
 
 
 
 

DANILO ROMEI 
 
 

REGESTO 
DELLE OPERE GINEVRINE 

DI GREGORIO LETI 
 
 

IL LIVELLO POLITICO 
 

(1678) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca Dati “Nuovo Rinascimento” 
www.nuovorinascimento.org 

immesso in rete il 22 luglio 2006 



 2 

 
 

PARTE PRIMA 
 



 3 

 
 
 
 
 
I L  / L I V E L L O  / P O L I T I C O .  / PARTE PRIMA 
 
 
I L  / L I V E L L O  / P O L I T I C O. / ò sia / LA GIVSTA BILANCIA, / 
Nella quale si pesano tutte le Ma(ss)ime / di Roma , & attioni de’ Car- / dinali Viuen-
ti. / PARTE PRIMA. / Doue in cinque Capitoli si scoprono al / viuo tutte le 
Ma(ss)ime,& intere(ss)i de’ / Cardinali , Rappresentanti pu- / blici,Capi di Fattioni, e 
della / Corte co’ Prencipi , e de’ / Prencipi con la Corte. / [piccolo fregio] / 
CARTELLANA / Appresso Benedetto Marsetti 1678. 
 
 
Esemplare consultato: BNCF: Guicc.10.8.17 
 

Descrizione: 143 x 81 mm; [24], 552 pp.; reg.: ¶12, A-Z12. La stampa si 
crede ginevrina, per i torchi di Pierre Chouet. 
 
Bibliografia: Barcia 170, Krivatsy 127. 

 
 
INDICE 
 
p. [1] I L  / L I V E L L O  / P O L I T I C O .  / PARTE PRIMA 
p. [2] [b.] 
p. [3] I L  / L I V E L L O  / P O L I T I C O. / ò sia / LA GIVSTA BI-

LANCIA, / Nella quale si pesano tutte le Ma(ss)ime / di Roma , & attio-
ni de’ Car- / dinali Viuenti. / PARTE PRIMA. / Doue in cinque Ca-
pitoli si scoprono al / viuo tutte le Ma(ss)ime,& intere(ss)i de’ / Cardina-
li , Rappresentanti pu- / blici,Capi di Fattioni, e della / Corte co’ Prenci-
pi , e de’ / Prencipi con la Corte. / [piccolo fregio] / CARTELLA-
NA / Appresso Benedetto Marsetti 1678. 

p. [4] [b.] 



