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VITA z  
DEL PADRE 

PAOLO SARPI 
Dell' Ordine de' SERVI, 

E Teologo della Sereniffirna kepubblica di PenRia 

ACQUE in Venezia l'anno MDLII. a' t4. d' Ago-
fto , il Padre Paolo , al Secolo chiamato Pietro, e 
per edere di corporatura gracile, all'ufo della Città, 
portò il nome di Pierino . Il Padre fu Francefco di 
Pietro Sarpi, originario per gli avi Puoi di S. Vido 
della Patria del Friuli . In Venezia efercitò qual-
che mercanzia, ma con poca profperità. Fu per traf-

fico anco in Soria , nè con miglior fortuna . Era uomo feroce, più 
dedito alle armi, che alla mercatura , e nella quale anco ebbe fuc-
ceflì , che I' induffero a baffo fiato . La madre Veneziana d'onda 
famiglia di Cittadini , fi chiamava Ifabella Morelli, che nel Conta-
gio del 1576. reftò ettinta. Mi raccordo aver Pentito da lui, da' Pa-
dri vecchi del Monafterio de' Servi , e da una vecchia fua Cugina 
in quarto grado ancora vivente , i quali riferivano, come per face-
zia , che quando fu fatto il matrimonio fra i fuddetti , parve cola 
2noftruofa per la diverfità delle condizioni , a quelii , che non Eolo 
penetrano la difparità ne' matrimonj effer male grave nelle,  polizie , 
ma nell'umanità fteffa ;  e però irremediabile , fe non con medici-
na peggiore dell'infermità , come fi vede ne' Barbari del Canadà, e 
nuova Francia , e già-  anticamente in Sparta . Francefco era uomo 
di flatura picciolo , di color bruno , e di afpetto terribile 	Ifabella 
di ftatura grande, di color bianco, di afpetto umile , e mite al pof-
libile. Quello dedito all'armi, alle bravure ; quella alle dívozioni , 
e a digiuni . Nella qual forca di vita , dopo che fu per la morte 
del marito libera , fece tanto progreffo, che ricevendo abito religio-
fo venne ìn fama di fìngolar fantità , e di fpirito di profezia . Da 
quella il noftro Pietro, come portò l'effigie , particolarmente degli 
occhi e della faccia , che le raffomigliava a maraviglia , così parve - 
avere i principj d' una fingolar pietà , e religione . 

Mori il Padre, laíciandola vedova con Pietro, e una figlia in età 
pue- 



VITA 
puerile, la quale per c-rità , ed oneftà fu tolta in cafa da un tuo 
fratello primo Prete titolato della Collegiata di Santo Erinagora 
Con quella occafione la Madre cominciò ad avere perpetua cunver-
fazione colle murate Ereniite di Santo Ermagora, ove nella vita di-
vota e nella pietà fece gran progredì. 

Era Prete Ambrogio Morelli, uomo d'antica feverità di coftumi, 
molto erudito nelle lettere d'umanità, delle quali ancora teneva fcuo- 
la.particolarmente addottrinando nella Gramatica, e Rettorica Mol-
ti fanciulli dalla Nobiltà. Dalla Madre, e dal Zio venivano fomen-
tati in. Pietro quei femi di vera pietà, che poi col divino aiuto creb-
bero in progreflo dell'età, come il grano della fenape, a cui il Sal-
vatore fece fimile il Regno de' cieli, ch' è la fteffa pietà verfo Dio. 
Ma dal Zio ebbe i primi aminaeftramenti infieme con molti Nobi-
li , de' quali alcuni fono riufciti eccellenti in erudizione, e Senatori 
ampliffirni , come il Signor Andrea Morefini Scrittore della Moria 
Veneta 5 degno di eterna memoria . Alcuni fono ancora vivi, e te-
ftiaioni della felicità dell'ingegno del Padre , di cui trattiamo , che 
colla diligenza del Maeltro, quale si può ltirnare di un Zio, in bre-
ve fece quel progrefro , ch' era battevole per patfare anco alle arti 
più fode, e alle scienze maggiori Logica, e Filofofia. E avendo [co-
perto Prete Ambrogio nel Nipote una congiunzioneche non così 
''peffo fi trova , una memoria grande , con un giudizio profondo , 
giudicò fomentare l'uno, e l'altra ; perché l'efercizio o gli miglio-
ra, o meglio gli attua, e difcuopre, o leva quegl' impedimenti , che 
loro non lafciano elplicare le loro attività . E fe gl'Ingegni a quell' 
Antico parvero campi animati, abili a divertì femi, e d'inugual fe-
condirà, o fterilità, ben pensò il Prete all'importanza della cultura , 
Però adiduamente efercitava il giudizio, col farli fare continue corn-
pofizioni , ufando anco in effe più rigore , che a quella puerizia 
inaffime di una compleffione debole, pareva convenirti; e la memo-
ria, non folo coll'imporle neceffità di recitargli molte cote a mente; 
ma particolarmente alcune con udirle una fola volta . I Padri dopo 
cl- b hanno veduto in etto una erudizione veramente incredibile, rac-
contavano cofe inottruol'e della fua memoria . Ma egli diceva feria-
:mente , che in petto genere d'efercizio non aveva fotto il Zio 
palato quelto termine dì recitare trenta verfi dì Vergilio, o d'altm 
autore, col fentirgli una fol volta correntemente leggere . 

Davano già in quella età anco i funi portamenti Pegni del coftu-
rni futuri , che chiameremo inclinazioni naturali , de' quali i buoni 
ha poi tanto accrefciuti a perfezione , e O' imperfetti corretti colla 
virtù , coli' era una ritiratezza in sè medefimo , un fembante ferri-
pre penfierofo, e piuttotto malinconico, che ferio, un silenzio qual 
continuato anco co' coetanei , una quiete totale , fenz' alcun di quei 
giuochi , a' quali pare , che la Natura fteffa inefchi i fanciulli , ac-
ciocchè col moto corroborino la compleflione Cola notabile , che 

foffe veduto in alcuno . Poi così oflervò tutta la fua vita , e 
alle 



DI F. PAOLO:  
occafloni diceva , non poter capire il gutto , e trattenimento di 

chi giuoca, fe non foffe affetto d'avarizia . Un' alienazione da ogni 
(aufto neffuna avidità de' cibi, de' quali fi nutriva così poco, che era 
rnaraviglia come fiere vivo. Il che ha offervato in tutta la fua 
ea, e vino non usò mai fino i trent'anni della fua età. 

Abitava nel Convento de' Servi all'ora un Padre Gio: Maria Ca.; 
pella da Cremona Dottore , e Teologo , in quella Religione, ftima-
to in quella età confumatiffimo, e particolarmente aderente alle opi-
nioni dello Scoto, nella qual dottrina aveva pochi pari. La vicinan-
sa delle abitazioni fece , che prendetrero conofcenza Prete Ambro-
gio , e quello Padre , e con quella occafione , veduto l'ingegno di 
Pietro, cominciò a leggerli Logica. E perché, come fono alcuni ter-
reni tanto fecondi , che ad ogni minima agricoltura, fuperano anco 
il defiderio , non che la fperanza di chi gli lavora ; così avvenne $ 
che in breviffimo fpazio di tempo , fece tali progreffi , paffando an.; 
co agli tiudj di Filorofia , e Teologia , che precorreva ogni efpetta-
zione , e'1 Maefiro ifielfo confeffava non aver più che infegnarli ; 
occorrendo anco molte volte , che lo (colare prendeffe opinione di-
veda. dal Maeftro , e che la fottigliezza delle ragioni lo fucile mu-
tare di parere . Di che nelle Note alle mie mani venute fono 
ti particolari, che tralafcio di narrare. Cominciò anco in quella pue-
rizia ad apprendere le Matematiche all'ufo degli antichi Savj , e le 
lingue Greca, ed Ebrea, colla commodità di Maefiri in Venezia al-
l' ora co{p7cui. 

Ma colla familiarità , e cogli fludj entrò Pietro anco in defiderio 
di ricevere l'abito de' Servi , o perché gli parefle vita conforme al-
la fila inclinazione ritirata , e contemplativa , o perché ci foffe al-
lettato dal fuo Maeffro. 

E' proprietà della mente umana negli effetti non attendere fe non 
alle caute proffirne , e particolarmente a quelle , nelle quali ha effa 
qualche parte , e fopra quelle fole fondare il fuo giudizio, fenza rif-
guardar ad un numero invefligabile di cade antecedenti , che per 
lung,hiffimo tratto forma anco il cafo , e la fortuna . Ma la Divina 
Provvidenza , che tutto ordina con una conneflione di caufe , e di 
effetti teguiti , non lafcia luogo per dubitare , che non foffe un 
compulfo divino , e una divina vocazione quella di Pietro al fari 
Religido ; perché effendovisi oppofii la Madre, e'l Zio Prete Am-
brogio, che lo voleva far Prete della fua Chiefa, e perciò lo faceva 
già andar in abito, nè per efortazione, nè per duri trattamenti, de' 
quali ne patì molti , potè effer moffo dal fuo proponimento , fino- 
ché 	l'anno 1566. a' 2 4 . dì Novembre fu ricevuto all'abito della 
Religione de' Servi . E di che erudizione già in quella puerizia foffe, 
fi può di qui argomentare, che 'l giorno feguente , tenendofi una an-
nuale, e folenne difputa nella Chiefa de' Padri Minori di S. France-
fco , detta S. Maria de' Frari, fu egli mandato ad argomentare con-
tra le Tefi Propoit e , ove diede gran niaraviglia del fuo fpiríto gran- 
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de, e follo a tutta la corona ; e fu'l principio della difputa, la ec-4' 
citò a grave rifo , perché non raccordandofi di aver mutato abito 
negli atti di creanza, che fì fanno tra difputanti, credendo cavarti la 
berretta, fi traffe il capuccio, che gli reftò pendente in mano. 

Seguitò ne' Servi il fuo Noviziato , e gli ftudj fotto il medefimo 
Maettro . E '1 Padre Maefiro Benedetto Ferro ancor vivo , fuo coe-
taneo , e che fu feco in Noviziato, narra della fua puerizia quella 
ritiratezza, filenzio, quiete, e il rubarli da ogni giuoco puerile, e lo 
dice, come in Proverbio : Tutti noi altri a bagatellare , e Fra Tao-
lo a' libri . Entrato già nell'anno 17. della fua età , coftituito in 
irato di profeflìone , tcita però , com' era ufo di quei tempi , ch' 
ancora non era ben poftia in efecuzione il Decreto del Concilio Tri-
dentino in tal propofito, e quafi tutti i Regolari pafl'avano con pro-
feffioni non efpreffe, al che il Concilio volle provvedere ; (che poi 
1' efpreffa la fece in Cremona in mano del General Maeftro Stefano 
Bonuzio, che fu Cardinale, folo l'anno 1572. fotto lì io. Maggio , 
eh' era d'anni 20.) s'abbatè in tempo che la Congregazione de' Ser-
vi, (che comprendeva circa 70. Monafterj tra grandi , e piccioli, e 
fu poi levata, e ridotta in due Provincie da Pio V. di Venezia , e 
di Mantova, e fi governava fatto i fuoi Vicari generali) teneva all' 
ora un Capitolo , o Congregazione generale, nella Città di Manto-
va. E' coftume in tali radunanze di Religiofi far moftra di varj efer-
eizj virtuofi , di predicazioni , e difpute , ove lì mandano i foggetti 
più elevati ad onorare il congreffo , e far vedere , che gli Ordini 
non fono oziofi , ma (pendono il tempo in fante , e lodevoli opera-
zioni . Fu al giovinetto Fra Paolo , che nell'età fua puerile fupe-
rava di gran lunga nelle fcienze anco i più provetti

' 
 comandato di 

effer uno di quelli , che in quell'onorato congreffo Beffe faggio del-
la fua virtù , col difendere 318. delle più difficili propofizioni della 
Sacra Teologia,e della Filofofia Naturale . Il qual carico con che 
felicità fofteneff , e con che giubilo , e ftupore di quella venerabile 
corona , fi può dall'evento argomentare ; però che viveva all' ora il 
Sereniffimo Duca Guglielmo di Mantova , della cui gloriofa memo-
ria è fiuto tanto fcritto . Era quel Principe di grandiffimo ingegno 
così profondamente erudito nelle fcienze, che difficilmente fi difcer-
neva qual forle maggiore , o la prudenza di governare , o l' erudi-
zione di tutte le fcienze, e arti, fino della Mufica . Non aveva un 
ingegno circofcritto , che mentre fi applicava alle lettere punto fce-
mafie di quello , che conviene ad un faggio governatore di Popoli. 
Concorrevano alla fua Corte , come di Principe virtuofo , e buon 
Mecenate , da tutte le parti quelli , che nelle fcienze, e arti, ave-
vano qualche Itraordinaria eccellenza, e tutti abbracciava, favoriva , 
e largamente tratteneva. Il Vefcovo Boldrino Paftore di quella Chic-
fa, con efempio di così virtuofo Principe , faceva il medefimo . Egli 
ancora attendeva alla cura paftorale con ogni carità , pietà,e fol-
lecitudine maffime in provvedere di Lettori nella Cattedrale . Fu 

un 
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DI F. PAOLO; 
l'ingoiare incontro, che il Duca informato dell' erudizione di Frs 

Paolo , ricercò i Superiori di porlo di famiglia nel Monaflerio di 
San Barnaba di Mantova, e l'onorò del titolo di fuo Teologo ; 
Vefcovo lo fece Lettore nella fua Cattedrale di Teologia pofitiva di 
cali di cofcienza, e di facri Canoni ; ne' quali carichi, come ferviffe, 
e con che ftupore , non occorre narrarlo , che può effer creduto da 
ciafcuno o Certo è , che per molti anni reftò la fama , anzi ne' Pa-
dri vecchi refla ancora in Mantova, e in tutta la Religione, ed era 
come comun detto : non verrà mai più un Fra 'Paolo In quello 
tempo apprefe: ín Mantova la lingua Ebrea più perfettamente che 
in Venezia non aveva fatto . L' occafione di praticare in Corte e 
ferva quel Principe, gli fece vedere la neceilità di faper l'Iftoria fe-
colare , e fubito vi fece tanto progreffo, che Lenza ingiuria di tem-
pi , o di perfone , è lecito dire , che non ebbe mai pari , e ufava 
nello fludiarla , un modo, che continuò poi fernpre negli altri ltudj, 
che occorrendogli vedere un'iftoria, un paffo di dottrina, un proble-
ma , o teorema , non interponeva in mezzo un punto, ma lì fareb-
be levato da tavola , di letto a mezza notte , e infaticabilmente vi 
s' applicava tutto , nè fi dipartiva fino che non aveffe veduto tutta 
quello, che veder fi poreffe, ch' è il confronto d'autori, di luoghi, 
di tempi, d'opinioni, e con una forta di pertinacia, voleva non ave-
re occasione di più ritornarvi , ed effer rifoluto una volta , fin dove 
poteffe arrivare . E i fuoi intrinfechi affermano , che anco nell'età 
più provetta, alle volte propoflofi un problema matematico, o altra 
fpeculazione , ei fava a far figure , o numeri un giorno iutiero , o 
tutta la notte , non fe ne dipartendo, che col poter dire: O (ho pur 
vinta, or pift non ci voglio penfarc. 

Varj accidenti gli (modero nel tempo , che flette in Mantova 
Egli tra le converfazioni , che aveva avute in quella Città, godeva 
fommamente in ragionar di quella di Camillo Olivo , ch' era già fla-
to Segretario del Cardinal Ercole di Mantova , che fu Legato nel 
Concilio di Trento, e commendava quello perfonaggio di gran bon-
tà, pietà, ed erudizione . Contuttociò non aveva potuto fuggire gl' 
infortuni ; perchè eirendo incorfo quel Cardinale nella indignazione 
di Pio IV. per le cofe del Concilio , i colpi , a' quali la grandezza 
non lafciò foggetto il padrone , vennero a cader fu'l iervidore , e fu 
per via degli Inquisitori molto travagliato col tenerlo lungamente in 
carcere dopo la morte del Cardinale fuo Signore Onde benché ti-
fciffe libero , perché anco il Pontefice venne a morte, però non po-
tè mai rientrare in grazia della Corte Romana. Onde viveva priva-
tamente in Mantova. Il gufo principale, che riceveva Fra Paolo in 
converfare con lui, era perchè lo trovava d'una moderazione fingola-
re , erudito , e che per effere fiato col Cardinale a Trento , aveva 
avuto gran maneggio in quelle azioni , fapeva tutte le particolarità 
de' negozi più fegreti , e aveva ancor molte memorie , nell'intende-
re le quali Fra Paolo riceveva molto piacere . Perchè effendo di 

fref- 
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frefco terminata l'azione Conciliare, che aveva per così lungo corro 
d'anni tenuto il Criiiianefimo in fonema afpettazione, era negli uo-
mini di fpirito , maffime -in un intelletto tale , gran curiofita d' in-
tendere come realmente le cofe foffero paffate; e di tutto aveva fat-
to note di fuo pugno. 

Prete anco una ftretta familiarità col Padre Inquifizore dell'Ordi-
ne Domenicano Fra Girolamo Bernerio da Coregg,io , che da Silla 
V. fu poi fatto Cardinale d' Afcoli,della Congregazione del Santo 
Uffizio, e protettore dell'Ordine de'ervi , con cui continuò la fervi-
tii fino che viffe; il quale quanto ftimaffe Fra Paolo fi dirà a baffo, 
ove farà membri° farne menzione . Tutte le pedone letterate, che 
capitavano a quella Corte, trattavano anco feco, perché egli era di 
già così pagato avanzi in tutte le fcienze , che non foto dava fod-
ais"Laziane a tutti, ma -  gli laíciava con maraviglia: perché in ciafcu-
na era così profondo, anco in quella giovenil età, come fe in quel-
la fola verfando , aveffé applicato tutto lo ftudio . E il fervizio di 
quel Principe non richiedeva meno . Perché fecondo , che alla fua 
Corte capitavano perfone di varie profeffioni , voleva , che - il -  fuo 
Teologo trattaffe , e difputaffe con loro di tutte le cofe, che veni-
vano fu 'l tapeto. Ed egli fletto feinpre moveva di fatto qualche que-
fito ftravagante, e alle difpute pubbliche, ove fi trovava improvvifa-
anente, comandava a Fra Paolo di argomentare a qualche conclufìo-
ne , alla quale non s'avrebbe penfato . Come tra 1' altre una volta 
(che fervirà d'efernpio d'altre infinite) in una Tel Teologica , che 
CriftO notti-o Signore moriffe d'età di trentatrè anni ; nel che ogni 
mediocre ingegno farebbe fiato bene impacciato . Ma Fra Paolo col 
confronto degli Evangelifli per la Parcala; come fe avefle foto 1' oc-
chio tutta la concordanza Evangelica, e con allegazioni d'Ed:chi° , 
con iflupore di tutti di quell' intelletto , riduffe a sì areno patio il 
rifpondente di dire d'Eufebio , Hfioria  eft , non vera narri.,tio ;  e il 
Duca diede nelle tifa, dicendo 	'Padre , Iflorie cono a voi quelle di 
S. ,Alegio del vivo , e del morto, e le altre che vendono i Ciarlatani: 
E con queflo fuffurro finì la diíputa 

Produce la Natura a certi tempi, ingegni così atti a qualche fcien-
za particolare , che in molte età poi non fe ne veggona di fìmili. 
Tali tono !taci nelle paffate molti farnolì. Nella noltra, il Vieta nell' 
Algebra, il Giberto nelle fpecuiazioni delle virtili Magnetiche, il Ga-
lileo nella cognizione del moto. 11 cervello di Fra Paolo pareva a-
ver qaefta-- rara eccellenza in tutte Ma nelle matematiche era cofa 
incomparabile ; perché tutto quello, che reflava degli antichi , e de' 
moderni fcritto , era una minima parte di quello , ch'egli fapeva 
Aveva anco voluto faper tutto quello , che li diceva delle Aftrolo-
giche , la vanità, o inutilità delle quali affolutamente difprezzò fena-
pre , petchè il futuro o non fi può fapere , o non fi può fchifare 
Su'l fine qual del fuo partire di Mantova gli avvenne un bell'acci-
dente . 11 Duca , che alle cure gravi del governo frammetteva vo- 

lentie- 
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lentieri il piacere delle burle , e facezie , temperando fapientemente 
le fue noie con detti , e fatti gioviali, e piacevoli, aveva nelle fue 
ftalle de'Cavalli, de' quali all'efempio de' Puoi Maggiori, nodriva una 
razza di tanta ftirna , che fi racconta per vero , che nella giornata 
fotto Pavia nel MDXXV. Francefco I. Re di Francia era montato 
Copra un Cavallo avuto in dono dal Marchefe di Mantova; e Car-
lo V. parimente nelle guerre fi valeva di Cavallo dell'inetta razza, 
avuto in dono * Aveva , dico, il Duca Guglielmo una Cavalla pre-
gna, che doveva partorire un mulo. Avvicinato il parto, volle, che 
Fra Paolo {tetre tutta una notte, nella quale s'afpettava , cogli ftru-
menti aflronomici, perché notaffe come fece , l'orofcopo, e 'I punto 
natale di quella beffia , il fito del Cielo, e la pofitura delle ftelle 
Il che fatto, e ridotto in forma d'apotelefma, ne fece quel Principe 
mandar copia a tutti i più celebri A ttrologi d'Europa , così in Ita-
lia , come fuori , con quella narrativa : Che nella Cafa del Duca 
era nato un baftardo nel tal punto . E fo dire , che per molto tem-
po fi cavò fpaffo quel Principe in farti leggere i giudizi, che da di-
verfe parti gli venivano, e chi faceva quel battardo , Cardinale; chi 
gran Capitano ; chi gli pronofficava trionfi, chi le mitre, e fino a' 
Papati. 

Corte una voce , e fu così creduta , che ancora oggidì non fi è 
efiinta, che Fra Paolo non foddisfatto di quell'azione, voleffe parti-
re dal fervizio di quel Principe , temendo , che da un cervello biz-
zarro ( che così la giovialità di quel gran Signore era chiamata) fi-
nalmente gli arrivane qualche cattivo incontro. E veramente il Pa-
dre narrava di quel Principe grand'eccellenza dell'ingegno, ma anco 
de' bizzarri guai, che in tuo tempo gli aveva veduto prendere. Ma 
egli medefimo ha anco fempre feriamente affermato, che non fu da 
ciò mono

' 
 né dall'efempio d' un altro Frate dell'Ordine medefimo, 

chiamato Maeffro Cornelio d. Codomo , il quale incorfo nella indi-
inazione del Duca, da cui era parimente trattenuto, fu pollo in car-
cere, d' onde fuggì , lafciando univerfale opinione , per la gran dili-
genza di riaverlo nelle mani, che foffe per farlo morire . Anzi fem-
pre confermava , che'! Duca aveva tutte le ragioni, e il Duca ono-
rò il Padre col darnegli conto , e la fcrittura ifterfa originale , che 
vive ancora, e m' è nata moftrata , che molle quei gran Principe a 
sì giufto sdegno, ed è, che morto il Cardinale Ercole Gonzaga, uri 
certo giovine , che si teneva per fuo figliuolo , non gli parendo ri-
cevere da' Magiffrati pronta giuflizia nell'efecuzione di certi beni da 
lui pretefi , in forma di fupplica , prefentò al Duca un reale libello 
famofo , taffandolo da ufurpatore , ingiurto tiranno , minacciandoli 
la divina vendetta , e citandolo avanti il tribunale di Dio. Sopra di 
che carcerato, propalò , che Maettro Cornelio Teologo, e flipendia-
to gli aveva formata fcritttira così indegna . La fama portò quette 
due cagioni del fuo partire di Corte , e il corto del tempo le diede 
tanta forza , che quanto diviene più vecchia tanto più dura, e pure 
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è indubitatamente falfa. Ma la vera cauta del fuo partire ( il che fe,; 
ce con buona grazia di quel Principe) fu perchè quella vita di Cor-
te era totalmente contraria al fuo genio , e perchè la tua fama, nel-
la Religione lo faceva perpetuamente importunare dagli amici, e da 
Superiori, che difegnavano valerfl dell'opera tua ne' carichi di quella. 

Aveva Fra Paolo a tanta erudizione , congiunta una integrità di 
cofturni relfgiofy , che benché giovinetto veniva onorato da tutti, co-
me un'idea di niodefti'a , di pietà , e di tutte le virtù Criftiane, e 
Morali. Alcune cote pareranno paradofli, ma tono così notorie , ecl 
hanno ancora tanti tellirnonj vivi, che a chi vorrà metterle in diffi-
coltà, converrà aver polta in faccia la mafchera cieli' impudenza, av-
velenata la lingua dalla bugia , e corrotto il cuore da maligna paf-
fione . Dicando i Frati, dicanlo tanti Senatori , mai Fra Paolo non 
è flato fentito, giurare alla fè , mai dire una parola difdicevole, maix 
veduto in collera . Non fono quelle fingolarità di quelli ultimi tem-
pi , ch' è flato fervidore della Sereniffima Repubblica di Venezia ; 
ma quefte , ed altre , tono fiate feco dalla tua gioventù in tal per-
fezione , che mai non ebbe una correzione pubblica , come è folito 
de' Religiofi,  , mai non fu riprefo d'aver detto una parola indecen-
te , nè fatto un atto disdicevole . Rendeva gran maraviglia , come 
in un giovinetto non eccedente ancora l'età di 22:. anni , foffero uni-
te, e in grado così profondo, tante fcienze, oltre le ordinarie de' Re-
ligiofi claultrali , che fono dopo le lettere d'Umanità

' 
 la Logica 

la Filofofia, e la Teologia . Ma egli ci avea aggiunto la cognizione 
delle Leggi , perfettamente delle Canoniche , e non mediocremente 
delle Civili , le Matematiche tutte , la Medicina, la cognizione de' 
Semplici, delle erbe, o piante , de' minerali,,_ e trafmutazioni loro ,. 
mediocre intelligenza di varie lingue , oltre- la Latina , la Greca 
l'Ebrea, e la Caldea . La quale erudizione , che avrebbe avuto del 
motiruoto anco in una età provetta, dalla fantità de'coftumi riceve-
va un tale fplendore , che in quella quafi primavera faceva pronofti-
care qtaal copia , e perfezione di frutti fi dovetTe afpettare

' 
 fe avef-

fe piacciuto a Dio confervarlo alle più mature ftagioni E' vero 
che la fola cognizione anco di tutto quello, a che l'intelletto uma-
no può follevarfi , non fa l'uomo perfetto , benché' lo renda ammi- 
rabile Anco i (limoni tono- faputi

' 
 • e hanno di gran fapere 	no- 

me. Ma la bontà è quella, che gli- dà la forma; la pietà, la. Reli-
gione , e le virtù dell'animo fono l'anima di quello corpo. E quello-
gruppo di fcienze , e probità rendeva quello Religiofo giovine così 
venerando , e quali maettofo, che in quel modo, che in Venezia ti 
vede nella nobile , e ingenua gioventù, che fe fra loro fl ritrovano 
o nell'abito non così compofti , ne' ragionamenti, ed altro non così 
modelli, al comparire di Senatore primario fi mettono in decente abi-
to, pofitura, e fembiante, così nella Religione de'Servi (che né aia. 
co tra Religiofi, maffiine tra la gioventù , fempre li fta in norma, , 
e coli' arco tefo ) al comparire di Fra Paolo , tutti fi componeva. 

no a  
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no, riducendoli al ferio, dando bando fino alla giovialità, ed a'gìuo-
chi, come fe la fola fua prefenza foffe la verga cenforia , ed efem-
pio vivo molto più efficace d' ogni altro , ed era fatto come prover-
bio il fuo comparire: E' quit la fpofa. Mutiamo propopo . Tanto può 
ne'cottumi la prefenza di un uomo di conofciuta probità , e inno-
cenza , conforme alla dottrina de' più gravi maeftri della moralità , 
intorno alla prefenza immaginaria boni viri. Ed era nondimeno così 
piacevole con tutti , così umile , che ancora non ho udito alcuno , 
che diceffe aver da lui , mentre non è fiato in carichi pubblici, ri-
cevuta un'afpra parola , o veduto un getto , con che mottraffe rigo-
re cogli altri , comecchè feco medefimo foffe tanto fevero. 

Sacrato Sacerdote, che fu nell'età di XXII. anni, accrebbe il rigore 
della fua ritiratezza, ed attefe alle azioni di pietà, e delle meditazio-
ni . Sin a quefta età, e molto anco dopo, non aveva affaggiato vi-
no , eccetto nella celebrazione . Il fuo vitto era così parco , che la 
maggior parte non ti cibava che di pane , e frutta . Di carne n' ha 
avuto pochiffimo ufo fino (opra L.V. anni ; e diceva attenertene, o 
guttarne posa , perchè la fua compleffione non tollerava, che fe ne 
aggravaffe, perché lo travagliava con dolori graviffimi di capo. 

Pafsò in quefta età a Milano, e s' abbattè nel tempo, che il Car-
dinale Borromeo, oggi S. Carlo, era nel fervore della riforma di quel-
la Chiefa, ed in particolare con rigorofo zelo riduceva i Confeffori a 
così ftretto numero ( o perché in loro trovaffe grande ignoranza, o 
perchè fapeffe i gravi abusi introdotti nell' amminiftrazione della pe-
nitenza) che v' erano delle Chiefe , nelle quali non ne rimaneva al-
cuno Aveva trovato mezzi quel Paflore di fapere le condizioni , 
vita e qualità anco de' C lauftri , come fi vide, che tanti ne parti-
rono fenza afpettar giudizio . Si può conghietturare quali relazioni 
teneffe del Padre Paolo, perché lo fece chiamare, e contro ogni fua 
inclinazione, volle, che atcokaffe le confeffioni, valendoli di lui non 
foto nella Chiefa del fuo Ordine , ma in altre ancora, fecondo, che 
faceva di meftiero , e gli prete molto affetto, onde lo vedeva mol-
to volentieri ; lo faceva intervenire nelle più difficili difcuffioni de 
cari di cofcienza , e nelle confulte di varj accidenti, ove fi ricercaf-
fe il parere de' più dotti Religioti , e fpeffe volte voleva che reflat-
fe a cibarti nel refettorio fuo . Imperocchè quel Cardinale ad imita-
zione di quegli antichi fanti Paftori Ambrogio, ed altri, frequente-
mente faceva vita comune , e menti con quelli del fuo Clero . In 
quefto tempo, prima di partire dalla Provincia di Mantova per quel-
la di Venezia , com' è d'ordinario che per innocente , e virtuofo 
che fia alcuno , non può effer fenza contratto , o emulazione , fu, 
denunziato al Santo Ufficio della Inquifizione da un Maeftro Clau-
dio Piacenzio fuo Coetaneo , ma che non potendo alzarli cogli fitt-
a) e colle virtù al credito , nel quale il Padre Paolo era , pensò di 
pareggiarti colf' atterrar queflo abbaffo . Ma gli riufcì male , perchè 
(ebbene l'Inquifitore ricevè l'accufa, e ne formò proceffo, il fine fu, 
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che 'I Padre non gli volle rifpondere , e appellò a Roma dalle for.; 
razioni del proceffo. E fcritto , e fatto fcrivere , avocata la caufa 
iI fine fu, un fare all' Inquifitore una grave riprenfione, con tanfar-
lo da ignorante . E altro non era poffibile , che fuccedeffe , perchè 

accula era , che il Padre , il quale fapeva la lingua Ebrea , aveffe 
foftenuto: che dal primo Capitolo della facra Gene(i non fi poteva ca-
vare l'articolo della fantifJima Trinità . E però oppofe al giudice , 
non folo l' effere accordato coli' accutatore , ma che non lo poteva 
giudicare , non avendo alcuna cognizione della lingua Ebrea . E ve-
duto a Roma il proceffo , fu fpedito , fenza nè anco efaminare il 
Padre , ma col rimprovero dato all'Inquifitore. In quefto fieffo tem-
po alle fue naturali debolezze , fi aggiunfero due infirmitadi gravidi-
me , che ha portate per molti anni . Imperocchè vivendo come s'è 
detto , con ettrema tenuità , e non bevendo che acqua, e anco in 
modo che i giorni interi , anzi anco più giorni , non beveva , e 
quando la fete l'invitava, andava al pozzo, e beveva una fola vol. 
ta , gli fopravvenne una ftitichezza così grande , che parerà cofa 
firana, ed è pur vera. D'ordinario flava tre giorni , alle volte tutta 
una fettimana, fenza che le parti naturali deftinate alli efpulfione 

efcrementi , faceffero il loro uff zio , e con tanti dolori, per aver-
gli cominciato anco un travaglio d'emorroidi , che dagli sforzi vio-
lenti e lunghi, contraffe una procidenza dell' inteltino retto, accom-
pagnata da un flutto epatico , che ha portato fino alla vecchiezza . 
In quefta occafione , cominciarono i prefcritti de'Medici , co'quali 
converfava più per difcorrere dell'arte , che per valerfi dell'opera lo-
ro, avendo egli di già anco in quella età fatto grandiffirni progredì 
in quella fcienza , in cui dopo ft vide a maraviglia eccellente , ed 
anco le efortazìoni degli amici a indurlo a ber vino . Al che però 
non s'arrefe fe non dopo l' anno XXX. di fua età, ed anco con diffi-
coltà grandiffima . Né mai in XLI. anno, ch' è viffuto dopo , ha 
potuto gradire il vino , che non foffe bianco , per la fimilitudine 
che tiene coll' acqua. E tra le cofe , di che diceva efferfi pentito in 
tua vita quefla è una , di averli indotto a ber vino . 

