ie Regalie alli termini prcfcritti
nel ConciJiu, generale di Lione, e negl'Editti antichi; E fe
ae dichiarò in quelli feniì predfi: Non intendiamo goder~
il dritto di Regalia f~ no• nella fornl11 , che Noi, e li nojlri
1

Predece!Jori l'abbiamo goduto ,fenza ejfenderli più oltre
in pregiudicio delle Chiefe ,ch.l ne fo.iJO e/enti. Sò bene,
che H Parlamento fece gran difiicofrà Ìn 31n1netitcre, e confermare quell'Editto; mà alla !'erfine l'ac.cc:ttò, e regifirò
4Jlli 'l!J. Febraro ranno J 6G8. fenza modificazione) ò rcft·rettJUa veruna.
Lo ltetfo fece il Rè Ludouico XHI. nel 1'.61-9., & H regnante Ludouico XIV. nel 16 57. Douc fi dichiarò norL.
efferc f\1a intenzione di godere collazioi:i di Preb:nde,
cBene~cij fen1.plici :in virtù ~ella Regalia , Cépnon nelle,,
Chiefe , doue li Rè fuoi Antcceffo-ri ae go&euano dopò
l'Editto d'Enrico IV. del 'i 606. ~1i la dichiarazioAe àelli
1-0. di Febr3ro 167 3., conferanata alti 2. d'Aprile 167 5.
n1ofi:ra,che non refpondent vltima primi1. Altro, che vna
Furia d'Auerno può auere.fco.nuolta la mente Rea)C'à tanta
n1utazionc d'onde {cotendo T efifone 1a fu;a f~ce . . rantc.......fiamme h.~ fufcitat.o per .ridurr-c in fauillc la pac~, e tran..
quillità delb Chie{a •
· Q!iì fò punto fermo; e din12'tldo: ò il Rè di Francia.a fug.·
gcfiione .de' Politici fi perfuade auttre il dritto delle Rcga.

le

.

fie Iure Coron~ , oucro
Iure Natur~, ò .pure Iure priuile: .
. --. . . .

gz-0rnm.
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giorum. Non per ragione dc Ha C oronl ,

'

.
.•

2,
come fauoleg...'

D E e I A1a.

~

• giano 1t fuoi P~litici, per~h~ è hnpro?~il!ffi_mo ,_che cutd
li Rè_,& Imperateri çatohca fiS~o (l~tt c,os1 c1ech1, che ooa
•abbino mai veduta ge1n1lla cosi lucida a nfplcndere nella
fua CorQna Reale (che fuppongo in tutto fimile i quellil
di Francia, {e altra fpeciale prerog~!iua non aueffc al Mondo ignota fò così traicurati in non valerfi della più ricca, e
preiiofa gioia, che fuffe incaftrata nel loro diadema ,fe fa ..
peua no d' onde venuta , fe dal Ciclo, dalla T (rra, ò dalle
inaremme Eritree, e da 1nanQtdi qual GioielHen: incatlrata.
Po fio dunque p~r vero ciò t:he dicono gl'Aurori, che Je
Rrgalie fiano vna ra~ione fuprema iafeparabile dall·offa
del Rè ~certo è, chr nonf's·cltendono alle pcrfone, e beni
Euleliaflici, non effç.ndo !J~efii foggetti al Rè; Onde 0011
licc fopra la Chicfa, &~cclc6afiici pretendere quello Jus
di RcgaJia·. E che fia vcro,iJ più arrifchfato de' Dottori,ch·
hanno fcrit-to in materia di Rega tie, che è Don Acazio de
Rjpoll, publico Lettore di Legge in Barcellona, èarriuat<>
à dire, che in élue caft può il Rè in virtù della fuprerna fua
Kcgllia conofcere le caufe frà Ecclefiallici,quando e· entra l'irttercffe ~l Fifco R~gio, e di queHe caufc ancqra delle
pcrfone cf<~ap dalla Giuridizione Eccleliafiic~ , cdme Religiofi Regol ri, che non hanno Giudice competente. E
qucfi:o ancora viene- dalrOliba,d:J dt;tro Acazio de' Ripoll
e d'altri·~ li111itaco nel Principato di Catalogna folarnente,
& in vinù dd!a conceffione Apofiolica; fe bene pcnf~
I'Ac2z~o, che quefia fuprcrna Regalia poffa cfferc fondata
. nel poffeifo itumemorabile, in cuifupponc, che foffc il Rè
~uanti il priuilegio Papa1e,attefa maffimamentc la tollerinza de' Sommi Pontefici; dì che prrò altra proua non
appoita, cht la fola fua prefL1nzipnc, f:nza vcrun'a)tro <
< titolo, ò fonda ;nentp.
• ~
•'f
•
Delle Reg~lic di Sp~gna , fr~ le cinquanfvn~, che se ,
•

(

,

<

numerai.

•

•

"
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nu1nera, & cfamina l' Acatio, quella fola del, cap. t 1. à pagina 69. De Rega([l,4 cog11ofcendi de cau/iJ int(r Clerico1 '
ordinario1 ,& Fi(cumRegium, & ludice.r Ecclejia/lico1
Delegatos è la più pregiudicialedi cucta ralrre in propofito
d' 11nmuoità. E non ofiante, che proceda con t41i '>e canee
difiinzioni, che in poco ~jù di niente viene toccata l'Iinn1unicà, e giuridizione Ecclcfiafiica,con tutto ciò fJ·così acremente impugnato, riprefo, e dannar o quefto Dottore pal
Padre Antonino Diana part. 4. traB. a:. d~ lmmun. Ecclef.
ref~. 66. 6' C7., che lo tleffoAcazio modellatnente iui fe
ne aggraua, e Glamenta, quafl!che lo tratti poco 1ncno, che
da Eretico. E fi fcufa nel citato luogo con dire d'Jucre nel
pritno Capite]<!> delle fue varie ri(oluzioni p:irbco lhpra.iJ
Ius anunicipale del Principato di,<:,a~.al<!gna, doue fu(~ica.ndofi f peffe, e varie controuerfie ant)c n1enre fr~ li Giudici
Eccleliafiici, e Secolari à chi di!~oro fpettaife conòfcere; &
in quali cali, e caufe cornpeteife la giuridizioae tl Giudice
Laico, & in quali aJl'Ecclclilllico, decenni11arono a111be le
Curie di vénirc ad vna Concordia Giuridizionale; la quale
fiabilita ,fu approuata ,corroborata, e confennata per au~
torità dcl Sommo Pontefice, e Santa Sede Aòofiolic~, coane app nto è quella dello Stato di Milano ; ~t in fua difcolpa n'allega l'offcruanza. E <lice, che fe betÌe non può il
Papa fottoponere in tutto ·gl'Eccl~ffaltici alli Prencipi Secolari, può nondimeno farlo in cafi particolari, citti ndone

jJFarinacdo. Tom. 1. de lJZquifit. qu~fl. 8.tJum.4. limit. 1.
:aggiungendo, che la tolleranza del Papa opera.mcrlto in
qucfiì cafi, come infegna Relin. in cap.2. de pr-ebend. num.
1 o. Oliòa 11d vfaticu1n alium namque cap. 1 3. num. 2 3.
Caro/. Oarca(J. lib. 2. cap. 3. verb. cuiu1 i uri$ • E pollo,
che non confiatfe t!el priuilegio Apofiolico, il ~offeff~, &
yfo antichiffimo fuflragatcbbe.
e

. Chi vedrà rimpugnazionc dcl Padre Antonino Diana . .
-·

· ·

·

t

·
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~1 citato trattato de Immun. Ecc.le[. par. 4. rt[ol G6. te 67
• :irgoane ntarebf>e à minori ad 1;1aiu1 •.~~1ç fe a lza[~ oggidì

dalla L~pide fepolcralc 11 cap<t ad vdirc le correnti nou1ta
•dcllcr·R eg:;iJje Fra ncé'fi, con qua li inuetdue crediamo noi,
che battçreJ:>be la Dian~ contro chiunque vi hà dentro le
m1ni, fia chi li fia , Rè, Prencip,e, çìiudke, Parl~mento , o
•
..
. •
aIero?
.
·
Le Regalie di Spagu:i fono cinqu~iu' voa mofca in paragon·e cli quelle d1 Francia ,che mi paiono vn anofiruofo
Elefante, ò pure quel Mont~ alciffin10 dell'Arl'lenia ., alle
cui radici non liàà adito, & il çui Ci po frà le nuuoli fi naf..
conae. f\1à {i cotne nell'occhio corporeo col ilare lungatnente a-1 buio ft fcerna di molto la potenza vifiua i così temo4' eh; tratcnendotlli più•lJungo frà l'ofcurità di tenebre
così folte, e0 denft orrori'èl1 quc(\e Regalie mi s· otfufchi I'oc ..
chio della rnente) mi rifoluo d·vfcire alla bella luce della
Verirà, coa la !corta dc' cui chiarori due cofe co1nprendo
d3 concl udere.
. La prima,. C:h'~ffendo le Regalie di Francia rtbn altro,
cflc vna mera vf urpazione di beni, e giuri dizioni EccleGaf•
tiche ~c r via d~(.Oflttibuzioni,impofizioni, e gabelle fopra
le perfc ne , e ~eqc ficij Ecdefiafiici; à qucfie concri~uzioni
nen c'è alct~o di quahlnque autorità anche Regia, ò ltnperia le, che po{fa fotto porre, & ohligare nè il Clero,n~
la Chie(a fenza fpeciale licen2.a dd So1nmo Pontefice:
N'abbfon10 il Tefio aptrto in eiap. aduer{u1.extr. tle Jmmunit.,Ec~lej: Glof.

•

in cap. 4. tit. eod. verb, tantam nçcefa

.filptem.
Lo fieffo in termini più calcanti 6 replica in taJl.. Clerici.
§. 1101 igitur. d. tit. in 6. Si che fuori d'vrgentiffime ncccrfit~quando le facoltà dc' Secolari no(\arriuano à folle·
, uarle , non ptrb il Clero clfcr sfòrza o à timili contribuzia..,~
ò impofizioni fccolarc~,h~ i&: ~.lrora ancoi:a non licei
('
e
venire

\· w,
.•

•

•

•

•

e
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venire al partito fcuza darne conto al Sommo Poateficc _,

la cui licenza deue,3,rccedere l'ilnpofizione. ~ non ollan· •
te qualuoqwe priuilegio }n cuntrario tanto chi p~a (a neo
fpontancamcnte )quanto chi fà pagare jncorrc ipfo faElo
nella fcointnunièa, dalla quale fenza fpecfale focoltà de11a
Santa Sede niffuno pu~ effer'affoluco ,che in :irticolo di
rnorte. Così hà de6nice il Concilio di Trc~to feff. 21 •
..
cap. 11.1u1:
Q... Se la cup?'digia d'alcuno ,/ia Ecclefiaflico, ò Secolare
di qualunq:te dignità, ancht Imperiale, rifplenda, ò per
fe /teDo, ò per mezzo d'altri , 'Vfando forza, ò mettendo
terrore, ò per via di prattiche artificio/e d'interpo/l~
perfone Ecclefiaflich~ , òJ:aiche ~ òfotto qual{iuoglra alt1 o

colore, e preteflo ardirà conuet"1ire ~ì) proprio vfo k g;u.
ridizioni ,beni, cen/i, ragieni, anchef~udali ~·& amfiteotiche,frutti, em,lumenti, òqUfllunque altra forte di redditi >che deuono conuertirfi ne· bifogni ile' Jvfin.:/lri, ò neceffetd de' poun-i, md prefumerà d'vfurparli, ò impedir~,
che non ftano goduti da quelli à chi fpettano di ragione;
-IJUeflo tale, dico, refti fcommunicato fin che no1:Z auerd
re/lituito intieram~nte alle Chiefé, òf uoi Awminiflratori,
ò Beneficiati le loro giuridizioni, beni, ejfetti, frutti,~
redditi occupati, ò ad effo in qu11lfiuoglia m.iniera, anco
per donazione di perfona f uppo/la perucnuti; e di poi otterrà f a[Joluzi1ne dal S omm~ Pontefice.
.
La Bolla in Czna Domini, che ogn'anno li publica può
parlare più chi:aro di così? <l!!iuè colleélar, decimar, taleas, (8 alia onera Clerici1 f.J'c. abffUC Summi Pontificis
fpeciali, 4tque expreffa licentia imp1nunt tic. etiamfi Imperiali ,aut Regali dignitate O'c.excommunicantur 6'c.
Si dichiarano f,oE'.lmun~~ati_quclli ancora, ch5Jmpon~ono
collette, decime, t~glic, & altre grauczzc agl'Ecclcuallici
fcnz~ fp~~i~~e, ~ efprcg-a f~c~!t~ ~e~ ~o~mo Pontefice,

ancor-
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ancorche ftano perfone tn !ign!te di d1gn1ca Regate) ò Itn·

· penale. E la Q g:on c è 1uJnifdtJ; per~e ntffun Prertcipe
fc:colare kà gi ur1diz1one alcuo'!t foera la Ch.iefa, ò p .. rfone
-Eccléliaflichc,cap~fi l1Zfl~rator.

96.di/l. circa fin. Non à
legibuf p,µbJiciI; non à p·ote/lattbut ~culi ,{ed à Pontifi..
cibu'f , & S acerrlotibut O nnipote111 f)eu1 Chriftiante reli'lìoni1 C 1trica1 vohlit ordin 1u·i,& difcuti. Ord111 1l'Ot1~
ruporcnte Dio, che. gl'EccldìJfiki dclfa reHgiooe-CnHia ...
oa liano regolati, e gmdicati , non d.:llle leggi publiche, nè
da PoteotJti del fec <>ln ; inà ~llf i Sacerdoti ,.e (lootefici.
Innocenao lII. così fcriue alr AbbJte di S. Silueltro •111 e !c~t
Non att~ndente1, qu<1d Laici1 etiam Religiofi; (up~r Ec-~~t;~~~~:
cle1ij1 ,-& perfani1 Eccl~paJt'ic-iJ nulla (rt attribùta fa·
cu[/aJ .&c. Noi à ria-uard& tt che à LJici qua1ltnnq ue re li. .
g1ofi non fi'~mai :acriiuita Jlcun-a autorità fopr;i le Chiefe,
e perfone 4Ecclefialtichr &e, Lo fi:cffo vie1:ie efficacetnente
confertnJt<i nel cap. cura Eccl~fiarum. eo. tit. & cap~ cu~;z
legi1, de reb. Eccl~f. ali1n. vel non. cap. benè quidem. 9 6.
dift.
• Tanto che nè fotto coTore del ben publico, nè col pre..
ttllo '11 co1nm11ne, e tntfta vtilicà fia lecito alli Prenc:p1 t\.: ..
c:olari ilatuirc' cos· aIcuna coruro le Chicfe., & Ecck1ia fì ici,
:attcfo, che <Vie cofe copulatiuamente li r1chjedono, cioè,
la giutta, e legitltlla ca ufa di A:aufirc) e r au.corità nel fia-

r

(,.)

t

'

{I

tuente d~poter'oo1igare ..
Lo fieffo lus Ciu1le proteGa non potrrfi innouare e )s'
:ile una 'ontro Ja difpofizione de' Sacri Canoni, iui: Ca~11,
Ò' irrita . 1Je denunci ari per totam Italiam prttcit>imu1

·1nnn;ajlatuta, &confu~tudiner contra likertllt~m Ecc/eft~ , eiufquc pcrfonàJ induéfaJ aduer{UJ CtlJ'JOl:ZfCaf , ~
1»tperialesf anétione1. Con1and1amo, chr. per tutta l'Italia . ,
fiano d1c hiarau irriti, & abrogati tu'~tJ li ~tanni, e Confue,.
•.Jud1n1 introdotte cÒntro la libertà della Chiefa, e dcli~
•

•

• ,

~g

e

perfonc

•

•

•
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venire al pa~tito fcuza darne conto al Somgio Poatelice _,
Ja cui licenza dcue. 2rccederc l'impofizione . E non o flan- •
te qualunqwe priuilegio in cuntrario tanto chi p~a (a neo
fpont:incamcntc) quanto chi fà pagare incorre ipfo f aélo
nella fcoin\nunièa, dalla quale fenza fpecfale bcpltà della
Santa Sede nHTuno pl~fl efier'affoluco ,che in ;articolo di
1nortc. Così
. . hà definito il Concilio di Trento feff. 2 2•

cap. 11.iu1:

Q

Se la citp?'digia d'alcuno ,fia Ecclefiajfico, ò Secolare
di qualunq·te dignità, anch~ Imperiale, rifplenda, òper
fe /leDo, ò per mezzo d'altri , -vfando forza, ò mettendo
terrore, ò per via di prattirhe artificio/~ d'ùzterpo/l~
perfone Ecclefiafliche, ò J:aiche t' ofotto qualfiuoglia alt1 o
colore, e prete.fto ardirà conue.r~ire i'!l proprio vfo l~ giuridizioni ,beni, cen/i, ragisnt, anchef~ udali , & amfitef>tiche,frutti, em,lumenti, ò qu._1zlunque altra forte di redditi ,eh~ deuono conue1tirfi ne· bifogni de' Atfini/lri, ò neceffetd de' poueri, md prefumerà d'vfurparli, ò impedir~,
che non ftano goduti da quelli à chi fpettano di ragione;
4ueflo tale, dico, refti fcommunicato fin che non auerd
re/lituito intieramente alle Chiefl, òf uoi Amminiflratori,
ò Bene[:ciati le loro giuridizioni, beni, effetti, frutti,~
redditi occupati, ò ad effo in quRlfiuoglia mAniera, anco
per donazione di perfona f uppo/la peruenuti; e di poi ot·
terrà f affoluzi1ne dal Sommo Pontefice.
.
La Bolla in Czna Domiai, che ogn'anno fi publica può
p2rlarc più chfaro di così? ~iuè colle8a1, decimai, taleas, 0' alia onera Clerici1 i.J'c. abffue Summi Pontificis

fptciali, tttque expreffa licentia imp~nunt &o. ~tiamft Imperiali, aut Regali dignitate f.J'c. excommunicantur 6'c.
Si dichiarano f,oLilmuni~ati,..quelli ancora, ch_e)mpoo~ono
collette, decime, t~glit', & altre grauczzc agl'Ecclcfiallici
fc11za fp~~i~~e >~ efprcg-~ fac~!t~ ~e~ ~~~mo Pontefice,

ancor~
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ancorche ftano pcr[one 1nlign!te di d1gn1c.i Regale) ò 1111...
· pertale. 1l la Qgione è 1uJ111fdla; per~!J.c n1lfun Pre?'lcipe
fc:colar.e lllà giur1d1z1one alcun~ foera la Ch.iefa·, ò perfune

•

,IJISINGA,~\fNO

DEClMO.

-Eccléfiafliche ,cap~fi lmfr~rator. 96. di/t. circa fin. Non à

r

legibUI p,,ubJici.r; no-n à pote/ìnttbu1 ~culi ,fed à Pontificihuf. , & Sacerdotibu1 O nnipote111 f.)eu1 Chrijliante r~
ligioni1 e '~"'iCOI valrlit ordbu1ri,&tdifcuti. Ord1111 l'Onfllpotcnte Di o, che gl'Ecclcfi3!bci dclJa religiooe-CnHia ...
na tiano regolati., e gmdicati, non da Ile leggi publiche, nè
da PotentJti del fcc >ln; inà ~1Ili S:1ct·rdori,.c- I/ootefici.
Innocenzo IIL così fcriue all· AhbJte di S. S1lueltro •1n e ! eet
Non attendenter, qu<J'd LaiciJ etiam Religiofi.r(up~r Ec·~~c~~~~
cle1ij1 ,.& perfoni1 Eccltflaftici$ nulla /it attributa fa·
tulta1.&c. Noiàri~uarde,.che àLJici qua11tt1nqL1e religiolì non fl\mai attriiuifa ~lcun-a au~orità fopr;i le Chiefe,
e perfone 4Ecclefiaftiche &e Lo ficffo vie1.1e efficacetncnte
confcrtnac<i nel cap. cura Ecclcfiarum. eo. tit. & cap~ cum

legi1, de reb. Ecc lef. alisn. vel non. cap. benè quidem. 9 6.
dift.
• •
(\
•Tanto che nè fotto cofore del beo publico, nè col pretcllo d1co1nn11J11e, e tntfta vtil1tà fia lecito allj Prenc!-p1fc.
colari ilatuirc'cos·atcuna co1uro le Chiefe, & Ecclt!fiatlid
~ttcfo, che <Vie cofe copulatiua1nente li rJchjedooo, cioè,
fo giutta, e lcgit1111a caufa di flau ire, e l'au.corità nel ll1tuente d~poter'oo1igare.

Lo fi(ffo I us Ciu1lc protefla non potrrfi innouare c.. s·
~lcuna •ontro Ja difpofizione de· Sacri Canoni, iui: Ca~t1s
6' irrita lJJe denunci ari per totam Italiam pr~c1Pi11lUJ

·1J1nnia /la tuta, &confuetudineJ contra lihertatem Ecrlefi~ , eiufque perfonàJ induéfaJ aduer{UJ CanOì2fCaf , Ò!
J:lfjJcrJale1f anérione1. Conqa nd1amo, eh~ per tutta I" Italia .
fiano dic hiarat1 irriti, & abrogar i

·1ud1n1 introdotte c:Òntro la libertà della Chiefa, e delle

t •

•

tu .'tt h Statlni, e Conf:1e..

~g

1
,.

..
•

•

~
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pcrfone Eccleiì~lHche, e ripugn:-inti a' s~cri Canoni , &
Confiituzioni Imp~riali.
·
<litì mi verrebbe in at:co11cio d·impugnare qutill'articolo, che frà tutti gl'altri [eroe d'antemurale à difefa della•
libercà della Chiefa GalJicana; ed è l'appellazfpn.e inticol~ca ab abufu, che og~i,.dì col prece fio della libertà francefe tnette in ceppi., e t11~a'"1tette la gmridizione fpiricuale,
della Chiefa vniuerfale, non 1neno Gallicana, che Rom1n,a. Mà è rantQ ridkolo., per non dire fpropofitato quefl:o
pun·co., chetfi renderebbe ridV:olo, e tnaJ' afennaco chi s'ad...
dolfalfe la brigad'in1pu~uarlo 3 1nentre da fe '1e!fo fi diffip:>,
e dillrugge..
e
Dirò .fola1nente v~rnon lafc~are intatto vn punto, che
-tanto ru1noreggia in .quella m1r...-ria, ohe Pietro de~M~rca
con vn bel transhtto defi11ike f 3ppelfazione d~ll'abufo dicendo cffere: Vna pr~uoca ,.dal Giudic~ Ecclefiajiico
fUando .labufa della f ua ~utorità , al Giudic~ Laico.
La doue li GiurHli la dcfinifcono: Vna prouocafatta d4l
Giudice Minor~ al Maggiore per caufa d·ugg_rauio. Chi
è, che non fcorga, che per fp iegare quell'appella iion(J
d~lrabufo, s'~ibufa Pietro dc' Marca del n9me d'appellazione.~ La chiama prouoc:i dal Giudice bccleftafiico a 1
.Seco'lare quali quello fta fupcriore à qudlo~~ pure frà c11ì
non c'è fubordinazione ~lcuna.., effcndo onninaan('nte d1ftinca la poteflà Eccleliallica dalla Secolare-, e ciafcheduna
·d'effe hà 11 fuoi gradi feparati à gu1fo di due linee par~lelJ(",
le quali s'allunghino pure quJnto li vog·lia., n1ai I}. toccaranno, nèfi vniranno ·infteme. E così non effc11do mai infcri6re il.Giudice Ecclefiatlico .al Secolare nellr cofe {pi.;
rituali, da quello à quello., come da minore à maggiore
non s'appella , mà li "bene d~ vn Vicario eedane~ (per
figura d'efempio) s'aprella(al Vicario Gene aJC; da quello,
al
Vcfcouo i dal-- V- cfcouo
al Mctropolu~no, ~ d~ quello
a~
-- -· .. - . - p

apa.
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. Pap3. C<·sÌ ~à Giudici Laici s'appella da vn Confole di
Gmfiizia al Podeltà, dal Podefià al Sezlato ;.e da quello ad
;altr9 Slrperiore, fil} che s· a r~iui al Somtno; 1nà non 111ai
• col bel era 1slato di Pictt~o de· Mar ca, falcare da vna fuperiorità ad Y':1'alcra d1ferente, e indcpendente ,.ch'è appunte>
vn f;lcare ~d palo 111 {rafca. • ~
Hò lecco frà l'altre llranag~nze di N~rone, che vedendo
~g]j vna vole~ v11·atl1no ,cioè vn.cerro fpazio di terra ,che
d1uideua due Mari, e rintuzz1ua I' onde fpu tnanti d'effi;.
Gli falcò io capricio di far rornpere quell'1ll:tì10, & vnirc
quei due M.iri, ?er vedere, che effetto fuffero- per far~
quell'onde orgoglioie 1nifch1al1dofi aliie1ne .. Confultate>
l'Oracolo rifpofe: NJn !~are-. Guardati. Che fe lvnift"

cono quei du~ Mar~ ti(. ne r~/laralfomrn~rfQ •. Lafcia le
tofe dou~, &hann<J po/le li Dei, e non confond~re li termini
delf Eterna Prouirlenza. ,
Due gran Potenze,. noo hà cfuòio fono rEcctclfafiica, e
la Cinile. So~o due Mari di udi da Criflo alli Po[ltdici) &
a~l'I1nperatiod ~e Rè, con vn. finzio di terra d.,amminiftrazione; qu1aci la Spirit~le) quir.Hii la Te1nporale .. Guai à
chi tfnta ron;pere que{f argtne, e per via d'app,clto. tan·
quam ab abu{u tnefcolare afiietne quefi ..onde ra.nto potenti> perchè confondendoti) reJlarcbbc: il Mondo- aff<>gato, e foln:nerfo in vn pelago di cara111irà.

I

Deua-. però intenderli quello con tale rHèrua, che perquefla d1uifione non refi1, che noo pofiìno vnirfi nel Papa
l'vna) Cl'al,crJ potetlà, perchc 3nco nelt>'onde f1 fabric~no
. €itcà >come Venezia, con ftupenda 1narauiglia,. mà non.....
~on ter1ntt1i incorRpoffibsli; anzi Cìhe all'ora n.:llo fieff<>
fo,ggetto 6 confiderano due Potenze d1{l'.inte; ?erche regendo ranu~Al >non è Tempor~le; e gopernando lo St~t<>
• non è Sf>irituJle, b~~cne iìa l"vno, ~ i·altro minifierio d·C'n~c~m~c: le p~t~~~. ~on così nen·1mpcratorc,ò Rè, poi~he
•

•
•

,J

~g

~
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à.'Pietro (olo fù detto : Di!c in altum , cioè Il'::pice dr II2 •
fupre111a Dignità. Come appunto in Venezia, ora lì paf.
Ceggia, orafi nauiga ; n1à .non "ft può n:iuigarc patfc ggiapdo,
nè paffeggrar nau1gan<io ad vn tciupo fteflo ; pnu1Jegi()
conceffo à Pietro folo, ehe nel mede mo tetnpo tia~sgaua, e
pafleggi:l ua sii l'onde M~rine: pedibu1 f uper }(are ambu{auit, à piedi afciutti p~ffe-ggia ua fopra i Marini flutti, e
non s'atfl) g:iua. ~u1d1 è, che in vano $'atfatkano contro
vn foto Pietro Galldeo qu.u:cro P1erri Gallici; cioè, Pietr<>
Purea no; Pltt ro de' Marca: Pietro Blcfenfe, e Pietro Mattd, per fconuolgere {olfopra la Nauicclia deH'Eccle.fia!tica;
potefià con le loro penne, benche fuffero dt 3 o. palini, e
-con le farti delle .loro cane di nauigare nC>n al Portdficuro
della Vcricà, mà al pcrigliofo d-c JI~ F~~Iacia.
Si cotnyè vero~ che quefie appellazioni dall'1bufo fono.
nate da poco tempo in quà, Guafi che parti abot tiui , &
adulterini della PrJmacica Sanzione, non -trotlandofene
vefiigio aJcuno pritna dell'anno 1537. , co~Ì è veri ffi1no,
che il C-léro (iJllicano nell'Affe1ublea di P:'rigi ra1:u10
J 63 5. aggrauandofene in rfiremo, procurò farla :lbo.lire,
& in fatt i co1~inc1ò il Rè Lud1:>-u1co XIII. con fuoi Arrelli
nell'ifie(&'anno 163 5. arreA:are , e moderare quefi'ab u1o
-dell'appcllazioni dall'abu.fo , c otne appare llagracd deJ
Clero tom. 2.part. I. cap. I 8. rvtà la prc:potenza del Senaco Parigino, cd altri Magifirat1 fecolari non li fihnarono
punto.
Ll feconda co{J , ehe ( oncludo è, che iJ Sompio"Ponr-c.
fice, ancorcbe volciTe non può concedere priuilegjo illin1 itato da. tnnpo, Juozn, perfone, e caife, vniuerfafanentc
ad alcuno Potenta·to frc olarr ( fuori dcl cafo di ne.cc. ffirà,
& à rcmp o ) d'Jggrauarr n( Ch1e{e, nè Ec~~' fta llici~ né li
loro beni) t'lfend o ciò vierato' tJO ll fotQ d~ lurt Ciuili) ~

Canonico, inà aneo àe Jurt Diuino, nel quale il.Papa .non
D~

dj(t3cnfa •
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De Iure Ciuili lo prouo, olue il detto di fopra, pe'r
. r Autentica jjatuimuI. c. d~ Epifc. ~ Cler. ÌUJ : * D:ter- R
'111iniam~., che niffuno ardifc! di. ti.,.are, e conuenire le_,
• perfone Ecclefiflfl;f'he Nella Curia Secolare tanto per cauf~
Ciuili, IJUllnto trimi'nali, contro le Conflituzio;zi Imper!a{i, e Caìj'nichef anziani. E chj contrauerrà .,perda l~
f uaragione; La fcnfenza fia nallai & il Gittdice fin d'alt
ora.,refli priuato dell'O.fficio,epotejlà di giudicare. E per
la legge Sancimu1 la feconda, C. de S11crofanél. Ecclef.
iu1: Sancimu1re1 ad Vener4/Jiles Eccle(ra1 ,iJet deniqu~
~ d r:lìud tale C onforttUm , defcendentCJ CX quaCU'IUJU~
liber :lt'tat~ ,fiuè i11tet viuo1 ,fluì mortii caufa ,jiuè ill...>
v 'timif voluntatibur hajJita à lucratiuorum infcriptioni/;uf. liberas, imntuneftf, .eUe. Cotnandiamo, ehe qu.al. f)

tìuoglia co(a proucnTente da qualunque a(to di liberalità 1
lìa d1 donazione frà viuenti "ò per caufa di n1orce, per tefia..
n1cnto, &.vlcime volontà legate alJa Ch1efa, ò 1imil forte
di c~nforz 1j Ecclefiafiici, e P1j p3ffi110 J1bere, & cfenti da
ogni titolo ,. od infc rizion i di lucratiui.
•
" De Jur~ CanonicQ. Oltre il già detto co1ne fopra · to
prou per il ca,. eo1. de1mmun.Ecclef. i». 6. & cap. quamquam. de cenftb. eod. lib Clem. vnic.eo. tit. de lm1tr.Ecclef.
& lem. pr.:!, enti onjlitut ion,. d. tit. de cenfib. cap. conuenior. cat~ . 26.qu~fl. 8. & cap. 1. Sacerdotibu1. ttru[.
I I • lJ U~/J. I .
·
De Iure Diuino,lo prc uo p~r il Saln10 di Dauide 1 04•
Nolite-tanger~ Chriflos mco1. Non tocc;arc- gl'Vnt1 dn rne•
• Rcr il ProFet a Zacc:>r1a e~ p. 2. Q..!!:i enim tangit vo1 tangit
pupibam oculi mei. (~ h1' ffcnèt vu~ offtnd~ n1e nella pu.
pilla ddJ'occkio. Per il Conctlio Latrranenf e fotto Leo-

e

e

1

ne x.fcffione 9. Cum de Iure tàm Diuin.o, quàm Humano

f:,aicis poteJ~-J nulla in Eccf(Jia/ltca1perfo'liar·attributa
flt. Non cifen~o conccffa alh Scc~lari pottfià verun~
'

.

fup~

•

•
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Copra gl'Ecclefialbci dalla ragione così Diuina, com~ ~ .
V1nana. Per il 1nedçmo Concilio Laterattenfe \'lcirno in
cap. nimis. de Iureiur. iuj: Nimi1 dc Iure Diuin6 qu{dam
Laici vfurpar~ nituntur, cum viros Ecclefiaftico1 nihil
tempora!~ obtin~nte1 , ab ei1 prttftandurn fibi iuramen.fum fid~litatis compellunt. S'auanzano li Secolari rnoft<>
in vfurp:arfi troppo della ragione Diu1na, tnencre sforzano
le perfone Ecclefiaftiche; le quali godono cos'a lcuna te1n·
porale, à giurar loro fedeltà. E chi la vuole più chiara ,
legga la prir.i1a Parte del Con.dlio Colonienfe al cap. 20.,
e reflarà fodisfatto dt quefia verità.
Età chi m' opponeffe, che quefi:o Ius Diuino, di cui fannç> tnenzione grallegati Conc1l1j ti riferifce al Ius Canoni·
co, il quale alle vo Ice ft chiama-.lus Dia i no à d1fferer za dcl
lus Cefareo. Rifpondcr-ei >che ta'le dill:inzioo~ può auer
luogo in certi ca.li, mà non già in quello delt>Irn1n'unirà, e he
viene rigettato efprctfamente dal Concilio d1 ~reato. feff.
25.cap. 20. de reform. Eccone le precife parole, che non
fono par~le, tnà fa erte accefe, & infocate contro li Polic!ci dt Francia. Condona che docpò auere inculcato alli
Potentati del fecolo à noo per1nectere, che gli Offic;aH, ò
:altri inft:riori M.1gillrati, per iludio d'ingordigia, ò per in:aucrc~nza intacchino l'lmnnanità della Chiefa(j e delle per.
fone Ecdefialliche confi1tuit:i Diuina Ordinat·ione, & Ca·
nonici1 fanllionibu1 (Ecco fe l'Irntnunità Ecclefiatlica è
S proprijflÌtnamente de Iure Diuino) Mà ch~vnitament~
( foggiunge il Concilio) con g! ijleffi Prencipi ;tJreflino la
douuta o~eruanza alle Sacr~ Conflizioni d~· Sommi Pon·
tefici ,e ~?ncilij. Per tanto /latuifce, & ordina, che da

tutti, e ciafcheduno fi debbano offeruare li detti Sacri
Ca11oni, Concilij t 6' ogn'al~ra fanzion~ Apo!JtJlicafr:ttà à
f auore del!~ pcrfone Eccl~fiafliche, e {ibertd della Chiefa ,
~~zi~r?,

!! v_~ola~~r~ ~·efia} I~ olt~!_ . 11,~monifce l'Imperato..,
, .
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re, li Rè, le Repub!iche, li Prencipi, O' ogn'altra forte dl
• perfone di qtfalfiuogliaftato ,grado, e condizione fia, che
qutJnto/}iù confpicui fono pe, douizia di beni temporali,
• & efninentifopra r,1'altri, tanto Piùfantam~nte onorbzq,
e rifpettin~ ciò , che fpetta alla ragione Ecclefia/lica,
cooz~ cof~ propria di Dio, e fotto il f uo patrocinio fingolare. Non p'61:4ettin9 ;che fia vi~lat~ il detto lu1 Ecclefiaf·
tiro da Conti, Marcheft, Baroni, Gouern•tori, ò altri Pa·
droni temporali, òMagijlrati, maffimamente de· Minijtri
degl i/le/fi Prencipi: Mà ch(feueramente caJighino cola·
•
ro, che impediranno la liberrà, immunità, e gii~ridizion~
Ecclefin/tica f udetta• A quali douràfar'cfempio la pietd,
religio•z~, e protezione della Chiefa degl'ifteffi Potentati,
co'l1c v_eri imitatori.di q'itet,tantùhi, ottimi, e relig;ofrffimi Prencipi, *che •met·cè la loro autorità non pure lib~- c:.v.lrenti.
rarono la-Chiefa di Dio d"iJ.ll'a~trui oppreffeoni >e vi1J!en ~:~~~~·:~:
z~; md me,cè la loro genero/ita, e munificenza n'accr~b· fi'dìz 1 ha
berolefacoltà, & aumentarone li re tlditi.
c,. t~;~ à:
0

•

n..' ' Prcn- tums.
&. c.
. do-per tanto,c h e puo' b ens Ì qua Je he 1t"e,0
. onc htu
r1c.,11~.t1ut.
cip e fecola vf urpare qualche predominio fopra la Chiefa, pc, fone, e beni Eccll'fiafiici fotto titolo dl Regalia, od
altro ,à carico dell'eterna dannazione, 1nà non lliai prçfcriuerlo.
Pongafi < unque d:a parte qu<.41 Iure Corov~, che nulla
di part1cob e concede alla Francia più delJ'altre Corone
C~toliclle. E fc la ragione fi riduce tutta al Concordato

e

.,..

re

dr Le o ~e X., perche caufa nonfi n1ette in tapeto, per con.
froncarne toll'otferuanza il tenore del conrcnuro? Non
·canta forfc à genio della Chiefa, e Politica Gallicana, e
però non vorrebbero parcidì dJlla I'tan11natica ~anzi~ne,
cor> cant'artt" ellona dal Conc1liabolo di ~a file a. V'1nrcndo: ml. non {Il \:CC inteli. E per?:iò ~tet4t 1nettere da p2rre

ancora 9uel

Iur~

p,Fiuilegiorum. Se
••

noa fc

ne

sfoder~

fuori

•

•

•

../

•
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ftion altro, che quello, che conceffe Papa laccarfa II. al
tn Epitl. Rè Pipino, come nf~nfce Lupo Ferrarienfe·,, • ò cauar~ ·
;~ie~~ ~:: dallt fiamrnC' quello d' A!effaì1dro IV., che vi getc0 il Santo
tea.
Rè Ludou1co IX., poiche quello di Léqnc X. al Rè Fra11-•
cctco I. non è altro, che la Bolla dt l Concon!atp coll'In ..
dulto anneffo ' & abrog"to per rJnofferuanza ·~.efl' appotte
cond1zioni non verificate:
·
Ne ineno puonno fot\enerfi le Reg~lie Franccfi Iur~
Natur;e; p~rchc n1lfu110 delh Rè Predeccffori attr<·bbc,.,
1.ua 1 procur ... to d'ottenere per priuilegto Apoftol1co ql:lcl ..
Io') che competcu:i loro per natura . Nè Ludouìco il Santo, nè Enrico IV. aur('bbe potuto audicare da fe tal'autorità di coofc.rire Benefic1j Eccle+flallici, e dritti di Regalia,
fedi fua natura fulfe 1ndiu!1ib1l1nence annelfo alla p1gnità
Regale, che forC'bbe !ndelt b.le, cÒn1~ il Cararsre nei Battezza ti, Crefimaci, & Ordina[J; poiche nati1.ratiafirm~
§. re~ nt- f unt, & folida; nec tolti, aut mutari pof!unt ! le cofe narura.11a.1n.
l
'r d
fi b"J" h
{ .
'I
fi
ftit.deiu r. tura 1 fono cos110 <\e a 1 r, e e non pot ono ne cuar t,
Natur.cre . 'f.
j'
at. ac fa_ ne are a cuna n1ucaz1one.
~
10
4~~.c. ' ' Bifogn;l dunque dire, che li Politici Franccfi oggidiani
s'infognino, mentre vedono larue cotanto 1noftruofe ,derife da 'huti h Catolici, e btafimate non folo come facrileghe, mà ezJandio, come rt pt1gnJnti alli pr~1c1p1j de' medefiini Politici. Conci~ua che ful principio ~eJ loro ftbro
confrffano , che lleJle cofe pure fpiricu ali J1 Rç nl> n hà
punto da ingcrirfi , anà folatnente il Snn11no Pontefice.
Sed fic ejl , che il conferire Benefic11 Ecclefiafi1d con.....
Cura d '~nin1e principalmente è azione purarncnte fp ir itualc , l~ quale non pvuò competere a' Prtnc ipi temp orali,
fe non per 1nc ra co nceffione de I Papa, giulta l.l regnb_.,
tìlofofica: ~ot! per J;~ p~imò competit al~~ui, no,n competit alij1, niji ex illiu1 participati9pç. Ciò ehe :lppartiene per fe Heffo prindpaltnente ad vno, non può appar'1"1"

1

~enere ad altri !cnza ca&1lenfo d·cffò.
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. .... ·· Jf (o p~bn eie poi, che 1', Ri: d Francia god~fi'qò il di~itto
· non folo de liv Regalie, n1a anc:o delle non1!nanze nll~
C:hiefe •e rrel4ture ab antrquo .auanti il Conco~dato, &
• ooni Apofiol1co li;dulto-, è v na. fncrà vanità, che non hà·
cfttl.enza iMlagin~bile fuori dell'aerea imagmatiua degr
A'1ulatori ~he l'affe1ifc~no gr.atit fenza proua, e fenza
cfcmpì; Poiche >coane ho accennato d1 fopra, non ha punt o~ l vcriftn1 ile, chefe ab antiquo aueuano li Rè di Fra~,.
eia ·tale dirino, non. occorrc~a, che alcuni Pontefici fe ne
_; faèe!fc:ro voler brnt col concéaerne l'Indulto tlli Rè,Pre..n.. cipi ,ò J1npcra~ o ri benemeriti della €hiefa Romal1a, e re:au Ur!cr a·rl1 col·dar fo ro,ciò~ch' era fuo. E fe akw1i Rè,P.ren·cipi, ò•Impèr4tori nei re111pi dif~llrofi, & infelici à detta
Rcilnà1i1~ Chi efa, fi folJo at.9aflzati forfe à porre n1ano àjfpo..
·rica' ndl'E,clcfiftkhe giurìdizioni, & autorità, come artencaci di •fatto, noh dl ragi8ne,. aon deuon·o attenderli, riè
fia· lecito alli- Prcnc1pi fucceLfori l'a'4durli in cfempio , nè
h11 i t arH: .
,
Con li P_;,litici di Francia fiuellaua forfe il Cardinale
Ccfarc BJronio, quand~ d1!fe in quello propofito ddie

•

1

Regalfe: Vt .cum ·legant à Regibus, Eccle1ij1 effe dato>
Epifcopo1, int~lligant totum id faéfum non iure proprio !>
~:ll m nullu
pe11i'tu1 in rebu1~cclefiaflici1 Rege1 hahea11t.,fe4 trnceffirtne Apoflolic~ Sedi;. Vndè erubefcaìlt
me11tlent.e1 Politici 11ou11tores, cum Ecclefia1 {ubijcercnl
Regibu1. Acciò quJndo leggono, che dalli Rè fono Clati
Ebti lt Vef~oui alle Chiefe, ò le Ch1cfe ~lii Vefcoui, fapinn
.ciò eff.er fegu1to non di autorità propria, ch'abbino li H.è
f< ra J_e cqfe Ecclefiafiiche, che non ~e hanno akt1na nffc?t:·
:co ~ mà per pura conccffione della Santa Sede Apofiolka i
~ ne però de~ono vergogna rli li bu~iardjPolitici nouatori
e 10 affern1are eNer le Chiefc fottopofte all1 Rè. Potrebbe
parlare più libero , e fuori de· denti l'Hlorico porporato di
que}lo che fà {otto il c.p c.t oggi? • • · Hh
Se
•

•

•
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Se poi per vJtitna ritirat~ fi riduce quello Ius, ò diritto
di Rrgalic al poffdfo immc~orabilc, fii3u . in quello, che
r:Jtb im1'1.emorabili confia, che ft pr3ttic~ffc auant} il Conci}jo di CoLlanza, e di Bafilea. E non andare tutto dì acqaif.
tando terreno, e far~ aprocci con le nouità, & r.fiC"nfioni
non prattic~ce per l'apdie_tro. Che or 111ai 051 RC"gno~ di
Francia s'è fotto cosi delle pcrfone ~ come de' beni Eccle..
fiaflici: vnum ouife, Ò' vnu1 Pa/lor vn gregge folo, e~ vn
folo Padrone ,fcnza veruna difiinzione di qualità di pcrfoue, non co,1ofcendoft nè Chiefa Romana, nè P:ap2., quali
.p iù, che fe non ci fulJe altra Chiefa~chc la Gallicana, nè
~ltro Papa, che il Rè. Se col difpeniàrc {opra li ~radi proi·
biti del :inatrimonio fopeffcro li f!.olitici potere it Rè dichia~are lcgici1ona Ja propria> C l'alf rui pr<flC, altro flOtl .tCft~
cfferc vn'altro Papa ~uanco alla potefià.
'"
Se il detto fin quì in quefia '1la ccria non conuince, dirò,
.che à llrau~g;anzc ft1n 1li non lì può 1neglio rifpcrnderc, che
col non ~if.ponderc.

aa

t

.E RRORE VNDECIMO.

t

l

~anto mal confìgl1at{)

è il Rè, tanto più
fconfigliato è il Clero Gallica~> nelle
puhlict:ite 'D1chiaraz.,1on/ . .

N voa fatnofa Acaàctnia ài Statiili fu difputato iJ pro..
blcrna: Se p<:r i1 ben publico torni p i-ù conto, che il
R~goa11 t: fia catiuo , purche ottimi flano li C onfigl!eri;
ouero,che doue fono peffitni li Configlieri, tanto migUore
fi2 jJ Prenc rpc ~,rgn~ntc : E fi rifo]fe il c!,lJbio iri,. -quefii
{crdi : Vnum malum poffe per plure-t bono.remendarr; at,

I

flures rnalos '!~ '!J'10 ~D1JO fupera~i 1J01J poffe. Rcr~~ 'liJt più
.

(· -
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facile à n1olti ~noni il far fiare à f('gno vn fol~ trillo, che ad
• wo fol buono il vincere RJolti eritti. • •
·
•

A. qu~a verità ,pare, che-Vo1~ffe ~lludcrc .il Sai.millo
· ~uando ditfe * Cuvz f anllo f anllu1 ·er.11; tum zu/lo 1uflu111ratm. '1·
1ri1 l cum 1Jir1 bz'llocente i'Rnoten1 er1·1 ) trè volte, & vn~
fofa : cum ppuerfo 1eruerteri1. Yn~ fol volta, che con...
f.cclrrati pr.att1cò qurrPit'tro,ché rr~ vohe nfpofe à Crifto,
,hc.ramaua, trè volte lo rinrgò, come d1ff.c quel Satirico.
Chi entra in Corte,, vi diuenta vn triffo.
Entra San Pietro in.Corte di Pilat~
•
Vna fol volt11; e trè riniega Crrflo.
lo mi f<:ttofcriltoalropinione d1 Sofocle :Nullare1malo
tonfi!io'3ocenrior. Non
cnf.'l più d211nofa d'vn catiuo
coQfcgJ10. E lo confcrnfa. T~cito * Nullum maiu1 bo1li r b hir.
Jmperij infltumentum, t/uam bonu1 conftliariu1. Il miglior t~,·. ... ·
mobile d'vn l1npcrio è il b~n ConGglicro. Se così è, in
quella m~uii('ra, che vn cecellcntc Artefice fi fcorgc tale
oal fapcrfi fcirglicrc perfetti inftromenti, così da null~ più

,.è

s'argo1ncnta_b4bontà d·vn Prcncipr,fabro nobddJfmo della
Vublic~ felicità, che dal vedere à qual forte di Configlicri,
s,~ppiglia.
•
~alunqur errore facci il Prcncipe in ogn'altra ~ezionc
può t'mcnda[tlo, s'2uerà vn buon Configlicro i 1nà fc falla
11clla fciclta ~· qurfio, hà finito sta le prianc il fuo credaro,
t.into Clà.11 Mondo prrfuafo di ciò, eh·era folito dire l'Imperatore Otont: * Q.uale1 Senatore1,tali1 Imperator: Dcl- ~mprid.
la ficffa.fatta dc' Configlieri fara il Prcncipc.
~~ll~~e"<..
Se ti Rè9LuJouko XIV. audfe auto a· fianchi vn C~rdi.
· 'nalc le Richegliù, ò vn Cardinale Mazarino, n~n fia 1nai
• vero, e e le cinque Propofizi oni fufrero vfcite alla luce;
•
• mJ fa,ebbero abortire: apprn;) concepite aclre1nbrionc dc' •
, torbidi ceru;llJ. Mà pc-rche mi fig.ftr.o il detto Rè affiflico
· da c~r~1 ~~luici, cb'banno il ccrucllo di Ocd.ilo , non mi
t Hh S •
- -· ··
mara•
•

•
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tnarauiglio fe n?n fono atti ad altro, c~e à fab~ieirc labe.. .
.r~nti; cioè 2d intricare.le cofe ~t.1 modo, e~'appena l:fafia il
fitio <f Ari:lnna ;~lf è;.vna raffi~atl perìti3 per vfcit-nc •. Yn
. foto ai quella l'azza di Conliglieri, che irtutto tn~t tono in •
. · ~difputa; econfufione,òalla per fareperderc ~l Rè il Regno,
e la riputaiione.
•
. Il da t·' orecchio à certi Politici giouioi, iaefpertJ, ò interefi'a ti, ò n1ar affecti, ò-d. ofcuri natali , ò difoblig·ati , è ri ..
piego da Rè ,che ìllufo, come quello di s~1naria, odia, CO. nie falli Pr~ feti rutti quelli ,cche tton coòfigliJno ciò, eh·
. effo brau1a. Non farebbe venuto ~-que{U partiti il Rè Lu ..
douico, fe ad in1itaziane dell'In1peratore Aleifandro Seucro 'auelfe con(ult:Ho raffare qelle Rega tic, e ~riopoh·
zioni con fpaffion;tti Gi1:1rilli,'fteologi 'di confcienza} e Statifti fedeli, e non con cer.ue 11 ì eter>ocliti, e gioui'1i,nC'' qu~Ji\
fin che bolle il (an gue, gt'alrer:l Hfuoco, e gJ'accicca il fu·roGiro· mo) e con1e diffe Zeno fonte* Vt nouelli Cytbaredi mut_pt!d,.