 4 

p. [5] [fregio] / AL BENIGNO  / e Curioso LETTORE. // 
 
L’Assuntione del sommo Pontefice Innocentio XI. al Triregno 
m’ha suegliato la volontà di misurar queste fatiche , con quel 
Liuello col quale egli regola hoggidi con tanta fama , e riputaz-
zione la Sede Apostolica. Io ho veduto sin’ hora molte Operet-
te , diuerse Operaccie , e non poche Operine che riguardano 
Roma , buona parte curiose , altre satiriche , e ben poche dotate 
d’vna vera instruttione nelle Cose generali , ma per dir la verità 
non hò trouato sin’ hora fatica che mi dasse più nell’ humore 
?di questa? , che però appena mi venne mostrata d’ amico , che 
procurai di cauargliela dal- [(6)] le mani , per metterla sotto il 
Torchio , non senza farla prima vedere à chi pienamente è in-
strutto degli interessi politici della Corte di Roma. 
 Questo Signore dunque dopo hauer guardato alcuni giorni 
l’Opera Manuscritta , mi disse che non poteua riuscir che pro-
fitteuole , assomigliandola ad vn Pomario , che contiene nel 
suo giro la diuersità di varii Frutti , diuersi non meno nel colo-
re , che nel sapore,quei Pomarii piacendo d’ ordinario che son 
meschiati di frutti agri dolci , potendo ciascuno in quella ab-
bondanza di varietà sodisfarsi il Palato , e contentare gli appe-
titti , che per lo più si nauseano del dolce,non meno che si 
straccano dell’ acerbo. 
 Difficilmente si può dar nell’ humore di tutti in qualsisia 
arte, ò me- [(7)] stiere , perche la natura humana è cosi depra-
uata che pochi son quelli che conoscono i loro propri costumi ; 
particolarmente questa difficoltà si scontra nella Lettura de’ Li-
bri , ò perche crescendo sempre più il numero , ogni vno diuie-
ne pouero nella stessa abbondanza, non sapendo nella confu-
sione della scelta , doue dar di piglio ; ò sia che assottigliandosi 
alla giornata gli ingegni degli Huomini , nell’ inuentione di tan-
ta varietà di materie , ciascuno appetisce non quello che gioua , 
mà quello che piace , mercè che pochi si veggono far prouigio-
ni di Libri per cauarne le douute instruttioni , mà molti per di-
letto , ò pure per non esser tenuti otiosi, & inutili. 
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 Tutta via nelle cose di Roma corrono altre raggioni , poiche 
essen- [(8)] do questa Corte vn Mare , nauigato da tanti diffe-
renti Legna [sic], guidati da Timonieri che per lo più non inten-
dono che molto male l’arte del nauigare , e se pur altri l’inten-
dono la diuersità de’ venti , la mutatione delle tempeste, l’in-
constanza della Staggione ; non li lascia voltar la Bussola doue 
vorrebbono, non produce quegli effetti che si veggono in altre 
Corti ; quiui in breue tempo gli Ignoranti diuengono dotti , per-
che non s’hà altro scopo che quello di purificarsi nella fornace 
di tante esperienze , trà il Martello , e l’Incudine di tante soffe-
renze , e bene spesso si porta il giogo , per riuscir meglio poi à 
solcar come Aratro la Terra. 
 Nell’ altre Corti ogni poco che si sà serue à molto , perche 
quasi si viue sempre con vn’istessa faccia, e [(9)] ?si? camina 
per vna medesima via , e se pur muta qualche cosa nella specie, 
la forma stà sempre nel suo indiuiduo , non và cosi in Roma , 
doue ogni momento mutano gli indiuidui , ogni hora la spe-
cie,ogni punto le sostanze , e sino le formalità istesse : la mati-
na si vedrà aprire vna Scena con vna prospettiua di pace , la se-
ra vn’ altra con vna prospettiua di guerra : questo punto si gode 
vna calma,quell’altro vna fiera tempesta : chi crede entrar nel 
Teatro per intendere vna Comedia , per lo più si troua inganna-
to, constretto ad accommodar le orecchie a’ rigidi auuennimen-
ti [sic] d’vna Tragedia , & allora che cominciano ad auezzarsi 
ad vna tale rappresentatione, bisogna passare ad altro ogetto , e 
bene spesso senza hauer tempo di misurare il passato. 
 [(10)] In somma in Roma non si sà mai à bastanza , e però 
mai à bastanza si può scriuere degli euuenimenti d’ vna Corte , 
nella quale ogni Papa entra à gouernare con le sue Leggi parti-
colari , vno, amico della Clemenza, vn’altro del rigore;questo 
fà professione di consigliarsi con tutti, quell’ altro di odiar’ il 
consiglio d’ ogni vno ; molti fanno mestiere di conseruarsi in 
amicitia con tutti i Prencipi della Christianità , e diuersi tengo-
no à gloria d’entrar con tutti in manifeste rotture: quanti entra-
no Agnelli , e diuengono Lupi; e quanti da Lupi , ò per meglio 
dir da Lioni veggono trasformarsi in Pecore : la rettorica bene 
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spesso non val niente , l’esperienza perde la sua tramontana , lo 
studio non ha luogo,& ogni qualunque maggiore industria 
s’imbroglia , perche l’autto- [(11)] ?ri?tà di questa Corte non ca-
mina con altre regole che con le proprie. 
 Guai ad ogni modo à quelli che s’imbarcano in questo Mare 
senza biscotto,essendo constretti a’ [sic] pigliar porto ad ogni 
momento , con pericolo di rompersi in qualche scoglio cieco , 
de’ quali se ne trovano [sic] in abbondanza , e però è bene 
d’ andar provisto [sic] d’ ottimi occhiali, non meno di corta, 
che di lunga vista , e forse questa Operetta potrà appunto serui-
re per questo effetto, mentre contiene seco quanto di più recon-
dito in generale , e di più generale nel particolare si troua hog-
gidi in Roma , della quale si mostra la faccia non mascherata, 
ma nella sua propria naturalezza , non adornata di colori fin-
ti,ma rappresentata al viuo nel suo essere. 
 I Rigori di Roma suggerite [sic] da [(12)] certe massime , 
che non vogliono permettere che si veggano le sue attioni alla 
suelata , hanno ridotto tutte le cose all’ estremo , e sopra tutto 
nella materia de’Libri [sic] de’ quali non ne vogliono permette-
re la Lettura , e meno la stampa , che di quelli soli , che rac-
chiudono non la verità dell’ Historia , mà la publicattione delle 
sue Lodi , del resto ogni altro Libro fuori di quello composto 
da qualche suo Teologo , si proibisce , si difende , e si scomu-
nica , che son quelle materie appunto ch’inaffiano gli Alberi al-
le volte per farli portar maggior numero di frutti. 
 Dunque questa Opera è certa di cader nella disgratia di 
quelli che non vogliono esser visti che sotto un velo trasparente 
si , mà che dà altro colore : contiene seco vna [(13)] pura , e 
sincera relattione di tutte le massime che sono infinite della 
Corte ; di tutti gli intrighi , giri, e raggiri de’ Capi di Fattione ; 
d’ogni qualunque modo di viuere de’ Cardinali dentro , e fuori 
il Conclaue , per ciò che riguarda l’Elettione del Pontefice , per 
l’instruttione della quale in generale , non si è trouata mai Ope-
ra , che più di questa ne racchiudesse vn più abbondante , e 
chiaro lume. 
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 Io non nego che li Libri che seruono à portar scandalo nella 
Plebe , ad insinuare nella mente degli Huomini pensieri sini-
stri ; che racchiudono concetti pessimi , contro il buon ordine 
della Religione Christiana ; che scoprono i difetti di tanti Prela-
ti senza alcuna carità Christiana ; che inuentano malignamente 
nuoui motodi [sic] di scri- [(14)] uere , per far meglio assapora-
re nell’ altrui gusto la propria Satira, & in somma che tagliano 
con la penna peggio di quello si fa con l’accetta sul tronco la ri-
putattione di questo , e di quell’ altro Pontefice , Porporato , e 
Prelato , non nego dico che non sia specie di douere Christia-
no , & obligo d’officio Giudiciario , di prohibire, difendere , e 
bruciare per cosi dire Libri di tale natura ; mà perche difende-
re , prohibire , e dechiarar anathemi quelli che non racchiudono 
altra dottrina , che instruttiua sopra le cose euidenti ? che non 
portano in seno che vn solo lume di politica, che non hanno al-
tro scopo che d’insegnare gli Ignora(n)ti, acciò trattando gli af-
fari nel buio della notte , non li precipitino con scandalo del 
giorno. 
 [(15)] Mi pare che sia contro la carità che si deue al prossi-
mo di voler mutar la strada , dar’ altra regola all’ vso ordina-
rio , rompere il filo a’ soliti priuileggi , riformare i gouerni , i 
Ministri , & i trattati , e non voler poi che altri scriua , per au-
uertire il prossimo medesimo di queste tali mutattioni ; in som-
ma se questo Libro t’insegna cosa che non sia da insegnarsi 
brucialo ; se ti dà motiuo di qual si sia scandalo ò contro la 
Chiesa in generale , ò contro i suoi Ministri in particolare getta-
lo nel fuoco , ma non prima d’hauerlo letto , se poi ti piace ag-
gradiscilo come raccolta di chi non desidera che seruirti , e sen-
za questo scopo non hauerei intrapreso la Stampa dell’ Opera ; 
che per quanto mi dicono alcuni amici di differenti humori , e 
Nattioni , non [(16)] può che riuscir , non dico di gusto, ma di 
edificattione , mentre contiene solo vna politica instruttiua , ti-
rata dagli esempii , e dall’ esperienze delle cose , non già dal 
Cardano , da Tacito , ò dal Macchiauello , e quel che importa 
che anche i più esperti ne tengono bisogno , per rammemorarsi 
al viuo le cose presenti , e passate. Ti prego in tanto Lettore 
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d’esercitare la tua solita discretione nel perdonar gli errori della 
stampa. 
 

p. [17] [fregio] / S O M M A R I O  / Della Prima Parte. / CAPITO-
LO PRIMO. // SI descriue ampiamente la natura, / & essere della 
Corte di Roma [...] 

p. [19] CAPITOLO SECONDO. // MA(ss)ime che deuono vsare i Ponte- 
/ fici verso i Prencipi della Chri- / stianità [...] 

p. [20] CAPITOLO TERZO. // DEll’ Eminenza del grado Cardina- / litio 
[...] 

p. [21] [...] occa(ss)ioni [sic] di rottura da fuggirsi. // CAPITOLO IV. // 
SI tratta più ampiamente de’ Car- / dinali Papabili [...] 

p. [22] [...] per trattar gli intere(ssi) de’ loro Padroni. // CAPITOLO V. // 
QValità che si ricercano in vn Capo / di Fattione [...] 

p. 1 [fregio] / CAPITOLO PRIMO. // Dello stato , Naturale , & esse-
re della Corte di Roma; della qualità che deuono hauere gli Am-
basciatori che vanno alla residenza di questa , e delle maniere con 
le quali debbono comportarsi , per facilitare i loro Negotiati , & 
acquistar buon credito. // [iniziale incisa: L]A Corte di Roma vie-
ne da molti assomigliata al Mare [...] 

p. 168 [...] nel Vaticano vi son Nipoti ladri , e ladrissimi. 
p. 169 [fregio] / CAPITOLO SECONDO. // Delle ma(ss)ime che deuo-

no vsare i Pontefici, verso ciascun Prencipe in particolare della 
Christianità , tanto Catolici , che Protestanti in generale , e delle 
ma(ss)ime che questi deuono dalla lor parte vsare per mantenersi 
in amicitia con la Corte di Roma. // [iniziale incisa: P]ASSERÒ  
hora agli interessi generali , & alle massime de’ Pontefici verso i 
Prencipi [...] 