Gli affetti naturali fi moderano sì , ma non credo , che fi eftingua-
no mai . Rari Tono fiati gli uomini , che abbiano potuto bene co-
mandar a sè medefimi . Ma per avventura non farà facile ritrovar-
ne alcuno generalmente , ed in tutte le occorrenze più padrone , e 
che più comandaffe a' fuoi affetti, di lui ; fe precedeva il fuo giu-
dizio , niuna cofa era fufficiente a rnoverlo contro di quello . Niun 
cibo gli eccitava l'appetito , fe lo Rimava nocivo Neffuna medici-
na prendeva con altra maniera , che come foffe fiato cibo guftevo. 
le , fe credeva, che foffe proficua; e così nel rimanente. Nondime-
no diceva , che niuna cofa aveva vinta con più difficoltà , che la. 
fciar 1' acqua , e bere il vino . Ma parte per la figa compledione 
ch' era di una magrezza incredibile , parte per le congiunte infermi-
tà, era così indifpofio, che mai non fu perfuafo di poter vivere un 
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anno . Lo attefiano tutti quelli , che gli fono fiati famigliari , che 
fe non computava ogni giorno per l'ultimo, computava almeno ogni 
anno; e al contrario di chì diife , che non è alcun tanto ve,:_'chio , 
che non ifperi più d'un anno di vita , egli non fi raccordava effer 
mai fiato così giovine , che fperaffe un anno. A quefto viene attri-
buito , che negli ftudi avendo fatto un progreffo fopra ogni umana 
credenza, ed effendo in quelli così immerfo, che pochi giorni pafsò 
in vita privata , ne'quali non avere almeno otto ore ffudiato, però 
mai non volle fcrivere cofa alcuna da pubblicare , fino che le pub-
bliche neceffità non ve lo coftrinfero . E nelle azioni riufciva agli 
amici, come effr dicevano, freddo, non attivo , non rifoluto ; per-
ché non s'applica alle azioni di lunga confeguenza, chi non ha fpe-
ranza di vita. E nondimeno il bifogno della fua Provincia, e l'iffan-
ze degli amici, lo rivocarono alla Patria in Venezia, e alla fua Pro-
vincia , ove guaii incontanente cedendo tutti i maggiori d' età ad 
una eminenza di virtù, e d'integrità più da ammirarli , che da po-
terei riferire , effendo già paffato per i gradì , che le Leggi del fuo 
Ordine flatuifcono, di Studente, di Bacelliere, e di Ivlaeitro, che 
il titolo de' Dottorati in Teologia , ed anco aggregato un anno in-
nanzi al farnofifino Collegio Patavino , fu con applaufo univerfale 
nel 1579. creato Provinciale , che è quello , che ha il governo di 
tutta la Provincia , con un'aggiunta ancora , che governaffe come 
Reggente lo Studio , che così fi chiamano i Lettori di Sacra Teo-
logia. 

Quel gran Principe , che nel morire ricercò dagli amici circoftan. 
ti l'applaufo , diede ad intendere , che ìn ogni vocazione , o gran. 
de, o picciola, non reffa defraudato dalla fua lode chi bene fi por-
ta . Non fono le dignità fra' Religiofi cofa di gran rilievo, a chi le 
confedera per glì utili , o fplendore &temo ; ma il foftenerle con la 
debita carità, e prudenza, non è di molti. In quefte fegnò il Padre 
Paolo una ftrada a' fucceffori , per la quale camminando, hanno po-
tuto con fornma riputazione venirne al fine. Ne' giudizi diede faggio 
d' una rettitudine infieffibile, e quello, che poi per tutta la fua vita 
ha rigorofamente offervato fi fu di mai non ricevere donativo per 
minimo che foffe , e di mai non ammettere altro uffizio in materia 
d i Giuftizia , fe non d'accelerazione, e fpedizione. E fi può interro- 
gare chiunque fia 	fe mai in alcun carico , o nella Religione , o 
fuori, ha ricevuto da chi che sia tanto quanto fì afconderebbe nell' 
occhio . Neffuno de'fuoi giudizi , che fono fiati innumerabili , in 
rflanza a maggior giudice è Itato riprovato E dirò quì anticipata-
mente quefto particolare , che il Cardinale Santa-Severina , per k 
caufe da dirfì , fi moftrò in aperta maniera detiderofo , che foffero 
ritrattate certe fentenze del Padre Provinciale contro alcuni , che 
avevano molto la grazia di quel Cardinale , e avendo fatto efami-
pare i procefiì alle relazioni de'fuoi Auditori , fu affretto dire, che 
in fomma altro non fì poteva fare per giuftizia . Levò nel fuo goa 
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verno le. divifioni, e re particolarità . Neffuno fi dolfe di lui mai „ 
fe non qualche amico , che poco difcretamente fi averle promeffo da 
lui piÙ. per amicizia, che per merito . Lafcià la Provincia con ordi-
ni ed ufì, i quali fe foffero Itati oifervati, 1' avrebbero- prefervata da 
molti mali , che l'hanno turbata poi (beffo , come principio de 
fuoi carichi , fcoprì la portata della fua prudenza ne' negozi , e la 
dettrezza ne' governi , i quali coll'età crebbero in lui a tale eccellen-
za , che. in mole così innumerabile di negozj ,. che gli fono paffati 
per mano-, neffuno pareva così intrigato , che-  o quelY ingegno fo-
vraumano non gli trovaffe il capo. per ifcioglierlo , e diftrigarlo , o 
era affatto ineftricabile . E come di alcuni famofì. Chirurghi fu fcrit-
to, che ove applicavano le loro fortunate mani, non era piaga non 
curabile- , così a lui venivano da ogni forte di condizione di- pedo-
ne, riferite le cofe !limate piÙ ardue, e ineftricabili, con- ficurezza „ 
ch'egli o vi ritroverebbe immediate il vero ripiego , o che neffuno 
fe ne poteffe piÙ flierare- . E contuttochè ad alcuni fia parato , ch' 
egli inclinaffe alquanto più alla- feverità , e al rigore , ch'alla cle-
menza, o dolcezza , nondimeno queflo era cagionato piuttofto dall' 
effer egli di fua natura ritirato e ferio , che facile ,- e gioviale . Ma,  
in realtà era' d'un cuore' così compaffionevole ,. che non poteva riè. 
nuocer effo , né veder , che folle fatto nocumento a chi che fia E 
quella, o bontà di natura , o tenerezza. d' affetto nella fua età aveva 
prefo così gran piede nella fua anima, che come conviene., non fo-
ló nelle cofe delle naturali , ma negli affetti più che in ogn' altra 
che vi fia, il trapafsò , e aveva eftefo la compaffione non folo agli 
uomini, ma a tutti gli animali .. Di modo che la fua natura non po-
teva più tollerare, che.  loro folle' data moleftia:,' e- fe aveffe avuto bi-
fogna d'uccidere di fua mano quegli animali , che Dio ha deftimti 
per cibo, e foftentamento ordinario della vita, certo è, che negli ul-
timi anni della fua vita, da neceffità in poi', fe ne farebbe piCittolto 
fatto del tutto- attinente . E perchè di fua mano aveva tagliata una 
gran quantità di- viventi animali' per ragione d-i notomia ,- quando 
veniva occafione di farne difcorfo , pareva fentirne certa displicenza 
compaffionevole . E. febbene nel difcorfo , e' nello fcrivere pareva- così 
puntuale nelle cofe dì ginflizia , che neffuno l'avrebbe potuto far de-
clinare dalla diritta' linea di quella , e fovente anco- biatimava la pia-
cevolezza troppa grande nella giattizia punitiva, come cagione di-gra-
vi eccefli; contuttociò fe averle toccato a lui amminiftrarla „ mirando-
ficuro al governo della fun Provincia , li avrebbe ricercato in lui piut-
tolto rigore, che piacevolezza . 

Ma nell'amminittrazione del fuo carico, qual concetto di pruden-
za ,- pietà, integrità, e ogni virtù immediata acquiftaffe fi può- da qui 
cavare . Era fiato creato Provinciale con un-iverfale applaufo, di età 
di XXVI.. anni finiti, cofa non avvenuta ad altri, ch'io abbia dalle 
Note , che mi fono fiate date d'informazione per far quella fcrittura, 
potuto fapere, M avanti,;  nè dopo,, in 340. anni dacchè 1' Ordine de' 
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Servi ebbe principio. Si tenne quell'anno fiato' MDLXXIX. il Ca-
pitolo Generale di tutto quell'Ordine in Parma. E perchè dieci an-
ni prima , per i molti flatuti fatti in diverfi tempi da'fommi Ponte-
fici intorno a' Regolari , e dal Concilio Tridentino in particolare , in 
materia di riforme , era flato determinato, che foffe neceffario far 
nuove coflituzioni , e regole pel governo di tutto l'Ordine ( ch' era 
come fare una Repubblica mifla di tutti tre i generi, che tal è il reg-
gimento di quell'Ordine, benché più abbia faggio d' Ariftocraz;a) co-
sì in quel Capitolo fu decretato, che per non differir più opra sì buo-
na , foffero da tutto il corpo della Religione cavati tre de' più dot-
ti , faggi pij , e prudenti, che faceffero quella opera, dell'impor-
tanza, che può comprendere chiunque intende ciò, che foffe gover-
no. E uno di quelli fu il Padre Paolo, giovinetto ancora rifpetto al-
la veneranda canizie degli altri due. Colla qual occafione flette lun-
gamente a Roma, e cominciò ad effer palefe il fuo ricchiffimo talento 
al Signor Cardinale Aleffandro Farnefe Protettore, e Santa-Severina Vi-
ceprotettore dell'Ordine. Il carico fuo fpeciale fu di accomodare quel-
la parte , che toccava i farri Canoni, le riforme del Concilio di Tren-
to, all' ora nuovo, e la forma de'giudizi. Tutta l'opera fu di tutti tre 
ì Deputati ; ma perché egli aveva fquifitiffima cognizione della Giu-
xifprudenza Civile , e delle determinazioni Conciliari, a lui fu rimef-
fa la caufa di queflo particolare , e formò foto quella parte tutta , 
ove fi tratta de' giudizi accomodatamente allo fiato clauftrale , con 
tanta brevità , chiarezza , e profondità, che tanti confumati Giure-
confUlti , efercitati nelle giudicature l'hanno ammirata come parto 
>d'uno, che aveffe confurnata la fua età nelle Leggi di quell'Ordine, 
fotto le quali fi governava , ed argomento convincente l'errore dì 
coloro, che fumano, che il profondarfi Itraordinariarnente nelle fcien-
ze renda gli uomini inabili a'governi, ed alle polizie . Errore altret-
tanto craffo 2 quanto perniciofo Di che fu vivo dempio nel corto 
feguente di fua vita il Padre Paolo. Lafciò in quello carico in Ro-
ma fama di gran fapere, e di molta prudenza, non fola nelle Con-
ti de' due Cardinali fuddetti , co' quali per ordine contenuto in un 
Breve Apoftolico di Gregorio XIII. conveniva conferire tutte le leg-
gi , che fi facevano , ma anco fu neceffario molte volte trattar col 
Pontefice medefimo. Sbrigato dal qual pefo ritornò al fuo governo . 

Col finire il carico di Provinciale , depoflo il pefo , entrò in una 
quiete , ch'egli chiamava tutto il ripofo , che godefie nella fua vi-
ta; perchè niente s'intrometteva nel governo, nel quale i mali non 
erano ancora ben veduti , o tollerabili ; fenza fazioni, o mal conten-
ti . E come a chi è fianco è più foave il ripofo , e più lo gusta ; 
così per tre anni s'immerfe tutto nelle fpeculazioni delle cofe natu-
ralì, e per perfezionare la cognizione apprefa , anco pafsò ad opera-
re di fua mano nelle tramutazioni de' metalli , nelle diflillazioni di 
tutte le forte . Non che mai foffe tocco dalla vanità , che si potef.. 
fe, o intendeffe far l'oro, o che uomo difcreto fi poteffe, o dovef- 
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fe indurre a indagarlo . Di che fia argomento , che in quelli tempi 
flette più meli , dopo pellegrinate l'Italia , e delufi tanti Prelati, e 
Principi, in Venezia quell'infìgne Impollore foprannominato Mamu-
gna , creduto far oro , che fece beniffirrio intendere il fenfo di Dio-
gene, quando diffe: Che non fegregava dal volgo né anco i Re . Per-
chè nella credenza , o commedia , non folo entrò il volgo con tal 
ecceffo , che chiamava mifcredenti quelli, che negavano, che colui 
faceffe oro ; ma Cardinali, Principi, e il Papa fleffo , e Sifto V. sì 
gran Principe , e di tanto fapere ed efperienza , fe 1' impoflura non 
ti (copriva , aveva dati indizi, di muover controverfia a Venezia , 
ove era coftui per punto d'immunità , o giurisdizione Ecclefiaftica . 
Il Padre fempre si burlò, e ad amici grandi, che volevano condur-
lo a fargli veder la prova, fernpre rifpofe, che l' avrebbono poi !lima-
to pazzo, non leggero . E de' fùoi famigliari intimi , co' quali teneva 
propofito di tale impoflura , erano quei gentiluomini , che tenendo 
per ficuro il giudizio del Padre , furono inventori di quella mafche-
rata per mottrare ciò , che fentiva . Veltendo uno di loro da Ma-
mugna, in una Barca con fuoco, carbone , crogiuoli, mantici, boc-
ce, e altri ordigni chimici, andarono per tutta la Città, facendo gri-
dare al Mamugna : a tre lire il follo 1' Oro fino; uno de' quali vi-
ve ancora Senatore preflantiflimo , e di cc:duri-lì, e virtù fingolari 
che merita menzione in altro , che in quella azione giovanile . E fi 
burlava il Padre con chi gli riferiva aver veduto far l'oro , e dice-
va: Vedremo dunque quello , che ha detto il Chiaus . Perchè effendo 
all'ora a Venezia venuto uno di quei Nunzi da Coftantinopoli per 
negozi , che lì chiamano Chiaus ; fentendo quel Chiaus, che colui 
faceva l'oro, alla Laconica, come quella Nazione ufa, altro non dir-
fe , fe non : 11 gran Signore dunque verrà a fervido . E il Padre , 
che tanto volentieri ragionava con chi profeffava la ditlillazione , 
come ci entrava 1' amor dell'oro, non gli avrebbe parlato per affai; 
perché tutta la fua efercitazione era per la fola cognizione della Na-
tura . In che poffono i più gran Medici dell'età nottra tellificare la 
grandezza del fuo fapere, e le molte cofe da lui ritrovate, e comu-
nicate ad altri di tale profeflione, che fe ne fono onorati. Nè effet-
to ammirando , nè proprietà occulta , nè cofa è fcritta , ed efperi-
mentata , che non vedeffe ed efarninaffe . E oltre l'umano credere 
era verfato in tutte le cofe di quelle arti, che pareva , che in quel-
le fole aveffe collocata tutta l'età . In quello tempo , e molto più 
anco negli anni feguenti fi efercitò nella notomia di tutte le forti 
d' animali , per lo più de' vivi , che gli capitavano per le mani , e 
gli tagliava effo medefimo . Particolarmente la notornia dell'occhio 
l'aveva così perfetta , che non isdegn&va l'Acquapendente allegare 
e nelle lezioni , e ne'libri ftampati, l'autorità del Padre Paolo . E 
quel così celebre uomo come parlava di lui , ne parlava come dell' 
Oracolo di quello fecolo. Oltre l'erudizione, era molto verfato nella 
cognizione delle proprietà de' femplici , della natura de' minerali , de' 
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atetalli , di maniera che non fofl'e poffibile faper qutllo , che in tali 
profeflioni egli non fapeffe. Si sono ben fatta ragionevole maraviglia 
quelli, che íòno informati della verità, che ficcome l'Acquapenden-
te nel fuo trattato De vifts , ingenuamente confeffa aver da lui ima 
parato il modo, col quale nell'umore crittallino di refrazione fi fac-
cia vifione , e ch' egli è il primo offervatore , che le tuniche dell' 
occhio sieno opache , e denfe, come tutte l' altre, ma diventino dia-
fane, e trafparenti, per effer di continuo imbevute di un amor chia-
ro ; come la natura nelle caverne de' monti rende diafana la terra a  
per sè medefirna opaciírnna , per la continua irrigazione dell' acqua 
come fi può vedere ne' ciottoli , e come anco l'arte per 1' infufione 
rende tralucide , e trafparenti le fcorze , e radici di fua natura den-
fe , ed opache ; così effendo tutto il Trattato dell'Occhio , che va 
fatto nome dell'ifteflo Acquapendente , o almeno tutto quello, che 
contiene di nuove , e pellegrine fpeculazioni, ed efperimenti, del Pa.. 
dre (di che io ho parlato con quelli, che fono teftimonj oculari, e 
di ícienza ) non abbia poi attribuita almeno parte della lode a chi 
fi doveva tutta . Ma molto più in cofa di maggior momento, cioè 
nella ritrovata delle valve interne delle vene . Di quello argomento 
non fi trova, che alcuno nè degli Antichi , nè de' Moderni , abbia 
fatta menzione , perchè era cofa incognita fino a' noffri tempi, che 
I' Acquapendente ne molle la quiflione in una pubblica Notomia 
Ala fono ancora viventi molti eruditiffimi , ed eminentiflimi Medi-
ci, e tra quetti Santorio Santorìo, e Pietro Affelineo Francefe, che 
fanno, che non fu fpeculazione, nè invenzione dell' Acquapendente, 
ma del Padre , il quale confiderando la gravità del fangue , venne 
in parere , che non poteffe Rare fofpefo nelle vene , fenza che ci 
(offe argine , che lo riteneffe, e chiufure, che aprendoti, e riferran-
dofi, gli deffero il fluirci , e l'equilibrio neceffario alla vita . E con 
quello natural giudizio fi pofe a tagliare con ifquiíitiffirna offervazio-
ne, e ritrovò le valvule, e gli tifi loro; perché non folamente proi-
bifcono, che il fangue per la gravità non dilati le vene, a guifa di 
varice , ma anco a fine che con troppo impeto fcorrendo, e in fo-
verchia quantità, non foffochi il calor delle parti, che d'effo fi deba 
bono nutrire . E fpeculò in confeguenza , che l'abito Atletico , a 
giudizio fuo , il quale appreffo Ippocrate Unitati' fummum attingit „ 
non per altra caufa aveva ad effer tanto pericolofo , e letale , fe 
non perchè in quello, troppo abbondando il fangue nelle vene, im-
pediva l' ufo delle dette valvule , onde di neceflità feguiva la foffoa 
cazione per mancamento di ventilazione . Ne diede contezza agli 
amici di tal profeffione , e in fpezialità all' Acquapendente , che fe 
ne valle nella pubblica Notomia, e indi in poi n' è fiato tanto ferita 
to da preclari Autori . Mi par di vedere fempre il getto del buon 
Affelineo , che quando viene a proposito di ragionare del Padre, al-
za arabe le mani , ftringe le fpalle, e piega la telta ad una parte , 
e dice con frafe ancor francefe O quante cote mi ha imparato èl 
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Padre 'Paolo nella 	otornia, ne' minerali, e ne' femplici nudi' e un 
anima pura , in cui riluce un candore , una bontà di natura , e un 
non faper far che bene . Ebbe quetti il Padre Medico celeberrimo 
d'Orleans , che avendo indirizzato il figlio alla fua profeflione , lo 
educò in modo , che -di nove anni cominciò ad operare nelle diflil-
lazionî E benchè nella Fifica, e Notomia a pochi fia fecondo, per-
avventura è però a tutti primo nella cognizione de'femplici , e mi-
nerali, e nelle virtù loro , ed ufi per i corpi umani . Venne in età 
giovanile in Italia, mandato dal fuo genitore per fottrarlo a' perico-
li delle guerre civili, che ardevano. Capitato a Venezia, fe n' inna-
morò , come di patria pia, e benigna a tutti, e non ne volle par-
tire. Vi efercita la profeffione di Medico più come amico cogli ami-
ci, che per altro intereffe; e dove è fiato fola, con cure, che han-
no avuto del miracolofo ; che fe con altri non moftra il fuo talen-
to ciò avviene perché è per natura alieniffimo dal contendere , .g 
dal fare &tentazione . Quefli al fuo arrivo prefe converfazione col 
Padre; che circa trent'otto anni ha durato con un' amicizia fantiffima 
tra loro confervata (beffi più di tutti fa ragionare del fapere {tu-
pendo del Padre nelle profeffioni fuddette , e delle cofe da lui tro-
vate, di che fi farebbe un volume intero. 

Ma non potè lungamente continuare in quefi' ozio fanto , e vir-
tuofo, perché la fama della fua prudenza , e abilità ne'governi, do-
po tre anni , lo traine da quello , fi può dire, giardino delle delizie 
fpirituali al campo fpinofo delle fatiche di fpirito , e del corpo ; e 
nel Capitolo Generale fu con comune confenfo creato Proccuratore 
di Corte, detto Proccuratore Generale . Quefta è la fuprema digni-
tà di quell'Ordine dopo il Generale ; ed in quella, in quei tempi , 
che la Religione fioriva grandemente d'Uomini dottiffuni, non era-
no affunti fe non foggettì di fquifitiffima prudenza , perché il carico 
porta feco di difendere in Roma tutte le liti , e controverfie , che 
vengono proirkoffe in tutta la Religione, e la neceflità di comparire 
alle Corti , e Congregazioni , per foflenere le caute , che vengono 
portate alla Corte , e di dottrina fingolare, così per poter orare in-
nanzi al Sommo Pontefice ne' giorni deflinati a quell'Ordine, e per-
ché i Proccuratori di Corte fpetlo vengono da' Sommi Pontefici ado-
perati nelle Congregazioni , come anco nel leggere nella Sapienza 
una pubblica lezione dell'Ordine medefimo . In quei tre anni, che 
abitò in Roma , oltre la prudenza incomparabile con che trattò del-
la Religione, fu conofciuta la fua grand' attitudine a cofe maggiori. 
D'ordine del Sommo Pontefice intervenne in diverfe Congregazio-
ni , ove faceva bifogno diftorrere nelle azioni occorrenti fopra diffi-
coltà importanti in dottrina. In quelle conobbe , e prefe firettitlima 
familiarità col Padre Bellarmino , che interveniva nelle ifteffe, e fu 
poi Cardinale ; e durò l'amicizia fino al fine della vita . Conobbe 
anco il Dottor Navairo , che allora era in Roma per la caufa fa-
mofiffima dell' Arcivefcovo di Toledo , e narrava con molto guflo 
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d' aver molte volte avuto ragionamenti con uno de' dieci compagni 
del Padre Ignazio , che ancor viveva , e credo foffe il Padre Boba-
diglia , nel che però non vorrei errare. Ben ci è memoria, che tpef-
fo lo ritrovava a far efercizio in certi luoghi rimoti , e che gli pa-
reva pieno d'una (anta femplicità , e gli diceva liberamente non ef-
fèr mai fiata la mente del Padre Ignazio , che la fua Compagnia fi 
riduceffe qual era , e che fe foffe ritornato al mondo, non l'avreb-
be riconofciuta , perché era ogn' altra cofa da quella , ch' ei l'aveva 
fata. 

Col Cardinale Santa-Severina Protettore come fì portaffe, fì vide, 
che foto di tanti, fi partì da lui con fua buona grazia, e riputazia. 
ne . Che non è poco , con un Prelato, che quelli, che gli andava-
no a verfo fenza contraddirgli

'
chiamava uomini dappoco e adu-

latori; e quelli, che vivamente (egli opponevano , e dicevano intre-
pidamente le proprie ragioni, odiava come troppo liberi, e arditi. 

Ma Copra tutto era entrato in tanta grazia del Cardinale Catta-
gna , che fu poi Pontefice dopo Sifto V. e chiamato Urbano VII. 
che ne riceveva gulto fupremo , ed è verifimile , ch'effendo quel 
Prelato d'una manfuetudine più che umana, di vita innocentiffirno, 
e dí cofiumi irreprenfibile , la firnilitndine caufatre , e congiungeffe 
gli affetti . Non lo vifitava mai il Padre , che con ilarità di faccia 
il Cardinale non- gli moftrafk , che tanto più grata gli era la vifita 
quanto più frequente . E dopo che partì da Roma, continuò la fua 
fervitù . La brevità del tempo , che viffe nel Pontificato, che furo-
no tredici ioli giorni , non lafciò vedere , fe affunto a quella Sede 
foiTe per continuare il fuo favore al Padre, pel concetto, in cui l'a-
veva di foggetto incomparabile di dottrina , collumi, e abilità . 
chi lì trovò prefente ho tellirnonio , che quando gli venne la nuo-
va della morte, fenza alcun fegno d'alterazione, diffe Ideo raptus 
O, ne malitia mutaret intelleRurn dus . Ebbe occafione anco di paf-
fare a Napoli , per prefedere Vicegenerale a' Capitoli , e vifitare ; 
ove conobbe , e conversò con quel famofo ingegno Giovarnbattiila 
Porta , il quale ancora nelle fue opere mandate in luce, fa onorata 
menzione del Padre Paolo , come di non ordinario perfonaggio , e 
in particolare nella Perfpettiva fpecolare 

Il tempo del fuo carico di Proccuratore Generale in Corte s' in-
contrò nel principio del Pontificato di Sia° V. il quale (credefi pel 
rifpetto , ch' effondo [lato Frate fapeva molto la portata delle perfo-
ne infigni delle Religioni , ed aveva informazione della qualità del 
Padre) l'adoperò in Congregazioni , ed altri maneggi più frequente-
mente del confueto . Trovoffi nella dircuflione della materia , 
Duca di Gidofa Cappucino era difpenfabile , nella quale da chi volle 
adulare furono detta tante eforbitanze della illimitata podeflà , anzi 
onnipotenza Pontificia , che il Padre Bellarmino con voce fommeffa 
diffe al Padre . Ouede Tono le cote, che hanno fatto rivoltar la Gcr-
Inania, e faranno ,l'ifieflo alla Francia, e ad altri Rezni. 
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Una volta in nada , effendo il Pontefice in Lettiga , fece chia-

mare il Padre , e Io tenne buono fpazio in ragionamenti , che non 
toccavano però altro , che certi Memoriali , che gli erano capitati 
contro il Generale di quel tempo . Quefla cofa infoiita , e offervata 
dalla Corte , che tutto offerva , Ci divulgò fuori ancora , come che 
foffe nella grazia del Pontefice . Che più ? La vanità di già l'ave-
va fatto Cardinale . Ma quello favore nè ambito , nè ricercato da 
4lui, gli coflò una travagliofa perfecuzione. Nel fuo partire da Vene-
zia aveva lafciati i fuoi amici a' configli , e alle direzioni di Mae-
ftro Gabriello Coliffoni , con cui era fiato ben unito in levare dalla 
Provincia certe male introduzioni , e aggravi , che alcuni Superiori 
facevano a' più deboli , che fotto nome odiotò di tirannia, fì dete-
dtavano. Ma come avviene fpeffo, che quello che fì detella in al-
tri , fi ginftifica in sè medefimo , ed eflendo la natura dì Maefiro 
Gabriello , come fi vide poi, d'effere amico del folo íno intereffe , 
aveva confeguito con tre anni d'affenza del Padre Paolo dalla Pro-
vincia quel dominio affoluto , al quale con eflorsioni molto grandi 
anco pervenne . lin folo impedimento fegli attraverfava , ed era 
l'iftante ritorno del Padre , al quale ben fapeva, che mai tali prati-
che non farebbero piacciute , e difperava di poterlo piegare alle fue 
voglie, perchè aveva conofciuto l'integrità, e l'inefpugnabilità della 
tua mente . S'immaginò l'unico rimedio effere il proporgli quello , 
da che difficilmente anco i più fapienti poffon guardarli , la ftrada 
degli onori perchè fi trattenefle in Roma . E cominciò efficacemen-
te a perfuaderglielo con lettere , e farglielo proporre da' funi più ca-
ri , come che il credito acquiflato nella Corte poteffe fargli ítrada 
ad avanzare la fua fortuna . Il Padre , tra le altre ripulfe a quel 
configlio , per levarfi una volta il tedio per íernpre , rifpofe in una 
lettera in offra , che tra di loro ufavano , alcune parole in difcredi-
to della Corte , come in quella fa' venite alle dzknita con male arti , 
e di tenerne elfo poco conto, anzi abominarla Confervò Maeflro Ga-
briello la lettera , e la cifra; e dopo finiti i tre anni del fuo carico 
in Corte, ritornato alla patria, alla quiete, ed agli ftudj fuoì, e non 
potendo il Padre approvar le eliorrioni , che nella Provincia faceva 
Maeftro Gabríello , e nelle quali veniva mantenuto col favore d'al- 
cuni Cortigiani del Cardinale Santa-Severina, che però non lo favo- 
rivano gratis, facendoti conto fondato, che'l Generalato, al quale fu 
finalmente portato , gli coflava non manco di quaranta mila ducati 
( come molti ancora ne fanno molto ben fare i computi , e di- 
re í particolari) tutti cavati dalle altrui borie; e coll'efferti il Padre 
Colo dichiarato di non approvarle , e meno confentirvi , vennero a 
rottura, e ditrenfione manifefla . Nella quale per prevalere, effendo 
già entrato in tanta grazia della Corte , ch' è fiato uno itupore , e 
particolarmente del Cardinale Protettore, ch'era anco caro del San-
to Uffizio dell'Inquifizione , prefentò la lettera colla cifra ; per la 
prefentazione, febbene il Cardinale non trovò buono il procedere 
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per via del Santo Uffizio, come Maefìro Gabriello s'era dato a cre-
dere , inoltrò però implacabile indignazione al Padre ; e al folito 
della moltitudine , che lì volta ove il vento fpira , benchè fi ridu- 
celle alla fua quiete , feriza intrometterti più nel governo , vedendo 
il male infanabile; ne fu molto travagliato , non nella fua perfona, 
nella quale mai nè tutta l'arte , uè la violenza potè trovare un 
neo, ove attaccarfì , ma ne' ruoli amici, che non effendo efenti da i 
difetti ordinarj , non fola venivano efclusi da' gradi ed onori , ma 
ogni peccato veniale fi cangiava in mortai colpa . E il Santa-Seve-
rina vi adoperò anco l'autorità del Santo Uffizio , della cui Con-
gregazione era capo , con maniere così arane, e fini così baffi, ch' 
io non ardifco porre i cari , che mi fono fiati dati in nota, perchè 
troppo grande fcandalo arrecherebbero al mondo . Vi è però la me-
dicina, che tutti i Frati inquifiti colle fue commeffioni, in ricorfo a 
Roma trovarono giullizia. 