·•• ·1;. .

ta1 cytharas perdunt; ità cupidi iuuene1 Rempublicarn,
vt plur·imum euertunt. Es: quella· guifa, ché li Suonatori
1nal pratcici ro111pono te corde agli firomenti ,"così ligio. . uini Con6glieri tnett ono foffopra b Re publica .
Dica)o il Rè Ludouico Xl. à cbe termine ft rìduffe per
auere vuotato il fuo Conféglio de' Vecchi ·fL•bito . entrato
al gou0ino; e rie111pitolo d1 giouini fuoi at~ic·~ e co~tand.
Dicalo il H-è Francefco {. fe I? fua difgrazi:Y f11tto P:lui.~ prouen11c d'altronde, eh<. d, lJ'au~r 'fptc zz:1to·iJ parere dl'' (;.1pJtelni vetera ni, e Jafcraro Si i r-a~ t.;o alh 91fp.Jfiziòce ckll'
An1n1ir~glio gioume oi gran tli ra~i1, de'·p fpiritofi;c-lite mdi
producetfe la Fra nei~ feconda mn dre ·d1 be Uicofi Er?i; m~
.<Jj poca cfp~ri c-n za.
· ··
· .. . ' · •
Dica lo il Ghrifii2no Tib <'rio, che à 'fu<( gra ti c~n o lt9
1rocò; il quale rifletten~o alli fune fii dmehti ·, 1à cirt raue-

u

uano ridotto Hcapricijèlè' fuoi balzani Configlieri, ft fiimò
~ · - ·
- ·· · ·
ten ut o
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• tenuto ad auescire il fuo Succcffore Giu!l:ino, acci? sban;
cati quefii fe oc proueòdfe de' più fincJ;ri, e fedeli. Non_,
cni11~

opfJortet ~o rum confi lij! morem gerete , .qu~ ~' ad
• ifla1, quar cerni;.miferia1, adduxer:unt. A.ueru d.1 non
raporcarfi .,.· confegli di cofloro fe non vuoi inuilup~rti

n.eil~ angu~e iniferapili, nelle.. qu~li ) co111·c vedi, hanno
ridotto me.
·
. ..
.
guardati da m=ili Configlieri; poiche con1~ dice ìt Con1ico ~ 9..:!/ cauet ne. d1cipiatur, vix cauet cum etiatn
cauet . .')e non b;a!lano le caucele di chi· llà Ct.n•rtnuatnente
con l'occhio aperto per non c!fer'ing'1nnato, quanto inenQ
bafiaranno à chi r.iafct&ra ?'
..
'
S~ Jr Configlieri pccc~o d'ignoranza, c'ingannanq : Ce
di .ana].izia, t'ing2nn~10, i 'rad1fcono. Vn folo di qNefti,
crhe 2bbia J'orccchio ~l R:è, fco111bulfola tutto il Regno.
~osì fece Rufino con Teodofio il Gran'de: Così Eutropio
con Arcadio : Così Scilicone con Onorio: Così Gr!fafio
con T ~odo fio il giouine.
·
.
1'
·
E quandQ rnai s'a U("'!fe .il ·Rè à.valere di Conft~lier~ ci"if..
.·lctofo' meglio è, ch'cle~ga vno ·poco verfato' mà altre·. tant~ fedc-IC', e fincrro, eh:: vno v,i'ziofo vplentC', tnà predominato dalle fue paffioni ;perche dì raro'p cnnette Dio,
· · · che · ~, n ~o rn f buono è retto s'ing:innr, e quello, che gli 1nan1,

•

ca d~acc<H t iza nd confeglio tl10, farà che fi fuppl1fchi
con vn f.'Jrtunat<;> fLiccdlo. In ogni cafo *optimum qu~m
que fideliffimum puto, dice Plinio nelli fuoi Panegirici,
buoniiìmo io flimo quel Configliero,che è fedcliffimo •
. Là d~ul"' :n vizi< fo, quanto è più acuto, canto 1ncno fedele
s'efp er· enra. Q1~ndo 1neno d pçnfi >ti tradi~à, fe non
.· .. per Jltà, P,erche ten1er=:irìn; alineno in grazia d·vn'amato
., ~ oggaatto, pe;chc lafciuo; ò pe~ de~ar.i, f.€r~he inç~rcffato, •
:"i che quanto più idolatra la fortu11a del PFencipe , tanto
· .,l,rncno dma la perfona di .elfo •. Mà fiaft 0 con~e 1ì voglia; io
I
• • ·
.
dir@,
•

•

•
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dirò, come foleua dire Alfonfo Rè d'Aragoo2: Turpe e/I
Regem ab alioregi ~lJ' Ducem ab alioduci u ~anto peg·. ·
gio poi ab aliofeduci? Cofa vcrg<)g11ofa è, che vr• Rè reggere ti Jafci da alui, & vn Duca da àl~ri comdurrc , mà
~uanto più poi Jafciarfi fedurre?
ta
· Cofa diremo poi dclb tracotanza del ".:ler(\GaJtica'i,b?
Oh fconligliato ! Pcrche non ponderare fenf.tta1nente,
c:iò che perdcua, e ciò ch·acqutflaua in quell· A11e1nblea?
Non s'auucdc d'aucr fatto gettito iA effa dt tutti h bt"ai
j 'anime>, di corpo, e di fort\JM? Col fottofcriuere à qu ('lle
c:inque Propofizioni, non nà egli fottofcritto al dctr11ncnro dell'Immunità, libertà, riputazione, 'ç quello, che- più
importa, della confcienza, e dc~fanima? Ah, che non è
lolo Tobia ,à cui col fiele tl'amar~ coq~rad1zionc fi rjfch,1ar:ano le luci: ne f olo il miele di Gionata à lcuar~ la cecità
àcgl'occhi. Li Troi;ani al Colo, lu1nc dcl proprio incendio
'tiddcro lo fpropofito cemmcffo in apnrc le mura della
Città per introdurci, à confcglio dcl Greco ne111ico Si none
il Cauallo\; pregno clclla loro dcftru2ionc.
<·
e
ft

DISINGANNO VNDECIMO.
L'11boliNiont del/' ~ffemhlea de .2~•• Genaro
1'82. può r.eintegrare nel con:etto
del Mondo /11, fohordinaz..,ione
e
atlla Chiefa Ga/lican11
Alla
RomAna .
.
•
•
.;

•
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Foro della r,oofc:ienza, tocca nel viuo Hpericolo dc: ll'anl·
• me. Che perp S. Cipriano compcn~iando la fua vJa~~
eloquen!a, chiude in poch~ par!>lc VR gran fcntitnenro
• con ·dire• ConciliqtBrum gubernarulum /ex Diuina ftt. ~· z~ilt.
Secondq laJ)iuina legge rcgganfi li pareri di chi conGglia;
pOièhC' qucjlo è il cuuonc, (enza .~ui vn buon N uch1cro
non fi deu!'· arrifchia\e alle pfocc1Ie dcl pel~go. Il concludere, e decretare contro quello, che Crillo hi reuelato
·a11j (ua Chiefa, è vn prcfupporre di poternauigJre contra
vene o; iml'refa viet~ta dallo.Spirito Santo* NPlit~ reji}fe- t?cctdiil.

re co11trafacien1 pote.nti1 ;nec coneri1 contr4 iélumfluuij. '· •·

•
•

Poco v1agg10 far.eta , feti sforzarai di nauigare C9ntro la....corrc1tte della Diuina legge.
_NeJi facci feudo eil Clt4tQ Gallicano del precedente diuieto deHo.Spirito S~nfo medcfimo: Noli refi/l~rç contrte
f aciem po"tentit, colrallegire d1 noa auer potuto refiftcrc
all'ordinauoni del potccue Dominanrc,e con ciòauer'obcdito al"diuicto dello Spirito Santo: Perchc rifpondo, che
il Clero era.cebuto refifterc al Potente, per aoti refifierc
a1l'Oonipotente; e non tetnere la faccia del Rè terreno•
per t~uere quella del R~ del Cjelo. 11 diuieto non corre
doue fi tratta di rin1ecterci di confcienza col cedere; mà
doue li cratt~<t'intereffe temporJle fofamente.
Oh qu~u!io diuerfamentc fi farebbe fiabilito in quclr
AfTeinblia l I' Auocato della confcienza del Rè,à cui tocca
non lafciar p~ffare cofa, che lo polfa rcnder·odiofo à Dio,
auclfe "ccupato fa prima fedia; E fc in cffa il Clero Gallic,no all'vfanza d(gl'Ecurnenici Concilij fotto il bald~ccqi.
: no aueffcro pollo à fed('r~ Prclidcryre Crifio; ,E l'Euangtfo prin1a d'()gn'a lrro auc!Te dato il fuo voto. 11 peggior
parti'o à cui lì poffa in ogni rlezion( ~ppigliare è quello,
, che da Dio ~i dillacca • Inu:f;ro ~ucfi'a filofofia ~oche li
GcAtilì. Cl.!!:indo Tifafe.rnc rupp( la tregua alli Spartani,
!
e•
fc
•

•

•

•/

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

.- PARTE SECONDA.

.24·8

~

.

le ne·rallegrò Ag<'filao, che più d·ogn·alrro doucua terner-

*

ne; e diffe: Gratia1 T ifMphèrno, qui f ua.. perfidia'. Dr:ui •
~;:~h!~ fibi hofte1, nobi1 verò foriò1 fecit. Ringrazio 71faferne ,=
che mercè la fua perfidia fi è initnicato li.Dei, e refili à noi
•
•
~inid, e faùorèuoli. 1 •
.'
M.à.. 1neglio il Pogg~ nelle fue feriofe fact'~ie) ò facètc
(erktà: Narra,che quando 1·1mper~tore FC' derrco 1I 1no lfe
l'arani contro la.Chiefa Ro1nan~, trouand r fi fenz:l .~enar'f
per cor~tinuaré la glierrà, dilnandò confcglto al fuo. S',:'c;·r~t~rio' éfa ~ùi_'~cciecato in od1(J d1 Papa Aldlandro III.; egli,
~he fe ben deco vcdC"ua n1eglto d·ogn'alcr e>, abbr;icciò con
.auide.zza la congiuntura dt vendicarfì dt Fcdc:dco per J'1 n:
giuriJ f~tta à f~ fuo s~cret.irio ÒJ fede ricco> e di fr~1cer it i
rn:2l ricamoi.ar·a ; lò configliò d~ valerfr·d1 tucce le rkche1 zc
'tfeHa Chiefi contro la Chiefa, il che effettuato, tuà mfelic.e1n'e nte d1lfegli nitro lieto: .. lniuriam vltu1 f um: Tu
mihi homine1, ego tibi Deum reddidi inimic«m. Orù
hò fatto le mie vendette, e àaco alrodio -tnio perfetto, eh'
i~ ti porto ò Imperatore, IJ 1n lggiore fod1sfazione, che io
poteffi pretendere. Tù priualli 1ne dc:lb luce dcl Corpo, & io Te. degl"occhi della tnenÌ:e. Ti1 renddli m~· ludi..
brio degl' otnini', & io Tè odiofo à Dio col configlaarci 'lo
fpoglio facrilego de!fe çhiefe. Tanto è chi~ro anche à
più ciechi; il 1naggior danno, elle fare fi P'>ffa\ 1d vn f'rencipe, effere rindurlo ad ecceJiì, che dalla Diu6tn;1 giuftizia
.non foglio no diffimularfi.
Mi rendo ditncile à credere ,che fe il Rè di Franoia coll'
Òrdi'n~ di raddun~re il Clero aueffe propofto J·efatnin~u
della 1na"eria da confultadì, in tern1ini tanto ind1ffercn~i ...
che gl'Affemhleati non aue!fero potuto ~cc orge dì d'3 qual
pane pendcffe il 5uo deftderio, fuffero fiati così p JZZ~ qnci
Prelati à <la rfi, COlUC fi ruol dire 'della zappa 6lJ piedi. tv1 à
f :rche le Propofi~ioni !1011 puo~no non effere ila~ •
Pi plu·

1

•

ne

cfpottc,
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· efpofie, che 4>n la prcpvnder 1z1onc ad v1 1J parte dd l.La
bdJncJa ~ qui11'd1 farà, chef~éfv fuerit Cl~ro affentiendi n~: .
~effita1, come dice.T3cito * h farà.cr1>t1JCt> collretto ad ai- ~~\_i· ....
"feuttre. Perche li-Graod1, vna volta, che fì tt.lno lafcia ti
inteJ1del'e ·e on parole, ò con cenni doue inclmano, not1
.. / c'é più e:~ ard1khi. di prcfr rire ]'interelfc delJa Verità
:dia grazia del Hè. ùi zelanti non aurann) d3tO il fuo
pat(re fc: non così à 1nezza bocca, e con parole ;Hnbigue
da poterli interpretare in ogni fenfo , à gu1fa de' Conlì- .
glier1 di Tacito,* qui Verit?Jti1 copiam non jaciunt ,[ed ~:1.u.:ir .
fufpenfa, 6' quò 4utfltur inrlinatura refpondent. Non
fpurano fuori de' èentt b Verità; 1nà nfpondono in cennini così•anfibologid, chcenon li conofce da qu.d p.art~ .

DISINGANNO

•
•
pe" J OtlO.
e •
•
. Che s't1à dunque da fare? Elfendo naturaliffimo, che
tutte le cofe nel modo che f~no liaate fi fc1olgono: * Nibili nini!. rr.
efl tàm na-i-r..trale' qudm vnumqu~dque diffolui eo genere dc r~g.i ..·..
quo ligatum eft. Direi, che non atte(o effere 1i ,Prencipi
ttoppo ditfic4li à ricrattarfi, audfe il Rè ·ludomco vn'ono.

rcuct!Jffin10 pretello di cQpprire il fuo receffo dalle Propo·
ftz1onr, con chic dcrc da 1Sommo Pontefice fa colcà di conuoca rc vn Conc1lio Nazionale, in cui ( Prefider=tte \ n Legato ApofioJ.co inuiato à tal'(ffct,to )e ripigliata la tn 1ceria
d:ille ci n qu~ropofizioni, quefte fi riuocaffero, abolitfero,
& annulhdfero ) come fc tnai fuffero a~ce d1chi3rate, e publ1car"'e, fonnando publico, & vniuerfale Decreto da efferc
approu!ro.& confermato dalfa Santa Sede Apofiolica,che
( n1etc,tfc in prillino la libertà della Chitfa, & Ecclefiafii.
f . ~i. ; No~~rnooualfe in propofito di lkg~lie, e nom1nanze
~,' l\cnrfic1j : E nello fteifo Concilio ft faceife nuouamente
la Prok'flione.della Fede preferir.ca dagl'F,~u1nenici Conci..
.Jij vecchi, e dalla BolJ a di Pio IV. ne (Concilio Tridentino;
1

•

0~~ltl'1ndo > eh.e iA 3UUfDirc AOJ1 fia promoffo alcuno à

•
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{e nc· rallegr~ Agcfilao, che più d\,gn'altro do ueuat ~nìer..
ne; e diffe: ~ Grati.ai T ifNpherno, qui f ua, perfidi a . D~oi

:~· h~~ fi.bi hofte$, nobi1 'Uerò for io1 fecit. Ringrazio 1'1fa feruc ,:
P P
che mercè la.fua perfidia fi è inhnicato li.Dei, e refili à noi
~n1id, e fauorèuoli ~ 1 ·•
•
:

· Mà. 1negtio il P~gg~ nelle fuc feriofe face:Ue~ ò fac~t c
· (eri<.'tà: Narra.,che quando l'Imper~tore Federico lI moìfe
l'anui contro la ·chiefa Ro111ana, trouand c-fi fen z:l. dena r'f
per COl~tinua re la glierrà, ditnandÒ Confeglto al fu 0 S ...'~·t~
. t~rio da lù.i_ '~cciecat o in odi(9 di Papa Al ~ tlandro II I.; egt i,
~he fe ben "cieco VCd(' UJ 1lll"g1Jo d'ogn~aJcr O , abhracc1Ò COO
auideozza la congi unt ura dt vend icarfi dt Fedt rico per J'1n:
giuriJ f~ tta à f~ f uo St:cret2rio cL fede ricco, e di ll!lC cricà
m~l ricambj.at'a ~lo configliò d ~ valerfrd1 tutte le nct:he;r zc
deHa Cbiefa ct ntro la Chiefa, il e le eff<:! ttuato, tuà mfeliw
c"e1n'ente d1lfegli t~tto lieto: "Iniuriam vltu1 ·fum: Tu
11Jihi homi'ne1,ego tibi Deum reddidi inimicurn. Or.LJ
hò fatto le tnie vendette, e èaco a.ll'-odio n1io perfetto, eh'
i~ ti porto ò Imperatore, Lt 1n Jggiore fod1sfazione, che io
porcai pretendere. Tù priuafii 1ne ddb luce del Corpo, & io Te. dt'gl "occhi della tnenÌ:e. Ti& renddli in ~· ludibrio degl'otni ni', & io Tè odiofo à Dio col configllarci ·10
fpoglio facrilego de!}e ~htefe. Tanto è chi~ro anche à
più ciechi; il 1naggior danno, che fa re fi p >fE) 1d vn flrencipe, effere l'indurlo ad ecceilì, che dalla Diu1oa giufiizia
non foglion o diffimularfi.
Mi rendo dit1icile à credere ,eh<: fe il Rè di Francia coll'
ordine di raddun re il Clero aueffe propoftc J· efamin:~
della 1na"eria d:l coi1fultarlì, ia tern1inì tant o inchffercot~"
~he gl'Affembleati non audfero potuto 4ccorge1fi d:i qual
parre pendcffe il fuo defiderio , Llffero fiati così p J:z 1.1 qnci
· Prcbti à darfi, cotnc fi ii1ol dire , delJa zappa oÙ pico: . tvlà
f ere he le Prok'ofizioni non puonno non c[ ere fiarc_.,
·
cfpoiìc)
I

1

ne

1
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• · f: ( P0 ne '> Che C., 0 }a pr C p.., nd C r 1Z l O Il C .l d V Il l par t C d C.: il .L.t
b1bnc1a ~ quitMJ farà, cllef~B J fu,erit ( /rJro ajJentiendi n~: .
ceffitaJ, come dicc.T~cico *11 forà.truUJCt> coltretto ad ai-~·~·: · ...
'fcnetre. Perche J;.Graod1, vna volta, che {Ì fi ino lafcia ti
intendc."l'e 'eon pàrole, ò con c;enni doue inclinano, non
.- c'e più clj ardikhi di prrfrri[e • 'intereffc della Verità
alla grazia del Rè. èi ze lanci non aurannl> dato il fuo
pat(C:~ ft non così à 1nezza bocca, e con parole '.l mbigue
da poterli interpreta re in ogni frnfo , à glllfa de' Confi• .
gli~ri d1 Tacito,* qui Verit?iti1 copiam non faciunt ,fed, ~:;.u.:.~...
fu{ptnfa, & quò 4utatur inclinatura refpondent. Non
{putano fuori de· cientt l::i Verità; mà r1fpondono in terinini così•anfibologid, cheenon li conofce da qu.d p.art~ .
peMJOflO •
•. • •
Che s'~à dunque da fare? Elfendo naturaliffin10, che
tutte le cofe nrl modo.,che fl!lno lioate li fc1olgono: * Nihil1 nihit. <f.

efl tàm na'l'Urale, quàm vnumqu~dque diffolui eo genere de rq~ i ..:.
quo ligatum eft.. Direi, che non atte(o effere li ,Prencipi
troppo ditfic4li à ritratta rfi, aueffe il Rè ·L.udou1co vn ·o no·
rcu< 1l1ffin10 pt(tf lto di cupprire il fuo rt'ceffo da llc Pro po-

ftz1onr, con chic dcrc dJ 1Sommo Pontefice facoltà di conuoca re vn Goncil10 Nazionale, in cui ( Preftdcrtte \ n Legato Apollo '.co inufato à tal'effeu:o )e ripigliata la Hl 1tcria
dJlle cinqu ropofizionj, quelle lì riuGcaffero, aboliffcro,
& annulhaffero, come fe tnai fulfcro Llate dichilrate, e pub!Jcate, fonn11ndo publko, & vniuerfale Decreto da efferc
approu!ro.& confermato dalla Santa Sede Apoll:olica,che
rjn1en,ffe in prillino la libenà della Chitf2, & EcclelìalU.
f i; No~~=jnnouaffe in propofito di &rg~ lie, e no·minanze
;/ 1.ienrfic1j: E nello fieffo Concilio fi faceffe nuouamente
la Prokflìone.della Fede prefcriu:a dagl'F,eu1nenici Conci·
)ij vecchi, e dalla Bol.J a di Pio I V. ne (Concilio Tridentino;
0~~11lttndo > C~C iA 3UUfnirc AOP. ~a promoffo alcuno à
1

•

•

•

e

•
•
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gr;ido,e dignità EcclefialHc2,ò Secolare n~ alla latsrea lDot~
ror:-i le in qualfiuogli~fci('nza ~ fe non farà la l.lrofeaione di
Fede fu detta antic~ fenz-a alt~raz.ione, Yc:ruaa. E fc così
non ftegue,gu~rdHi il Rè,che no fi verifichi il precetto dello
~cku.itt. Spirito Santo* N: fetJiuar.i1 in :fortitudi11e ti~a concupi·
cap. s-· f centiam eordii rui; (_JJ'" 1'e dixeri1 quii m~f u~}cerit prop ..

..