p. 288 [...] il resto lo lasciò [sic] considerare à chi meglio conosce Roma. 
p. 289 [linea] / PARTE PRIMA  / CAPITOLO TERZO. // D’alcune 

particolarità de’ Cardinali in commune, delle virtù che questi de-
uono hauere , delle cause che hanno fatto corrompere il vero de-
coro del Sagro Colleggio, e delle massime che deuono vsare per 
ben conseruarsi in vna lodeuole riputatione tanto dentro , che fuo-
ri il Conclaue , cioè nella Corte. // [iniziale incisa: L]’EM I N E N -
ZA  del grado Cardinalizio non può desiderarsi maggiore [...] 
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p. 360 [...] fargli perdere la sodisfattione , & il credito. 
p. 361 [linea] / PARTE PRIMA  / CAPITOLO QVARTO. // Si tratta 

de’ Cardinali Papabili , tanto di quelli che possono aspirare di 
presente , come di futuro ; della maniera con la quale deuono 
comportarsi ; di tutte le cause dell’ esclusioni , & inclusioni; degli 
intrighi della Corte, e gouerno durante la Sede vacante , & altre 
particolarità toccante [sic] l’elettione del Pontefice. // [iniziale in-
cisa: I] Cardinali Papabili si come ancor sempre concorrenti anche 
essi [...] 

p. 464 [...] se al contr?ari?o vi si conosce assai forte per l’ esclusiua potrà 
farlo. 

p. 465 [linea] / PARTE PRIMA  / CAPITOLO QVINTO. // Nel quale 
si tratta de’ Capi di Fattione ; e della loro maniera di trattare in 
Conclaue , per far ciascuno riuscire il Pontefice secondo il suo di-
segno , con tutte le stratagemme delle quali si seruono. // [iniziale 
incisa: I] Capi di Fattione son quelli in fatti che maneggiano [...] 

p. 552 [...] per tirar con l’Hamo il Pesce fuori dell’ acqua. // I L  F I N E  / 
Della Prima Parte. 
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p. [5] [fregio] // I N D I C E  // De’ Cardinali creati da Vrbano / VIII. 
de’ quali si descriue ampia- / mente nel primo Capitolo di / questa 
Seconda Parte / la lor Vita. // [...] 

p. [6] De’ Cardinali creati da Innocentio / X. de’ quali si parla nel Libro 
Se- / condo molto ampiamente. // [...] 

p. [7] [...] // CARDINALI // Creati d’ Alessandro VII. de’ quali si / 
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Cognome delle Fa- / miglie, e per primo di quel- / li della Fattione 
d’ Vr- / bano VIII. // [...] 

p. [10] CARDINALI  // Creati da Innocentio X. posti / secondo l’ ordine 
del Co- / gnome delle Famiglie. // [...] 

p. [11] CARDINALI // Creati d’ Alesandro VII . posti se- / condo 
l’Ordine del Cogno- / me delle Famiglie. // [...] 

p. [13] [fregio] // SOMMARIO  // Più particolare di quel tanto si con- / 
tiene nella vita di ciascun Car- / dinale della Creatione d’Vr- / ba-
no VIII. di questa se- / conda Parte. // [...] 

p. [16] Della Creatione d’Innocentio X. // [...] 
p. [20] Della Creatione d’Alessandro VII. // [...] 
p. 1 [fregio] / PARTE SECONDA  / CAPITOLO PRIMO . / Nel 

quale si tratta dell’ origine , accre- / scimento, promotione, attio-
ni , im- / pieghi , costumi , vitii , e virtù / di tutti i Cardinali creati / 
da Vrbano VIII. al pre- / sente viuenti. // VRBANO VIII . // [...] 

p. 11 [...] // FRancesco Barberino. Le sue armi sono tre Api [...] 
p. 48 [...] e riputatione della Sede Apostolica. 
p. 49 VLderico Carpegna d’Vrbino, Vescouo di Porto , tiene per Arme 

tre Sbarre à trauerso [...] 
p. 60 [...] e Protettione di Cardinali. // VIrginio Orsino ha per Arme vna 

Rosa, e tre Sbarre sotto. [...] 
p. 70 [...] il quinto luogo nel Sagro Colleggio. // GIulio Gabrielli , le sue 

Arme sono tre Mondi con la Luna in mezzo. [...] 
p. 95 [...] sarà sicuro di morir Cardinale. 
p. 96 CEsare Facchinetti , fa per Arma vn’ Albero senza frutto [...] 
p. 105 [...] questo articolo non l’impedirà d’esser Papa / CArlo Rossetti , 

due Aquile , e due Leoni son le sue Arme [...] 
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p. 115 [...] ho gran paura che morrà più tosto Cardinale che Papa. / GIro-
lamo Grimaldi , fa per Arma vn’ Aquila sopra diuersi schiacchi 
[sic]. [...] 

p. 126 [...] vita lunga come Signore d' ottime qualità. 
p. 127 [fregio] / PARTE SECONDA / CAPITOLO SECONDO . / Doue 

si tratta della nascita,auanzamen- / to , promotione, Offici , Cari-
chi, co- / stumi , & attioni di tutti i Cardi- / nali creati da 
Innocentio X. / che viuono al presente. // INNOCENTIO X. // 
[...] 

p. 133 FRancesco Nicolò Albergati Ludouisi. Le sue Arme sono tre mez-
ze Sbarre. [...] 

p. 142 [...] non hauendo il Ludouisi che il nome , e la rendita , e qualche 
funzionetta. / ALderano Cybo de’Prencipi di Massa. Vn’ Aquila 
con queste parole Libertas , vna Croce , & vna Sbarra di Scacchi 
son le sue Arme. [...] 

p. 167 [...] ha cominciato la corsa con troppo ardore, e zelo. / LOrenzo 
Raggi, fa per Arme vn Lione, & vna Sbarra à trauerso. [...] 

p. 176 [...] il primo anno fanno giustitia , il secondo danari, il terzo amici. 
p. 177 Francesco Maidalchini , vn pezzo di Torrione, e tre Stelle son le 

sue Arme. [...] 
p. 184 [...] i Romani,lo disprezzano senza alcuna consideratione di porpo-

ra, ò di Corona. / GIo: Francesco Paolo Gondi di Retz Dottor 
della Sorbona [...] fa per Arma due Mazze in Croce. [...] 

p. 203 [...] di somma edificatione à tutto il Popolo ; & alla Corte. / PIetro 
Ottobono ; ha per Arma vn’ Aquila , e sotto vna Sbarra. [...] 

p. 212 [...] non mancherà di darli impieghi considerabili. / LVigi Homo-
dei , fa per Arma vn Leone con tre tronchi attrauerso il corpo. [...] 

p. 231 [...] per essere il Papa più giouine non pensa alle Chiaui. / FEderi-
co Lantgravio d’ Hassia , nelle sue Arme vi sono Stelle , Sbarre , 
Aquile , e Croci. [...] 

p. 240 [...] prima che questo si mettesse in posta per Roma. / CArlo Bar-
berini , si serue dell’ Api, Arme ordinarie di questa Famiglia [...] 

p. 250 [...] Si troua al presente questo Cardinale Legato in Vurbino. / 
CArlo Pio di Sauoia , nelle sue Arme si veggono Aquila, Padiglio-
ne, Leone , & vna Croce. [...] 
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p. 277 [...] esercita la Comprotettione dell’ Imperio. / FRancesco Albici , 
vn Bersaglio con Croce sopra son le sue Arme. [...] 