Tra i difturbi gravi del Padre, de' quali fa parlerà, fu quefto uno. 
Vi era un Fra Giulio da Codogno vecchio Confeffore , il quale per, 
effer d' una bontà irreprenfibile , e di una femplicità nota a tutti , 
aveva molto concorfo alle confeffioni , con notabile emolumento di 
Ihnofine . 	, dall'ilteffo principio , che Fra Paolo entrò nella 
Religione , effendo anco Confeffore della Madre, prete a cuítodirlo 
in quello , che afpetta al veftire, e fpefe di viaggi , e di libri . Per-
chè il Padre fino all'ultima età, mai non ha voluto che un fempli-
citfimo veflimento ; ffechè fe foffe caduto in acqua , gli conveniva 
{tare in letto tanto che quello ti rafciugaffe . Mai non ebbe alcun 
ornamento di camera (e così ha continuato fino allo fpirare dell' a-
nima) che con un mobil quadro d'un Grillo all'Orto , e un Croci-
fiffo con tefchio naturale umano al piede , come fuo peculiare fpec-
chi°, e tre orivoli a polvere per misurare il tempo . Mai non ave-
va danaro , fe non quello che alla giornata gli era neceffario . E 
Fra Giulio , fino che per eltrerna vecchiezza perdette poi il vigore-
della mente, vefliva il Padre poveramente fecondo il bifogno Egli 
riceveva dal Monaflerio quello, che in luogo di vercimento gli toc-
cava, e (pendeva nelle fue neceflìtà. E in fornma il Padre non ave-
va avuto alcun pensiero foro la cura del fuo buon vecchio. Non è« 
alcun dubbio , che la tranquillità dell'animo ha il fondamento prin-
cipale nell'interno , nella profonda cognizione delle cofe umane , e 
divine, e fenza quello ogni cofa eterna è infufficiente , e vana, per, 
chè nell'una può foitenere chi da sè si gitta abbaffo . Tutta.via non 
lì può negare , che anco gli ajuti efterni non abbiano la fior parte 
d'efficacia alla quiete. Ora per ditturbare il Padre dalla quiete, che 
godeva lenza alcun faftidi<p nelle neceffità fuddette , vedendo quello 
come figura quadra inarriobile in ogni fico , s'ingegnarono di far 
pruova fe nella perfona del fuo Nutrizio , tenuto in luogo di Padre, 
aveva fenfo ; e con informazioni diaboliche n3otTero prima il Patriar-
ca 	levare a Fra Giulio la facoltà di confeffare, perchè indi 
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veniffero mano al Padre le folire povere sì ; ma al fuo animo fug: 
cinti comodità . E tenuta quefta via , 	erfendo entrato quel Pa- 
triarca in certe pretenfioni coli' Eremite di S. Ermagora , le quali per 
la perpetua ritiratezza, anzi prigionia, trovandoli in credito di fanti-
tà, avevano in sè la loro difefa, diedero ad intendere a quel Prela-
to, che Fra Giulio, che di molti anni era loro Confeffore, e Mini-
nro della Santiffirna Meffa, e Comunione , foffe quello, che andaf-
l'e ad eccitare i Cuoi divoti della Nobiltà primaria alla difefa. E paf-
sò tanto innanzi , che rapprefentò a Roma queflo fatto , come una 
difubbidienza ; e dalla Corte del Protettore , ove avevano l'intelli-
genza , cavarono una lettera, che fu pretefto ricercato ; e così le-
varono Fra Giulio , e lo mandarono fuori del Dominio a Bologna 
dopo, ch'era dimorato a Venezia ìn fommo credito di bontà più di 
cinquanta anni. La carità verfo di lui moffe il Padre a fare un viag-
gia a Roma, ove negoziò, e ottenne il ritorno a Venezia dell'inno-
cente Padre fuo, ove ritornò agli fludj foliti ed efercizj. 

Non è da concorrere nell'opinione di que' Filofofi , che le noflre 
facoltà fenfitive , e mentali fieno pure , e mere poflìbilità ; perchè 
così tenendo , non farebbe che cafo , e buono incontro di migliore , 
o deteriore compleffione , e temperamento . E' però cofa certa , il 
temperamento, e la coi:ripidi-ione aver gran parte nell'abilità, o ina-
bilità degli Uomini . Aveva il Padre i fedi più fottili, e più viva-
ci , che peravventura fi trovaffero in alcuno , fpezialmente l'occhio 
con una villa acutiffima e velociffima , il tatto perfettiffimo , con 
che difcerneva cofe, che parevano infensibili . Era cofa ftupenda ne' 
cibi compofti come hannediate fentiva , o il benefizio , o il nocu-
mento , diflinguendo infallibilmente l'uno dall'altro a rnaraviglia . 
Onde quando è flato in tempo, che con certiffirne ragioni, ed evi-
denza fapeva non effer fuperflea la cura di guardarli da'veleni, non 
fi prefe giammai un minimo {affidi() , non folo perchè conofceva a 
prova anco rairacolofamente effer ben guardato quello, ch'è in pro-
tezione di Dio , ma ancora per quello, che fpetta alla prudenza u-
mana , teneva per ficuro , che in cibo la fquifitezza del filo fenfo 
l' avrebbe avvertito ; e nel bere , ore più ità il pericolo, aveva più 
oculata provifione 	Ridondava quella fquifitezza , o paflibilità de' 
fenfì nella mente , com'è confeguente; onde era cofa flupenda, co-
me tutto gli faceva irnpreffione, e vi dimorava tenacemente. Se en-
trava in un luogo, portava feco impreffe nella memoria le immagi-
ni delle cofe più minime, delle quali, venendo occafione, mille vol-
te gli amici gli dicevano come era poflibile, che avvertine così tut-
te le minuzie . Se leggeva un libro, (e tutti leggeva quanti n'ufci- 
vano alle flampe d'alcun- 	conto) fapeva tutto,,e gli reflava impref- 
fa la carta, ove aveva veduto ogni cofa per leggera, che foffe . A 
me accade ne' ibri non vedere fe non quello, che fo prima, o vado 
cercando , e bene fpeffo anco lo trapaffo, in quella forte almeno di 
audio , che chiamano vago , e lenza fine prefente, e urgente . Ma 
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in lui non G condceva appena quefta didinzione , e tutto s'attacca. 
va. E lo ftupor era, ch'etfendo l' impreffione così facile, lo fcancel-
lamento foffe così difficile . E in quefte eccellenze l'umiltà fua era 
tale, che mai ad alcuno , che di ciò lo volere lodare, non concef-
fe altro , fe non che fi lodava della fua maggior imperfezione, cioè 
di una eccellente debolezza, conforme alla quale tutto gli nuoceffe, 
e affeverava feriamente , ch'egli non ci metteva cura , ma che la 
fua gran paffibilità, e imperfezione era di ciò cagione. E alla ragio-
ne , che fotte perfezione, perché la ritentiva era così facile e ftabi-
le , egli diceva , che anzi ciò arguiva debolezza, e paffibilità mag-
giore, perché non folo 1' oggetto in lui facetTe moto , e inferiffe paf-
fione , ma anco ogni minima reliquia , e immagine lo continuaffe . 
Ma quello problema fi lafcia difputare ad altri . Da quefto , e dal 
perpetuo Itudio , nel quale e innanzi e dopo depofto il fuo Magi-
itrato , e ogn'altra cofa , s'era irnmerfo, credo io, che nafceíre la 
íquifita cognizione, che aveva . 

Cola mirabile era , che non folo fapeva della Ragione Canonica le 
leggi , e decreti , ma fapeva i tempi , ne' quali ciafcuno de' Canoni 
era flato fatto , i fonti onde erano cavati , la cauta , che aveva 
moffo a fargli . Nella materia benefiziale, così intricata, così mol- 
tiplice 	così varia, fapeva tutte le ragioni controverfe, i progredì 
le mutazioni , e le alterazioni . A quefta teorica portò da Roma e 
aggiunfe tutta la pratica di quante Congregazioni e Tribunali ci fo-
no, le loro formule, e il loro procedere . E (ch'è meraviglia) s'a-
veva anco come dipinti nella memoria i luoghi , i fai , le figure , 
le flatue, e quanto aveva veduto ; tutto gli reftava impreffo . Da 
quefta fteffa o paffibilità , o imperfezione di temperatura (come di-
ceva fempre egli) o fublimità , e felicità d'intelletto , come 1' han-
no flimata gli altri, e non da audio, che fi fappia, che mai facef-
fe di fifonomia , nafceva quella gran cognizione , che aveva delle 
perfone . Nella qual forta di fapere io veramente non trovo in tut-
to il corto del tempo , che fi faccia memoria d'uomo , che fapeffe 
quanto lui . E fe fi narraffero i fucceffi particolari quante volte dal-
la fola faccia , ma moltiffime dal ragionamento d'una fola volta , 
come fe aveffero nel petto la fineftrella , che ricercava Momo, pe-
netrava la natura , i coflumi, le inclinazioni, e la loro portata, te-
merei colla pura verità levare la credenza di quanto ferivo . Ma 
quefta neceflità di offervare tutto minutamente , benché non voleffe , 
o ci mette& cura , colla lunghezza di tempo l'aveva ridotto a tal 
finezza di giudizio , che anco nella Religione tra' Frati pafsò la vo-
ce , che poi i malevoli hanno anco rinnovata ne'fuoi ultimi anni , 
ch' egli aveffe Inno Spirito vanità, che non ha bifogno di confuta-
zione . Da quella radice procedeva quella maniera maravigliofa di 
trattare con foddisfazione con ogni forta di perfone , perchè imme-
diatamente penetrava la natura , le inclinazioni , i difegni, e come 
perito fonatore ad un fol tocco fa giudizio dello ftrumento , così 
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aie far parlar le perfone , con preftezza« ammirabile conofceva i fi-
ni , gl'intereffi , la portata , le rifoluzioni negli affari, le rifpofte , 
che dariano , e regolava feco . Di tutte le qualità dì perfone, e di 
tutte le regioni, Principi, fudditi , grandi, mediocri, non fi troverà 
forfe chi al partire non fia reftato con altrettanta ammirazione, co-
me contento , e col concetto , e teitificazione , che'l Padre Paolo 
foffe un grand' uomo. Da quefto fonte procedeva quella velocità di 
fapere immediatamente rífpondere a tutti in tutte le materie , che 
gli venivano propofte. Del che porterei qualche prova, fe non par-
lafli di cofa , che tante centinaja , e migliaja di perfone ancor vi-
venti hanno fperimentato, in tutte le materie. Nelle Iftorie Sacre , 
e profane faceva trafecolare col rifponder co' fatti precifi , CO'uoghi 
tempi occafìoni, come fe la fua fantalia foffe la tavola, ove miraf-
fe tutte le cofe fucceffe. Sono capitati in Venezia di nottro raccor-
do vari Virtuofi in feparate profeffioni. Un'Oltramontano,. che ave-
va fatto ttudio fquisito nelle proprietà della Calamita , e credeva, e 
con buona ragione, faperne quanto alcun altro, fu introdotto a col-
loquio col Padre , trovando, che non poteva portare nè fpeculazio-
ne , nè fperimento , che'l Padre non fapeffe, e molto più, e colle 
fue ragioni, e fabrica degli ftrumenti, refiò, che non fapeva ove 
fòífe . Le più rare iavenzioni di frumenti , macchine per rnifure per 
peti, per orivoli , per le matematiche, e per le militari, per tutti i 
propofiti, gli venivano fatti capitare da vedere , e farvi il giadizio 
Cofa ftupenda! come fe non aveffe mai attefo che alle meccaniche, 
immediate comprendeva il diffegno , e giudicava fe poteva fervir 
all'effetto pretefo , o no , il modo dì migliorargli, o facilitargli, <>-
farne degli altri per l'ifteffo, che non aveffero oppofizioni, o difet-
to. In tanto, grandi ingegni ancor viventi, comunicandogli i proprj 
penfieri (opra l'inventare qualche nuovo frumento per i fopraddetti 
fini , testifichino effi con che velocità giudicava s' era poflibile , o 
no ; e s'era poffibile , come fi poteffe facilitare, e fe'l fuo giudizio 
gli è mai riufcito fallace. Ma più dicono quelli, che gli hanno fat-
to vedere di tali (frumenti prima che difpiegarli, col dirgli: (29efto 
è uno ftrumento , o da pigliar liti , o da mifurar viaggi, o da le-
var peti , o faper ritornare in luoghi incogniti per le 'trade medefi-
tue , con che facilità gli pronunziava, che cofa foffero . Le partico-
larità farebbono un volume . Il Signor Alfonfo Antonini (Cavalier 
delle più fublimi virtù morali , civili, politiche, e militari, che pof-: 
Tono render un gentiluomo amabile) dopo che per veder le guerre 
andò cercando in Germania, e in Fiandra , e così coll'offervazione 
in altri, come coll'efercizio della fua perfona, e maggiormente dell' 
ingegno in offervar tutte le cofe , fi portò ad un grado di perizia 
militare, al quale rari arrivano , fu dalla Sereniffn-na Repubblica ri-
chiamato al fuo fervizio per i moti d'Italia . Ma quetti caduti in 
uno ftato, che più fi potevano chiamare romori di guerra, che a.uer-
ra 'aperta, non avendo .potato ottener licenza di partire per trovare 
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()Ve la guerra fi faceva fentire, si diede tutto a regiftrare le cofe of-
fervate, maffime gli ordini del Prencipe Maurizio d'Oranges , e in-
fieme vedere Polibio , e gli altri autori, ne'quali fi può imparare 
gli ordini della milizia Romana antica, e d'altri Popoli; e con que-
íta occafione, fcriffe anco come lì poteffe ben ordinare la milizia al 
prefente . Ma avendo conceputo nella fua mente le invenzioni di 
molti ftrumenti , e macchine militari , volle paffare a Venezia , A 
conferir col Padre i fuoi pensieri , e ricevere il fuo giudizio , e ca-
duto accidentalmente nella materia degli fpecchi , nella quale l' Alla 
tortini aveva di frefco pofto molto ftudio , il Padre non folo gli di., 
fcorfe improvvifamente della fabrica di molti fpecchi , per effetti , 
che pajono aver del miracolofo, ma immediate prefa la carta, e la 
penna gli formò le figure colle fue ragioni dimoftrative , come fe 
allora veniffe dallo ftudiare Galazen , Vitelliane , e gli altri di tale 
profeffione; e pure si faceva conto che erano più di quaranta anni, 
che non aveva verfato in tali autori. 

Ma ritornando al filo, ritornato da Roma alla fua quiete , ed a' 
buoi tludj, tornò anco alle fue converfaaioni virtuofe, e tutto il tem-
po, che gli avanzava da' divini uffizj, ne'quali tutto'l tempo di fua 
vita fu fempre affiduo , quando da' pubblici negozi non era impedì• 
to , non tralafciando però le fue divozioni private, lo (pendeva ne' 
libri. Scriffe in quel tempo alcuni fuoi penfieri naturali, metafifici , 
e matematici , i quali dopo rivedendo, fion ne faceva conto ; e fo-
leva dire, O che puerizie mi palavano per la mente! Ed io fon ben 
ficuro , che vedendoli gli Uomini dotti , non gli ftimeranno pug-
rizie. 

Lo ditti-alle dalla fua quieto im accidente avvenuto nella Relig.io4 
ne. Era inclinazione, ed afpettazione della Religione, che foffe fat-
to Generale un Milanefe , che aveva il favore de' principali , ed era 
mimato meritevole . Ma il Gran Duca di Tofcana si pofe al forte , 
e colla fua potenza in Roma fece crear Generale un Bolognefe na: 
tivo da Buchi , chiamato Maeffro Giovarnbattilla Libranzio , Letto-
re in Pifà di Metafifica .. Egli era veramente un Uomo di gran 
dottrina , e bontà, ma ne' governi non così abile come avrebbe con-
venuto a foftentar quel carico in tempo di grolle fazioni , e non 
mai contente . in breve tempo volarono tanti Memoriali a Roma 
delle fue femplicità , e delitti de'fuoi compagni , che a lui s attri- 
buivano , che mancatogli il favore per la morte del Gran-Duca 
Francefco, fucceffa nel 1587. Sifto V. così defiderando anco il San-
ta-Severina Protettore , che malvolentieri s'era condotto a favorirló 
al Generalato, perchè, inclinava ad altro foggetto, rifolvette, che le 
fue caute foffero vedute. E dopo lunga concertazione nel deutare i 
Giudici dal Cardinal Santa-Severina Protettore , perché effendo la 
Religione in fazioni'quello , che uno proponeva, l'altra lo rictifx. 
va , finalmente il Papa , ch' aveva già canofciuto il Padre Paolo , 
finì le liti e comandò , che andaffe a vedere quella caufa . COSÌ. 
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gli convenne andare a Bologna , ove flette molti men ; trattando 
quella nojofa cada . Perchè avendo ottenuto il Generale , che di 
quella fi deffe parte di paffo in paffo all' Auditore del Torrone , ef-
fendovi anco alcune caufe criminali importanti , onde fu neceffario 
partarli nelle carceri pubbliche ; più volte vennero in difparere di 
quello , che foffe di ragione , e conveniva fcrivere , e afpettare da 
Roma le rifpofte . E fu notabile, che in tutti i punti controverfi fu 
fempre approvata l'opinione del Padre; contuttochè gli Auditori fo-
gliano effer Soggetti confumati ne' giudizj . Terminò i procefii, e la 
caufa la morte del Generale , fegnate però dal Padre alcune fenten-
ze de' Frati . 

Tornato il Padre a Venezia, ripigliò i fuoi ftudj , e la fua ritira-
tezza da tutti i negozi , frequentando le fue folite virtuofe conver-
fazioni , e il Mezzato del Signor Andrea Morefìni , nominato di fo-
pra , ch' era diventato molto nurnerofo , perchè ivi concorreva gran 
parte di quelli , che facevano profeffione di lettere , non Eolo della 
Nobiltà , della quale i l'oggetti tutti fono riufciti grandi Senatori , e 
come ftelle in quello Firmamento della Sereniffima Repubblica , per 
bontà , religione, e prudenza civile , ma anco v' erano ammeflì ogni 
forra di virtuofi così fecolari , come Religiofi ; anzi tutti i più let-
terati perfonaggi , che capitaffero in Venezia , o d' Italia , o d' altre 
regioni , non avriano mancato di trovarti in quel luogo , come in 
uno de' più celebri confacrati alle Mufe . Io in mia vita non ho ve-
duto efercizj più virtuofì : e piaceffe a Dio , che come le virtù de' 
due Zii Andrea , e Niccolò fono paffate come per eredità ne',nipo-
ti , così foffe in Venezia un altro tale Mezzato, ove fi numeravano 
alle volte XXV. e XXX. Uomini di virtù infigni . In quello congreffo 
d' Uomini in virtù eccellenti , non aveva ingreffo la cerimonia , a' 
noftri tempi cofa affettata , e fuperflua , che fianca il cervello de' 
più perfpicaci , e confuma vanamente tanto tempo in un mentire 
artifiziofo , e non fignificaute per troppo fignificare ; ma fi ufava 
una civile , e libera creanza . Era lecito a ciarcuno introdurre ragio-
namento di qualunque cofa, che più gli aggradiffe , fenza reftrizione 
di non paffare da un propofito nell' altro , fempre però di cofa pel-
legrina , e le difputazioni avevano per fine la cognizione della veri-
tà. Rara colà era la felicità del nofiro Padre, che qualunque mate-
ria veniffe in campo, non foto difcorreva improvvifarnente , ma non 
faceva alcuna differenza nel foftenere , o nell' impugnare alla fcola-
ítica qualunque propofizione . Il che faceva con tanta facilità , che 
rendeva ftupore . E nell' età più matura poi, quando (egli raccorda- 
vano quelli efercizj, fe ne rideva , come di puerilità 	Ardevano in 
quelli tempi le guerre civili in Francia , e aveva guflo il Padre di 
ientirne ragionare . E continuò qualì fino al fine della vita il gufi() 
d' intendere lo flato del Mondo, e ciò, ch' andava fuccedendo; e ne 
aveva fetnpre come un' Idea generale , che poche volte fallava nel fuo 
giudizio, fe una novella, che fi fpargeffe foffe vera o finta ; e con 

tanta 
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tanta pfuderiza fu le cofe prefenti fabbricava il fuo giudizio di quei; 
le dell'avvenire , che faceva meravigliare, e ricercare il fuo parere 
come una pronoflicazione. E perché alla Nave d' oro in Merceria 
11 riduceva a raccontare gli avvifi una mano d' Uomini galanti , 
virtuofi, e dabbene, tra'quali il buon Perrot Francefe, che, per un 
candore di colturni, ed una tenacità nelle cofe di Religione , chia-
mavano il vero !tradita, alludendo al detto di noftro Signore : Hic 
c verus Traelita s im quo dolu.r non eli, capitavano anco molti Mer-
canti ftranieri , e tali , ch' erano fiati non folo per 1' Europa , ma 
:celi' Indie Orientali , e Occidentali , tenne mezzo di ridurfì anch' 
egli. E ficcome in quella mente tutto s'attaccava, così aveva una 
deftrezza mirabile di far parlar le perfone. 

Fu il Padre in tutta la fua vita di poco parlare , ma fugofo , e 
fentenziofo , acuto, ma fenza puntura. Aveva però gufto grandiffia 
no di far parlar alici j  tema una deftrezza maravigliofa , alla Socra-
tica, fi dilettava di far fcoprir la gravidanza delle menti altrui. Ed 
egli lo chiamava far partorire , ed ajutare a partorire ó e nafceva 
quetta deftrezza dall'effer non folo velato, ma confummato in tut-
te le dottrine , perché egli poteva feguite ciafcuno in quello ove 
faiù valeva , ì Medici nella Medicina, i Matematici nelle Matema-
tiche , e così nel rimanente . E in qualunque ccf a il cafo portaire il 
difcorfo , chiunque non lo conofceva partiva peafuafo che quella 
foffe la fua principal profeffione . E come s' abbatteva in perfona 
eminente in qualche fcienza, o arte, con foavità inefplicabile l'in-
terrogava del tutto, e cavava quanto foffe poffbile, fenza ch' egli 
anoftraffe non pur importunità, ma nemmeno curiofità niolefla. Ma 
riceveva in particolare gran gufto in Pentire quelli ch' erano fiati 
per i luoghi , e fapevano dare certa relazione de' liti , de' popoli , 
de' coflumi , e delle religioni , avendo conceputo un defiderio ine-
flinguibile di pellegrinare. Del Signor Bernardo Secchini, padrone di 
quella Bottega, era tra gli altri un figlio, che vive ancora, d'inge-
gno molto fuperiore alla profeffione th'efercita , così per aver be-
ne ftudiato in Lovanio , come anco perché la natura non è così 
maligna, o parziale, come viene acculata, e produce nelle perfone 
di non alta fortuna ingegni della maggior eminenza , e capacità . 
Con quello entrò il Padre in gran ftrettezza, che ha continuata fi. 
no alla morte . Di quello f valeva , fe capitava qualche pedona 
pratica de' paefi, per poter aver feco diftorft . E dirò quello di paf-
fage, che il capitare del Padre a quel luogo cominciò del 1586. 
anni 12. avanti i difpareri tra la Sereniffima Repubblica , e Paolo 
V. dopo i quali , vedendo ch' erano fiate inventate tante calunnie, 
e fallita con danno del Mercante , più volte trattò di levarfi da 
quella converfazione . Ma il Signor Alvife non ci ha mai potuto 
confentire , anteponendo la dimeftichezza del Padre ad ogni detria 
mento che indi poteffe avvenirgli. 

Fu quello il tempo nel quale il Padre ebbe il maggior bene , e 
D 
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il più quieto godimento della fua Vita. 'Perché febbené egli aveva 
tre grandi infermità come congenite, e dalle quali teneva d' effere 
accompagnato alla fepoltura, ,fluffo epatico, procidenza dell' intetti-
no retto, e un periodico dolore dì capo, oltre il travaglio dell' e-
morroidi; egli le fopportava con tanta ilarità, e serenità di cuore, 
come fe foHè fiato il più fano uomo del mondo, e le riputava co-
me divini favori , e naturali ammonizioni del disloggiamento che 
1' anima, al fuo credere, fare doveva da quella vita . Nel reflo Ti 
può dire che fi fiimafre nel giardino delle delizie , e di calcare le 
rofe. Perché

' 
 quanto a'bifogni, neffuno n'aveva, perché nulla de-

fiderava , ricchillimo nella fua povertà e  fenza entrate , fenza 
na induttria , ove avanzane un fol danaro , fenza alcun penfiero 
lafciata ogni cura al Padre Giulio, fenza libri, fe non accomodati-
gli giornalmente da amici grandi , che tutti leggeva , e ne faceva 
nel fuo intelletto la più gran libreria che avene mai Principe al 
mondo, colla fua nudità della cella, col folo vitto tenuitlimo che 
gli fomminiftrava il Monaftero , ch' era per lui abbondantiffimo , 
aflratto da tutte le cure de' governi . Tutta la fua vita era in tre 
fole cofe occupata, nel fervizio dí Dio, neltudj, e nelle converfazio-
ni . A quello era affiduo, non pretermettendo mai di trovarfi a' di-
vini uffizj: a gli ftudj, dopo le orazioni private, tutta la mattina, che 
cominciava Tempre avanti il levare del Sole, ma d'ordinario preve-
niva ancora l'aurora, fino all'ora degli uffizj comuni. Il tempo meri-
diano era divifo ora in operazioni di fua mano, nelle trafrnutazioni, 
fublimazioni , e cofe timilì , o nelle converfazioni degli amici , ch'erano 
i Letterati, e ìnfigni perfonaggi di Venezia, e foreftieri che ci capitaf-
fero . Il ridotto in Venezia era nel mezzato menzionato , e nella bot-
tega del Secchini. In Padova, ove fpeffo fi trasferiva, la cafa di Vi-
cenzo Pìnelli, ch'era il ricetto delle Mufe, e 1' Accademia di tut-
te le virtù in quei tempi . Ma che ftima faceffe del Padre il Si-
gnor Pinelli lo mofirerà quefto fucceffo , del quale fono tettimcnj 
viventi che fo di nome , il buon Affelineo

' 
 e il Signor Secchini . 

Si trovava in compagnia del Signor Pìnelli Monfieur Perrot Fran-
cefe, degno d'eterna fama per la fua integrità , e il Signor Mari-
no Ghetaldo, gentiluomo principalifilmo in Ragufi , ancora credo vi-
vente , conofciuto da me in Roma , e a Venezia , un Angelo ne' 
cottumi , e demonio ( prendo il nome folo nella fcienza) nelle ma-
tematiche .11 fuo ,Apollonius redivitus , e altee fue opere alla ftam-
pa lo mofirano avere o nell'uno

'
o pochi pari. Sopravvenne il Pa- 

dre per vitare il Pinelli , il qualeti 	allora, inchiodato dalle podagre, 
fece nondimeno uno sforzo grande per andar a riceverlo , come do-
po nel licenziarli fece anco volendolo pure accompagnare . Del 
quale onore fatto ad un Frate maravighati i fuddetti , richiefe il 
Ghetaldi chi folle quel foggetto, a cui vedeva fatto sì ftraordinario 
onore: a cui rifpofe il Pinelli ( riferifco le parole fue niedefime*) 
Z' il miracolo di quello Eccolo . E ricercando il Ghetaldi , che ben 
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iromprefe parlarti del fapere , in qual profaffione ; in quella vi pia. 
ce , diffe il Pinelli . Di che vedendolo rnaravigliato , aRiunfe: Io 
fo, Signore, la voltra eccellenza nelle matematiche, facciamo una 
prova . Inviterò con' noi il Padre a pranzo per domani . Abbiate 
voi in pronto qualche propofizione di quella fcienza che vi paia 
poter effer pietra di tocco , e ftudiateci tra tanto per effer ben 
provifto a  che ne vedrete la prova . Io farò il proponente , né vo-
glio faperne da voi cola alcuna , fe non nel lavare delle mani . E 
così fu efeguito Non ho potuto fapere il particolar Problema, o 
Teorema,e ciò che portaffe in campo il Ghetaldi . E' ben certo 
che al difcorfo del Padre reftò così attonito , e confufo, che con-
fefsò non aver mai creduto che un uomo poteffe faper tanto in 
quella profeffione , e dopo volle divenire fuo intrinfeco amico , e 
conferir con elfo tutte le fue invenzioni , e quanto nelle Matema-
tiche ha poi confecrato ali' immortalità . E il buon Perrot gli ?re-
fe un'affezione , che ha continuata fino che pafsò a miglior vita, 
la quale volle teftificargli anco ali> ultima infermità , lafciandogli 
la fua brocca d' argento , colla quale li faceva dare acqua alle 
mani „ 

Ma era tempo eh' al tocco della pietra foffe provato l'oro fino. 
Piacque a Dio , che guida i fuoi per ftrade laboriofe , che fotte 
tratto dal porto di quiete al pelago tempertofo di nuove turbolen-
ze . Il che avvenne in guaita maniera. 