ter faéfa meal Deu1 enins vindican1 vindicabit. Non
voler :adempire quanto apecifce il dc:fiderio del tuo cu0r rconfid~ to nella tua forza; e non dire, chi è, che nelli iniei
intcreffi poffa mctternti leggé di foggezione ~ Se ne pren~
derà vendetta Dio. E f e fìt1· ora non ~l'hà .l;afciato correre
~~~~:rt;lu. difafiro alcu"o sfarà forfe perchc * Alt~ftmus e/I patien.t
rtdditor, n·afpetta re1nendazion.! con longanimità, e pa·
cienta degna d'vn folo Dio,pet\) non r,'é viua fc:1tZ2 timol'C.
Qua neo poi al Clero {éonftgli:lto, fe non li riN"atta, fcortcc1~ft'11\, d.ato del precetto dcl s~uio *~-.;olifi~ri ludex) nift valea1
1
"i· •
virtute irru11zpere iniquitate1, 11è fortè extimrfca1 facie,.
Potentis r & pona1 Jca11dalum in ~quitate tua. Non ti
2rrogare autorità .11 Giud!c~ fe non ha 1 petto,~ vii cù d'i~
friagcre le iniquità, 2cciò at<c1tito forfc d2 vn'occh10 ror110

d~l Potente non m('tti a ripentagl10 fcandalofo

la pro.

pria rert,itudine. Afpettane pure d.i1 Cielo cale dc1nofi:ra ..
zione, e he ti riduc2, trop,~o tardi pentico del.tuo errore, a
fagnarti in v~no, & efcla1nare col r:iuued~to ~1 .llotnonc, e
:~uh.8:11. dire : * Cur det~/iatu1 fune difciplinam, 6' increptJtionis.
bili n01i acquieuit itor mtuml M1fcrj noi Ecci filfiici Pa ..
rig1ni ~che fc.nt~ rni{ura re la• >ilrJ virtù dell· ani md fe bif.
taua ad opp ~rfi fen~a timo~<: aJ!"alcrui incltieie C<'SÌ un...
proprfo, ~hbian10 Ccar.dalizaio il Mondo; per(o jl ~"tl~etto
della noftra intteipidt2za, & cqMità. E. dopò aorr'(e,c~!
duto li cahfi~i Òre Ila n">lh1 potcfià, ahbi:un? detell~t:tii ,.
r emenda! t fi r.~:mo arreu, t quietar '.:alfe reéfarguzioni) I: •
l)aterne atnMowiz1onideJ Sommo Pontefice.
~
•
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'Detfleutnti infolictlt[t'Jrriuennti de/14

e fop Capo rv1fi6i/r.
..·Rg71;l.A!J4Chiefa,
'
.
\

Ono f~"nza numcio glf efe11Ìpl ln ptoua di quanto fuo;
_. • glie .fia110 le mani dcJ Rè de' Regi per p1101rc chi mal
tratta la S lnta Chiefa fua Madre, .& il Somm() Pontc&cc

S

..
d'etra. Chi sà pcrfegu•t~tu .,;, perduto il
douuto rifprlto ~Ila Chicfa Spofa di Crtilo .,/,[..al Papa fuo ·
Vicario int:erra,n'hà p~ga.to il fio, aaco in qutfia vita mor•
t~~c, e1trc l'eterna ... Ec~i J'hà duerita ,obcdita ,& cfaltatar hà.ri<:<MUt~ c.;pa ra i11~Htfio Mondo dc J premjo, che gl'
hà prep:arate ncll'altro4' Ddli pril.lli c«onc li tefii1nonjj
èdl'voo, r~Jtro T~fia•neillto,.
. . F.araon~prin10 perfecutore 4el1a Chiefa figurata nel Po.
polo lfracl1tico .i:arriuo nell'Egitto rellò fo1nmerfo nc1
Mare roflo son tutto jJ fuo cfcrcito pttdecutorc. *
Esod~y.
• Datan, & Abicon primi fdftnatj'j' .turo oo insaj~ii yiJ.lj '+·
dalla terra .. .ft
Numel:•
D~lla Regio~ Iezabella idolatra 1dolat.-iote .,Alita~ .dci c:ip·.t'·
P.opolo ele~? rapprc{entantc la Chkfa, e li fedeli, (.ù pi-c~ipirata da . naf-ent.fira del fu,. Pàlaz.io,e Jaccr;ua ,da'~ni- *1i1>....-.~i·
.AntjQco ·11cnr.utc-0rc dd J,e1np10 di GeiufaJci;nmc an.. e·+»·
dando io Carrozza à tYtta coria per far macello ~l Po.
polo ÒJ 010 ~ ggitt~to .da ,dolori 9 iea.fc.ò f41ori ,crimafc ~c ..
ciacc~to .cf vle ere ta nt«.> fetide., che non potendolo tolcrare
: 6juclJi ~che 1o portauaao jQ {eggie.tta , fuggirono, lafci.a.n·
doJo in preda di rabbit la.-orie .. *
·
t<h.. .~•.2.
.
• E10dc ~{faJ-0.nlta mori vujfo .da Neliali, a.uendo prima,.
/ . ,• ~cci(o di {ua llWIO ~ propria md'glie, e figli, e f-criio {~!Jofcph.t~b.
. .fttfo •..
. e:,i1R·· anu9·
f
Rom~no t ~po

e

·

•

•

..

. .

li )

Pilato
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Ptlaco Prelide Romano in Gcrufalcmn1e f:amazzò da fe
"'
Il" ~ x11 !ldfo, come narra ErJ{ebio. *
~·7 ·& vJr. Erode Tetrarca dopò. .priuato del Regno, e ma'Rdato in
1". : .,,. bando, vHfe, e tnorì m1ferabilHftmamcnte •*
Ii b. i~ .
Nel nuouc:> Tefian1cnco Nerone, Domiziana:>, l" raia~" . .
c.
D1oclezfano pei-fccutoç.i.de Crifiiani dcUa priràitiua Chie:
fa Romana finirono tutti di 1norte violenta Ji fuoi giorni
ò ~atafi da fe fieffi, ò da altri, eccetto Diocf eziano? che ere~
p$ di rabbia per non auer potuto difiruggere, come aueua'
giurato, tutti li Criftiani.
Ad Aureliano nel voler foccofcriuere vn:E<iitto iA odio·
della Chiefa, fi fece~ vn braccio.
Galedo, Maffi1niliano, e Malfu11ino perirono <Ji dolori
.
così orribili, che gl'ificffi Medici ctaitti diffcro non ?Otcr'
t:,ctcL). J n (rfer'alcro che cafijgo di Dio.•
·
·
C100. hb.
>
•· cap. vtt.
Il Rè di c~unbria in pena d'~uer'itnpedito à Saa G~rrna-'
no il Predicare nel (uo Rcgno,fù nel propri& Palazzo ~fiiemc con la m<!>glie, e figli dalla terra afforbito.
.
In fo1n1na non J~1nat Rè, ò I1nperacore, d1 e li 1nettelfe
=ad vrt~re con la Rd1g1onc, e Chic; fa CatoHca, che non._,
rompeff(" iniferan1cnte nei fcogh dcll.a di lei foa~zza ia fua
fortuna; e felicità.
Da Giulio Ceforc fino al Gran Conll~nti1~n fignoreggiorono in Ro1na ceAto Imperatori di numero. ~ Tutti però
in P,Cna dc:lla pcrfrcll!Z<ne contro la Cbicfa viflcro poco
fe!ici >e 1nonrono m1fer2bili, otto, ò dieci folr à fuo letto
d'infC"rm1d. naturale; g\'alrri tutti auclcnJti, firozzati, precipitati, {cannatt, ò trucidati.
•
Vrniamp ad c·ffo agl'Ercfiarchi. Manicheo fì1 fcortic~to J
viuo d:il Rè di Pedid, non per la ftde; come San BartoloJn(o da ~fiiage, 1nà com.e M.arfia s~riro da Ap0llio<· fu uo..
\
lofo Dio dcli_. rnedtcina; pcrche ùbligato6 Manicheo in
~,iph:\n, prezzo della fua pdk· à gu;uire l'vniço tiglio del Rè, gUel·.
)ia.1cf. eo
·r *
A no,
.
. \'CCllC.
l

-4.

I

1

\
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Ario volcpdo cntr~rc io Chiefa , fe gli 1noffe furiofa~
ment-c iÌ ven,re, corfe allfP'ublici condotti, douc coa gt•
~fcr~tne1ni mandò .fuori tutt1 gr~nteÙini, e l'anima fpor- At'-•·
• citlima •t4c
•
'
· • ~r1::.'*·
~eflori dopò ret\ato priuo della lingua confumat2gli
Qa• verro i bAJttiffimi, finÌ infelice0t1t ntC }j f UOi giorni•* . 'E u~r.tib.
•
,
• r
r· f •
r
t . hi«-at·.
Lutcr:o dopo aucre iontuo1a1nente cenato vna 1er2, & c. 1•
CM le fue facezie fatto fmaffellare delle rifa Ii f uoi Coa- uitati, lieto, e fano fi trouò morto, priache Acl fontto , fc-

•

polto nel viao • *

•

o

coc111 'f.

Zuingtio in Ylt2 guerra contro li C2tolici rellò tagliato à ::r:i~.;~·
pezzi. E poco do~t> Ecolampadio fuo fr~rello in Bafilea t s jr.
aJ1dò à letto Cano~ efalµo,e la 1noglie prima di giorno fe
·
l<' tn.uò à lato in ,,na dì~zza notte, che nan vedrà mai
. . *•
C ochle11.
giorno
ia vitti(~
Calui~o f pirò tnangiaro da venni a Ila forma d·Antioce, ~~r;t~·
ai ~1atlit1'Ìfl0 'e d'E•uico. *Anzi aggiunge l'Autore' che ffier.Botir
da Di~uoh d~ lui ch1a1n4d, bclle1niando, & vrbndo gli fuffe i11chis .,i.fir2pFata 1: ~~ima dal cuore. Non ~ts.r. queO o lafciorono t :i •
li fuoi Secrarij Franct"fi d1 fparger.c Medaglioni d'argento
con•l'cffigie dcl fuo éaluino in abit(j Poncilic2le da vna
p~rt(', e d:.t ll'altra la Virtù~e la Fama €on le trom~, richian1ando 11 ~ondo quell' Eroe .Pri11H>genito del D1auolo
coroa:.ao t<>n quella infcnzione

JO.

..

c.

~NiONII

QY~M

CALVINI PIC~RDICI EPISCOPI
. Gf.N EVEN. EFFIGIES,
VIHTVS, ET FAM,.\ POST FVNERA

• .
H0MINEM CLAMANT.
:
Montano ) e '.feodoto eretici s'apoiccorono
d~ fe lteffi • *S·
:& ufeb.tib.
r .:
h1ftor.
1
.
• Aicun1 Donot"fii, ~uendo gettata 12 SantHftma Eucarif- c. ' ·
ti a ~h Cani, s'auucntorono <JUe~ i contro di cffi, e la sbra•1·
, r=-" norono • *
,
•
. oput.lib.
•Giuliano Zio di G'uliano Apofiata, mà {olfe pcggiòre ~~n~~atr·
•
del :·
• •
I

•

•

•
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del Nipote, ~aendo a I guuetn~ d'Oriente anandò io i'na •
folcnnic à della Chitfa dc' Cito1ic1 v.o vafo d'vru1a aHn sa.
A

,, ~ Meofa pct difpre8f <> dcl ~ano1im . SJcraancnro. N.Dn
tardò molco la pena d1 tanta fccJcraguièc,; po1che ~orr~m- •
pcndofeg11 gl'ìntcllini , morì , rendendo li pll!.ridi cfç_ts.-:..
menti per la bocca •

*

·

.

~

·

e;

Enrico Rè dc V .lBdaléArl;ano, e pcrlècutore dcUa Chiefa refiò 1nifera1nence p~fto di venni fchifofifii111i, che l' .
Yi<kar. vlciuaao da tutte le parei del corpo.*
1
11 11
~ ,.
Anaftatio fn:Jperacorc faut~re dcgl'Erctici Eutichiani
pcrcotfo da vn f<>!gorc 1nècnec.ì • *
.I
J :iu1. Dfoc.
Al
..i.: L
lr
.
)Q c iu$ .vircmpo w eone 1aunco tant~ m;igtne Sacre ,che
"·
fece abbcuggiMc sù ia ~fazz-3 di C~ll:antiaop.oli, aJcrctante
pcrfonc~ci Q è ,trrc~nr-o nJilla_porlò v.ta: daHa Ciui di,Gof.
tantinonoli la pefiile.nza • *
.Math.l>llValeate
I"
.J\ .
e
.rr_
.J I
' r
e
mor. ann •
nn:uao JUCCC1wre
fiCI qut J()ttO meotOU3tO
Hl ·
Giuliano, ne!BJ ecrfccuzione della Chicfa fù daUi mede mi
llnfi n.Uh. Ariani Goti ahb!wggi:i_
t o YSUO .. ~
l i . hiftor.
Di quanti pPi (fo 1~· 'Fcdc12poB:atiorono tr-0pp~ lungo fa- ~
• 3P· is ,
ri=a il tenerne c~talo_go. Di 92. ,che uc nurncra Touufo
Bo.Uo., tocco io~1ncnte Giuh4uo Apoftat.a,; il quaf~
mentre aoucmi le fo-rz.c dcl1'11nprrio .contco li Pcdiam
Libanio Soffilla noa 1nt'uo c111pio dell'Imp.er~ccve, p~rfua
dc:ndofi, che Giuliano 4omffc ritornar.e \Ytt.tort>fo, -e ruinarc .affatto h Chiefa di Dto, dimaaoo per-!fcnern9 ad "fB
gioo1nc Crifiiano ~che .cofa f~ceUa .ia.t.aoto :il figliuolo del
Fabro (così cbiamaua egli Ge.sù Cntlo là catpronta1in ente nfpofe.: Stà face11à6 vn Catalttt1 per Giuti6nO. ~E fu
'.Yero; pere e pcr.coio Giuluoo ~aJ Cado .,il dì fcgucotc ~ .
moàefdamaado.: Gdlilre vicijliA Efùriportato io.dictrQ · J.
.in vn Cataletto. "
( •
e.
•
..All'Imperato.re Mie lttlc furono trqncatc le manL A
CQiWitino ~pto1umoj ~~ ~caclcfnc, e Leoncino i~
t

•

,,;

1

.. .

..
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21>
.. roae taoliati ~t·orccchi, &il n2fo; per tacere di tant'altri,
che pro~otono la verità di 10, che fctjffc S. Pietro Damia...
no ad Etfrico GiouanniRè dc~Ron1ani: CumR~ diui11ii
• infultat lmp~r.ij1 , ipf~ quoqu~ à )ubditi1 co11tem11itur.
j.lipefo\ 4a' fuddit1 quel Rè , e~) in{ulc~ gl'Imperij di
ri{to.

J;

'c
40

Ne io po«o lafciare d·auue'"rt1re quella Gcffa fcuerirt
}).i.Pina contro quelli, che ~ro~effand.ofi otferuacori della
veri Religione of~rono pero dt non nconofcere nella fua
Gt.iiefa l'autorità da Dio col\fc:rtagli , ò di n9eccer m2lt()
nelle co{e dal di 1~1 poffeffo confcerate. Due l1npcratori
fa1nofiflimi, Federico I., & Enrico lV. per opera de' f uoi
fieffi figliuoli t8lt1 d~ll'ln~yer10, e dal Mondo dourebbera
efkr f.iffidenti per 1.nd~rreriogn• Prtncipe :ld accect2re ai
buon2 voalia
il ricordo loro fuge.crito da S.Agoflino: * trtu. . f· .l 8
70
P~rtinct f10C ad Rege1 r~ctt,[i Chriflianor '~t temporibu1 Io.ino.
.J

f uif par.atuni velint '/Ylatr~m f uam Ecclefiatn , vndè fpiri-

taliter 11ati fu'lft. Alli Rè Critliani, fpetti 1nantenere ia
pace la S:uva Madre Chic fa, la qu2l~~J'hà re generati >e

fpiri tua ln1cntc partoriti.
Drco ptù. A quel Tribunale, che giudic2, e condanna
:in che li Mon~rchi dcl Mondo così firetto conto f etldono
à quello d lçielo fe tcpidament'"c fi rifentono contro coloro, che m~nletl2no la Religione, e la Chiefa, che Ludouico Pi~ Rl di fr~ncia, per clfere fiato n1esi feu('ro contro
, li Ntcobjti, che curbauaoo hl Fede, fù detenuto non meno
cli 3o. ~io~oi nelle fì 1nme del Purgatorio.
T .1'1to più fanio Eraocefco I. il quale auuifato ,che no11
I on~ nce 1· efattiffi1na fua diligenz!l i tenere nC!t'"a da ogni
."' rritical'infezione la Fr:ancia, fuifero fiaci fcn1inati per 1?2..
rìgi ~ri; vi§lietti pieni d'cfecr<1nd~ biat\einc contro l'Eu" ear;fiia, fentcndofi ~2rt~llare il cuore dall'2u11ifo 4.~~ à

.. ..

ftto1 ~ntenati nel Coav.ilio Md~cnfe: Mngnoperi cauen·
••

'°
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dum efl, ne manifc:/la Religio11i1 deflriiého,..., R~gni huius
Gallici fiat defolatio. Auerta" oenc il Rè di Fr ncfa, clic
raperca defiruzione deU~ Ret1gion(' non tiri fcco quella di
tutto il Regno. Ordinò vna foleoJ\iffimawProceffione,nella •
25G

quale egli col ca po fcc.iperto, & va dopi ere ~Cf•ef•l 111•!1=.' l110,feguitato dalla Regu;i~, da' fuoi figli, e da lii 1trencipi con
tutta la Coree acco1np;;ignò il Sant11fi1110' Sacran1ento in ..
giuriato dagl'en1p1;. E poi chia1naci à fe li Prencipi, e Ma ..
gHlracj (degno Auocaco della Catolica purità) e[ortò rucci
à volerti ad\'Jpr:irc ncll'efiiq;azionc ddle fcJndalofe nouicà, aggiungendo per vlti1no ( co1ne r..aconta HBoter )
che fc aueife fa pur o, che il fuo brac::cìo dqtfro fùffc infetto
«li quel 1uorbo, fe lo farebbe fatto,ragliare. ..
,
Mà già che 6amo paffari fen1/ awuedérfene dalla Gcn:nania in Francia, voltian10 il rot1erfcio della fv1cdaglia, e dato
di mano all'Ifiorie dc'Secolitr:i(codi, dalle qua ii d('pendc
l'inO:ruzione di ciò) che dcue intraprendC'rlÌ ai,Jo df uole,
Ad Nic. e fuggirfi di biafi1ne11ole: * Hi"/loria enim ( fecondo Nazianzeno) conglol/!Ra qu~4am, (D' coaceruat:i fapientia
e.Il, homb1umque multorum men1 in vnum colle Ba. Non è
altro l'lfioria, che vn rillrctto della fa pienza, & vna ~uinc·
cffcnza dell'v1nane menti. E notiamo l'infautlo fine, che
fecero alcuni d1 quc:i Coro_nati degeneranti daN' oJfeqtuofa .
riuerenza di tane·altri di quc:llo Crillianiffimo Regno verfo la Santa Chicfa Ron1ana. Ne perirono dìuet li cli morte
violenta; pcrche non fogliano per il più delle volte fortire fine naturale, quei che principiano, & operatro con
violenze, che furono fempre di èort:;1 durata. lo non intendo qu1 di trafcriuetc gl'annali di Francia; mà d'~cccn
narc fola1n('ntc ciò, che può feruire :al mio intento, ch'è '·
• d'infinuare il rifpccco,che fi dc ue alla Santa Rotnana Chief~., ~ fuoi V1carij in teda coll'efe1npio ~degl'euenti sfonu~
riau di quei, che ne fecero.poca ilhn.a.
'·

Clo-
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Clodo1n1ro figlio del Rè Clodoueo, degenerando dalla ·
., pietà d'vn Pa~r~ così pio, fl'arrkchì dt preziouffirni doni
la ( ,hicfa di S. Mart1no Vefc!auo di Tours; così zelaQte ,
• che tecc raddunar;~in Orleans vn é.loncilto di Prelati della
fraqcia J:>C regolare gl'aff.ui della~ c:hicfa. Ec fcduendo
o vn~ le era belliffima, confdmò ampliffitu:t&Bcnt~
tutte le l1nT11unttà Ecélefiafiiche decretate da' Samm i Pon.
tefici, .lpprouate èagl'Impcratùri, e flabilitc da Sacri Canoni; così riucrcnte vcrfo l.1 Sa ara Sede Apofi:olica) che
inui0 Aanbafciatori d' ob edieGza al PoRteficc Grrnifd3,prcfencandogli ricchi1Iìn1l Corona donatagli da A nafta fio
Jmpcratorc·oi Co.l\antiJtopoli ~ d~ elfcre :appefa alf Alrarc
dcl P~ncipe Q.egl' Apotloli in fegno, che à qu efi o , & a'
(uc;>i Succcffori trjblÌc;Jua fc 11elfe) & il fu o Regno .
1 ?;Jod~miro tutto ;1 rouerfcio della MedagliJ, n1aggiore di Chtdelbeno, e di çJotario fuoi fraccll1, forfe più
d'•unbiziol\C, e d·anfietà di regnar folo, che d·ecà, moife
guerra al Rè Sigifmondo della B o rgo~na f uo Zio , e ben
prcfto s'i1npadt'en.Ldel Regno. N •J n ~~ofa, clìe più an·
~rifchi le Regie, che il fumo. D.i quel 1narzialc diluuio
à'armati faluoffi (come 1'1\rca d1 Noè) sù li Monti GJnde ..
maro fratello di Sigif1n ondct prigione di guerra c<9n tutta
la C.ifa Rc~c d1 Borgogna aclle forze di Clodo1niro.
Dc{cc{o Gon"d r mara con alcune• reliquie di Borgognoni
difpcrfi, t•cl~t rò in vn·iluimo tutto il Regno. Adiratofi
Clvdom1r• raddunò nuoua Armata; lancioffi furiofo ad
inonda~ la Borgogna per impadronirfenc corne prilna •
. 1à la Fortftna fia nca di più fofientarlo, di tal gu1fa lo lafciò
~C!lcrc•, che rimafio fconficco, e 1nor~o, non pot~ più al~ zarft. Chi va à co111b.n rere dcue portar feco la fpada, e
lo tcuQo . L'vna per dare, e l'altro per r.;ccuere. E per..
che c1,)dom1ro ~ucua fatto fca~nart: barbaramente S1'~if- ~
1noasio , la Regina , è 11 figliuoli, e gettati in vn

Ja

·

.

.

Kk

·
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Gondem2ro 2\lcndo riconofciijto ~ua capili~tur2 \\ c2da.:
. uero di Clodomiro ,.troncatogh il tapo , e ~ol\olo f opra '
:vna Lancia, fervì lungq.,.tcmpo di fch~rBo alla f't:rità ne·
. inie~, e d•cfempio a' Gr~ndi, che anche le tcL\c coronate •
d'alloro fono berfaglid,Pe' fultnini dcl Ciclo. ,,,r.- 4> "' .~,
2 Chilperico figlio ~:Clotario I. fu amazz~to à furo~e
di Popolo l'anno dd Signore 587.
3 Clotario III. tenuto per cinqu~ anni rinfen·at o datti
Maggiordo1ni di Palazzo, che lo tnollrauano al Popolo
~ vna volta 1':1'nno da vna ringlfiera il prirno giorno di Mlg·
gio> vetlico di porpora, e coronato , gri<land'lJ Ecce R~x,
non Ecce Homo. Ecco il Rè, mà men che Omo, I'attofficorono, e morì nell'anno 667. o
•
4 Childerico li., che fece· far fAci11aco per for~;a Teo~
dorico f uo fratello, fù vccif& da Bod1llo Geptilomo di
Cortt', perche l'aueua fatto fiafliL1re, nel 669. '
5 Teodorico per fuccedere al fratell'> n<U Regno fi
sfratò: t\là per li ijloi tnisfacti fù sforzato d41gl'Octimati
del Regno à ricrv ..~re in Religione, &G -in cff.1 fatto tl:rangobrC", nrll'anno 670.
·
ci
6 Clotario IV. nell'anno 671. dalli propri; '.\~affalli
odiato t"bbe il veleno •
· 7 Ch1lderico HJ. chidtnato il Furiante f~• dalH ~rinci
pal1 del RC>gno f p-ogli2to deH'aucorità Regia , e relcgato in
vn Monaflero afiretto à farli Monaco, e la Re~i11:i. Gifa la à.
Monacarfi ancor' effa, tutto pe~ manifatture di Pipirto figlio
di Carlo Martèllo, à cui inft2nza Papa Zaccaria ~'folfe li
Frane( fida 1giurament() di f edcltà giurata à Cllilde1ico, e
degrada,olo morì po.i di veleno nell'anno 7 5e. Et ia cffo
lini la prima linea Rea le. dr-Ili Mcrouingi.
.
" s
~ Carlo CalOo figlio <;!i Luigi il Pio lmp~ratorc-, e'Rè
·PJ.~1~ncia, e di Giuditta figlia di Gugl).elmo prin10 Conte .
d. Altorfo {cc onda mogli.~ dcl dcttg Luigi, dopò la fa r~gui~ ~ '
aofa. .. '
1

'

•

f)
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nofa barragli.a feguira frà ctlo, e Ji figliuoli d·lnncogJrJa
• pri111~ 111ogli~ del incdeiio Luigi PV>, cioè ,Lotario, Pi ..
1

pino, e 4Luigi Balbo, fatto I1~petatore >e Rè d1 Francia fta
• anofiìcaro dal pro.Prio Medico f!~l~41.
~A- 1 ~ .Ui due Rè Ludouico, q Carlo Manno figliuoli
"àma prim 111 glie di Luigi Balb.~~.'furono cauati grocchi
nell'anno ~ 98., <.· m~rtJ di fpaÌÌlno, terminò in cffi la f c'ond~ Jmea Reale di Francia delli C2r~lingi.
·
•
I 1 Ludouico V. figlio di Lotario non regnò più d'va\'
.:anno, e morì attofficato {enza hfciarc fuccc!fionc alcuna

ranno 988. .
12

J(

•f.

•

.

Ludouico .VI. f opranominato i1 giouine coronato

Rè di Francia da Pa.pa .._,nocenzo II. in Rcms ncll'2nno
J i-37••tbbe il vclcn dall!t Principeffa Eleonor~ fua fecon·
da n1ogJie , ipudiata oa ~ffo >COJDe adultcr~ per le fue libidini nel 1 i 68.
•
J 3 filjppo il Bello fieriffimo pcrfecutore in vita, & ia
morte di Papa Bonifacio VIJl. clfcn~ à cacciai vn Cin.
ghiaie s'2ttr1ucrsò frà Jc g~mòe del fuU(:auallo, e fece lo
cadere à terra, e rcfiò zannato, e nlorto da detto Cui..
ghial~nclfanno

f

•

'
14 Cado Vl. cocona to Rè in età di 14. ~nni nforì im.
pazz!to di ra.bbia nelle {;inguinofc fàzioni frà Orleans, e
Borgogn2,]e quali riempirono il rtcgno di fir:agi, e mifcric
'alamuo(c. •
·
If C2do VII. per thnorc .i~clfere aue1~11ato .da' mal
CDntenfli s·~ft("nnc ofiinatamcntc dal c1badi , tanto che
~'vccif~ da Te fieffo anorcndo d1fameà21. Luglio 1461.
16 Carlo VIII. dop.ò fcompigli~HaJUtca ricalia.,e prefo
il Regno di Napoh, cafcò d1 mor.r~ fub1tanea fenza fucccf..
. - fione,~· anno .149 5. Succcffc à </utQo • •
•
1
t~ .• I 7 Luigi d 0dca~s , che fù a1na!z~to d:al Duca di t~o.r- ;

J 314.

"I'

l ) ~gogna nelle fazioni,ch~ diuifcro tutta la Francia,nell':an~do
•

I

I

J

:a • .

-... -.

•

I

•

•
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i 8 Enrico Ii. colpito con ('.vna fcheggia di Lancia dal
Conce di Mongorne"Ì in gioéfrl 1, poco dopè lafciò ~i Regnare, e di vi uere, ne I 1 5 57. ~
•
"
~cfio fù quello, eh,e .adì primo d'Aprile I 550. fatta
)a pace col I1è d'lnghil~~rra contro il Papa, e l'Tn1ycratq~~16"

·publicò b proibizioac'.it'a:.tutta la Francia, chc{'niffuno niai'
pi\1 ricorrcife alla Canccllaria di Roma per le prouHioni
dc· Benefici;. Et accortofi , che perciò era tenuto dael·
Italiani, e d~lli Spagnoli per Luterano fece publicare
Editto con~o li medcmi Lut<trani per tacitare H Catolici,
in Caftello Britten, in Bertagoa, alli 1:7. ~i ,Giugno 15 5 r.
Mà contrarie alle parole fi fcorgcuano i·opere:* Vox

vn

Gcacf.
c.1p.i7 •

~idem vox lacob; manu1 aute~u11t Efaù.
Se Enrico perfeguitaffe li Lutèr:1u1i~ e fe la

.
Francia tsr.;

na!fe atla Cancellarfa Apofiolica per le prouiii~ni Bencfi:.
eia li, exitur aéta prob•uit. Gl' c:ffetti l'hanno mofirato;
con ciò fia che non folo non procurò dt fcaccia-re li tuccrani dal (~o Rcg1~0 ,J,uà più tofio lo f pJ lleggiò, li d1fefe, lf
proteggè, e li fo~ntò nei Regni altrui, menire rkhiefio
fi•aiuto dalli Corifei Luterani, v'a.ccorfe; pafsò di perl>na
in Oenna nia con 3o. 1nilla on11ni, con ratti lt Prc."ncrpi del·
f~ngue;e lt 1nJggiori Pcrfonaggi della FrJncia à defe11dcre
la libertà di confcienza tic' Proteftant1; e lib~ò dalla pri.
gione il Duca d1 s~ifoni;i, & il Landgrauio '1'Affia Prrncipi
Lurer~ni :alli 1 a. ci' Aprile I 5 5 2. E qu~ntunqfie (tmuL1ffe ~
d' cfTerfi ruoffo per dtfefa dcgl'a1nici, non del Luteranjfiuo,
nè in dc-rrirnento .tella Fede Catolica , nè per oc!=ufoo liuore vcrfo l'Imperatorc,mà fola mente per non n1ctocare àchi
:iuc:ua in-·?lorato 11 fuo foccorfo, alhStatiili pt>rÒ, che non
6 frrmano nell.t cnrteccia eeleriorc, mà penetrano al midollo, arriuò il 1n~l'odore <tel guafio puln1fJne., fe nor, c;n.
~a~l Pontefice, almèno contro gl' Aufiriaci , non così
fir.
\
r·'et
ern1111.e, fuoJ, eon l1 Lueera o1. •
t

~
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Con tutto ~iò appena >Rminciò la Francia à patire li
dolori colici delle fuc intctirnc turbolenze, e rcbcllionc
de' S.uddTti Protrlla~ti <;ontro• il llè Francefco Il., che Fi~
Jippo II. Rè delle .Sp2gnc gl'cfi~! dieci nlilla FaAti, e trè
·1 Ca.u~i per reprimere, e féactj:arc dalla Francia li ree li di CriltO, e dcl {\è; al qual fioc:gl'otferfe anco li pro.:
pria vir.i,c quella di qu~ranta milla combattenti nel 15 65 .,
con1e :app~rc dalle lettere del Rè Filippo, fcritte à Monsù
di Bordiglion confcruate negl'Annali di BellefBrcft. E
•
•ncl 1568. mandò in nuouo f\->ccorfo ~l Rè Franccfco II.
altri due ~Wi ;e trecento Caualli foeco la condotta
dcl Conte d' Arcnbergh.
19 f:rancefco II. (~.det{.o figlio d'Enrico II. non regn~
pi~ di .,Jiecidocco itf&fi .d~pò Ja folleu~zione dc' rcbclli,
che con vo,1 laneetra cacciatagli ndl'orccchio dcfiro, fù.
d ~ I f uo Ba.rbicro cacciato a~l'alrra vita ~Ili 1). d1 Dccc1n~
brc 1561 • •
•
20 C~rlo IX. futcc:ffe à FrJncefco JI., di cui era minor
fratello ; il q~1a repoco dopò fia h>lito 1'". cordo c~n li Calu'inifti Vgonotti con tute~ quelle fodisfazioni, che feppcro
defid'1'ar' e ch1c:dere a neo 101nJtena di religione; co1ne à
dire libertà d'erigere T (mpij p~r turco il Regno: Di potet
prcdi~are ,_e t.are 2ffcmblee, raduuanze, & ogn'alcra cere• nionia, che tutta fa Francia infettò del veleno di Caluino,
fù clfo ( 111fetcate> di 1norcifero toffico) lcuaco dal Mondo
2lli 31. dì Maggio r574.
2 1 inrico 111. fint(1 Catolico, e vero CaluiniO:a inuipc:~
rito daJla libera redarguzione, c;he gli fece il Duca da Ghifa
Gencr2Ie della.Lega Catol ka, dopò.d"auerlo far&o trucida~e sù la portiera dcl Regio Gibinerro a· 2 3. di Decon•
brc t~ 88., c. fatto c~rccrarc i CirdiniJrc Ghifa fratello •
. • del mono, e l'Arci~efco1to di Liofle, gli fù aperto ~:y
Frate Giacomo- Clc111qite con vn coltello
fintedore ph\\.~ ,
.
.
~
rccon·

.
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~ec9ndito del C~iuinif1110, & ~Hnnfecaco ciò che nafron-

èeua nell'interno cirf:a 13 Ircfle. Così ferrò Ago fio col "
!erro nel ventricolo nel pf'imo giorno di dcttu met(_,.~

J'anno I 589.

,· .
e
c.->
e
~ 2 Enrico IV. auo iJé)~ regnante Ludouico XIV. f1) ""on
trè colpi vccifo a· I 4. "l{i M 'gg10 16 10. no11i sò {e d(lS6\"

dire col coltello di due t'agh, che cr~ile dJlJa manica Franccfco Ra1:telac d'Angolemn1e, ò pure con quello vtraquç
· parte acuco , che vidde G1~uanni ncll' Apocaliffc vfcìre'
dalla bocca ~i Crillo.
~
Il n1otiuo, che indwife il Rauclac à.t~rec~e.lfo cauali dal
fuo con<lJCuto,in cui llerce fempre fiifo iif.dire,~ èhe.q uello,
ch·au cua fatto non era a~to per ftlt'R incctitiuo) clie .della
{u2 propria confc1cn z~, fonda"°41opr~ la dottrina, c..he per
caufa defenfiua dell. Religione Cattolica fia !ec1to vccidere il Tiranno. Che tale ri.outaua
elfer, Enrico Rè di
•
Fr2ncia, il quale (parole precife del fuo con(licuto) di.
fcefo dalla Setta Caluinian;t,non era mai fiata da lui intdn~· •
{ccamcnt~ ~bbanduKara. Anzi,che aueua fempre prefiaro
tacin fauori alh fuai cari Vgonotti, e conceffi loro diuer\i
prit1ilegi, e gratic . E che le catoliche dimofir~zioui, eh'
egli faccua erano tutte nozioni per godere pacificamente
.:osì gran Regno. E dilfe~ cbe n'era ccrtiffimo; atfcrcndo
d'auer lecco nel libç<> dcl a.>.adrc Giouanni Marjana Gefuua
· l)ucentica della detta opinione, ed altre giufl\ffi~e feggi,
ehe fanno lecito d'vccidere .il Tiranno in dif('fl dcll;i Religione Catollca. Nè n1ai altro potè cauarfi d}lla fui bocca
à forz!I di tnnnenti. 011de c~nu1en dire, che il colt~ llo di ' ~ due fili (y{f~ ,nn11 dcJ Roud~, n1à quello della vikl>ne .
pr1>fetizar~ dal Rel~gato rtcll'lfola da Patrnos: * Httc dicit, qui habçt rom&b4am Jtraque parte acuta~m: Scio vbi
ba~ta1 > vbi [~dé1 e/t Satante: Sed habe1 aduerfu1 ti .
1

JJ.adé:a, qui'! ka.b:s illi~ . ~~iJ_~n~~~ ~ollr~nam JJa klamb, qui ~
4oce at~ _/
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docebat BalAc_nzitterefcandalu1n coram fil~ r lfr·ael,ed~r~ ~
. a for'llitari .. Ità babe1, &"'tù dolfri,am Nicolaitarum.
~('{\e t\'>fe dice colui, che ttene~ la fpada da due tagli ià

• bocca. So dour t~ n~j, douc ti~!J_C~acanaffo 11 fuo trono!
rnà cQnS{O di te qualche quereb ; cioè, permècti colà li
iefcarij di Bhlan1 (ecco li Calui"i'ti) che inftruifce Balac
( ecco Enrico ) à femiRar fcaedali in flccia a· figliuoli
d'lfrae1lo (ecco li Catolici Fr~ncefi) à cr:apulare, ~forni..
·care (ecco la libertà di cotJfcienza) E così hai pre!fo dr te
fran1ifchiati li feguaci di Nicolao crefiarca (ceco li Lutc·
rani, r gl"V g~!!.:ottj.)
Se il regnante Ludouico rifletterà :illi turbini cagionaci
dalla tdtler3nza.d('g~~Ere ici, & Vgonotti, {i farà le marau· • ie .corne p<, tcfs \fft rc•, €he quel terrenò tal\to arnie<>
de' Gigli> ger negt igen~a de' cultori folledti à fradicare
l' ortiche, le lappole, e li r$Ueti dell'erefie, gern1oglialfe
poi gl'acor~iri, e cicute tanto pefi1fere. Ctò che nei primi
tecoli c:aolici non ftcero g\"auerfarij c\;ll'Euangelo,hanno
fate~ in quc&' v1timi coloro, che fciocc~ 'Dente fi• vantano
d'efierne Riforan2c0ri. Guai alla Fr2nc:ia fe quei pruni
Eretici aucflero tcn uro v~fcere così inu1nane, con1e quelli
d'oggidì, che h pr('giano del titolo d'Euangelici reft1rmati,
che p~r conf1.erarc 2ll'lnferno il 1:en1pio della loro perfidia.
fcannorono pi~ vittime ai CatGlici) che non facrificò pc·
core, e h.oul'Salomone al vero Nu1ne nella dedrcatione
del fuo; cff'endo in vn"anno :arrhaato il numero nella Francia fola.( non p2rlo dcgl'innu1n~rabili dell'Inghilterra, Ir"'
l~nd~~t Scoifa )a più di quar~htadue mslJa.
·
Da qu~fte morti tc1npor2Ji t2nto difgtazfate, e •io lenti
de' RcgnantJ p2ffati) io non C2ll~ rrifie tonCequcnze; voio1
che 11W11orte.violenta foucntc 1$>n;, chs-vn beneficio in.. . • uolontario, e rnolte volte è gratfa più che difgr2iia. ~\a
.~ ,. permette ben fpcffo fdd .o, ac~iò ~~e patendo ~oj in ~uclfa
,
•
vira,

.uò

'·

•
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v it;l, canto 111~no ci re fii d.t tortnqntare ncll·altra: Oh Di..
uino.Alchimdl:a, cl~e {olo s:.:Ctt bricare qucl'Iapìs filofofo ..
rum, con cui trasfo rm~ iJ pil>mbo delle d1fgr2z1e in oro di
vere felicità: E fà, c~e la, Morte più orrida , e fpaueuceuole c'apra le porte acfvn~ beata vit~.
,
,
Sono à 111olti quelli colpi, qnaAtunque g{èaui, purg ne
non 1norti, violenze sì, ri1à che sbarbicano i) tnorcale à .--- -viua forza dallcl Terra per donarlo a1 Cielo. Ferite, che

fcarricano il fa ngue putrido, ~cciò non gLtafti il puro, e VI·
tale; Calli~ h i sì be .. e, 111à. dati da mano paterna. Saette
!>~, tuà \' i br~ te d<lll'amore. Lancia, che ft111il~ alla fauolofa
<1 Achiik impi;g:t) e rifana. Rogo ;1n?td11;et1ite ,che in·
cenerifce per far rifo rgcre à vie~ ln~gliorc. Procuri pur'
ogn'vno di fa re, che la vita fia ht11'ila--;'-Che non potrà 1nai la
Morte ( ò che c'affili (ca in ~guattt1 ~ ò :illa f coperta ; ò ci
colga u1aturi, ò anc •.)r'acerbi; ~eh· entri per la pt>rta,ò per
le feneilrc; ò ad,) pd il ferro, ò il laccio, ò rac1ua, ò il fuoco ) efferc catiua, e difgraziata •
Notl bfcio per(> di fupplic2rc la M.icftà ·del Rè ·Criflianiffitno àconfidcr:ire, che Dio hà lunghe le an<111i, ne fuo1c
cailigare 1ncno li Regnanti, che \i Plebei, {e deuia<.10 dal
tiritto fentiero; e però dourebbe, fc:icc1ati li Politici,afcoltarc fc fle[o folan1ente; fegutrt le pedate di Ludo uico il
Santo; ò d1 Ludou1co il"Pio; ò ili Ludouico 1l·G1ufto fuo
Genitore, co:ne cominciò; renderli à fe Ll:èff'a, fe non a1na ..
perdere fe fteffo. Senta io grazta, CIÒ che dice' r Angelo di
.Apdca1. Sanirna: *E.fio fid~liI vfque ad mortem, & dabo tihi coro••P· '· nam vitte. P('rfeuera fino a) fine. Sarà coron!lta la vita à
chi la durarà fin'alla anorte. E chi v1ncC'ra fe ftcfio, non
ùdetur(à mort~fecun' •, ch•è quella dell'anima dopò quel, la del corpo.
~
,
~tanta fono qùd S.~urani, che co1nìnci<>rono b ene, tnà
1
11 fif.'i'611v tnale? Scnz.~ ram1nentarc h Saul; li Salomuni ;
.si·
•
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''1

gl' Antiochi; li Neroni; li f:laudij; li Tiberij; li Giuliani

• A po fiati; gl' ~nric~ Vlll. ~'In~ i Iter:~., e ta1.u'alcrj D o:ninanti, c~me Eraclt<?, e G1uthntaQo il vecchio, vno lmpe·
• ratore in Oriente., e l';ilcro in Qcqidentc ; non vfciamò
da.1La Fr~n ia, ne dal decilnoquinto fccolo. degranni cli
·~
4..;nfio O J to •
•
• . •.
Olcre li tr:- tnenrou~ti Enricì ra m111entia mo Ludouico
di Borbooe Pren<=i?e di Coodè ;-il Conte di tvl.ongo1ncrì·,
· quelio ch'vccifc in giofira En-rico Il.; il grand'Ammiraglio
Colignì; il gran Capita s.to A-nctdotto; Odcu~ C~rd10-alc
di Sciati~o~ ilq_u~le non sò fe con roffore, ò i1np.illidiH1ento d.cl·b s~·,ra Po·rpor~ 'depollo rabico c~rdin.alJzio,
fi fece Vgonott9, ch~~un~'ld o fi po i Conte di Bowè, vno dc'
pi~ ar~bbjaci mant .-iic~ri Wclla dottdr\a di Caluino.~ef
t:o vcfiito g~ Mar.i11a.ro lì condu..!Te ad Aure di Grazia dopò
la fam fa · rotta degl'V gonstr i; doue i1nbarcatofi pafso à
Londra 111 lnghilcerra dlll~ Regina Elifabc:tt:i fautrke d.egl'
V gonotri,dillla. quale fù riccuuco con ~Jt1ofiraziqpi d. ono-

.

..
J

re; rcfi~ndo.poi in q·uella Coree ,come ?lcnrpocen~iario ~
&. Ambafciatorc dc' nle~elimi Vgonotti • (iJ'a Ieri rutti d.:i
()tcinitCacolici diu enwti p~didi Eretici, tcrtnioorono d1f.
graziatiffiinamcnte la vita nella foniffilna Città di'Roan.o
quan~o fù ~it'.ref.i à forza d'arin-= dalli Catolici nel I 5 61..,
cosnc pure vi p~rì 111ifer2mente il Prcncipe di Condè Gc ..

•

- --nerahfiìl'.QO !e gl'V g >notti>con li fudecti Gen~rali Co li g.nì.,
Andelotto, e BJ uè, più dileggiati,. che co1npatid d;1lli!
Soldacolca, e Paefani Catolici, p~r la )oro apofiafia, piià
che p~r. fa i oro difouentura, nella ']Uale andò à terminare
la loro vira ben inco1ninci~ta, 1nà non continuat~. E frà
r~tcre d<"ri.fioni, ~ firapaizi, li {c:ce lor~ il funerale cantand01tcert1 cdi 111 lmgua Fran~cf~ Italtlnata, che diccuano:
•
{-.\:;< , ,
•

•

(I

··
•

•
•

Dcl milf efcinfc~nt fef!ttnta 11,ou{
.
Ll •

- ~

'

Frà
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Erà Cugnacb , e Cn!l.tl nouf
Eun iportrì.iù tAftnefJa
I nemigb i.ella .Me"ffa .

e
e

"

Concludo p~r tanto qtiefi:o Du 1drci11~0 Errore con dire; •
che fe può vn Prcncipe regnare, fenz:i che D10- lq fol!eod,
porrà poco curadì dell~R~ligione, e foggezi&ne ·,illa 's:Jn..
-ta Sede, e Chief~ Rotnana, che 010 nella conferuazionc
di lei intereffa: Mà fe non può non dependere da vna potenza inf.inita1nente 1naggiore della fu~ , non può più non'
tib.1.d~re accettare per. buona la dottrina dì S. Tom:afo , * Vbi eft
~.';· ·:~;:
vit.

dependentia in dominio, neceffaria· eft..J"f?e~iori1 reuerentia. Dc:ue vn gran Potentato adorfl.re il :>uprc1no dc',

;
.. ~
·DISING·ANNO DVODECIMO.
Potentati.

V

.,
.._

e

.., ••

C'

t

r

Felici (ucceffi degl'ojfequenti, e Je(enfòri
~ tiella ,Romana Chie(a, e (uoi
Pontiejìci.
t
(

~el gran Signo~e, che s'intitola Dio delle vendette,
mà molto più fi pr:egil dcl ootnc eh ~o .. delle mifer1cordie, qua neo più fhing~ la mai o in c~'fiigarc gr ..
en1pij citrà coniignum, n1('no di queJlo., elle ~erican~,
tanto più l'allarga in pn:m1are li buoni vltrà condignum.
Sopra ogni 111ento .. Che però in contr~rio dclk f opra. .
cennate note, eccone alcune poche delli inr~ u1nerabili, •
che pot:lei addurr.e i n aucentica proua delle felicità ten1porali, che Dio concedc1Ì chi onora ., pregia, e de fende la
Sa•ua Run1:ina ~hic fa, cY-uo c~po ·1hbde. Non tl! uOcro
!~*i gut'rra gl'Impcr~'tori,11 Rè, le Rbpublichc, e Prencipi<.

Q

..
,'V

Catolici conrro li ne 1nicj cidla Chi da , e he non ri p€ rta f.

fe,ç.o..

v• •

•

..

l
I

•
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• fero viuoril ,e1nche fe tal'(:-tra fucono di forz.e di(uguali.
Poiche fc bene il Signore •3lctune volte A1gellJ que1, éhe
fcdelnience, e di c~ore lo feruon.o, alla pedine getta nel
• fuoco la bacchect•, à guifa d'a1noc ,'Jfo Padre quando per
Jl!l ·he• lc'f'icrezz;a corregge li fu?i figliuoli. ~efta è
quellJ verga dalle cui.percoffc cJiij mauafi tanto confl>laco
quel gran Rè, e Profeta:"' Virga tua, & baculu1 tuuI rfat.:i.
· ipfa me c1nfolata f unt. Non poffo à bafianza ridire qua o •
.. ta fi~ J~ conf ol;izione, che m'hà recato la ver]a, & il baf•
tone della Diuina vofira Maeftà; concìofia cfie fe con la
\'erg;i rn':\Y,.ef'e f ;I f~ìgJ.tO , col ba Ho ne 1n·~ uete fo fientJ ro,
:iterò non caddfi •n errori punibili con più dure percoffe.
E.va n 1~ à i I p e rrfa re . i t ~·H re da g labiti Ia po l uere fon z a
hafch1ttarli, ò cang"1r-'.i!1itto in candida cela fenza pr tna
percuoter.I•» e 1nacr.r:ir1o.
. Troppo infelici fartbbero Jj Grandi, buoni fcrui éli D io
(e col na :gare femprc 111 vn ?nare di fatte d1 fonunare
aucnture non jnconrralferc1 111Ji fco li., lìrti )e iorJ~ .,e
in fo r t un j j ,, A gu .fo d·Or c. fic e pro ua il S 1g11 or e n cl J.1 t 1 ' r n~cC' delle ~uuc 1ticà l'or•) dcA
' giufii i 1nà non glielo Iafcia
lungo•tempo, folo quanto ba fl~ col n1~zzo dell'infelicità
ad infognar loto il'tnudo di diuenrare per fc:mprc feÌici.
Sopo I.e fc4ticid cl i quello Mon n di fua natura lab1h, e
••
____,..__ caduche, e ~u vunquc Lliano nelJr Regie, abirano P' :-o
\'n gabioctto piÙ anguito., che auguflo; e qudlo che p!Ù
i111porta, le dJrei vn fuoco di paglia, perche f<1rtifc<,no \ 1l
te111pert111snro così fi lcco ,che loro bfcia brcu1ilim.'.' du·
•
•
r~zÌoQ!ç; donano v11a viti mifera1nente felice, e f< '11.:ç .
mente miftr~; e qu3nto più vno è gra<1dc, rantu 111.lgg1. ~ re
è it fuo carico • L'oro, pcrchc: èillè de· metalli, più d1 eu n 1
.. .-. gt·alcrtpefa;.-: fc vn Rè non hà eh ddi.fera~e ,hà 11l~ lt\)
'
. • 01 e hr tci 1uere ~1ù. ~· og~i priuata pcrfona •. Ve 11 gn fi. ~l' '
.
~ · cfen"p•,c
••

4

.
•

•
•

•

•

LI

2
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· Lafci:ando da parte gt·auenrurofi fuccdli d'Abramo l dì ,
M-0sè; di Gedeon~ ;i.di D~nicl~ ~ d'Ezecchia s di Giofi:i, e
de' Macabei nel Tcftamçnto vecchio, alcuni poèhi n{.J
ramment.irò fuccintainente dcl Tcfiamcnto nuouo, ed vl- '
t1tni nofiri feco ii.
' r (
Con1inciarò da Clo(lu.ueo pri1no Rè di Frahcia Cri~13 ....
niffimo, il quale, benEhc 2ncor;i Idoh.tro fauoriu2 li Criftiani, e leChiefe loro. Vnteftimonio folo ne portoquì,
che vale per n1olci. Occorfe., e he fcorrendo la C:uupagna l'Efercho d.i Cludouco", e paffando per la Ciccà di
Hen1s, dou'cra Vcfcouo S. Remigio, abensh-= il Rè Ju~lfe
i-ntimaco ~·S o ldati di rifpettare le Ch•efe de· Crifiiaai,
qucdi ad ogni anodo con quella l,ic~nz2 ,., h'è pro'pria . di
chi la porca s.ù la punta dcllat lpa.d2 ;~·& che oltre J'cffcre
fquadrc d'IdolJtri, port2no verificato il proUC'f-~io latino:
Nulla fitle1 ,piet•fqu~ viri1, qui ca/ira fequu12tur.
ch'è qu:into dire in buon vol~~rc ,eh'
.,
I

'

\

l4. militar lic(nza
E prQpria ogn'impietade, &, info!enia.

,

rubborot~o i mo Ice Chide le più ricche fuppc:llc:ttili, e (a~

/

cri vafi. Frà gl'altri n'olci, che diuC'nncro pred;i dcH~ loro
facrikga r:ap~cità ve ne fù vno d'argento ~i fmi{ur2ra gr~n
dczza, e preziofo Jauoro. Volò ben tollo'R~n1igio più
cc ll'ali del dc fide rio, che co• remi delle gamb~ rcn1igando ~
2 t Rè, à cui piedi portò le fue doglittni:C', e •rup:.plicollo,
e he quand·2Itro di quelle fpoglie noR aueffe potuto recuperare d~ll'ingord1ggi:i milicare, rcfi~lfe almenorfcruito