p. 285 [...] non restandoli di sano che la lingua. / DEtio [sic] Azzolini , ha 
per arme sei Stelle d’oro in Campo azzurro. 

p. 296 [...] la Corte haurà sempre bisogno di sogetti di tal vaglia. 
p. 279 [fregio] / PARTE SECONDA / CAPITOLO TERZO . / Nel quale 

si discorre della nascita , pro- / motione, impieghi, humore, virtù, 
e / difetti,con diuerse curiosi(ss)ime par- / ticolarità di tutti i Car-
dinali / creati da Alessandro VII. al / presente viuenti. // ALE-
SANDRO VII. // [...] 

p. 303 [...] // FLauio Chigi , fa per Arme sei Monti, & vna Stella. [...] 
p. 329 [...] di mal sodisfattione contro il Chigi. / GIrolamo Bonuisi. Vna 

Cometa nel centro partita , son le sue Arme. [...] 
p. 338 [...] non pensa più al Papato. / ANtonio Bichi Senese , fa per Arma 

vn’ Aquila sopra , vn Lione sotto. [...] 
p. 347 [...] senza il cui appoggio farebbe peggior figura in Roma. / PIetro 

Vidoni , fa per Arma vna Torre con vna vite all’ intorno. [...] 
p. 356 [...] non gli darei il mio voto. / GRegorio Barbarigo ; tre Leoni , e 

sei Ale nere son le sue Arme. [...] 
p. 366 [...] può questo Eminentissimo Porporato seruire di modello ad 

ogni buono Eclesiastico. 
p. 367 PAscale d’ Aragona , ha per Arma sei sbarre , tre longhe , e tre per 

trauerso. [...] 
p. 379 [...] Ama questo Cardinale estraordinariamente il suo sangue , ma 

però vantaggia i suoi con gran prudenza. 
p. 380 GIacomo Franzoni, fa per Arme sei Angoli acuti. [...] 
p. 389 [...] d’altri Cardinali suoi Compatrioti. 
p. 390 GIrolamo Buoncompagno , fa per Arma vn mezzo Drago. [...] 
p. 400 [...] che d’ ordinario regnano tra li Cardinali. 
p. 401 CArlo Caraffa, tre Sbarre, & vn tronco che l’attrauersa son le sue 

Arme. [...] 
p. 417 [...] farà ottanta mila anime in circa , gente destra , & accorta. 
p. 418 CArlo Bonelli nacque in Roma l’anno 1613. li 28. di Giugno ; fa 

per Arme vn Toro [...] 
p. 426 [...] basterà il darli vn Requiescat in pace. 
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p. 427 CElio Piccolomini , due Sbarre in forma di Croce, con cinque 
mezze Lune son le sue Arme. [...] 

p. 448 [...] e dalle vere massime di stato. 
p. 449 PAolo Sauelli : le Arme della sua Famiglia sono vnite con quelle 

di Sisto V. [...] 
p. 458 [...] con tutto l’affetto gli desidero il Papato. 
p. 459 ALfonso Litta. Fa per Arme vn Campo tutto di Sciacchi. [...] 
p. 468 [...] dispiaceuole agli Spagnoli,quali sarebbero senza dubbio gli vl-

timi nella sua gratia. 
p. 469 NErio Corsini, fa per Arma tre Sbarre torte,& vna à traverso. [...] 
p. 480 [...] Sogetto degno per esercitar l’ officio di gran Pastore,ma anco-

ra di gran Prencipe. 
p. 481 GIo: Nicolò Conti , Vn’ Aquila piena di Schiacchi son le sue Ar-

me. [...] 
p. 491 [...] ma il tutto gli riuscì senza frutto. 
p. 492 GIacomo Nini , fa per Arma vna Tigre. [...] 
p. 502 [...] con destrezza particolare, che basta per coprire ogni difetto. 
p. 503 GIulio Spinola Nacque nella Città di Genoa , e fa per Arme vn 

mezzo tauoliere con vna Spina , ò sia Cannella di Botte nel mezzo 
[...] 

p. 516 [...] ma ò questa ò altra Legatione non potrà mancarli. 
p. 517 GIouanni Delfino , fa per Arme tre Delfini. [...] 
p. 530 [...] si può dire esser le di lui attioni vna norma di virtù,& vn vero 

esempio di Religione. 
p. 531 INnico Caraccioli , fa per Arme vn mezzo Campo vuoto , e sotto 

tre Sbarre. [...] 
p. 541 [...] onde sodisfa nel dar’ vdienza ad ogni vno. 
p. 542 HO tralasciato di registrare al suo luogo il Cardinal’ Altieri [...] 
p. 550 [...] impiegar tutti i sudori , e le vigilie per farsi conoscer da tut-

ti,capace di regger tutti. // IL FINE  / del Secondo Volume. 
pp. [551-552] [bb.] 
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p. [4] [b.] 
p. [5] [fregio] // SOMMARIO / Delle Materie più considerabili che si / 

trattano in questa Terza Parte. // [...] 
p. [20] [...] in qualità di Cardinal pouero. 
p. [21] [fregio] // INDICE  // De’ Cardinali de’ quali si parla in / questo 

Terzo Volume. // [...] 
p. 1 [fregio] // PARTE TERZA // CAPITOLO PRIM O. // Nel quale 

si parla della nascita, e for- / tune del Cardinal Altieri ; de’ suoi 
in- / trighi per i Parentadi della sua Casa: / degli ostacoli portati 
nella promotione / de’ Cardinali all’ instanza delle Coro- / ne , e 
di tutto quello successe di più consi- / derabile nel tempo del suo 
Padronato, / con tutti i suoi vitii , talenti , e virtù. // [...] 

p. 216 [...] e tanto basta per quello riguarda Altieri per hora. 
p. 217 [fregio] //  PARTE TERZA // CAPITOLO SECONDO . // Nel 

quale si parla della vita , attioni, / costumi , e carichi di tutti i Car- 
/ dinali Creati da Clemente / IX. al presente viuenti. // CLE-
MENTE IX. // [...] 

p. 219 Cardinali Creati // da CLEMENTE IX. // [...] 
p. 220 [...] // GIacomo Rospigliosi , fa per Arma quattro mostaccioli [...] 
p. 253 [...] ò Martidi quando piace al Papa. // SIgismondo Chigi, fa per 

arma sei Monti , & vna Stella. [...] 
p. 271 [...] il più pratico del Colleggio nelle cose di Roma. 
p. 272 EMmanuel Theodosio della Torre d’Auergna [...] 
p. 281 [...] stimano à somma gloria di poterui peruenire. // LOdouico 

Portocarrero , fa per Arma vn Campo vuoto , e di sopra vna Cro-
ce. [...] 

p. 290 [...] & il Portocarrero Spagnolo diuenne di costumi Francese. // 
CArlo Cerri , fa per Arma vn Cerro. [...] 

p. 299 [...] ancorche i suoi vitii maggiori si racchiudono nella bile , che 
l’eccita nella colera. // LAzzaro Pallauicini fa per Arma tre Sbarre 
in Croce , & una Croce. [...] 