Il favore del Cardinale Santa-Severina , Protettore dell'Ordine 
de' Servi , ad ifianza del Cardinal de' Medici , che fu poi Leone 
XI.e di Ferdinando Gran-Duca di Tofcana, aveva portato al Gene-
ralato un tal Maeftro Lelio Baglioni , Fiorentino, uomo veramente di 
gran vivacità, ardito, dotto, e anco di vita incolpata , e nel por-
tarlo a quella dignità gli apri anco la fua intenzione , e lo ricercò 
di cooperare con lui , che, finito il fuo corto , fe gli faceffe fuccef-
fere Maeffro Cabriello di Venezia , Il Generale , fecondo l'ordi-
nario di tutti che confeguifcono tal dignità, che hanno due fini, 
perfeverare nel carico il più che poffono, e quando Cono neceffita-
ti a deporlo , farfi un fucceffore a fuo gufi° , ricevè nel profondo 
quella dichiarazione del Cardinale ; e nel fuo fegreto fu riffoluto 
d'attraverfarla in tutte le maniere . E perché le ordinarie, che 
fofle foggetto fenza alcuna virtù, fenza alcuna letteratura , fenza 
merito, non giovavano , poiché i continui, e'gran doni che fi fa-
cevano in Corte del Cardinale , e la grazia appreffo il nipote del 
Cardinal medefimo disfacevano quelle nubi , come venti boreali, 
ed erano baftevoli per canonizzarlo , non che giuflificarlo in Cor-
te ; prefe un'altra strada più violenta , di far conofcere in Corte 
alla Congregazione della Riforma , che allora era fopra i Regola-
ri , e al Papa medefimo , Maeftro Gabriello per uomo viziofo , 
Inalterato , facinorofo , e colpevole di graviffimi delitti . E pafsò 
tanto innanzi , che fece fpargere per la Corte che tutto quello 
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che cavava in far la fpia , contrabbandi , fino di fette umane , itî 
follecitar calate , ed ogni altra cofa ch'è riprenfibile in un' uomo, 
non che in un Religiofo che pretendeva il Generalato , tutto co-
lava in Corte dell' ifieffo Protettore . Quefto divife la povera Re-
ligione de' Servi in due fazioni ; i capi delle quali erano , dell' una 
Maeftro Gabriello tra' Frati , e il Cardinale Retto di fuori , che, 
imprudentemente intereffatovi da Maeftro Lelio , vi fi portava con 
maggior paffione , che niuno de' Frati ; e dell'altra il Generale co' 
Puoi fautori , ch' anco ad etto non mancavano appoggi , maflime 
che , effendo come l' argento vivo , non mancava per le Corti de' 
Cardinali , e del Papa medefirno di far fapere quello che fuccede-
va , amplificando anco eftorfioni , per profondere nelle Corti de' 
Cardinali, ed in particolare ch'era levata dal Protettore tutta l'au-
torità al Generale , acciocché la grazia , e la giuftizia dipendefk 
da Maeftro Gabriello ; che tutto vendette per preferiti , cofa che 
faceva arrabbiare il Cardinale , per 1' umore all' ora corrente Cotto 
Clemente VIII, con tante Bolle contro munerum largitiones ; ch'è un 
male che alla Corte femper vetabitur, 	femper retincbitur , come 
Aftrologia giudiziaria . Le fazioni nelle Religioni fono un male del-
la umanità, che non fi fpoglia coll' entrar ne' Chioftri ficché non 
occorra tante volte che portin Teco il nome di fraterie , e fono co-
fe terribili . I Bianchi!, e i Neri , i Guelfi , i Ghibellini non furono 
così atroci , fe non perché erano per neceffità legati infieme nelle 
Città , nelle cafe , e fpeffo anco ne' letti geniali adii e fi fanno 
tra' Regolari alla Spartana , ch' ambe le parti fanno prima la guer-
ra a' neutrali . L' innocente Padre , che godeva una virtuofa quie- 

, flette fino che potè renitente , ma finalmente fu neceflitato a 
dichiararti in parte . E non potendo, per fuo onore , e per le di-
chiarazioni innanzi fatte , approvare l' eftorfioni , e Je rapine che , 
fer donare a Roma , Maeftro Gabriello faceva , trova unito d' 
rnterefii col Generale . E febbene egli era defiderofo o di raddolci-
re l' amaritudine , o d'indurre le cofe a' termini civili , che nelle 
Religioni fi dice de' voti , o fuffragi , non fu mai poffibile . Anzi 
Maeliro Gabriello pafsò teco anco alla criminalità , e Io querelò 
a Roma all' Inquifizione , di tener commerzio con Ebrei . E per 
ajutar la querela , sfoderò la lettera di fopra menzionata colta 
'contracifra , e lo fece querelare anco in Venezia da un fuo nipo-
te ; perché , trattandofi di compofizione , e rifpondendo quello (che 
credeva la fazione di fuo Zio molto fuperiore ) che nel Capitolo 
avrebbe afpettata l'infpirazione dello Spirito Santo , aveva rifpofto 
il Padre che conveniva operare co' mezzi umani , Maeftro Santo 
( che così fi chiamava ) l'accusò al Santo Uffizio di Venezia che' 
avefle negato l'ajuto dello Spirito Santo . Ma quel Tribunale , efaa 
minati ì Teftimonj eh' erano prefenti a quella Trattazione , non 
iltimò giufto né anco chiamar il Padre , ma dare l'azione fenza: 
pur dirgli parola . E in, Roma il punto della lettera colla cifra 
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pofe il Padre in peffimo concetto d'effer nemico delle fue gran-
dezze , e in fegreto non ardirono però formarvi fopra giudizio di 
Religione . Ho fentito io !tetro più volte alcuni, non fo fe io di-
ca ignoranti , o maligni , che rapprefentavano argomento irrefra-
gabile contra l'integrità del Padre l'efl'ere (fato denunziato tre vol-
te al Santo Uffizio dell'Inquifizione; in gioventù da Maeffro Clau-
dio da Piacenza, e nell'età matura da Maeffro Gabriello per quel-
la lettera in cifra contra la Corte, e quella da, Maefiro Santo , fuo 
nipote; come fe l'effer denunziato folte gran nota: e in vero, ove 

tratta della dottrina della fede , e della Religione , non è cofa 
che non fia graviffima. Ma a queffa oppofizione', ed a quetti che 
non riguardano al fine del giudizio , ma al principio , fenza che 
-io dica altro, faccia rifpofta il Padre Maffei Gefuita, che nella vi-
ra del Padre Ignazio, ora Santo canonizzato, fa menzione che no-
ve volte fu pollo al Santo Uffizio dell'Inquifizione, (s' io non er-
ro nel numero) con quella differenza , che il Santo vi fu chiama-
to, efaminato, ed affoluto; e il noftro Padre tre volte fole; nè mai 
chiamato , o efaminato : e poi dicano quanta forza abbia l'argo-
mento loro, che ne fegua, o che il Padre non foffe buono , o che 
quel Maeftro non folle giuflo in ricevere le querele. Ma della co-
anunicazione con Eretici benché niente folle provato, fu però fatta 
,grave impreffione nella mente di Clemente VIII_ che le ne raccordò; 
.fe quando il Padre fu propofto al Vefcovato di Nona , confeflando 
faper ch'egli folle uomo di lettere , e di molta capacità, aggiurb. 
Te anco : non meritar dignità dalla Chiefa , per le pratiche che 
-tenute aveva con Eretici. Il che però altro fondamento non ave-
va , fe non ch' effendo la Città di Venezia tale, che da tutte le 
parti del Mondo invita non folo per ragione di negozio mercan-
tile a vederla , ma anco quelli che hanno guflo delle cofe mira- 
bili 	e ritrovandofi il Padre fin'allora in concetto d'uno de'mag-
Igiori letterati che aveffe il Mondo, i Profeffori delle fcienze, che 
non folo d'Italia , ma ancora dall'altre regioni , e maffime i gran 
perfonaggi , Rimavano degna cofa delle loro pellegrinazioni il ve-
dere , e avere congrefli letterati con un uomo che in tutte le pro-
feffioni non folo poteva dar loro foddisfazione , ma licenziargli 
con rnaraviglia . Ed egli, che fapeva che non solo i termini d'u-
manità e civiltà , ma le più rigorofe regole canoniche non obbliga. 
no a fchifare chi che li fia , fe nominatamente , e in individuo non 
fia dalla Chiefa condannato, fenza ricercar altro , tutte le forte dì 
foreflieri faceva degni della fua virtuofa converfazione . Alle volte 
veniva a quello affretto anco da' padroni , come quando Monfieur 
d'Eureux , poi Cardinal di Perrone, veniva da Roma , ove infrut-
tuofamente prima aveva trattata la riconciliazione d'Enrico IV. e 
pafsò per Venezia , furono deputati a tenergli compagnia l'illu-
ftritlimo Luigi Lollino , poi Vefcovo di Belluno, nelle lettere Gre-
che , e nell' umanità fenza pari , e il Padre , che la fecero più 
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giorni quali fernpre in difcorfi di fiato , o dì lettere . E quel gran 
cervello, che diceva avere in Italia trovare pochiffitne perione d'e-
rudizione infigne, fi fa che in Padova, in cafa del Signor Vincen-
zo Pinelli , e in altre occafioni celebrò il Padre per un Ingegno 
tranfcendente . E fu in quella occafione che , lodando il Lollino 
e il Padre il gran fapere di quel Prelato , e la fuprema faviezza 
nel difputare , e confondere quelli co'quali difputava , maffnne di 
religione ; per termine d modeftia dille che , oltre, l' avere trovati 
gli Ugonotti in Francia fenza erudizione ; maflime ne' Padri vec-
chi, Concilj, ed Iftorici, gli aveva anco trovati collerici, e impa- 
zienti 	onde , oltre la dottrina , una delle prime cofe ove egli 
nelle difpute con loro miraffe, era con argutezza, e motti metter-
gli' in collera, che, ciò fatto, aveva la vittoria certa. E veramente 
quello fpirito tanto elevato aveva quell'attitudine,- offervandofi nel-
le lue difpute di religiofi dogmi ulcite a ftampa una maniera mol-
to arguta, e fuor di modo irritativa . Le occafioni di quello gene-
re venivano frequenti. Ma la paffione ed ignoranza, che in quello 
Secolo ha renduta la religione teffera delle fazioni,"e il defiderio 
degli emuli di portarli innanzi a Roma come più zelanti , come 
vedevano comparire a vifitare il Padre alcuno veflito ali' Oltrai-
montana, immediatamente fe lo fingevano un' eretico, come quell' 
altro che denunziò al Santo Uifrzio il fuo Predicatore , perché 
avendo allegato Abacuch, lo riputò Luterano , e dia.* efferfene 
accorto Abacuch . Ma la Divina- Provvidnza con quelle gradua-
zioni andava come accofturnando 1' innocenti--fio fervo alle calun-
nie ingiuriofe di quel Governo che nel prcgreffo della fua vita , 
per effère flato fervo fedele a Sua Divina Maeftà , al fuo Princi-
pe , e alla Unta Chiefa , da più alta man® , per prova della fua 
invitta, e collante pietà, gli dovevano effer preparate, e per pro-
va di un' eroica pazienza. 

Le turbolenze dorneftiche durarono molti anni con-  un‘ ardOre 
implacabile d'arnbe le parti: ed ebbe occafione il Padre di far ve-
dere la fua mode?azione in raffrenare gl' impeti de' f uoi Aderenti, 
la fua manfuetudine in non offendere alcuno mai benché offeio, 
l'ugualità , e ferenità della fua anima in non perder(' mai per in-
contri cattivi , che furono molti , né prender gonfiezza , o troppa 
confidenza per profperi fucceflì che accadeffero come dí necefli- 
tà 	in tutte le lunghe contenzioni benché non fieno che 
di negozj, o fazioni ; la fua l'ingoiar prudenza in raddrizzare tutto 
quello che poteva all'accomodamento; ma fopratturb una dolcez-
za d' animo incomparabile , che mai folte veduto adirarli , mai il 
rifentiffe plar in parole. E contuttociò fu affai fventurata la fua vira 
tù, perché non foddisfece all'ora nè agli Aderenti fuoi, né al Ge-
nerale con cui era unito, né al Cardinale protettore. Gli Aderen-
ti, che nella fazione portavalo più affetto, che prudenza , I' accu-
lavano di freddezaa , e che portaffe i nezozj come fe non gli pro- 
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ifferfero punto fu 'l vivo, quali che la loro leggetezA .doveffe tuta: 
bare  la quiete d'animo tanto comporto , e tanto fuperiore Il Ge-
nerale , ardente per natura, e che, :come gli veniva promoii'a qual 
che nuova difficoltà, e controverfia

' 
 ne faceva fetta, efoleva dire: 

Mi chiamano al mio giuoco , avrebbe voluto :ch'1 Padre non itlef-
fe Culla fola difefa , .offervando il benefizio del tempo , e fempre 
fpargendo temi alla pacificazione, ed al fedare i moti , 	portaf- 
Ce egli ancora alla caufa affetto veemente , ed effetti :riferititi . Il 
Cardinale , che aveva per ficuro che il precipizio del Generale gli 
dell'e la caufa vinta, attribuiva al Padre tutti i configli ne' quali 
negozio non gli lafciava luogo per attraverfargli. 

Durò qUefla diffenfione fino all'anno MDLXXXXVII. ch'ebbe, 
fe non rettinzione , almeno 'un fopitnento , nel quale il Padre folo 
confeguì quel fine, benché non intieramente, al quale mirava del-
la pacificazione della fua Provincia; ma con uno fcherzo della Di-
vina Provvidenza , ( che non è minore nelle cote da noi fumate 
minime , che nelle maffime ) che dirnoftrò la vanità de'difegni 
mani. E però è neceffaria quella digreffione. 

Un Frate Giovarn-Battifta Perugino, per foprannome il Lagrimi-
no , perché aveva le lagrime in arbitrio , uomo mifto , e scaltro, 
fuggendo il cafligo de' commefig delitti che il Generale era per 
dargli , venne in Venezia , ove la grandezza della Città, e la co-
modità dì far nafcofto fa arditi molti di tal fpecie a rifugiarfi. 
Ma quelli non ebbe neceffità di =ilare ne' luoghi occulti , perché 
ballò fuggire dal Generale, per farlo benvenuto al Provinciale, ch' 
era Maettro Gabriello . Per far danari , 'cominciò con licenza del 
Nunzio a fare l'eforcifla , come ho veduti molti di quella razza 
fuggitiva , e -che non può vivere in ubbidienza , dare di talto in 
quella via compendiofa dí goder piaceri, e far avanzi. Perché feb-
bene è certo che Dio permette qualche volta alle creature uma-
ne le 'veffazioni di fpiriti maligni , è però confenziente alla ragio-
ne e armonia della noftra Fede che di raro lo fa , e con cauta. 
Ma la comodità degli Eforcifti fa che a loro per tali veffazioni 
fieno la piazze piene del feffo muliebre , e che i moti veementi 
d'umori matricali , e anco 1' infermità contratte per comunicazic. 
ne de' mariti , tutte vengano per fcontratture , o malie . E gli E-
forcitti non mancano Taro, perché, aggiunta la loro benedizione a' 
medicamenti più violenti , con deftrezza di mano fanno di belle 
moftre, cavando dallo ftomaco degl'infermi cote che non ci entra-
rono, nè vi potrebbono capire ..Ma è bella offervazione , che per 
guarire la maggior parte dì quelli 	, il vero rimedio è contra- 
rio all'altre curazioni , cioè, cacciarne i loro Medici; e per lo con-
trario , fcoperto uno di quelli Medici Eforcitti , falta fuori un 
mondo di quefte 'infermità quali incognite 'ove non fono Curato.. 
ri. Il noftroLagrimino , tra le fue venture, ebbe la cura della mo-
glie d'un Merciajo all'infegna del Gallo in• Merceria , per nome 
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Defendi , 	come avviene d'ordinario, la pratica andò lunga 1.1 
Frate , oltre gli eforcifmi in Chiefa , la visitava anco in cafa ; e 
non finì quelta trefca, che il marito fi avvide mancargli in botte-
ga tanta quantità di rafi, mufroli, tele di gran prezzo, che fu Dar 
vacillare nel credito . Fece ritener per la giuftizia il fuo garzone, 
il quale confefsò che il Frate gli aveva con faputa della moglie 
fatto torre le dette robe , e nel dar conto , diffe averne portata 
graffa l'omelia a Maeltro Gabriello, e non oca parte in Corte del 
Nuncio : e reftò efplicato il miltero; perche aveva bel fare il Ged,  
nerale ìflanze che il Lagrimino era apoftata , e fi faceffe carccra-a 
re, che nè il Provinciale, nè il Nunzio l'afcoltavano, ma lo trat-
tavano da perfecutore . Il Mcrciajo , che vive ancora , non fpeco, 
landa più oltre , fe non che coftui era Frate de' Servi , vedato 
qualche Frate , con querimonia gli narrò il fatto ; e la cofa andà 
di modo , che fu cavata copia del proceffo, e fatta capitare in Roa 
ma al Generale , ov' era anco Maeftro Gabriello : il qual Generale 
portò il cafo , e il proceffo avanti il Governatore di Roma , che, 
vedendo una ribalderia tale, nè fapendo i favori che Maeftro Ga-
briello aveva in Corte , lo fece improvvifamente carcerare . Nota 
crede che in vita fua il Santa-Severina fi mofiraffe mai tanto cf.-
fer uomo , nè faceffe palefe che anco i Grandi fono uomini , e 
(oggetti agli affetti fica -i , che la più balia plebe . Gridò , ftrepitò 
battè de' piedi , maledì , andò al Papa, al Governatore. Non poté 
però cavare il prigione fenza la dilazione di molti giorni ; perché:. 
anco il Lagriminio , ch' era paffato in Umbria , fu carcerato irz 
Roma , e in confronto foftenne le cofe fuddette • E benchè dopo 
folle fatto ridire , e caricato fu'l Generale , e liberato , fpart però 
dal Mondo fenza eller Enoch . Vide beniflimo il Cardinale che 
non era più poflibile nel Capitolo che iftava in Roma crear Ge-
nerale Maeftro Gabriello pofe però il Generale fotto giudizio , lo 
fece trattener in Santa Maria in via per carcere , particolarmente. 
per l'accufe del Lagrimino d'effere fiato fubornato, e fcriffe, e di 
fuo ordine furono fatte nell'Ordine tante eforbitanze , e violenze 
con pretefti , con caufe , e fenza caufe adoperando gl'Inquifitoria 
che non le crederebbe chi non le aveffe vedute . Fra quelle , nei 
Capitolo Provinciale di Venezia , ch'iltava, e doveva celebrarti 
Vicenza , creò Prefidente con Breve Papale il Vefcovo di quella 
Città, Michiel Priuli, uomo di gran fenno, e prudenza, che, ve-
dendo da un canto la difpofizione de' Frati , e dall'altro i coman.. 
damentt del Cardinale , non fapeva trovar partito : e vedendo gli 
aninyi delle fazioni accefi , fu incitato dalla fazione favorita dal 
Cardinale ad una novità mai più non tentata, di ricercar iRetto-
ri dì fare intervenire nel Monafterio alcuni sbirri , acciò non na-
fcefie difordire , ma veramente per intimorire , fe non violentare , 
l'altre. parte. Ma queflo fece peggio, perchè oftinò le parti , e fo 
ce durare il Capitolo otto giorni, che si fuol fpedire in poche ore. 

E quefli 
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E queiti sbirri , ch videro la riduzione di circa ottanta Frati fenza 
alcun'arma , appena i coltelli , avevano depolli gli archibugi carichi, 
e l'arme in abbandono ne'clauftri, ìn certe tavole ivi per loro polte, 
ed etlì , fenza altro penfiero, fe ne ftavano o nella cantina a bere, 
o nella clitpenfa , o pel monte a fpaflo . Rodeva no i Frati la catena 
in vedere uno Ruolo di fiorile  gente íenza propofito alcuno • cala 
non mai più fatta, e di così cattivo odore alla Religione, coi:fuma-
re le foftanze che dovevano alimentare i Religiofi . Inaiprivan gli 
fpiriti le punture e i motti de' più appaffionatiche dicevano che, 
non arrendendoti agli ordini del Cardinale , molti fariano caduti in 
una prigione, e anco in galea; 	éonae gocciole, difponeva- 
no . E l'ultima, che qual cavò la pietra, fu, che una fera venne da 
Vicenza al Monaftero di Monte, ove il Capitolo fi teneva, il Vefco-
vo con un'altro Breve Papale, oltre quello della Prefidenza, venu-
togli da Roma a Vicenza in quaranta ore, con ordine che poteffe il 
prefidente cacciare di Capitolo il Vicario del Generale , e con am-
piffima autorità di fofpendere, trasferire , prolungare il Capitolo , e 
fare ciò ehe ftimaffe opportuno; reftando qualche perfona fenfata con 
più rifo, che maraviglia , che per un'azione Capitolare, cola di tanto 
poco rilievo, già si vedeffero due Brevi Apoltolici, e il Papa entrato 
nella Commedia dopo sì gran Cardinale coli' autorità Sanctorum 
'Tetri +13,  Tauli , ch' era magno conatu nugas agere , come dice l'A-
dagio . La fazione a cui favore tanto fi faceva era ridotta nella 
comitiva del VelCovo , ed entrò turnultuariamente , e con grida nel 
Monaftero , e per folennizzar il tanfo , fece portare innanzi due 
spade nude con certe acclamazioni più convenienti a plebe , che a 
Religiofi..(22db cagionò tanta „alterazione, ch'immediate una ma-
no di gioventù la notte fteffa che le porte ftettero aperte introduG. 
fero nelle celle con gran silenzio un numero dì quei bravi Vicen-
tini co' quali tenevano conofcenza , e furono rifoluti la mattina , 
mentre il Vefcovo, e'1 Capitolo folle ridotto , come fi faceva , nel 
Refettorio , e i sbirri lafciati gli archibugi in abbandono , fecondo 

ordinario , ( che tra lunghi , e corti non erano meno di quaran-
ta) dare di mano a quelli , e far quel rifentimento che l'ira , e le 
tante offefe glì fomminiftraffero. Softennero cofloro quanto potero-
no di trattare con alcuno che ne poteffe avvitare il Padre Paolo : 
ma troppo è difficile che cola saputa da molti non fi palefi . N' 
ebbe l'odore, ed è certo che con gran fatica, vegliando gran par-
te della notte , alcuni pregando , ad altri comandando , e tutti il- 
luminando del pericolo a che fi mettevano, della leggerezza del-
le cofe che fì trattavano , dello fcandalo che farebbe nato , ch' ef- 
fendo a tutti la fua autorità veneranda , acquietò il moto 	Ma 
ben vide effer di neceflità terminare quelle difcordie , che non ft 
farebbono più contenute ne'confini di farla co' voti, ma farebbono pat-
iate a cofe maggiori; perché , fatto quel principio , e prefa una rito-
'azione così terribile, molti avrebbono imparato a farne d'altre 
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E non è ne'governi freno più ficuro, che il l'aperti che i mali grana 
di sieno poillbili. Per tanto rifolvette il Padre di fare l'ultimo sfor. 
zo, per levare quelle divifioni; il che non fi poteva fare , fe non an-
dando egli in perfona a Roma. Ma gli attraverfava la denunzia fo-
praddetta della lettera colla cifra , e della comunicazione con Eretici. 
Perché , fe bene vedeva l'infufiftenza , e ch' il Cardinale protettore 
non s'era moffo per iftanze fopra ciò fattegli, benché ad Inquifitori 
foffero (tate da lui comrneffe contraTrati caufe di leggeriffano 

ch'anco s'eftinguevano, paffato che foffe il punto di votare in un 
Capitolo, ch'era uno de'fini di tali pratiche; nondimeno confederava 
quello che può fare un Grande fdegnato, ch'abbia in mano il giudi-
zio, come Santa-Severina , Capo della Congregazione del SantoUf-
fizio, e ch'in Roma eletto Clemente , fapeva quanto foffe ftato vici-
no al Papato , e che non era totalrnente eflinto il dubbio, fe la fua 
elezione foffe valida. Perciò C:emente pafceva l'umore del Cardina-
le, col lafciargli fare ciò che voleva . Oltre che, era veramente nn 
grand'uomo, attivo e che poteva, e fapeva condurre ogni negozio 
ove voleva, come é facile a'Grandi valerli d'ogni preteflo, e giuftifi-
care ogni cofa dopo fatta. E confultò co'fuoi intimi fopra quello pe-
ricolo ; ed etfendo i pareri che non poteffe ricever danno, mafine 
che da una gran quantità di lettere del Cardinale ( che Cono an-
cora in effere , e le ho vedute , quando io penfava fare quefta vi-
ta come una 'loda epiftolare, e porle dopo per argomento di quan-
to fi fcrive , fe la lunghezza , e moltitudine non me Io diffuade-
va ) con flava averlo in concetto di fornirla integrità , di gran pru-
denza , e d'averlo defiderato in Roma , e intereffato nella Corte. 
Ma il Padre facetamente raccordò la favola , che la volpe pruden-
te, al bando fatto dal Leone degli animali cornuti , fi afcofe , di-
cendo che s'aveffe voluto il Leone che le fue orecchie foffero cor-
na , chi avrebbe per lei tolta la difefa Rifolvette però d'andare. 
Ma come era fuo Polito d'effere così confidente nella Divina Prov-
videnza, come fe le caufe feconde gli foffero per niente, e nondi-
meno non tralafciare mezzo alcuno, come fe le caufe feconde fof-
fero produttrici degli effetti; ottenne prima buone lettere da Ami-
ci all' Ambafciatore per la Sereniílima Repubblica in Roma , e a 
molti gran Prelati di Corte ; poi con lettere apri tutto il fatto al 
Cardinale d'Afcoli, ch'efto ancora era della Congregazione del San-
to Uffizio , con cui aveva Tempre continuato fervità , e commer-
cio amo di lettere ; e da quello fu efortato ad andare in Roma , 
dove lì celebrò il Capitolo generale , nel quale non potendo il 
Cardinale crear Maeftro Gabriello Generale , cavò da Fiorenza un 
Padre, che 15. anni era flato chiatfo nelle fue Camere a vita (an- 
ta, del quale nè anco reftò fervito; perché, o fcffe dí zelo di co-
fcienza , o altro rifpetto , anch' egli abboxii eftremamente d'operar 
che Maeftro Gabriello gli fuccedeffe ; eeamò, e onorò il Padre ín 
tutte le maniere ptiffibili contro gli ordini ch' egli_fteffo diceva ef- 

fergli 
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fergli flati prefcritti, e offefe in grado fupremo il Cardinale, con e-
vergli fcritta una lettera lunghiffima come Apologetica, apertamente 
incolpandolo dì tutti i mali che fuccedevano nella Religione , e 
di mettere tutto fottofopra , per far Generale uno fcellerato; toccali-
do fenza rifpetto i doni ch'entravano nella fua Corte, con vendita 
di tutte le grazie, ed onori, ed efpilazione de' Conventi . Ma quel-
lo che più gli penetrò il cuore , fu che afferiva fcrivergli non Colo 
dopo lunga confiderazione , ma con particolar infpirazione dello 
Spirito Santo ; al che efclamò il Cardinale : Tu menti Santariello 
caca mierda, che ferbava ancora la favella Napolitana , e chiamò 
il Generale a Roma , ove in breve finì la vita , fu detto per ri-
fcaldamento in fare a piedi le fette Chiefe , e chi dilli anco con 
ajuto di cotta. 

Apportò la fua morte uno lcandalo grande a tutta la Religio-
ne, perchè egli era , come s'è detto , viffuto chiufo quindeci anni 
nella fua cella a vita fanta , ove per Indulto Pontificio celebrava 
la Meffa , e ogni Mercordì efponeva fu'l fuo altare il Santiffimo 
Sacramento, avanti il quale flava in orazione fino al Venenti fen-
za guftar cibo, e il filo vitto era fempre quarefirnalea, e per lo più 
pane, frutti, ed acqua . La qual vita continuò anco nel fuo carico 
quanto all'attinenza, ed era ftimato Santo , e come di tale è anco 
fcritta la vita , e stampata ; e per almeno anco da' contrari fi di-
ceva di fanta intenzione , benché non abile al governo , Non li 
può dire il biafimo del Cardinale , d'averlo meffo fotto cenfura. 

Trattò il Padre col Cardinale , e cercò tutte le maniere di placar-
lo, perchè, fatto quello , era terminato tutto Egli riufcì fingolar- • 
mente bene ;  perchè il Cardinale non molli parola che di due co-
fe ; l'una che aveffe aderito, e fecondato l'impeto , anzi più con-
citato ancora del Generale ; l'altra di non voler pace con Maeflro 
Gabriello. 

A quella rifpofe rimetter ogni cola in mano di fua Signoria , e 
voler riconciliarli . All'altra più lungamente diffe che aveva vedu-
to Maeflro Lelío dal favore di lui fatto Procuratore generale , di 
più Vicario generai ApotIolico , e fuffeguentemente Generale , e 
che , come fua creatura , aveva defiderato la fua amicizia,e of-
fervata poi fempre , e convenuto Teco nelle cofe che aveva limato 
di fervizio di Dio, e della Religione , ed effere flato fuo debito o-
norar uno che vedeva da effo fublimato fopra tutti

' 
 fenza troppo 

curiofamente invelligar le ragioni per le quali ciò faceffe : che fe 
le cofe erano mutate , quello effer accidente di fortuna . E gli 
raccordò che quando Maeliro Lelio fu creato Generale, fua Signo-
ria con lettera di fua mano glielo raccordò , a fine che col fuo ' 
voto , e de' Puoi amici l'anteponeffe agli altri concorrenti, in modo 
che non poteva nè doveva interpretare tal raccomandazione al-
tro , che un comando ; che così fono i prieghi delle perfone tan- 
to eminenti 	E quanto ali' aver egli incitato il Generale , avendo 
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fua Signoria con fue lettere pubbliche a tutta fa Religione „ diren: 
te a' Capitoli delle Provincie , fatte doglìenze graviffime della na-
tura impetuofa , e violenta di Maeftro Lelio ,, era (curo che fua 
Signoria non aveva da sè gufi° concetto di fui ; ma tanto dice-
va ad altrui fuggeftione , o falle relazioni , alle quali era paratiffi-
rno di fare rìfpofta a fua difcolpa , e che la fua prudenza penetra-
va tutto , nè , in vedendo un cacchio correre velocemente, Il met-
terebbe in dubbio fel cocchio tiraffe i Cavalli, o quelli il cocchio. 
Gl'intinuò anco che nell' anno 1593. vacando il Vefcovato di Mi-
lopotamo , tua Signoria lo richiete al Pontefice per lui , e nella 
lettera fopra ciò fcrittagli ,. efortandolo a difporfi ad accettarlo 
quando gli veniffe conferito , gli: foggiunfe aver' anco in fecondo 
luogo nominato un' altro in cafo ch' effo non l'accettaffe , per non 
efler certo della fua intenzione , per effer tanto ritirata, e alieno da 
ogni altra cofa 	che da una totale immerfione ne' ftudj. ,. e nella 
quiete ; le quali lettere aveva confervate ( vi fono. ancora ) per ti-
toli della fua obbligazione a fua Signoria Illuftriffirna . Moftrò il 
Cardinale gran fegno di foddisfazione , e ripigliò che , veramente 
avendo conofciuto per innanzi i fuoi diportamentinon credeva ale 
trimenti 	e diede parola che voleva che fi pacificaffero infieme 
egli , e Maefiro Gabriella , come anco con l'autorità. d'eh Isrotet, 
tore fu efeguito. 

Ritornò a Venezia e  e all'amata ritiratezza , e quiete con quale 
che pefo delle fue come naturali indifpofizioni , efacerbate dal 
viaggio , e da' patimenti . E febbene vi reflava , come fuol dirfi, 
un poco di mare vecchio delle paffate fortune, tutto però egli con 
una prudenza incomparabile , e pazienza moderava . E. in quefii 
anni che feguirono parve che anco le fue infermità voleffero far 
pace , che per lo fpazio di più di 25. anni non gli avevano fatto 
che tregue brevi , e mal ficure; imperocchè del fiuti.° epatico reflò 
fano ,. fenza faper altra cagione., che del pericolo fuo finito . Vi 
aveva di quando in quando fatto diverti einiedj ; così per la gran 
cognizione che aveva della medicina, com'anco per parere de'Me-
dici cofpicui , eccellenti,  , e celebri o  de' quali aveva itS Venezia, 
e in,  Padova gran familiarità . E per la procidenza dell' inteflino 
retto , che in paffando innanzi cogli anni poteva renderlo inabile 
ad ogni. azione , e fidarlo  , fe non in uve-letto i  almeno in una 
1anza , egli ave" di quandò in quando tentate cofe aflai fenza 
profitto . Poi fi diede a trovare firtimento per ritenerlo , e dopo 
anolti , diede in uno finalmente così appropriato, chla potuto por. 
zare quel male fin all' ultimo giorno di fua vita , fenza che l'impe-
diffe da azione alcuna più che fe non l'aveffe avuto : ed é così 
facile , e di sì pronto ufo , ch' avendolo comunicato anco .ad altri , 
gli ha fatti i niedefimi effetti , confervanclogli molto alle azioni,, 
che fenza di quello- , o altro dell' ufo medesimo , fenza dubbio fa-
sebbizo nati m gran. pene , e difficgità. 

Par) 



DI F. PAOLO: 	 37 
Durò queffa calma circa Lei anni, che la fila vita era, dopo i 

Uffizj , a' quali mai non mancava ( come s'è detto) fenza im-
pedimento, tutta fpefa negli ftudj, e nella converfazione de'Virtuofi. 
Dalle note ritrovate , che ancora fono in effere , appare ch' egli in 
quello tempo mutaffe la qualità de'fuoi (beli, e tutto fi deffe , oltre 
la ftoria Ecclefiattica, e profana, il quale audio mai non intermife 
alla Filofofia'morale . Per avventura ciò che di Socrate fi fcrive non 
è un fatto fingolare, o pure volontario , ma come naturale a tutti 
gl'intelletti che hanno del tranfcendente , che , dopo aver fpeculato 
ove fi può arrivare dell'univerfo, fi trasportino totalmente alla mora. 
le, quanto alle cofe inferiori unica fpeculazione dell'umanità. Ciò na-
fce o dal defiderio fatto più integri di migliorarti , o da fodo giudizio 
della unità anco delle fcìenze, e della eccellenza delta virtù , o della 
ifingolarità di quella parte dì Metafifica ch' ha per oggetto l'intelli-
genza, e i fuonnodi, e le azioni umane interne, o da altro Certo 
è che'l Padre Paolo s'applicò a tali ftudj, e vi fi diede tutto . Per 
innanzi aveva efaminate tutte l'opere d'Ariftotile , e di Platone, e ve 
ne renano alcune noterelle di parte in parte di quello, e di dialogo 
in dialogo di quello, ma così brevi, e per lo più con ifcrivere la fola 
prima lettera della dizione, che fi vede chiaramente che ovvero fcri-
veva a sè folo per via di ricordi, ovvero nella fua vecchiezza dife-
gnava materia di qualche opera . Ma credo il primo,, perché non fi 
prometteva vita d'un anno , come ha fempre conflantemente affer-
mato. Aveva efaminate anco le dottrine dì tutti gli antichi Filofofi , 
di tutte le Sette, per quanto reflano le memorie in Scrittori fparfe, 
e, ne aveva fatto giudizio . 