d1 fargli r(tlituire quel v~lo folo, che 2nco vu~to farebbe
f12to ca-ntinwamcnt~ ricolmo dcJb gr:azia, e della pire&
Regia. Promife il Rè; e ~iunti in Soi(or.s Piazza dellin~ta
a ila eil l1iftone cfdle frogie, comandò, 'he tutte fuff('rc>
pO'.tatC' alla di liii préfenza. Vrdutq, ch'ebbe il Rè quel,
bel va{o, djcdc ortline~,,chc foffc rr.ilicuito 21 VC"fcouo Re.

nl•g1g •.
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2 bJ

. n1igio. SdegrJoffi dt ciò il Soldato più d'ogn'altro ten1erario, & ('mpLo, difpiacendoW1 di rimaner priuo di sì ricca
preda; ~er Jo e he alzata vna frurc, che tcneua in mano,
• tirò vn gr~n coJpQ.{opra del vafo can animo di fpczz~rlo,
e ~~dc,e ~n tal guifa vane Je lperanze del Vefcouo. Al-··
tefofft fuor bi inodo ranin10 dcl fei:ace Rè; mà, come pru.
dente, tet~èndo,fe da·u~ col merii~to catligo luogo ~ll'ira,
I d'eccit:He qu~lche folleuazioMe frà que Ile fqnadrc fcnza
· · fede, e fenza legge, diffi1nulò il fatto, neferbando à tempo
più opportuno la vendetta 4qUanro più tarde, tanto pii.
rigorofa. F~ato dun!}UC Jeuare à quel fceler:ao il vafo, lo
fece conkgn2re ;· Minillri di R< 1111gi". P:lff;zto l'anno,
douen•do CJodoueo fop.i:i tuuj lt Rt ddla Francia bellicOJo ,.e fortunato ~tifnt~ pio' rimc:ttedi in c~mp2gna ·..
contro à pernici, yoITe d:ar mofir2 .-ll'Arm2ta. Mentre
pa{fau~no le fchiere in ordì112nz~ alb prcfenz2 dd Rè, o(. '
icrwò ,eh~ quel Sold2to, che l'anno au:.inti fiera 1nofir2to
€osì ardito, e ttn1crario, trou2uafi l\loJco male in arnt fe
1011'2 rmc tp~ ngi~tc d21fa rugine) & inutili ~lli riiilir~ri CÌ· i
menti, cffcndo pur tropfo vero, che fa più trifi~ ruot.i del
c:1rr~, ò quella , e hc p:ù dell'altrc finde è rutnoreggia.
Rie hi~unò ;all'ora il Rè li fu oi giufij r1fcntin1cnti à e c,nf1glio,
& alc:un.en~ fgrid2ndo b fouerchia nC'gligenz~ del Sol.
••
~be-O: to1tòg1i 'viu2 forza fa fpaa.i d~lJC' n1ani, qu:2fi che Jo
~in12ffejnd!-gno di 1n2neggh1rla ,gettoJla ~dir;ato in terr2 •
ChiAoffi il Soldato tutto confufo per ripigliarb; mà mentre cki.o~uafi s'auiddc, che dopo dclii tuoni ne cafcano le
•
faettr.; p~rche ferito con vn fcnd~ntc fui capo, che gli
tolfc I2 vit~ >d;alla fp2da vindicatric~ dcl Rè, imparò à fue>
eofio bene he tardi, che <on li Grandi non fi fpende ~ltra
. ,
n;on•c:a, eh.e d'offequ1j, ~fcduindo cglir.;o à rc~to di Lcfa
• Macflà lo {p2cciarne le confate d1rriucrcnzc, cd offcfc, . .
~ • éht quaotMa_quc dHlimalate, aon ntai però per te111po al-~
•

C\ll'()
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cuno le (cancellano, tncrcè, che fdeg11Jnd~ d'abb1ffarli
per fcriucrle nella poluerc;" non le regiflra-no, che nei
1nanni. Il premio del R~ cfodo ueo f~1 la felicirà temporale, che diede mano con l'eterna, paffato da quelle 1non- ·
d.1ne viccorie à trionfare nel C4pidoglio dd Cislo"
~
Coft3ntino il primo èl.~gl) 1 n2 e rac l'[i,che pu&lica 111e.{te
difclcro la Chiefa, in quella inJ niera, quali che Mosè vinfe
~ure.b.lib. F~raonc ,fuperò cffo MJffenzio. *Non deuc ciuì tacerli
:~P~t~or . l'Elogio belliffi1no, che fece S. Ago frino all' Augull:o Cof- '
Jib. s. de tantino:* Cvn/tantinum Imperatorem non f uppli•antem
~i~!~.oei D"monibu1,fed ipfum verum Deum col~ntem, tanti1 tt!r-

reni1 impleuit mu.neribur, quanta optdrernulhu auderet.
Vniuerfum Orbem Romanum 1Jnu1_~uguftu1 tenuit, & d~
fendit. In admini/lrandi1, & gcre?JJ;'i' belli1 11i81riofiffimu1 fuit. In Tyranni1 opprirnendi1 P.~r omnia ,profperatu1 efl. Grand~uu1 cegritudin~ , & feneétute defunélu1
ejl; & filio1 lmperatore1 reliquit. Di tanti doni, e gr""Jzie

J

ricol1nòla Mac:fià di Qio l'Itnper~tore Cofiafttino di quanti
mai auerebbe 2rdit~ chi fi ii~ d1 ddid~rar~, ncui che c~i~\
clere, pcrche non rscorfe alli De1noH1j, 1na ne f uppltco 11
vero Dio. Egli folo $ ilnpadronì, e d1fefc tutto il M')odo
Rom~no, eh' era rI,nperio di tutto il Mondo. Nelle fue
guerre riportò fempre le ,p~lme vittoriofe. ~~ ~~be,I!.ire
li ~iranni non poteua augurarli facilità m~ggioré. Refe
l'anima al Creatore dopò vna lt1nga , e fa11a v~cclJiezza,
lafciando li figli al mondo padr<1ni , & Imperatori dcl _
1

Moaio.

(.

~
pio, e C~to

Tcodolio il vecchio, pcrche fù veramente
lico, fLÌ ar..,to tanto fofw(unato nelle fue guerre, che ne lii
coRflitti per opera di Dio le faette dc' nemici voltauanfa
:C°'~l~it indictr? à fe~irc li f.aett~co~. * ~nzi ag~iungc Teod aree o
•e& f3p. nel qtunto hbro delle fue Ifior1e , che vna volca cotnbac.
1
'·

)!~,~~o pc~~~ ~h~~f~f~~~~~ !C~uti ij ~anti Apofioli ~ouanaa

~
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uanni., e F1lip;e fopr:.i vn candido defiriero à con1battcrc

•

)

•

• per Teodofio..
, .,
•
Per ~norio I111perarare l'tr~mente Catslico, e riue• rentiffi1110 al SomLtio Pontefice R·omano, come appare_.,
da JJ; fuç l'tter<" fcritte à Pap~Bonifacio, combattè il Die
•dtgl!Efcrciti in manier~, che in tna giornata campale il
nLHnero de•Gott tnorti oltrep2'1ciro110 cento milb, prefo,
& vcc 1fo il loro Rè Radagh1fio, con fuoi figliuoli, e delli
)
ll orn:ini ne pur vno refiò ferito, non che morto.*
A11g. do
r.
·
1
.
.
Jl
e·
,
C 1ui t.Oct
L'I n1per:aore T eo d0110 J ~1ouine, tnencrcenc a ttt3. lib.
5 . eaf.
11
fi tr4lttcneu~ in orazione à Dio, gl'Angeli di vaoguardia •
~Ile {ue f<]>Jadle l:o"rttro li B~rb2ri frà t:into cacciorono
circa à•ccntotnilJ,l e' nemici ~d affogarfi nell'Eufrate.* socu .li9.
•r.
. 11 · .
. ·~n,t:into, e h e fi'u b uon e ato 1·aco, 7·cipb1fior
•
.u-1u.utn1a110
Jl ve ~n10
.t i .
guerreggi~ felicJffi1n·~n~éte,1n i11aniera,che rcfiituì al Vaf.
fallaggio aell'Irnperio ROIJ\,1110 l'It~li2, l' Affric2, e 111olt'altrc Pruuinsie, co1ne fcriue Eu2grio. * f\1à dopò diucnrato tib.4.hit.
•
Eretico, e fatto public~re vn'Ed1cto (non diffi111ile dalle c. i,.
çropofiz1orii Rancefi ) che ogn'vno :ccett2ffe, ~ giur~fiè
le fue propofizioni eretic2li, cafcò di morte fubit2ne2. * Eua'rft.tih.
L •
ff"
.C.'
+· h t or.
Eraclio I mpcr2torc 1ece lo fieno, poiche fin e he Ill Ca. c. vlt.
colico rìporcò infigne vittoria dal Pcrfi~no Cofro2, e ricuperò b Sante Croce del Signore, la quale in abito vile, e
pretkro Jf(oftò [ ul Calu:uio in Grerufalemme: Mà caduco
ne 11' er('~a etc' Mono re Jjcj, tutte l'imprcfe 1n 1lit2ri gli riufciroTio sfortun;itiffime, cd egli percoffo d'vna 11uou2 , e
m~i più. fentit2 forte di morbo ,fpirò {cordato di quanto
2UCU2J>ro1nelfo 21 s~nto V~rcouo Zaccaria' quando r~ll11·
nl onì ael n1odo' che doueu~ tener7 per riporti re que1
fa neo Legno fn1alt'1to col fangue del Redentore fui Ca 1•
ua·rio., in quelli fenti1nenti degili d'effcr• quì polli di p;if- •
faggio à co~felazione dj quei Potent~ri, che r•Aerrcndo
• efI~c le loro granaeztc non altro, che doni gratu iti di
•
•
Cn!lp,
•

•
f

.
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~rifto, lludiano di rnerirarli giuflificata1ncnte

col v.if crfe ..
ne principaJ,nente 3, fauor~,.dei a Ch1efa, e.Capo d'dfa •
.co1ne che dell'vaica Spofa, e del-- fuo Luogorenellte Geftcrale d~l Donante; & iBftemen1ence ~ confufioac di chi
{e n'abufa ingratunente • '
,
Qucfi:i fono li ritnprq.a.aeri del Vefcouo Gerofolianicano
fatti 2ll'lmperatorc Eraclio:
'
Non ti marauigliare ò Imperatore fe non puoi atirtn·
1

.I

zarti vn pa~o con quello [acro pcfo JÙ gl'omeri. La Tor· ·
pedine, ch~ -t"arrefta è quefl4 Jtnp~rial Porpora preziofa,
e quefla coro114 int,ioiellat11. Per ctj.oprir te, che al fine
11/tro nonfei (paragonato con Criflo) cq; 11n verme della
terra, filaranno in fottiliffime fila. le -qift.ere li Ser;cani
v~rmi? S acrificar1n1no alle tafporpì11 e ilfa-,:;gue. le.Tb:ie
Murici? Tributartuino al tuo rapo li più preztJJfi tefori le
Peruuian~ miniere? Si priu11r,1,'lno de'fu~t cari parti per
inteOerti le faliiglic l E ritre~ Conchiglie? Im;>ou~riraffe
p~r tempe}larti il manto la Terra? Et il tuo Dio, qu~l
Dio, che ial nul/11 ti tra~e ,pere be del tuttofuffi padront; quello, che colfu~ f angue t'appre.llò vn ficuriffimo feno
per d'indi tragittarti alt Empireo; IJUello in fom ,tJa CQl
mezzo di cui tù fei, ciò che fei, efenza di cui nidla fare/i.i
di ciò chefei; e nulla aure/li
di ciò che hai,{e. 11e flttte
(
con vnfquarcio di tarmata porpora, vocomen cb~ ignudo
con vna cannuccia perfcettro? Tìt cbefrà pù(O farai coronato di putredine, cingi corona d 'oro,~ di gemnie, ed
egli non ebbe altra corona ,che di pHngenti f11;ne rù quel
capo ,à cui gl'a/lri fleffi intreccianof erte troppo vile? Al
'tuo corpe danno delicato ripofo le più morbide piume, ed
egli non ebbe doue pofare.. li' (corticate membrtZ fe non 1ù
quejto duro Leg110 della r;roce. Tù dietro ,..al earro del
tuo f a/fo pompo[o tOltduci oflequiofo vn Mondo d'adula·
, tori i ~degli abbando'tato fin da piu cari, non ebbe i~
·· '
· ·..
queft:
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• IJUe}le flradl, e /alita al Calf_arioaltro corteggia , cbfJ di
1;irri in{olmti, manigflfdi 'nfami, !adroni co11d11nn•ti, e
•emicl arrabbi«ti? ~è 'fU~/t.o l'amore, che ti va11ti ii
~ proftffar.zli? Ed-è qu~/la la gratitudine coN cu; corri{·
• '/V).rtdi alta ~razia dell'otteftuta . vitt9ria dal Perfiano?
Q.J;!/fle /110 le promeffç , e 11~ti•.protçflati , (e vittoriof'1
• 'vfciui ~ De1oni figlio, depo?li quefti f uperbiffimi adobJi; efe vuoi imitgre il tuo Criflo i11 portare la Croce cold
''"' gli fù pi«nl•ta , imit11lo 1ltll'vmiltà 1. e nell'abito
1tbietto,ed bi quejlaperfeuèra fin· al fine. ~in quì HSaato Vcfcouo di Gçr,,{olim:a, :a I quale obedì Eraclio a Il' ora

-.

·

con gfan (piri~' non guarì dtìtò,che prcuaricò cnorroiffim.imentc •
Zoou. hif.
•
• {i E.c:u.:l.
- • D•gl'Impcr2torì.ci'Occitienre, co1i.1e narra no l'lftorie, 1
rarcoglic;,che fioriffero in profperirà più, ò men o, (econGO, che più, ò meno fauo,.iuano, e rifpetcauano la Santa
Ch1efa Re m2na.
Sedendo ns:l Trono di S. Pietr(') •Vrbano 11.nell'anno
1•18. rroUGndofi l'Efcrc1to Crifiiano aJl a conq uifla di
Gerufalemme intimata.dal P2p~ fotto la condott;t di Gofr~do Buclione Duc2 d1 Loren:i in tl2to d'vlci1na dcfp era2ione in Antiochia , rlfendo impoffibile con li p<;chi Solt!Wa,1i911 i 1~ piC'dJ d1 farne, e di <:Wfog1, tanto che lt più forti
Officiali andau1no con vn b;itloAcel!o in mano, ò li fcruiu:i
tli hafiooe ra fpada per appoggi~ufi; con sì pochi Caualli;
,.
che lo ftclfo GcAeraJ1ffimo ddla Cbicfa era cofiretto cau2lcart "L1 ronzino tolco jn prefiiro ; e li Capi~ani generali
fepr;w:eni pucht afincJH; rc611:cre ad vn formidabil'Efercito, che s'~ccotl~ua • Si mife in or2zione il Pio-Buglione
t9D Ji R( ligi ,fi, ch'er~no nell· Annata, e col fangue del
cuort- sù gl• occhi: Mio Dio f dille )coAfeffo, che non me.. •
. • 7ito grazie,perche tJ,egno folo di di/grazie,~ di caftigbi, Io
•

11on vi raccomando li miei , mà ~(Voflr'int~re/fi, lo non....., "
~·
Mn
diffido
-/
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i.ijfido già ·della vo/lr:a ajJlflenza alle voflr.·tZrJH~ ; nè le
'llubl degl'immb:enti-pericoti t'1.~hano il f er-eno delle mii
fperanze. Sò ,eh~ vi pregiate il,'iffer Dio dl tafi defpera..
ti; Dio, cbçmortifica, e viuifica ,che ci.1J,'4te .,e ci togliete
:111,llefauci della Marte; che ci re1zdcte ora vittor.!ofi, ora
· winti; ebeti vmiliato; ~ efaltate ~ e quando tJt4ncano
eutti li foctorfi vmtmi, accorrete inafpettato eon 'li C, ..
lejli. Deh rifuegliateui alle mie preci, accio non abbino
~uefti Mao111ettani à rinfacciarci. Dou~, e 'ilou'è il Dio
Je' Cri}iiani ~ Sù Signore, giudicat~ la no/tra, a'llzi la
vaflra t11ufa, e non vogliate perm~tt~rç ~elle cadano r ani·•e di guelli,che vi co11feflano, efono t}f&Ì ~"ricuperar.e il
TJD/lro glorio/o f ~olcro dalla tira.n_'J!ia 1ftJ.rchefca. App,e274

l

11a terminata l'or2zione fi cornpiai:qtte la Diuiaa mif<!ricordfa di riuebre il luogo dou' era la Lanci:i, c,he gli f palancò il petto, I~ quale prefa pe!r prindp2liffimo ftendardo,
& aualorate le poche fquadLc da vna frefca rugtada c~duta
1
diuinam~te dal Cie~ quella mattina, quali nucua Ma nna
nel defcrto ~1 Popolo di Dio, refocillatc le fin:irrite forze ,
n'ottennero fc-gnabtiffi1na vitto ·a , reff.ando morti ful
Campo cento milla Turchi, e non p1ù cli quattro miria dc'
l'.tuf.Imil· Criflj
· *
11b. ....
..
ani.
Al t<.'mpo d•InnocenzQ III. in Francia otto, miti~ .Catoit_mìt.1ib.6 lici tagliarono à pezzi cento n1illa AlbigeJì eréticl, * mà'
Aift.Fra11c. •
/'.
r . d" r h
'{ · c.
,.
·11
vice vcn;i,
vn ,c1ercuo
1 mo1c e 011 e u11uga quattro mt a
F~nti, e vinriqu~ttro mdla Guallì Francefi Luterani, che
, '
inu2deuano la C2talogna •
Nel t 5 3i. in cinque n z·oni di Suizzcri wtolic;, cht
cembatt uano p r la purità dell2 Feci.e' contro li Suizzeri
~r(tic i , fu.rotto fe n pre vincitori quelli, non oflaot.c, ç~c
-'o· c och.. fulfero quelli di nvm r1»,e d'2rme. di gr2n:lung..~ fupe~ori. *
~~l:I~ a{}, Q1afldOStÌl11pUgnilUQ r arme per p\.opugn<ll°C ie JrriUC.•
rc11z , & ii rifp tto ~die.'li dewe à €rifio, all~ fua Chief2,
&
J
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. & al Sommo.Pontefice tuo V1ca1Jo, 1i v~·gJoi10 ~if~-t!J >eh'
hanBo dcl fap.1.;'vn ano J d ~n1rac~lof..;. Ecconc-:rno..,

che yaJ! pc CQCO & ètref~ del quarto ÌUt ro aeI fccofo
corrente, cporrij ~ire d.dfcrne llato io ftclfo poco mcao,
c~c-.ccfi.j1nonio di villa •
f.'
• Nel 1•'l1. EffcndoG li V~Itelf ij1i fcoffo dal eolio il giogo tirannico de' Grrgi ni Eu.i~g~ltci nfonnlti ( come
no1n1n~no elli ~che Hl bu()n linguaggio vul31 dtre C2luinifb, fe gl'arinorono contro RJÙ d1 dicci n1il1a CotnhacrentJ era Zurigini, Berncfi, Qlandcfi, e Grigioni delle trè
leghe. E {chierati 1n ordinanza sù ~ pianura di Tirano
Borgo c~po 4cl :lìc·,.tZ.iero (upcriorc della "Valcelli11:1; in
fa..ccia~ certe p' ~ cen~inaia Ji P~p1lh ( così erano chfa.
mati ij CatoHct ) J!Ct-a~çato il fatto d'ariue, aon q falu ò
. p11r'ino d"' ncn1id : ~e eer li I?..1p1Lb co1nbaccelfe il Cielo, lo mofirotono eui9en,c1ne11tc li prodrgi: Con ciò fia
che furo1W> rrouati centinaia di Cadaueri de' Berncli in diucrfc p2rci del corp feriti, e pure I vcftt, eh' era Ho fatte
lii drappi cldfc piduece, tun1ctlle, piutali, parti;, & altri
p;aramcnd EcclcfialHci b ttinat:i neJJi faccheggi di Soaruio; e BorJ}liO, fi vedt'~ano ntatte ~ fcnza iefion e) ò macchia 2lcuna. ~elli, eh'aut u~no à do!fo v~fi fac~, ò altri
m bjJi fecrtanti ~Ili [~nei Sacn!icìj JeIJa Mella, & alcri Satr2ni~nt''1 dè' P.-.p.i{H, fi fcorg u~no colpiti tutu di ftr2u3ganti, c;fplutntofe ferite. V1~a Scacua dr Bronzo dcll'Arcangdo Michele pofia fopr2 Ja Cupola del famofo Tc1n•
pio d la Be-.ritfin1a Vergine MAnIA
Tirano sù 'l luo.
t;o f~effo• dtlh b ' tea glia ,fì1 veduta con Jp.1da, e rotella in
:aco n1inaccìe11r l ,_ ·ontro gl'Erotic1cy~rfu la p\rte d1 Po1\cnce, e pot fi111to 11 {~ngum"ttfo ' 081uo, n u\.,l~crfi , , )(1
Ja f: da à. Leuantc; tf.5tu 1n;tR•fl'11, ooc al d1f ptero del •
• Ytntt>, che fpiraua U(1n: uv le a> dern1~1, ii' 1u\,lgcu,1 loro
c:antra \' oa Fnrtuna J1 b1 onzo ~1naca ,- e vcriaule t'er li

u

•

•

~~t~~~1 Pa p1ft~ ~

,

lVl~

~
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Conc?iudfamo dunque p~r vltimo, cbe quant" più ve;
re, catohchc, e fonda,tc perragi«ni, autorità.di fcriccure ~
Padri, ~,cfranpi fono te aotl:re propotiziotti, e Dilingi•ni ,
t~nto .p1u falfe, erronee, & inganneuoli fono quelle dcgl'
Errori del Clero Gallicano {Come portati, e {oftenutit eta,
Ltetcro? Caluino, Brencj6l, M~deburgl!cfi, Pietro Martfrc
M:irfiglso da Padoa, Ianduno, & altri Ercfiarclti riferiti dal
176

Cardinale Turrccrc1n~ta. *Età Iir.ar-,.,,che nét tiano t"rcticali
~;~t.: .cap. non bafia già non efprimere li nomi degl' Autori per noti
fuicuperarfi ippreffo il Mondb C2tolico. Potranno l>ett
inglnnare qualche fempticifta, mì non il So mano Pat\ore,
che ben conofc(', e tfifcerne da Ile f uc. p~c~re i Lupi, aneo rch e coper,ti della pelle d'2gttetl~~., ò pcli&:e cl'a!cr·.ò~i~e •.
E tanto piu coll'aggiunta dell'intrufiol'-C nt'lll &uir1~1z1o.a
ne Ecclefi:ifiica, sì nelle caufe, come nelle per(onc Religiofe, predicata d~ quei Politici· per fa pit bella ge1nma
dclb Corona Reale, e l'og~etto princip~le delle poteftà
dcl P2rla111cnto , e de'cMagiftrati, & (AC per virtlÌ di quel
diritto di Regalie non conofciut(), che .ta quei Fra~cefi
inizi2ti nei Sacri Mifterij di Stato :: lur~ c1ro1z~' conu1cne
2lli Rè ingerirti nelle caufc puramente Ecclefi2lliclfc, e '
(ptci:alm'ente di conferire Benefici;, come abbiamo vetfu ..
to. Eforbitanze così fparc2te, & c11orn1i , ~e ~·~R:!"ai
Eretici fonncntou:iti, per ernpij, e nemici g.:ufatÌ, che flano della San_ta Sede Romana non ardirono mai -di pro·
ferire .

tib+su
mr..
<k
Et:c 1e •

•
1.

(I

...
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PROSC>PP,PEIA

•

.Ai>o.s'PR.oFALE·
.
.
.

.Alla .Maefià del Rè Crifiianiffi1no ~

noa

A

1:
•

.

.!
f

r

•

Gran fucntura,
sò s'io~el.,b2 dire della Santità
di Noftro Signore P2pa INNOCENZO Xl. in riceuere d~l Pril•ogcnito della Chicfa amarezze 1naggiori
di quelle, che ricructtc il Coronato Rè Prof.eta dal fue
dilettiffimo Alfalone; ò pure della MacAà Voll:ra, ò Sire,
debba afcriucrfi
rin raadianento pare ehe con mara·
uig]iofl , e difufa n1on'i concorrino à gara quei duc.J
graA~uni della ci i Ge1'ùlità, Valore, e Fonuna,c1noli>
e nc111ici tlQto irrec9nciti~bili, eh' hlnao prcfo per loro
infbtuto di llruggere rvn o. qu~nto l'altro edifica. E ciò,
che vi acqlWfta il Valore, e 12 Vinù, tanto vi rapifce la-.
Fortuna, faccndoui toccare ii1 forte li ffifienza d'inganne~
up li Con figlieri •
•
• A Voftra Maefià, che fin'ora non trafandò conti"g~nza. ·
di pr<nnou('rc, & ;auant: gghuc gl,interdii della Catolica
Fc:dc. A Vofir:a M~efià, dico, che 1ncrnrc con tatita fua
gloria~ e coJ!folazionc dell:i SaHta Ma drc Chi('fa mcttcua
ogni rrùdì'O p~rtronc:irc li viperfi1i capi ddl'Idra rrcticale, fe n~o qua l'Ercole tiglio d' A1cn1en:i domatore dc'
Mofiri odfato da Giunone, alrneno qual'alcro Ercole G~l
Jico, cen le c~rene d'oro, che vfciua no dalla bocca de'
fuoì ajrctfj ,incatenare il Caluioifmo, tutto s'offufchi ~e
perda prr :iucr' a' fi:anchi Miniftri adul;aori, e Politici intc1cJfati, altrctanto gu2fli, ~ frawdolrnti ncll~ politic2 intcrn~dclla r.onfcicnza, quanto ccc;cllcair.i nella profana, e •
t11ilir:irc. Contr~pc[o più graue n" n potcua 2ucr' a' piedi
coti graa R.è, e d pio, acc1ò non fl'fndclfc il velo più ~~to,

\:!•

~ P.'~

·'
•
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l
e più fublillle di tufci li .voll:ri PrcdeceHorl, e dello Lle!fo

Carlo Magno, le cu,i glJrfl'~-:tvi J~f~ìaui indietro.
Turate rorecchi aqu'éQi -:cliitofé1fi, & apr-;relo ~ ~ l'
Achitob dell'.~poffofiche amtnonizìoQÌ, fe defiderace di
aon a•cr pari, non c'he fi1periori nelle voftrcregi~,& t.g,rc.
gie prcrogatiUe. ~t!d~ farebbe l' vnka Via di non al'i'erè
mJggiori, ò d. cffer tnagg\ore de· voftri Maggiori.
Se dunq~e bratn lt~ 1~ tranqutlhcà del V<Jftro Regno, ò
Sire, e gl'increinead della gloria bfciat.l &1· Predtceffori)
anzi dal vofl ro Genitore: Ludoutco XIll. il Giufto, sbln·
dite aa voi quei Polltic1, clic w'incalu1n1fco1to. E quando
pure vogliate reg'llarui con gl'a~?r1f'!1i.Politici, riducete
in vna quinf dfc:nza gl'ingegni del M~~iauclli, ~el Bodino, e dcl Moro e o; quefti vi fugc.g~ri~ nno regGle apigl1G·
ri, e vi acccrcaranno elfere la Religione il più f pdo fondamento de' Regni, e Monarchie; nè poterli più ftcuramente
argo111cntare, ò preuedere l'auge, ò la ca~uta dC: Regni dal
fiio Apogeo, che dalla riuercnz.a ~ ò irrcuercnza, che ft
porta alla Chicfa, &'Eccleliaft1ci. E fti1natto).c~e la mag ..
giore irriucrcoza non poffa vfarfi di quella de' Prcncipi, e
Magitl:rati Secolari di f ua natur~ ~e condizione inrtriori
agl'Eccl:fiafiiti, coll'auanzadi ad infupctiorirfeli, vole11~
do elf~re loro Giudici. l\lcra 1n2llima migliore di quella,
oè più itnportantc fepper~ queA:i autori fttggerire ..a· Do.
minanti:* H~c e/i cl•rita1 malor bnp~rio, }i A.lei fl.o·
!f~dc!~·rcat, qu~ f~ruat lmperium, infegnò S. \1nbrogio à Va·1entiniano. E P.ipa 1\1.irci11c> V. all'Ln?er;1tore C c fiante
fcnifc'~ * Solit vna cutn orthod~xa fi,d~ /tatui Réipuplìc~
flgr~re, ~ uerpr1 pote/fati m• .i n b1/l:1 fiubiugabit Do·
mbiu1 à Ve/t.ra 'S~nenita't~ nélè cr8aitu1. L~ tlato della
.. R~publica {u 1{ fi ~ rire , _ò sfi ,.·ire à 1n1fur ç~c Voir~
Serc111tà farà fiorire , () sfi rtrc 11 Cacolic • F" de, & al- ,
h v~f!~a pu~~~~ fo_~CuP,?C!~ il Stgttq!~ !~ !~ìh~ acm•a~ fc;
(

(
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• da vonri Mini{\ii non far~ f?g~io,.g:it~ la Clliefa_fu~ Sp?~a.
Ritrattate per t~nto ,o re, abolite, e date alle fi:u~111e
le Propoftzioni dettate d vonri Politici. Nelle confulce
• di St2to, fe volcte.;aicur~rui da ·ogni ing~nno, ad itnita~io~• di ~i pino, e delli trè Ludouici IX., XI., e XIII., introduce.te Teologi celrbrj in Santit~, dQttrin~, e fedeltà. Po. .
ncteui au:inti gl' occhi per cfscmplare itnitabilc l'Aufiriaca,
& Ifpanica Pietà, che non a1nlnette rifoluziorte alcun:i....:..
d'2ffiui importanti, che prima non fia ventil:.ica, ed approuaca nel Foro della confcienz~ d'integerritni T~ologi.
RiBcttcte sù l'azi~ne degna ai Prencipe ver~mcnte C;icg.·
lico vuò dire dcl MQn2·rca delle Sp:agne Carlo II., il quale
nel~• fiéffo tempo ·t~e b Francia publiciua le fue nouiti
con<ro la potcllà dcl
e-della Chiefa, egli per autentica della flima, e riu.erenza, che li porta , co1n28d:tu2 ~l
fLto Vi ceRé di Sicili2 di prefi nt~di ;lU~nti 1· Arciuefcouo di
Palcnnu à ohiedcrgli l'affoluzione delle cenfure iRcorf~
per la ~iolata Jibfrtl Ecclcfiaflic2, &al qu~ttro C~nfiglie.
ri '1clla Mon~chia, che induffcro ti VtccRè al tr~fcorfo,
con1andau:i, che àoucffc10 port~rfi di perfon:i à Ro1n~ à
piè del-Pontefice, per riccucre b penitenza meritata dal

•

e.iaa:

loro tn~l confeglto.
•
· L'oglio, e J' opcr2 perderono li P.olitici in perfu~derc
~lf In1pcratore Pc:rdinando li., che lafciaffc di moletlare
grErcticitdi Cenn~nfa, permettendo loro la libertà di confcienz2 , & il godimento dc'bcni vfnrp2ti d~ loro ~Ile Chi e..
{e, co1n Ia. pruaenza dc' f uoi Antec('ffori per tant'anni :zcC•_vmm<id~tifi ~ua nectffità. de· rrmpi, aucuano QJffimulato
per i~t~rt:!fc d1 St~io, che così rkhicdrua, per non i1npcg2.a[h rn va caos'1'iafuperab1li difuultà (frà l(qu~U CDJ1!k
d('r bi · fù qu~Jb toccata 2ltroue d~l'alfliltenza ddfarme •
•:i ufiliaric Fr~ nceft, c~)nc1· ,ue in pcrf1'ru di eh i 2tfufl{~ ti ti·
• !Ol~i Pr~~c~~orc, e ~~cnfore dç~ iibcrt~ di Gern1ania) •
CO

•
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con tutto ciò nilTuaa in1prcffi1;n c f.:cer o 11 P,~licici nell\tn i,.
2Sa

u10 inuitto di Ferdinando·; il qt·: le> curato rorecchio., aprì
fa bocca, e fcacciolli cfa fe ctn q~lclll (egnalata rif potlu,cbe
rende irnmortale per tucti li Secoli 1J ~lori a dd fuo 11 u1ne:
Vogliam" più t~fto viuerepriuato earuilierc ir, 'Derr$ '{li~·

ne, che Pre111ipe d'Ert:~ici i11 T~rrc1no;fre ; poich~ ~imia#
mo più conu~niente il gutrreggiare ùzcef]antem~nte in..feruizio della Catolica F~de, cb: Yiu ~re in p.ice con li nemici giurati della dettll Fede, e S~de Ap1}lolicrz; E t:lnto
per appunfo pofe in prattie'à contro il {enttmento de' Por ..
.. JtlCI.
~1à fe rifletterete,

ò Sire, 2ll~q\~ç:u1igliofe auuenture
diFcrdin2ndo Il. & alle tlupendc- vinoiit. da cif-> riportate,
bcnc:he qu~fi folo, tradito dal~J Iuqi, infid1aco dagl'BllPJnì,
pollo in defpcrazione da'Configlieri, & :ibba~donato da
tutti, fuori che dalla Bontà D .~ na,farete ~nretto à confeffare, che fico1ne la pietà da Ferdmando non t~) inferiore à
quella degl'Onor1;, e dc' Tcodofij , così la protezione dcl
Dio degÌ'Efcrciti non fù meno valida, t part•colarc, nè le
fue vittorie mC'n miracolofe. Credetelo, fc non ad aItri,
ad vn'Ercctco; al Rè Succo c~rlo Gultau ..J Adolf'ò, che
· nltntr~ f\aua fp1r~ndo per l'archibug1ata ritcaut~, ebbe à
cli re quali Jn d1fcolpa fua_ incolp>ando l'auucrfa fua f~>rcun~:
Non Fer linando II. nsà Dii b1F~rdb1antl.ito, al cui potere ogni potenza c~de, è quelli, eh: ogg; mbei pr1tcipitato
/,al carro trionfa !e d~ll~ mie gloriofe vittorie.
·
Nuu fi fennò quì il premio della pietà di Ferdm~ndo;
concioftcl che fiaccati gl'Erctici dalla conttnu~ c2ccia fatta
loro d~l!'Imperarorc, dub1canda di pecg•o da Ferdinando
. III. fuo figltu olo,che non dicdfe loro ci<> ~hc d1Lfe Roboam
..c~:~·a;. figlio dt Salo1nvà'! agl'lfracliti. * PAter Ul.eV. r teci~it VOJ
":
flag~!lit; eg1 autem ledam v11 fcorpionibu1.. Se 1nio Pa- .,

drc vi hà P'-rcoffo con 6a&clli di br.cchctce, io vi batterò
·-- · · ··
con
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balloni rarnofi ( fuggeltionl di Configr1t:rigioui111,chc'
gli cagiunoro,10 b pcrda~dc:l"itt·gno J 6ii pò auere à turco
lor9 pt,Pere 1mp ·drta l"~fùnl1one d1 f,· d1nll11ao Ili.
• I1npcrt' , quei v"I&~• così difcord1 de~l"Eretici di Genn~
.n•i,.c qt~c gl'affecri, & ouercffi, che po{cro in c~agici fcoauorguucntJ h Prc:nCIP.I, e Pocent~'l d'Europa a fin che_.
1'Augu!t1llilna Cafa d'Aufiria no·ll cont1owa[c: nell'Imperio,
DOft fi sà COIUC', fatti tutti concordi, (en2:apptna fa pere
rvno dell';;.lcro, concorfero vnaniani nell'elezione dcl III.
Fcrdinaa.lo fofpirata da buoni Catohci, e COIQllto abbor-:
rica d~gl'c1npij Ertcic1.
Senza vfcirc dalla ~afa' d' Aufi:ria , vfciamo da1l'Aufiria,
~ {acci!1noci quilche anno indietro nella Sp:agna, e v~de
rc1e, 9 Sire, li forcupaci Tftc.cc11i dr chi zela i·.onorc di Dio,
e della fu2.Chicfa • •Clic fcgna b ta vittoria non ottenne il
gran Ramirù contro li Mor~da ctfo affalici per {ouritfi dall·
jgnominio/o tributo drlle cento Zt tclle, non dat'orccchio alli Poli[ici, che gli n1c:ttcu~no in confidcr;izione la
tçnuità dcllç forze, e r~ntelazionc !cl ben pubnco al p~i
u;ito delle cento Donzelle da inandare ogn'anno all'en1pic
· lib1dit1i dd Rè dc' Mori?
·
Quah 1net1ui non propofero, e quali ragioni tt4'llafciorono h Puht1ci con li Catolici Prencipì Don Ft· rdtn~ndo,
-- "'fDorina lfabtl!a, acciò uon da~ro lo sfratto da i loro Regni alh ~or1, & agl'Ebrei? facendogli conofcere dferciò
vu {popolare le C1uà; fininuirc le llcgie entrate, e fncruarc le fQrzc dcl Regno ? mà cantorono alli fordi • E tanto
fu !unii dail,impowerirc li fuoi Rc.gni, che più tofto il Som·
mo Rctributorc gl'hà arricchiti, non;urc dt Ruo11i Regni,
mà di nuou1 Mondi.
.
.. 9Diamo il. fuo tributo aHa Vcri;à pa4>abilc, I'Aquile: •
Aufir!~chc hanno
da nuoui Me111d1 ~cglio di qucJlo,
• ~h5- t~ccino ~~ Rui:cliii dj Primaycra poetata al nofiro
• COft

•

au·

•

nn

•

•

Nfi

Emi!--

•

•

•

•
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Emisf(re l'ctàdc-U·oro, e non ti{ccoli fauotgi di Satàcao• .
A prò di qucia Augµrtiffirìa~ M<>~archia' fono con'ucnitc
i-. am~n1timi giardéni le f olitudirt~ dcfertc della nuoua Sp:i·
gn:a: lt ftJGt, in C ~ tnpi feraci: f~mina~{Ì fino !•arene: Il
·Mart ftrffo, tht prima fli fole. nido di pcfti, a2cJ[o f~r.11c
41·2bit:12ieae 1gromìn\_,. .W cloue g~izzau2 1a fai12mmttca
r.~rtggi2, ora in vcc~ dclltit~ui folcano gl'acacri; e douc f<J ..
4f> volauano graugdli, portaRo il gio.go li giumenti.
~al rn2ggiorc Mon~rca ft può dare diqucllo, che: Cc"
dendo (u'l ~arro del Sole, ·ouunquc vibra qucfto li fuoi
nggi, fpandc quello le fue leggi~ Quello dico, cbedluf.
ltando Fcho rutta l'Eelici'a co· fuoi {pltnciori) io ndfun

giorno dclrintto mai

ufa nocc~s a· Vaffa1li dcl

lbero 1

.. "" .

•

DomiGio
...

.,

Se parli:Jmo dell'Imperio R.01nane,gu1nt1.1oq1.1c rorien..
re orn1~i giu11to all' Occafo ,,nvencrando nu· àdeffo la..:..
~una ,non proui, che vtta p~rpetYa notte ;~ {~Occidente

diuifo in tanti R('gni'-hà moltiplicito li Regn J\lti, chi vorrà
però parcagonarc la Monarchi~ ·~cgl' Augutt\, de i Tr~·
iani, e de· Coftantini, con 1' Aufiriaca? le cui AquilU
generofe fdrgnando i voli delle ko1n:tne , co1nc troppo
b:itlì, t rifiretti, benchc tludfcro per 1neta b v2llità d'vn
Mondo>vohirono fino à nuoui per p ortare a' Tonanti dcll'
Aufiria coJl'aonu~cio feficc dcll' acquifio~u~fi fcnza.f~is·
guc-d'innumt"rabili Rrgni, maggiori ~ilai di qùintJ ne: po{.
ftdtrono 1i Romani non c'è par;igon e: perche fono le facttt d.oro atte affa1 mfglio di quellt d.clcci2io ad atttw2r~ gl'
~Utrfarij runi, rnentre non conofcono elle poténza., che
non crdl :il toro potç_re; nen (coglio, che non fi {pcizi i
)oro frag<Jri; non fortC'zza,chc non fidia p<'!r Titlt~, à loro
atfah:i; !\on cuore ~n foJ11ma, :ancorcht di faif~,, e1'emicÒ,
chr nond1ucnga p i C'gh e uol~, & atnico.
•
~ran prcrt ga tiua de~ ztlo v~J(o.O~, <t vtrfo fa Chi.ti~,
•
e;
'
à ni!lun'
(
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. à nid,.n'alcro~e· mortali concelfa; che douc àgl' Apou·~u

, era credenza na fatto d'vn Mon·.
tlo bcudoclcci partl, à q c!t'~qu.ila Autlriaca fola vn'iutic• ro ne vcnghi dcftiluito; figur~ di quella dclii quattro Pro ..
• dt~mi dcl• Va11gclo, che fepr.a gl' altri follcuaa:c le penne
per portart gl'allori.dclla F~dç > douc fù fiimaco non {ol&
91al'agcuole, mà impoBibile l'aiJprodarui. Miracoli della
vera ~ictà, ch ..à mille doppie arricch.ifcc chi per ctfa llOQ
1cmc 1mpouc11rc •
Sire, è ltggc Diuina,chc c'bi ooora E>io, e r){pctta il fu.o
Vjcàrio in terra, 'a o~norato, e rifpettato; e chi rauihfec,
e clifp~rggia:,ia tlifp~ggiaro /Jf. auilito: *9J!ie1llJfU'f ano·
tl#t•111rit•tglòrlfttabtn1m; qui autew eontnnnent mt,
IN1ltig~bi/6s. lu.cfalt~~chian'("falra, e fp.rez~arò chi
ile~ 2cciò frmimffcro I

aifprt:e~.

Vcrità,vf<ita dalb bocx:a d'Iddio, conolciu..

ta, e pta.tticata, non {oluc.fa' C:uolici, mà da Etnici, &

Idolatri.

e

·

Slrffano B~ttori, che da pouero ~ldato gr.t1,;ario

{~li

al grado di Yaiu~a, ~ Ptrncipt ~i Tr~nfiluania, e: pni Rè
di Poloni~ ·mai volfc co12fentJre aUc propob1ion1 dt' Ptlli1ici, li concedere Ja 11benà di CQ1,fcicnza agrEretic~ per
m-.glio af"rancarfi la Corona iD c2po, e lo f,cttro i)1 anunct
~on q.. ictc, ~ fenza contr2Ao. 0
6iouini2noc gccJ:unato Jiap(tr:uor« <lalr Efcrcita de~
RH>rt• (~.ifa:.tno apoR:ata ricasò g~nrròfmentc l'Imperi~
con dire non eff<"rc coad('cente ad vn Crifliano, co1:nc la.ti
al'3, rf&r~ lmp~ratorc d'Infe~li, co1n'era rutto l'Efctcito. Sapete, ò Sire l'cfltrro, càc c~gionò queAo pio,o
g~ncrofo rHiutai Che runo l'Efer~ito IdoJarr~, iarollè

fqsco le bandiere

dcll~ Sant:i Chi(fa Militaacc, e Gioui"

nislnG corollato, e publicamc11tc ;tpplaydita Imperatore,
, aome narrano l'lito,ic.
(
,
Giouanai Fcdcric<>~D'IFa ~i Saffonia, al contrario, ia-

. ' Nn

•

ea

e

e

uaghiro
e

e
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u1ghito di leu:are rimperi~ dill1 1Cafa d'Au-~ria per {o(..
}!etto, che non fuffe?er rendfrfef~ ereditario da elettiao,
che è, ne partecipò il diffeg1;0 à·Marci~<t LKtcto chie~ctt·
done il f uo confeglio; il q_uale rifpafe, c~e fe voleua ttUI·
tar fiato, n1uraCfe religione. Ac~cc<) il confeg1io. C.~e
ne feguì? L'effcre rott0'., e~ disfatto d~. Carlo V~; diaipat()
.tutto l'Efercito dc' Luter~ni; rimafto ii Duca prigione;
.priuato del Dutato, e della .ligaità Elettorale, e trasferiç<J
il tutto nel Duca Maurizio fuo Cugirto, e fua defcendenz2. E cosi verifìc~ta 12 prelìzionc di Lutero_fuo non-.
falfo Profeta iA q11.cfta parte; pcrche nlµtando religione.~
mutò fiato lanno I 54 7. E qui è da notare la meinorabilc
rifpofta, che daua C~rlo V. à e~~ feco ·r.·éongr:atul~ua di
, così gloriofa vittoria: Dio è queJlo, che fauorif~ 1~
, tau(J d~lfofua Chief:1,edelf•o Vicario io teP=:_a; perci•
, non poffo dire , ciò che d11fe~iulio Ccfarc Veni; Vidi;

, Vici.

lo deuo dire:

Veni. Vidi ; O' Dominu1 Deu1.

Cefare òiffe: Venni; viddi, e ~infi. Io dico: ·
, V(nn i; viddi, e la Macfià di Dio è quella, clt'l1à ~inro. ..
Fino li Rom2ni Idolatri pofpofc:ro f,>•npre gl'interelti di
Stato à quelli della Religione, benche faHà, & 2Ha0 riuerenza de' loro Dci: Onde non effeodo clii c~paci dcl pre1tiio dt Ila glorf2 Celt llt-1 per l'i.dobtria, fù r~mune~?to il
loro zelo con la gloria terren2, cioè, fa Mocarchia di tuttÒ'
il Mondo, giufia il f entimcnto di S. Agofiino ~>e dì S. T otb. s· de mafo.**
1
~ ~~~.nci Imitate dunque almeno grErnici Rom:Jni in inat-eria di
1
de_ /~gi:: politic:a fia.tifiic:a, ò Sire ,_fc non d~gnate di fegu1re f H rfe.
!.r~r.~.~~"· ucrantcP~c- nte ( c'he no'l poffo, nè seuo credere) l'orrne
fbmpate <fa' zclantiffin1i vofiri Prcdec('lfori. Rimetteteui
{u'l dritto fentiero-, dal quale vi deufan o li vo(l:ri Cal~rni:
2~nti Politici. Conteo tacc·ui d' c-1fer. ~ è , mà non Rè, e
P.3pa infteanc. L~fciate a!la Chkfa~ t;ÌÒ che èd c1Ja Ch1e(a,
come

, vicit.

.t

~e
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c.ftme fupplic~, e non iauano ~a Enrico IV. il Clero Ga~
ltcano.
•
·
.t
•
·

•

•

• •

Clod'ouco pritno Rè tii Ft'!ncia CriRfano =ltrc volt'c
' 1ncntou2to in qYcl\o difcorfo, cofnc "egniffimo Pretotipo
• dçllt Rè.Gellici, 2uendo proibito a' fuoi Soldati il pi;liare
cos'akuna aclla Diocefc di T ottrs.3 per la riue rcnza, che
porraua à quella Chi.efa, eccetto, cltc falc, & erbe, facrificò~Jlo fdegno della fua fpada vn Soldato difobedicnte,
che tolfe ;id vn Contadino vn poco di fieno fotto pretcfto,
che f uifc vn poco d'erba • •
•
Ad Alberto Elettore di Bauicta , che oclb Dieta di Rai:isbon;J , difcorrcndd con Auguno Duca di Sa!fonia con
irronithe gratulazioni, che con cfferi :appropriate l'cntrélntç di tante Chicje rVronalleri;, Abbazie, e Vefcouati 1
6
aucffe di g.1olto n1ioliorato le fue fortune, ri{pofc con.....
gran fentitnento c~re ciòJa ruina, e d"fohzionc del fu~
Scaco, & ~he già l'efpcricnza gl'~ucu:i fatto aucrtirc, che
douc ii maltr~tta h Chiefa non può eiù viuere gloriofo, e
Jicuru 11 Prçncipe, & chefuo mal grado confclfiua qucfia
·jndub1tabil( verità.
T5oco gdofo è il So•mmo Dio dell·onor fuo, e d~l rifprtto douuro ali~ fua Chic.fa, che s'induife à c~lligarU
qucgl'Illullriffin1i Grnt1li ,che lo perdcuano à i loro faUi
~.....-:::::wNun)i; che fe pene falfi, ci ~ no però vn·ombra ddla Ddtà.
vera,~ cr~ vcr2 ingiuri:1, e he tu 1Joro difprezzo faceuano
21010 Ottimo M~ffi1110 r ~ pprek-ntat o in quei Simolacri,c
Fani alringannata efii1n~ti u :i di qu <.' lli ador~tori.
C;m~ 1 fe, ch'ardì frrirr Ap, Dio degl'Egtzij, fù indotto
poco dopò ad vccidcrft con q u(."lla 1uedefi1na fJ?~da. Il di
Jui Efercito, per~he fpogl1ò 11 Tempio di G1ouc Ì\111mone;
refi<> ft'polto viuo (otto 1'2rrnr.
~
.
(
AUiatc l\è di Lidia c2ddè in vnitbfirmità da tutti ~bbor..
• rjta, d~ chc~rfe it•Tcmpjo di Mintru~. Pirro, 'hr Jo fac•
chr.egiò, li trouò fcnza mani. ·
~
Gl•.·
t

.

•

•
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· Gl'f.pireti furono quaf~ rutu <lrltrutt~ ~l&

famé pce .

aucr'vccifo Laodom.ia n('11·canp\Q di Diana ••
· BCtnnct fu p~rroffo da v~ fulmine J>.er auere i;cff.uo I~
l>ti, con dire nell'atto di rubbarli, ben"clfcrc di t-.1gro1e,
cht efli riccbi aiut~lfero {e pouertUo.
• $ o •
Li Soldati Romani ~ata Carta gin~ ì fangue, e fuoco,
arrifchiatifi di leuar~ la vcffe J'oro ad Apolline rutti COlll•
paruero frnaa 1na-ni •
. ___
Prr non aurr da rt-mere di fini.ili eurati, prender~
lib·1 • ~r- l'aucrtfmen(C;) di Valerio Malfnno.: • Humana c111jilia t•f·
. t·
t/gsntUr t>~i fe Ccf/f/ltbut f>!ilftflNCnf. R.imaagooo li
"•ffrgni vmani rnortifìcari quando {uperchiin() la {our·
YmGni. E ciò auuien", n-0n folo ('quando 6 tratta di pofporre a' temporali gt·inttrtffi fprri~uali, e gl'Ecclc~fH:i
alli Rt'gij 2 QlÌ anco all'ora, ~he s'ariccpongona; li priuari
~lii p-ublki, e q~ll~ degl'iogord P.olitici à quelli cl( li loro

f:

S•1" r;lnO •

(

Contro li voAri ~~1n1pi, f, Sife, & incerelfari Confi.~lieri., )i quali ptr itnpinguarc Je loto fonwn, monc:ku~
uon guardano à difiruggere le vofire così mond;ine,comc"

• •

Celdlf, aprite gl'occ hi, e '1ttui f'pecchio. dclb fpifiaofa
ti(~luiione, che i prcJe Enrico llJ. Rè di C.a !Hglia , e Y,j
•gn.,Jartte ift: mod0 di farui thin:irt i·lSalo•noot" dcli~,
JranaiJ,,a ntht h1 materia d•ccono-1ia temporale. Datt'mi~
ticen23, ck'io v~ lo pongb1 au2nti il riftc-ffo dc' voft~ilumi 1
~}jr fc ~ne ngn è il tr-khto di Medufa, fc non vi infiupi..
àirà, vi fiupirctc almeno ckll.t fouaue, mà arguta n1araicra,.
cen )a quale \lD aiouincHo Prencipt dì rudrnza fupçriote all'età itttrefte frcao all'iago•diggia iRfa2iabil~ de' 6&.oi
Miaiftri, e Goutraate1i tielle Preuincic sAQB già che ag..,
grauaffcro il CJc10
, n,cllt Cli\icic à' infelkf lcgnlic"',
0

<·

wnà bensì lii Popoli di foucrchic contribuzif>Ai , e gahcl·
}e iofo611'jli.
,òSiro~co~ che btl mOdò: Yn.,..t

oaer...,.

I

-

-

•

I

'

•

(1

'
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. P.apero•mò Ì beucrc l'Qccilel co•c dh:c ti prouCf'b(e
volgare.
•
.I
•
·.
Narri il Padre Giooanni M1ri1aa dell'Hmiaotti~MI
• Comn2onia di GI;SV, *che il Rè Eoréc3 gioui~<» a\1.41. ,. r.,.
r · 'O
'1'
11 "
, . 11 e
de l..cg.~
~ende'la pfa«re cot vece 2 re a quag 1c ne cl ampa g"aae~ia~r·
•di Burgo& Città della C:illigli3 ~ A.ucnnc., dte <ornand<1 m!St·