p. 307 [...] altramente non si parlarebbe di lui, per esser vecchio , e mal 
sano. // NIcolò Acciaolo , fa per Armi vn Lione , nacque in Firen-
ze di Casa Nobile nel 1624. [...] 
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p. 316 [...] di spesa senza vtile , se non fosse quello di qualche preghiera. 
// BOnacursio Bonacursi , fa per Arma vna Tigre in Campo azzur-
ro. [...] 

p. 324 [...] potrebbe succedere col tempo in qualche Conclaue in suo fa-
uore. 

p. 325 [fregio] //  PARTE TERZA // CAPITOLO TERZO . // Nel quale 
si tratta della nascita , humo- / re , Creatione , Cariche , vitii , e /  
virtù di tutti Cardinali creati / da Clemente X. // CLEMENTE X. 
// [...] 

p. 326 [...] Creò li seguenti Cardinali in diuerse promotioni. 
p. 327 Cardinali Creati // da CLEMENTE X. // [...] 
p. 329 CAmillo Massimi , fa per Arme Leoni, Masse , Sbarre. [...] 
p. 336 [...] comunica seco, come pure fa il Cardinal Cibo. // GAsparo 

Carpegna , fa per Arma tre Sbarre à trauerso. [...] 
p. 344 [...] non hauendo mai possuto operare con tutta quella schietezza 

d’animo , che gli è naturale. // CEsare d’Estrees Vescouo , e Duca 
de Laon, Pari di Francia , & Abbate de Longpons , fa per Arma 
due graticole con Vccelli , e due Lioni. [...] 

p. 376 [...] vna vacanza in Francia ch’ era della Collatione della Santa Se-
de. // DOn Bernardino Gustauo Adolfo Tedesco , fa per Arma vna 
Sbarra à trauerso. [...] 

p. 384 [...] conserua grand’ obligo à Leopoldo, verso di cui mostra il debi-
to d’ vn’ ardentissimo zelo. // PIetro Bonsi fa per Arma vna Ruota, 
[...] 

p. 397 [= 395] [...] non volendo i Cardinali cedere in conto alcuno al-
l’ Arciuescouo,nè questo agli altri. 

p. 398 [= 396] FRa Vincenzo Maria Orsini , fà per Arma vna Rosa , Sbarre 
rosse,con vna Torre. [...] 

p. 405 [= 403] [...] stette sempre ferma in fauore dell’ Odescalchi. 
p. 406 [= 404] EVerardo Nitardi , fa per Arma , Aquile , Monti , Croce. [...] 
p. 413 [= 411] [...] non essendo cosi sciocchi i Preti di dar le Chiaui del Vati-

cano ad vn Frate di tal’ Ordine. 
p. 414 [= 412] FElice Rospigliosi , fa per Arma quattro Mostacciuoli. [...] 
p. 422 [= 420] [...] per altro di purissima vita in se stesso. // PIetro Basadon-

na , fa per Arma vn’ Aquila con due Teste Coronate. [...] 
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p. 430 [= 428] [...] e fuori gli interessi della Sua Patria non si discosta di que-
sto. 

p. 431 [= 429] GIrolamo Gastaldi ha per Arma cinque Mostacciuoli in cam-
po azzurro. [...] 

p. 439 [= 437] [...] ma vi trouò più oppositioni , che dispositioni. 
p. 440 [= 438] FRancesco Nerli , fa per Arma tre Sbarre in Croce. Nacque in 

Firenze [...] 
p. 444 [= 442] [...] ad ogni modo Stranieri per Stranieri questi son gli miglio-

ri. 
p. 445 [= 443] GIrolamo Casanata , fa per Arme Stelle , Torre , e Sbarra à 

trauerso. [...] 
p. 449 [= 447] [...] per tutte le raggioni merita il Papato. // FEderico Colon-

na , fa per Arma vna Colonna Coronata. [...] 
p. 458 [= 456] [...] non ha altra massima che d’accattiuarsi gli altrui voti. 
p. 459 [= 457] ALessandro Crescentio, fa per Arma,tre mezze Lune. [...] 
p. 467 [= 465] [...] potrebbe hauere la maggior parte dell’ applauso Papalino. 

// BErnardino Rocci , fa per Arma vn’ Aquila con vn ramo 
d’ Vua. [...] 

p. 476 [= 474] [...] che stimaua riportarne la palma. 
p. 477 [= 475] GAleazzo Marescotti , fa per Arme, Aquile , Sbarre , Tigre , e 

Gigli. [...] 
p. 485 [= 483] [...] gli Ecclesiastici hanno per massima particolare di sminui-

re sempre gli altrui bocconi. 
p. 486 [=484] MArio Alberici , fa per Arme tre Gigli , e due Cani sopra. [...] 
p. 489 [= 487] [...] ma il Papa non è de’ più vecchi. 
p. 490 [= 488] FAbricio Spada originario della Terra di Bresighella nella Ro-

magna , fa per Arme tre Gigli , e tre Spade. [...] 
p. 497 [= 495] [...] viue in stretta amicitia con l’ Altieri. 
p. 498 [= 496] FRa Felice Tomaso Filippo Hovvard , fa per Arma vna Cro-

ce , & vna Sbarra. [...] 
p. 505 [= 503] [...] mentre gli Spagnoli gliene offrono nel Regno di Napoli. 
p. 506 [= 504] [linea] // REstarebbe hora à parlare del sommo Capo [del Sa-

gro Colleggio, cioè di Innocenzo XI] [...] 
p. 552 [= 550] [...] ma forse haueranno à caro di leggere quel che essi mede-

simi non ardiscono parlare. // IL FINE  / del Terzo Volume. 
pp. [551-552] [bb.] 
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sborso di cento mila Ducati. / [piccolo fregio] / CARTELLANA / Ap-
presso Benedetto Marsetti 1678. 

p. [4] [b.] 
p. [5] [fregio] // AL BENIGNO / E CORTESE  / LETTORE. // [...] 

 
IL Manuscritto di questo Quarto Volume che ti presento mi ca-
pitò appunto,mentre stauo impiegato nella stampa degli altri , 
che dal medesimo amico mi venne consigliato d’aggiungerlo al 
resto , poiche pare appunto che sia stato composto per andar 
concatenato agli altri , di modo che pare impossibile di po-
ter’intendere i tre primi Volumi, senza [(6)] la lettura del quar-
to , ò pure questo senza hauer letto gli altri. 
 Sono molti lustri che nella Corte di Roma non è arriuato vn 
caso di questa natura , di quattro Ministri de’ primi Monarchi 
della Christianità , con vn Cardinal Nipote d’vn Papa, entrare 
in discordie cosi manifeste , che pareuano disposte à metter tut-
ta l’Europa in maggior sconquasso di quel ch’era, e ch’è in ef-
fetto , e pure in poco tempo tutto s’è pacificato senza pace , e 
con marauiglia di tutti ogni cosa è andata in fumo , con poco 
disordine, e pu- [(7)] re tutti gli animi son restati inuiperiti. 
 Qui dunque benigno Lettore tù vedrai in ristretto quanto 
s’ è detto , quanto s’ è fatto, quanto s’ è trattato in simili con-
giunture , la qual cosa non solo può sodisfare quel tanto riguar-
da la curiosità ordinaria, della quale pare hoggi si pasce il Mon-
do , sopra tutto doue si tratta di Roma , ma di più arricchire 
l’ inteletto di molti giri , e ragiri cosi comuni à Corteggiani. 
 A ben considerare di primo tratto il titolo dell’ Ope-
ra,sembra che non porti seco altro [(8)] che qualche instruttione 
particolare , e pure non vi è cosa che non serua al generale, non 
solo di Roma , mà dell’ altre Corti de’ Prencipi , interesate, che 
tanto vegliano in casi di questa natura. 
 Non dubito che col tuo giudicio scaltro in materie simili, 
che non sarai per conoscere la necessità che m’ ha obligato di 
lasciar correre qualche paroletta licentiosa alla Satira, contro il 
mio costume , poiche posso giurarti , che quando mi capita nel-
le mani alcuna Opera Satirica delle quali ne fà al presente pro-