Aveva parii-nente efaminate l'opinioni degli Scolaflici , cosi de' 
Reali, come de' Nominali , ch' egli (Limava molto ; il che pure co-
rta da alcune note di firnil forma; le Matematiche di tutte le fpe-
zie , le medicinali, le anatomiche, i femplici, i minerali , le mec. 
caniche di tutte le qualità , fopra le qualità , fopra le quali vi re-
nano note nel modo fopraddetto, e quel poco che v'è d'intelligibi-
le è tutto preziofo, e moftra che ricchezza foffe nafcofla nella mi- 
niera di quel raro intelletto . Reftano ancora lettere de' primi Uo-
mini in erudizione del fuo tempo ; i quali fi vede che ricercavano 
il parer fuo nelle più ardue difficoltà delle Matematiche . E quan-
do alcuno aveva o offervato , o inventato cofa alcuna pellegrina, 
ne voleva il fuo giudizio. Oh! gran danno è il non vedere le fue 
rifpofte ! Ho veduto certo difcorfo mandatogli da un Mariotti, che 

-in molti capi tratta del Buffo , e rifluffo , e fi vede ch '1 Padre 
non l'approvò per faldo dalla copia d'una lettera , nella quale gli 
dice mandargli ciò eh' intorno al moto dell' acque aveva egli of-
fervato , e intefolo , quegli deplorò l'infortunio delle lettere, e la 
{ventura degli uomini, che fempre di quando in quando fi fia per-
duto quello che i grandi ingegni hanno ritrovato . Che fciagura è 
9uefta', che nelle figlie ri fia neceffario congnciare da Erodoto , e 

tutto 
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tutto il precedente ( non vanno in quefto ruolo le facre della Bib-
bia, dono cli bio, non induftria umana ) non fia almo; che favo- 
le , e fconcertí , nell' Aftrologia , e Geografia da Tolommeo , nelle 
Matematiche da Euclide ; e tutto il retto , cioè , l'opere di tanti 
eccellenti fpiriti , de' quali appena retta il nome , fieno perite . Mi 
cava di penna la deplorazione di quello infortunio l'effer perito 
quello che del moto dell' acqua fcrìffe il Padre ; ch' in (oggetto ta-
le, così mi perfuado , avrebbe dato cibo a tanti intelletti in quello 
fempre famelici , fenza fperanza di poter incontrare cofa ch' alme-
no in apparenza gli contenti 

Ma negli anni feguenti , de' quali parliamo , fi vede che tutto 
s'immerfe in quella forta di ftudio che tutto verfa in divellere i 
vizi dell' animo , e piantarvi , o coltivarvi le virtù . E in quefto ha 
l-critti tanti libricciuoli , che fi portava addoffo , con fentenze , e 
documenti , così de' più celebri Antichi , come anco fuoi propri, 
che fe mai verranno ordinati in luce , fi vedrà una raccolta di pre-
ziofe gemme d'inettirnabile valuta . Tre fole cote ho vedute elabo-
rate alla maniera de' Trattatelli di Plutarco ; una medicina delfani-
mo , nella quale applicando gli Aforifmi fcritti per la fanità , e cu-
ra del corpo , alla cura e fanità dell' animo , ch'egli collituifce , per 
quanto pare , in iftato , non ín moto , e nell' indolenza , alla quale 
però mai l'uomo non arriva in quella vita , ordina molti fingolari 
mezzi per confeguire la tranquillità . Un'altro Trattatello del nafce-
re delle opinioni , e del ceffare che fanno in noi ; e uno che l',Atei-
fino ripugni alla natura umana

' 
 e non fi trovi ; ma che quelli che 

non conofcono la Deità vera neceffariamente fene fingono delle falfe 
Ci fono anco que' libretti continuati , come una itietafifica , ma 
imperfetti , e pieni di (enfi nuovi , e però ,aftrufi . Ci è parirnente 
un breve efa,'nc de' fuoi propri difetti , de' quali s'aveva propofta la 
cura . Quefto meritava cader nelle mani di quelli che , dopo mor-
te , come cani bracchi , non hanno lafciato viottolo ove non fieno 
andati tracciando , per inveftigare qualche odore d'imperfezione ; 
che avrebbono ben veduto un' Uomo che non ad ulava sè medefì-
rito , ma li fcrutiniava daddovero ne' più rinchiufi recefli del cuore 
itteffo , e vedeva , e cenfurava in sè medefimo quello che ad ogni 
altr' occhio farebbe fiato invisibile. E quelli che nel rimanente del-
la fua vita più di vent' anni intrinfecatnente fono viffuti feco fan-
tamente ancora attellano non aver potuto offervare alcun tal di-
fetto ; perchè forfe in que' lei anni di aneli nella Morale fi foffe 
veramente medicato , come fanno i veri poffeffori della fapienza , 
che ftudiano , non per parer dotti , ma per effer veramente buoni 
Ma tutto era niente rifpetto alle divine Scritture , particolarmente 
del Teltamento Nuovo fenza alcun Efpofitore , ma co' foli tetti. 
Greco , e Latino, che leggeva fempre da capo a fine , e lo ripete-
va tante volte , che l'aveva tutto in memoria , e all' occaioni lo 
recitava in quel mo4o Beffo che, per la cotidiana froquenza, i Re- 
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ligiofi fogllono multare i Salmi ordinari . E 1' attenzione era così 
profonda, che, fecondo che nel leggere offervava di meditare qual-
che punto, faceva nel fuo Teftamento Greco alla parola, o al ver-
to una lineetai di quella forta— e col leggerlo , e rileggerlo , non 
v'era più riga o quali parola che non foife legnata . Il che avendo 
rifaputo dopo morte un Principe grande , per curiosità fece ricercar 
quel libretto . Si vede però che l'ilteflo fludio per l'innanzi aveffe 
fatto del Teftamento Vecchio; e ho veduto il fuo Breviario in cui 
recitava l'uffizio fegnato tutto al fuddetto modo , ne' Salmi fpezial. 
mente , i quali tutti fapeva a niente ; e certo è che anca tutto 
quello che fi dice nel celebrar la Meffa. Di che è conveniente di-
moftrazione l'offervare che negli ultimi anni non vedeva fenza oc-
chiali , sì che poteffe legger una fola parola , o di fcritto,o dì 
fluiva , fenza citi; e pure fempre fenza occhiali celebrò la letfa. 

Non ho potuto fapere fe in quelli fei anni aveffe dalla fua affi-
duità , e irnmerfione negli Rudi altro che due interronpimenti. L' 
tino fu , ch' effendo creato Vefcovo di Ceneda Leonardo Moce-
nigo , ch' era uno di quelli che molte volte, benchè non tanto fre-
quentemente come gli altri, interveniva in quel gloriofo Congreffo 
di tanti celebri Perionaggi del ridotto Morefino , volle il Padre 
prima iftruttore nella profeflione Canonica , e in quello che , oltre 
la letteratura che poffedeva , era conveniente al fuo nuovo fiato 
Epifcopale , e dì poi per compagno per andare a Ferrara , ove, 
trovandoli Papa Clemente VIII. doveva effer efaniinato , e confe-
crato. L'altro fu la famofa difficoltà che , per la potenza delle fa-
zioni, Domenicana, e Gefuitica, retta tuttavia includa , dell'effica-
cia della grazia divina , detta de rtuxilii.r , della quale tanto è fia- 
to detto , e tanto fcritto 	Alla contemplazione di quetta lo tratte 
il Vefcovo di Montepelofo , che prima era flato fuo intrinfeco a-
mico, Maeftro Ippolito da Lucca , Uomo di molte lettere fcolafti-
che , ma di maggior fama di bontà . Quefti avendo letto molti 
anni la Teologia nello ftudio , e nell'Univerfità di Ferrara , era 
anco Confefl'ore di madama Ducheffa d'Urbìno, e molto confiden-
te fervitore , quando Alfonfo , ultimo Duca di Ferrara , venne a 
morte . Fu quella Principetta in cattivo concetto apprefio i buoni 
d'aver poco fedelmente proccurato il bene di Cefare 	, e il 
Padre fuddetto anco effo, o per verità, o per intrinfeca lervitit con 
quella Principeffa, fu in fama finiftra d'aver nelle confeffioni , e ra. 
gionamenti corrotto prima con larghe promette , e gtan fp,, ranza 
perfuafo alla Ducheffa d'aderire alla fazione Ecclefialtica . N'ebbe 
immediate una lieve ricorupenfa dal Cardinal Aldobrandino del fud-
detto piccolo Vekovato nel Regno; ma fempre trattenuto in Roma; 
deputato per uno de' Prelati che eíaminaffero la fuddetta contro-
verfia : ed egli, a cui era ben nota 1 erudizione del Padre , proc-
curò con lettere , con ogni sforzo , di farlo andar a Rtariaz, , con 
ampie proniflioni . Dopo, vedendolo rifoluto a non aprire la boc- 
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ca a quei ventofi gonfiamenti , rindufre per l'amicizia a rivedere 
quella materia', e con lettere comunicargli i fuoi fenfì . Ma que-
ito non gli fu foife di grande interrompimento , perché già aveva 
fottili(fimarnente letti e ftùdiati tutti i Padri antichi , e in tutti a-
veva una pratica fingolare .. Ma Agoftino in particolare , in cui 
s'ha la dottrina fpettante a quel punto più ch' in tutti gli altri in-
fieme , ( e fi può dire che i due tornì , fetta, e fettimo , oltre il 
decimo, noti abbiano altro fcopo) l'aveva così familiare, che non 
fi poteva toccare un luogo , al quale egli fubito non metteffe ma-
no, e , al fentirlo allegare , non fapelle fe era fedelmente portato, 
e ch' egli non poteffe. continuare in recitarlo più a lungo , e dire 
gli antecedenti , e confeguenti , come fi fa d'Autore meditato , e 
praticato . Non retta negli fcritti ritrovati memoria alcuna ; ma 
ben li vede dalle lettere rifponfive del fopraddetto Vefcovo , che 
per molti mefi di fpazio in fpazio gli fcriveva di quelta materia , 
e cofe che , facendo fupremo onore a quel Prelato , fempre lo 
muovevano a itiinulare il Padre d'andare a Roma , ma in vano. 
Egli era , per quello che dalle fuddette lettere appare , della opi-
mone di S. Tommafo, ch'egli nominava di S. Paolo , e di S. A-
„t/orlino , contro gli antichi , e moderni Pelagiani , e Semipelagiani. 
Vi retta iolo in tal propofito una breve fcrìttura, nella quale appa-
re che ad iftanza d'un Principe efplicaffe lo fiato di quella contro-
vera nella lingua Italiana , e quali fieno le opinioni de' Contro-
venenti , colle loro efplicazioni , e col principal loro fondamento. 
Ccfa breve ; ma che dirnoflra la lucidezza di quella mente , e la 
felicità dell'efplicarfi nelle cofe più ardue. 

Nel fine de'fei anni fuddetti , o poco apprefro
' 
 vi furono due 

occafioni , per le quali fu tenuto che nafceffe qualche altra pertur-
bazione. Iinperocchè , morto il Generale , ch' era Maeltro Gabriel-
lo , creato nel 1603. quindici anni più tardi di quello ch' era fiato 
gittato il fondamento di quella fabbrica , reftò in governo con ti-
tolo di Diffinitore un fuo nipote, Maefiro Santo , il quale avendo 
le fperanze del Zio, ma non le forze , e maffime mancando d'at-
titudine a fervir la Corte negl'interefli; il che faceva il Generale, 
al quale dopo morte furono trovare lettere di mano del "Cardinale 
Aldobrandino , e del Borghefe , nipoti de' Pontefici , nelle quali fi 
vide che ferviva in Venezia la Corte in quelle cole che potevano 
o coflargli la vira, o portarlo a maggior Prelatura; Maefiro Santo 
l'imitò nell'opinione, che , volendo dominare la Provincia , conve-
niva in qualche modo levarli lo tlecco degli occhi , ch' era la ve-
nerazione nella quale il Padre li ritrovava : e perciò fece molti e-
forbitanti tentativi , tra' quali era uno molto ridicolofo . E' folito 
ne' Capitoli, congregati quei ch' hanno voto , farti uno fcrutinio di 
loro per legittimare l'azioni Capitolati ; e quefto lì fa col porre in 
arbitrio di ciafcuno d'opporre a qualunque vuole. Si levarono Mae-
tiro Santo, e Maefiro Archangelo , e per far un niente in diligenn  
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za, e con isforzo una buffoneria confpicua , oppofero tre capi di 
querele al Padre Paolo , con indignazione ed irrifione dr tutto il Ca-
pitolo, e furono : Che portaffe una beretta in capo contra una for-
ma che fino fotto Gregorio XIV. diffe effer prefcritta : Che portaf 
fe le pianelle incavate alla Francefe , allegando falfarnente effervi 
decreto contrario, con privazione di voto: Che nel fine della Mef-
fa non recitafle la Salve Regina Cofe che furono rifolute dal Vi-
cario Generale Prefidente , e Provinciale in niente , ed efpulte da 
tutta quefta radunanza con un fifchio , e calpeftio . E perché le 
pianelle d'ordine del Giudice gli furono levate da' piedi , e portate 
al Tribunale , ufcì come in proverbio , che dura ancora : Eljer il 
Padre Paolo cori incolpabile , e puro , che fino le lite pianelle erano 
!late canonizzate . Che il non recitare la Salve Regina non paja 
indevozione , lungo farebbe il portare il fuo fondamento , perchè , 
fe non s'induffe a farlo, certo è che n'aveva ragione così fondata, 
che più legittimamente egli la tralafciava , che gli altri in quel tem-
po l'aggiungeffero contra i riti alla Meffa , derogando con decreto 

particolare d'un Capitolo di trenta Frati a gli ordini univerfali del-
la Chiefa . Fu offervato ch' in tutta quefta azione del proporre le 
querele, ed efaminarle egli mai non diffe parola , nè diede indizio 
alcuno d'affetto ; nè dopo reftò di ragionare , e trattare al folito 
co' fuddetti , in fpezie con Maettro Santo , il quale , non Cervati i 
documenti del fuo Zio , che nel fine della vita erano flati di non 
fare cofa grave nella Provincia Lenza il parere del Padre Paolo ; 
ne ricevendo configlio da chi doveva , confidente ne'meriti del Zio 
colla Corte , e gonfiato da fperanze d'un certo Abate furbone , che 
vive ancora, che gli vendeva le fperanze per tazze d'argento, por-
tò a Roma tutto quello che potè raccorre , e circa ¶00. ducati ari-
a) del Monaftero , e fpedì tutto in quattro meli ed ove era an-
dato pieno di fperanze, ritornò in dietro colmo di mal talento , e 
disperazione, che lo conduffe in Candia , per far avanzi con merca-
tura , e pretto vi lafciò la vita , perduto prima quanto aveva . 

In quello tempo fi può dire che terminaffe i fuoi ftudj quieti, 
e la fua privata vita , e di qua al fine de' fuoi anni entralfe in al-
tro mondo, o pure al mondo, e piacque a Dio chiamarlo ad ope-
re alle quali non avrebbe mai penfato doverti applicare . Ma l'Uo-
mo non è per sè nato, ma per la Patria principalmente, e pel be-
ne COMUllp, La difputa , fe l'Uomo favio debba applicarti a'gover-
ni , altri là" trattino . Il nottro Padre ci darà l'efernpio di non ricu-
fare ne fatica , nè pericoli pel fervizio di Dio , e della Patria ; e 
che l'Uomo dabbene , e fapiente è lontano da quella erronea dot-
trina , inventata da una turba di fediziofi ingannatori , che della 
Polizia fecolare non parlano mai , fe non come di cofa cattiva , 
benché fia iftituita da Dio , e in cui l'Uomo dabbene può fervire 
a fua divina Maeflà con vocazione tanto pia , ed eccellente , che 
o neffun' altra l'uguaglia , o di corro non la fupera , così nel bene 

F 	comu- 
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comune , coni' in Ui offequie della maggiore pietà che nella Chic.; 
fa ha efercitata , ed alla quale fino dalla nafcente Chiefa Dio di 
quando in quando ha chiamati i più grandi Eroi di tutto l'Ordine 
Ecclefiallico ancora. 

Fu in quefio tempo affunto al Pontificato il Cardinal Camillo 
Borghefe , Sanefe , col nome di Paolo V. , che nel fine dell'anno 
16°5. o perchè nel tempo che fu Auditore della Canfera aveva 
prefo grande inclinazione a fuiniluar cenfure , o perchè foffe poco 
bene affetto alla Sereniffima Repubblica di Venezia , o perché fof-
fe inffigato da alcuni Religiefi, ( come io tengo di certo , e n'ho 
argomenti chiari ) che , a guifa di vipere, (tracciano, e avvelena-
no il petto dello Stato che gli nodrifce ; prefa occafione da alcune 
leggi della Repubblica , che pretefe effer centra l'immunità Eccle-
taffica , venne in rnanifefia diffenfiene ; pretendendo il Papa che 
le leggi foffero non folo ingiutte , ma (cancellate ed abolite ;  ed. 
all'incontro la Reptrbblica che foflero giufie e buone , e in neffun 
conto contrarie alla legittima libertà della Chiefa. Bollendo quefio 
difparere fra quelli due gran Principi , alcuni Senatori primari, che 
per l'innanzi erano fiati famigliari del Padre 	cominciarono più 
ilrettarnente a conferire con lui di quefia controverfìa , che non 
s'era potuta celare non fe l e in Venezia, Città che, per la fua am-
piezza , e pel concorfo a cagione del negozio di tutte le regioni, 
tutto fa , e niente non può tacere ; ma nè anco per tutta Italia: 
e da'fuoi ragionamenti, confermati nella precedente conofcenza che 
avevano di lui , partirono a fargli dar qualche pubblica comunica-
zione di tal negozio . Andò quefio fuoco come fotto le ceneri di 
propotte in rifpofte , e di ragioni per ambe le parti , covando circa 
due mefi; quando nell'entrar dell' anno t6o6. diede fuori maggiori 
fiamme di monitorj, o comminazioni di centure. Per lo che, effen-
do la materia parte Teologica, e parte legale, l'Eccellentiffimo Se-
nato venne in rifoluzione appretfo i Confultorì in Jure d'elegger an-
co un Teologo, e Canonifla. E dopo aver fentita leggere una bre-
ve fcrittura lopra quell'affare, a queflo carico eleffe il neffro Padre, 
che poi ha fervito 17. anni, non folo per quella facoltà , ma anco 
per Confultore di Stato, anzi fi può dire per tutti i carichi. Impe-
rocchè per le fue mani, come s'è detto , tono paffate tutte le forte 
di materie, di pace, di guerra , di confini, di parti, di giurifdiziov 
ne, di feudo, e di qualunque altra (erta dì trattati, o ,controverfie. 
Anz iqueflo può far conofcer quanto univerfale , federe , e sincero 
foffe il tuo fervizio, ch'effendo dopo mancati di quefla vita i Conful-
tori in Jure, Uomini d'eterna memoria, Marc'Antonio Pellegrini , E-
ra(rno Graziani , e Agoflino dal Bene , la Sereniffima Repubblica fi 
trovava così ben fervira del folo Padre in tutte le torte d'occorren-
ze, ch'a quelli non fece fucceffori, come per l'innanzi cofiumava , fe 
non uno , il Signor Servilio Treo, della Città d'Udine, e mancato 
quefio ., urtò il Padre feto. 

Entra- 
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Entrato -che fu nel carico , {filmò aver necelità -.di compagni 

d'efperirnentata fede, ai quali tanto poteffe credere quanto a sè me-
defimo , e anco d'una mano per rivolgere i libri, perchè il coftu-
ine cit quelli tempi porta che non bafla fapere le cote, e le rifolu-
21011i colle loro ragioni , e fondamenti , ma a quefti conviene con-
giunger lunga ferie d'allegazioni de' Dottori dell'una , e dell'altra 
legge. E chi non vuoi errare fu'l credito altrui, ch'in tali propofi-
t: fovente inganna, è neceffario di punto in punto vedere gli Au-
tori in fonte; cofa più di fatica, che d'ingegno. Per quelli fini ri-
volte l'animo fopra Fra Fulgenzio Brefciano , al quale per molti 
anni aveva fatto il favore d'una ftretta familiarità d'introdurlo ad 
ordinatamente ttudiare , e gli aveva infegnato , non già con ordi-
narie lezioni ; --che ftirnava un modo più pompofo , che di frutto , 
ma alla Socratica , ed obftreticaria , imponendogli di leggere i tali 
libri , o la tale materia, e poi , fopra quella difcorrenclo , .invefti-
gare la verità, mortrare gli errori, e ben fondare l'intelletto. Mo-
do veramente tanto I-ingoiare, ed eccellente per incamminarti al fa-
pere, quanto difufato per non fervire alla pompa, ed ottentazione. 
Tollererà .il Lettore quefto poco di digreffione in quello luogo , 
che ferve a levare un'obbiezione fatta alla bontà del Padre , non 
fola da' Frati , ma anco da'più grandi ed intimi amici, ch' egli , ef-
fendo così raro in tutte le difcipline , falle così parco nel comuni-
carle ad altri . E fano paffati molti fin' al taffarlo di natura 
da , ed ambiziofa , che non goderle in vedere che altri 'fapeffe , e 

-occultaffe i tuoi ricchi talenti del fapere . Ma veramente la cofa 
non iftà così; anzi ha avuto la più amorevole e benigna anima in 
quello particolare che forfe fi poffa ritrovare ; perchè comunicava 
con prontezza ineflimabile tutto quello che l'opportunità chiedeva, 
con una prudenza così arnrniranda , non tutto a tutti , ma a cia-
icuno fecondo la loro capacità,, o profeffione, e nel modo foprad-
detto . Si potriano quì rammemorare Gentiluomini , e Religiofi 
.ch' ha fatti perfetti , chi nelle Morali , chi nelle Matematiche, chi 
nelle Naturali . Ma il ridurti ad :'efporre un'Autore ex profeffò, A-
rittatile„ ,o Platone, :o San Tommafo, .o Scato„ o Graziano., (dal, 
le Matematiche in poi, le quali l'infegnarle fenz'ordine., e non 

legnarle , è tutt'uno ) quefto era ,.ca,sì contrario al fuo genio , che 
non lo poteva tollerare , e l'aveva per un modo ,pedantefco., che 
ferviffe, non per fapere, e migliorar la fua anima, ma a .parlarcon 
lottigliezza., ed ,oftentare ingegno , e anco a farli pertinace nelle 
opinioni, più che fcrutatore -Bncero della verità.. 

Ritornando alla narrazione'„ tifdlvette d'aver feto in compagnia 
il ;fuddetto Fra Fulgenzio„ il quale all'ora fi ritrovava in Bologna, 
nel l'etto anno 	carico di leggere la Teologia .Scolaftica , 
<lo -Orna letto tre anni a Mantov.a, ,e anco dal Generale dell'Or-
dine tra nato :difpcao che .perleveraffe :altri tre anni in Bologna, 

aveva dato principio . Ma il fcomandaznento del -Maeftro „ che 
lo 
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lo ricercava fenza eccezione , e con espreffione d'averne neceffità, 
per la fua vita , gli fece rompere tutti gli ofiacoli , e la lettura, e 
qualunque fperanza che poteffe aver conceputa di dignità nella Re-
ligione , e con sicurezza di quello che in breve gli avvenne, della 
confifcazione della fua povera libreria , e di que' mobili che fi tra,. 
vava conneffi ad ufo, venne ove la carità del fuo amato Maefiro, 
o Padre lo richiedeva . 

Dopo che la controverfia fra quefti due gran Principi ufcì da' 
termini di poterti metter in negozio per le fole parti , prima che 
altri Principi poteffero interporli , ( come di poi fecero per l'acco-
modamento ) era il Padre co' gli altri Confultori continuamente 
adoperato dalla pubblica prudenza , inveftigando l'Eccellentiffimo Se-
nato come , falva la riverenza debita alla Sede Apoffolica doveffe 
governarli , per mantenere la fua libertà, e podeflà di Principe Sovra-
no, e indipendente nel fuo Dominio . Fece il Padre di verfe informa-
zioni per ordine pubblico, che fi ritrovano, e fpezialmente un breve 
trattatello intorno alla JComunicazione, nel quale con fomma brevità, e 
quanto comportava una Scrittura da leggerli in un tal Sacrario per 
inftruzione , con fomma chiarezza comprefe tutto quello ch'è l'effen, 
ziale di quella Cenfura , la fua inftituzione , l'ufo legittimo della Santa 
Chiefa , il modo come i Principi , e le Repubbliche fi fono governati 
in tali avvenimenti , ( poichè farà difficile trovare Governo tra' Cri-
ftiani Cattolici che in qualche tempo non abbia patito di tali incontri 
dalla Corte di Roma , dopo che nell'undecimo fecolo dí nofiro Signore 
entrò l'abufo d'adoperare l'arme fpirituali a finì mondani) tutto compre- 
fe brevemente conforme alle Sante Scritture, a'fanti Concilii , a'facri 
Dottori antichi, e come in quella dee un fedele, e fpezialmente un 
Principe pio, e Cattolico diportarlì . E' fiato gran danno che fra le altre 
fcritture pertinenti al pubblico, che fono molti gran volumi , e di prez-
zo ineftimabile , in tutte le materie di Stato, quefla non li fìa trovata , 
ed egli , che in vita teneva fotto chiavi fino a' minimi bollettini , 
e le fue noterelle anco d'una parola ch' al Pubblico fpettaffe, e nel 
fuo fedele fervizio aveffe fcritta , avendo ricercata quefta , non la 
ritrovò mai - Mà v'è ben un certo rudimento , che moftra effer 
fiata la prima abbozzatura del difcorfo , pieno di fodezza , e pietà 
Crifliana . Oltre le fue fcritture , o Confultazioni , delle quali non 
conviene dir airro , fe non che l'Eccellenti rfirno Senato ( è nota la 
fua fapienza , e prudenza) avendo per pubblico decreto voluto che 
Piano copiate in libri per gli tifi futuri del Governo , fu neceffita-
to contra fua voglia , e contro quello che in tutta la fua vita s'a-
veva propofio , a pubblicare anco alcune opere fcritte in quella oc-
correnza. 

Primieramente fu fumato neceffario dar un breve racconto al 
Mondo dello fiato della Controverfia , la quale dagli Scrittori , alla 
Corte Romana divoti , e applicati , veniva mafcherata , e coperta 
in modo , che reftava il Popolo ingannato , come che la Contro. 

verfla 



DI F. PAOLO.. 
verfia 	toccaife la Religione, ove d'altro non fi trattava , che 
di giurifdizione. E fui bel principio da Milano ufcì una lunga l'era-
tura a liampa, e fatta fludiofamente capitare , ed affiggere di not-
te ne' luoghi pubblici in Bergamo, e fu'l Bergarnafco, in quelle ter-
re che nel temporale fono foggette alla Sereniffima .Repubblica , e 
nelle core fpirituali all' Arcivefcovo di Milano . Conteneva cofe e-
forbitanti, che i Sacramenti non farebbono validi , i Matrimonj con-
cubinari , i figli illegittimi , e altre tali core contrarie alla dottrina 
della medeuima legge Canonica . (beffo fece vedere la neceffità di 
dare un breve racconto al Mondo della ,verità . E perchè il Padre 
non ha mai fatto profeffione di lingua , nella quale non aveva mai 
fatto audio , te non per fervirfi all' efplicazione de' fuoi fenfi , raca 
colte in una fcrittura in capi tutto quello che gli pareva opportuj 
no da dirti , e fu poi dato carico di darle forma a Gio: Battifta 
Leoni , uomo verfatitlirno nella bellezza della lingua Italiana , che 
aveva fenipre anelò a quella quando fu fegretario del Cardinale 
Commendone , e di altri Prelati , e felicemente aveva dato alla 
ftampa molte core grate a' Virtuofi . E dopo effere flato egli un 
giorno in compagnia del Leoni, per bn informarlo , effendo occu-
pato continuamente in cofe maggiori , mandò Fra Fulgenzio , che 
aveva avuto qualche parte in far quella raccolta , e vedere diverti 
luoghi in fonte negli Autori , a difcutere le materie di capo in ca-
po. E prima che accettare il carico pubblico, per quattro metà con-
tinui, giorno, e notte, ftudìò quella materia , per etfer prima ben 
i-doluta in fua corcienza della giurtizia della caufa Veneta , e de' 
fuoi fondamenti . E mentre che'l Leoni s'affaticava in diflendere 
quei fomrnarj, Ci raccordò il Padre del trattateile in materia di fc.-
munica di Gio: Gettone , Dottor 'Parigino , celebre per effere 'lato 
Cancelliere della fatnofa Sorbona di Parigi , per eredi grandemen-
te affaticato nel Concilio di Coflanza a levare quel lungo Scifma , 
che durò 37. anni nella Chiefa Romana , ed era flato riputato di 
dottrina; e di pietà celebre , e ville , e morì con fama di perfetta 
fantità.; Lo fece vedere ad alcuni Senatori gravitlimi , i quali, ve- 
déndo che pareva fcritto di punto in punto per i propofiti corren-
ti , colla loro autorità lo fecero tradur dal Padre nella lingua Ita-
liana , e prefiggergli una breve pillola in fronte ; e così andò alle 
Itampe Contro alla quale operetta avendo scritto il Cardinale Bel-
larmino, ed attaccatoti particolarmente alla lettera fuddetta, incari-
cando l'Autore di falfa interpretazione , e di dottrina contraria a 
quella della Chiefa , e poi confutando anco l'operetta fleffa del Ger-
fone , lì vide in neceffità il Padre di rifpondere , e difendere la 
dottrina del Gerfone infieme , e mandò alleattarnpe un libro che 
vive, e che porta il titolo d',Apologia per Gio: Gerfone , nella qua-
le fo ch' i dotti , e pii Cattolici , e che non antepongono a' fonti 
chiari o l'ambizione , o l'adulare della Corte alla propria cofciena 

‘o alla .foda dottrina Cattolica, non hanno faputo che delidera- 
re, 
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, nè quanto alla modeftia nello Scrittote, nè quanto alla profon-

dità della dottrina , né quanto alla fufficienza della difcfa . Ma ef-
fendo l'opera pubblica, il giudizio lo facciano i dotti e pii Profeffo, 
ri della verità. 