vna volta aiquJnt<> t2rdi da que.llo tratte1titncnto, lh1ncl)
~co dalla fatic2, il Maftro di Cafa , ch'2ueu2 l'incom~crn di fare la prouiftone per il pranfo auisò il Rè di aoa
attere più.danari, nè trouare chi gli daffe à crctlenzala vittuaglia, d1cui:2t1cua bifogno per la Coree, e per Ja pcrf011a
fie{fa de( Rè. SenH gfi2n difpiacere Enrico d'etfer ridotto
, àquefro termine drn1ife~i~; mà dtflimulando la fua paffione., di~ il proprio lPant~lLo da impegnare per far dena ..
ri, e c01npprcvn p~co• di carne .di c~ftrato, tanto che baftél ffe con .re qu2gli(', ch'auceu~ prcfo per il pranfo. AU·ora •
s'auiddc i~qualc cafironeria s'impegn;.a vn Preocipe fpen..
tìcrato , che q_uafi ~a glia forto gllrtigli de' Sparauieri
(uoi r~paci Officiali, e Cauaglicri, mcntr'(Qi fguazuno
nelle cene J'Apicio,fpizzic3 cagli in vn magropranfo VB
pezz~ di cafirato per graiia dcl fuo 1n2ntcllo in1pegoato,
il qu~l(', bcochc non baO:lffe à cuoprirc J;a fu2 mclci;fagine,
rrouò pe1ò più credito, che chi lo portlua.
- -· Jnréfc frà tagto, che h Gr2ndf della Corte fi tr~ttauanCJ
:afTai fa~t:uftr-nt(', rrga lanacft &à f()ro con fontuoft con.:
• uiri, •itJandc fquifire, e vini prczioo; E che queUa {era
~ppun•U doueuaoo trouar6 in goz<luiglia ntl Palazzo dì
DPn P4cr1o ~cnorio Arciuefcou<» di ilìoledo •
•
lo -2bito mentito, e fcono{ciuto t!ouò moìlo ;,ti.è d'ia ..
trodutfl n<'lla SaJa del conuito, dou·cbbt bel credrrc a'
jroprijnic1ti 12 •critàdi quanto g!'cr:i ~to riferito.
Dopò crna rntrorono Ii Sjgnot·i Conuicaii in difcor(o
• ècJti loro redditi ;~mplinoandu ciafchcd1tao q~aco f.cut~
rr
·
taue.ro

•

(!

•

•

I
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t~ !foro le: R('gie Imp\)Hc, e gl' o tiÌcij, ch'cfercit~uano: cosi •
qualificaci ài non 1nu1d1.irìle I.i tieal C1fa. ,N >tò tutto il
Rè, e così fconofc1uto, corit· ~ ra c.·ntrato fc ne vfcì fuori i
& il giorno feguente finco1i grauemeoc.e indtfpullo, n:aa11- •
dò à chi3m:ire li Grandi della C orte, Muutlri R~géj, e Cu- .
·riali, ~cciò vcniaero à ç~nfulca fopra il gouerno dt Sc~co.
in ca{o, che l'infertnità dd Rè a {fai pericolofa ,"fuffe 1nortJ le. Acco.rfcro pronti ; e folleciu di quello douefs•effere
di Sua Maefià, furono incrodocr i nel I' ancicalner.i [oli, ef.
clufi li feruitor i, e CortC'ggiatli, e ch1ufc.: le porte. E dopò
d' atic re con gran loro 1narauiglia lungo tempo afpetc2to
con de!iderio d'entrare nella ca1ncr2, d:>ue ft crcdeua no ,
t:he giacctrc l'infermo , ceco vfcirc il Rè·armato da èa po a'
piedi, alzata la vifiera, e con l.kfpa4a ~foderata alla rpan'> •
Se rcllatfero :attoniti, e fpaucncati all'appari~ dcl Rè in
qu ella fo rrna, fi può più itnlgi a.are, che ridire. <;Polloli in
~rr ono; fiero in villa, & alt erato, con tono d1 VC'CC fiera, e
· fdegn ofa interrogò çiafcuno d'effi quanti Rè di Cafiiglia
audfcro conofciuto. Chi diceua dtte; chi trè; chi quattro, fecondo eh' erJno ò p:ù giouini, ò prù prouetti d'età
Sc;ggiunfe all'ora il Rè; Con1'è poffibile, ch'abbii?e conofcHtti sì pochi Uè, effendo alcuni di voi 1nolco attcinpati, tncntrc lo, che funo giouin~ ne C<Jnofco non tneno ·
di venti; tvl.irauigliandoii tutti d~lle parol~ d'Enrico, nè
penetrando ancora, ciò che vokffe inferire, ft>ggiunf<:_j.
egli: Voi tutti, che liete tanti Rè, pèrche àucte Jc Fortezze dcl Regno in vollro potere, e coanlndatc all~ genti
èJ'arn1e , & à tnc non rcfia altro, che 11 folo notne di .Rè, e
la ford1di m1fcria, à cui rn'auetc radotto, p~rc à voi , che
con.ucnght trtattare à quello moda il voflro S:>ur;1no_?
( ~alla. C lu fà 111cr.narc à 1ne vjta così melchtl1a , far~ clic
facci morte mifera bile~
11

4

•

,. ·. Ciò detto alza la voce; chia·ma lc-glfardie, eh'al numrro·
. . -; .
- -- .. -. - - -di
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tfi feifcento Soldati ceaeua fecreta1ncnt<: preparaci , &;
• au1f.ui,che aelfcro p ronti·~· fu o •cenni( Entr1.)ronù quefti,
e rie1up1ttb110 di terrore c..w;ta Lf'radu11anzJ, che :ltternta 1e
• tre1nante non fape!'!i , che p:Ht ico pi gli.Hfi alla propria

"

falueiza. •

più cuore d'ogR·al~
tro, s'ingin~cch1ò a· piedi dd R~.d11edend •pietà, e perdono. Così fecero cucci sJ'a1cr1, à quJlt benignamente

• t! Arcrucfcouo d1 Toledo, ch'f qbe

... _,.,..,.

eraan<>, tenendoli però ÌB Cafiello ben guardati, fin che

fi fece confegnare le Fortezze, che fi ceneuan°" prcfrdiatc:
c:on fua guar1ìigiene; nè pri1na fur...ono rellituici nella priftina libertà, che nob fttlfe refiituito il Rè nella prHlina padronanta del fuo &eg110 J e delle Regie entrate; liberi
qucj Cauaglieri dalla ;rig1~rie, dopò libero Earico dall'
oppreflione1 ìn che lo te~ euano.
Non b.1d.ae perciò alle ~1ftnuazioni de vollri Confi.. , .
glieri fe vi. nipprcfenta no per :.1 uantaggiofi gl'interefii
della Regia Camera coll'aggiunta dell'Eccldiafiiche hnp~fte, ~Regalie-. Deponete vi fuRP-lico l'cforbitant~
pretenfionc dell:.l collaziQne dc' lleneficij Ecclefiafiici, e
deHe Segal1e. R1eordat!uì , che il H.è Oz.a per toccttrc
J' Aa ca dcl Tefiamenco, che fiaua P-er craboc€2re dal.carro
(che pur' era vn':itto di rdig1one) a.i ogni modo, pecche
t:ro v ic: ùuo a' S<. ~obri, cJfcò fub1r~ t!ll'Jrto à piè dcli' Arca.
Così rntrauitne à ç hrnnquc hà prtfunto di violare jn,..,
qual!lfia maniera l'ltnmunjra Ecclcli~lbca.
Fc:detjco Barbaroffa s'aff<)gò in vn fiulne in mezzo aUi
fuoi Conigiani, e nifluno fi anoffè ad aiutarlo, che pur•
~ueuanò tcanpo, e n1odo di falu3rlo acciò non s'anncgaife,
chi foffocauaJa Chiefa.
•
...
-'ft Fçderico JI. irriuerenre alla Chiefa , e nemico dcl
•
f
~ )
Sommo Pontefice conuenne per faktarn fuggire sali~
~cr!llania, e mori raftu~duto sì, n1à dcfpc rato in Sicilia.
•
..
Oo ..
Enrico
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Enrico lV. l1nper~tore. fù {cacciato dalr lntper.ìo da t
Jrraprio figliuolo; pndc ramingo·fù eofirO~(}là ttra11it,1r e •
&if~r®ilm ente d.~ 'i~k:f e , ~di rttgtt~r.e 4"
•
e
.k.ic ~ggioti Perf<i)naggi lutni tCÌ•tnÌ~2nti della Francia •
con n1odi cakantiffin1i d1 dirr affer1norono co!M?itcn~·ent .
_ nelli Conc~l1; P~rifi~1fc, Mddenfe, &: ~iiJ•~ nfc,
che non d'aW<tll'die pPoUt.'-n iuatl'o 1e r(;e ut~f.1tr-011i, e· cal~uni
~i di queirccDpi net Regn@ d1 fr~nc 1a , cli c di.l.t'eCe.cra~i.fi
mtrufioni,èl1<~ faceuano li M·J g· !lr~r, e l!~damc~1ti n~ lle
g~uridizia!OVEC!iefiafi.ichr. ~
·
Ricord(IJJ~m:i 4:iU'11llto dif€éNUtngh~ altll~ ai r.i~Otfdftt!r.'l!'
il Regno dalla Diuiria n1unificcnza ;cotrw' lo tkono!tottd
tutrj. li Rè, e Vofrra M-aefià per il prim(.\.{orfcPi~ndoni:

H1Ji1e' lagratia di Dio Rè ~!Fra11cill, di Na:iarra (~c.

Noi Rè di Spagna &c. e con fom1na ragion~, d\Fhia~;andt,ft
:rarab.s~- Jo Spkit~S.!nto •*·Per mt Rege--1 rcgnant, ~ YegurTr ton·
l•m.c.s.

dit<Jtt>1 ik/ttt-dec~rnunt: Ptn .11!.e Printip(1 i 1>1per.nnt'J, (;j!
Pote11t'e1 ae~ernu'11tjufiitia'r1i. Per grazia n1ia regnano li
Rè; e }e· fante leggi danno i Legislac&ri. lb0tt ~Q è,

é.he corMndino li Prencipi, o tnam:engllino~ li Potentati
0
:tlJ(Suddiri ~uo1ta'giuO:izi:a.
"
Pcf:..?He dunque 4iadi .ad i-ntenotee di f01l A~rli nel Re ..
grtocon I nntffirne,non della palittc2 del Ciclo, 1nà di
qut!i più, I~ Macchfauellilli; che con li1mti cabale' fiudfa- · ·
11& 4Utcaluinire il Rè, & il Regno, trafc<!nderidol\ li confini
~Lquella potefià, che nè Di~y.uo}fC', nè li Popoli puunoo
1

d~rgh.?

e

' Rié'..Ofdeteui, ò Sire, cht1 oon (olo il P~p:i, Yttà !utd gr
llc4tl[6J4Hcr. fono difupetidr Magifi.rato, cheffnon fonc li:

l'f:i1.,.,.

~

Rè) t gi_'lmperatori; concinfia che il Signore 6 dt!gn& tratJ
t~rl i d t!I pari, par così,dire, chiamandoli Dei : Il cor.Qn ro.
Profeta:~ Eg~ dixit/Jij efli1, 6' filh.. Exce!fi 0Pt111e1i. Vt
cl I:
/11..
'
.. 1
icniaro rutti Dci, e ligliuoh d<Jl'liJ 111ft10. E p1u al»Jnw
~ clicr,
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29t.
• dice ,che Dio. folo, e n-i'1un~I~o v.uole ~:che diJ Giudice
lo,ro, * {).~T,fletit in'Si"lli1g,oy;z D~oritm,, itt m~dio autena

d#t.iliei6. lìeyrnoat Dio nella con§rfgwioJtc dc~
• D-ci, ik nel rncrtio Qi Joro~wtato il Tribuna:lc~i'.!}iuiica.
l!:lf&~1-do di •.Rcde Vin t>to lolo, dicono grEfpofitori, clic
non· altri , che gl'Ecçldiafiic.i .(01te quei Dci , .cb:e Dio
giudi~. •
•
•
Così rintendcua <q;u.d gr.aode Imperatore Co!lantino ~
il quale incerpcllato vna volta à g1ud·icare <erta caufiL»
contro ~lcuni Vefeolli, egli Iarcwife al Co-ncilro Nic·eno>
,cGn d i r~\ che li Vc{çout era1no,Diei, & ~gli Omo ; onde non
co1wc.oiua .,clit NniGln!> giNdicalfc ti Be-J _,jnà :il git1dicio
lor'? r'Jf~c ,-d"~r uaro j Di~if~lo, &lia 1 {no iVicar io in tcm-a,
lor•.Gipaicr~omµct ~\· ;cFrìop.rio.
{>~t..~1'l{wt le par;ctlc fidfe d1 Rudìoe .r,('gittrat.e tial C~
din:àlr: .Earo11ioneita -Uia rLQ~r.ta Ecç~fiaftka fotto raDW)
3 21,,..k fa:rftidcila~o ixdhi t?>entt Vi~fita,, ò Sir.e, qualche
ilhii.t'azione fopran:1tura'1e ,;, kin:tiUa d·i cBgctz:i"-ne d~l
n1~l irato ,in çhe ,\ ''lunoo pollo 1~ çacotafauo!e de· NoR4-i
Politici: Deu1., d1Qè CoJl~otin6, f610'l~"'1Jlh/,it~.e.~tl:p..
/)/01

•

te1~U''1Jote.ftat~m.de.dit

dç NobiJ 4uoqUt iu.ditandi-;Jd:eJ
neia11obi..i ~eaè ':i1.l,.dieiamur,. Y:11 aid!e-m 11Dn potè)i1 ab
. bon1ini~ii.1 iudicari, propter quQI! Dei folius inter V<2.s
e:xpa8at~ iudi~Ufn, & vr/Jr11 iurgi.a q.W4tUltquefaut
(duiI1,ò C:4U~Toiliya4 illud .JJiuzllum r.tferu4vtur e~JZmerz~
Vé11 autem w•bi i d Deo dati e/iii Dij'> (JI co1Jue11ie.n1·1JM
ejl ,:IJt /MJmo iudicet !Jeo1 ,fed ille{it>/u1 ,d~ q:uoforipmm
t/I: ile141 lietit in G:o1ag/ga Beorunz, i?J media Deo1J,Z.
dii'rztz'I. ta~ellà<ki S.1goore ( p~rb l'J1nperatore GòC.
tantino cou HMC'f~ew icfianuàgiooicare) v,1 hà fa«o Sa-

..

ccr o tt, e vi ,onferJ rai!t-orità ds giudicn&e anuo giìI1npe·
~ator 1 i d1c pirc1ò N~i fottopo!li liaino al voflro giudicio
~on.buona ragtonc :m~v-0tnon fiete fogg~tti alla giudi~
Oo- 2
catur~
'

'

•
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c:ttUrJ degl'o1nini, per il cbe rio11 da Noi, m~ d~ Dio fot<> •
df1'u cre afpettarc il giudicio;· B quali fi fian~ le vafrr~
contefe, fuori di dubio fono rcferuatc alla cogniz.ione , .e
d1fcuffione del T d b11aale Diuinò. Vo~ altri poi ci ftete •
fiati affegtlati dl Sua Diuina Maellà per tanti Dei ;·e non è ..
conucniete, clie l'omo g1uçlichi li Dci; ciò apparciene Col~uneote à quel Giudice Supretno-, di cui llà fcricto : Stette

Dio ndl9A!femblea delli Dei ,in ntezzo de' quali fcdcn do
pr&tribunali li giudicl •
·
. Sir(', fe fi('te, co111e pur liete Rè Cri!li4niffimo , 'ni perfuado non farete per lafciarui fuperare nella bontà dj non
intaccare l'Ecclefiatlica Giuridizione, t~nto circa li beni,
qu2nto circa le pcrfone, da vn Aa ..eliano I1nper2torc Gentile, che in vna controucrfia citc~ il Vetcouato S:imofacc- .
no·rcfc ritfe, che douelfero li Prelati pc:rteAdend ilare alla
decifione del Patriarca di Ròma. Ec1al Rè Teodorico t
Eretico Ariano) che fuppfic2to à procc-clerectiminal1Uen- .
te eontro Sim1naco Pap2)ricusò d1 farlo; e rt·n1 ife fa caufa
al Concilio Romano con quella 1ner11or~bil~ rifpolta: ;
Ex Jtì.ft.

1nc0t.

Nec aliquid 11d me de Eccl~fia/ticis negotijt pr~t~r rer
uerentiam pertinet. Che trattando fit di cJu (e d1 pcr1oac

Ecclefiafiiche nuU'aJcro, che riuerirJe, & onorarle à mc
. .
s ' appJrt1ene
D!co p1ù. Sarà n1a i vero ( ?12Ì vero c_c!1cg_gio io, per- .
che Jn quello la ficlfa cr(··dulita farebbe Jncr(òuh )eh~
Vofira Maellà voJeLfe tllo f1r~di fiera più d'vn fìeriffin10
Idolatro? Cofa non f~ce P.ibto per non acc(·rc,arc, econofcerC' fa caufa de] Redentore, rin1ctte11dola fempre al
,
Trìbun,Jt· dd li Punt('fici? * .Accipite eum vo1) & {1cu11"'10411· •ap. d
rs>.
um ltgem vr/lnam iudic-ate eum. Pren dete Io voi. Scu.b.1,
e F~rifci,e fccon ~o le leggi dell2 voftra Sinag0ga giu~i~at~
Cr1fto. E qt1ando n1inacciaro da Scrifn) e Sac('rdou da
' 'argli per,èlerc fa grazia (de1ll'l1Ppcratore Ronuno, di cui
e
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era Prclidcntc: Si bune dlmitti1 non e1 amicu1 _ç-~ftt.·

• ri1. Se IQ lib~ri, ti giuocarai 12mici?ja di Cefare ; nott.
potè·più •rcfiftere ~l~~ lor~ inWànze; con ~~tt~ ciò _no~
• volfe lui fegnarc, o.ri+.tfc1arc la cattura, ne far cffo il proçc~o contr() Gesù, nè pronunciar'cffo la felltenza con<iian.
natòria fenza l'interuenco del Somtn.o Pontefice Anna se;.
cero di Cai(.iefo, ~egl" altd B.2b.Kli,Scribi, e ~{iniftri,qulli
tutti di~dcro il loro voto, non folo confultiuo, 1n:ì a neo
d('l1beratiuo • Rcur efl mQrti1. Crucifi.,gatur. Merita la
tnorte • Sia itnpicé~to.

•
•
Difìog2nnateui per t3nto, ò Sire, fc vi perfu~dete, che
il Regno di Francia fia•per godere ( fincmbr2to dal Corpo
dd}a Chicfo Romarta, co111e tale lo fanno le cinque Prop '"''1zio.ni publica~ )Jlè vit2., nè durazione , coatte dcll. ltnperìo Rotn1u10, che. fe l>ene Idobtro durò fi lunghi anni;
poiche dice S. T'(mafo, * 'hc in altra maniera il Signore 21·;:q\1.1(a.
vuole, chetil Sanuno Pont,·ficc trarti quelli, 'lie vna volta
riceucttcro il Batrefimo, che fono gl'Eretici, & in altra
m~oiC'ra qu~.11i: che m~i furono B2ttezzati, che" fono gl'
IaoJ~tri, Turchi, Pagani~ Infedeli, e Gentili. Con quelli
non fi t>roced~ con violenza, mà con blandure d'inuiti,
pcrfuafioni, & ammonizioni atnoreuoli; perche n~n giuroron~ di milit~re fotto h Sten~lrdi della Croce, e non
• abbandonare 1'4. Bandiere dcl Croci6ffo; e perciò non Ci
· · caflig:tnq, c~me rebelli di Sua M'cllà Diuin~, che non conofcono. Mà gl'Erctici, Scifmac·ici, e Catolrci contumaci
diCobcd.ienri di Santa Ch1efo, che diedero il norne alla_:,
M i ttZJ.\l di Crifio, ~ giurorono nel Bacccfimo di feguit~rc
la Fede Crillian~, dcuc H P~p2 cafligar li in pena /li r(bellionc, e fellonia ;e dopò )('verghe delle ccnfure vfarc il
c~lt dio dclii sforzi d~Ir~rmc ; <\.ella ""°nfifcazionc dc' c
~en 1 , t• priuazioni dclii Stati.
0
~ccctlario fora 3uoqyc ,.ò Sire, clic la Macftà Voflra

,

•

•· •

'

· \el
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Ct>l Cic~G ·GaUicaoo 'Niilic~l~rc ;ad Ylta ·delle iOUe. a
volete eJT,r.e f G§UafJ &i <ìrc:sù CtiQo , e m~litJr~ ff>tto Ji
Stendardi.cieJla Ca,~ca Clrttfa Militante, e .fuo G('n~ra
li.Jli~Cipo, c1i:.è.il S1lJunoPentc:li~~ tò ptJ-rte k>rtoi<IJuclli •
di Ca Luino. O ·vo1-etc1.ilfcr p(core deU'OuHe ld.! çcifio ~ ò .
Lupi. Se pC'Core ,-dou~c r.i.E:onofc~rc, e fentire Jo voce
del Som1no Pafi:o~e~e Ie§flirlo, prréhcnOue.1 m&4l voe:~m
nztam 4udiunt,. U niie pect>relle >dice il Signore, fent 0n a la r!"ia v-occ,
. ' •
.
E par12t1do dc' fucceffori.ùi Pietro, di fua bocca di<fc -:
C hi· lente :voi fcmc ·111e. ~e Lupi. efuor;i, fuero, Jun.gi
d4lll'ouile. O ·vole:e~Kcr .tnefl~bri dtl c0rpo 1111fijc'O ddla
Chiefa Ro1nana, ò Capo. Se e.tn-=mbri ;fco.tite 5. f\goflino;* NtJn abbcrr,eat ~ CO'll1'1Jlgp a-1embtO).U1tJ: 11011 fit;>uf:re
menùwmv 0 qiUJd rieftc.arii ni-er(atur: n~n jt di/t~r:oom , de
41uo eruJ,ifcatu.r :fi,t l}Uicln~u1t~ fit capi-uw: fit f nunz: hi:rcat cQrp1Jri: viUAt D&.o. N~n li fiacc;ni id~U~ .gJuptvriJ.
dell'alt.re -PJC1nbra. ~ou fia git:Jafio ,o ~ncancherKit .,~~
medri d'tff.ér.c r~.cifuQ: Narn fia bifi(}fto, ~ne coo ta>«or;e
s 'abbi à nafcondcr.e : n.1à fia bello .=pr-opor~io~Jto; {iflo;
con.g,iunto al rorpa) ~ viua.ce à Di.o • .Se c~po .:lllon è
vn corp') fal.o»mà d~e; pert;Ja.e l'otna ~c1<1mipofio d';:uuim.,
e di corpo ;è .llOrpuit tJiNm 1Jtruit ~ f[tinitu tuiJ ~ dice

v"'

I' Apofiolo, Of-llcrament«m 1Jietati1, òf~tJU?N vnitatitJ; ·
ìvùzcul.um"<Charitati1 ! ltt,u@corpa> nooviuc;cb:e p,erfo
f piiito tuo. ()h fegreto ili pie ci! cfclama S. Paolo ; ~
fegno d'vnità ! oh no.do d'amore! Qlì non ii dà mtz20.
O dei)(r-0 • ò fuori. Sentenza vfcita dalla bocc~ dcJI~ ·Vierità incrieet-a; ~i non di rnec UJI contrà •e ejJ; & q1lt
wn cQlligit meum 1 Ui)per,git. O 1nifct a1uioo,, ò ne1uico;
• non e' è 1ndiffere.al..a: eh~ ,m«;o n0n raccogHe ~;gou2 r,1j~ ·
quanto accu1nub .~ E fe ci poteffc cffere lYll mezzo d'in-

differenza,~~~ ci.l~~~~t~c ~>P~i1ff~ • 1~ilio: ~tii'lll'lt1,
~
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il·gran<lc è fattura della lteffa 111100 creJtrice. E ciuant'
,·no è 1naggiorc ,anaggiorpena gli fouralla •
A partiti fpiaceu oli colhiurr:jfiì neceffic. ,(; nl Lnte , fc
non vcdercftpifce11za la Santità d 'IN"\l \ )~ENL0 XI. di •
cuore irnperturbabile nu Ha tneno dc· fuoi Anteccffon i tl
fimili frangenti; & à chipnque tentalfe ai 111ectcr10 in '-'P·
prenfione del pericolo di- perdere qua!' Reg110 à Santa
Chicfa,ò d·indurre il Rè à riuolgcre l'armi contro lu Stato Ecclefiall:ico; rifponderc:bbe, che non raueclendofi de·
fuo! Errori 11 Francia, già è ftrduto il Regno non rneno
di quello d'Inghilterra; E la pena di tal Bcrdita farà figlia
della colpa volontari~, di chi hà voluto perdcrfi; E potrà
femprc dirti: Perditio tua·ex t~ lfrael. Chi li vuul pece ìpitare à difpetto di chi proc~r~ tratten;;rlo, imputi à fe
fl elfo il tracollo; e chi così vuole Cùsl ab~ia. ~ '
~1 Jn to à tnc non crederò tn~i) che ·ne ranno 82. dopò
ft:d e'ci frcoli voleffe Lud.J uico XIV. tra nucare .. di nuouo
li trè Gigli d'Oro io campo azuro dello Stcm:na di Francia in qt:i~'i trè Rofpi ,che nell'anno 8 .2. dopò il quart@ fe. ,
colo, 1'1nalbt·ra ua, e ne 11'8 8. dJ Ila nafcita di Grifi o Clodoueo p,riano Rè Crifiiano 1rasfotff1ò; che altro n~n fa ..
r~bbe ,,:hc vn nuou.alnence cangiare la purita del Giglio
della Catolic~1 Fede nelle contrarie velenoJe creèenz~
ereticali. E d ,uè jn dodtci fccoli alligno~ono gloriofi li
Gigli Criffian ~1lìn1i, trouaacro l'ercfic più aanfiO terreno
ateo alle fuc: r• dici alli gi<ìrni nollri.
E per conto delranni, il Leone di BENEDETT9 non
è della n.atura di quclli,che paucetano alla voce dc' Galli.
Non temerebbe
punto, che le Galhcàc fcbitrc
". fulcro
per dare ~Il~ C::hicfa vn Sca,comato; poiche 'ù lo Stcm•
·n1ati(O fcacchicrc Odrfcalco.i1nmabili à fuoi pofti a~,nlfu
pedoni, ca ualli, rocc h 1 , e Regi. Dice il eroucrbio : Chi
femina fpbae, non v11da /calzo i pc~~~~ ~bi ~cmh1a~col~~
•

•

4
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~- I' .A·:
' 2·.~1·
mai chi crcd;a,.c hc vn tanto Rè·voleff'e ofcurare
1

• le fue glotie cqn sì f(;aod~lofo rr"tefio., e per vn'inrereffe
cen1por2~e lafci2r ripullul.Jre la zi~2nìa del Caluinilino in
• quel terreno , che. irf7ffi:lt.o primi col fanguc de' primi

Aoricokori ciel V4lngelo , e poi co, !udori delle colture
oc!Clodouei, de, Ca~li, e dc' LudQuici, fii per radictro
sì fertile, e tleliziMo, che punto no• inuidi2ua :alli tan~o
crlcbri orti d'Alc1noc , & alli fcmpre fioriti giardini. di
l\.1ida •.
Olcrc ciò dèuonfi coafider~re le vicende infttabili della
Eunun2; gu~rd~rfi di non firacc~rJa, nè abufarla. Efferc
fuo ftile di volgere nel aneglio la fronte ridente, e capel..
Iuta à cHi flj~g?.i volgeu2 le calue terga ; e girando b fua;
ruo~41 al rouercio, ilrE ncrft~uerrc ,coane nel giuoco ,in.
cui dop·ò fayorito ei vn pezzo vna parre> fi parte, e Ji,
1noltiplica 1n mod Jé fuc dikictcc, che in poche poflc gli~
lì perdere qµanto ·aucu2 cicca1ncncc gccuto in feno •
Li Potentati d'Jc~lia, ò non dorn1ol\o, ò pur dorn1ono1
2ll'vfanza de, Lc~ri, cò gl'occhi aperti, perchc :-

• Tu11t tùa.re1 agitur, pcrie1 cumproximu1 «r,et.
~2nd& il fuoco è acccfu nel. vicinato, ci~fcun V.icico,
s·~ffrctta :idtefiinguerc Cincendio ,quando mai per aìtro ,sp('r mettere in ficuro il fu~. Io COF\C quello, che non hò.
· fumo d~gl'intcrQ!i dc' r>r~ncipi, nè profaffo da pcnatrarc
~e· gabinetci, douc le c<j~ hanno faccia aff~ttO •
:.ddfcrcntc d~Jla m:afchc:ra, che le cuoprc di fuori, tnc ne:
ftò io cottile, col voJgo , e parlo in genere sù la corteccia.
dc' p.ublici :tffari. Non farc1'be però miracolo, che s·~i:

r g!'2rcaai

cantare•dcl G~Jlo FÌailfc Pirtro vna volta H fuo c:-rorr 7
per il Succetlorc di Pietro non ridelfe ~per li fu o i il Gallo .
~n~r2 . Poiche il Ciclo della Chief~, e ~ode Apoftolica
Jn ~Itri
tC"tnpi ~fiato ricoperto da nubi più ofcurc , ch<=-.A
r. .
hon ianano q~cftc-)e ìUrç non hà mai fmacrito punto il be!.

f.

•·

·· .. I

/
•

\ _, '~' '\j?

_.

-·
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~
fer cuo de' fuoi Jum inoft raggi; mcrcè > <=tt e non {Òlo"' li .
Ponrc fici co· fu o i colte llj5...mà 1'1cnperator~ , ~li: Prenci pi
<:.acolici, e Rè Crifiiani!Ii111i an~o ra ~pa l' alcri Alciai, fer-.
uendofi dello fcettro per cla·u:t f6bnrerono li nemici •
della Ro1nana Se-Oc> e gl9vfurpat or.i ·della fuar lihercà r&.
2 98

•

'

.a utorrta .•

t

•

c.

'

..

· Per le pre:uarica.zio1u·crifraele fatt ct?fchia no negt· Affi.
:rij fece Dio affalire, e ·sbranarc~~ Leoni lnolti delli prin~
·cipaH, e plebei di quel Popolo lfraelkico , nè fi crouò rei:
·n1edio , ~n e he il Rè Tirabno ftetfo de11' AHiria aui fa co
della firage, per non perdere tanti c&atciui , snandò v11
SomtnoSacerdote della Tnbù di Giuda , che infegnaffc à
·quei fcb.iaui Giudei la !egge pa\ria.fcòr&aa .,·& abbandonata da cffi: * Ducite illuc {.:on1an~ò
·11 Rè) v1fum dè~ '
.
S acerdsribu1, quo1 indè captiu91 rzfl, ·'.lxi/liic, ?:I vadat,

.

·& habitet cum el1, & docear legiti a· Del terrtt r Si

,conduca là vno oe· Sacerdoti da voi ·J tti fc~faui, acciò
vada,.~ infiruifca ~l PopoJo,Ebreo nella legge vera del
;Dio della loro Nazione.• Non farebbe gr.in, cofa (corno
~à dire) che il medc:fi1no Dio pr~o.uocato dalle preu~uica
,zieni della Franc;a ariu;ifleconrro di effa Leoni, &1Aqui·te; e~valendofi per afia.,e palle.,, oi gigli azurd, e gl c bi
celefii, acuat duram iranz in lanceam, & pug11et cu111
i/lo Orbi1 terrar.um contra infe1ifato1~,f.tglizii le punt~
dclf ira fua àguifa ai La . eia., e con dfo gucn:1egg1 il Mon:·do contro li contumaci .infenfati.. Corre co111munc il·-'

prouerbio,

,,
.
Chi fllltr.ui cnr.eia., 11 propr!ornon'ripofa.
Gr;mdiauolo di Palermo fli vn'orribil tnofiro (dice il
.Botero ne· fuoi detci notabili) non fi sà fe fa lito dlll<:..J
grotte d'Au~rtt", ò pure Hcfcefo dalle rn o n~agne Da nor..
111itane, che dof>ò at&ere·riempico d_ifl:ragi, di ruine, e di
.fpauento tutto quel ~fat~~ 4tll~ Sfc1lia., con g;.anciJrli _

v

JparuC",

•
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• (p:i~ué, h ki~ Ln preCI >.in .vn [atfo, dt fmi(urar~ ruole·,~
vua fc:nte~za l4tina, e he rn !Jngua votg;re vuol dare:

l'bi 'l {uo DominitJ co1iferuar. pretende,
,
•
S inganna /e..,,altrui pri1t 11on rende .
~t: pitt àprt)poli~o f>nAo le profetiche rninaccie d'Ifaia: * cap.,,..
fl(fj qui prttdari1, n;nnè, & if?!e-,tJrttdaberi1~ Et qui.
Jiperni1, 1201ine, 01p{e fperneriJ? Et cum con(umaueri1
qc:pr~dationem d ~prttda beri1; & cum: de/leri1 contern·
n ~re contemneri r. Gwai à chi truffj, perche farà rruff1.
ro; & guai à chi fprezz:i, perdi.e farà fprezz·~t'b. Dr>pè>
•
eh 'aurai d~predHo, l 'Jlcrui, fJrai dep1rcdJto tù; e ce!faco.
ch'aurai cli fpreggiare altri' farai fpreggia to tÙ.
Allu~e à quefi:o tnirabtlmentc S. Atnbrogio: * Ivferitò ~~~;.c~l
igitur prodegit Pi~·trj'non1irNn ,. qui receffit ab &clefia. ~~~·. "S"·
Ben fià, Gh~ vadJ Il~ n~~l'ora il pro?rio· patritnonio di
colui> che· pare~ ~vfi dalla Chic:fa vfurpa q~ll<t della.
Chiefa. •
Ne frà tanto tlarebhe il botnmo·Po4Hc6cc con l'e rnanii
alla cintola ; ,m!.fgµa.inaci li due coltelli di Pietro ,:e facto·
qbafi an1bidcftc°'11:.0n fafc ~arebbe di menare
mélni. La
dcfira l;ol eolrello f p1rituale della fcon11nunka, che ta1)to,
coofiglia, e ne fa particolare pre111u.ra alli So1n1ni Pbntefici Rorpani il Francefe S. Bernarpo: ~Accinge gladium tib. ;. d"

•

re

, 1:

· ruum ,gladtùmfpirituf, quod e/l·ver.hum Dei, Brandtfci .i~;:ll~·"J
·1~ tua fpapJ tpir:tuale, ch'è fa par~>la di Dio. E fe quefia

. ·,. non gioux, arin a la fini!lta con- iì\ coltello temporale:.* Hem d.>i·
Glorifi.c.a manum, & brachium infaciendo vindiRam in ~c:i: ·J..,.
nationibu} , inc1epatiene1 in Populi1, ad alliga12do1

...

ReieJ. ~orum in compedibu1, ~· nobiJer eorum in..mantt{!,f,~rreij1. Et hoc f acienI(foggiunge il Santo à Papa Eugeni-0") glori.ficabis minijìerium t~ttn1, {r te ipfum·Mtniftr.um. No12 mediocri1 faYè Print!'ipa·t~1ejtijte ·. Ex•tu~nreçft hoc. ma ~ btflf.~1"à ter;m i nil juiJ , q•i o·g;[er:.~·"
~

r.

r'

'

..

..

/
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~i f~curi in p11fcua adtozentur. Rendi '31oriofo Hèuo
-praccio in vindicarti delle, relutJnti Nlzioni, i.n correggere li Popoli; m~cti in ce-ppi g1'1llefi! Rè, e con manette
ttringi le m~ni dc nobili loro PnrÌ~ip1 li. Così facende> ..
cfaltara i te ltcffo Minillro di Dio, & il tuo 1nin1l~erio. Il~
-tuo dotninio non è oidinario.,e d~zzi~tctle •. Egl'è tale,
('he col valertene fcacciarai tiallc loro'~ane , e cou~ ccioli
.gl'~nimali not:iui, con che _il cuo gregge pntrà-.con 01Ai
fua ficurezza radun~rt1 alli {uoi ·p;1f<•ol 1.
Prr queilo che tocca il Clero Galhca1t0, vorrei, eh~ ì.
co!lo della mia vit2 ternpor~le-qucflo .mio J)jfcorfo pro1duccffe il frutto, che partorì vn v·inuofo, & clqqucntc
Slcerdote, à cui fu i1npofio d1 peror~re a' Vcfcouj, Prc.fa t i, & Ecd('fi~ llici d1 P:uigi 'l ppL~nt::> ii vna Sinodo P;ouinciJle. Non f~pendo l'Or~core,che ( •ggcrc·:> pren~crc
per 4rgo n.a"nto proporz ioni to à sì dr~no Vdatorio, gl•
, ap p1 n:ei' PJdre delle bugic-,e d1ffegl1 : No.1 tt lacnbic, care 0 1ù 11 ccruel1o in-fc1egliert1 l'~Hunt_o d<'l Panrgiri-

•

; .a o

1

'Th<'n,.

ca i·ttt> r·

> co, ch~.fci per recitate in Sinodo. ~1etl~;(ola V('rir~ 9
e non altro predicar~i: Dì CO$.t, e non pitt :* Prin,ipe•
lJ'if11rnalium r~ncbrarum., Principe1 ,~ Paftore1 Eccl~.J...1
•
:raen1 reJer1m11.i~
'"' .
& 1ral utant. L ~tt. omn~1 'i.vOJ
grattai
(tp
1·~-=~

fi

~.i .c.:p. quia cum ipfi1 eorum Nobi1 offeru11tur fub.diti:

E per ,

eorum negli~entiam 11d No1 deuoluitu;· ti1Jus p11rittr, .
ferè Mundu1.
..
Li Prencipi dcl tend)rofo AbiITo Calut2no li ·Capi, e: 11
.Pa Cl ori d dia C hfrfa • Noi, cutti lieti, e giubil~,nti r~ndia..:
mo !oro ~r::a zie affc:tt uofe, che in Geme con loro f'teffi ci
l:icdnc c:apit~re in poter nofiro li loro f udditi; e mere~
.delle fue rr~fcur:.i&gini, qtt~fi tutto il Mondo al ttofiro Q.~"'.
ro in i o li d( uo Ju'r ~
•
,
E poi foggiun f~ il ·De1nonio: A 1nio difpctto, ~ "
sfor z.ato tlal còmantii2mentc ddl' Adtiffi11to 'i hò i"f
e•
~
• l A4
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• ~ ~2to f!t!tlldi>, che àourai dir~in Concili•. lifpofc il

, Sacerdptc: •Non dirò già io_cofc talt, pcrchc 11011 firci
, creduto ,ed altropon f3rei, che ftuzi.icarnti contro i
Vcfparo èi ru!~0ti~Icro, e farmi prou~re racwlco dea·
., 4t~to cf {degno, e con r~gione; O per lo Laeno, bea
' pifto, co11durr~o1~ I: C~ten:1 al piede il i Pazi.arcili.
All'ora il D12uolo gli l:fciò correre vn fchi:ifo, cltc
, gl·~nncgrì bruttan.1cnte b guancia. ~etto { di(c) Ga
, il fcgno dclb verità prcdic~bile. Nom lo toccare, fia ..
, cÌle non ~uerai ttn11inato il9tuo brcue cifi!colto. Scef<>
, dei pulpito, và fubfto à 12u~rti la faccia COll i·~cqu~
, benc_.lctta, e ip~rirà.l;i ncgrc2%a delb cC"f.ac:. E {contp:),UC'. Cc~ì !ccc;• E rcltei:ono uaui quei V efcou;, Prc.
far-i,~ Ecclrfiafi~~i .;o'i ·ft~rditi ) e pieni d1 confufione,,
.i· orrore, e di fp2 eoto, e hc fc ne vidde i.atoota nentc__.
tingolariifin10 pr tto d' cft"rllpbre mutazione di coftumi,
cJncnd~zione di vira, zelo grande ac1 Clero, e mirabile
tdific~ zioue in.rutta I~ e hicfa GaJlican~ •
•
.
• Concede .Sua D1uina Macfià, come con J:a lingua dcl
ruore io b fupplico per ~nore dcl fuo Santiffimo Nom·c ;
per lo.rifiabihmcnto .!ell'vnità dclfa Santa Roman2 Chic·
fa, per l'imparrggi;b1lc potc:llà, e quiete irnpt"rtUrbabilè
àell'animo dcl Sommo Pontefice. INNOCENZO Xl.
• f•~apo vHibdc in terra ' vna fitnilc rcfipifcenza Aci
çféro GalliÌano d'oggidì per ctron2rlo i• Ciclo, e per·
fc~rn2rc ndl'lnfcrno quei Diau~li, ch"ora giubib110 iR
ciacfti 1u1'laai ftoAuoJgimcnti.
•

f;
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DEGL·ERROR!, E~ DL'~JNGANNI
della Chiefa G'a!iicana.
0

•

P

ER tacitare i latrarf imporcttn!, chiudere le fiuci
ingorde di queflo Cerbero d' Aucrno, che vorrebbe
i1~ go i a re l'a urorirà de 1Prirnato, I'lm munità della Chiefa,
, e la libertà dela collazione t1e Be11cfic1j, & ef nzione dc=·
redditi EccleGaflici da ogni vfurpazione ,coll'agro dolce,
e crefcenzolo di quello D.fcorlo; qu;i(ì 1nclangolo di
i11ezzo fapore, vorrei pure, (e ç,osì fi.Hfc in grado di Sua
Diuina Maefià ferrare la b >c<Z1"così.al~:Iero ,con) e ~lii
Policit:i della Francia; e perciò a cr,è ,unti ns reilringo

rEpilogo •

o

e

ll Prin10 in proua, che il 501111110 Ifontefi~ Roman()
tiene fuprt1na pote~à così Tempora te, coane Spirituale
fopra tutti li PGtentati Catolrci; e come ralç può per legitime caufe priuarli de' loro Stati, Dominij, e R rgni; &
~ffoluere dal giuramento di fedeltà 11 loro Va{falli; Ecome in'dubirabiie fuperiore à tutti li CencHij,fiano Prouin~iali, Nazion:ili, ò Generali, hà facoltà di dcfini~e ùa fe
fcnza l'affenfa, ò p~rticipazione dell'alt'3e Chie{e .\qfe- ~
riori, t:into in materia dt Fede, quanto di cc>ilu1ni; & a1
fuo infallih1le giudicio ìdeue tutto il Cr1ftiancfi1no rife- ·~
ridi,~ credere per non errare-.
· ·
Il Secondo punto in proua, che le Propofizioqi G.l 1licanc f-ono erronee, falfe, fcanèalofe, & alcune di e!fe
fono empie, creticalr, e d'annate.
Il Terzo in pro~aa >'che le ·Regalie, e le pretefe ~olla..
zioni di Prelatur~; , e Benefici; EcclefiJfitci dd Regno di
Francia
. -- --- -non- -fono
- - altro>
·--- (ne
--- vJl'abuf?ua
- .. .':(urpazion~
de1l'}i
<

~

(
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a ·ohi rì ai1 1L1' e> im11H1!1id,e libertà Ecclcfi1fiica t.ant<t
.o
• '
•r
·
· & r
f, :~~ ( J 1s ben i, q u .lt\t O {opra }~ eenone lrlltnUllt,
(1ent1,
e fc nz'altr1ragione~& autorira, che la figt~r:ir a ft fo ~r~ };,.
• J)ra1n1na- ÌC!J Sa n zi ~1""'ft ona nel Conc1lt~bolo éhBafi..
J e ~ nu o ~200 poi, lc uara,& lnnull~ta dalli So mtni Ponte ..
fi ci · Pio Il., S1fto I l [.~ lnnoc~nzo ~Ili., Alcff~ndo VI. ,
Gi ulio Il., & vlci 1l.~11n e nte <la Leéne
che in vece den·
ingan neuole Pramatic3 Sanzione fortn ò ue l Concili()
Laccr:ine nfe la Bo Ha del conco r&no precedcnte1neote in
Bologn~ col Rè di Francia rr.1nccfco I., la Cfb:ile fotto
pena di nullità non può pretcridi, ~lcerariì, ò cftcndcdi
•

x:.,

•

a p ù dcl Concordato1n detta Bolla.
C..he•poi J;J Chi fa fia vna fob, è di Fede; con1·è di
F<~c,c he qu dl~
l{ (J n~in.i.,non b G~llicaoa. La
ca , l'1lf1ria . l' Am ~·o Ù.:u~a, ò qualunque altra è di Rito dì·
uerfo , mà è la fie a di fub '.> ~ inazione, & vnità, fotto lo
fiC'ffo CJpQ, che ~ il V1cdr10 di CrHlo. Cauafi dalfa__,
Cantica: * Vna ejl colun,ba mea ,per_4elfa niea. Dal Iusnp. ,.
C;Jn onico in cap. loquitur 24· qu~ft. 1. 6' in &ap. I.§.

ila

Gre-

•

7/Jza de Sum. !'rin.

Qi!ttfia è quell'vnica ~rea di Noè fuori della quale
q uanti ne refiorono, tanti s'affogorono, cap. quitl b~c

fola, &..cap. quoniam vetuI

2 ·~·

qué/i. 1. Di quefi' Arca,

• cot~r?fv~o Rçttore fù N,·, è, co•sì di quefia Ch1efa vtl
fotn Cap!l è•1l Son11no Ponte: fic~L'" ~1c:fia Chicfa diccti
·. · M~dre, perche da efia per jJ B ·ltt~tm o fia1no regencr~ti,
t fbo-ri ~i effa non c'è fa lute, nè rernHJìone de' p~cc~tti; e
lo con!en~ano gl'ifieffi Er~r ici, come s'è proua·to à fuo
Juo~o, cap. qui ab/Julerit 12. qu~fl. 2. Se dunqtJ& è vna
folo Chiefa, & vn fo lo C orpo mifi;co, più d'vn Capo
no pilò auer('., cap. quoniam. de Qlfic. {Jrdin., ch·:ltrimente farebbe vn mofiro, contro il crtp. per venerabilem,
• gui fil.jint l~git. !dire c:fi'> che qucfio C.apo non è i~

..

.

. - "• t ---.

--·- -
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Fr~ncia, nè l'Imperatore; d ~nque è il Papa) C4f'.
11li1rum, 9 . qu~fl. 3. 6' ca.p.z. d~ Sacr. V;zéf; Duaque bi- •

Rè di

fogna confc!farc ,che il P4p~ folo in cucto, e per turco à
tutciè Superiore. E fiproua inf~--:fu vero,e •tnift:ico; •
perche li Rè, e Itnperarori nella loro Coronazione, e
Confecr~zione fi vngono fu i·omero, ò ful braccio, nllfl
{ul Capo; e per quella r~gione dice il p,·ofer:. Ifaia parJ~ndo del Principato tenipor;ilc di Crifio:* F•élur e/i
Principatu1 fuper humertlm eiu1. Sopra il {uo dorfo ft1
pollo il Prit'cipit•; per dar·~d iRtcnderc,che non li Prca . .
cipi, Rè, ò lm pera tori, mà li Pontefici feno Capi, che ful
Capo fi vngono, cap. I. d~ Sacr. Vr.él. E per far capire>
che cffcnd l CrHlo (nome, che fignifìc1 vnto) Rè JUpremo in Spiricu~le) e i111 Tempor:I" , e eone( r~le vnto sì nel
C2po, come nel br~ccio , dice d' Prof~fa Coro11ato: lfC
Ecce Domi•u1 infortitudb1t venier, f3' brac'biu111 ~iu1
1

1rll.71.

d1mi11abitu.r, 6' a41rabu11t eHm omn:1 Rege1{~rrtt,01n.
11e1 g~nt~J ferui~11r ~i. Ecco verra il Signore co11 g:ig1iardez.t:a ,e dotnin~rà il fuo porence br:accio: Tutti li

Rè della Terra l'inchinar~uno , e le: genti tUtt~ r offcquia
r~nno. E qucfta ftcfi'a prcmm6.. z~ diede H Signore à
ft1. r. dc Pictrol~ ~Ti bi tr11didit Deur Otìl>tÌa R~K1ta Mundi) CO· '
ss.._reu.,
SL
n·te t 'h'a 1atco
r
,J
d.1 tutti· 1·t
it J'auJ. mc 3cccnn:a • eoftc.
paarooe
Reami dclrVniuerfo; e cJnfequcnte111entc, li fi~:!: ~~ecf- ·
{ori, ~d =a[crzionc dcl Salua tor e : Eece Ego lifp1111 v.;,....
~i1 ficul difpofuit mihi F,ater tn(u1 Re:11um. Eéco, che'" ,
in quello Acffo modo,ch~ l'Eterno Padre s'è compfacha~
èi dare à me iJ Regno, io ae difpongo in voi. N:cghi ora
chi può1 fc è C~tolico,che l'vn~, t l'altra pot~ltà Temporale, e ~piritualc non fia nel So1nmo Poeteficc.
E quì dico, cffendo la Chief1 vnica Spofa di Cr;a~,
eap. 1.97.dijt. piùJd·vn Spofo non puòaucrc, tap. CUf'a
mn it/ZO~~~ 'epr~~~n~~ ~!~~~ ci?,~f!"~~d~ çhkfa ~~}~ ,

!a
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•
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• cl Sommo Oio, non deue ~ue'e più d'v.11 Radre. Di più
dicendut1i la •liiefa Madrtt de';egenec-Jti,d.cap.q,ui ab/lu·
lerit. 12. u~ . 1. N 1t 4eu'dfere più d'vna, effcndo na• ruralrne-ote in1po 1 e, che vn'indiu ìduo ftngolare nafclti
• da. due M:tdri. ~indi è,chc il Rè di Fr.1ncia noa può cffer
figlio della G:hic(a RQmana, ~ qd~ Gallicana , fe quefte
fono due Chiefe differenti, e inòcpendenrj :
Ne oblta, cbc ciò fì debba intendere in fenfo tnHlico ,
ciac è fittizio, non proprio; ~erche anco la finr.ione irnita.
la nanua dcl vero, quanto ·mai può,/. atlopti1. jf. d~
•d1pt. E lo confqma l'arte Aritmetica, che da vn nuane- •
•
ro finto caua il numero vero.
_f:o~cludo da ~uefio, ;ffere il Sommo Pontefice vnice,
~ SiJmJno Padre 1f1cl ~1G.i1do•, e del Mondo rutto Vicario,
e Signorr .~niuer~ lc;. Tu cri gl'.alrri fono foggeui, e tlcpendenu da dfo, ~nrnr da ppmo _.rchfrcttore, che altrimcntc >fe~9nfiituiffimo l'Irnpcr~core frp~rato per il De1minio tc:mpor~J(', nH~ttercffimo due principij,il clic farcb·
be crC"fi2, cl1rlJ. fU~d•m. 2. gu~fl. vlt. E l'Vniuerfo &1 Yn
(olo ?Aonarca è incsH<i goucraato, tap. in ~p,ibu1 1 •
fJl~/l. J.

~.

•

•

•

An1mcttone tutto ciò per vero li Politici. Che
•

.,

le

• Chicfa.fì~ Yna fola; \'n fol Capo , ch'è il P~pa; Di tuue
il
iro Sbmt!lo Padre, e P.afiort>, di cui figli<>, t pe,ora
. • a 2ncoJ'Jri1per:itorc: Mà qu~ndo 6 vicnr :illa 'onfc.
· ~ ~cnz~; Dunque cgl'è inferiore mentre è fud~ito, dice·
no a •l1t1ci doutrfi 1nttnderr diuerfo modi. Impero·
che reJpeltu DiuiN1rum, cioè in fptrnualc, in che il Papa
è V1c:~1 io •li ~rifio confeffaoo tfferr. l'Impcrato~ figlio
9t1Ja l.luefa , e dc-I Pap~; mà in tempCJralc non awcre
~<: flrc co11rio, à cui nè per abitD; nè 1'er cfercizio fw ..
• Mno commcflc V(\ÌUt'rfahnenre le cole tcmpor~li. ~
~~,può v~o ricr4/wthl1t~r1fpeti.o ad al,ani ,afi,e libero
~

-

~

•

•

•

ripct~•

•

•
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.
rifpccto ad altri. Te~. Ì'/- l.~11. C. d1 iur~tl. 11111.' Tù • ,
Si che quancunqu\! la Chi~f2 lia vai ; fola aglil di Dio;
fbl2 Madre dc' regcnerati; fola· Sp~. d! ..~r~~.j càc llà •
w (o lo Padre ; vn f olo figliuolo, i!( vn Foto Rctforc, che
è il Pap2, non però da quefli 2fttccctlcnti cfcepc.r co~{e-..
quenza ,ckt per l'~mmiQ,ifl:razionC t~Cll~ c9(e tc1nporafi
ne riceua l'Imper2tore CJaI Papa la poccfià, mentre we
anco gl'alcri Prencipi· inferiori nelle loro azioni tempor~li rictUO.ftO dalli loro SUP,Criori maggiori ra11éorità) &nà
da Dio, e ~12 loro fiefli.
"
~efta rifpofta no" è di momcnt(), nè hà. forza ilcu"' •
mentre commette la fallacia di rip,ftcre il pri_ncipio ;
lmperoche fuppone per vero qc.ellB, c~e cieue prouare,
cioè, che tutt~ le cofc tc1nporal• ftt.n~llate da Dio ~1t1mtdi~c2mcntc cotnmcff~ 2ll'Impcr1t•r~, in an~d~, ch'egli
1

e

in temporale non ;\)bia che &re col Pap~, nè abitualmctt·
te, nè rfc:rcita mrntc.
e
E ci::ca il dire,che li Pr~ncipi inferiori 11ellC' loro azioni
tcmpor~Ji non riceYono da'loro Superiori n~.iggiori l':u~111iRiflr2zionc temporale, mà <f~ Dio, ò da fe fte"j; Rifpondp; che e1 ipfo, càe li Prendpi n1ìnori conofcotto
maggio~i fopra di loro ,to ipf1 aàcora lì conofcono fog~
getti in tutte le cofe temporali, purche no~ ~L~a cece- .