 24

fessione aperta la [(9)] Corte di Roma, procuro subito di bru-
ciarla , ò vero di diminuirle le punture , eccetto quelle che son 
politiche , come appunto si vede in questo Volume. 
 Molte materie son degne d’ iscusa ancorche pungenti con-
tro particolari , se lo scopo dell’Historia porta seco vn fine ge-
nerale. Che male vi è di criuellar con la penna , quel che tanto 
s’ è publicato con la lingua ; io credo che non vi è hoggidi 
Huomo alcuno nell’ Europa, tinto di mediocre cognitione delle 
cose del Mondo , che non habbi inteso par- [(10)] lare ampia-
mente nelle Piazze di tutti quegli articoli , che si trouano qui 
raccolti , fuori qualche massima politica, di modo che nissuno 
deue lamentarsi di quel che già è publico. 
 Per ben’ intendere la conclusione di questo quarto Volume , 
cioè delle discordie,dispute , e differenze trà gli Ambasciatori , 
& il Cardinal’ Altieri , bisogna nicessariamente leggere tutto il 
Capitolo della parte , che contiene in forme precise il gouerno,e 
ministero del Cardinale accennato , altramente si vedrà il prin-
cipio , & il mezzo , ma non [(11)] già il fine , che in qualche 
parte si troua in detto Capitolo ; dico in qualche parte , perche 
in tutto non si è veduta mai conclusione alcuna , di modo che 
non è stato possibile di scriuere,quel che non si è fatto. 
 Non voglio tralasciar di dirti , che in questo mentre che io 
attendeuo alla stampa dell’ Opera molti Cardinali di quelli de’ 
quali si parla nel secondo , e terzo Volume , hanno hauuto il 
corso più veloce del mio , non hauendo voluto aspettar il fine 
dell’ Opera , stimando tempo oportuno di passar à raccoglier 
nel Cielo , [(12)] quegli honori che vedeuano tanto da altri de-
siderati in Terra , e pare che tutta la diminutione del Partito sia 
caduto [sic] dalla parte Austriaca dalla quale sono morti due 
Cardinali cioè l’ Aragona in Spagna , e Baden in Germania , 
ambidue Sogetti d’auttorità , sia per la nascità [sic], come anco-
ra per altri talenti. 
 Circa poi ad vna nuoua Promotione sin’ hora per quanto in-
tendo non se ne parla in Roma , benche vi siano dodeci luoghi 
voti , i più speculatiui ad ogni modo che vanno inuestigando i 
segreti del Vaticano , credono che essendosi il [(13)] Pontefice 
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impegnato alla risolutione di non volere i suoi parenti nel Vati-
cano, vuol’ aspettare l’occasione d’introdurli del tutto nel go-
verno sotto qualche legitimo pretesto di malatia,ò vecchiaia,& 
allora poi sodisferà le Corone , e se stesso , col stabilire vna nu-
merosa Fattione alla sua Casa , che senza dubio seguirà già che 
comincia à se(n)tirsi pizzicar dall’ humanità. 
 Già se ne veggono grandissimi segni,anzi euidenti effetti, e 
se è vero il prouerbio che la corruttione dell’ottimo, è pessima, 
non so come potrebbono andar le cose di Roma , quando sarà 
[(14)] nelVaticano [sic] introdotto questo Nipotismo , dico al 
comando assoluto,perche in quanto al resto è già col piede nel 
soglio , l’ esempio d’Alesandro VII.che si mostrò tanto nemico 
nel principio, e cosi appassionato verso il fine no(n) fà sperar 
nulla di buono,ad ogni modo conoscendosi da lungo tempo la 
bontà di tutti i parenti del Pontefice , il creder cosa di male,ciò 
è vn far giuditio temerario manifesto : in tanto tutti siamo obli-
gati di pregare Iddio che conserui in splendore la sua vera 
Chiesa nel Mondo. 
 

p. [15] [fregio] // I N D I C E  // Di tutti i Sommarii de’ Capi- / toli , & 
altri Trattati,e Let- / tere che si trouano in / questa quarta Parte. // 
[...] 

p. [23] Non hò stimato à proposito [...] 
 
Non hò stimato à proposito di slargarmi più oltre nelle Indice 
[sic] , che in quel solo che riguarda l’argomento di ciascun ca-
po di materia,che per dire il vero non dà gran lume trouandose-
ne molti cosi ristretti, che quasi non è possibile di sapere in che 
consiste l’argomento istesso , che però la materia darà senza al-
cun dubbio maggor sodisfattione , se non fosse in alcuni artico-
li , che portano qualche concettino oscuro , non hauendo stima-
to l’Auttore per alcuni degni rispetti di renderli comuni à tutti 
ma forse che tù istesso non te ne accorgerai per esser cosa in 
poco giro di parole raccolta. Ti suplico , però Lettore instante-
mente d’usar la tua solita benignità nel compatire gli errori 
della Stampa , mentre in alcuni fogli lo Stampatore è stato il 
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solo [(24)] Correttore , rispetto all’infermità di questo che arri-
uò quasi nel medesimo tempo , di modo che per molte settima-
ne non potè assistere alla Correttione , ben’ è vero che assai di-
screto lo Stampatore vsò tutte le diligenze imaginabili, acciò 
non si cadesse in qualche errore che hauesse possuto deturpare 
il senso, come tal volta suol’ arriuare ne’ manuscritti che passa-
no da vn’ occhio al’altro; la tua discretezza, e bontà, assupli-
ranno ad ogni difetto. 
 

p. 1 [fregio] / PARTE QVARTA  / CAPITOLO PRIMO. // Do-
ue si parla della publicatione dell’ / Editto , risentimento degli 
Ambas- / ciatori , loro vnione , discorso fatto / al Pontefice , me-
moriale al Popolo / Romano , e varie altre ragioni in / vn discorso 
latino. // ALcuni mesi fà si publicò vn’ Editto di una nuoua Impo-
sitione [...] 

p. 15 [...] ne haurebbero domandato una giusta riparatione. 
p. 16 D I S C O R S O  // Delli Signori Ambasciatori delle Coro- / ne al-

la Santità di Nostro Signore nell’ / vdienze Estraordinarie del Lu-
ne- / di 24. e mercordi 26. Settembre / 1674. // Desideravano [sic] 
li signori Ambasciatori delle Corone [...] 