Il Leoni icriffe ; ma come quanto all' eleganza , e dolcezea della 
lingua diede anco foverchia foddisfazione ; così in quello che toc-
cava il corpo fodo , e la foltanza in niun modo foddisfe.ce . E ve-
ramente è impoffibile che Chi non è per sè iteffo capace d'una ma-
teria , ad informazioni altrui ne poffa ferivere bene fod a mente ; e 
quanto più , per l'erudizione della lingua , efortna di lei , s'affatiche-
rà negli ornamenti, tanto più l'opera riufeirà vuota di buoni fenfi 
Non piacque anco agli altri che la letfero . E perchè in quello 
mentre in diverfe parti era ufcito alla ftampa uno fluolo di libret-
ti pieni di fomma petulanza , e impudenza, i quali, o, fenza toc-
care la controverfia , f confurnavano in maledicenze contra la Se-
reniflìma Repubblica , e in concetti fediziofi co' popoli , o perverti-
vano affatto lo (tato delta caufa , per poter confutar i propri fan-
tafroi , e imbrattare la carta in vana diceria , e adulatorie decla-
mazioni , o , leggermente toccato quello chef trattava , divertiva-
no a materie impertinenti ; fu fumato neceifario che per ordine pub-
blico il Padre Paolo fcriveffe egli medefimo ; e fcriffe l'opera che cor-
re fotto il fuo nome , porta il titolo di Confiderazioni foga le Cenfure ; 
della pietà , e fodezza della quale fono giudici gl'Intendenti , e fe le 
confutazioni fattele contra fono confutazioni , o confeffioni d'una caufa 
difperata . E perché contra quefta, come contra una moltitudine di 
Scrittori ( de'quali è così abbondante l'età noftra ) che deloro ftudi , 
fcritti hanno per fine il guadagno , o gli onori , più che .la verità ; tra 
tutti ritrovando ch'un Padre Bovio Carmelitano aveva scritto man-
co fpropofiti , volle che a quefto faífe ritpolto col libro chiamato 
le con5rinazioni, che porta il nome di Maeffro Fulgenzio , il quale 
fe merita lode, tutta dee effere attribuita al Padre, col cui indiriz-
zo ed ajuto fu compolto . Sua è anco, e opera di corto di penna ; 
oltre la fatica dì vedere le lettere, e i documenti pubblici; l'aggiun-
ta , e'l fupplernento alla Storia degli Ufroccbi , del già Monfignore 
Minucio . Il Trattatello De iure atylorurn Petrì Sarpi Turis C. ch'è 
il nome ch' al fecolo portava il Padre Paolo, è rettratto d'una fua 
fcrittura d'ordine pubblico fatta , per dar regola uniforme di proceder 
in quefta materia dell' immunità de' uoghi facri in tutto il Serenif-
limo Dominio, e però più ampia nel fuo originale , come fu pre-
fentata al Pubblico , contenendo leggi particolari , e trattazioni in ciò 
paffate co'fommi Pontefici, e un Capitolare per la pratica . Ho v e - 
duta in mano d'alcuni del Governo una lunga fcrittura a penna ch e 
tratta dell' Ozio della Tanta inquifizione di Venezia , e di tutto lo 
Stato, fatta pure di comandamento pubblico . E febbene pare riftrete 
ta folo agli ufi della Sereniffima Repubblica , è però un' opera fm-
golariffima , degna , per le cade ilquitititlime e rarame che con- 

tiene 
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Cene , che tutti i Principi , come gemma preziofa la procacciaffe-
ro, non foto a pefo d'oro, ma come già i libri dì Democrito. Ma 
CI  può credere che quei Signori che l'hanno ne conofcano il valo-
re, e fieno per tenerla come le gemme. Quefle fono le Opere del 
Padre Paolo che fì fono vedute manofcritte correre , o a Rampa 
fotto il fno nome foto , o di certo fono reputate fue , benchè sta 
varie occorrenze fatte , perchè il Trattato dell' Interdetto pollo per 
propofizoni fu compilato per comune confenfo de' fette Teologi che 
in quefto tempo la Sereniffima Repubblica uni per efaminare quel-
la materia . Dopo é corfa opinione in molti luoghi , ma in Roma 
hanno pubblicato per cofa indubitata , ch'egli fotte l'Autore della 
Storia del Concilio Tridentìno , fpiegata in otto libri, e flainpata in 
lingua Italiana in Londra , che poi è (lata tradotta in tutte le lin-
gue in Europa più comuni ; argomento che fia opera non ordina-
ria . E può eTere che Roma n'abbia prefo argomento dall'eiTer cer-
to ch'l Padre Paolo per lungo tratto d'anni con fomma cura an-
dava raccogliendo quanti documenti poteva con amicizie, con fpe-
fa , non rifparmiando fatica , intorno alla celebrazione di detto Con4. 
cilio , e non folo in Italia, ma anco fuori. E nel tempo che gli era 
lecito converfare cogli Ambafciadori de' Principi , che fu anco do-
po l'effer Teologo e Canonifia , fino che fu fatto Confultore di 
Stato, ebbe l'ingreffo in tutte le fecrete . Era (lato intrinfichifsnuo 
di quello di Francia di Ferrier , di Meffe , e di Frefnes, e di Fer-
riet particolarmente , che s'era trovato nel fuddetto Concilio , e n' 
aveva gran memoria , e lettere , che fono il fondamento più ficu-
ro, e reale della Storia . Ha fatto di ciò argomento , benchè lie-
ve, l'infcrizione, ch'è, `ietro Soave Tolano, che l'anagrarnmatifmo 
riviene a Paolo Sarpio Veneto; il nome , e'l cognome del Padre . Ma 
a quelli incontri la materia è infinita, e la fatica vana . Sia come 
E voglia , fono di parere che'I giudizio del Papere del Padre non tì. 
poffa fare dagli fcritti Puoi , fe non fare colla ditèrezione , che , 
come fati! artefice , può da una fol'unghia cnnofcere la grandezza 
del Leone , e corre nelle Storie, che dalla rrifui a d'un folo dao fi 
cornprefe per regola di proporzione la grandezza, e vaflità del co-
loffo di Rodi. Imperocchè nelle opere fcritte nella neceffità di quei 
difpareri più fu lo fiudio in quello che conveniva tacere., che di-
re . Potrà ben chi leggerà avvertire la gran modeflia con cui par-
la in un tempo che con fcandalo alla pofterità egli era fiato lo 
fcopo di tutte le penne maligne, petulanti , e tinte più di veleno, 
di calunnie, e maledicenze , che d'inchiofiro. Con tutto ciò. come 
non irritato mai

' 
 offervò con ogni ifquititezza piutrotto di difende-

re la cauta, che flirrava giuria , che rifpondere alle dettrazroni. Si 
fono ancora vedute le Rubriche di 206. capitoli 'dì un' opera che (i 
vede ch' egli aveva nell' idea , della poddia de'Trincipi , le quali 
danne indizio che doveffe effer la più bella , e importante compo-
fizione che fia mai comparfa al Mondo. E fe ne può far argomen-
to dal!' eflefa ch'egli ha fatta de' tre primi capitoli folaniente ; la 

/rima 
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prima abbozzatura de' quali di mano del Padre fidi è capitata in 
mano dell' Illuttriflimo Signore Giorgio Contarini . Quel Signore, 
che , oltre la nobiltà dell'HAI-affina fua Cafa , ha congiunta una 
vivacità d'ingegno incomparabile, e un giudizio fìngolare con altre 
doti che lo rendono cofpicuo , facendo raccolta di molte cofe pel-
legrine , rnaffrme de' nonvolgari fcritti de' più grand'Uomini , ha 
procurato quella , e con prudenza non la lafcia ufcìre di fua ma-
no, a mio credere, perchè , etfendofi mandate quelle Rubriche in 
diverti paefi ove lì trovano Uomini celebri in dottrina ed erudi-
zione , per incitargli , fe fia poffibile , ad intraprender l'imprefa di 
fcriver quell'opera di cui il Padre ha lafciata la fola idea, lo fpar-
gerfi de' tre fuddetti capitoli già abbozzati potria più tolto levar 
l'animo a chi che fia, che incitarlo all'imprefa, per dubbio di non 
aggiungere ad un capo umano un collo equino , e membri diffor-
mi . Che del rimanente , quello Signore , oltre la fua propria credenza 
che poteffe trovar in un Frate un gruppo di tante virtù eccellen-
ti , dopo che ne venne in conofcenza , e fi fece colla converfazio-
ne intrinfeco, non l'onorò, ma lì può dire , l'adorò.  come un Nu- 

; perché il grande fuo ingegno gli faceva penetrare l'eccellenza 
di quell'anima ; e dopo morte neffuno è flato più ardente in ono-
rarlo . Fu egli quello che dopo morte ; perocchè chi più doveva 
meno vi penfava , come avviene in tali cadi , ne fece l'effigie in 
geffo , e in tela , per poterlo poi, come ha fatto , (colpire,  in ma-
dre perla , intagliar in rame : e non gli effendo quelle immagini 
fiutiate di gtitto, fa ogni cofa per averne l'effigie in marmo. Tut-
ti effetti del tuo cuore generofo , e argomenti del fuo intelletto 
fublime. 

Viene a propofito di quelli) luogo il raccordare il manifeflo tor-
to che gli hanno fatto gli Ecclefiattici , di concepire contro di lui 
un odio così arrabbiato e ingiuflo per li fuoi fcritti , o per le fue 
azioni , pel tempo ch'è flato al pubblico fervizio ; poichè egli ha 
o ffervato tutte le leggi d'un vero Teologo , e riverentiffirno della 
Sede Apollolica , e della Pontificia dignità e autorità . E piaceffe 
a Dio che tutti fodero tali , che farebbe in altra venerazione più 
ampiamente eftefa . E quanto agli scritti altrui , non credano gli 
Eccletiattici che in quel tempo mancaffero le perfone che rifponde-
vano in forma a tali calunnie , e maledicente contra la Sereniffi-
ma Repubblica , e a'difenfori della fua cauta . Ma il Padre Paolo 
per comandamento pubblico ti riduceva colei Colleghi nella Cano-
nica ad efaminare tutto quello che veniva prefentato per dar alle 
flanipe ; e fopra tutto attendeva che non vi folle cofa di cui po-
tetre la Corte reflar offefa . E reflano ancora tante icrítture non 
permeffe ad effere flampate per quello rifnetto: ed è degna d'eterna 
memoria la molto plaufibile pietà della Repubblica , che per quello 
effetto, oltre allietarne fuddetto , aveva anco deputato tre Senatori 
de'piu celebri per età, meriti , ed onori, i quali, dopo fatta la re-
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!azione da' fuddetti Teologi , rivedevano ancor effi ogni cofa prima 
che fi dette alle Rampe , con riguardo rigorofitfimo che fi (bile nel-
la cauta , non lì offendetfe la parte contraria la qual turbaffe que-
fla pietà , com'è noto al mondo , ed hanno dato eterno fcandalo al-
la religione Cattolica , che fieno venuti a tale , che preti°,  a loro 
non altro fia Religione Cattolica, fe non quanto é il loro intereffe 
ed arbitrio . 

E perchè negli fcritti che in quel tempo , e dopo ancora, intor; 
no a' vari propofiti tono ufciti alle ftampe ( fe avrano vita, dì che 
v'è poca apparenza , e minor ragione , falvo che favorifchino le 
pretenfioni della Romana Corte ) le maledicenze contra il noftro 
Padre fono innumerabili , le irnpofture , e le calunnie le più impu-
denti , e le più notoriamente falfe , che forfe mai contra alcuno 
foriero inventate ; di quetto non dovranno gli Uomini taggi , pii, 
e prudenti prenderti rnaraviglia , ma raccordarti che in tutti i teco- 
li non fono mancati de' fiorili  peftiferi Scrittori , che , per fervir al-
la Corte , hanno finti tanti trattati fotto nome di celebri Scrittori, 
e fanti Padri , corrotte le vere narrazioni , portate leggende favo-
lofe , e foprattutto ammorbato il mondo con impofture , e infama-
zioni di quelli , l'opere de' quali non potevano riè ettinguere , né 
confutare . Ma dopo che fono Rate fufcitate le medefime Religio-
ni più attaccate agl' intereffi della Corte , quefta licenza d'altera-
re , corrompere , mentire , fingere , calunniare è fatta cosi gran-
de, che in comparazione tutti i tecoli , e tutte le Sette iettano ca-
nonizzate, non che difefe ; perchè non ha più limite tale impudenza, 
fondata oltre i luoghi comuni , che la maledicenza trova facile a-
dito , e che la falfità fi dice in brevi clautule , ma la confutazione 
è difficiliffima , e ricerca lunghe narrazioni , che con impazienza 
fono lette , e da pochi , e che , ufcita una calunnia , pochitfimi fo-
no quelli che itimino aver intereffe nella difcolpa del calunniato , 
o nella invettigazione del vero ; rnaffirne che da una parte fono 
gran premj, e allettamenti , dall' altra poco , o neffun mondano a-
vanzo . Ma di più i  hanno quetti Moderni le proprie ragioni d'ef-
ler in quella materia , com'è l'antico detto , gnaviter impudentes, 
ch'è la ficurezza che, per notoria fia l'irnpottura , s'attaccherà però 
a molti , e indubitatamente ad un numero fi può dire i'nnumerabi-
le de' loro devoti , e dipendenti , che , fenza' altra difcuflione della 
verità, tutto ricevono ful credito loro, come già facevano i ditce-
poli ne' mitterj Eleufini , o ( per più in propofito parlare ) i fegua-
ci de' Gnottici , Manichei, e altre tante tette , a cui era unico ar-
gomento di credere ogni eferbitanza , Ipfg dixit . E quello era ne-
cefiirio dire quanto agli fcritti 

Ma nelle azioni meriterebbe il Padre Paolo che la fua memoria 
foffe da gli Ecelefiatlici fempre benedetta . E tedi ficherà per fem-
pre tutto l'Eccellentiffimo Senato , tutta la Repubblica, quanto in-
giuflarnente gli fotte oppotto ch' egli o cercaffe d' eccitar mai con- 
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tra l'immunità Ecclefiaftica legittima, o configliaffe mai cofa alcu; 
na che ridondaffe in diminuzione dell' autorità della Sede Appofto-
lica : teflificheranno con quant'arte , con che fingolar prudenza tem-
peraffe alle volte l'ardore che anco ne' più pii Cittadmi fuol accen-
dere il zelo della propria libertà contra chi è riputato offenfore , o 
ufurpatore della fua giurifdizione : tettificheranno la fupretna rive-
verenza con cui ha fempre parlato , e fcritto de' fommi Pontefici, 
e della Sede Appotiolica . Né però con quefta moderazione poté 
fuggire che non foffe citato in Roma a rendere conto della dottri-
na fcritta . Alla citazione egli rifpofe con un Manifeflo , ch'è in i.. 
Rampa, provando così chiaramente la nullità della citazione , e la .  
irnpoffibilità di trasferirli a Roma, che ancora retta fenza confuta-
zione . E le cote feguite mottreranno fe poteva fidarli , e s'era giu-
fio che ( come umiliffimamente fupplicava ) gli foffe prima affe-
gnato luogo ficuro ove difenderli , che proceder più oltre . Al che 
fenza aver riguardo , fi patiò a Roma ( per quel ch'è (tato fparfo 
in voce , che non fe n'è veduto documento legittimo ) al dichia-
rarlo incorfo nelle Cenfure,e pene Ecclefiafliche , benchè foffe 
detto che dal Manifefto reftarono così forprefi , che non vennero 
alla pubblicazione . Formò una lunga fcrittura , che dopo fi feppe 
effere fiata prefentata al Papa medefimo , nella quale fuccintamen-
te raccolte molte erefie formali , e tiranniche dottrine , trovate negli 
Scrittori della parte del Tontegce difenfori. Poi quanto a'fuoi fcrìtti 
s'offerìva che, fe lafciato quel modo ambiguo , e capricciofo della 
fua citazione

' 
 perchè vi foffero propolizionì eretiche , fcandalofe 

erronee, offenfive delle pie orecchie refpedive; ( con tale parola fo-
renfe rendendo il tutto intelligibile ) ma , ficcarne egli dagli fcritti 
degli Ecclefiaflici aveva ful particolare , e nominatamente raccolte , 
e notate le propofizionì cattive , cosi foffe (iato fatto delle file , s' 
offeriva andare in qualunque luogo de' Cattolici ficuro , per ivi di-
fputarle con chi fi foffe , e dí ritrattare prontamente , fe gli foffe 
moftrata cofa che ricercaffe ritrattazione . Il che anco a bocca re-
plicò a fua Santità l'Ambafciadore , e la fuddetta fcrittura portò te-
co, e la comunicò a' Prelati in Roma, che la vollero,  

Parve che Dio , giuflo giudice , nel tempo [tetro che fe gli leva. 
va contra così gran burrafca di perfecuzione voleffe dall'altra parte 
confortarlo, e confolarlo : e come non fuole fua divina Maeltà la-
fciare a' fervi fuoi pelò maggiore di quello che colla fatata grazia 
poffono portare , accrefcendogli le fatiche della fua carica , e le perfe-
cuzioni da cosi alta mano , lo rifanò di quelle gravi infermità che 
fino dalla fua gioventù aveva con invita pazienza tollerate , e nella 
debolezza della fua compleffione fi trovò così fano, come fi poteffe 
defiderare , colla fola procidenza foprannorninata , che niente filmava, 
avendo collo [frumento trovato modo che non gl' impediffe le azio-
ni ; la ritenzione d'orina non lo travagliò più fino all' anno 70. di 
fua, età, che nel tempo di cui parliamo n'aveva 55. 

Le 
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Le azioni di queft' anno del. Padre dai iano materia di troppo lun-

go diCcorio . La pietà colla quale l'Eccellentiffirno Senato fi diporto, 
dopo sì grave offefa , e così continuate ingiurie , verfo la fatua no-
itra Cattolica Religione , la riverenza verfo il Pontefice (tetro che 
gli aveva fatto l'ingiuria , la prudenza del fuo governo , la carità 
verfo i fudditi , fi vede in parte nella relazione particolare fatta dal 
Padre d'ordine pubblico per memoria , che poi dopo non fi fa co-
me fìa andata in iltampa , ma è certo che ftampata venne di Fran- 
cia 	è poi ftata riflampata 

Ia pel noftro propofito , le memorie che remano in tutte le Sto- 
rie delle tragedie lagrimofe che 'fono fucceffe , quando i Pontefici 
fono paffati a (comunicare Principi , e pubblicare Interdetto , e 
quelle medefime anco che fono avvenute quando con tali Cenfure 
la Serenillima Repubblica è, fiata ingiuriata , paragonate co' fuccefil 
di quefta ; che pur durò fedici meli , potrebbe far degno d'eterna 
:memoria, e canonizzare il Padre per uno de' più pii , fanti , bene-
meriti , e prudenti Religiofi che mai „ fervendo Principe con fede 
incorrotta , ferviffero anco la Santa Chiefa , ed i Pontefici medefi- 
ni 	fe folle vero quello che gli Scrittori della parte Ecclefiaftica 

hanno in tanti libri a flarnpa pubblicato , che tale folle. la reputa. 
zinne del Padre , che le fue confultazioni come oracoli fofferos ri-
cevute , ed efeguite . Perché con tanta manfuetudine fu proceduto 
contro que'Religiofi che , o per fcrupolofità di coícienza ( che foro-
no pochi) o per fazioni, ed intereffi dabbidivano agli ordini pub-;• 
Mici , che nell'uno fu affolutamente nella vita punito per alcuna 
offefa ; e a rariffimi fu levata la libertà d'andare ove voleffero 
cofa , che non ti troverà nell' altre occorrenze nelle quali la Sere-
niulima Repubblica contro gli offenfori usò la podeftà datale da 
Dio di vendicare l'ingiurie de' malfattori . E veramente la natura 
dei Padre era così mite , che bene fi confaceva colla pubblica cle-
menza; né mai confultòche anco nelle più gravi offefe pubbliche 
non ,raddolcisce le deliberazioni , quanto ad Uomo vivente (offe 
poffibile , e non ifcufaffe tutto quello ch' era di fcufa.  capace . In 
ioinma mai non fervi di annoio ad altro , ch' alla manfuetudine 
Di freno non occorreva che ferviffe alla prudenza del Governo, ma 
benSì a' particolari ardenti , e nelle fcritture ch'efarninava per le 
Rampe . Nelle fue tutto lo audio era in tacer quello che poteffe 
offendere, non in quello che poteffe dir in difefa , che la materia era 
ampiffima ; e la fatica era in ritagliare , non in aggiungere. E chi 
ha veduto i fuoi originali può far fede quanto braniaffe tiare nella 
cauta fenza lafciar (correre la penna a cefa che , anco per inter-
pretazione, poteffe effer tirata ad offefa; febbene la maliziofa fotti-
gliezza degli adulatori ha moftrato che non è cofa così moderata-
mente detta, e he non fia foggetta alle prave ef2ofizioni 

Aveva la fazione della Corte , tra le altre arti per fuperar in 
eluefta eontroverfia tenuto aria) quelta , di mandare diverfi fotto 
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varj pretetti , per ifviare , o con promefl'e, o con minaccie, o con 
ambi quefti mezzi, quelli che fervivano la Sereniffima Repubblica , 
particolarmente quei Religiofi che facevano il Collegio de' tette 
Teologi , come anco gli venne fatto di fviare due dal debito del-
la loro cofcienza. E veramente gli uffizj furono così violenti, tan-
to delle minaccie , quanto delle promeffe , che , fe non fotre fkata 
la troppo chiara giuttizia della caufa Veneta , e la troppo notoria 
infamia d'abbandonarla, dopo averne efaminata , conoiCiuta, e di-
fefa la giuftizia , ogni più faldo cervello avrebbe potuto vacillare. 
Tale però era il concetto , anco degl' ifteffi nemici dell'integrità. 
del Padre, che avendo tentati tutti gli altri con tutte le macchine da 
far crollare la debita fede , col Padre non ardirono mai di fargli 
InuovCr parola. E certo è che partendoti da Roma il Generale de 
Servi, Maeliro Filippo Ferrari Aleffandrino , amico intrinfeco del 
Padre , Papa Paolo gli diede ftrettiffirne commeifioni di rimuover 
dal fervizio della Repubblica i due del fuo ordine , Fra Paolo , e 
Fra Fulgenzio , con ampie promette ; e il Generale rifpote che 
quanto al Padre Paolo non fperava di far frutto . E portatofi al 
Cardinale d'Afcoli, col quale il Padre era flato molto intrinfeco, e 
comunicatogli il fuo penfiero di tentare quetta rivolta , gli ditte il 
Cardinale apertamente ch' aveva veduti gli fcritti del Padre , e lo 
conofceva, che però era opera perduta , e da non tentare . Cono-
fceva quel grande e dottiilìmo Prelato la fodezza delle ragioni Ve-
nete, e la incorruttibilità del Padre , e l'animo impenetrabile dagli 
allettamenti della Corte, ambizioni , comodi , e terrori . E quando 
Don Francefco di Caftro venne Ambafciadore ftraordinario del Re 
Cattolico a Venezia , per trattare l'accomodamento, aveva feco per-
fone Religiofe di portata , che però neffuna osò parlar al Padre . 
Un folo una volta gittò la rete, ma indarno. Un Martino Afdra-
le Vallone, Uomo eccellente per ifpiare, venne a Venezia per fa-
zietà e mala foddisfazione della Corte , e di lunga mano s'avviò 
a praticare nella bottega del Secchini foprannominata . Neffuno di 
lui aveva più diftinti avvii di quello ch' in Roma fi faceva tpet-
tante a quefta controverfia , neffuno era più libero in dannare la 
furia del Pontefice. Era di non affurdo ingegno, e con molta pra-
tica u'fcì poi anco a dettramente proporre l'animo vendicativo del 
Pontefice , gettando fondamenti al difegno- , che gliene foffe fatto 
precetto pubblico; e può effer vero, 

Nel fine di quett'annoo: e nell'ingreffo del 1607. Paccomodamen-.  
to fu dal Re dì Francia conchiufo col mezzo del Cardinale di Per-
fon in Roma, ed efecutore, e mediatore fu il Cardinale di Giojo-,  
fa, il quale per interpofizione di Monfieur di Frefnes, Arnbafciato-. 
re del Re Criftianiffimo, fece ogn'opera , acciocchè il Padre s'ab-
boccaffe con lui, afferendo che, oltre che per l'accomodamento era 
comprefo nella caufa pubblica come Config!iero , aveva anco fpe-
ziali cornmeffloni di trattar feco cofe concernenti alla fata grandez-. 

za. 
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za . Penetrò il Padre il fine del Cardinale , diede conto del tut-
to al Pubblico , e volendo l' Eccellentiffimo Collegio fopra ciò u-
dire il fuo parere , quafi rimettendo alla fua fola prudenza la rifo-
luzione , egli rifpofe in modo , che da quei fapientitlimi Senatori fu 
rifoluto che non trattaffe col Cardinale . E fra l'altre ragioni , per-
ché non avendo mai il Senato voluto affentire , o a benedizione , 
o ad affoluzione , delle quali non aveva bifogno , non fi poteva pre-
vedere ciò che folle per fare un privato ragionamento dì sì gran 
Cardinale con un Frate . E foffe pur quanto voleffe parco nel par-
lare , era in poter d'altri ampliarlo a fuo piacere . E non può far 
peggior falto un che ferve ad un Principe , ed ha già l'odio ri-
fpetto d'un altro, che efcoltar una cofa , potendo infoipettire l'uno, 
fenza fperanza di placar l'altro . Nell' accornodamen to fu una delle 
condizioni , che la Serenillima Repubblica rendeffe la fua grazia a 
tutti quelli che non foffero nominatamente fpecificati . Per lo che , 
come tanti ritornarono nello Stato che avevano gravemente offe-
fo il pubblico, così fu il Padre comprefo in individuo, oltre la di-
fpofizione della ragione comune dottrina de' Giureconfulti

' 
 che , e 

fatta la pace col Principe , s'intende fatta co' Configlieri tuoi . Il 
che poi anco il Papa medefimo Paolo V. nominatamente ratificò ali' 
.A mbafciadore Francefco Contaritii , oggi Sereniffinao Principe di Ve-
nezia . E reflerà fondata quella verità per le cofe feguenti , che par-
landofi del Padre Paolo in individuo , diffe il Papa aver data la 
fua benedizione a tutti , e non voler che più fi parlaffe delle co-
fe patiate . Sopra le quali promette di così gran Principe , e fopra 
la cofcienza propria Flava il Padre coll'animo fereno , e colla men-
te tranquilla , fervendo il fuo natural Principe colla diligenza , e 
fede , che fino all'ultimo fpirito confervò incomparabile . 

Fu anco trattato più votte , fe'! Padre doveffe vifitar il Nunzio 
Geffi , mandato a Venezia dopo l'accomodamento . Fu detto per 
uffizio fatto coll'Ambafciadore in Roma , perché ciò moftrava un 
Pegno di riverenza . E ciò rimeffo alla fua confultazione , egli quan-
to a sè fi inoltrò prontiffimo ; ma attefo il modo di trattare de' 
Nunzj anco col Principe medefimo , ove poffono valerti del 
pretetto della Religione , fu rifoluto che dall'Eccellentiffirno Colle-
gio gli foffero prefcritte le parole precife da tifare; e anco che cofa, 
doveffe tollerar , o rifpondere , in cafo che'! Nunzio, come preten-
deva, foffe entrato nella cauta . Il che ebbe tanta varietà d'opinio-
ni , e contrarietà , che fenza rifoluzione reftò il negozio . Indi anco 
avvenne dopo che i più gran Prelati di qnefto Stato , Vefcovi , e 
Patriarchi indifferentemente, quando è loro occorfo , hanno tratta-
to i loro negozi col Padre, altri viiitandolo nel fuo Monattero, al 
tri mandandolo a chiamare alle cafe loro. 

Capitò in quefto tempo, che già le controverfie erano cornpofte, 
in Venezia Gafparo Scioppio , uomo per, í fuoi feritti alle ftampe 
ben noto al mondo e veniva 4a Roma per paffare in Germania, 

come 
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come diceva , o perché .portaffe feco, come fu detto, una fcrittura 
piena d'ignominia contra la Repubblica , per darla alla ftampa in Ger-
mania , e altre fcritture piene d' empierà, come quella d'un tal Fra 
Tommafo Campanella Domenicano , che , per aver voluto tradire 
Colenza a' Turchi, era dagli Spagnuoli tenuto nel Calle' dell'Ovo. 
In quella documentava il Re , e'l governo di Spagna , come fotto 
varj pretelti di Religione s'appropiaffero il Papato , ovvero ecci-
tatfero il Papa ad intentare nuove controveffie a' Principi minori, 
continuandole fino che veniffe l'opportunità di levargli gli Stati; 
paffando anco come poi gli Spagnuoli dovedero o voler il Pontifi-
cato in uno de' fuoi , potendo effer Re, e Papa infieme, ovvero te-
nerli il Papa Itrumento dell'oppretfione degli altri,. Forfe per que-
lla, o per altra caufa fegreta, che incorreffe nell'indignazione pub- 
blica, cadde nella retenzione di tre 	o quattro giorni, fe furono 
tanti, e poi per ordine comune ebbe licenza d'andar per i fatti fuoi 
Prima di quello accidente volle trattare col Padre , e difcorfèro di 
Materia di lettere lungamente , in particolare della dottrina degli 
antichi Stoici , che profeffava volere dalle folte tenebre rivocare 
alla luce, e altri fuoi eruditi penfieri; e molto anco di materia di 
StatO, maffirne de' Proiettanti d'Alemagna. E poi ritiratoti col Pa-
dre , cominciò a rimoflrargli che'l Papa , come gran Principe, ha 
lunghe le mani , e che, per tenerli da lui gravemente ofieiò, non 
poteva fuccedergli fe non male , e che fe fino a quell'ora avefie 
voluto farlo ammazzare , non gli mancavano mezzi . Ma che il 
penfiero ,del Papa era averlo vivo nelle mani , e farlo levare fino 
a Venezia , e condurlo a Roma , offerendofi egli , quando volefle, 
di trattare la fila riconciliazione , con qual onore aveffe faputo de-
fiderare; afferendo di avere in carico anco molte trattazioni co' 

Alemanni Protellanti, e la loro converfione. Rifpofe il Padre 
che non aveva fatto cofa per la quale doveffe fua Santità reltar 
offefa . Aver difefo una caufa giutia . Rincrefcergli fommamente 
che tal dìfefa fi foffe incontrata coll'indignazione del Pontefice. 
fere fiato individuamente coinprefo nell'accomodamento, e non do-
ver prefupporre mancamento della fede pubblica in un Principe. 
Quanto al farlo ammazzare, non Pene prender alcun faflidio . EC 
fer cofa macchinata contro Imperatori, efeguita contra Re, e Prin-
cipi grandi, non contror privati di sì baffa fortuna, come egli era. 
Ma tè pur ciò fi difegnatTe , effer preparato al divino beneplacito, 
e non effer così ignaro delle cofe umane, che non fapeffe ciò che 
foffe la vita, e la morte, e fe fi debbano da chi le conofe, o bra-
mare , o temere più del dovere. E fe l'aveffe fatto prender vivo, 
per condurloaRoma, tutta la podeità del Papa non arriverebbe ad 
impedire che ogni uomo non fia prima padrone di sé , ch'altri, e 
che anco egli farebbe flato prima padrone della fua vita, ch'l Pon-
tefice , ringraziandolo del buon alletto , e non curando partito al- 
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cuno poiché la fua caufa era così congiunta colla pubblica , che 
.non fi potevano di'-giungere, 

Parvero ftrane le dae propone di far ammazzare , o prender vi-
vo il Padre 3 Ma le cote feguite non molto dopo faranno„chialo 
che lo Scioppio parlò con fondamento, eche erano dì già porte in 
diifegno. Egli partì da Venezia, e ín una fua fatirica compofizione 
narrando aver avuto congreito col Padre Paolo , attefta averlo co-
nofciuto non indoélum , nec tirnidurn . Ma il Padre era tanto buo-
no , che non era abile a penfar male , e ftimò che foffero concet-
ti dello Sdoppio ;  oltre che di fua natura era oltre modo intrepi-
do , e rimeffo al divino beneplacito , viveva confidentiffirno nella 
fua innocenza . E febbene più volte fu tatto avvertire d'averti cu-
ra , perché a' Signori Inquifitori di Stato ( quello è un Magitirato 
fupremo in Venezia , al quale capitano le più. occulte trattazioni ) 
veniva dato avvifo che tì macchmatfe contra la fua vita , e che 
molte volte dalla carità di quei Signori venifle certificato , e am-
monito di guardarti , mai non diede fegno di punto curarti , o per 
grandezza d' animo , come poffono aflicurare quelli che molte vol-
te 1' hanno efperirnentato , o per effer ficuro che non avviene al-
cuna cola tenza divina difpofiaione , e che le cote da Dio difpofte 
non poffono impedirti con alcuna cautela ; anzi bene fpeffo le tol-
lecitudini e foverchie cautele fono tra le caufe degli avvenimenti , 
maffirne che in tali accidenti è un travagliarti nell' incerto ed infi-
nito. Certo egli non volle mai mutar punto il fuo collumate mo-
do di vivere , e diceva non importar a lui morire più ad un mo-
do, che all'altro, pur che moriffe giuftifieatamente, perché era ben 
ficuro che in nell'un punto la morte gli farebbe improvvifa a E ttà 
le eccellenti virtù di quetr uomoè (tato il non aver ftimato la 
vita, sì ch'è un raro efempio di chi ha altamente radicato nell'ani-
mo eiter cofa indifferente il vivere , e il morire. 