%.ione parricofarc, & cfprcffa, che gl'eftntl!i. LH-...:'-~~o
shà da intendere drgl'{mpcr2tori, t Rè, quali rton puoo- , .
P.O alleg2re tccczioni ~che ltprtfcrui, e li fotcr~&t9~lla
!uperiorità del Papa in temporale, quo ~Ila rt~o~nitio~ .
tiel dominio.
E fo prouo e~ t 011ce!fl1. ~el folo può dirli Sut'erie-:
re tnaggiore, ~cui tutti gl'inferiori, come ad vni~o !''e.;.
fiffo Prencipe éhrti~\Jondo"o. Std ~e t/f, !ht nnn runa
lono tenuti, nè poffono t-ffer col'lff~~it! a~ obedire ~l.l'It!l,
pc1arort, ò al R~>catit! fa1ebbe i drf( gl Ecelcfiaft1fJ -:hc
J

· ~ -.
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a foggiaccii\DO alla giuridizioJIC temporale ,tap.ftttH•
7tm Ecclefiam 1 a. fU~/I. 1. /3' cap.•Clerici de Iu'dit•
• Dunqu • n:..èJ'Im cracotc, nè il Rè il {oanmo Supcriare, à cui t11tri debbano oggiacere, & obedirc.
·
• Qltrc •li'ttucfto, 21 Rè 11011 foggiacc il Pontefice, come ·
1uello, che~~ nifijloo.può effe re ghldicato,nc anche dall'
Imperatore in temporale; ne anche dalla Chiefa Vniuer.
fale, come s'~ prouato. Dunque nè anco flal Rè,nè cfi'
2ltri Prcncipi, ò Ch1cfe • Dcue pcr~iò tro111arfi vn M""9
•arca Supremo, che giudichi• tutci gl'~lrri , &l cui tutti
rcndiao foggezion&, ~ obedicnza. 6 qucfto altri noB I
può ctf~c, che il S~mmo Pontefice per l'ordine gcrar~ '
chic:.o dcl Mondo· fcrioMe, che deuc elfer 6milc alla ge•~rchi~Supcriere, cCdcft~, do.ic il Monirca è vo Colo
Dio.
:
f .
.
Lo con!ern10; }\Crchc il •Papa folo può giudicare di
1uua la Ch~fa ,cap. ipfi ,ead. ,. 1JJU/l. i· Dunque può
giudic~rc 2ncou del Rè , e dcll'ltnpcntorc) li qijali dc- ·
U$)OO ctfcrc m~mbri nobiliffimi dcll~ Chiefa, cap. c1nu.e11iw. 23. "l{U~ft. 8. Ed è ranto vero, che iJ Papa può giu.
dica re dcJl'Imprratorc, e hc molte •olte dichi:ara nullele
fue fentcnzc, Clemen. Pafl1rali1 de re iudit. E lo aepo·
• nc · d~J_m~do cap. •d Apo/l~lic~Jl1 rt iu4ic.lib. 6. Et
;alla&lf~uto/it~c giudicat11r;1 fogg~cciono tutti inciiflin. tan1cnrc Secolari, & EcclcJiaftici · oon così al Rè, ò alr

•

•

· 11W?,rntorc.

Nea:tnq.Ji Politit:i -iuefla conf~qurnza; p~rche gfEe:
cJdjafi4ci io taDtO foao li~n (dicono effi )& efenti aatla
porctlà Regia, e dal Foro J~i,ale, in quanto non s,mmil- '
' ~ao in ncgozij tcmpor.ili, &11p. tttt. 2 3. IJU~/I. 8. ~
•
la r2gionc è , perchc le leggi ciel fc~lo .,.t la Monarchia
• ~~ ·1~pc~•orc fur no or.tanarc tb Dio per decidere li
~·
~Jifc~c~1t, hc-.naf,Qno ivi negozi; {c,olarcfchi~
•
~2
&

ss•,c

..
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Equcita potefià non s·cn:ç.nde in quelli, cha aon i'inge..
rrJcono in ftinili ueg0zjj del feco lo, pere be quelli ~ali nGa
fono fotto la Mooarchia del !dond~ ,~ ~q_ttfog_r.t!.s:ciofto
aUc leggi d' I fecolo, f(' non 1n quan\o ()intr()1•eNono tn
afiri dcl fecolo,ccip. magnum 11. tfU~jt. 1. E ll'iratre ngi
èiciamo,che il Papa giudip~ di tutta Li Cltief~_ yn1uerfole,
fotto la quale.fono li !è,~ Imprratori, rifpon dono li Politici cf.fere ciò vero delle cofc. fpiritu:ali, mà non d.ell e
temporali: Che però non elercita raucorità nei Srati
dèll'lmperlo 'nè giudica r11nperatorc, che fpirjtualmente ,come che in Spirituale, non in Tcanporale rI1nperatorc è figlio ciel P.2pa,c;ec9ra dcll'Ou,ilc di GcslÌ Crift.o .
Bccetto ptrò nclli Scati dcl patri1e1onio di S. ~ictro, io.tac
dall'l1nper11torc èconccio al Papa il L>ol11111io p~r fc>!ea- ..
t!1re con decoro li Diuini Olfr:quij, c.ap!fu1',4'nlt•ta 'U
eleét. in 6. E foggiungcndo noi, che à ~:1erro, e fuc;cdl·
11a1nentc al Pontefice Romano f0Ja1nenrc fù dfato da Di~ "
il R~go~dcl Ciclo,~ l'Imperio ddla Terr~; rifp ondon<>
doucrfi in.tc-nderc di quel Rrgno ,& l111peri(), che (bbe_
Criflo in terra, eh· era fpintuale ' obmt'ntc, non Ymano,
lftCdtrc ftC difpofe alli fuo1 Apoftoli nel 111odo,che l'Eterno Padre n'aueua d1fpofto ncJ figi ii>.
.
Già s'è pro uau à fuq> luogo la Yanità per !lQ.ll dire la ·
l•lfità i quella rif~ofia. Ad ogni n10.&~ per cnir,~a
na~glio, trè quc'ci propongo allt Politici.
(
,
. Primo. Mt dich1no V'1 poco fe il dominio, e rvJp:t~~lJe t
"'°e t~mpur~li fiauo de eff~ntfa dd Papato, co.m'è;lo fpi-:
r-il u:alC'. Srcondo. Se ttil 4çrtninio tempari le to1 g:a, è
àìminu:fch1 cos'31c'Jna della pcr.fezionc del fyo Stato.
Ttrzo. Se agl'Ecclc ft~fik1 fia t?talmcntc Yictata la pr•.
rriccà ddlecoft'.:('mporali?
. .
i:
..
~
. Al prin10 qntfito dcuono n{pondc.re ~onclu,u2mca~e'
li P~htici voglino) ò 11~ • • Gb~ a~m,.: ~I P~~~
t

1

•_oSJerè

~
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• dire di non ctfcrc YiceCrifto in.T(rra, così non può tte.
gare di no. ~Uef4C il doMinio delle cofc tcmpor.ali; poiche
ft come *•
i11_ •eA. e"a•, (f' ple11itudo eiu1: Orbi1 ti'/· lfa"1.:;.
• r4rum, v~i'i«r~,"'JUt babita11r bi e1. La terra tutta, e
1' 2 ll]picz~a tfa è dcl Signore. Il Mondo, e quante creature l'abir~no_::..tusro & fuo. Co,ì•à Criflo unte le cofe
Ccldli, Terrefir(', & Infernali fono fotcopofte. Onde il
Pa p:l, come quello, che fofticnc le veci di Crifto,hà coantneClo, e con{egnato le r1gion1 dell'Imperio Cclcfte, e
•
terreno , eap. ~cut.. 2 i. di/l; Nè puonno isfuggirc col
dire, che in Cri fio. n~n fù alcun dominio V1nano, mà il ·
folo D~ino; perchc auanti l'lnc2rna1ionc aucua il Di..
uinq, e dopò l'In~a·rn;azi~ne ebbe il Diuino, e l'V.a1an()
infi-ttn~ propter com111u1i;ationem idiom•tuw , termine
qi.aefio ioifprcffili1lc: dc· Teologi , e Controuerfifii. E
deudi credere all';iferziont drl Verbo firlft>. * Dat• 1fl
11Jibi om11i~pottfla1 in C~lo, 6' i11 Terra. Pieniffi111;.i)8c .
illianit~t~ potc't~ 1n1 èconceffa in Cielo 3 & in terr.t • Chi
o farà contrad ire, ò mentire 1·1ncrcata Verità?
• Al fecondo quefito, riW>ondc:rò io per loro, già cb~
•on t:ouano rifpolla, che v~glia: Che ucon1~ Crifie è
il Padrone ddb Ch1cfa, e di tutte le cofc EccJeli~t1iche•
. t•P· qui 4bf!.!'lerit.12. qtttt/l. 2. CIÒ niente deroga alla
fM ·rkz1one ,cosa il Papa fuo Vicario fenza detrilllen. \ò dell~ {411~ •perfc-ziorte' (' n~co, titn {" il dominio, e l'vfo
· fj~JJ..ç,:.çofe rtmp or4llt, e fp1ricuali.t ~er intelligenza ~i che.
Jru71i eff~ru:.rC' vn cc·ero non sò che per pane del Dominio, e.non sò che d'.1lcro per p~rtc drll·vfo.
.
Per p~rte d(J Dominio ; Che qt\antunquc HP~pa bi
~elum alfione, Ù' iurifdillionr, so 3ttMalc rr:alrà, & ia
realc~u1u1tj. tC'nghi il 01. 1ntn10, ad ogn,4hlocio i11prttp•· • flltiQ'1e >cioè ndl2 pr~nl<"Zza in f~fcfarJo, non pure )e
U>fc lt81fOraJi t ' atKO i} i IO pr.6prie C81JO è pronto à

e

..

.

'J
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llOll ftitnarc, & cfporf o ,.fc fia d·vopo > pelj fc f.ie pe~.0~

e

relle. Equc~a è Jz:regola ,<lcll'op(r~ >che Gchia,mano di
0·~ni per-.
f upercroe:aziooe, e per fczionc ~ E f e_...bc~e.,
,li:
'lo,;~'i!~
i.cui aon fcmprc fianno an atto attùato, & ef<--J'JYito rea I.. · · · ·mente di quc!t'operc, ban~ndo auerlo ndlJ prf>ntezaa ,
dtlt'animo per le congia~uarc, & oç.ca~ni;.pon reftano
però d~('ffere perfetti. Crifto erl pcrfcttiffi1no; chi può
negarlo ! e pure conforn1c ~1 confeglio Eua ngclico: fiqui 1
te pgrçu~~rit in vna maxil/.a ,porrig~ i lii, (!J alt~atrl..:..ì.
s ·akunotic<Jarà vna guanci,ta, efponil'alcra gu~ncJa per
riccucrnc vo'altra: ru:euuca da Malco la gu~nèiita, non
gli porfc l'altra guancia, mà più tofto in ~erro moqo (e ne
11.•aii· 2+ rifcntÌ con dirgli*fi 1nalè locutq"f um, tejtbnonium pc.ri_.i

.,

•

I

,..-.

t

be de tnalo,fi 11utem hçnè, cur-mt ç.ed~1? S'i• hò fp;ulato ·
.itl Pontc6cc ,fappi dire in che: mà. sè liò ri(pofio col
èotJuto rifpctto, ptrcbc mi dni vn fchr11fo l lo ftetfo fece

.S. P20)0, coane d2gl'atti Apofiolki.
e·
Chi ~on:uumirart. le ftrauagan:ie di quello gran V:ifo
ti-elezione, tromba dcl VaRgclo, tuono dell~Genti, Ma:
tRro della prin1itiua Chi~fa? V~i l' offeruarere per isfuggirc·la perfc,uzionc dc' Minifiri del Rè Arcta, chiuderli
•11~~.c~~~ per ricoucre in vn~ fporr2.* Etperfe1t~/lram demìffu1fum
c.". i11fporta per murum, f.:r/ic euafi. Dagl'amjc~i n;ifcofio in
Y.11 tcftonc fui calato dalla mur:aglia di Daimfco pèr~ta
·
fencftra, e così mi faluai. Vn'alua Tolta vcftirc.Ja Toga
Romana ptr fcanfare le ~illle dal pcfo ddle bauimEA31Al...,. gcndofi Citudino Roniano. *Si homi11em Romtt11~m, ~
:r..
indamnatum lieet vobi1 flat,tllare? Pare à voi che ~a l ccito ftag:llarc vn C1uadino Ro,uano innoccntr? vn·alcra volta appellare al Tribnnlle dcH' imperatore per no
M.4. efferc condotto ,;~ Trifluoalc della Morte.* C1/arem 11~
~,.
pe!lo. Pro.aoco , & appello al Tribun.alc di (:cfare.

~~lli ~~ncpac ~ 'lu~l ~~~~~ ~osiepc~uo, ~~
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ia~sicr1ftèffa4cl Diuino fuoco~'" Mongibello di Cclctli'
• fìamme? ·vR r~liquiario, :anzi Vft facrario dell'amore
Dio? ' u
fii dico è quel Pa•lo, che mcl9ote di ciò, clte
• gli prc 1 ~lilb1ffio lo proftrò a' piedi clel di l•i ca•
.u~lo : *"-. · "'a"' tibi quantti operttat pro nomine me• 1 A:Mf•·
'fl«ti : Ti mo~ ra~ò q~1anto grauj pe.ti111eRtl hai da (offrire
per gloria d"eJmio n o1ne. Tane& anhnato perciò à p2tire
per G~sù , c:h'i pic: na bocca s·an<faua v~ncan<io. * Mihi 1.~~c:'!:
11uttm. abjit glorittri nifi in Cruce Dow,ini no/lri lefu
•
Chri/li : Non mi glori~rò tnli d'altro più, che•dclla Cro~c di Gesù Criftg Signor nofiro ! Quello in fomm:a è
clt'and:iuj dicendo:* Viuo evo
iam Hon ~goJ 1arAci.cap·
CM.t "'·
q uel P~olo
"
~
viuit v~r~ inm~C~ri/lU,f.. E poLdopò.Mrhi viu:r~ Chrrf. Ad '"~
'tti.i'"°eft~, & 1'tori lucrlfl~. -c.l1e non viucu2, che in Cri fio? 1ip p.ca.c .
C he non c1n11u:i a che di nlorire per inuifcer:1rfi f(cO ?
Clle per ll~torfuo Him:;aua la morte vn gr~n 2cquillo? fono
~a C\t.imenrj da it11perfetco, non perfetco Ponttficc • Se ,
gode della Cr~ce, pcrche per non f~irla entro v41a fpor ..
ta s'intan:i? .Perchc non di :id vfura h vitl fe fii1na il moÌlrc eer C:rifio vn· vfu r-ro guadlgno ~ ~nzi offerrafegli
tance•volte l'occlfione ,non l'~bbraccfa, tnà. };& (c ~ Ctl~;
non l'i11tco1'tr2, mà b sfugge; non l'appr~zt2, 1nà ta•(prczza ~ Cj]c dircfii? ChC' fono li facti molto <liucrfi <falle pa~
roltt• '""t\h no • •Aueuano l'anicno prrp:irato, e ciò eru
. ulicientc :poiche venuta l'o,cafiane( li te1npi hanno li ·
f~t)i eri odi predet ~ rtllinati da o·o~ non folu porfcro l'alt~gu ncb , 1nà tUlto il cor'Po ~ne pcrcoift, flagelli,~
batcitur~ =4 Fer virgi1 cefu1 fum,, quadrnge11a1 v~1a Y11i11u1 atrepi, Trè 11olc~ trent411ouc '~rute t\U1t1!rorocio
1l~o1neri di S, Paolo , e milli2ia G~sù Crifto •. Go1ì il
l>a pa• , e g~Eccle6aftici puon110 a••cte ~ dominio delle ·•

a

•

.

.

co(t ttMpor~li 1d ~per~

anuali l!ettill~ment~ aille1n~
t?n I~ pcrfc&ient ;t~J.ò ll;to Joto, pur,he tcnghi~o ·1·~- .
nHJllt>
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1

nimo fempre aifpofio >:- e prep.Jrato à prjuarfene ocçor-·
rendo.
..
•
, Per parte dell'vfo poi rfchicC:eG d1fp~ cgfe rcm ..
porali, non accumularle ?er fora Cìo.11
poiche '
ddlc cofe temporali l'v(o è buono, e l'abufo ète,ictiuo ·~la
fouerchi.t follecitudirie peggiore, e4.r anJ.i of~ auanzo, pcf..
fi1'io ·, dice S. Bernirdo à Papa Eugenio • ~,...A
Al ccrzo· que ftr o ; fi fcorge fa Ifa l'tifferzione dclii Politici" che gl'Eccldiatliciin c·.anco non fooo {oggetti al giu..

guaaawr,

..,

)

Jicio <l<· ll -In1pcraco rc,in qLianto non 5'i1n1nifchiano in ne, gnzi;t~ nip o rali. E ia loro illazione I1à dell 'cretìc~lc, in' ferendo, che gl'Ecclcfiaflici non deuo110 intromcttcrfi nei
>beni temporali, nè feruirfene ~ o me proprij ; c~nciofia
che licc loro tenerli per 1u;-.n'ce 1~i112ento, e digni,tà-p.ropria, e della Chiefo , Abramo nell'antico 'tcltamento,
S. Gregorio nd nu0u"O , S.TDtuafo di Vslbnuoua, S.Lo·
douico Rè di Francia, S. Carlo Borromeo ~ e tant'altri
Santi ~cclefiafiici fi1r ono molto ricchi, c.. pcrciò lo fcan ..
dalo di quei PrcncipiSecolari,che difpett~famentr vedono P~pi, Vefcoui , & :lltrt ~rdati douiziofi di beni, e
Stati temporali è vn fca1.1dalo iniquo , fanfaico, e paffiuo.
Fa Ifa pure è l'.1fferzione dc:' Polidci, eh~ l'autorità del
Pap~ 10 tutca la Cbiefa vniuccfale, s'aggira circ~ lo {piri. tua' r , non circa il te1nporale: Perche ho Jèmprt-~~-~ro,
che it ,P-ontcfice non l'cfercita attualmC'nte ~ m~ la còfn ..
mette all'ln1peratorc ;. e l'Imperatore dcuc riconofcerr-- ·
tale autorità dal Son~rno Pontefic<", 1ncrcè la fuf.tòfdna. aionc, e confacrazionc, coane oùta Bartolo in"Eftr11t1ag.
•d r~imendum i1'. verb. totiu1 Orbi1. Glof. aullorita,.te
motUl •. Seguatano r Abba te) r Ar t tlOO, Andrea Sic~lo,
· felino, e Deci"l bs d,cap.nouit ..num. 11. .,,
' l
E fi corrobora d~'che, fe il Papa P,UÒ con giutla c:iufa
~eponc~~ ~~~è, e lmp~r~tori ~più fa.~ilmente può _in~i.. '
e

1

1mr ,r,
'

..
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1rli/e tlar lqro·raurorità; pcr,he è più facile iafiicuirc

1 .L

Tn {oggetto ,-ehc non fia C!ooò inltittiito dell:ituirfo; E
rord1nar & i ftituirc vfto è fiuo rt"uolc j tnà 11 dcO:ituir• lo , e pra do è o&Ol~, ('però più difficile ; dice il .Perc.g~no nc-J o trattato de iur. Fifc.lib. 1.cap.Pifcalia au"=
r~m. num. 31!··E var.ando la po~cftà Teanporalc fucce4e
in fuo luoge>·fa Spirituale. Perèiò vac2ndo rimperio, il
P:;apa ramn1Jniflra. Così concludono l11noc.'Abb. E~lin.
i'll cap. licet 1x jufcepto. per T~x. tle For. comeet. E n'è
il c~fo nella Clcnu:ntiaia Pll./loralis. in fin. de re iu,.
E nafccndo lite fr.à rimpcratore, & vn'alcro Prcncipe,
ché no~ Yole[c riconofccrlo per Superiort·,il Papa folo è
lor~ Gl!J~ICC competent,. Anzi fopra qualche ·caufa , '~
du9io ,.elle venine f~à iJ PaIJa, e l'l nperatorc, al Papa..:.
tocca à corofccre, & giudicare. Clem~n. RomAlli. c~-

•erum. de IureiNr.

s.

•

,

Falfa fintlmC'nt~ dico rffrrc la rifpofla politica, che il
P:atrimonio di~.• Pietro fia fiato coac•ffo dtill'Impçratore
il Pap2 pC'r (pftenerc·i1 decoro, e gl'offc<tu1j douutiaJJa
C&iicfa. Pcrch~ l'lmptr~ore Coflanuno rcRituÌ ciò,chc
.&ella thitfa 1ng1ufiamcntc occupaua, più totle che dom~tlc, auenga che niente dcl fuo diede alla Chicia; mà
~on~nd~ rtflttuì ui rccogruzionc jld Dominio, & onore
0

ricro to.

Gloflin l.1.§. cum Vrbem.de offic. Pr4felf. Vrb.

f'1p. Eg0Ludouicu1.i3. difl_. Q!!rnd1 è,chc Papa Gr('go. ~io nella dt.aazione dt>. m<·hi oliu '-\;fatt~à S.P1etro fcol~·
.
pira 10 Marmo an quella Bablica,dacc,chc più tofto, rende
che dQoa alla Santi Pietro, e P..aolo. t.o ftrffo leggcG nd
J>,pJ,,ma di donai.ione dell'lmprrat~c Ladouic,r; cio~,
' ç Pipiou, e C"rlo rctl1tuiroao J'Efarc2to d1 RaUC'Oll3 •
• , mi narra.Eg1n2rto nella Yita .!1 Cari..,• Magno, di c11i
._ fù c.~ncdJicro. O 9ur<" cliciamo coi Torrecrcmata C:ar~alc. ~~hc illlapa~ q.mcd~&amc~tc da Dioi~d~

··

11

•inK!
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E P I r; O G O.

• _.r': pc.rthè grtra. Giudicc di fatc o"non di ragiotle. Potrc~j
Qnco dird, che non corre la fuppofia parità fr~ S. Pietro,
e S. Piaoi · r hc S. Pa9lo ~on fù da Gri!lo inltituico
• faai Vi Oiil éfF , ~è mai dichiarato Capo Supremo
.tl,Ua Cbi a, come San Pietro, anzi ne meno affunta da
CrÌfto, viucn~c f&à nQi, nel nuaner,dcgl'Apoftoli;mà fo.
la1ucnt cretto di poi Dottore èlcltc Gcntì, cemc lo dif~
tinguc la Chicfa: Petru1 ~po/loluri ,.(t. Paulur: Dolfor'
Gçntium, ipp 1101 docuerunt l~gem tuam. Nella tua le,.
ge, ò Signore, c'hanno infifutti S. Pietro A~oftolo, e
S. Paolo Macfiro .&e' Gentili. Mentre dunque no11 corre
la pariçJ .ild grad~ fri cffi , caato meno può correre 1~
confc!uenza de' Ìtolitic~:. Cefare era Giudice di S. Pao
lorèD.' Gèfacc app~Jlò; Clttnque di Si. Pietro Cip<> 41,ella
Ch1cfa·, cjlclH Pon&dki {uoi Succclfori è legititn~ Giudicc l'l111pcratore a& ad cfJo, co1ue {uo Superiore è foggctlo, e può appellare, e: reclamare: Nego la confcaucnza.
•
Mi mcgliP. Gran differenza paffa fcà vn Prcncipc_.
Gtntilc,
& vn Cri~faou. Nel tcmpor, oeo daanioauano
0
Jj Prc n(jipi Etnici, &Idohtri, liSom111i Po11tefic1 non~ra
~

,.

p

•

mo fuoi Giudici; n1à ~ll'incontrario , li Papi non 1ncno,
,be tl2ltr gJ:~Jtra e> mini ('[2DO ad.~fi fottopofti.
Cile ìl Papa nen fuffc loro Giuìtice ,~ manifcflo, perchc noo è GiudKc, che de' Fcddi, giufta il dcrt<t dcll'

~ . ftolo: * çLuid •d me Ile ij1, f.Jli: f~riJ f unt iu4it•rl t
hr imP,orta à mc il giu•iic~rc di quelli , che fono fuori
"- lla mia giurulizionc l Che poi al eontrario il P2pa

i.t Iure, i.t de l/4lll fyffe ciudmentc foggctto rll'lmpe-

l~'ore, p.ur·è notorio, mcnrr~ la J<'ggc Crifliana

non pri•a arcuno della fua ragione, e dominio qual'ccli fi u2, le• . imo,òtirannico..- Nella ficila maniera tlunquc ,che
~ui erano ~oggcui ~ll'ppcrasorc, & alli Rè auanti la
·
lr 2
- ·
legge
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.,..
l~ggc Crilfana, così aneo tlopò, e perciò. S. Pie.tre~ é

S. Paolo eforcau ~ n~ J1 Fedeli à foggiaccrc,&. 1t dJrc a·
fuoì Prcncipi , con\e infrgna nt'Jl'Epif~;al1U~o1111!1i,
cap.11. & àTno, fcriuendo à quelh: * Jtfe';1.1cèlflta~fu/J'litl
eflore 11111 folum boni1 ,fed eti«m difc1li1 ; Wn.folu116ì;·.
propter ir•m.,fed etia1»pr1pter confc.1enfi.9'!1J'. lden e11im,
O' tributa pr~ftati1, Mini}lri enim Dci funr ìn bot ip(•
.ap.3. feruie11te1. Et ì Tito così fcr1ue: *.Admnne i!/1 Prb1eipibu1, 6' Pate/11Ztibu1 f ubdito1 effe, dillo pbedire al
omne opui bonum par11to1 efl~. Fà aucruu li ttt<n P rpoli
, fc:colari, che come (.additi a' Prencipi, ~Giudici loro, deÒ.ono cficr pronti, & obedirc a· 'caa1, & or4i11i . 4tcdi,
.
. ____
·tstlropcrc buone, e lccirc però..
La foggczionc al SupcrioN ltc.nanncgl'~mbizioli cea
r~ntimcnti di vera vmiltà ogni frcntba da fupcrpia; c••
4tttatnì di generofa pacicnz~ ~eg~ nei pitia precipito& la
colera : me~ica con la carità la malignità delP:nuidia; le
in vna p,frola leua l'~rmi ad ogni palli0nc ,., che~ Ili Supet
rior.i nei Sudditi potfa moucre guerra. Obli~ robedacn. •a vcrfo il Prencipc le facoltà, ~le prrfvnc de· Valfalli\
' :a-nz.i la loro ftc.-ffi penftcri) e confcicnzr à fcruirli in tutto
ciò, che non è.contro la legge di 010, ò dtH:a natura, alli
Prc.ancipi difcoli, non che alti a1fcret1. Cos~ •nfr.gna la
tromba dello Spirito Santo. Piw cofto flìtncorrcrc I~
colpa della difobcdicnza vuole, .che li {ofian~ tutti li
·mali di pena. Psr 9~a_nti :1ggr2uìj f:.pdfe.. fare ~çrif
, ri~ni la tirannht dclii Romani Jn1pcraton, delli çGidroil,
, dclii S2pori Pcr6ani, dcgl'Alarici, GcAfcrici, è Teodo;.
rici, no~ per qucfto .li cfcntorono g·à ma• da I riconofc:cre
rautorirà, che fcnza r2gionc, ~contro ogna legge cogl;c.
13 loro le facolcì, la f;bcrrà, e la vtta •
r
'
Potcuano m:ai ctf'er pcgg;o rr~u~ti di quello, che C.
. ft>RO da Nere ne.. , da.D~mizia-,u • u Tra!aao, da Daocl~
·e, - •
ai2ao,
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• zia.n•; d~ Ma~miano, e tl2 Mczcn%io? Str1fcinoroao le
loro igl~e ycrcini, e moglt g~?Ltin~ n~i pofir.1bo.li, .e lupanari· ('<!~rotto {otto ~e ptt.trc 1lQro faucndb; Ii gct- ·

• torono
ii"01rì ;ir ~miuiui a·cani, or' a· Leoni , or' a~
.p~ci • .Cl bltru~oliroAo , h bolliroao, gl'~~roft~ron~,
li fcc,rtacaron IJ (qu;rtarono. ~n tutto c10, chi maa·i
ri(encì p Cl\1 (i rimbeccò~ Cof~ 'non aurcbbe potuto fare
Yll Euilaclaio 2dorato da curro rEferc:ito Romaao contro
Trai2no lmpc:r:arl.rr.? Cofa non potcua fare vn MaurizicJ
condotti(ro di malhaia di v~loroliJlimi Sold!ti contro
~ffi1nia"o ~ EraJ!o du~ Lcgieni Tebea , e Fulminatrice ,
eomp~jlc,può 41rfi di~eoni, mà Crilliani, ad ogni mod<}
perclte s·cra l(.> r?'nel c.uarc imprclfo il precetto dcu~
ApoRolci' S. Paolo · Obliite D1mb1i1 car11•liiM1 i1t..J
ftmplicitA'e tordi$ pe}ri ficut Chri}l1. Fate conte, che
li Prcncipi fccolari fiano le ftcffo Crifto, e però cloucte
obedirli, come farellc à CrHlo. Nel palfarc, cbf faccua110 le dette Lrgìoni in Fr~ncia, fottg la fpada "cH'Impe·
.f'atorc crudçlc furono m;1ndrc d'AgnclJi vmilitlimi, non
fq•a~rc di fupcrbitlimi ~.coni. ,
,
Con ragione dunque appC'llo Paolo a Ccfare, c.-pcr
fuo Giudice lo conobbe. Mà dopò, ehc li Prcncip1 Gea..
. tili 6 fono fa,,tti Crifti:ani, e riccuuta fpontanea1ncnte, e
Yolontari:uncnitc la legge Euangrlic~, unmrdiatamcntc fi
fono fotropofti, come pecqrcJle ~1 loro Paftorc, e come
-~~mbri ~I ca po 2lli Superiori Ecclcf!allici, cioè, ddl' Ecdchaiica gtrarchi~; e per t:intoa~1n Somrni Pontefi,i
41ruooo fi Prcn,jpi Crifiaani effcrt giuriicati, e noA quelli

•

•

..

4a qucRi.
e
..
• ; La feconda obiezione dc· Politici la pigliano. dall' . ..-:.
EuaTtgclo di S. G1ouanni: *No• b.aber111 pore/111te• 114· ..,.,. '
• 111r/u1 •1 'Ulla•, •ift libi datum tlf(t dtfMper. Er.. argo•cataao cwì: Craio JlCOll\)bbc acl rrci4c11rc P.ilaae •

. .

- i·.....
.
___
.......
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f aucodtd. Itnperiale fopra fii fc. Il Papa di~cli f~C?.' V'1~a·
rio: OJ11q.~c le CrjR:~ nera !oggetto, ch·cra il Scunn1e>
S1cc,dote principale ,Lcamea più, dcu· clfcrc il PaJ?a , che
non è più che fuo Vicario.
.. ~. e
... .;Rifpondo, che Crito·cra Dio, e Figlio di Dàot,c conte
tale fuori d·ogni dubio à niffuno fq,gg.c11to. Con cuér:o
ciò, non cffcndo altra via~ p:r tcrtninare 'iì:l\tiiìcrio della
noftra Redenzione , per lt1 quale fola s'era fatto 01no,
fpentanra1ncate 6 fottopofe al giudicio di Pilato, no11
~OR darglifopri di fe autorità veruna, mi c:o11 f&p.portare
e
permifliua1nente quclla,ch'aucu2 di f~t~o,non. di r~gio~c•.
li ~La potcftà di giuridizi"n.c è co2ttiui,però 11on porctta
' f~~rc in Pilato foptaJ di Crifto,~ f o.fferentrc sì, mà in_c~cc
efcLfcrc sforzato da tale pote(µ<; E ~he faa vero an.~1:uae>
colà nell'Orto di Getfemani à fentirne la dicbiarazione
tli fua bocca nella rcprcnfione.,chc fc~c à Pietro, all·ora
che con graA braura,sfodc:rò al colccUd,c caccfatoi nella
mifchia di quella vile, canaglia, e Pretorie Coorti, 6 fece
far largo per da~ campo all'amato Mactico. d'rnu~ladi
dalla s9irragli3, e faluadi: Fcrm~ti ~ictro. Lafciali far:c<.
O I~.? Vuoi tù im?icditc, ch'io non bcua iJ Calice daroini
dalrEt~rno Padr~? Penfi tù fo(fe, che s'io \·alefi, 0011
potcffi pregarlo, e m'inaiarebb e più di dodc<ìi ~cgionj
delle Milizie Cclelli in mia difefìl? Lafcia,luogo alla Di1taa. c•1· uina dif~cnfaiionc: • Mitte gladiu1n tuum in vgib11rm.
,,,
C4licem,qu~m d~tlit mihi Pater n~n vi1, yt bibAm jllu71!]
Jl11ne p1funa rogàreì?arr1m, 6' dcbit •ibi 11odtpìu)·
fU•• d•odttim ltti•nes A11geloruns?
e e~
Di qL~fta forte di petc&a permifiiua, non giuridizio.,. aa. aalc coauiui parla S. Luca : * fl"c :t/l hgra veA!;11, i# Il,.
leftas te116/Jraru~ • S~ fac_cllitl : adctfo è il tcgi}>.o : c.Fat~
~ur e 1u.anço vi è pc~1'f~tr~ ~i fire:, i~t~~~ ~ura la poteAà

•

Al

11

'

11CtCRC11re.

.e
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-~l 'Ctpito~ t g. di S. GioYa nni rifpoado printa coH

• S. Girolamo, e S. Cirillo fop~a ·~uctte paifo, che il Si·

gttorc nc1n ~rl~~u~~ll~ }'Otcfià di giuridizione, mà ~cita
• Di11ina rm1fl1011c 1n quello fcnfo. Non potrcR:1 fare
.cQfa vct11M contro di mc, fc Oio non te lo p~rmcttctfc.
Et offeru te 1uclla p\fola: 11ift tjbi. datum èff~t défuper •=
che A'On dice: 'i~am eflet, cioè ,pot~flatem. Onde in-..
'twcllo luogo 'atum vuol dire co11rtffuw • Che fc diccfc
'a?ant ide/I pote/tatm, farebbe ciò che vogliono li Politici, cioè, che la potcfià dc' Prcncipi fccolarrfia aaca_.
loro immcdiatamc.nte d~fuper , cioè da Dio • Mà col
d4tuw ,.~Ile è la pcrmiaiua conccflionc dj procedere -~·
fatto .. EeCla cfctafi r·errooea f>pil1ione dcgl'Aucrfarij.
RifP,onefJ {econd~;ia.1n~O(C con S. Agotlino, e S. !cr..
n:ndo,che:dicono,çhc Crillo p:irlaffc della vera potcllà
di giuridizionc; E conforme à qucfia cfpofizionc c.o acord~ no beniilirnÒ 1ucllc parole: Propter~a, qui mG

•

trallilit tiii 71aius p~cc1tum bibel. Ch~ per,iò pecc2to più gra11c Hà ;en11n ~ero colui,clic mi tHià d3to nelle
fbrze. ln modo, che il. ftnfo è quello: Tù Pilato tni
eond;1.nni, perche coll'3ffoluermi teini d•offc:ndere h ......
Macthì dell'Imperatore, da cui ti è concCJfa b giuridizio-

zr. Pcc.chi s).; pcrchc douerclliJ>brdire più alla Macfià
d1 Dio col f;rc lù giunizi:i, elie alla Macfià di Cefore col
fond:aftnare l'lanocenz:a • Mà più ai çe peccano li Giu~j_ çne ani ti H2nno , ~fato nelle inani: ~oiche quefti non
per tirtlbrs e' Supr-riori, mà per liùorc, o\Ho, & inuHlia
1 i vo iono ~Jrocifilfo •
'
~çR:a rltpcfla però riè nuoce à mr, nè gioua a'li
~ci; pcrélìc vcr2mcntc Pdato ebbe tal quale potrfià ~i
1iuriDiz.ion1 f opn di Criftb; non ~cr ~ =tlcKo, mà P.er
• ~ccidrnte; att~fo cijc per fc !ttlfo 2ueua potctlà giurtBi-

PBti-

:!ienalc'fepra tu~ci~i Giudçi

V:lir~li dcll'l1npcratorc~o

mano·.
•
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n1ano. Come vno d1qucRtfi'1 coo"otto Qritlo~. Pilato..;
E perciò Pilato, at~orcbe aueffe qualche fQfpetto;ch·; grf".•
(utfe Figlio di Dio; ad ogni modo, co·ane vn pr-iUilto G1u-·
àco Suddito dell9I1nper~tore ·· lo giuci1t't>-. 7"fiì~ uclla gui- •
(3, che farebbe oggidì vn Giudice L~uco ·, à cur f\Jlfc c~n-.
•?tt? vn Chierico in ~'>1to fecolar~fco ~~. ~~· Jo·potrcbb.è'·
g.md1car~, coane fecola re fcnzg colpa, le ·1 igrioranza del
Chieric2to fuffe V<:'ra1nente probabHe 'non affetèata, e
fcnza ofefa ddl'I1n111unirà Eccl~fiafiica, fe pottua igno•
rare la quJlità dd Reo.
: ·
·
··
, : Per vltin10, dicono Ji Politici: A. cì2fcuno è lccjre
._!Cciclcre il Papa, fc da elfo f-0ffe ingiuriofarnentçi -.a-~ ha.
~-ro. Dunque molto più dcue eJfer lecito a lii Rè & Janperatori il deponere il P11p2;, S'egli ~erturba c[a ~publi
(:1, ò fe col fuo mal'cfempio vccÙJr J~ anime ..
Nego Ja COAfcqttenza i pu.che. rffcndo la oilcfa di ragione natur~le, niifuno hà bifogno d'-.utorirà,. alcuna per
rcfiftcre alraggrefforc, e defl·nderh anche coll'•cc1derlo, feruato però d tnoder~mc dell'incol~raiyrcla,comc
dicono la Teologi; E non è ncaçeffario, che clu è affaliro
fi11 Giudice, e Supc-riorc à colui, dal quale è affalito, per
fare ,~be ft ricerchi :autorità à giudicar', e c2ll!gare.
Nrgo poi )2 parità di chi è affahto daJ Papa nr I corpo,
e di chi è affaluo nell'anima, ò nella qui!)tc•dt' Ila Kepu•lica ; perche nel primo cafo può 1'1nuafo efiilerr c:oli'
Yccidcre, non nel fecondo, hailanJo refifterc col non ·
far~ ciò, che il Papa-comanda, e c:olr1mpedirc I'c1'1cuz.10ne della fua praua volonta ;1nà non g1a giud1c•ulo, puairlo, ~deporlo, e .fa, ch'à niffuno è ptr•nctfa in qucfto
M .)ndo, eccetto, che al Con~ilt" grncralc in nfo d.ere~
Aa ma nifetl.a, pC'[Che aJJ'ora non fa1 t:bbt g•u9.,;are il Papa, mi vn 1ncmbro r(cifo.di ll ~· ,r •. . \ ~h1 efa.

Tc11gafi dunouc per iadubuatv, tbc 1'cfferci vn

-

"I

-
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ad ogl1' .\ ,1g..: l1>,·
·~· n~n eh~ ad o~'On10 la facoltà ~ 1 pot{'di nei fuoi Dlln1i. nij {~at:~tarc totahnente independentc, e fourano; ~ericà
• conok~
ttu da Gentili; Però ')cneca il T ragico diffe *
.Rlg~1bJ11[01 imperium ejl [1Jui J. G1oue ha il co1nande>
fopra gl'1ttcffi Rç. I; per cu nf~ q ~;:nzct omne f ub regn~
grauiore Régnum eft. Non è R<'gno al Mund,,, che non
fog~1acc1:a 2d vn'~kro Rcgn:> tnJggiore, ('bbe .à d&r\'.J
Orazio. Serue d1 fc.ibelJo a pted1 da 010 ogni Trono
•
Jmptrialc >& à lui COnUÌCAe, eh~ paghi tributo •chiunque
tla tutti gl'2ltri l'cnge. Ec u1 fi1n1Ie prcrogat1ua f ucceffe
.r
irY1cc pio C2po v1fib11e ddla Ghiefa in luogo dell'ilt~
fibile, come s'f pro•uato
'
Contro(fucfia co~lufibn-c·noo 1nilitl quella del Car~
clinale hcllarmino, qè Jegl'alcri Autori Cacol1ci addotti
ne) quarto batìnganno; In rorrobor2zione di che farom.
ani lecito coo1pendiare quì la quefiione d1ffuf2mente trattata dal P. Moli_pa" firrngendola à qL\attro brcui(Jin1~ fu~~~!!·
conclufiuna ,co1nc affunti com1nu11emente amineffi.
~;;ratt,.
z.
1
• La prima ~,che Cr1A:q tn quanto On10, è Rè della_. "'''' •
Chtc:G M1l1t~nre 1n terra ,e Trionfante in Cielo con p~·
niffima, & ;implitlim ~1 poteflà di fare tutte quelle èofe,
<h<· fono. ncct'ff~ric in ordine~ l ~e proprio fopr~natura 1<> dt Ila C,hrc-fa th {fa. E quefto è il proprio R~grto .lei
1fldli;i , cts:i •qudl~ d1ffe: Re~11u111 meu,. 'ltln efl de h~
•
Ulldl: cioè, non è il mi,> Regno, co1ne li terreni, ca•
~icni, • fic11u; mà fp1ritu~le, & eterno, ordinato a 6nc
fpiritu~Jc ;che è p,1ù fubl11ne dcl fine proprio dc' Rcgai
krrcn1. In qucflo conuengono tutti h Dottori, & ~ dog..
dolla noflra Santa Fede.,.
>gt ::

•:i

• La 1~cui\~a ~onclufivne è ,che

C:rillt'•aon folo ebbe
'icnitliana porrtlà fJ?irttu~lc per fondare la Chiefa; per
~re lesg1 tuccaaui al f~1ri1ualc; il)ftituirc li Sa tra menti~
.
'
Sf
~ ...
cU·
•

o

•
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e li Minifiri loro; e fare tutto quello di pi\\, che app~r;
ceneffe à qucfio fine fopranaturale; mà ebbe ~ncora pie· .

mc-

nHtima potefià fopra le cofc temporali ia ordine al
defimo fine; Di tnaniera , che pottùt dirpo~é 'lte· Regni, e de' Rè, e a· ogA'altra cofa, quaaao veèl ·ffr. cenu.c-.
nidi, ò effcrc nccelfario al detto fire. )~. ttuefto ancora
conucngono communemente tutti li Dottòri • E la ragione è, pcrche doucua €riRo auerc tutti qucgraiuti, eh'
cr~no ne~cffarij per confeguire il tine 1 f~>P.ran.iturale della

'

t

Chiefa; e pocefià di ritno sere tutti gi'tmp~3unenti, che
ft fudero oppofii. Era dunque neceffario, ch'a'ue«c quef.:,_ potcfta fopra le cofe Ten1porali,a~ciò poteffe<la C lue. fa feliccn1cntc fcnza intoppo ,c?ndurft al fuo Ji1itfopranaturale.
•'
u c
èa terza conc1ulione è, che CriO:o in qua~to era della
Ca fa, e defccndenza di Dauil.tc, nè cr? Signore di tutto il
MonClo, nè Rè particolare della Giudea. Non S!gnore
ctì tutto il Mondo, '?trelle nilfuno dclli Rè di Giudea fuoi
progenitori ebbe tal Signoria; onch· ne 3t'C(• pocerono
trafmt-trerla p('r ~redità à CrHlo. N hn Kè di Giudeà,
perc~e le bene b BeatH1ifha Y,c rginc MAR L , S.. Giu.kppe furono aekt"ndent dJlla Real llit p~ di Dauiac, con
tutto ciò '06 ft sà fe forfe et ftafiero altr1 ~efccndcnti da
Dau1de,c he co1ne prùipr ffi1n1 m grado ·~i confaoguinicà, •
t>d affinità aucBero dièitto , l! r~giun~ aha .-Coroo~

<191fraclle.
La quarta coricJufJone è ,che felHeiic Crinu
Ra
=attualm n e <Re: temp• raie i mà l~fciò, che quri Rè, e
Prenéipi, elle 'h l fu" tcmpc viucuano pc.'fi~detlero, e go•
ucrnalfero li Regni, e Pdndp:ni loro, (nn tutto ciò t~be
autorità ( fe vo'ÌeU~tJigJ iatfrlo ) d f,1rfi R~,.~di dominare
attualtnentc fopra tutte le co{c cr.r~te, il che non vuolft
fare, mà viuere vita i>rill~ta, e ~ ucia; 'CUfà cli~ in3b.?

non

f

f

'
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ioofina1u~nte rvmiltà _del Signore, che pvtcn do non...:4
•"ùqlfc gre d~r!i oè l"vLo,nè l'an1"11nifrr zionc d1 cos'J} ..
. e na, J fe·;lndo·, ch·ogo'vgQ ntenelle Hdotninio, e pof• fetlo der.;&<>, f{.IUendo effo vjta-4? 1erifli nl, cb"' è quello
dice S. Pa'"olQ; *ScitiJ D 1 nini NQ/Jri lt7[u Ch"illi, quo·

nia?ti propter VOI t:g~

U' f l

e~.
~ t r ~ft • :~ ·n 1:~:t diue f, Vt ~.och.çap.
AJ

illiu1 inopia vos • i.>tltr: f ejf'ti1: F'cJ:t'.1Ì pouero per far
ncchi ~ & r:UtJHJo n fuo aJ.,i l:tr'' >)'renderli il tutto,
null.. vuolle, i1è •nenot1te 1erlì i1 reg:J doni de' Magi, cht:
non poteuano non cffere prc.~1ofi , venendo d'a regale
munificenza dal più re1noto Oriente ; poiche per noA
'
cdi ne meoo ~1 ·neeetfario al lungo viaggio della fua
proffima·fuga nell'l?gitto 1fc:ce sì, che l'oro, & il pz:czzo •
.tdl~ rep:alr~erte·, che pate.u~no_fcruire d'aiuto di coffa
alla poùcr adre, &•anuo_,Spofo~iufeppe, fi diftribuifV' t

•

fero 12' pouérclli.

•
•
~cfte qµauro '=onclufioni, fono guide fedclilftrne,
~be ci co.nducono à conofcere, come s'abbino ad intcn·
derc varij luoghi '1clla Sacra Scliittura'; in alcuni dé' quali
fitlicc, be Crillo è Rè; coane neJl'Apocaliffe, <Joue abbiaano; chc nel vcftimento di Crifto, c{opra il f uo fianço
ftaua ferino:~ Rex iR.egunz, ~ Dominu1 Dominant'ium. c3 p.19 •
Ec j} Rcgio Prpfeta : *R.egnum ipfi_u1 amnibui dominabi- i>falm. zi.
tur. E quello09che afferì Ja ftclta Vcru:à increata in.....
. ~ Giouan.ni -per rifpofta .all'unerrogatario datogli dal
l'r. fidente ~i lato:* Tu dici1, IJUia R1~ f um Ego. E ~3P· ii#
'ttro sì ~o Pilato, ch'io fo00 Rè. ·
E p~r ir contrario jA qual fenfo fi d~hbano intendere
~ud paffi di Scrittura, ne· quali pare., che fi niegi i, che
Cnfio S1~1or Noflro futfe. Rè , cosne quando diffe:*
egnw,m ~n ç/l de boe Mundo: 8' altQ. li mili da' $Jcri •
I
Efpoficori (piegati à fauore delro(f1t1ione afferm:itiu2,
• h' CBli fuifc vcrament~è,co1ne nel quarto Di!i11ganno.
•"
.. • Sf 2.•
Ch ç
•

•

•

•

I

•
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· PARTE SECONDA~he le cinque Propofizioni del Clero Gallic~no liano
~rronee, folfe, fca1)d~1ofe, & alcune ercti{ali, crederei;
che non fi pocdfe controuertcrc, nè reuocare iR dubio;
Perche oltre 11 d erto à fuo luogo, io f~rmo qu~R:6 ~rgo- •
1nenco: le perfone di Lutero, di Caluino, ,; 4egl'alc.ri •
324

E'refiarGhi, & Eretici !1-o~ furono d!chi~rate tali,, e danna ce per alcro, che per caufa delle loro opiniotti, e falfe
dottrine : ~elle propofizion1 fono di Lutero, di Caluino , di Brencio , de' Madeburghcft , & altri Eretici:
Dunque roao Propofizionì dannate , & ereticali: Lo
confenna Ariftotelc con dire: propter qu9d vnumquodq;
~tale, & illud magi1. Se per le fciJ;e doctnae fur,ono di----·- -f-biarati Eretici gl' Autori d'effe, molto e1ù ~retiche fono
le medefime dottrine, & opini(J~Ì •
Più. Chi può dire non cfferc qu~fte cinqq.e Propoftzioni pitt ereticali delle c1aque d1 Cornd10 lanfenio ~
~etle concernano la grazia, & il libero ~rb~crio ,fopra
di che le Scuole erl.no in m~teria opmab1le, cqrne non
diretta~ & im1nediat~1nentc contro gl'ardèoli ddb Fe.de.
E quelle della Francia col meno1JJ2re la fuprc:m:a potefii
dc\ So1nmu Porefice Rorn~no C~po vifibile dc Ila Chiefa
vniutrfale in terra>detraggono .il Figlio dt 010 Capo vifi.
bile,& inuifibile della fua Chiefa in Cielo • .E fe befiemia
cretic~ln1,nte colui,ch'e 2ttnbu1fceà D1q,c1ò che non hà,
ò gli coglie ciò che hà ,come non (;uanno erc~i\he q~eftc
Propofizioni , <he leuano à D10 la pienezza della fua
potr.nza conferta al fuo Vi,;lrJO Luogotenente_ G.cncrafe
in terra?
· Chr le Regalie ~r.cantate da· Politici Fr~ncefi, li quali
cfoltano fino all'Jpe1 boJe la Rcgfa potefià in ;,naccri~
•

0

Beneficiali Ecclefta{\~chc fopra

cuttt

I

lt Vcfcoui, A. ciu 'i"..

coui, & ~ltti Coll2tOri Ordinari;, & eguale "alfa fuprc1na
elci So mino Ponceficc Romano )~aÌto vna mera vJurpa:
•

(I
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zio•ne proioit2 dal Ius Ciuile, C2nonico, Vmano, e Diuiè tanto cuidcnte, che il vol!rc rn~ggiormentc pro ..
"' uar'lo farebbe fa follia di•olui, che precendcffe col {ue
• luGernitto accrcJce!e fplendore ali~ ruota dcl Sole sù ·1
r.icriggio f~eno.
• ·Tutt.1 ~ia fe.ntendo adcffo mentr&. fcriuo, ehe li Politici
Fra ncefi battono' la ritirata dallè Regalie Ecclcfiafliche,
riducendofi à chiatn~rle laicali, corne proucnienti da Jus
/
patronati, ò Feudi R('gij fecolarefchi donati alle Chiefe
da Ila munificenza dc· Rè d1 Rancia ; 2ggiungollfn quefi:c>
Epilogo ciò, che tn' occorre dire e3C a/Jrupto.
'
~ando le Regalie fian o pretcfe dal Rè di Fra nei~
cotne eftetti ddb ct>nfuctudme,qucfli non puonno cfteitdeifl fe not11fti10 aquancO., i quali Chiefe, & à quando
fono fiati ~ollerati dalft Son11ni Pontefici, cioè à quelle
Chiefe, elle n'r-rano per l'idiet.ro (con qual ragione lo
_sà 010 J{or.t opofie, e non all'e{enti. E qucfia tollerar1i:i, €01n.t· che facoltatiua, e non sforzata, noo induce 111ai
confu~tudine ;ipprouata, nè prefcritiooc ,tap. fuper ea
dç cognat.fprrit.. & cap. iam dudum depr~bend. E però
rcfia ~1uH1ficata pua trnppo la rif ,)luztone del Son1\1}0
Pontt·fìce INNOCENZO XI. in non tollerare ci~, che
pc::r qu;khe telnpo hà toll C" r~ro P2pa Clemente X. Pre.
• deccffore, :JrM.; r.fi11òma = Mulfa per patientiam tolle--#a1ft!jr, qut fi dedurantur nd udii.ium, exigente iu/ti. tia toller{lTi non 'dçbent. ~·~nte ,ofe ~on pacicnza 6
d!ffin1uJdno, e fi)p,porcano, le qtrn li potle al giuflo cfame,
la GJU.fb i'a non vuole, che fi po1Iiuo più lunga1ncntc dif:
finn• la r~, e tollt rare?
Se poi le Reg~lie fi pr(tendono ;come ricompent:i..::..

o

•

•

•

1

I

. f.

1

'illlae cult\dia , difcfa , e 1trotezione, cJJ.e tiene il ~è di
ratte le Chic(e dell~ Er~nda, vani1frn1a è la prctcnftonc
• .per quello capo) p<-'rcpc r officio d'Auoç_ato, Defcnfore,
ò Pr4l•
-

-

. - . ..

.•

.

.

~

I

•
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,
f, Protettore' ò fimtli noo fi C.ClllCeacua (quando jj da ua )

f e non per le caufe Jitiggrhfe, e nece{fa~ie q&Ua
e,de' Serui di Dio iuxtà Canonira1 S .·1zélione

i · ef

,~ t

"

c1~lJ'a fiè.
gnamento àchil'effen:1r2ua ,d'vn'au n~a p.· ,.. , / iQ 'e·
frutti di qualche !labile, chr. fi trotuoa 1eF .ci r. <d &
ii cirri
beni della Ch1efa, à qo ·ft'cffi tto. E h pure ' ··Ji 1 ~
e
' . · 111
d' Auocato, o' come· r..it ctua1na
in IrCJ Ila

;0

t

caufe Pie, p o rr ~ ua fcco quale le gmndu
, u t. ' n