p. 20 [...] che procuratorli quella gloria che Dio l’ha posto in mano. 
p. 21 SERENISSIME. // VEl solus titulus [...] 
p. 40 [...] erumperetur,atque evanesceret. [sic] 
p. 41 LETTERA.  // Scritta dal Signor Residente di Sauoia, / all' Al-

tezza Reale di Carlo / Emanuele suo Principe. // DVe ordinari so-
no già [...] 

p. 48 [...] e con gli altri il longius ire. 
p. 49 MEMORIALE  // Del Popolo Romano , a' Signori Car- / di-

nali , & Ambasciatori delle / Teste Coronate. // Eminentissimi , & 
Eccellentissimi / Signori. // QVANTO  vien riconosciuta per scan-
dalosa [...] 

p. 75 [...] & i popoli consolati. // DISCORSETTO. // Sopra la nuoua 
Gabella publicata li / X I. Settembre 1674. nella quale sono / nomi-
nati li Signori Cardinali , & / Ambasciatori de' Prencipi. // PR I-
M A  del Pontificato di Sisto V [...] 
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p. 108 [...] per confondere l'vnione degl' Ambasciatori. // Copia di Lettera 
scritta dal Signor / Cardinal Altieri a' Signori / Cardinali Legati. // 
HAuendo Nostro Signore [...] 

p. 111 [...] Obligatissimo Seruitore P. Cardinal Altieri. // MANIFESTO 
DEL SIGNOR  / Cardinal Altieri. // LA Santità di nostro Signore 
[...] 

p. 116 [...] che dubitarono della solleuatione. // COPIA DI LETTE-
RA  / scritta al Signor Cardinal / Lantgrauio da Particolari / 
di Bologna. // Eminentissimo e Reuerendissimo / Signore,Padro-
ne Colendissimo. // SE L. A. V. [sic] Serenissima [...] 

p. 117 [...] ossequiosissimi Seruitori. // I Zelanti Seruitori Deuoti , e fe- / 
deli Cittadini. // Scrittura contro il Cardinal Datario. // OH ina-
uertenza troppo danneuole [...] 

p. 138 [...] alla quale faccio humilissima riuerenza. // Roma 29. Septem-
bre / 1674. // D. V. S. Illustrissima, Deuo- / tissimo & obligatissi-
mo / Seruitore. 

p. 139 [linea] / PARTE QVARTA  / CAPITOLO SECON-
DO . / Nel quale si trattano alcune parti- / colarità dell' Abbate 
Piccini , d' vna / Relatione contro il Commissario della / Camera , 
d' vn Viglietto e memoriale / presentato à Nostro Signore da' Si-
gnori / Ambasciatori ; di diuersi altri Biglietti / Breui , Lettere , e 
raguaglio dell' / Audienza. // IL MERCVRIO . // O la Verità 
Smascherata sopra la vita / dell' Abbate Ludouico Piccini. // 
NACQVE  Ludouico Piccini [...] 

p. 154 [...] questo mal nato,& alleuato Christiano. 
p. 155 RELATIONE  // Vscita contro il Commissario / della Camera. 

// IL Commissario della Camera [...] 
p. 162 [...] con notabil pregiuditio de' miserabili Popoli. 
p. 163 VIGLIETTO  // Mandato dalli Signori Ambasciatori / alli Si-

gnori Cardinali Capi d' Or- / dine nell' istesso tempo , che doman- 
/ darono Vdienza da nostro Signore / ottenuta la matina Domenica 
li 14.e / lunedi 15. Ottobre 1674. // LI Signori Ambasciatori [...] 

p. 164 [...] Capi d' ordine del sagro Colleggio. 
p. 165 MEMORIALE . // Dato à nostro Signore in detta Au- / dien-

za.Beatissimo Padre. // L'Infinita benignita [sic] [...] 
p. 169 [...] nell' vdir gli vni , e non gli altri. 



 28

p. 170 RELATIONE  // Dell' Vdienza strordinaria [sic] del Si- / gnor 
Card. Langrauio hauuta da Nostro / Signore Domenica 20 Octo-
bre 1674. // PRima entrando nella stanza [...] 

p. 172 [...] meno d'vn quarto d'hora. 
p. 135 [= 173] COPIA D'VN  // Viglietto scritto al Cardinal Barbarino / 

dopò [sic] l'Vdienza 20 Ottobre. // SOno costretti di rappresentare 
[...] 

p. 174 [...] à tutti li Signori Ambasciatori. // Nel solito luogo della Confe-
renza / del Giardino de' Medici 26 / Ottobre 1674. // LI Signori 
Ambasciatori [...] 

p. 175 [...] deuono informare à sua Eminenza. 
p. 176 VIGLIETTO . // Del Signor Cardinal Barberino a' / Signori 

Ambasciatori li / 3. Novembre. // IL gran Zelo, che mi riscalda [...] 
p. 186 [...] la Corte contro l'Ambasciatore. 
p. 187 LETTERA . / Da vn Vecchio Corteggiano ad vn / Cardinale suo 

Padrone Eminentis- / simo , e Reuerendissimo Signor Pa- / drone 
Colendissimo. // IO confesso di non arriuare [...] 

p. 197 [...] le fo profondissima riuerenza, // Di V. S. // Humilissimo & De-
uotissimo / Seruidore. 

p. 198 COPIA  // Id est , Apographum Literarum / Cæsarearum, ad 
Eminentissimum / Dominum Cardinalem Pium data- / rum in 
puncto Immunitatis Le- / gatorum Romæ , de dato 20. No- / 
vembris 1674. Leopoldus. // MInimè fugit [...] 

p. 206 [...] beneuolentiæ Gratiæque. // Viennæ 20 Nouembris / 1674. 
p. 207 COPIA, // Del Breue à sua Maestà Cesarea / Clemens Papa 

Decimus. // CHari(ss)ime in Christo fili noster [...] 
p. 208 [...] Pontificatus nostri anno Quinto. // Marius Spinola. 
p. 209 COPIA, // Della Lettera di sua Maestà Cesarea / à sua Santi-

tà. / Beatissime Pater. // POst officiosissimam &c. [...] 
p. 210 [...] Quod reliquum est &c. // Viennæ 16. Novem- / bris 1674. 
p. 211 ALTRA COPIA  / Di Lettera della Maestà Cesarea à / Sua 

Santità. / Beatissime Pater. // POst officiosissimam &c. [...] 
p. 214 [...] & fore reparandas. 
p. 215 RAGGVAGLIO,  / Delle Risposte venute dalle Corti / Im-

periale, di Francia , e di Spagna / sopra la domanda fatta à 
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nostro / Signore di rimettere il corren- / te affare alle Corti, li 
8 Decem- / bre 1675. // DE' Corrieri , che da questo gouerno [...] 

p. 219 [...] cresca l'incendio con le lunghezze. 
p. 220 DIFESA . // Del Signor Cardinal Altieri. // E Non haueranno mai 

à cessare [...] 
p. 223 [...] e merito appresso Dio. 
p. 224 CORRETTIONE  // Fraterna con essortatione Religiosa. / Al 

Signor Cardinal Altieri. // ECcomi Signor Cardinal accinto [...] 
p. 235 [...] ite , & vos faciatis ? // Roma Piangente, Auanti il Tribunal / di 