Sei meli dopo 1' accomodamento fuccedette un accidente che die-
de molto da dire al mondo , e comprobò che lo Scioppio non a-
veva parlato in aria ;  e che gl'iterati avviti al Padre di guardarti 
non erano fuperflui. linperocchè la fera de'a. d'Ottobre circa le z3. 
ore , ritornando il Padre al fuo Convento da San Marco a S. Fo-
fca , nel calare alla parte del ponte verfo la fondamenta ., fu aital-
tato da cinque all'affini ; parte facendo (corta , e parte l'efecuzione, 
e rettò l'innocente Padre ferito di tre ftilettate , due nel collo , e 
una nella faccia , ch' entrava nell'orecchia deftra a e ufciva per ap- 
punto da quella vallicella ch'è tra il nafo , e la deftra gu2ncia , 
non avendo potuto l'aifaffino cavar fuori lo Ho, per aver pallito 
l'offo , il quale rettò piantato , e molto (torto . Ne' fticcetlì umani 
fi fa mirabile la divina Provvidenza, e la prudenza Umana .più fug-
ge di vinta , conttando certo eller nelle azioni unaforza iefterna , e 
lunga catena di caufe fuori di noi , alle quali nè.;iPmoltro fapere, 
ne alcuna confideratione può arrivare. Erano più 	'tre men , che 
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mai, fe non quella fera , il Padre non fu lafciato , che non avefre 
feco in compagnia, oltre Fra Marino, fuo fervidore; anso il Padre 
Maeftro Fulgenzio con un compagno di fpirito , e animofo ; per,-
chè febbene gli avviti di guardarti erano continui , camminavano 
però quelli Religiofi con intera confidenza , non temendo male ; 
perchè fapevano aver operato bene , e difefa cauta notoriamente 
giufta , e credendoli che, paffato quel bollore della controverfia , nel,  
tono doveffe effer d'animo così empio , e tirannico , che dovette 
dopo così folenne accomodamento prefurner di dare al mondo , e 
a tutti i Principi un così fcellerato efempio , che vi fia chi pre-
tenda che i Principi non poffano aver pedone dotte che fotten-
tino le loro ragioni , tenia temere i ficarj . Quella fera fu lafciato 
dal Padre Maefiro Fulgenzio, e dal fuo compagno per un cafo ta-
le . Erano due giorni innanzi per casual incendio arfe quelle cafe 
nella (rada di San Leone che va veno San Marco , ov'è quella 
che viene vero la merceria, ora rifabbricate di nuovo; e fentendo 
raccontare Maeftro Fulgenzio queft' incendio , che ancora non s'era 
potuto ettinguere , gli venne voglia , e ricercò il Padre d'andar a 
vedere , con animo di ritornar a levarlo . Ma effendofi trattenuto 
tanto, che limò doveffe eíser andato a cafa , per la 'bada di San 
Leone venne al Monaftero . Onde il Padre quella volta fola in 
così lungo tempo ti trovò col folo fuo compagno , ch'efsendogli 
dietro, allo sfodergi l'arme , e gli archibugi fu prefo da uno degli 
aísafíìni, e ai-reati-lente legato attraverfo nelle braccia , fino che 1' 
altro credè aver levato di vita il Padre , e più non lo feriva, aven-
do lafciato lo filo nella ferita , e prefi in mano gli archibugi per 
atterrire alcune perfone del popolo che correvano a quella volta, 
e gridavano . E dopo lafciato Fra Marino a chi ftretto lo teneva , 
vedendo tre de' suddetti afsaffini uniti, e fentendo fparare gli archi-
bugi, immediate, lenza pur dar una voce , fe ne friggi sbigottito. 
Un vecchio Alefsandro Malipiero è ben degno d'efser raccordato 
quì per un'anima fincera, e virtuofa , ornata d'una loda pietà fenza 
finzione, amico della verità. Qneflo buon vecchio , nobiliffimo per 
nascita , ma più nobile per l'integrità della fua vita , e per una pie-
tà fenza fuco, Lenza fuperflizioni , e in età decrepita d'un giudizio 
coftante e favio , com' era folito ogni fera accompagnare il Padre , 
a cui portava un amore e venerazione singolare , ( h' era tra loro 
vicendevole, andava un poco innanzi al Padre, si che col vantag-
gio del ponte l'afsaffino ebbe piena comodità di colpire , e gli die- 
de più di quindici colpi di 	, come fu veduto da alcune donne 
ch'erano alle fine(tre , e fe ne vedevano i fori nel cappello , nel 
cappuccio, e nel collare del giubbone , ma tre foli lo ferirono. In 
che chi non vede una particolare divina protezione , che levò e 
la f rza, e l'ingegno al ficario, che con una leggiera punta , o ne' 
fiL:n(hi , o nella fchena , avrebbe potuto spedire quell'innocente, che 
non ti mofse, non difse parola , e reftò , corri' egli riferiva, pareri-

dogli 



DI F. PAOLO: 	 57 
dogli nelle due prime fiilettate aver fentito come due botte di fuo-
co in un ifterfo tratto', e nella terza come fe gli foffe caduto gran 
pefo addoflò , con certo ftordituento , che non fece concetto , fe 
non confuto . Le donne alle fineftre alzarono le grida , e il Signor 
Malipiero fi rivolte in dietro, e vedendo lo ftilo nella tefta del Pa-
dre, con uno sforzo lo cavò fuori , e cominciò gridare agli affaffi-
ni , due de' quali immediate vide colle pillole in mano , che pre-
fero la Brada di SaneMarziale , e di là in Corte vecchia della Mi-
fericordia , in fine della quale avevano la .gondola , e i compagni , 
che gli afpettavano, e fi faivarono in cafa del Nuncio refidente in 
Venezia , donde quella fera Hien paffarono al lido , ove anticipa.. 
tarnente avevano preparato una peotta a dieci remi , e ben arma-
ta, che gli attendeva, e con quella fe n'andarono verfo Ravenna, 
o, come altri differo , verfo Ferrara. Divulgato il cafo , e intefo che 
gli affaffini s'erano ricoverati in cafa del Nunzio , fu così grande la 
follevazione del popolo , e il concorfo, che , eflendo già notte , fi tro-
vò quella cafa circondata , e con voci d'ignominia , e clamori po-
polari, fi vide l'itteffa perfona del Nunzio in pericolo manifefto : e 
l'Eccelto Configlio de'Dieci fu affretto mandargli numerofa , e pub-
blica guardia , per impedire che non nafceffe qualche grave incon-
veniente . Non furono così fubito feguitati gli aefaffini per uri altro 
{frano accidente . Si erano introdotti i Commedianti , e quella 
fera a S. Luigi, ove era il Teatro, G recitava una di quelle Com-
medie, che chiamano Opera con intermezzi, e v'era concorfo tutto 
il vicinato , ficchè per le contrade di Santa Fofca , oltre ogni tifa-
to , non fi vedeva la folita frequenza ; il che fervì a' ficarj di più 
certa ritirata. L'efecutore di queflo affaffinio fu un Ridolfo Poma , 
che prima Mercante in Venezia , e Rimato uomo d'onore , e poi 
fallito, s'era ritirato a Napoli per rifcuotere certi fuoi crediti, e di 
là a Roma, ove fu ben veduto. E reftava con maraviglia ogn'uno 
dell' intrinfichezza, prefa col Cardinale Borghefe , che l'introduffe 
anco al Zio Papa , e benignamente gli fu prometto far ricevere 
Monache due figliuole che aveva lafciate nello Stato di Venezia . 
E faceva reflare attoniti i alci amici , a' quali fcriveva che di breve 
avrebbe rifcofli i fuoi crediti , e farebbe ancora da loro veduto in-
iftato grande, e conflò da fua lettera fino aver conceputo rperanza 
d'effer Cardinale . Quello fu il condottiere , infieme con' un A lef-
fandro Parano .Anconitano, e compagni gli furono dati un Gìo: da 
Fiorenza, figliuolo di Paolo , che prima, per poter flar in Venezia 
fenza fofpetto , tanto che lì maturava quello tradimento, s'era fat-
to arrolare in una compagnia di foldati , la quale doveva fervire 

'finto un Capitano per le Navi deltinate in Sonia , e Aleffandria , 
e un Pasquale di Bitonto , parimente foldato d'un altra compa-
gnia , uomini efperimentati in fingile profeflione , come da' loro gravi 
bandi ( che tutti erano banditi ) f può argomentare . L^ fpia , o 
guida , fu un Prete Michiel Viti Bergamadeo , folito uffiaiare 
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S. Trinità di Venezia , che non lafciò dubitare quanti meli prece-: 
deffero quefto bell'effetto, prima che folle mandato alla luce , poi-
chè quefto Prete la Quarefirna antecedente, fotto fpezie d'aver gu-
fto delle prediche del Padre Maeftro Fulgenzio, andava ogni mat-
tina in Convento de' Servi , alla porta del Pulpito che corrifponde 
alla parte di dentro , e cortefemente trattava con lui , ricercandolo 
anèo di qualche dubbio di cofcìenza . E continuò dì poi fempre a 
falutarlo , e anco andar in Convento a vifitarlo , parlandogli fem- 
pre di cofe {spettanti 	. Così facilmente , e ordinariamente 
la Religione è fatta firumento delle più grandi fcelleraggini di quel-
li che, ammaliati da potente errore, con ubbidienza cieca lì laRia• 
no guidare. 

Prima di quefto efecrando fucceffo, per innumerabili volte aveva 
Maeftro Fulgenzio offervato che quali infallibilmente nel ritorna-
re a cafa col Padre, e colla compagnia, s'incontravano fu'l ponte di 
Santa Fofca , o poco di qua , o di là , ora con uno , ora con due 
foldati, che dopo conftò &fere i ficarj . E perchè glì vedeva final-
mente rifguardar il Padre, e tal volta, trapaffati , rivoltarfi a guardar- 
gli dietro , di ciò l'avvisò . Ma di ciò fu riprefo di troppa curiofi-
tà , e fofpizione ; perché alle cofe che debbono fuccedere nefsuno 
avvedimento umano può trovare impedimento . Prima di ritornar 
al Padre ferito , tollererà il Lettore un poco di digreflione (opra i 
ficarj, perché l'animo non refterebbe contento fenza udirne gli av-
venimenti . Fu verificato per documenti pubblici che , nel venire 
Ridolfo Poma co'fuoi compagni a Venezia , levò mille feudi dalla 
Camera d'Ancona, ed efsendo dopo il fatto a Ravenna colla nuo-
va della uccifione del Padre Paolo , furono onoratamente rice-
vuti , e fu detto che anco dalla Camera di Ravenna avefsero al-
tri mille feudi ; ma non l'affermo, perchè non confla di certo. Fu 
loro provveduto di carrozza , e di compagnia armata ; e nelle altre 
Città di Romagna andavano cogli archibugi in apparenza di trion-
fo, così venivano accarezzati da'Governatori , fino che in Ancona, 
ove efsendo per mare precorfa la fama che 'l Padre era ferito, ma 
non morto , parve molto fceniarfi l'allegrezza . Arrivarono a Ro-
ma , ove (ebbene furono ricevuti , e afsegnati loro trattenimenti , 
non però fu foddisfatto alla loro afpettazione; e dimorarono in Ro-
ma fino che tutti capitarono male . Il Prete Michiel Viti fu po-
fto in Torre di Nona, (non ho potuto fapere qual fofse la caufa , 
o pretetto ) ove trovandoli un Frate de' Servi carcerato , quefto a 
molti di quell'Ordine riferiva di pazze cofe fentiteglì dire , che gli 
erano {tate promefse, e le maniere di quefto negozio, ch'egli dice-
va gran fevizio da sè fatto alla Chiefa. Al Poma, nel farlo prendi 
dere dal Barigello , fu d'archibugiata uccifo fu gli occhi fuoi , o 
ferito, onde morì, un figlio che aveva Teco , ed egli fu mandato. 
a Città vecchia , ove mifèrarnente morì in carcere . S'è veduto gli 
anni dopo in Venezia un altro figliuolo del Puma , giovine di gran 
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natura , e di belliffimo afpetto , ma del tutto foirennato , e però 
fcherzo de' fanciulli , flracciato, mezzo ignudo, e mendicante. Era 
nato come un efernpio della punizione di Dio , che palla da' padri 
ne' figliuoli con una vifita terribile . Degli altri tre non fo dire i 
fucceili particolari , o qual di loro foffe decapitato nella Rocca di 
Perugia . Certo è che tutti capitarono male . Quello fu l'evento 
certo. Ma perchè id Roma, dopo avergli e agicurati, e ftipendiati 
qualche tempo , appreffo fi veniffe in rifoluzione di carcerargli , e 
fcacciargli , come l'effetto è palefe , così la cada è ín occulto, 
me d'ordinario avviene delle rifoluzioni de' Principi, grandi . Fu 
detto effere fiata la loro impazienza dell'effettuazione delle promet-
te., ch'al Poma portò la fama effer fiata di dieci mila fcudi , e 
agli altri anco molto grande , per le quali fi deffero a ftraparlare 
del Cardinale I3orghefe , e del Papa ruedefirno con termini arava-
ganti , .fcoprendo troppo diflintamente quello che , per non effere 
fiato perfettamente efeguito , non aveva intìera lode nè anco da 
quelli che poffono darla alle cofe fatte , e flava meglio occulto . 
Fu detto fino che gli foffe attribuito che trattaffero d'ammazzare 
il BorgheCe , e anco il Pontefice 	Tale è la fecondità di trovare 
caule nelle Corti , e in Italia particolarmente . (bello che io fli-
mo più verifimile è (che mi è fiato accertato da un Prelato , che 
ancor vive ) che in quelli tempi &fendo morto Rodolfo Imperato-
re , .e -doveradopeli fuccedere il fratello Mattia , mandò il Ponti lice 
il Cardinal Mellini fuo Legato in Germania, per intervenire a quell' 
azione , per le pretenfioni che hanno i Pontefici nella creaziane 
degl'Imperatori . Nel ritorno del Cardinal in Roma , riferì che i 
Cattolici di Germania ricevevano fcandalo , che in Roma foffero 
trattenute perfone ree di così efecrando delitto , onde gli Eretici 
prendevano occarione di pubblicare fcritti nefandi contra la pedona 
del Papa , e coli' ignominia di tutto l'Ordine de' Cardinali . Pene-
trò al Pontefice quella narrazione , o folte ajutata, per non dargli 
i dieci mila fcudi promett, dal loro parlare ardito, che l'irritaffe 
Certo è che diede ordine che foffero licenziati da Roma , ben-
c hè con trattamenti in altri luoghi. Il che parve loro cola sì afpra, 
che _li diedero a lamentarli d' effer traditi , e che quefte non erano 
le promette loro fatte, per le quali s'erano polli ad evidente peri-
colo di morire ne' patiboli , mancando loro ora dì fede in manie-
ra , che anco fra' Turchi farebbono d'infamia, irritando tanto quegli 
animi de'Grandi , e impazienti d' ogni lieve ingiuria, che gli avven:. 
ne l'infortunio narrato ; provando l'antico detto ; Non piacer ad 
alcun Principe i traditori ; e la divina giutlizia con piede zoppo 
raggiugnere 	veloci curfori. 

Ora ritornando al ferito Padre, la prima cora , legatele ferite, e 
coricato in letto fu prepararfi nella fua anima verfo.  Dio per 
prender , come la mattina feguente fece , la fantiffitna Comunione. 
con fonuna umiltà , pregando tutti i Padri , che con molte lagri- 
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he erano attinenti, di fcurarlo, fe, per l'impedimento delle fuefei". 
te, non poteva molto parlare, come avrebbe defiderato, per poter 
con maggiori dirnoftrazioni del dolore de'fuoi peccati chieder•per-
dono a Dio : ed effendo venuto, com'è l' ordine di quello Gover-
no, 1' Avogador a prender il tuo efarne, ch' era il Signor Girolamo 
Trivifano oggidì Generale in Candia , gli diffe non aver nemico 
alcuno ; pregare I' Eccello Conti& de' Dieci che , come egli di 
cuore perdonava a chi l'aveva offefo, così voleffe non farne alcu-
na dimoftrazione, fe non quanto poteva fervine al guardarli, quan-
do aveffe piacciuto a Dio prolungargli ancora la vita . Ben dimo-
ffrando in fatti, come Calano, e figliuolo del celelle Padre, l'ub-
bidienza debita al Santo Vangelo, e, come filofofo, aver diradicato 
dall'anima ogni fpirito di vendetta , ch' è una forta di felvaggia 
giuffizia, ma profondamente inferita nella natura . Ma non fu atto 
fingolare di quella offelà , ma fervato innanzi, e dopo in tutta la 
fua vita , di non procurare giammai vendetta in così gravi offefe 
Che gli avvennero , e il più che mai fi fia fentito ufcire da quella 
benedetta bocca , in cafo d'ingiurie , e torti , anco atrociffirni, di 
parole, fcritture, o fatti, era con un volto fereno, Fideat Dominus , 
i9" 	re quirat . Seppe il fuo cafo il General Filippo Aleffandrino la 
feguente mattina in Trevifo , e venne in diligenza a vifitarlo, ef-
fendo fiati amici intrinfeci, che, udendo onde veniva il fatto, reftò 
attonito , e con Fra Fulgenzio , con cui aveva comunicate le fue 
commeffroni, non fapeva più formar parola. 

Alla fua cura , feguendo l'antico inflituto di fuggire ogni often-
tazione, e'l parere, che nell'infermità lì debba ammettere più d'u-
no, voleva che il folo Signor Alvife Ragoza , giovane, ma molto 
difcreto, e nella chirurgia di mano placida, e legatura non grave, 
gli attendeffe. Ma la condizione della pedona', e i pubblici rifpet-
ti lo coftrinfero a lafciare che folte nella fua cura pota mano da 
quali tutti i più celebri Fifici, e Chirurgi di Venezia , oltre quelli 
-che d'ordine pubblico vennero di Padova , fra' quali Girolamo Fa-
brizio Acquapendente , amico vecchio , e ammiratore delle virtù 
del Padre . A quelli fu comandato di flar fempre in Convento , 
attinente infièrne col Signor Adriano Spigelio, che pure fuccefle A, 
natomico in Padova , fin a tanto che lì vedeffe ove terminava il 
male, a vita, o morte, perché dell'uno, e dell'altro fu molto lun- 
go il dubbio, e'l giudizio 	Perchè, oltre che le ferite erano gravi 
per sè acre , e molto più per la compleffrone del. ferito , tanto 
effenuato per natura , che anco fano pareva uno fcheletro , così dì-
ftintarnente fe gli potevano numerare le ofra, come per l'ufcita del 
langue, che lo lafciò appunto come elangue , e ftette più di venti 
giorni , che non lì poteva muover punto , nè alzar una mano . 
S'aggiunte ancora un'altra accidentale gravezza al male , ch' era 
-reale , la moltiphcità d'e' Medici, ch' è un male proprio de' Grandi. 
• Perchè ad alcuni pareva che le ferite colla negrezza de' abbri det-
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fero .argomento d'arma avvelenata; e qui alle teriache ne'mèclica-
menti, che cagionarono infiammazioni : ad altri pareva ch'aveffe-
ro fini ; e qui a tagliare . Onde il paziente fu affretto a tollerare 
tanta da' Medici , quanto dal male, che fu molto lungo con varie 
efafperazioni, e varj pronollici di vita , e di morte. In tutto que-
llo corfo il Padre lì portò colla- fua folita pietà, e coaanza, nella. 
quale era mirabile , non tralafciando ne' dolori frammettere alcuno 
de' Puoi detti. Come una volta mafie a rifo tutti i Medici , e Chi-
rurgi, che non erano meno di dodici, perchè , nel medicarlo dicen- 
do 	Acquapendente non aver medicata ancora la più ftravagante 
ferita , prontamente il Padre diffe : E pure il Mondo vuole che 
fìa (tara data Stilo Romana? Citrice. La (era iteffa, pofto in letto , 
intendendo effer ivi lo aula , che gli era rellato nella tefta, fe lo 
fece portare , e volle colle dita maneggiarlo , e immediate diffe... , 
`Non c limato . Poche ore dopo corfe una fama, che i ficarj foffe-
ro preti . Fanno fede quelli che fi trovarono prefenti , e vivono , 
che di -gretto folo moftrò gran difpiacere , e diffe : Potriano 
nifeflare qualche cofa che deffe fcandalo al Mondo , e nocumen-
to alla Religione. Il che .fi può creder diceffe, perchè già era cer-
tificato che direttamente fi foffero ricoverati in cafa del Nunzio , 
dove fu il tumulto fopra narrato. In tutto il corfo della infermità 
mai non diede un fegno di fenfo di dolore , come nel medicarlo , 
nel tagliarlo per ampiare i fori, i quali effendo di stilo, e profon- 
di 	fecondo l'arte , ricevono dilatazione . E perchè l'offo della ma- 
fcella 	fuperiore era riunito rotto , più volte, quando pareva 
la ferita tendente a fanità, la natura, facendo abfcefl'o per manda-
re fcheggie, "innovò le infiammazioni fempre con acceffi di febbre 
confiderabili, fino che totalmente fu guarito, rimanendo le cicatri-
ci in faccia ne' luoghi, dell'ingreffo, ed ufcita dall'arma. Voleva 
Signor Aleffandro Malipiero lo 	, parendogli avervi fopra 
rifdizione, per averlo cavato fuori della piaga. Ma confederando 
fucceffo ; fe non pieno di miracolo , almeno d'una particolare di, 
moftrazione della divina provvidenza , e cuttodia fpecialiffirna dell' 
innocente Padre , fi contentò che fotte appefo a' piedi d'un Cro, 
cififfo nella Chiefa de' Servi , ove ancora fi trova, .coll'infcrizione.: 
Dei Filio liberatori 	Ebbe dì feguente alle ferite la nuova della, 
morte dì Monfieur di Maiffe , di cui (enti dolore immenfo , che 
dimoftrò al Signor Pietro Affelineo , col dirgli: Noi abbiamo per-
duto il nofiro Monfieur di Maiffe • Qiefta è ben grande ferita, che 
non ha rimedio ; e in quefta condizione 'umana, che tra' amici fi 
Pia o -fpettatore, o fpettacolo; ficcarne il Padre amava fincerainen, 
te, così nella perdita Pentiva gran fcontento, e doglia . 

Non poteva la Sereniffima Repubblica fare clímoftrazioni 
nè'della ftima del Padre, nè del pubblico difpiacere dell'ac-

cidente , nè della munificenza , fua ordinaria proprietà , nè della 
carità verfo chi la ferve . Imperocchè alla nuova del cafo 
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lentiiEmo Senato, che era ridotto, effendo Venerdì , immediate. fi 
licenziò fenza proceder più oltre , e-  con un mormorio univerfale 
di condoglienza , reftando ridotto il Configlio de' Dieci , che ha 
cura de' cali gravi criminali, concorfero tanti Senatori al Convento 
de' Servi quella fera , che pareva che in quello fi volefse tenere il 
Senato . Mandò al Monaftero danari per (pendere nella Cura. Ol-
tre il concorro de' Senatori primari, che ordinariamente lo vifitavaa 
no, fu mandato a vifitare ogni giorno per pubbliche perfone, e fo-
vente volle che i Medici andafsero nell'Eccellentiaimo Senato a 
dare relazione dello ftato del Padre, e con ricca ricornpena di col-
lana, e medaglia creò Cavaliere il Signor Acquapendente

' 
 per ef-

fere ftato alla cura . E quanto all' afficurare il Padre per l'avveni-
re , fece tutto quello ch' era immaginabile . A' ficarj , che pretto 
furono fcoperti , e colle particolarità narrate , ove fofsero venuti , 
ove andati , diede bandi de' maggiori che quell'Eccelfo Configlio 
fuol dare per eccelso di forta alcuna . Fece un proclama in ftam-
pa, con premi ampliffimi al popolo, e a cadauno , acciò, fe in al-
cun tempo venendo occafione che alcuno tentafse d'offendere il 
fuddetto Padre, fi follevafse, ammazzando, o prendendo gli atten-
tatori di qualunque offefa ; e gli itefli premi propofe ancora a chi 
manifettafse alla Giuftizia alcuna macchinazione, o trattato contro 
il fuddetto Padre . Diede facoltà al Padre d'avere chi l'accompa-
gnafse con abilità di portar arme di qualunque forta . E acciò che. 
potefse mantenerfi, gli fece accresciniento di ttipendio, e prefe Par-
te che dal Pubblico gli fofse pagata una cala a S. Marco , ove 
potefse abitar ficuramente Ma il Padre fu rifoluto di non mutar 
il fuo itlituto di vita, e fupplicò di poter vivere in Monaftero tra' 
tuoi Frati , co' quali era fin' a quella età vifsuto, afserendo ch' egli 
mai non averebbe faputo vivere altrarnente , efsendo quella la fua 
vocazione . Nel che fu contentato col folo fargli fare alcune pic_ 
ciole fabbriche aggiunte alla fua camera, dalla quale per un piccio-
lo corridore , e una fcala potefse aver comodità d'entrare in bar-
ca , affine che , occorrendogli nel pubblico fervizio talora ritornare 
di notte al Monaftero, non retlafse efpofto alle infidie . La necef-
fità lo coftrinfe ancora .a mutare nell'eflerno in parte il fuo tener 
di vita; Imperocchè (ebbene dal principio la Sereniffima Repubbli-
ca l' aveva afsunto al fuo fervizio e gli aveva afsegnato Itipendio 
convenevole , egli però fn a queito tempo non aveva voluto va- 
lerli di più che la neceffità richiedesse , fenza punto declinare dal 
rigore della fua Religione, e povertà contento del femplice vitto 
e veflito, fenza alcuna alterazione . Ma in quelto accidente fu co-
arato primieramente a non camminar a piedi per terra da S. Mar-
co , efsendoglì necefsajio pafsar per i viottoli, che danno gran co-
modità a chi avefse valuto levargli la vita , ma ufare la comodi-
tà delle gondole . Onde ne'fedeci anni feguenti ha coflumato an-
dare in barca , fmontando a Rialto per fare quella poca itrare_  da di 
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Merceria, ficura per eírer tanto frequentata, e per efercizio cotidia-
no per non fi rendere inabile a camminare. Parimente vide necef-
farlo aver almeno due compagni , uno che lo ferviffe , e uno per 
fcrittore. A quello, ch' è flato Fra Marco, avendo in due fole po-
lte fpefo prima 600. ducati , e poi 'lo. di buona valuta all'anno , 
e.a Fra Marino 3oo. di banco da lui polli a dieci per cento , ac-
ciocchè aveffe un fuffidio fermo, e poi quaranta all'anno, ed oltre 
a quello , nel Convento trovò neceffario allargare la mano a' ma-
neggiatori dei pane, e del vino, ed a' cuochi, agi alcuno de' quali 
ha donato fino 6o. ducati in un anno. Né alcuno che leggerà que-
lla vita (limerà imprudenza , o prodigalità , ma neceffaria difefa 
della vita . E' paffato anco a donare largarnebte all'occorrenze , e 
fpendere pel Convento. Le quali cofe conciliandogli maggior bene-
volenza, e interefrando molti nella fua confervaziene, lo gringeva-
no a non rimaner in quella fua rigida deliberazione dì non ricever 
le 	piovvi ioni dalla pubblica munificenza atiegnate , le quali gli 
diedero abilità d'efercitar gli atti della liberalità , l'abito della cui 
Virtù aveva come naturale , ch' anco nella fua povertà non negò 
mai cofa che gli foffe dimandata , o del danaro , fe n'aveva, o 
de' libri . E fe non era cofa a lui neceffaria, il darla era infallibil-
mente donarla , e in quelli ultimi tempi, che aveva più che dare 
in elemofina, e doni a chi lo ricercava di preftito, ha dato tanto, 
che chi lo fa , afferma a buone prove afcendere fi.)pra due mila du-
cati . E la fua maniera di pregare era con quello termine : che 
volontieri ; ma con condizione , che non gli folte ritornato il pre-
flito, s' egli non lo ridornantlava; come volendo donare fenza che'l 
donato aveffe anco quella inferiorità d'aver ricevuto . E fovente 
poi aveva in bocca un detto, Imitiamo Dio, e la natura, che, per 
molto che diano, mai non pregano ; e fuggiamo il comune erro-
re, che il pregare è perdere la cofa, o l'amico, non averlo in ni-
tore, o difgullo. Mutò anco in quello , che da quel tempo in die-
tro , fino che vìffe , non conversò più fuori della fua camera nel 
Monaflero, fe non ne' luoghi pubblici, Chiefa, e Coro, intervenen- 
do a' divini Uffizi , e refettorio per la merda , effendo (lata dopo 
la fua vita come Eremitica , e totalmente folitaria , per quanto il 
fervizio pubblico lo tolleraffe , e il fuo mondo rigretto nella fua 
povera cella , e in quel tramite ch' è tra Rialto, e S. Marco; ch' 
è la fola grada della Merceria , fpendendo tutto il tempo negli 
efercizj della fua anima , negli fludj non mai interrotti, e nel fer-
vizio pubblico, e del proffimo privato , effendo venuto a tale, ch' 
in tutte le materie veniva confultato; e a tutti rifpondeva con tan-
ta manfuetudine, e profondità , come fe folle flato di tutti Avvo-
cato; e in quello particolare entrano due cofe rnaravigliofe . L'u-
na , che mai non gli fu propolla materia nella quale prontamente 
non rífpondeffe con tanta fodezza , come fe quella foffe (lata uni-
ca fua profeffione . E non era rifoluzione , o rifpoga così improv- 
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vifa , che non pareffe lungamente, e con gran audio meditata , e 
da non poterli migliorare : e in fedici anni non fi potrebbe perav-
ventura trovare una forta di materia nella quale non foffe conrul-
tato , perché anco da tutte le Città fuddite in cali i più difficili 
ricercato il fuo parere de' teftarnenti , de' matrimoni, de' fidecomrniffi , 
d'eredità, fino punti d'onore in far paci. Lafcio i toccanti rifpetti 
pubblici , e la foftanza del Governo . Nella materia beneficiale , 
tanto aftrufa, e rnoltiplice in tutti i generi di controverfie Ecclefia-
ftiche , é gran cola, ch' in tante mai non metterle il piede in fal-
lo, ficchè la Corte di Roma medefirna abbia potuto trovare in che 
riprovare un fuo giudizio . Ma tutte le volte ch' è occorfo avere 
i confulti di diverfi, anco delle più famofe Univerfità, e Collegi , 
fe il Padre ha avuto parere diverfo da quelli che rifponclevano ad. 
,ifianza della parte , fempre nelle giudicature è fiato il fine tale , 
che inoltrava il Padre aver toccato il punto . In tutte le liti de' 
privati fempre le fue rifpofle fono fiate gli Oracoli. E fi può qui 
chiamare la cofcienza di tanti che vivono a riconofcere quella ve-
rità , e fe in tante confultazioni, che paffano le migliaia, egli ha 
mai errato nel fuo giudizio. 92efto è il difavvantaggio di chi fai-
ve la Vita di quell'anima divina , che quelle cofe che potrebbono 
parere iperboli, e cofe rettoriche, non arrivano ad efprimere quel-
lo ch'è , e fu molto più in fatti di quello che fi narra . Delle 
cofe di governo non conviene dir altro, fe non che l'Eccellentiffi-
mo Senato , Idea della prudenza politica Criftiana , lo fa . L'al-
tra cofa , certo rara , fard , che avendo così liberalmente preflato 
fervizio nelle caufe private, così Ecclefiaftiche, come fecolari , co-
me fe riputaffe la forza de' doni magica , a cui la finzione fogget-
tando anco gli Dei, ammoniva gli uomini a guardarfene, mai non 
ha voluto ricever ricognizione da chi che fia pur di minima cola; 
che qualch'altri avrellono , e hanno arricchito di forni-ne grandif-
fitne di contanti , e' pon pofero opera in un decimo de' negozi . E 
non è, che molti, conofciuto il merito, non abbiano provato di ri- 
conofcerlo ; ma a gloria di Dio , e di quella eccellente creatura , 
neffuno dirà mai che abbia ricevuto cora pur minima , contento 
del folo premio di far bene . E fe dopo il fervizio di Dio , e del 
Pubblico gli avanzava tempo, non perdeva un fol momento di leg-
gere, farli leggere , formar in carte figure matematiche, afironorni-
che, difegni dì varii (frumenti, che lacerando poi, moftrava effer-
gli fiati un folo paffatempo. Più di tutto dava al Teftamento nuo-
vo, ed alle Morali. In fatti l'umano intelletto è ìnraziabile Que-
fta era la vita del Padre, mifia fingolarmente d'attiva, e contem-
plativa, col pi itar a Dio quello che poteva, al fuo Principe quel-
lo che doveva , e al fuo Dominio più che non doveva , per altra 
legge che di carità. 

però nè anco quello inflituto così pio, così fanto , potè pla-
care gl' implacabili, come avviene nelle macchine di molti pezzi e 
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flrumenti , che (ebbene il moto ha principio da una dominante , 
nondimeno , impreffo nelle altre, non ceffa , benché la principale più 
non fi muova ; anzi che 1' irnpreffione nelle parti minori rapitce 
qual violentemente anco quella che diede il moto dapprincipio . 
Così in alcuni Governi , il moto che cominciò dal Principe, e fu 
impreffo in molti de'Minifhi , feguita in quelli , benché il Princi-
pe l'abbandoni. Così avvenne dell'odio, e malevolenza , che 1' in-
tereffe d'avanzare alla Corte aveva prefa radice in molti, perfuafi 
in ciò di far piacere al Sommo Pontefice , ed é fatto come natu-
rale ; perché fpeffe volte avviene di prender dal principio a ino-
ltrare d'aver un affetto, benché non s'abbia, e fi finge averlo, per 
arrivare a qualche fine, che in progreffo, non ce n'accorgendo, lia-
mo realmente trafportati nell'affetto : anzi s'è offervato ciò avve-
nire anco negli affetti di natura corporali, infermità, e altri . Così 
molti, che dapprincipio, fenza saper altro perché, fe non che , mo-
flrando odio all'innocente Padre , credevano dar nell'urnor della 
Corte, e portarti innanzi , (il che anco è ben fu.:Teduto a molti , 
d'averli fabbricata la fortuna fu'l folo fondamento detto) entrarono 
poi realmente nell'affetto d'odio, e malevolenza ; e la fomentava-
no , e fingevano con una fama falfa, che il Padre fole contrario 
a' Preti, e nelle Confultazioni faceffe contra la giurifdizione Eccle-
fiaftica , che oggidì è il folo centro ove arrivano tutte le linee lo-
ro. Falfità così efpreffa , coni' è noto a chi governa ; e non poten-
doli in ciò parlar più oltre , teltificheranno, a gloria di Dio, che 
egli ferviva di freno, o di fprone , fe i negozj lo portavano, e gli 
uffizj continuati in favor dell'ordine Clericale , e fe è (lato perpe-
tuo Avvocato per la giurisdizione, e libertà Ecclefiaflica vera, ca-
nonica, e legittima, non già dell' ufurpata, e inventata a fovverti-
re i pubblici Governi , e la Religione medefima . Perché il Padre 
con intentiffimo zelo afferiva fempre niuna cofa più oftare a'pro-
greCil della Cattolica religione , che il voler &tendere quella liber-
tà ad una licenza, e che quella fola aveva cagionato, e mantene-
va così deplorabile divifione nella Religione, e hanno. avuto gran 
torto alcuni di calunniarlo che o nelle fue confulte , o negli fcrit-
ti abbia mai proccurato di deprimere la giurisdizione Ecclefiallica , 
ed efaltare fopra il dovere la podeltà de' Principi fecolari. Era ben 
motto da un zelo ardentiffimo della fteffa confervazione della San-
ta Chiefa e Religione a bìafimare come colpevoli di gran pec-
cato , i Principi che non fi curano di confervare illefa quella giu-
risdizione , e podeflà che Dio loro ha co.nceffa . Sopra di che ha 
molto fcritto , e con fondamento di pietà, e verità irrefragabile 
Perché l'autorità la dà Dio al Principe , non per sé, ma per be-
nefizio del popolo ; e il Principe n'è come depofitario , cultode , 
ed efecutore, non padrone, che la poffa alterare, e diminuire . E 
però è craffa ignoranza , e graviffimo peccato il non confervarla 
come Dio l'ha conferita , e i Principi forfe di cofa di maggior of- 
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fefa non fono rei avanti Dio, che di aver, per un zelo ignorante , 
lafciata ufurpare così gran parte della lor giurisdizione , che non 
potfono più reggere i popoli alla loro cura commetti Lenza conti. 
nuate altercazioni di giurisdizione. L'ingiuria de' Principi in petto 
è alata perniziofa alla Chiefa di Dio , ed all'illefso Ordine Eccle-
fialtico . Chi confedererà fenza padrone , come fece il Padre , le 
controverfie che fono ftate nella Chiefa, troverà corra' egli deplora-
va , quella efser 1' origine vera di tutti i mali che ha introdotto 
nella Chiefa un governo il piÙ politico mondano , che fotse mai , 
occupati gli Ecclefiaftici in cofe non pur diverfe , ma contrarie al 
miniftero da Crifto iflituito , e tenuto il Criftianefiino in perpetui 
diffidj. E le divilioni, oggidì tra'Crifliani irrevocabili peraltro mez-
zo , che per l'onnipotente e niiracolofa ruano di Dio , teneva cer-
to efser nate, non tanto per oflinazione in diverfità, e contrarietà 
di dottrina, quanto dalla contefa di giurisdizione, che poi, degene-
rando, ha prefo nelle fazioni la mafchera della religione. E come 
verfatitlirno nelle Storia ofservava , come i buoni Principi fempre 
di quando in quando fono flati quelli che hanno tenuto la loro 
giurisdizione confervata ; effemminati , ignoranti , e pieni di vizj 
quelli che l'hanno ceduta in gran parte , o per dappocaggine la-
Iciata ufurpare, con tanta deformazione nella Chiefa . E per com-
probazione di quello , non efser bifogno ricorrere agli efempj de` 
Conllantini , Teodosj, e Giuftiniani, le Leggi , e i Codici dequa-
li a chi leggerà faranno vedere quanto ti dice ; ma a'proffimi all' 
età noftra , e a quelli che la Chiefa Romana riconofce oggidì per 
bari anco della fua grandezza temporale , Carlo V. e Filippo II. e 
altri Re Cattolici. 