vfciua fuori della cognitioue ddlc cauft: fpett.inti alli
Vaifalli de'·Feudi donati da' Prcncipi Jllc \...,hiefe.,
Ben' è vero, che da ciò gl' Auoc:ui, e .fe ifo r~ della1
~icfa in progreffo di tempo pref~ro n1otiu
; po:fé"... ~ere iure proprio quello, che fi110 all'òra aL;J euano poffe4.luto iure ali~no, & à difcrez.ipr{é delle Chi · ~Ynedcfitne,
e ce1ninciorono ad applicare cl. 1e fieffi l'enç.raté delle
Cbicfe vacanti, delle quali c;ano A\aoc~ti, quafi come
Econotni, pct confegna rle poi alh Vcféoui, Ar.ciuefcouì,
Abbati, e Titolari Sycceffori.
Aqu~tlo difordrne prr•curò d'ouuiare Papa Onorio III.
nel Cap. 12. del Concilio L:aeranenfe, ma fenza frut'10. .. Gregorio X. poi nel Ct>néilio di Lione abrogò in
11uco l'autorità vfurp.lta da Utnili AuQcati, e Defenfori,
dichiarando nullo, & illecito quanto in auuenirc :iue(-,
kro ofato d'appropriarti fuori dell'annùò,Jnegno in 1ner..
cede dcl loro patrocinio.
~ "'
.
Quindi h fcorge qu llltO differente fia il dire, che }9 of..-..
ficio d' Auocato pl)rti d1fua11atura la Regalia, ò eh.e il Rè
la godeffe auanti il Concilio di Lione, e che nel C~_ncilio
mcdclimo gli fuifc approu:na. E MoDSÙ di Pamiers lib. i.
tap. 6. ~ Mottslì ~e \1Jrca lib: 8. de toncord. Spcerd. (!I
lrapera'f. cap. 2+ 6' (eqq. E Steff1ao Balu~iti 11eU-t fu E

Anootazi()oi al f ude: do libro di Pietro dc Marca .attcfi:aco il coairatio •

--- - -r

, -• -

'

Certo
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•certo è, cije b prttenfionc ditale Regalia, e (ua efte11~
1onc è mal io;d:ua, 1ncntrc li R~di Fr1ncia dopò il Co11.· ·
cilio ài Lione non l'hanno più pmtticata ; Si che nell&
• fpazi~• di,tcntcnaia d'anni fcorft le Ckicfc fono rimeffe
. ncll'anti&a.lqro libertà ,e diffoggcttatc da limiti angaric

•

pr~fcrittiuament~.

•

'

•
,. ••
Se poi pretende il Rè le Regalie per titolo di luspa..
ttooaco fia d'vopo tuollrare la fondazione, e dotazione
dj cutte le Chicfc G~ llicaue; 9uando, e da citi fondate, e
dotate; e fc con ·la riferua delle Reg:ilie, eh! non è da
crederC'; ne meno fu folira la Chie{a di confrntire, accet.. "
tare , ~ inClituire·~usparronati con fi1111I pefo anne~ ..
Che più tofi ( pr~ quello> che concerne la collazione. •

•

de~e•!éfici}fl·ha 1tn}lu~n~t~ ; e condaonate per eanpie, e

fac11l~ghe .in qta

i P.arroni, eh.hanno tentato o'itnporrc
tale Jlega lt2 , ò l'hanno inip oltc·, C' me da n1olti cfempi,
che {i I Jg• no Il cap pr ~teYe cl Primo de lurepatr. bi

cr

-

..

Franr.Elore11••ad l 3. Dr:cr.tit. 38. de lurepatr,ad c.4.
f.7 b1 /. à Cq/1_11 in tit. 3t. ad c. 4. de lurepatr. ancor che

nPatroni fufrt>ro Rè,.

•
Not1 parla quì dJluspltronato

'
e~

priuilegio ; sì per-

'hc a pretende ~ u~rlo ex fundationfJ, (J' dotatil'ne, sl
:anco, P..erche t!lli)u~patronati e;c priuilegio fono fiati
lcuati d:il Coni }!!_{> Tridentino .feff. 2 >. cap. 9. verb. refiljU b F.Ia• fuccrffiua riferua delli luspatronati de' Rè

· fono per priuilegio Apofiolico, del quale"deue confiarc
(e fia c•nceffo ~111 Rè di Frc1ncia, '101ne confta dcl cott·
cc fio 'quelli di Spagn:a,mà non con l'aggrauio di Regalia.
Q,1a1; poi fuffcro h pcfi, coa quali la Chiefa conkntiua,
eh.e da' 'ci fi foniiaf.fcro, e dotaffero Benefici; EcclefiJ{Ìtci fi)>uo ,dtrc nel Canone F.ris_enti'Js, 6' pi~ memlf• ri~ 16. 9u.e/l.1. e ~ella Glofa 16. -Conci/. Agate11. Can.
14. V ~urelian11. 4••Can. 7. 6' 33. Et in fipccie nelli
.
•
•
~ap!•
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PARTÌ! SECONDA.
Carito!Jd di Francia al nu1nero 203.libr. 3.
S'allegano quelli Capitolari, e Ji fudei:ti due Concilij
tenue i in Francia, per argomc-nro, che {e il dncto dc lle ..
Regalie 1100 li deue prcfumere negl9alrri Regfii CatoJ1ci,
tanto meno fi dcuono prefupponere nel Regn.g di Fr~n
cia, doue furono cele,l?rati li detti due Coacil1j ; e Uatu1ci •
li Capitolari fu detti della Francia.
E poi, chi non sà , che le fondazioni dc· Bcnc:fidj fone
donazioni irrcuec~bili, che non portano m~ggior p~fo
dell'importo nella loro pri1neu~ ereztonc? Et cifend<>
donazione fatta à Dio, & alla Chiefa dl perfone douihziofe, e da Prcncipi, ò Rè, che non per tantQ rcllane»
:- <fèlferc Prencipi, ò Rè fenza ql!ello, ch'hctn•10 donato àrDio, deuono prcfumerfi lt"'ldro donazionìv tàtcc or.Ila
!orma più atnpla, libera, e gencrofa, che 6a ?olI1bi1c; e
per confequenza ,immuni, & efenti d.i ogni ~ggr~uio di
Regalia, ch'altrimentc farebbe vn pretcndenr. col donare
qualch~ poce ,rcnperfi Suddito, e Vaffallo il Donato1·c
clcl tutto.
Strana poi più d'ogn'altr'.l pare alli ben (er1fati,& int,cridenti la f'ieuolczza .tella nuou1meot trouat2 affcrzione,
che ll Regalie, delle quali ora ft rrarta, non fono l'Ec..
clcfiafi1che, anà bensì le 5ecolar1 più nobili,& in1portanti,
cioè d& 1uellc, ch'lt1nll!> or1gin::.- d.Hit ,tC'ud1, co' quali
dalli Rè di Francia fonu ftate d'>tate le Chicfe del Regna;
quafi che la Reg ll1a poffa {uccedere in luogo, e (contro
del feruizio, om.1gg1 .,, e vaffall igg•o promeffo, c1giurato
àagl'l11uefi1ti, & l 11frud tti verf,, 11 Patrone d1 ritto.
,
~Q'\'aff("rztone ,~e· Politici hà del parad·•ff,, , non fo.
·; la1nencc, perchc hà b1fogn"' d: tfl •lce proue gr.i;11, & euiAlcnti per fraoc~~)tl; "}à _3nco per l"affurdo ~ clte po.:ta' iii
gropp t, cioè, che fa ria no di peoggior cond1z1· •ne li Feu.

datari; Ecclc1ial!lici) che h Secolar•. Co11ciofia tb h s~
-

·

-
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o ari inucfti'i di feudi lcg2li ,altro aggrauio non fcnro~
no, che quello di rkonofcerf per FcLtdatario dcl nuouo
ltè, ò P~ndpe, che fuccede nel Regno, ò Principato ltt, prcm<t nel prhno 610 tngreffo al Regno, e Dom,inio. &
• n,I cafo.d14:1\~ 6 d1fcorre, le infeudate Chtcfe, o Rccle.
li.iilici fa ria no d•vifr~iorc cond~i<tpe, che fe fuffero fentphci Conduttori, ò Fittauo1i delle proprietà, che poffe,.
'1ono; cffent!o m.1gg1or·~ggrauio refferc fl>ttopofto alle
R <· g~h~, che à pagare l"afitto , ò c2oone, ò condi zio
annuale à tutto rigore dt Ila proprietà , e hc god'ono, fup-

1

•

pofta trroneamrn\c feudale.
r
lo,c)eaon hò\coin(' aueua l''efeo,il filo d'Arianc• Q
d·vfcirne) in vn L:lberinto p 1Ù intri· .
P <r rntrara.(Jjcuro
.
...
.
.
.
c~t.o di qut110 di D(' <iJl n 10 ~reta, dell e rn Hene f~ ud1Ji,
lll( ne 1tò dJlfuon; e.co~fc:gnand o li curiot\ 1 ll~ d1rez1oni
Qe' f~udi(h antichi, e mod~rni, C(>flle al Vutcerio, alle
S· onrr, al i ofenta11o, & 1d \r11oldo R c ;~er. d ~ O "' i~ lur.
Feud. An~l CLlro, che ch•~l rirà c~ . u r1qu e Gli a, :iu.:-rc
meno, chr fare 1a materia feudalr con le prc.-tc:fe R~galie,
e.ile \J Luna
Grc1nchi.
Dirò fobmentc di paftJggio ,che ,ò le Chiefe dell~
i;ranci:a fureno da pri e ipso 1nfi1tuitc VefcouJ li, ò •A ~ ci11cfrou2H, ò ~~ba i ~ li. , ò Priorali, e fi:1uh, ed l t ,nc dcilli
I\ è con fi·udi K~ ò dette Chiefé erano gta fondate> &
- ltr nde .d<~rate, au~ nu che futfcr(.) infe-ud.Jtc d.tlh R~
Ge beni Regi;, t~ 1c;i li. Se d nate i11 f.,ndJzrone con t 1li
fcud•,q.Jefh, come peruenuti ad malZUl m1rtua1, & 10eorpojati•alld < h1 t fa, h3nno mucaco ne1tura, e fJtti Ecelcfianrci; f perciò non puonno più ,fccohri2:.1r&. cap.
i+ depr. bend. & cap. v~tc. de Jurep4tr. in f>. O' ibi .,.
Slo/.t1è I·• .ogodì dd alcuna rcçogn,12jotJ·1 , g1ur41menc.o• •
9afiaU~~g10 ,laudemio, ò condi210", fe non i legge re·
• fc11ta10 M.~)a pn~a muc&lirura ,e baifC1UCDtÌ .per }o fpa-:
•
1

..

.

co'

11

.

~

•
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!'ARTE SECONDA.
·zio almeno di cinquant'~nni, che l'Ar~iucfçouo, VicCe'ti'
uo, <Japitolo, Abba te, Priore, ò altJ;O ~itolare debbano
andare à riçonofccrlì, e rinfeuelarft, ò reioueftidi mprimo

ingrcffo ad'Ecc l~fi1im adeptam. t An~ fe 1fon~JnueA:ite
le Cliiefe meddirne, ò ìl Gapo d'effe, ., altro ,J1itolare.
per effe, tnentre il Fnudry è la f~1 leg~~lm1, la· qual~
cedit loco d~cimarum, & primitiar.urn, co1ne comanaò

Iddio nel Leuitico al cap. 2 3. e nel D. ~ u~eronou1io al
cap.2 6.che fi doueffero dare n1 dot.4 alJ.i Chi~fa,efuv i Sa·
€erduti;iùcccdcndo la do~te loco lc:gif'imA d: iu,,.e com1-. J!t. muni, cotne afferma Merlino* coo la cnrcente de· Gn1•• • 3. ut.
'
.
ln~
1.qua.t''~·~Hli ,certo è, che la legitima non porita alcun p.cfo, n~ i r
a.,. 1 ~. Chicfa può rcfiare indotata, c9 m'è no.tori~
.Se poi la Chiefa è ltata infeodata dopò làfpritne.ua.fua
erezione dalla Regia pietà, ò cfi~ q~~O:a è fenwlicé inuefticura in nulla àifft:rente da quella , che: fuole concederli ·
à fecolari, & in tal cafo direi, che 'quell'Arcruefcouo,
Vefcouo, Abba te x Capitolo, ò Priore fuffe t1>uot ·>:idcmpirc le condjzioni appofic n\.· I feudo , come fc fuffe Laico: O pure fi (quiuoca , ò fi fanno fin on'uni quelli dae
t!rtnini : Infeudazione, e Donazione. ~ neo à 111e,ten·
go per indubitato , che pollino etferc libere donazioni
· irreuncabili frà viui, che cominci ~ no dirçi tratlitione, e
,.' confequentemente con translnzioriè . (!'1 èfominio) in._...
quella n1aniera , che fece Cofiantino- quan éìo reqi~JÌ d/lnando ,ò douò refl:ituendo alla Chiefa J\oin na quelio
Stato, che s'appella il Patrimonio di S. P.içtro ... O come
.. Ja donazione, che fi legge nel D1plo1na d1 Eudouicò ~jo
ltnp<.f:atore, qua11do Pipino, e arlo Maga9 donoton()
· ·l'Efarcato di Rauenn:a nell'anno 762. O coJne l~ do·oazione della Rt~·!er~ 1 di S. Giulio alli v:~fs~n.td; Nouat-J,
da Otone,& alcr'ilcuperatori. O còn1~ le ~ona z ionHf~ite
:rlla Chida ·V:cf[Jt>U~le . . di ®on10 0 prmn·.dàHi Rè f-1 · o;p.
.
e
hard•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

•

•

•

.
t

\

•

-

•

E p I L

o

o.

G
33 I
bar'di Luirprando nelJ>anno 711., e dal Rè DefJ~.edrJ nel
,7 t:4', e ~i dl Carlo Magno, e f ipino. , dclli Còntadi di
Bellinz$)f13 , e ~liiaucnn3.alla medefiina Chiefa alli 18.
• Luglio4lieH'anno 802. Da Lotario I. nel 82 3. a' 13. di
Giugno : Qa Lud~uico Il. nel 8 5 5. alli 5. di Marzo; e
nel. 8 5s.·a· 6. De,e1nbre. o.. !:-uqpuico UI. nel 9e I. a·
•
•
• •
18. Gtoaro.
E fr è coiÌ, auendo il D1Jnatore tr~nfuf<> ogni f uo d<t ..
minio n(·l !)o, 1ctMri<>, nvn hà p1t1 che fare nelle cofe J \>•
nate. (.";be fe fuffrro non doi1azioni, 1nà ver<.-'infeuda ..
zibni e •I pef > deJla Rcg~ lia, tutti h Rè da Francia fari 1no •
ial poffeifo d•cffer tt1ti eilllle dc~t:e Chiefc, ò Prelati iofeuGat.:i, rjço
1uu ~arroAti d1rcttti d·alto Dornt11io :vn~ ,,•
Yofr11n vl~re prellato)~ il ~uran1ento di fedelcà, con ••
l'omaggio .;ella Reg~ll\ rikntata nell'Jnue(btu~a precedente.
•
•
0:;i1la pa~ienza cortefiffi,11a del Lettore fiami concctfo
confcr~:t~e per vlri1no la friuolczza di que!la prctenfio.
• 11 dt Regalia ,fdpra le Chiefc.· della I:francia con fn'erud+zione 1fiorrca d'Ain:iojoo. *La curiofirà del racconto De gctt.
allcui:frà J} tedio da qµeft" digreffioncella add:otra per v}. Flrbancor.
.4.cav.
tin10 argomento conu incente, che quand'n neo tutte le 3...
<!:hl< fe dt 11.1f1 3JJ~ia futfC' I0 n~((: 'fi !,tld:JCC) d() tate) & arrjcC:htt e dalla R~'r1.f nìu1 ~ fict-nza ftc' Rè Gel llici, non per
~ll~O pu~ì>OI
du ti lus patrona h J,>ro) nè 1ggette à Re. cifra; sì perchc non furono 1nKuda,ce con ptf:) d'alcuna
of.fCogn~z1nne ;
furono pU e, e libe-ra lJ dt•lla zion1 .fen.
Z;l r nd z'"' 1, patn, o nferu~: sì petche con quetle non
reHorono cnc )OlU ne k rendttt' dt"ll.t Reg1.1 r~c reria
ne meno fi dat:dt: fonde> a· prop ij p:irrunoliltj dell1 D
r.atot• ; §i 1neo, ~H n be t<·r 1n111Jt.t Ll pri. na linea Re d; . •
cli Fi_anu .. d9dri .V1c.·t n11ag1 nt:1l.J110&. d,·i S1g11ore 7,50.9
• :Elah:,ondadclli '---'~hng• neH'auuo i9S.aepcn.1 f~ria
•
Tt i •
lcc1t9
•
•

r

•

i

e

mà
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,
lfcito al Rè ludouico XIV. ripigliarft qoant'àà: dottat•
'1111 Cltiefa la lin ..~ Rea)c di Bor~oae d" ,..Enrico IV. 111
quà. Dico di ripigliarli, pcrcM la Chi~(a non '"accetta
bfcite, ò don~z.1cn1 con finuh aggrau1;. No• pa;iturfer·
332

•

t

UitUte1 •
P
r
Dice dunque l'Hlorjco.. France(e Ah11-- j110, in

~

l.

,

..
I

•

•

quelli

fenfi da mc volgarizilti. Fù così vana la vita d1 Dagoberto Rè d1 Frant:ia 6glto dr Clotario Il., e tanco framifchiata di vizi;, e da virtù) che pareua à chi con occhi<>
li1npido l'òfferuaua,non 'o s·io m! dica vn'1ntrecciat~ffi1na
tragedia , ò trag,co1nedia. Concaofi.i chf' confcgnata la
rµerizia, e l'adolefcenza di quefto~nfantc alla c~ucazia- ifè da S. Arnolfo Vtfcouo di Mctz, apparucXJt·.i vaga Pri..
•ma ucra ingemmata dt 6ora rl:ngni virtù, in vn~ndole, çhe
promettCU3 , non nlcno nellJ tluaij, che nel -sand'ore dc•
coflumi v11' vbertofa meffe di .fn~tri di fcienza, da prudctt·
za , e di bontà, degna d'vn gran Prencipe ~ Egl' era la
gloria dc' GC'nitori, la delizia della Corte, b.p~illa del
llrgno, il giubilo Vaffa lii, & 11 cuore d1 Pipino Duca di
Ncufiria fwo Aio, Caualiero di ptetà fingolare, che s'e11a
propollo Dagoberto per efemplarc d' a111111irarft ", e da

de

....

imitac:fi.
Mà non corrifpofe à quella PrimaQt:r_a l'En:ate fu{fe~
quenre dell:a feruida fuà giouenrù; poici1c1ieuiando à poc'
à poco dal dritto fenticro lin'aJl'ora calcaco,nun fù fqrte ~
•izio,à cui nor;i fi daffc in preda. Q!!.ci fette fpiriti,da' quali
liberò già Crifto la bella da Maddalo, pareu2, ch';tucffcro
trouato in Dagobeno vna rC"ggia fcopata, e fgombra da
ogni impedimento. Vna fupcrbia da Lucifero. Vo'2uarizia da Mamona. Vna Iuffuria d' Afmodeo ~ V n'iraco11àia da Leuiata~ Vna crapula da Epuloaie, 1\1 na arudcicà da Ncrone.
r
(

Gl'J dukt.r:ij, li llupri, Ji facnl,cg1;, erano galanrC'rie •
•
r
Non

1
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No1t cr2 nel R.egtto Caualicre, nè altro fuddito, che po•
. . tclfc vantarfi a.ella vettuftà dclla4htogli&, che non ne ve' • .. dc ife demrpata r onetlà dalle libidini del Regnante. Stio• rò li gigli.,più caRdidi dc· giardini della Virginità. Spo•
_gliò de.. P.iu (acri, e prcziofi 2rredi le Chicfe. T efe infidic
p;fl(uarc dar Mondo lo Llcffo pip~o, perclte i'ammoni·
ua. Rcpudiò Goinatrude fua le~itima moglie, e Regina,
e fposò la belliffima Nantilde rap.ita dal Monaftcro. E fc_
quella fidfe llata vn'Erodiadc, il Rè Caria Rato vn'Erode
con S. Amando Vcfcouo di Traictto, il qual!, perche-, •
come vn'altro GiouaRni gli diccua non effergli fiato le- •
~ cito aucre io mo!!lie-tna Spofa del Rè Sourano, fe non
lo sban 1
on~o,l'cfigliòdalRegno; e non effcno_o.. ;
gli.riufcito vtt~rg1i tronlirc il capo dar bullo ( cffcndoft •
fotcratlo il)'cfcouo èoft la (uga) tolfegli di capo la Mitr.,
e 'l Vcfcou.ato.
•
•
~ell 'v tqino atto di qu~fla tragedfa, tocco dall'Onni·
potcnt"c mano di Dio, li rauidde, fi compuofe, fi penti
dc' fuoi gr2uifltmi errori, li confefst> con profutionc di
ealdc lagritn~, & in penitenza inflituì credi dcl fuo patri·
monib ( not2, che non 4Micc delle Regie ~ntr:ite) qlJaU
tutte le Cht~{c di Francia. Le arricchì, le ornò, lca dotò,
(noi\ le inuc.ftì ,.9è infeudò) di fontuofi redditi • Con_,
• fprfe infmcofc'jeilicò le Chiefe dc' Santi Dionig;, ~i~uri
•io, e Marrino, e morfc l'anno 647.
: · .. ~Circa ·1a falute di quen·anima non meno grande ne'
yjzij, cJic n~lle ;irtù,li come s'era contatninaca con rccrffi
così moftruo6, nè gl'aucua dcl tutto purgati quanto alla
p~na di qucfi~ vita, tutto che 2ueffc tcforizato p&r l'altra
t:antc op_çre buone, così dçpò morte
data l'anitna in
·p~t«c d~Dcmonij eh~ p~r cerro fpacLq di tempo fifra- •
mente ha t6rmrntaaero. Come c•IÒ fcguitfc riferirò fe..
• drlmcntc in linguél "'olgarc le parole latine d'Aimo>no
lftorico France{e fudcuo•.
•
Ncll"
:
•
I

•

m

•

•

•
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Nell'il\effo infl:ance, che il Rè D 5 J~crto tcrininb li
fuoi giorni, Anfo~do ~aualierc tllu·tre, { defenforb
della Chicfa di Pozicrs, ritornando dalla Sicilia, prete
t~rra vna (era in cerca lfoletra, ù fcogli,o inofpit9», ~bicato '
all'ora da vn vecchio folitario pt:r nom,; Gi_Quanni., d-al
qual, (entrato in difcprf9 della falute d, ll'anim~, per 'la'
quale s'era in quel tèoglio ritirato) fù it;tcrr.og it. fe conofèeua il Hè DJgobcrro di Fr.J11c1J. ~ idoaJdc 1rfp(11e 1

• •

<he beniffimo lo cono(ccu~, & a Pt<:n1etla dd Santo Anal"
cortto nafrò 'Ja vita, e le lb~nc peripez~e d'e1là. L'01no ·

r,

f

ài Dio diffe :i ll'ora:
Sentendosni io 1nolto fiacco per lé vigilfo ;'d.tg•·tni, e "
'-(cnitcnze, oltre l'età grau~ della vece liczz · ,~l1i f Jnno
' icri'nott~ ,& in queJlo vidd.i Jlkrmi aua~1ti Vtlf venera9do
vec liio ,il quale rn'aui~ò, che pfettamente',~yi léu ffi à
far' orazione per l'anima dd l\.è Dagòbeno vfcita dal corpo in quel punto. Così feci. E~ ec::co , cli J p~~u· uero
nòi1" tnolto lungi n~l Màr~ alcuni D ctnonij_ulrre <1gni
cre~erc' deformi, e fpauenteuoh, li qu;1l1 ''cen(:lldu lt"gJtO
il Rè l'.1ggittauano pr.r ti Mare, e percuotendol(I fieram~Jlte lo ltra{cinauano vtrfo t<tf ·}e diVulcan' ,&: egli
frà qttei tonnenti chiedeua li fuff Jgrj d·af cun S;into;
~ando a percofi di repente il Cie lii ~fi ,, \d.de~q tr:l ti a1mtni
con gran firepito Cldutf nell'onde, fcc OJlflt! :iku )! di mirabile bellezza • Di1nanda1 loro c.h1 fuileroc·, li quaJ1 rrµ l
d1fftro effere DioHtfio,
e M~urizio Martiri, é tvfarcino
.
Confeffore, che r4p1rono dalle branche di quei ,rnalagoi
(

fp111~i l'animl tormcn(uta, e la C<

èlutfero in ~;j<' lo ta.n ..
ta•'d , Jì:atu1 quem elcgifli, & af}R inpfzfli DJmine, ha·

Jitnbit in atrijr tui1.
(

(

'

.

· Tanto narrò il venerabile l{o1nito d ?\nfQa@o, h llf5
ritornato in Fra ~cil ffaçco1uò d ti.art,_, J d .tiulJv 1v'> , e hc
lo lafc1ò po1 fccicto alla mcmur~a" 'dc· puiten. f 10 q JÌ '

Aupvjno !
<

1

'
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.
~el\o SaAtO Audoeno n1Secretario del mcdc1no Hè
JJagoberto , ~ poi Vefcouo sa•ntiffiruo di Roina ; e li
• • Santi v auti in aiutp drl detto Rè furono quegl'ift.effi. ,
• le cui Baf!l4che au~ua più delraltre arricchite. BilanGia·
mo quì qu3'1to dafiante, anzi contrario fta lo fpogliare le
· c11icic dall'arr1ech1rle ; e diff;re~te lo fplend1da1ncnte
adorn rie dal fohon~etterle, & 2ggrauarle alle R,.galie.
t ;e tnt fà cafo, che il Parlarnt>nto al tempo d'Enrico
IV. con vn fuo arrefto del t 608. dichiaraffe illecito il dubitaie Cc 11 Rè ue-'fe, ò nò, 11 aritto delle Regal in tutto •
il R g J10 : mà {ola mente il dubitare fe fuffe in arbitrio •
del Rè il feru1 rfi ne, ò nò, all' oc ca fioni. Sì , p ·rche irL.J
factt 111. 1
v .1l~. Sì, perche gl'arrefii del Parhunento\
n <~l fa nnb,llegge· fuori· d~ l1a. Prouincia ~ nè obligano li
nonJltddt') come f~n~ le Chiefe, & Eccleftallici. E fe
•
non è lec 1t 'il dubitarne a lij Fra ne efi, è lccitiffin10, anzi è
deb1~0 del~on1mo Pontefice, e Chiefa vniucrfalc, non.
{olu 11 JlOO dubitarne, 1nà d1chiar2re ingiufia·la pretenfio• ne delle dercc Regalie, rnera vfurpa4ione ddl'l1ftmunicà
~cdclìafiict; corruttela,& abufo intollerabile b fuppofia
confOetudine,b quale nt> hàluogo fe non iu quelle ca ~1f~,
· qu~ no habent mixturam iuri1.E nel..cafc» folament r,che
l'abufo non .è ap.;rto, notorio, e manifefto, co1n'è qucfio
•
dc1le Rtgalie ,~Ile quali l'abuf~ è tale ,iuxtaformulam
cllPP..ellatio1'i.J, qutt ab .ahuf-u infcrihitur, cnme lnj fpie. ,.-g~r@ piìiài>.flff 'i,' h.'alirimente in fpecie.dubiofa, e contro ucrjaf:atiu1 eR Ecclefia/f;ci1 luditibut cavfAm r:elinquer~ tn tco 1negJio fia lakiare la cpgnizione della caufa tib. 4 . de
a Bi c,jl ~iqi EcJ;lefiafiici, comC' fctiue lo '1effo Pj etrio de ~~~:~J~d&
M~r.o~ ~ nçp.rche iutto Era,.crfc. * e jJ Rcbu/fo puf au-!~.P0~· ~~~·
• cd\'eefra efe' nrlh fua P-iftttica
b,.nes;,.iale
do..ue dJçe Tit.pe
àrei~
b._ àl6)
feru. t m
qµeO:~ ·Olilntui: * Sed bac:litt~m rrui venaicat Rex in...., ge!1eral.
1

•

•

• fUiibJlfdar11 /1.eJZ~fi,c~"a.~u~ iure &tl1li confer.t, vt dic11t ii~ra:~;:
•

•
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f~ poffe conferr~,donec co!latio pl~num fortiatur tffelfu'!#J
(t alteriHJ collationem nonval~re po/lquam appofuit m11 ·
.~tum. Sed hoc 11.tlllo Iw.re f uffragante,vt mihi 11itktur,fal· . .
t :J 1H non l~gi: Qyefio antora s·vfurpa il Rè in certJ Bendi- •
cij, eh~ confer1fcc per ragione da Reg2lia, c~e dice di p,oter conferire fin che la~collazione fort1fchi il fuo plenari<»
tfetto, & che non è validJ la Cl)}IJzionc fatta da altri dopo ;uerci pr.> fio n1ano il Rè. tv1à tutco quello fcnza ragione alcuna, che gt'affifta , coine 1111 pare; alineno noa
Jhò lett6 in i1iun 1n Jgo. Ecco q uan~ dub1a , e conrroll erfa la ragione èdlcl RC'galia anche fràgl'Autori Fran-

6

cefi; onde s'hà da rirnetterne il gurJ.ic~o, e !a dt"dfi one JI '
tJ1udicc Ecclefiafiico , non 2 l Parl.11nen~o J~t./impctcntc,
per fcotcnza de'·an cdcani D.otrun fr~ancC'fi .' :
E per abbattere la vanità dell: prefuppofi ~ dfln'"azioni, . •
j~u t"" fllturc, ò infeudJz.ioni, siuO: l l'anticcl confuctudine
;>bufiua, prenderò in prell1to il nu rtcllo d1 Ft~o~rdo JUorico Fr3ncefe, il qualt nel terzo labro ddlt flotte .-!1 Rein1s
=al Capb quarto,nan·a,c he_n~I Concilio di Meaux ntll'a n- --~'=
no 845. lt Vekou1 del Reg~o Gallico prégorono il R~
C~rlo Caluo, che r1uoc .1 !Te, n<1n pure le infeudazioni de'
beni 1ella Chìefa ,ch'egli haueuJ fltte a' Sc·colt1ri, mà
d'annullare anc <1ra, e reuocarr tute i li preca rij, ca1nbij, &
alienazioni degl'1tleffi beot di Chiefa, "che s'erano fatte ~ •
dagl'vturpdtort delle Chaefc yacanti. Et lll-fJt~i ,,n~'P ~~ .. _
loilmed<mn Rè Carlo Caluo;1nàanco liRèLuigiBalbo,
e Luigi III. dcon .bbcrn per le ficffo, eh(' qt1a11to faceuJ no io~ ttr1buirfi così, ò 111 donare li bc=ni delH Chicfc in
Vita della Vcfcou1) ò Hl fede v.icante, era voa mer;l ~fur' pa zione, rifi lfero non pure d. eanendarc l'errore, mà ao.1

cod! rt' H:cni ·l' l:vh.11p1to. \
_ f
• \:.
N•>n nf("r1fc , q-tì-La .J.1n1i.ione, che fece il Rè Ludo..
11ico Pio all.i '--h1cb ~n:iucfcoualc'"dl Reims, per rif.•rci~
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re 1i danni, e pregiudicij apportali dalli Rè fu oi Prt·de.cctfori à quell•Arci~fcouaro; l'orcar4\ qui fofatnente la
relhtuzi.,nc dél ancntouto Rè Carlo Caluo fatta all'Ar• ciuck~ug. ·lncm~ro di Reims di tutti h beni di quell.t.....
.· Cla1efa·, & ArciuetCouato, ch·cgli s'aucua prcfi io Sede
va~nce ;e gl'aucua clati in feu.sio J~galc à certi Officiali ~
della fua Real
E dice cosi:

Corte:

•

NEL NOME
•

•

Della SANTISSIMA
TRINITA.
: •
•
•
•

Ci: l Rè, per la gra~i a

'- .!. .
.• ,e. l pcKuadiam.o
•

,
,
'
•,

•

••

1i Dio.

•
proYederc alla nofira faluezza,
e dt f )disfare:" al ReaJ Nttnilleno , che c'hà conii.
datv l'Ah.airno ,Te auroriz1J1n() con le nollrc Conflituz101)1 lc: cofe, che li Rè notlra Pr~dc:ccffori , ò .la de.
unzione dc' fe.ddi hanno da$P, or..inaco , e fiabilito ici
fauore dtlla Ch1cfa, e fc f~rcmo, che fiaoo riformate•

,
, e corrette quelle, che. per 1ualunquc ncccffità {otto
, Rate d~fortnatc, e corrotte. Sia noto per tanto à9tutti
, 11 fedrli noftri Sudd1u, come auendo Noi per vn vrge•·
• , te.noftro bafn~, benche "' tot:l nnllra mala Yogha,
. ->.conct:ffo.à npo hm1tato h b\·ni della Ch1cfa di Reims.
· , mC'otr'era vaca,ltC', à certi notlra Odìc1ah, à finch~ go' dc ffcrQ qualche tcmporal'em1>lumento in ricompc11fa
, dc-' 1010 Tcru1z.1j preft.nici. Ori , e.be è ftato eletto, le
, ordinato Incmaro nuouo Arciurfcouo ,gli rc{Httuam<»
, inticrar~ntc tutto ciò, da .çbe aueuamo pri&na gracdi·
; c:autli fu-_ ttJ noftn fedcJ~fcruitorJ. ••
Ne m1 fa c:11fo la Bolla di 9'·01fac1o·vu1., che fà lecic~
•~lh iè da Francia mctluc gl'Ecclciafiici in contrJbuzie'Vu
n~
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ne in cafo di nrcdftta, pçr difefa de. Regno<, anche (e~zt.
darne parte al Sòn~l\:10 Pontefice, perche ,contra tal~ • Conftituzione vna poflerìo're <ne t.roub regillr.ita ilt..:I
torpore IuriJ. f3tti àallo ffeffo Papa "on'tfaCÌb; éhe eone Im- mincìa elericii t11ico1, ~la quale s' offeruò ~fin c:he C~c-, .
~~f.ill!~- mente V. ad inilanza ml,P.è Flhpp " IV!' foP,ranominatC>
il Bello la n1oderò, in modo però, che s' offi ruaffero li
Decreti del Concilio L:teraneofe terzo, e qua reo fotto
ne 1m- Aletfandro Hl., come nelJa Clcnrerrrina vnica : * Q.u~
:i:~· Ec· 1101 f ub obteftatione Dùtini iuaieij Jtric 'pimu; obfer"a. ri. Douc la Glofa fc,pra le parole: ~uonia1n ex Conjti..
t ltione. Dice: RexFranci~,quifft.itpaf/i,~cauf~ ·
t Conjfitutioni1 ,fuit alliua cai{r~ reuocatt~.l.f/1. Il Rè di
Francia ,che indulfc Bonifacfo ~In: à quella Connitu..
zione, obligò C:lementc V. à riuocarla; petche Ctiat.uc-..
•
to abbraccia, nulla firinge, ò Chi tutto vuole, nien e Hà.
Alla Regia C:unera per publico Editto comandò il R~
di Francia <~lot~riq I., che s'affegn:iffe I~ terz...'l parte de·
redditi Ecclcftafiici~Al.R~no ( ùa clae argomentano gl' ..
~dulatori Politici, che co:rn1nciaffe la Regalia) à eh~ cdn1
fc:ntcndo, mal volontie.,{Jperò, 1i Vefcoui, folo S. Ingiu ..
riofd Vefcnuo di Tours s'oppofe à tanta ingiuria irilmerue 1ninacciaatlo Jlµ_è ,che s·~ueffc ardir d1 cogl.ierc
•
le fofianze à Dio dedicate, & :alle Ghi~ •ft:, e fuo1 ~·tiuttlri, ~
l'Ira l!>iuina J'{tUen obe in or ve "Vriuar<11~ll ,Rc.gno :~-E .
fdegntao, cqn #Vna vulcani di fp~ I fi p;i~d. Con>1noffo, ·
~d ~tr.~iiritò lotario ,~:1nd0 d1e~to at ~ t \lcfcouo 1
non ài>igliate b Hega 1 , m.a " p r.u,gh g~l1, e òonatiui. •'Rsuoco 1' 1 dine , Itfedè- perdono, lo spr.egò ~
raccotna tl re Ht&è, & e:· llt?gno all'orazio i fu .. , e di
S. Martino. J SÌ ~! rtà , 1;rcg-0fio Veft:o.~o ti1 ·~~ur~
:X ni-1 tjuarto Ht>io oc\fa ua us~na al flUtn. 2.
..
-..----·~
$-itJlto 1ntno mi f-à ~afo ,kbe tte1l'anno 11209. il Rè ~
1

•
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Jippo Augufi:o fequcfir:dfe allt Vef,oui d·orleans, e di
Auxcrrc tutte•Je loro entrate, pér non~fferc interuen~ti
con le 1<1ro gen i armate".cotne Feudata1 ij Regi~all'efpu• g11.1zio~q.di cerca ~ortezza, che rendcua gt l 1 1"~ di St co
in .vicioa~z\d 'loghilterra. Pc rcht• prim1c ra 1nente alcrQ
·not\ f e~uefirb lo!o, ~he li feud i ~ ~.e' qu3 Ji erano dal Rè
inuefi.iti pod1i anni auanti,con1e· n 1rran•> gl Ht<liici Fcancefi Renato Copina lib. 1. de f P&r. po!it. num 6.. L' ~1tcfferra lib. I. cap. B.
Ducib. & Comit. Galli~. Secondariatnente, p<'."rche per r:iJ caufa, auendCJ altlè tiretto •
in Parlan1ento li Vtfot>Ui, fù fcou11nunicato detto Rè Fi- •
· Uppo A ufto
Lc:~~to ApofioJ1co d'Vrbano·u. n~l
Concilio
oae. Da che s·arguifce, che anche priln:t
di dft o
c"liiò'J~, 'h1c~ Ga llicanc er;no libere,& Jffi•
• 1uunc da Mi 1 angarie. •Affuluro poi n"" fù, ~ttefe le date
f 0~1·s~ zi nì, e gmt ihc3zio1~i, C~lDC fcriue Rjgordo, che
il~ qut tiro 0n fù per la Regalia; mà fequefirò quei foli
b eni tfl]lR!Hali, de' quali erano infeudari: D~cima1, (J'
~liafpirituii!ia·eit in pac:
J. E loco~ferma

ae·

dar

...

f ·

..

Jl •Papa ne Ila I tt("-r-a 40. d Innoccnz© III.~ per attcfi:a- lib ..Epift.
•
!.I 11 tl lJ R'
•
21oncue
< ""uo e.
• rcgtft. IJ •
Concludafi per tanto non aucre il Rè di Frartci:til di..
ritt? d1 Regalia.,nec rlurr. Corontt.: necex legitima confuetud1nè : nec.:itulo Lur11patro11atu1. Che quando
a»C<> pr..ou._a
d'a4erlo ,fauerebb · p JJfu per auere vfur..
- 'Fato li redditi d llei Ch it fi· sn ten1po, che vacauano; e
mi ora~ 2nc~ in tempo, eh<! J1 Titolari refedeuano, il
c:hciè PI ·iSito fotto p n1 d Il.) perdita del Iuspatronato
alh Compatroni; cl e s'im1n1foh1 no .ne· reao1t1 f~OZb
iarticip <) OC, & aflènfo t\p;vfioltco.
•
~~men .h1\:llment hà j}ilus di R(ga ·a-per titolo fen.;
.. •Gaie; pe1chc murlbte voa v·· lta le G111efe, non fi dà p,ià
E~~!~~~!J!~nc; ~è puÒ·1lRè.t>;efc:n!c ri~ogherc: ciò che li •
vu z
Prc•
.,
~-

-

.... . .
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Pred~ceffori ~ffegnorono alle Cbitfc in vçcc delle Dc~
ci111e, e primizie ,e.be fono dc Iure Diuino ~come eal ci..
taco ca p. 23.de1 Leuicico, & cap. 2 6. del D(utcronomi<>
offcruato, non folo da Federi, mà anco..dagridolatri,Tur- •
chi, Gentili, Ebrei, & Eretici, vcrfo li loro "refpettiU'-·
mente Secerdoti, CalQ.ieri~Flamini~ ArciRamini, Rabini,
e Predicanti MinHlri.
Sa·rebbe vn'impietà da non poterli credere in vn Ateo,
fe li Magifirati, e Parlarncnti voleff'cro impouerire I~
Chiefe per arricchire li Rè più di quello', che fta1to ricchi
quefii, e pouere quelle. 11 fangue de,lle Murici, non.......
•
qu,cllo dc· poucri è atto à dare il crcrpesì -glie -:iorporc
·dc' Manti Reali •.Per tanto a~a_ino le vele ~Jdopò cof.
teggiato terra à terra il vicil!d lido .. ci·efi:remità ma~gi·
nali di quelli ERRORI Franccli, e DISIN<St\NNl Ita·
liani in buon volgare co1npeDdi~ti, lafciando largo campo a' Latini d allargarli à golfo lanciato in a1npli trattati,
ritiro 11 tnio picciolo legno in porto •
.. .
.
Tutto fia per no~t.dr1~t> e fcritto, fe le nouità della
Francia fi tranquillarattno, com,e fi fpera , ritorna11do te
co~e odio fi2to ,ch'erano cum regnare c1Cpilfet la Maeftà dd Rè Ludouico XIV., la cut bontà è {upphcata di
riflettere alle quì addotte r~ginni; trafcerr:rle con oc·
chio di Colotnba, non di Colobre, e pon'1erare fenza of..
ftnderfenc le difcfc della Romana Chiefa~J. f uo. Cap~
vifibilc contro.le maffi1nc fofpettiffimc ~e· fuo1 Politici,
douendo confidcrarc Sua MacHà Criftianiffirna·,quanto
{aria fconucncuolc il mofirarfi tenace con qu<'l Ciclo,
che ta\Ho liberal~ dc' fuoi doni s'è mofirato {eco; E
non manomettere il patrimQnio di quel buorl Dio, ch•
2ucndo detto pr.r mr Reg,1 ;egnant. Q!!.r.ll'lt> f onò,chc
a1ctto la Coron:a in' Capo, e lo Sce~tro i1t mano alli Re- ,
gnanti, l'hà cfalcato al più alto :apagco ddl'v1nana felici·
'
ra.
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34r
tà. E però deue t(mere d'ogni moto della ruota di For..·
tun2, che non.bà fi{{o il cliiodo; & ò.che giri inanzi, ò
- indietro•, non può non defcendere chi fiede {ul fommo
• conue~o di e[a; pçrc he vltrdf ummum non datur vltri
. .a11iuato .al ~~mmo non fi può andare pJÙ sù. Mà adagio.
Voglio chiude.re cuiefia (ecanda.Parce con vna ifiorica
erudizione riferita dal Cedreno;c Zonara , Che vn certo
Sultano Rè de Saraceni fù fattQ. prigione di guerra dal
Rè di Francia, per il qual' accidente tanto s' af6iffe, che
fc bene trattato fplcndida1nente à proporz1od'e della_.
qualità dcl Prigioniero, e della Reale 111uoificenza del
· Vittori , n n petò mai veduto à ridere per fpazio
di due an •· t~nt;cra opprclfo dalle rn~linconie dellL.1 •
fua.aetcnziene. • • • •
•
y ~nut<Mfiò à notizia de I Rè di Francia, promife cerco
preD\io àchi gli rccaffe nuooa, che il Sultano aueffe rifo.
Dopò qua khe tempo comparue dal Rè clii affer1nò, e
~ prouò 'oo ~e~imonij,ch~ il ~ultano in certa congjunrura
aueu2 nfo; dt clic volfc li Re \!Jjc
{enc per bocca del.
16 ftcffo Sultano, e da luJ fapcre qual tnotiuo l'aueffe indotto·à ridere. R1fpofc, che in vedere à girare Je ruei>te
&lel co~chio dcl Rè, fe gl' era affacciato alla ment-c r 1ncopfiaAza , Atl}tab111tà, e vanità dell'vmaae vicende; e
•
d'indi au.erc couc<·p1to fperanza: ch'à fe ancora potcffc
Ulflnirc.
lo, ch'ad.altri era auucnuto; Che dopò
'~cr effe re dalla F~rtuna abbatturi , nel volgerli della f ua
ruota,GOme io effa qu ella partt: , ch'era di fopra fccndeua
à teni, così la mtdefim:l gir andofi ritornaua à rifalir'in
2lco. Piacquero al Kè li riAdii de I SuJcano; l' atn rliìife al11
fui tauol ,e conucda z1ont.; r. finalmente,con gencrofità
•d'animo v~a t\}Cntc regio , fi rifc.ilfe reR.iMJ1re al Soldano •
• • la fofpi rara libcrta,
..
.;'
S. Fulgenzio nel teconelo libro delle (uc Mitologie....:_.., •
•
•
•
dìoe~

fi

•

•
•

•
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e
dice, che gl'anticbi Poeti fauoiegg1oron ,he IlionU
fu!Ic condannato ~Ila ruoca) pcrche· .aff~cc'u Rc,guo : lo
confeguì: per poco empo lo p.~lfedeuc ; pcrcht ~ggra ..
uando di fouerchio li Sudditi,pretlo lo yer~ett~.; ~ g can1

do la Fortuna la f~a ruota sbalzollo_d ~l fon19\u . 11' 1111 ~ ,.
~dal Trono al pnuac~c fo?hdlo pr 1.1n1c(ro. , vc rificand·ofi
il detto:

.

1

i

Si Fortuna volet r fie1 de rethore Co r:f lll.
Si volet eadenz ,;jj<:1 dc Confulei rethvr.
ch'è quanto dire in nqilca l!nguJ, con variare di poco

,.
<

dal dHlico :

.
•

Cb'alli voli trepp'alti, e repentini
......
.
Sogliono i precipizij effer vici{i, ~.~,
Ciò che fa uoleggia no li Pu~tt t:·éHl F~;una qicendo :(,
Nullum Numen adejt ,{i fit lF'ortuna. ted 'te _
No1 f acimu1, Fortuna, [)eam C~loque locamJll.

•

s·ad ~ffetti di Forcuna vorremo attribuire le 4 fpofizioni
degl'euenti fublunari, altra Deità far ebbe fru.l latoria,
e vane.<- Noi però ri J.~p~foia mo per Dca<.Ja Fortuna) e li ·
diamo luogo nel Cielo. ~etlo fieffo dt.obiamo dir-.!
oo\, Catolici, ch'altrct Fortuna '"non ricon< fciarno, che
)a vercfod1era Diuina Prou1denza; la quale non à cafa, n~
alla cieca) 111à f, condo li port~mend di cii) fcUn'l hu_nc
bumiliat, ~ bune exai'tat, chi inalza ,~pi aoha!fa 'vno
abietta , vn'altro glunfica,. Ra P..Ì di n1an~,; ~a~ll~ }Q;
Scettro d'Jfraello, perche osò ingerirfi A~ll'Ecclcfia{t1ca
giuridiz.ione ,col facrificare ,e d ,nollo à Dauide,t per la
fom1na ~iuerenza , e thana, che fece dell'ammofiizi,? ni, e
correzipni d1 S.unue le,~ dt Natan Sacerdoti, e Profeti
dell' \lc11Ii1no nella "legge vec;chia, e fcrttta, &gnra del
~om1n'' Poncefir.r; nella legge nuoua, e dr gra<-~~.
A Saulle volroffi Lt lancia tn f i lct d11norte, per.che fa~
1

(

(!

'

•

~r.ilego pofc ma~~ n~!!~ !!~~!~e,$· liicn~cij ~~· Lc~ti.
,

l
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Opò cniufo quello n1io DISINGANNO capita.:;
• cafualanen«:e alle riiani della inia uriofità vn NO·

'
,.

lun1c itititofato
•
·
TlUL\.TTAlfO GENERALE DELUE REGALIE.
tr2.doiro dal :F,ancefe ranne 16.22., nel qual Trac~ato
'Auto,:te_i ~minato iv,1pugll'a così dotta , foda, & eru. · cira111ente le R~alie di Francia, c;he nulla.ti potrrbbc agg1u11gqe fi ~o <fc1firmgelfe rutto il f uo isforz.ro ·n . . bb~t·
t reJ\ fo1.i .._:ftcnfion~ g~1!era le'ii'cffc, cçnfurmc alla .diçh ~razio~c ~el r~gnante Rè Lu:d<- ~ico XlV.. p blic ta
l'an.nu !]j.1 {e .audo libt;r !credmi ~1 corfo dì quOllc
·g~ . 1e , _di~ qu HfJ prefupponc elfi li Rè G11llici in
l<!giritno poffcffo ~l:ianti il Concilio di Lione {otto Gre·
&<i'No ·; ~~ll'a~~~t •ia r;1·, fen~~ fifl~tterc , lC1e quel

•

•

•

OR•

•
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Concilio oon folo non plrb d1 quella forte di Itcg~lia

J44

.

P Él R TE SE CO N D A •

tutta f pirituale >di '=Ui ogg1dÌ {j cratta, 1nà OC OlCOO con ..
cede, ò ammette, ò autonza quelle, che in alcun\.: Ch1cfe
ii fupponeuano già introdotte dalla Coniuctudine, còme
che fuori di dubio contrarie, e leftue alfa libertà Ecclefiaftica, e Sacri Canoni, e co1ne ca li , pruna di detto Con~i
lio combattute da S. T 01n;i{o Vrfcouo di Conturbcri in
Inghilterra, che gl·a pponoron0 la laurea del Martirio i
& abo}1te in Germania dal ~do dcgl'lmpcr.atori d'Oc;ci..
dente. '
Stin10 per tanto , prezzo dell'Opera il chiuderla coR
guc!lo DISINGANNO SINGOL,ARE, à fin clic non_. •
refii al Lettore, che defiderare, nè agl'Ant~Jndh
man.
0
' t~ nitod delle Regalie vccch,é; 'e 1noc!"!\=ne, fcudo di...
~i pararti , nè rit1r:ua d;i fatua di •
~
~
E per due 1nouu1 protefio,r ani dicbiaro efTcrmi intt"f<>
c1·impugnarle tutte vgual1BC1ltc, come~ palpa bila viurpa·
1ioni de' bc:na delfa Chiefa ,e non Ja fola nuoua cfl('nfioAe,c d1làtazioae vn1l":..rfa).r comprenfiua ai qti'cllc Ch1cfe •
ancora , che per l'addietro \lon erano CottopoClc all~
tlet.r:e Regalie. E ana perfuad > non ingannarmi#ia tenrre op1n1on(", che il Concilio di Lione 61 per gl' Auerlarij \' 1} Juro fcoglio, doue vadano à romper~ tutte le Re•
galie vecchie, e nUt>Ue ;i e non già vn P~ >rro franè1J doue
ricourarfi, coane fl rmano, iJCr autorizarc !'~ _;dritto così
ftorto d1 Rcg 'l1a fJcril ega •
li pri1nc) motiuo è, Che il Concilio Lugduncqfe vfa
parole generali, le quJh deu1)11" effe{inrefe gen'era~1nco1c; nè l::c à 001 d1U~ngucre d..>ue non daft1nglle la legge;
cioè1l duodecìrn ·l Decreto dd dctt·• t~1 u1c11ia r~gallrato
con gl'altri nei [;;lr~.cretaH . T;t. d~ el~él. Il !Jll~lc cat,cat'. in
flu ~ (h tcr1nin1: Ge11Jr11li C11nflitt~t;o,,~ fanèimu1 vni1

'

..

..

•

ai

u~rfos, ~ fingulos,

.

qui Regalia ,_ç'Ùjlodi11m , fiue gua;:
..
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IJISJNG'ANNO SINGOLARE. J4f
-it1cm aduocationir ,feu defenfio11i1 titulum in Ece[ç1ij14

Monaflerij1, 9[eu f!Uibu1libet alij1 loci1, de nouo vfur••
pare (hante1 bona Ecclefiarum, MJ1u1Jferioru n, aut
• locor'}ptipforum11aca.>rtium occupare prttfumunt, qua11. •. 11cunq~e ~itn ;tatìs honoreprttfu/geant: Clericor etiam
Eccl~jiarum, M_o'llac_o1 Mona/f.:rig: um, & p~rfona1 ctZteraJ locorum e1rundem, qui hoc fi ·ri procurant, eo ipfo
Excommu11icat1oni1 fententi~. decernimu1 fubiacere.
Illot verò Cleric11, qui fe, vt deberent, talia facii:nti·
bus non opponu 1 ~, de prouentibur Ec, l /i,,rtZnJ ,feu /o.. • •
corum ipf1rum pro tempore quò pr~ntrDa fine debita._.. •
• ~o traJ.i8ione p!rmtferint, alrquid percrpere, di/tricliu1 inE ~'1Ju1.