Gioue. // Pouera Nauicella di Pietro [...] 
p. 240 [...] lascio la penna , per lagrimare. 
p. 241 [fregio] / PARTE QVARTA  / CAPITOLO TERZO . / Nel 

quale si tratta d'alcune Lettere con- / cernenti le Gabelle già ac-
cennate, / con molte curiosi(ss)ime , e po- / litiche particolarità. // 
LETTERA / Scritta da vn Gentil' huomo di Casa / d'vn' Amba-
sciatore al Signor / Gregorio Leti. // [iniziale incisa: D]AL Caua-
liere suo amico [...] 

p. 244 [...] e qui cordialmente resto. 
p. 245 RISPOSTA // Del Signor Gregorio Leti alla sopracen- / nata 

Lettera. // Illustrissimo Signore. // DAl foglio gentilissimo [...] 
p. 295 [...] non può accusarne che il suo comando. 
p. 296 RAGVAGLIO  / dell' Audienza data à Signori Am- / basciatori 

dalla Santità di No- / stro Signore , li 14. & 15. / Decembre 1674. 
// DOpo il corso di quattro Settimane [...] 

p. 302 [...] di sostener gl' Ambasciatori. // Scrittura de' Capi d'Ordine as-
seritasi dal' / Eminenti(ss)imo Signor Cardinale / Duca d' Estree. 
// S'Adoprano pertacciare [sic] la condotta [...] 

p. 320 [...] essi sono sin qui portati. 
p. 321 [fregio] / PARTE QVARTA  / CAPITOLO QVARTO . / 

Nel quale si vede vn' aggiunta alla Scrit- / tura de' Capi d'Ordi-
ne;& alcune Let- / tere a' Signori Ambasciatori , / con la Chiaue 
d' alcune / cose principali. // Aggiunta alla Scrittura de' / Capi d' 
Ordine. // [iniziale incisa: P]ER maggior cooperatione [...] 

p. 342 [...] con la quale resto per sempre. 
p. 343 AL SAGRO COLLEGIO. // Eminenti(ss)imi , e Reuerendis- / 

simi Signori. // L'Affare ; che hoggi corre nel Mondo [...] 



 30

p. 352 [...] la Commune saluezza. // Viglietto Particolare. // Con l' Ordi-
nario di Spagna [...] 

p. 356 [...] Roma 24. Nouembre 1674. // All' Illustri(ss)imo & Eccellen-
ti(ss)imo Sig. / Pietro Mocenigo Ambasciatore per / la Sereni(ss)i-
ma Republica di Ve- / netia Presso la Santa Sede. // Illustmo & 
Eccellmo Signore. // SPero che sarà capitata [...] 

p. 358 [...] Obligatissimo seruidore N.N. 
p. 359 Chiaue , note d' alcune più principali, / che nell' annessa scrittura 

si con- / tengono per Instruttione de' / Forastieri. // I. NVmeri,che 
corrispondono [...] 

p. 364 [...] qualche sconuolgimento trà li Montisti. // Nelle Casse , e ne' 
Libri delle Spese de' / Signori Ambasciatori. // VII . I Complici , de' 
Clienti [...] 

p. 389 [...] cioè di quelli , che sono noti. // Di Sforzare la libertà de' Ma-
trimonii. // XXVII. Le Violenze à Crescentio [...] 

p. 397 [...] le Copie del Biglietto, e della risposta. 
p. 398 B I G L I E T T O , // Riceuuto dal Signor' Cardinal Nitardi [...] 
p. 454 [...] nell'antica sua veneratione. 
p. 455 [fregio] / PARTE QVARTA  / CAPITOLO QVINTO . / 

Nel quale si tratta d'vna Lettera del Rè / Christiani(ss)imo al Pa-
pa , d'vn' altra / scritta da vn Prelato ad vn suo / Amico,e d'vn di-
scorso sopra / varii intere(ss)i della / Chiesa. // Copia di Lettera 
del Rè di Francia,scritta / al Papa tradotta dal Francese. // SAN-
TISSIMO PADRE . // [iniziale incisa: N]O I  habbiamo riceuuto 
[...] 

p. 457 [...]. Fatto in S. Germano li 17. Decembre 1674. 
p. 458 L E T T E R A  // Scritta da vn Monsignore ad vn Prela- / to suo 

amico. // DEuo obedire à cenni di vostra Signoria Illustrissima [...] 
p. 475 [...] l'opinione del mio debole intelletto. // D I S C O R S O  // So-

pra varii intere(ss)i della Chiesa , e / particolarmente della Pro-
mo- / tione de' Cardinali. // E vn Errore commune [...] 

p. 487 [...] piissimam Christianorum Religionis sollicitudinem. 
p. 488 I N S T A N Z A  // A i Signori Ambasciatori per insistere all' / 

vscita di Roma del Cardinal' Altie- / ri , e varie ragioni adotte so- / 
pra tal Materia. // GRand' impegno hanno fatto [...] 

p. 500 [...] che affligono il Christianesimo. 
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p. 501 R E L A T I O N E  // Sopra l' Vdienze date da sua San- / tità a' 
Sign. Ambasciatori li 21. / 25. e 26. Gennaro 1675. // L'Ambascia-
tore di Francia [...] 

p. 512 [...] Sabbato 26. Gennaro 1675. // S C R I T T V R A  // Lasciata à 
tutti i Cardinali da' Signori / Ambasciatori in occasione della / Vi-
sita al Sagro Collegio. // COrre il quinto Mese [...] 

p. 541 [...] restituite al Vaticano la Pontificia Maestà. // R E L A T I O -
N E  // In materia della Congregatione di / altri Particolari 
spettanti alli Si- / gnori Ambasciatori fatta li / 2. Febraro 
1675. // GRan Confusione delle cose [...] 

p. 546 [...] dalla forma del suo seruitio. 
p. 547 L E T T E R A  / D' vn Venetiano ad vn suo Amico / in Roma. // 

Con mio gran contento [...] la seruirò con affetto. // N O T A  // Di 
tutte le Famiglie Nobili introdotte / nel Gran Consiglio con lo sbor- 
/ so di cento mila Ducati. // [...] 

p. 552 [...] senza sborso d' alcun danaro. // I L  F I N E  / del Quarto Volu-
me. 
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NOTA 

 
 Così scrive Barcia xxxv: «Sulle fonti non vi sono dubbi, Leti trae tutte le 
notizie da ms. romani; prova ne è un ms. che si trova elencato nel cat. dei co-
dici Capponiani della Bibl. Vaticana, che contiene “copia di lettera scritta da 
un gentiluomo (G. a D.) di un sig. ambasciatore, al sig. Gregorio Leti, in oc-
casione delle rotture del pontificato di Clemente X e li ambasciatori delli [sic] 
quattro corone sopra le franchigie de’ datij, da Roma li 9 settembre 1674”» 
(p. 303). 
 Una sentenza del Consiglio ginevrino dei Duecento del 5 settembre 1679 
condanna Il livello politico al fuoco, «perché contenente proposizioni contra-
rie allo Stato, alla religione, ai costumi» (Barcia 303-304). La chiesa cattolica 
non volle mancare di fare la sua parte, mettendo l’opera all’indice con 
decreto del 27 settembre 1678 (ibid.). Per Leti è motivo di raddoppiato onore. 
 