, •
I .<2..Ui QUffrlz a/J:ipfaru1n- e,ccfejiarU1'l, tiltCrQrU1'Jq; IO•
11rum fu~1latisne, ve? cx antiqua confuetudine iur~
•
pùr ;rufmodi vendicant, 4.b illorum abufu fic prudenter
11bflin~a11t., 6' {u61 Mùzijlro1 in ei1 follicitè faci4nt a'b•
Jlinerr, qu9rJ ea, qu4l ad frullu1 ,jiuè redditu1 non....
• pertinent JJr1deniente1, 'V4C,,Atjp'JJ! J tempore non vfur..
fJent, 'llet ba11a eetera, quoflum 11fferunt fe habere cuflodiJm , dilabi permi!tant , fed in bJno /latu conjer·
tient. l he in volgore f uona così.
•
' Con qur.Ha genC"rale Coofliruzione ordiniarno , che
•
rain1 qut·Jl1, c\t: sforzandofi d'vfurplre d1 nuuU'>le Rc~)tc,,Uu ~ i~, ò guardia, eKolo d• Auoc~to, ò Defen.
o~ ddTe <"hitft·, Monalteu, ò di quahtn~ue altro IU<J•
gi,, pr,fumont• d'occup~re bt·n1 d' dle l. h1rk, Mon2fleri,
Il alt! i h.f11gh1Yac:ant•,6ano pure prrfonc di qu-1lfiungl1a
grado , e d1g111rà 1n.6gn1rc. Coo1e a.ncG gl 'EccJdt~fltci
llC' 1n~~cfi1n~ < q td e , Montlci drgl'1lleffi Monallert, à
•
aftre!I pC'rf<lne d1 decri luogÌ11, che er~•artlnoo tal v(ur- •
•
p azionc-, I~ a1chfariJ Ol•) tnc o rfc o?llJ Scom1nnn1ca ipLO

.

•

•

-

•e

fa~u • E per quclJ~, i:hc tocca gl'Ec,kJiatt1ci, che cotnc • •

• Xx •

,
•

•
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346 · · ~AKT E S:i!CONIJA..
'"
. dourcbbcro, non s'oppongono agl'vfurp:1tori , ftrcita;
mrntc proihiamo il riceucrc minima~arte~dclh redditi 4i
dette Chiefc, e luoghi, per quel tempo, che pe,·mecteranno l'vfurp:izionc c4i fin1ili Regalie fcnza C<Jtttç~dirci, •
come fono tenuti.
A qucllipoi,che fotto. prctcfto di fond~zionr delle ..
dette Chicfc, ò luoghi, ò vero fotto colore Q'antica confuctudine s•vt urpano li dritti di tale Regali:i s'aflengh no
prudentcn1mte dall'2bufo; e faccino, chr li loro MuuHri
non s'auànzino pita oltre in t1l'~bufo , in 1n,.,d,, ,che ft
l
guardino à non vfurpare ciò, cb'appartiene al11 frutti, e
redditi proueaicnti in tempo di vaeania; nè p~nctttno, •
,. che ti dilapidino gl'altri beni,che d1èono \,A!rrc :appog..
gi~ti, e racco1nandati alla lQtO'cuflod~ mà h confcru)no
in buon !lato.
Non farà difficile à chi beq pondc'ra il tenore di queflo
Decreto, conofc(rC quanto ruinofo fi.i il fond~m~nto., in
cui li Politici gctt~no la prirn:i pietr~ della RC'g;}l1:1. Chi
è sì cieco di ment<"~ ~\.Lo!cufo d'intC'nd1mcnro ,chC' noo •
fcorg~, ò c:1pifchi <"fi'ere :>ft..atto dcClruttiuo ddla R egaka
ftlleno duodec1n10 C~nonc-., e hC" anont a la F a ncid; come
infiitttiuo., ~ mmiffiuo, ò P'r lo meno pt rtn1ffiuo d' cff.i ~
Mettiamo per poco qu ella lc1 ro pietra {ondJmco~ale
· . alla pietra de] paragon~ <l1qudlo ( ~nonè. Le pr11n~ parole: V11iuer{o1, Ò' fingi.tor io9ic~no, cl)~ \l<>n . pure Ji
Rè, inà tnolt'altri Duchi, f.lrencipi, e Conti tii Fr~néi~-; :.
vfurp~ uano qu("tlo dritto di Reg~lia. Dunque.o.on era
proprio quarto modo dd Rè: Dunque non lui~ Coron~.
Le pai!>lC'. : De nouo vfurpare cona.nt~1 fono rd~tiu~ .
alla Rcgl l ia pr< rt fa (otto titolo di cufiod1a, gujrdh~, protezione, ò difcfél "Qe'beni delle Chiefe •. Le f?arolc: lj1'i
l

r

•

1

,.

nb Ecclefiarumfunliatione, vel ex a11tiqua cqnfuetudihe iurafibi eiufmocli vendicant. ,,s; dfcrifcono- alla Re .. (
galia
\
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gJ1ia prcrcf~l.cr titolo d'Ioue!lirure, Ius pJ cronato, (us
confuccudinarjo, cJi•n ili, tutti~ bufiu,, & erro ne i; e perc•ò pr fbiti in pen d1 Sc.:>mmunica. E qu.tnd'anco fi volei Ci !j:t).CCia rc l'vJr un a parte del (;all <}nC à ft nfo pt•nnif~ ~uo , { ne \ ' l ca ogn'abufo, e fc n'eccettua nu h fntt ti, e
• r~ ihcs,èh ~ 1n n uran~in terrtp•• d1.~ac ~ nz.a. E per v cimo
tutco a ud~1n·b!,e à cadere in vna tJI quale conniuenzJ dt:l
G oncllio, il qu:iile {e non concs:dc efpre{fa1nentc la Re..
g:.tlia n{tretta frà J1n1itt a nti~h1, qua nc9 più· s' ha d!Jlrefu ...
mcr(' proibita l'eA('nfione od1crn2 ~Ile Chie~--non f ottopo'1c, e nclb fonu:1 alt('rata daJl·anrica di·41 •.anni? •
•
Le &aro le poi: 11~1 verò Clerico1, qui fe, -ut deberenr, '11011. D~onu~t. M dlrann ' che f(' 1J Conci IIO priua.
.te' trutt1~0,dh: l~r.o (;bic.4fc;..qu cg l ' Eccf~ fiaOic1,che non
C<'qtr;2d1epho à tal ",-urp~zio tH' , qual pena credi•uno
~ rr' rncnrfa ciuei \' t fcouj, e Prda tJ, e he p,Jfictua mente
fon<~ con(#)rti a '1adi la Z-2 ppa sù picdJ ,nC'tl'eHenfi<;nc
gcau r~lc a rune le ( hirfc, r Be nt fic1; dc Ha Fraecia? La
• tè. nteuz-. ~ fuJ-rnin:a ca ne 113 frf'nnéa Parte de 1•canone
( <•r1cd1ar<" ; u: : Clerico1 etiam Ecclefljl-rum, Monacos
MontiJf e~ iorum, & pe1/cna1cttrera1 locorum eorundçm,
IJUi hot .fieri pro, ~ra nt, eo ipfo excommunicattoltiJ J~n"rc~ti~ ' eccr;11 1 rnu1 f u'1;acere. S<no f co1nmun1carr.
•
L· ~ lcto fiaor1u.' è, Che nnn p~>t< nd0 non clfcH· f raa~ef ci ~l~t • t _1~1cognir~ d~l Tract;1to genrr2le ddlc RcgaT1t", 10 1U<" l·l figur<• per vno de Vefc4111 Franccfi noq
fu'ggca1 J ll.1 R galu, Y p ù elle mc-Zln.:m<"nte notiz.iofo,
e ve·• fH ,,.nt>llc rn< n1o r 1c-, D ere ti, Atti, Sinodi, & ArrcRi
• Arc h ~u1a c:1 della '- ht.( fa G J l11cJna ; il qu.ile lì ti.i pollo all'
i1npr-cltl il• cancdlJs~ co' fu oi i11ch1t;Hri l'vn1uc1fal'efteM•
•
fi·'n dell~ R< g.1lit :illc: ( h1cfe d~.per conferuarle . •
• nt·llc1 lunp 4ll\
d< ll.1 loro.libt>rtà, dc1Jndo I'altre unpegolatc n~l fangJ·l~ro; E però non è iuarau1~l1a fe •
tcnuCQU
• Xx •2
•
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"PARTE SECONDA.
~
t rn utafi sù la fola auo ua dilatazione, non ft R:i1n<Ì rcstift~ ·
a·d itnpugnarle tutre à faécia fcopert~; mà, 'dar tnano all'
.antiche per atterrare le modero.e; sù la confider,zione,
• • ••
. c~e forfe nel Concilio raddut1ato in Lione ,cN9..r~ della Franchi, da Papa Gregori0 X. parzìale Fraoc~fe, come ,.
~he portato al Papato ~opò due an~i,c noué \neii .ii Sde ·vacante, per opera dèl Rè di Francia Filippo r Ardito, e
di Carlo d'Angiò Rè di ~a poli, e Sicilia fratelli prefenti
al CC?nclaue in Viterbo; cotnpofto detto Concilio di
Vefco'irl ~ e Prelati per 13 maggior ttartc Franccfi chi
d' odginc, chi d"affetto i in prefcnza degl' Ambafciatori
dcl Rè, li quali con gran preffura del n1cclcmo Rè Filipptt
·lArdito ( cotne afferm·a Pietro de Ma ha Atciucfcouo cli
Parigi) thifdeua'no, e voleutho rifolutamcnte la conti·
nuazione de' dritti di Regalia dalle Chiefe gt~ fogget(tc;
procedeffero perciò quei Padri del Concilio con circclh·
f pezione tanto rcmiffiua 'che ~ggiunf\!ro 12 r.odil al oc.;
crc~to, il quale ad ogni tnodo nientt' opt'ra, perche nicn·
te conèedc; ne me ~Q ~utoriza rvfurpazion·e delle .Re_galie, che palfauano fottcftltolo d1 fondazidne, ò di coc,fuetudine; Si che il Concilio più tofio firioge, chMllarg:i la m~no, rd è affai più quello, che pro1b1fce cfpreda,
mente, càc quello, che tacitatnente permette.
f
, Confideri adeff'o qu~luoquc tnezanamentc intenden~
te, & afcnn2to, fc da quNlo Concilio, clv~ è la fola,); e
pprecipua radice , mà infetta, dèlle pretefe Rcg~lic ;ti
può cau~r fillaba, che le canenizi, nè fe1. mai facci mmzicne du::ollaz.ioni di BeAcncijEcclefi~ftici, nè' di Rega·lia chil1fa, ò 3pcrta, che è quello, che b rende facrilefta,
perche tutt;a fpiritu'~le. Mà li Canqni della Chicfa non
.hanno la €orz2 .di qut"i Cannoni, che port~no sù la:b<'1C-'
ca: Ratio vltima f<egum. Tuttauia laÌc12rf> a· Poli dci _ ~ ,,f
Francefi, quefta brugna di Prouenzà da pelare, per ra- <
.
.
e
dolctre
1

•

l

....
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doltirc loro il palato, fe ferfe glie l'aucffi con quca~
rcfentiòo di t~onc vnmarcggiato alquanto.
E'fe ii Canohe del Co~cilio Lugdut;enfe !opr2ccnRa.:
to ma~i2~cfo, ò male interpretato, ebbe forza d'ingaan~rc Filippo rArdft:o figlio de IRè Ludouico IX. il Santo,
• étant'altri fuoi Succejfori, che fi pcrfuafero conceffa, e
canonizata dalla•Chilfa Vniuerlar~in detto Concilio la.
Rt"galfa d'all'ora , che n•n vfciua da' limici dc' redditi
delle Clticfc fondate, e dotate dalla generofa pietà
dclli Rè Gallic~ non è di farfi le marauiglic '9.l~u1
•
torc innotninato, veduta fuori l'inf('gna di queO:a
•
frafca plaufibilc .dcl Concilio di Lione , fi fia.
fCrma~o ~ù•Ia fua cllrinfeca fuperficie , &
•
abot-~ll<'ggiato•~cor· e[o à quefia priOftc:ri~ , No-.i fta chi fcnza.... "
I
• P'nctNrc più à dentro c'al- •
•
Joggi. L'Ollc è fallito; e fraudolcnt~.
Guardatcui • IJ
•
•
• •
•
•
•
•
•
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•
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LV o·O V1.00
c-

RE DI f RANCIA

0

c.:

~

('.

IX.~''~

EH Sanro Rè Lud >uico, non v'increfra dall'
~lto de vollr1 b~.H• f() gg1ur11i tf 1.bh.1ìl.•r,: pietofe le luci per fnirclrc Ji pè'igli del v<1ltro Succdlore Ludouico 11 XIV., e le fci.lgurc del
voftro Regno in qucfia cmergenrt. to non bò ddla Pi- •
toneffa gr1ncant1 per richr;.im.Hui , quJl'~Jcro..s~unude
ali~ Terra; mà f~ 1·~more dtl!a 'Patrla lup(ra ai grJn luRga le magìc delle Circi, fe~za pah1rui da· v0Rs1 f.c.rru~1ari
C(rnrentl , alls fcontenu dc loflri Fopolt ( mà 001~ psù
v<>tiri f1.? d.i· vofiri fcnt11nenti; anzi d.t quelh,.,ddlo fi:effo
D10,e della {ua Chirfa tanto s'Allontanano) v1 rappello.
Nel<-Gallrco terr\no fin qui f<"rcile di 4G1gH della cand1dJ Fede non n:ifco..no ptù li frutti di qudle Catolickc
I

..

tnaffim , che vi ptJntorono gl'A'111 voitri, e Voi fietfo con
ta;Hijud<ni, e dtfpcnd1j, anzi ( pctfi\ dire) col proprio
prlln n, <· fecondo vofiro fangue inaffi1lle: Mà infien\i't'o,
& 1ndunto da' foffi 11npet1-1oti d1 nn-n•co Aqu1lon~ , r:ion
prnduce oggidì per lo pitt, che z~lle, rp1~ ~ J~PP?~.f,
fotto le quJh couando 1ncend1j d Inferno, hanno tc.onuolco lr pr11n1f >ndamenu della Cattol•cà Fede, non perdonando pC'r fino al foghu di Pietro , nè all' altt~rità dcl
V1carto d1 Cnllo.
(
Multo sà chi ni~nt(' sà, perchecniente vuol fapere.
Così lO non sò J 1tro, fe non che la V c:rità, come j.~ >lct
è vna fc)l.1 • O 2hc 7 . '1 dunqµe, ò Sane o Rè, €on h voltri

\

s

Antecc[or1,falend:> fi io à S. Clodclbco, erra!ti,ò erra la '
e
(.
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aug-02 A{{cmple2 di Parigi fabricando nuoui dogtni fopr1
fondamenti aTffercQti datli. già•pofii . Mà. ~1 parere di
· Paol~t11poA:ol~ architettD irrefragabile dt Chiefa Sant&
non wp"Bnno piq getrare altri fond ~ 1nenti dalli tlabiliti: * Vt[apien1 architeélu1fundamentu111 pofui. Fun· Ad c...
•d~fnentum àutem àt;r,d nemo.pocejl po11ere pr~ter id 1 1 ~~th.t.c..
i]uod pof.tum eft: Co1ne perito 1\rchatecco hò gettato 11
1n1v fondarncnto,n~ vi fi può get~are d'altra forte cf1uerfa
dal gettato.
. ..
H una ne per tanto m2nif('ftamente concluf~~ èftc...t _ • •
s'allontanano à tutta corfa ddlla Verità quelli, cli'ah:ri- •
n1entc. aenfaf?O. Q_udto pure ben SÒ di certo ; che lo·
Spirito Sartq., che non può errare ndl' Arrop2go d1 quel •
libr!>, che ·Qeutoronomi~ ill greco s·appella ,che val e
direjn tatipo fecunda fex; promulgò quefta fentenza: * n~~tcr.
M~1nento dierum 11nt;quor11m; cogita generatione1 fin cap.,,a.
gu·llli. Interroga •p atrem tuum, & annunriab;t tibi;
11iaiore1 tuoi, & dicetzt t;bi; Ndl'mcenezzt" di fede
• s'~bb1 Ìempt(' ~ti auerc Li mira a;J,eculi andati, alle generai toni già {Jfcnte, ed a r~re 1-tcnrfo per la d~cifi o ne alle
tra dit1oni 2otic hc dc: gl' lfpofiolt, ~dcli~ Sanu Chiefo .
Se dunque dilong~ndofi ora la Francia dagl.. ndamrnti de' fu oj maggiori, f cgu~ndo la fcorta di Caluino
lintrdfc~·il !tuco·n {e nuero, pere hc! con la fc ortJ vo llra, ò
~atlto ~è,;1 ., 11fi mofir3_te la Br:ada 1nacfir~ della Veri tà?
~anta mandatiit Patribur '1ZO/lri1 notajtrcere ea fi 'ijJ'
f uT1, v{ cognofcllt generatio altera. * Pere hc V 0 1 , ò Pfal. 11·
LudourccfBcato, che men~re ~iuefie, feruifie coll'efern.. pio,c- èon ~l'infegna(\lcnti,di falda Colonn;i al Vawcaoo,
o~r~ cae ~ato regn~tc nelJ'Empireo ;non fate, coane co-ni~rdò Di<? , ~he ~I là sù tcendJ vna.. -9a.quelle C('lelti
•

• liaanmt>,entfo quali cternam~nte ar ' te alla gloria,acciò

ftruendo a· voftri Regnj di colonna di fuoco, poffa neIla
•

•

•

tl Ott
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notte de' fp'arlì errori :iditcar loro, come p.~à ;igl'I(r~alici
il vero fe;;cutero d'" U.i fal'ute. FJte s.: ,che il regnan:~
voll:ro arcipronep >te Lud >UÌC'> potfJ dire col la1~ ~ ntan
te Gerc1n1a ne' fu <.u Treni: De excelfo mifit ;s11em ilt....J
offibu1 me(1, O' erudiuit me. Expandit rc:t~ pedi~u.t
m~i1,c111uèrtit me f'~tro.~fufll. D.j ' ;ielo, o 1n10 glorio·
fo Proatauo m'i11!lillatlc vna fcintilla àa fu.,cc> ncll' offa
della lnta durezza, il cua calore rn'ha infia1nmato il cuo.
re, il cui fplcndjre 'n'hi erud tto l'an11n.i, in an '>do, eh·
2ue~~u1i, co1ne in vna réte allacc1arv 11 piede fc1u ol..ante, m'auetc fatto ruornar'add1ccro, acc1ò non trab ,ccaffi
irrcparab1hncnte nel precipizio, à cui corrcua la 1ni1-t ·
\

ccc1ta •
~ .
Fatelo dunque, ò Santo,\\~ ~ Fatelo; vepe fupplico à
ginocchi pJegati, acc1ò non viua la Francia l4ng,J t_C'mpo
nelle Ctmene grotte delle J cncbre Calu1n1aRe; anà che
illun1inaca, anercè la yoflra efficace i61tcrcd1ione, cono{..
ch1 quanto la propria cecità l'all,)nrani dal Sole della
V t:èata; e rifolua ~:~brogarc quanc'bà a~ccnt.ito in •
dcprcffione dett·autot1tà 1nc1rconlcrtcra d~lla... •
4

Sanra Se: de Apofiolica ; detrimento dcl~
ynirà della Lhu:fa ; e ru1na dell'Immunità , e libertà ddlc. p~rf. · ne, ,~
beni Ecckft.atl1ci. Orator ve•i.
Exorator P-em. Così dc~n~·
~cui benigno d'(faud1r1Dt;
'omc dcuotdntJM>

•

I

~1

fuppllto.

·~.m.

' '"'

...

M•~•

,t

l

,c.

•

,,

lesifbo
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Régiftr~elle PropoGzioni, autorità,

e Lentenze latine originali voi-. gariza~ nell'Opera à f uoi
• ... . lu~hi cjt~!e .
•

A

C!erici Gallicani_, dt Ecclefia.ftica

•

E

poteftM~.
(

.
..
.. . DECLARAT!O
•
•

Cclefi~t'allican~ ~~I•ta, 8-l libertate$ à 1naiori• &tu Qofiris t~nrcr ll udi o pro pugna t :i s , ca rumque

•

fun~amenta Sacris Canonibus, &

•

•

Pacrum traditioni nixa,
multi diruc~ moli\Jntur. Ncc dt.funr,qui earu1n obtentu
Primatum B. Petri , eiufque Succefforutn Ro1nanorum
• PontHicum;à ebrifio infi1tutu1n,, ijfque dcbitam'ab on1 ..
Dib.us Chrift~nis obedientialfa, Sed1ffJUe Apofiolic~, in
. qua fttles przdicatur, &\'nit3s fcruacu r Ecclefire , re~e
rendam 01nn1bus gentibus, maiefiatcm i 1nminu e r~ non
vcrcantur. J-I~retict quoque nit pra?termittunt ., qno
ea1'1 potefiatem, qua pax Ecc lelf~ continetur, inu1dao~1n l. ~ gra,'1<a...n' Reg1b~s, & populis obfienrent; ijfquc
lrl"Miibus' fi111P'fLces aa-1i1nas ab Ecclefi.r, Chrj{lique commbnio11e d1Lfocient. Q!!z, ve inconHnoda propulfemus;
Nos Arcl\ieptfcopi, & Epifcopi PJrifijs mandato Regio
_ congr~gau EcclefiaLTI Gallicanam reprzfentant,es vnà
cu1n czc~!is Ecclefii{Ucis viri' nobifcurn deputatis, dili•gc1u>traélatu habitl>, hzc• faAdcnda ·~~declaranda effe
• duxim'ls. •• • ·
•
•

•

Primò. B. PctrJ; çiufque Succefforibus Chrifti Vica•

•

•

Yf
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rijs, ipfique Eccf cfia? rerum f pirit1121iuM, &.ad zternàga
fJlutem pert.inc-nt-ium, non 2ute1n ciL;iliuq{, ac tcmporaliun1 à Dco traditatn potefiateni, dicente D ornin\l;- R.~
gnum m~um non eft de h1c mundo. Ef itcrùrn ! . R..eddit~
ergo,qu~funt Cttfari1Cttfari;6' qfl~ {unt

l)ei D~t· .. . _,
Ac proindè fiare ApQP.olfo:uin diél\:m ili ud:' Om11;J ani· ·
ma fublimioribu1 pot~flatibu1 f ubdita lit. Non e/t ~nim
pot~fla1 nifi à D~o; qu' autem funt à Deo, ordinatct...J
fun.~"1,,~aque qui pote/la~i r~fi/iit: Dei ordintttioni r~:
f.fl tt. l\eges ergo, & Princr pes tt1 te1nporJltbus nulh
Ecclefi~ potellati D("i ordin1cione fub ijci, oeque authoritati clauium Ecclefiz d1reétè, vet in~·rr-étè drponi, aut
illorum fubditos eximi à fide, atque ohedj \Q.t1a , ~e przfiito fidelitJtis focrameftt G·'"folui poffe, eamquc fcqtentiatn publicz tranquillitati nece{fariatn, nec .. nuh u~ EcclC'ficr, quà1n Imperio vtHem, vt verb o DC"1 , P.ìtrufÌÌ tra- '
diti oni, ;1c Sanétorum txemplis conlonarn t01nninò rctinendam.
"
Secundò. Sic aut~m ineffe Apoll:ol ié~ Sè.di, ~e
Pc:tri'
Succefforibus Chrifii Vicarijs rerum fpidtùaliu1n plt nam
p.~r e fiaten1, vt fi1nul valeant ,tarque imm ota coi}fittant
Sanél"a? Ecu1nenic~ Synodi Confiantienfis à Sede Apoftolica comprobata, ipforumque Ro111~n('\n11n Pontific:um, ac totius Ecclefire vfu confin11ara, ~tque ab Ecclcfia •
Gallicana perpetua religfòne cufiodita'·I)eèrcta. de~ ctoritace Concilioru1n genera lium, qu?? felf. quarta , &
quinta continentur. Nec probari à Gallicana . Bcclèfia,
.
qui eor u.tn Decretoru1n quali dub i~ fint aucha ri~acis, :ac
minu ~ approbata , robur infringa~t, aut .id folun1 fchif.
macis cen1pus Concili; dilla detorq-ueant.
'
Trniò. H:.n.': ~pofiolic~ potenatis ..vft~m modèrandum per Ca nones Spiriru Dei conditos, ac èorius Mundi '
reucrc nd 1 cr· nf( crat os. Valere(iedamregulas, mo rcs;
&
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·& i JtUnna à ltc~no, & Ecclelia Gallicana recepta, Pa.
trumquc tern~'11os l'\)anere incor1tu[os. atque id pertinc~
re ad a1nplicudinem Sedis_Apofi:olic:r, vt ftatuta, & coafuctu~nes.tant~ Sedis, & Ecclefi~ confenfione firrnatas
p~opriam fiabilitacern obtincant.

~

~ ··~artt>.

in Fi~i ~uoque . qu.,~ftionibus pr~cipuas
Su1nmi Pontificis effe partes, eiulque Decreta ad 0111nes, & ftt1gulas Ecclefias pertinere; nec tatnen irrdirmabile effe iudiciuln, nHì Eccleft~ confenfu1n accefferit.
~ntò. Q!J~ a.ccepra à Pa-fr.ibus, ad omnes~efias
Gall1canas, acque Epifcopos, ijs Spiricu Sanlto authorc • •
przfidentes tnictcnda.decernirnus, vt idipfum dic~mus
omn~s, Ìimulque i~ eadem fentencia, & io eodetn fcnfu • •
Fra1ttyc·u19Arcbi~Piftp>u1 Parifienfi1.
Sic feq~itur fubfc"Ptto allon1111 feptuaginta partim
Archiep1fcoporum;& Epif,oporu1n, & panim Ecclafiaf.
titoriJJn vil;prum Deputatorum •

-

•

•

.

• Parole di S. Tomafo,
•
• {i
.
d •
,

~ D O m1n1u1n qua

•
.J

. B

J

A pagia:t

rup1ex cum 1t ,nempe Saccraota e,
& Regale fimul; Regale tantùm; Politicuan, &
Ec<Jnomicuap. Primus czteris an teponitur; & tale cft
DCS<aninnlm Pecd,& Succefforum -Cx infiicutione Diuina •
Cum enim' Sa ILatori fecundwm huinanitarem tollata_..
fÙ~érlt Òm.nis p~scfias. Mattb. 16. eandem com1nMnica-:
ui[ fuo Vicario; & ità mcritòSutnmus Pontifex ltoma·
nus potei\: dici Rex, & Saccrdos, ficut diétus cfi: Chriftus .
ip{e, c\iius cll: Vicarjus; vt probat etia1n D. Au~ftinus

•

,17. tkCiiJit. Dçi..
c.

•

•

•

s

•

'
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.Altre parole di S. Tcmafl4.
lf

O~iniu~ quoddam e{l Sac.erd~tale, & Reg~•~<;Ctmilner; ahud auten1 Regale fim1l1ter, fub 'ìfilO ltnpcrialc fumitur. Tertium verò Politicurn. ~art.um-.
Economicum • Primylll r.zteris i)ntefercuf multipl'i~i •
via, fed prrecìpuè fu1nicut cx infliturione Diuina , videlicet ChriA:i. Cu1n eni~ eidetn fecundu1n fuatn hutnanitatç~_fit 01nais colla ta l\?.tcfias, vt per Matth.cap. 16.
diétam 1ua1n potefiatem commun1cau1i'. fuo Vkarìo cum
aie: Ego dico tibi, qui a tu es Petrus, & fuper hanc pc-

tram redificabo Ecclcftam meam. • '
'
Q!!od fi dicatur ad folam rcferri fpiritu.aJe1n p«otcftatem, hoc effe non potefi, qiti4 corp<'raie , & , tetnporale
à fpirituali, & perpetuo dependet, ficuti corporìs 9pc·

"

;.

ratio ex virtute anim:E. SicJJc ergo corpus habet effe,
virtute1n, & operattonem per anùn<un 1 ve elfi verbi; Plìilophi, & Augufi11i dc immorralttatc anim~ p 1ter, ità,
& tcmporal1s 1ur1fèt1étio Principun1 per fp1ncualc1n Pc- •
tr~ & Suctcfforum cius prh·.c1p1um.
..
1

•

loftejfo S. Tom1tfo.
a

Otcfias fpirirualis ~ & fzcularis vtraque'd(ducit~r à
potefiate Diuina; &·ideò in r:inuìm f~ : ula_ra\, p~
teflas e fi fub· fp1ntuali, in quantù1n ~a r.t à Deo f uppofita, fc11'cet in ijs, quz ad falute1n antmz pertinent, ci
· ideò Jn 1js 1na g1s cU obediendum p•·te tt 1t1 1·pidtuali,
quàrn ,(~ c ulari. In 1js aure 1n , qu~ tld bt> num ciuile pertineot dl magrs o btd1 endu1p p<te{t.a: f~cu)~r·i, rquàm
fpfr icual1 fecun~tun 11Jud M 1t th. cap 12. R c_ddite·ergo,
IJU~ ftu1t l ttfari1 CLfa ri., & qu~ {unt D(i Deo . Nili •
fortè p<te(\ ~a: (_p it 1t uJJi ~ c fa a1 :;rc;µ t"Ls potefl;ts cooiun . .

P

gacur,
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gatùr, 6cuti.i.n Papa, qui vtriufque pote ltatis apìcem..,.,
tenet, fcilicèt fpiruualis, & t~ftlporali'; hoc illo àifpo-

-

nent~qui efi ~~cerdos, ~ Rcx 1n ~tcrnum fc~undum o~
dinem ~c-lch1fcdech, Rcx Rcgum ,& Do1n1nus Dom1na ntiun1 cuius pot•efias non auferctur, & Regnum non
•c;frumpèturin ~z~u~zculor.u1n•••

•

•

Paro/e d·Enrico G.andauenfe.

D

D

E Iure Oiui«o ..&n~tufaii Saccrdotium~cmi· A ft"'
net Jmptrao, & penès •pfum reftdet de Iure Diui- •

no, & n~tural1 vrr;q~ Jur1fd!étio, & f uper fpi tualia, &
fuper t('mpc 1a1J;1, & ftn1jJ jcrr -e1us j1nmediata executio • •
Vndè in tl i:Qp~r~·1eg1s n~ t · ~ fimul a1nbo cttrrebaotRegnu\11 ;& Satcrdotmmi Et omn<:s Prunogenit1 Regum, .
• dotes rranc, &· R<'ge~; & 1ur
· 1"fd· 1'"'"1oncm
..o.
• te1npo- Ibidem .
Sacer
1n
r a'tibus e xecc' bant.
CllE-1 aliquid fuerit d ffic1le, vel ambiguum, tunc ad
' iudiciurn Sr d!s Apofioltc;r recurrendum, & feéundum
. hoc S;1cerdo&Ap<'fi<ihcus ft'habc t ad Rcg<>s ,& Pc111cipcs t~nqua1n Archnc ét . ad art 1hc<s. fili enuu propter
quid, & rc·gulas 1ud1cand1 ~dune; llti ll>t'C3nJCÌ vero tanquam l xper[Ì u1 mulus pf u1n quid fc1unt; proprer quid
au .. m, 1gndrant. Propc' r qu od O< bt:t 1I11s leg("n1 dare,
(~LJ!},d~11! q.u~-~\ dl btnt 1u1 {d;él1o ntn1 fuarn ex equi, &
P~puJum regere; nt-c J1 1c.nan ltges rcctpc:re nifi per ip{u1n pni!s fucrint appt u bar~.
1

•
•

.

(

•.

•

•

Paro/~ dt S. Antol{ino.

1

•.

•

•

E

e

•V J dicunr Pa~pam in O bem ter.rarum
do1ninium A llS·
p:i .. io~
.~
• ( ) te tun1 h~t bClff ft pr t 1 t1 aJ 1•• , non aUCCln fupC"r
• trn>por~lia , iinlilc. &·lV&.&t Cv1\1Jh.. rJJS Reg1s Syri;e , qui
., •

'r

t

dixeru n r~.

•

•
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dixerunc, Dìj 111!) ntiun1 funt D'j eorum, &Jdeò fup~aucrunr nos. Sed p ugnc~1us in ca1nptll:rib{.s, & in conuallibus, in quihus Djj eoruin D.,Jn1inium non habe11t, &
obtiuebi1nus contra eos. Sic hodie mali Confaliarij adulatione pefiifera feducUllt Reges, & f-'rincipes ·tcrr~ di ..
ccntes : Dij tnontiu1n 'e pu~à f p irinlaliurn bùnorutn flint '
Summi Pontifices; fed rl'On D ij valliuini quia ten1poralium bonorum nullu 1n D)111iniun1 habent. Ideò in ca111pellribus, in potentia fc1i~(~et bonorum cernporalitttn pu,.. ~
gne1ùlf~,oncrà eos, & obt111cbimus. rSed quid dica e eis
e Diuina fententia audian1us: Q!.ia dixerunt Syri; Deus
tv1ontiun efi Deus eorum, & no~ Deus valiim~, ~bbo
lune multitudinetn in man1u vellra, & fcie~is ,f<!Lità Ego
fu1n Dominus. l
•
,.
<

r

"'

Parole

d'.Ago~ino T~ionfa.

pig ini
1 1 ~·

-!
'

<
~

F
A

(

'

'G
C

I

•

''\latnuis Dei Filius humani generis. naturan~ 2ffumens infirma Mundi elegie, vt fortia qu!lque con- "
funderer; Ecclefiafticz tan.-en poteUatis alritudine1n fuos
fideles latere noluic. ~1ioirnb tanqua1n fupra petram
f~·ad\l tatn ipfam effe fupra omne1n Principatum, & potefiatem, ve ei gcnua cuaéta curuentur C",lefl:iu1n, Terrefiriun1, & Jnfernoru\n, vcrbis apertHiimi;; declarduic.
Vndè error efi pertinaci mente non cr·~de~~ Romanutn
Pontificem vniuerfalis Ecclefiz PaLl:ore.m, Petri fucccff orem, & ChrHl:i legitimum Vicarium·, fu per fpiritudlia,
& tetnporalia vniuerfalem non ha bere Pri1n~tum; in....
1uem11uandoquc multi labuntur piéìz potcfiatfs ignorantia. Q!.~ cum'ftt in6nita,eo quqd magnus :Po1ninus,
"magna v1rtau ~~us, & tnagnitudii1is cius non efi fihis,

Q

•

•

4

~~finis rc~us Ì'!~e~l~d:u~ ~~l~ius p~~~~~~~~~efnc inucnitur. ·
9ç

cere.

·

"
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~ulti vrr'

hominum co1nplacrnti2, quia fic multa de
ùiuino cmltu .,.& Chri!H reucrcntia v( urpata f unt, quz
hon~d~us dcfcruntur humanis, fiuè hu1nilitate nimia,
fiuè 2dulatione p~fiifcra tnultò magis hac duplici caufa
t"Uulta f ubtra huntur de Chrifif Viçarij Dominio , & po·

'

•

• .

&~

••

•

~

tentaa c.
••
· H1s omnibus· 1nodis impugnatur quandoque ChrilH
Sponfa, fed vinci non potcll; ~empt'fi a tes fufcipit, fed
non dcmergicur; iacula rn1tt~ur in eam, fed n9'\ perfo ratur; machinamrnta przparanrur; fed Turris Dauidica non · l1d1t ur. H'uic ramen pefiifero morbo falubri •
re1nt'810 .p?o'\11det~r, c.4\Jm à 5,acrz Scripturz Doétoribus
vana, & &.ue!f:.i cpnfcnb.a1~ur'.
•
•

I

.

,

.

: • {:' arole

•
N

/11 Roderi eo S ancio.

•

•

Po~o

..

G
11
' ·

•

•

dopò foggiv.nge co1i:

Efi vcfò naturalttèr tnora luer, & Diuino Iure, curn
• ,-celta Gde tencndum Principatum Rom~ni Pontifltis effe
l'eru1tl, &. vnicu1n hutnediitUm Princip:aum totius Or..
bis:
um.~u~ ~d f piritualia '(ed &.que ~d tcmporaJi:a;
, Et Pri nc1patun1 Imf\rrialein ~ffe ab ipfo dependentem, &
' mcdiacum minificrfategi >& infiru111entalern cidc1n fub •
•
iuinifira n~

I

•

..,

A pagiaa

•

Erno "jfi Chi iflus, ve) eius Vic2rius in terris potell
:~ti •c ' r.e illud, quod Pròpheta de Chrifio <1ixerat:
· Milu alte 11gen~ fubditi funt. Natn propter vniuerfalc
D c• n110 ium nÙllus 1norraliu1n•en ei al1es:ius, & non f ubdi ..
tus; quia fcriptum efi dc eo: Data efi mihi 01nnis po·
tefi;i.s in c~I o , & in terra; Et 1rcrù1n: 01nnes gentes
feruient ~i, .&.domioab1rur à 1nari vfque ad mare. Et
itcrfirwomnis.,.t('rra pofieffio cius •
• EJJoÌ f.egife !~JÌ : RoQtanu~ontifex ViceChrifii prin(ipatur in\niuerfp Orbe in fpiritua libus)& témporallbus.

"

.

•
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(

tninillrantem, & deferuientem, foreque ab Cf' orainatlftn,
& infiicutu1n, & ad iulfum Principatus Pagalis rnobilen1,
reuQcabHe1n, corrigibilc1n,& pv.nibilen1. De quu Jninif..
teriali Priocipatu pulchrè ait lfidorus. * Potcfia_ces f~cll·
lares neceffari~ non .effent) n Jfi quod non prz•aalet s~. .
cerd9s efficere per d<;>ltrinre pot-c!làte1n > ~ri11èe ps hoc'
in:iperat per difciplio~ te1·ro re m • :. '~- .

H
•

~ .~=i;inl

J

I

-

._

'

Paro/e di (elfo Mancini .

N. Su~11?0 P?ncifice cfi vtrauis ~?teftas.~_feu i~rifdict10 f p1r1tual1s, atque t,e111pol'àhs.s & vf1 COmn1t1111 eft ...
eminentiffimus in potefiàte fpirituali, ità ;etia1nin tem ..
poralì, adeò vt liceat dc Cr.,..rnlfVicario il!ud lirniHtu~ine _
quadam affumere, quod Placo !himeo di~it de J;:>eo:
Q!,idna tn efi Deus? Refp0r~dit: Non cll homo: N -'11
cfi ' :a:lun1: Non bonu•n; Sed quid pr~fian~1Ùs • Roget
quis an Summu~ Pontifcx fi~ Dux, Rex, ltnperato.r: anu~
Princeps? caute refpondebtt, fi negancJo, alferuerit elle
quid prz!lantius, quiduè en1in~ntius.
·
'

!

in

•·
I
A

.

pag1aa
i;.o .

J

·paro/e de Politici alteranti il
in cap.per Penerahil.:m.

.

.,,.

_,..

r efto
e

,'

Nfuper cum Rex in tcmporalibus Su.!Jeriorctn inuìimè
rccognofcat ,finè iuris alteriys lcdione incq fe iurifdjll:ioni nofirz fubjjccrc poterit, in quo viactur aliqui.
bus, "luod per fc ipfum,non tanqu3m Pater cum fil1js, {~
tamquam Princcps cum fubditis potuit difp,còfacc. Tu
aut cm nofccti~lijs fubiacer~. · ,
•
'
..

,1
e
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Pero ten re de! 'Te~o aiterato tla' Politici. IC
•
•
•
A
.
•

R:

•

~tioni bus igitur 11is adduéti Regi gratian1 facirnus
requifiti, c~ufaln tàn1 ex veted, quàtn ex nous
\ctlam~o crahe!'tes, quod non folìun in Ecclelìa! Pa.
irfinonio, up'er guo gféna111 in·ter11poral1bus geri111us poteflat~n, verùm ctia.111 in alijs Rcgìonibus ,certis caufis
infpeétis tem poralen1 ('Xcrccn1lts ~non quod alieno iuri

;:;. fla

pradudicarc velimus &c.

,

1

•

•

_..~~~.-i'l.e

I V. .

• I:.

tf lfai11 al cap. 2 2.

•

t

I

A

Ade ~i~reqere ad , u111, qui habita,t in Tabernacolo•
ad fobnmi Pra!QS>lÌt~"1 Ten1ph, & dices ad eum:
Q!!,id tl:l li1e ? Éxpelltn1 te de ll:atione tua,& dc m10Hlcrio
dcp·o.n~n1 te. Ec erit in dit ilJa vocabo feruum n1eu1n
Eliaci1n filit'tn Hclcia!', & indua1n illun1 tunica tua, & cin, iulo,u\o cotlforcabo cum , & potefiatetn tuan1 d.ibo in
• 11'1-anu eius, & erit quafi Pater habit~ntibus Ìt\ Ierufalen1:t
~domui Iuda. Et da bo ~lau~ s D omus Dauid fu per hu1uerun.i eius ; & aperier, & noa crit qwi claud.it; & ilatJdec, & non enc qui aperiat.
• •
•

•

G ii:'ftltlji~iJo'4" f11rji

... . _
M

1

.fc.

d4 Domint11,nti l11ici.

.

pagin1
l JS,

•

•
•

M

r:·~
·
•
& iir. necenc
.d", r. ·
.
pagin~
'--"e ntu!9;
in ducantur,
iuent,
per A i+s
·
e n .uias E cieli~ compellantur f~culares poteft~tes cu\ultunque Offièij etia1n, ficut repucari cupiant, &
~beri fid.elcs, ità pro•defenfione li.te~ przfient publicè
1ura1iirnttq_, quod d~ Terri• fu~ iurifdiél:ioni {ubieétis
•
~~1iuerfos h~ter.Jcosdb Eccldia denofat~sòona fide pro
• v1r1bus exrenninare \ udeant icà quod à tnodo quando•
cunque quis fuerit in p<9tci\ atem, [tuè fpirirualem, fiuè
temporalein ~ffu1npcus> hoc teneatur cap1tulum firn1ar~· .
Zz
Si
•

•

r
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tare coniunPri. Vel: Suµt·geminu11lnluer,filli1 Ecr!e-:.
fl~ V1rttx. Vel: qùi in vnum diuin:ffiml coalu~rf4nt • .
Vcl :funt duo Ecclefi~ Sum•i Pwftore1, ac Pr~fidtf~ ·IJUÌ
vnicufi. caput conftituunt. Ità expl~na.tam, vt pùnat ontnit11od~11n

zqualitacem inter San~lHl\ Petr~t"!:.. ~ Sanv •
tutn Paulu111 in potefia<re fupre1n ;i, & regitnine Vn1wcrlalis Ecclefi~, ha:retica1n ce'n fuit, & dccbrautt.
·

Au.toritll del Vtv:iAno r;irr;A la pena
d~gt4ret1ci.

i' e

:•,. e

& pagina

~

e

! .,

1--

.....

Rcdentes aute1n qua pfena pdnfat,tur;v't~tpr,\lì,~od

cun1 fine h~rectci pun1an~ur preqa Ha;r~~1co rum,
{ciltcet n1orris. b.contrà veto vid~1tUr, qa~d CXCOmglU• •
nicari tantùn1 debeant. Verù1n pro f?luuorre cl1céndu1n,
tiuod duplici modo poffunt 6ici credentes. Prunq,"qui
credunt Hzretkis, &cenent eoruln dogmati--contrà C1tholica•11 Eccl~atn, & orthodoxam Fidetn ;"& tlli. . v.trè ,ç& realitcr funt h.rretici. Et ità proc-ed1é Tex. in d. cap...
penul. §. vlt. Secundò, qui cre9unt, quod ·credit Sand:a·
Mtltçr Ecclefia, frd n1hilo1ninus, & cre41unt, quoH tradunt aliqui H~redci, putantes camen illud non deuiare ·
à tr.iditjs per EccldÌ;iln Roman:uo; & iJH ~ xc o mmuni..
c2ntur. Et procedit in jfiis Tex. in d. "f,P· exco~uni~
1amu1 il primo §. credent'e.1 1f.um. 1\•.<,,lta ~l/t~i?J.guiJ
.Abb. in tf.i:ap. excommu•icamu1 il~· imo ç}cr-P.d~nt.:.1

•
•

•

num. 12. verf. eppono. Sequitur Gir!a';/a.::'}11·1-.ral:l: de

H~ret. 11um. I 6 2.

e
i>

Q.

s

.A pagi na •
:

32

'

Cap. Xlfej(.
.

2 2.
e

•

•

•

(
••

• ••

del Conc~;licvdi ~"~n·ta .'
~

{

·

•

I quc.n C1ericorum, vel Lakor ~m qua ~ unque is di- •
gn t t ~ te

et 1a m Irn p eri~li , pr~fùJgeat &c. vt ~licu1us
Eèclttì~, (u'1 CUJUfuis c~cul~ns ,vcl regula1 JS Benrfic1j &c.
fr réh rs
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3'> .
fru us.; e lumen~a, feù ob~entiones ile. per fe 'vel~ ~lios,v1, vel tijnor• 1nculfo, {cu ettam-per fuppofitas per-:
fGn~ fc. ù quacunque atte, aut quocunque quzftto co~
Jore in p~·(Jprios vfus conuercere ,illofque vfurpare prz..
~pfe.~~ù ~mged~e ne a.b ijs, a.~ quo~ iure pertine~~
· pc·rcip1ancur, 1~ an~tne1nau ta1nd1w fub1~ceat, qu.imdnt
iurifdtd:iones, bona, res, iura, fruétus, & redditus, quos
occupauerit, vcl qui ad.cu1n q"oanodocunque etiam eK
donatione fuppofic~-perfon~1erucnerint EccJsfi~ eiufque ~dmi?1firatt1ri, feù B~rtficiato it~tegrè refi!tueri.r, . ' •
-·~dci ~~o :ontdi_f abfolut1one1n obt1nuer1t.

.,

f

1

j

•

•

·, . ·~'ì;ùn?tca S.,ta'f.lùmu C.de Epifc.
. , . · ·/ '
!! 'Gleric.' J
·

•

t

.
1t
A pa~G«

l

\atui1nus, vt nullus Etclefiafiicam perfonatn in cri.
./
1niri1alt-qu~(Uone, vel ciuili traltere ad iudicium f~• ._ca1Jar~ przfumat conrrà Conllitutiones IrnperLales, &
· • ~ ' •Canonic~s ·ranetiones. Q!.1od fi aufus fuent, à iure fuo
~ • c:adat; iMd•c!tum non tei1eae, & luclex cx cun<; ìudic~ndi
poteRate pr1uetur.
, •

2

S

,.

Jr·

•
,,,.,,

•

. Jf.~;t~.(ej{. z 5.del CQnrilio di Trento. S
~ ~r-ls· ·~que Print1\>es offici; fui. ad1nonendos 2~~~iaa .

•
S

•

•

A

e
fu1• c. vt offici~l('s,aut inferiorè s· MagillratulEcc
a
rfon~rurn Ecckfiafiicarurn im1nunitatem DEl ORDI~ATIONE, & Canonicis fanébonibui
• ~fijr·uca,n.aliqutl cwpiditatis fiudio \ fC'Ù confidePatione
.ali~u~ v~en,tadWlà CUllJ ipfis Gt'fi1dpibus debitam fac~is Sumffi.on1Jn
ncJficu1n, & Copcilii"rum Confiit •
• t1onibus obteru~n m pr~lrent &c.
P.!~tereaque ~drnO~t I~nperat~rern, RegC's, Refpu9lj..
. ças, PrJnc1pes, & omnes, ac fingulos cuiufcunque fiatti s,
&
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

•

•
~
tv

\1

,

3,6
•
..
& digniratis extiterint , vt ,quo largius bonis r~mpor~t~
bus, :1tqwe in alios ptltefiatc f unt ornati, eò a'néltus '{UZ
Eccleliafiici luris funt, tanquamDd pra!dpua, ei6(r.ue
p:arocinio teél:J vc..nc-renrur; Nec ab ,vll1s Baronjbus,
D 9micellis, Reétorib us, alijfque D? minis remJ'!'!;,Lbus~
fcù Magifiratibus, rnlxi,nèque Minìt1ns •r.fdrmn Princì: ·
putn la?di patiantur; fed feuerè in cos, qui illtus libertatem, im1nunit~ten1, ~tqur iurifd1ltionem unpedmnt ani·
n1aducrt'.\nt. ~ibus etiaÌù ipfi1ner exemplo ad pieta('. -:.· , "tetn, refigion<"n1, Ecclefi.aru1;'1que protctlionem exiH:anr,
e;

i1nitanc~s Anteriores op~inf~s ' . religi~~lf!:~-~~~:_~r!nc~
pes, qu1 res EcclefiCE fuz u1r ,.im1s atith è'~1t~cetr.R: ~uq!U·
\:entia auxerunt, nedu1n ~b ~lioru}n iniurja vjnd:é~runt".
' ,

T
.
.A p agrn:t
,

r-.

Jftoria del Cardinale Tor..rtcrèrmntA .;.

N

~

•

•

Otandum, quod Congrcgatio ilia. cele~ata Cori. ,
fl1nti~ tria te1npora hab~it. Priinmn fu ir, iQ quo ~
fola obedicntia pr~fati Ioannis Bahhaaaris Cofiz con- • · · ·
ucnerat. Secundutn trmpu1 fui/, in quo Angelus Co(- ·
rartus vocatus in obedientia fua Gregorius Xli. iuri fuo
cedens pr;:efatz Congregationi fe fub certJs modo, &
formis coniunxit. Tcrcium .tempus eft, in qu~ &rgcs, &
Principes, 2c Przlati obcdientes Petro de..Luòa rle~tìié--v •
to XIU. voc~to in obedientìa iua, .oer fuL ~·or~~tor/s ~oua.
fat\:a conuoéatione Concili;, fe vn.ierat · ·~~a:,~/ y-0ngre·
gationi ad pace1n da ndasn Vniuerfa li E~~I{1u ./F ~ fuin1us
nos tunc prérCUntcs in 111inoribus confiitut•, pro quo folo
tempore, conucnicnubus omnibus 61nultnbus ob~dielf· • •
,.- tijs, fuit ccrtutn dice re.,, quod ,vniuerfal1~~~cls<i~ rfPfZ·
, f C!'tattuè congc egat~ effet Confi~n ria; ·)~ , , ,
~ullus autem dubitat quin altercrqfluod fola obedien'
ti2 ~loanms faceret Conc1lium , v,nil1crfalem Ecclcfia1n
rep'ta:ientans) et!'~~ t~n~~~~!!~~> ~ fcand~lofu1n al1jbs du:i~ ,.

)' 1·

f

(
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'

• obrdi ntijs. Tertib; Ci (j~ie induc.Siitiir Ar n?~ric
Cf)

ilij CoTtJlansicnfis, non militanr , quoniam 2uétori·
rati.il, s aliz duz obed;('ntiz fcilicet Gregorij, & Benediéli api\'tiffima ~ontradid:i<:lne in piena Ctlngregacione
{#..opp< uc unt, & eurum contradié'tio fttit :Jccept3ta.
J;

Poco

dopo {~iung~ fi}leff.,.Cardi11al~

...

ct11ì:
llt illorutn decennittatione hon mndo non interuenit
vniuerfalis Ecclcfia , fed. obedY.ntia vna tantù1n fcilicct
loannis XXIII., vt djd:um ~ .fed ttri2rn n0n in,egl'CI tota
illa obedtentia ; <fuon1~un p res P~tres doét1ffin1i illiu.s
obcdiC"nt a: illii non przfi1 runtconfrnfum, aut affcn- •
f l l• un . ,
•
tem,n~ .

JO

fi.U o~edi"

tÌ\..vOCltUS J'lann('~XXJif.•

c~ir. pofi: receffucn fuum
o nfi~nria Schia. tfhqfz4?-0qfbrucus aud7rer orzfatam declJr:Hi lln <· m conclut~rn, D otn inis 6 rarnnl.us Chr1lli~ niffi rnt R(" g1s FrancTre vifit'!n 'bus cun1) vi del rcet Domino D IC~ Ba u lriz,
un1ino Ntcolao Cola mlla, aIijfqu~ eoru1n <:;pltcgis,
.•
~u11~ro =animo èonquztlus eft fJJfa qu.t?d1m ; & erronea
~, :rtluerfus 2ué\'orit~te1n Sumtf>i Pont1fic1s Rorn2ni Decreta pe·r ~mulas luos pot:t9 rcccffum dus effe conclufJ ••
fJUOOJam

•

ì'
'

'

RsO.i~onefattadal RèCarlo Ca!uo alla
~~iv;a 'btni dtf# in feudo ;, laici

·

. "
• •

•

. ·•

uoi Cortegi ani. ·
SA·NCT:&: , ET 1NDlVIDVft V
:rRINITATJS.
•

CA~~ D!!.!. G~TJM REi.

l ra, qu~ à Prérèk-çdfor1bus noflds, vel 6d~liun_\.c!C·
·uouonc bcnè tradna; Hacrua, ~e confirmara funr,
·
·
nofiris
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LQtadus Rex indixerat, vt o•nes Ecc1eliz Regni
fui tertia1n partctn frultuum Fifco di'lfolu~rent; •·
quod licetinuiti,culn omnes'Epifcopi confenfiffent,atq t'r\: ,
fa,1bfc\!pfiffent, viriliter hoc Iniu~io(us re[puens fubfcribere aedignatus efi, dicen.s: Si volueri1 rei Dei toll~re,
l)ominu1 Regnum tuum v~lociter aufer~t , ;, guia iniquum ~n, vt paup"?rei, qu~1 tug deb~rt1 ale.,rt "/'-t'(J'f-r.:.v;-~
eDrumflip~,tua horrea repleùntur. Eci \J."tust.c-.l~~'-?t , Re-,
gcrn, ncc vale dice11s, abfccffit. Tuno,·4~erl} ~Wf'~ Rex..,
titnens ctia1n virtutetn Beati Martini, 1n\Uì~~fi-·~',~l~•m c•11n
muneribus, vcniain precans, & hoc, quoa fecl:rardain. nans, t\1nulquc ro;a11s, ve profe vistUE>Cn~ ~&~~i r~~rci-t,i . •
1
Antifiiti ~;x.gr-arctr "
,'
~,.. ,.,:".;' •·
~·
~
• ••
~

...

,

_,~

• •

(

/

•
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