Quella malevolenza non è Rata per tutti infruttuofa, ma a mol-
ti giovevole, ad altri nociva; perché e in vita del Padre , e, ciò 
che più farà rnaravigliare , anco dopo morte , ha fervito a molti 
Religiolì , non folo dell'Ordine de' Servi , ma d'altri ancora , ad 
ottener gradi , ed uffizj, abbafsando i concorrenti col folo narrare 
che quelli fofsero dipendenti , affezionati, e anco avefsero trattato 
col Padre; e hanno ingannato per quello mezzo perfone, che mai 
non avevano parlato, o veduto il Padre, con rito di chi ha fapu-
to i particolari, inaffirne dopo la morte ; come di Maeftro Alber-
to Tefloni di fopra nominato , che, per ottener da Papa Urbano 
per Breve una Prelatura contra le Leggi , adoperò quello mezzo , 
che, dandola la Religione in Capitolo , farebbe toccata ad un di-
pendente del Padre Paolo, che due anni avanti era morto: un al-
tro, per eccitare il fuo Provinciale, fcrifse ch'era (lato difcepolo di 
Maeftro Paolo , al quale però mai non aveva parlato, e un altro 
ottenne una belliffirna afsoluzione , di aver introdotte delle meretrici 
ad abitar feco in cella , portato le pillole , e altre faccende, con-
vinto , e confefso , cella fola difefa d' efser in difgrazia del Padre 
Paolo . Ma quelle fono ridicolofe leggerezze. 
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Ritornando alle cofe ferie, quell'odio così nodrito nel 1609. fe-

ce venir a capo una nuova macchinazione contra la vita del Pa-
dre. Nel tempo che'l Cardinale Borghefe, mentre il Zio non era 
ancora afcefo al Pontificato , fludiava in Perugia , s'infìnuò nella 
fua grazia e amicizia un Fra Bernardo Perugino , dell'Ordine de' 
Servì, e per certi fervizj giovanili prefiati al Cardinale, ch'effo an-
cora era giovanetto , né abborriva i .gufti ordinari dell'età, venne 
in tal intrinsichezza, che poi, fatto Cardinale, lo fece andar a Ro-
ma, per riconofcerlo di gradi, ed emolumenti. Foffe il Frate invi-
tante , o invitato , quello fugge la mia cognizione . Certo è che 
trattò, infimi, e ben inftrutto, fece dal Generale de' Servi mandar 
a Padova fotto protetto di fludio un Frate. Gio: Francefco da Pe-
rugia, fatto poi Dottore, benché con poca letteratura. Duetto, per 
la vicinanza di Padova, veniva fpeffitlime volte a Venezia ne'Ser-
vi , e firinfe pratica con Fra Antonio da Viterbo , che ferviva di 
fcrittore , ed era farniliariffimo del Padre . E fu facile la intrinfi-
chezza , per effer dello fieffo Stato, e Provincia , e perché prima 
S'erano conofciuti nella loro Patria. Quefra pratica non piaceva al 
Padre , ma la fua modefiia fece che in fedi termini generali limi 
ne faceffe moto a Fra Antonio , il qual in apparenza fe ne ritirò 
alquanto, ma in efiftenza fi riducevano infierne fuori del Conven-
to , dal quale fu data licenza al fuddetto Fra Gio: Francefco . Si 
fcrivevano anco lettere, e a Fra Antonio s'indrizzavano per mano 
di certo Ebreo. Portò il cafo, che, volendone l'Ebreo dar una, fi 
ritrovò Fra Antonio fuori del Convento , e venne la lettera in 
mano del Padre Fra Gio: Francefco Seguira , il quale, toltala, la 
portò al Padre, narrandogli come aveva cavato di bocca all' Ebreo 
che quello era negozio frequente . E come quella nazione è timi-
da , ed accorta, gli Biffe anco che voleva dichiararli con Fra An-
tonio che non gli faceffe capitare più lettere , perché non fapeva 
che negozio foffe quello , che così fegreto correva tra loro . Fece 
il Padre chiamare Fra Antonio , gli diede la letteia, ed intimogli 
che o lafciaffe di praticare col Perugino, o non capitafre più nelle 
fue camere che non voleva più fuo fervizio . Si fcusò al meglio 
che feppe , e pafsò anco con certa piacevolezza , che gli è molto 
naturale, e lo Tende grato, e lo fa fiimare più femplice, che rna- 
liziofo , che praticava con lui , per cavargli una buona bocconata 
di foldi , che usò .quella parola 	Tanto più il Padre gl'interdìffe 
quel commerzio ; il quale non fu troncato , ma feguitava più na-
fcoftamente in cafa di certa donna, e in luoghi fuori di mano, fi-
no che'l negozio fu maturo. 

Imperocché una mattina, nel far del giorno, fi riduffero in fegre;  
to colloquio nella Sagreflia de'Servi, ove lungamente fiati, ed of-
fervati che facevano infieme grandi dibattimenti nel fepararfi, Fra 
Gio: Francefco cavò dalla faccoccia de' calzoni un rivolto in carta 
Fugante di -cera accomodata, per fare impronti di chiavi, la quale, 
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rifcaldata per la proírimità della carne, traili feco fuori dalla fac-
coccia un mazzo di lettere , le quali, col pefo non foltenute dalla 
cera, caddero in terra, che neffuno fe n' avvidde . Fra Antonio, ri-
cevuta la cera fuddetta, fi partì pel Convento , e quell'altrò andò 
via .11 Sagreflano Fra Valentino da Venezia, che ancor oggi fer-
ve a quel carico , levò le lettere da terra , e immediate le portò 
al Padre Maeftro Fulgenzio s il quale, leggendole, trovò che v' era 
cifra di parole , e qualche gran trattato . Imperocchè ícriveva Fra 
Bernardo fuddetto a Fra Gio: Francefco che fotlecitaffe Fra An,. 
torio a fpedire quel Quarefimale , che li 900. fcudi erano pronti , 
e gli avrebbe nelle mani , ma i dodici mila , o pia, erano ficuri . 
In alcune diceva aver parlato col Signor Padre, ora col fratello , 
e con diverti, che tutti bramavano quello Q2arefimale. Che 'l Pa. 
dre Generale de' Servi lo pregava a non dubitare ; che beato lui ; 
che'l Signor Padre aveva fatto ritirar tutti, per dare a lui audien-
za; con molte fienili particolarità, le quali moftrate al Padre Pao-
lo : non dubiterà alcuno che non l'enetrafie 1' importanza del trat-
tato ; ma tanta era la fua piacevolezza , e man-fuetudine d'animo, 
che efortò Maeftro Fulgenzio a non ne far altro moto , ma tener 
in filenzio , fino che pili chiaramente fi fcoprifle che arcano foffe 
quefto . Pafsò arco a dire che non occorreva far altro, che levar 
di camera, e di Convento Fra Antonio . Ma da Maeltro Falgen-
zio fu rifoluto in contrario , e, fenz' altro dire, portò le lettere, ch' 
erano , falvo il vero, otto, ad uno degli Eccellentiffimi Inquifitori 
di Stato , narrando loro come le aveva avute , fenza farvi altra 
confiderazione . Fu fatto ritener il fuddetto Fra Gio: Francefco, e 
poi arco Fra Antonio , e quello che feguiffe in quel giudizio fe-
greto retta ancora negli Archivj loro. Le cofe che vennero a pub-
blica notizia , e certe fono : Che molte perfone nominate in quel-
la cifra , di Padre, fratelli, e cugini, per le contracifre coaflò, dal 
Generale de' Servi in fuori , niuna effer di dignità inferiore alla 
Cardinalizia : Che fotto i Quarefimali ftavance tre partiti incifera-
ti . Il primo, perché il Padre , per la procidenza dell'inteftino ret-
to, di cui fopra s'è fatta menzione, aveva neceffità di tenerti mol-
to monda la parte, ogni otto giorni fi lavava, e fi faceva radere, 
(al qual uffizio mai non volle baibieri, o fecolati) nè da sè fteffo 
potendo , fi valiti di Frate il pia domeflico, e confidente ; e que-
lla carità gli prettava all'ora il fuddetto Fra Antonio . E però fu 
trattato feco, che, nel fervire in tal occafione, gli deffe un taglio di 
rafojo , ch' era cofa ficura . Ma ricusò Fra Antonio, o perché non 
aveffe mai intenzione d'offender il Padre, che gli era un liberalif-
fimo donatore, o perchè, coni' egli fi fcusò in voce , e in lettere , 
andato a Roma , non gli battaffe l'animo ; e afferiva che, come 
averle veduto fangue, immediatamente farebbe reflato perduto, co-
me per natura feinpre gli avveniva. Il fecondo era, che da Roma 
zli farebbe tiara mandata cofa da dar in cibi , o in bevanda , e 
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aperto gli andava affai per fantafìa , perchè con una fava ( tal era 
il parlar per loro ) avrebbono prefe due colombe ; ch'erano i Padri 
Paolo, e Fulgenzio. Ma quefto partito portava feco molte difficol-
tà . Primieramente , come trovar cofa di così pronta efficacia , e 
che fi poteffe mandar ficura ? Dipoi, perché i cibi ordinarj di quei 
Padri erano fempliciffimi, fenza condimenti, e comuni con tutto il 
Monaftero ; onde conveniva far goder di quefta virtù anco ad al-
tre 30, perfone, o metterfi a rifchio di non riuLcire; e la neceffirà 
aveva fatto che molto .accuratamente fi offervaffe ogni cofa, e fi 
aveffe l'occhio alle mani a chi fi accoftava . E chì voleffe appo-
dar tempo per í cibi de' fuddetti in particolare , era cofa lunga, e non 
confentiva colla tanta celerità che nelle lettere fi premeva , per 
aver quei Qiarefimalì. Ci erano arco fofpetti vivi per certo recen-
te accidente, che, avendo i fuddetti mangiato una poca quantità di 
.bifcottino , prefentato loro a tavola , s'erano trovati molto male 
tutti due, e cogli accidenti medefimi ; onde la cautela era molto 
attenta . Il terzo , in cui reftò l'appuntamento falda, fu, che Fra 
Antonio ( che fenza alcuna difficoltà pareva ) prendeffe in cera 

• gl' impronti delle chiavi delle camere del Padre, par farne fare le 
contraffatte ;, ( e a quefto doveva fervire la cera preparata , come 
di fopra è detto) a difegno che , come Fra Gio: Francefco aveffe 
delle chiavi sreme,  volevano fegretamente introdurre nel Monafte-
ro due , o più sicarj, e la notte trucidare l'innocente Padre . Ma 
Dio volle fcoprire sì grave fcelleraggine nel fopraddetto modo . E 
perchè il reo , perfona di quell'accortezza che può ognuno imma-
ginarti, effondo deftinato a tal affare, aveva preparate le fue efpo-
fizioni , dalle quali, perchè non fufficienti per appagare l'animo de' 
Giudici, non fi poteva così chiaramente convincere, 1' Fccellentiffi-
mo Configlio de' Dieci defìderò intenramente Papere il fondo di 
quefta trattazione , e tutte le particolarità diflinte. Fece perciò una 
sentenza , che Fra Gio: Francefco foffe impiccato per la gola, con 
quefta alternativa, che, fe in alcuni prefiffi giorni di tempo rivelaf-
fe tutto il trattato colla piena efpofizione , e giuftificazione delle 
lettere, dopo effere ftato un anno in carcere, reftaffe con perpetuo 
bando dai Sereniffimo Dominio, con pena capitale, fe contravvenir-
fe ; ed egli ricercò che fi mandafie pubblico Miniftro in Padava 
nela fua camera , ove in certo fegrero furono trovate lettere in 
gran copia, con cifre,, e contraciire, per le quali reftò chiaramen-
te giuflificato tutto il fopra narrato , con alcune cofe appreffo non 
pubblicate, nè venute a mia notizia nel particolare, .effendo la pie-
tà_ di guefto Governo , tele e tanta , che fiimò d'occultare tutto 
quello che impediva 1' efecuzione della sua rnitiffima giuftizia . A 
così grave ingiuria il Padre non fi fcoffe pelato dalla fua manfue-
tudine , ma pregò , fupplicò più volte, s'inginocchiò, e dimandò 
:elfo in grazia , in virtù de'fervizj ch' egli prettava al Pubblico , 
ceche non foffero per fua c.aufa fatti fpettacoli con .difonore della fusi 
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Religione , intrinfecamente , e cordialmente dolenden .che la fua 
vita doveffe effer di rovina ad alcuno . E fu come concetto, che 
le fue iltanze , i fuoi uffizj, e le fue preghiere foffero in gran par-
te cauta della fuddetta alternativa Così ebbe fine quello faltidio-
fo negozio ; avendo prodotto effetti molto diverfi : negli Ecclefia-
Dici odio più intenfo , per la colà non riufcita , e biafimo ; nella 
Sereniffirna Repubblica defiderio più intenfo della confervazione di 
così buon fervidore ; e nell' univerfale, fama più gloriofa, col ve-
der , oltre le altre eccellenti qualità , anco un così-fingolar Lavo-
re, e protezione divina . 

Ma oltre le fuddette infidie dedotte alla Giuflizia , di molte al-
tre di quando in quando negli anni feguenti fu avvertito il Padre, 
non folo privatamente da chi pretendeva da lui premio , ma da 
quelli del.  Governo , ove paffano i fegreti . E tra quelle fu una 
d'un concerto fatto di prenderlo vivo , e con una barca preparata 
condurlo in aliena giurisdizione. Ma, non camminando mai fe non 
nella frequenza maggiore della Città , o perché foffe fatto palefe 
che l'animo del Pontefice, mitigato, non ne riceve& gufto, 1' im-
prefa credo non fu tentata. Capitò intorno a quello tempo in Ve-
nezia un giovane vefiito da foldato, ma nel procedere, e nel por-
tar i veltimenti , e più nell' arme, (pada , e pugnale, dava tnanife- 
fto indizio d' effer un Religiofo 	Quello tentò tutte le (trade per 
parlar al Padre, il quale era ridotto, per le tante ammonizioni pub-
bliche , a non ammettere a trattar feco perfona , che prima non 
folle conofciuta per nome , e foprannorne , e profeffione, ovvero 
condotta da qualche Nobile flretto amico , onde il fuddetto non 
potè mai parlargli . Per lo che indrizzatofi a Fra Fulgenzio , usò 
feco tutte le arti acciò, l'introducefle, afferendo avergli da fcoprire 
cofa importantnma , e che gli farebbe fommamente cara di fape-
re , che deporrebbe l'armi , e ft ridurrebbe a che ftrettezza si vo-
leffe . 11 Padre , fcufandofi , che febbene non era innamorato della 
vita , però dopo tanti avviti, farebbe aícritto ad imprudenza, fe al-
cuno inftratto come s'è in gran Principe veduto, l' averle °fiero, 
e 1' iftanza tanto grande di quel giovane di parlargli dava fofpet-
to , maflime accufandolo tutti i fuoi andamenti a quello che udì--
va, che foffe un Religiofo degli Ordini moderni , o loro allievo ; 
non volle mai udirlo. Ma più di ciò iflando col Padre Fulgenzio, 
parendogli aver prefa confidenza , gli diffe effer firetto parente del 
Cardinal Baronio, ma caduto in fua difgrazia, e che voleva avvi-
farlo di cofa toccante la fua vita , e gli avrebbe dati contraffegni 
tali, ,che fì farebbe potuto certificare di tutto .. Al che tanto più 
fu rifoluto di non udirlo , e con qualche affetto dille , manco tra- 
vaglio 	il morire anco 'violento, che metterli in neceffit;t di flar 
con timore , perbd i mali hanno termine , e il timore -va all' infini- 
to . Onde non potendo ottener altro , fe non una efibizione del 
Padre Fulgenzio di danari in dono fe 	aveva bifogno , retti?) di 
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ghetto atto come fofpefo , e mirandolo fiffo, diffe: Guardatevi da' 
traditori , che n' avete bifogno . Dio vi cudodifca, che ficte migliori 
Religioff , di quello che altri vogliano . E fatta prova indarno di 
parlare al Padre fulle fcale del Palazzo , partì, nè più fu veduto. 

Un altro particolare non é da tacere in altro propofitó. Il Car-
dinal Beilarmino , col quale il Padre aveva avuta conofcenza, co-
me s' è detto , e benché foffero corfe le fcritture a Itampa di fopra 
menzionate , non reflava però nell'uno , e nell'altro &tinto quel 
buon affetto ch'aveva per radice la virtù, o carità Crifliana, man-
dò due volte a fargli amorevoli falutazioni ; l'una per un fecolare 
Romano , che gli dilli per parte del Cardinale che lì guardaffe 
accuratamente , perché n'aveva bifogno, ed un'altra volta doven-
do venire da Roma ad un Capitolo di Mantova il Padre Fra Al-
berto Teftoni, nativo di Venezia, ma Frate Romano , che vive 
ed è fatto Maefiro di Teologiagl'impofe il fuddetto Cardinale, 
che, paffando a Venezia, falutaffe con molto affetto per fuo nome 
il Padre , e l'aflicuraffe che non gli aveva perduta l'affezione . 
Di che prendeffe quello argomento, che un Frate Vicentino, e no-
minò un Fra Felice, che vive , aveva fotto nome di vita del Pa-
dre connoti° come un libello famofo, e fattolo prefentare a Papa 
Paolo V. il quale l'aveva dato ad elfo Cardinale da vedere , per 
ricevere il fuo parere, fe lì doveva pubblicare ; e che la relazione 
fu , ch'effo Cardinale conofceva molto bene il Padre , e che fua 
Santità poteva creder a lui, ch'erano le caufe narrate calunnie no-
torie, ch'avrebbono fatto difonore a chi le pubblicaffe . Così nar-
rò Maeflro Alberto Tefloni al Padre, e ad altri ancora . In offefe di 
tutte le sorti , e nella vita, e nell'onore, (che le calunnie contro 
di lui pubblicate a ftampa fono infinite, che quello fluolo di libel-
lanti , perfuafo di dar patto alla Corte , ha così paffato il fegno 
d' ogni profeffione Crifliana , che , a guifa di ciurme di rane, delle 
paludi fangofe della sfacciataggine , pare averli tolto per imprefa 
fino dove poffa arrivare la maldicenza) il Padre mai non mofirò 
fegno nè di sdegno , nè di rifentimento , o dì vendetta. Una del- 
le più eccellenti fue virtù che l'ha accompagnato fino alla fepol-
tura è (lata la manfuetudine in tal grado , che la fua Religione 
a piena voce gli rende tellimonio di mai non fapere che proccu-
raffe forra alcuna di vendetta: ed è notabil cofa , che l'Autore del 
libello famofo , di cui soRa s'è fatta menzione , non fu Fra Feli-
ce da Vicenza, come lì nominava, ma un' altro , che non nomino , 
per non fargli male , e il Padre avrebbe ben potuto punirlo per 
ogni mezzo , ma non folo non ha voluto, ma, mentre è flato in 
vita il Padre , il fuddetto è vifluto ficuro con carichi ed onori ; 
che poi, morto il Padre , quell'ingiuria, più del Pubblico, che d'al-
tri , con altri mancamenti , e cattive operazioni , l'hanno fatto in-
correre nell'indignazione pubblica , onde non può flare nel Domi- 
nio Veneto . La Filofofia , e la Rea legge di Culto con fatica 
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dìfradica un certo pizzicore gunefo della vendetta , e non è poco 
attenertene quanto all'opere. Ma il nottro Padre era arrivato a tal 
grado di virtù , che  nell' offefe più gravi fervava l'ineffa ferenità 
nella faccia , placidità nelle parole , eftenuava quanto fotte potai-
le l' ingiurie, e aveva , tra l' altre ragioni , quefla comuniffìma , ch'a 
quel tale era toccato un cervello , e una condizione tale d' intereffl, 
che non poteva far altro. 

Dopo quefto tempo veramente fi fcoprì l'animo del Pontefice 
efier molto mitigato, e che fi fotte fìncerato della bontà, e pietà 
del Padre. Certo è , che , dopo non molto effendo fiato chiamato 
in Venezia il Vefcovo di Tine, per un proceffo contro di lui for-
mato da gli Inquifitori mandati in Levante, la fua calda fu corn-
i-i-lenì alla Confulta del Padre Paolo, il quale fece il fuo giudizio, 
e relazione tale , che'l Vefcovo reftò dal Pubblico piuttofto acca-
rezzato , che riprefo, e ottenne diverfe grazie per la fua perfona 
E paffato a Roma , e indi a Venezia, riferì al Padre che'! Pon-
tefice gli dirnandò diftintamente il fucceffo , e intendendo le ope-
razioni del Padre , ne moftrò piacere , e proruppe anco in fienili 
concetti , che veramente aveva da diverte partì che'! Padre era 
molto amico della giuffizia, e procedeva con prudenza, e finceri-
tà. E vicendevolmente il Padre defiderava , e pregava lunga vita 
a quel Pontefice, e che gli fopravviveffe, com'era anco d'età mi-
nore di circa un'anno, ed agli intimi diceva , come per forma di 
prononico , che Papa Paolo aveva già depofta la mala volontà , 
rrîa fe fotte molto , chiunque a lui fuccedeffe avrebbe portato in 
quella Sede l'odio rnedefirno , perché duravano gli effetti della 
paffata controverfia , come le cicatrici, e avrebbe voluto in qual-
che maniera farne arco dimottrazione. Nè punto s'ingannò il Pa-
dre nel fuo giudizio, come fi dirà appreffo . Ma , non ottante la 
malevolenza , è cola più certa che anco in Roma appreffo i gran 
Prelati era tenuto in fomma Rima, e che nell'inetto parlare di lui 
in foddisfazione della Corte, e de gli intereflì fuoi, fcoprivano pe-
rò d'averlo in concetto di grand' uomo , così per la bontà , come 
per l'erudizione : e certo che 'l Cardinal Bellartnino anco 
camente biafimava che folte fiato tenuto poco conto di così grand' 
domo , e diceva che s'aveva potuto aver il fervizio della Chiefa 
col folo dargli ad annafare un fiore  ficco ; che tali furono le fue 
parole ; credendo che '1 Padre foffe reflato difguffato della Corte , 
perchè Papa Clemente aveife due volte ricufato dargli un piccolo 
Vefcovato, l'uno, quello di Milopotamo, e l'altro, quello di Nona 
ivi Dalmazia . E diceva liberamente ch'egli l'aveva fempre defi-
derato in Roma, perchè, avendolo conofouto, e praticato, ben fa-
peva quanto gran fervizio avrebbe potuto prefiare . Il Signor Car-
dinal Sforza , che , difendo Principe di quella tublimìtà di virtù, e di 
generofità ch'è nota al mondo , fi può credere abborriffe le viltà 
degli adulatori, che nel dar nell'umore alla Corte pronituitcono la 
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lor lingua, e la fanno venale alla bugia, e calunnia, tentava con 
gran gufto il Padre Fra Amante Buonvicino, che fi trovava in Ro-
ma Parrocchiano in Santa Maria in Vìa, e correva fotto nome di 
Veneziano , e fempre lo metteva in difcorfo del Padre Paolo mo-
firando d'oppodegli . Di che il Padre toccato fempre , entrava a 
narrare la fua vita , e gli fIudj, coflumi-, la povertà con cui vive-
va , con tutte le particolarità; nelle quali il Padre, che era molto 
favio , ed accorto, s'accorgeva beniffimo del piacere del Cardinale , 
il quale, come fi veniva alle dirnoffrazioni d'eccellente pietà , con 
fogghigno fempre diceva effer ipocrifia per ingannar ilmondo, ( ma 
lo diceva in modo , che '1 Frate s'accorgeva beniflimo , ch' era un 
rinfacciare tal menzogna ad altri ) onde liberamente gli replicava 
quel medefimo, che'! Signor di Villiers, al preferite Ambafciadore 
pel Re Criffianillimo, fi fa aver rifpofl-o, a'Nunzj Zacchia preferi-
te , e d'Afcoli paffato , i quali affretti dalla troppo notoria verità 
dell'innocente ed efemplar vita del Padre , fempre gettavano in-
nanzi'l Gorgone , che fofl'e ipocrta ; al che l' A mbafciadore fud-
detto una volta replicò , che 'l 'Padre faceva tute al contrario degr 
ipocriti , che quelli fanno le loro azioni vellite di pietA in pubblico , 
quanto più Mono, nd mai poffono efler cosi occr2ti , che non li- fcuo-
pra il fine loro, l' avarizia, l' ambizione , e 'l godimento; che la pel-
le d' agnello non pu3 coprire del tutto il lupo ;_ ma il Padre mai non 
faceva alcuna dirneflrazione in pubblico , e fava in ;Milita ritira-
tezzcz . Xon fi vedeva mai a fare alcuna dell' azioni jolite agi' ipo-
criti, non ~Pare corone in mano per Jìrada, imn baciar medaglie, 
non air:.ttare fazioni a tempi di concorfo , non parlare con affettata 
fpiritualit:t, non fordidezza nel veiliire , ma una mondizia povera 2, 
ma condecente Queflo è , effer una forca, incognita d' ipocrifia, che 
non ha alcuno , nè oggetto , né fine , nè alcuna circOfianza di 
suela . 

(k_ay fl-o Dialogo tra 'l Nunzio Zacchia, e Villiers, fu occafiona-
to in ciuca() modo . E' il, Signor di Villiers un gentiluomo di gran 
fincerità, e di cuore ingenuo, ma non, molto capace degli artifia5, 
maffime de' Cortigiani di Roma , i più fini del mondo ., Medicava 
in cafa fua il Signor Filtro Affelineo , di fincerità e bontà di 1"11.• 
tura, ed amiciffnuo di quarant'anni del Padre, al quale fempre 
f:riva , che tutte le volte che i Nunzi parlavano ali' Ambafciado-
re del Padre , ne parlavano con le prefazioni di difonore , come 
del più trifto uomo del mondo. Se ne rideva il Padre, o quaicEe 
volta diceva : Coi) conviene, che fa, perchd io fon da loro diverfiy: 
limo in tutte le cofe ; e fe effi fono i perfetti , e i fantiffirni , dunque 
io fono più trillo che non fanno dire . Ma pure rifpondeva anco, fe 
gli pareva la fua vita fcandalofa tanto , che meritatie quegli eiogj 
da gli Ecclefìaffici , e che non saprebbe che fare per dar foddisfa-
zione a quefti gran Prelati , o da che cola guardarfi per levargli 
da credenza così finittra , e che vorrebbe tina volta, che '1 Nunzio 
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parlando così di 	l' Ambafciadore l'interrogaffe degli argomenti 
di quella fila ipotrifia . L'amico -M-fonti-Ci l'Ambafciadore il quale 
all'occafione, e fu appunto il giorno de' 16. Febbrajo1621. ch' en-
trato al folito il Nunzio nelle Iblite maledicente, gli replicò l'Arn» 
bafciadoreCh'-egli uniformemente fentiva da'tutti commendar il 
-Padre di b'ontà, e integrità, ed interrogò il Nunzio, che volontie-
ri da lui intenderebbe quello , che fappia con fondamento in con-
trario, per fapere che credere a chi altramente l'informava . Per-
coflo improvvifamente dalla domanda il Nunzio , non ardì di ne-
gar quello , che l'Ambafciadore diceva , perchè era troppo noto , 
ma volle sbrigarli col trattare le buone azioni , ed innocente vita 
d'ipocrifia . Ma Inetto- peggio gli rida, perché di nuovo l'inter-
rogò' rAmbafciadore qual fine fcopriffe nel Padre , o qual azione 
eíterna lo manifeftaffe ipocrita . E non feppe il Nunzio far altro , 
che declinare, divertendo ad altri propofiti . Ma perché nel Padre 
tutto faceva impreflione, non che cofa tanto importante, dopo gli 
fcherzi anco feriamente fi fa aver (congiurato un filo intimo ad 
avvitarlo de'fuoi diffetd, ed in particolare fe colle regole della tan-
ta dottrina Evangelica trovaffe in lui argomento d'ipocrifia , per-
Chè l'uomo a neffuno è più palefe , nè più occulto, ch' a sè me-
defimo , ed è quafi irradicabile dalla natura l'adulare sè fteffo , e 
l'ingannarti . Simili dialogifmi paffarono inferme dopo i tempi de-
-gli ftrepiti , in Spagna , ed alla Corte del Re CrittianiiTimo , tra 
l'Ambafciadore Pietro Contarini , e il Cardinal libidini , all' ora 
Nunzio in quella Corte. Qnefto fempre infamava il Padre con no-
mi odiofi per gli fcritti 'pubblicati , e per 1' tiCfizio, cht preftava 
Il Contarini, Gentiluomo d'un candore fingolare , di natura placi-
da, foave, niente contenziofa, ma però Loda, rifpondeva, che non 
Voleva con tua Signoria Reverendifina prender contefa , ma che 
poteva ben aflìcurarfi , che non foffe -nè cosi ignorante , nè così 
empiO , come il Nunzio lo faceva , dal vedere , che in tutti gli 
Stati de'ttolici riceveva una gran commendazione da' più dotti , 
e pìi profeflori dAie fcien.ze: ma che della vita , e de' co(tumi era 
ben certo ,- e fapeva non foto per relazione , 	per 	 , 
ch'era irreprenribile, e faceva una vita l'anta, ritirata,- 	ed 	nola- 
re . 	replicava il Nunzio Ubaldini, che tanto più fì confer- 
mava nella ful opiniole , che foffe u i uomo ttab , e un ipocrita 
efquirito, dalla fila irreprenfibil vita. Più violente nente trattava in 
Francia Mafreo Barberino N3:1Z13 che con amplificazioni poetiche 
gridava ch' era peggior dì Lutero, e di Calvino, e non s' attene-
va di dire, che conveniva ammazzarlo. Rifeppe, che 'l Padre fcri-
Veva , e riceveva lettere da alcuni di quei Signori Configlieri di 
Parlamento , e Sorbnnifti nella buona ftampa , che tengono la di-
fera della legittima potertà fecolare , s' oppmgono alle ufurpazioni 
di Roma , -e mantengono la libertà della Chiefa Gallicana . E ve-
ra n: ire fciveva , e riceveva lettere da' Signori Gillet, - Lefchaffier 

Servi- 
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Servinò , Richer , Bucciello , alcune anca dal Cafaubone, quantiq 
era fama coftante che fi faceífe Cattolico. Le lettere erano tempre 
confulte di giurisdizione . Al Barberino erano tutti Eretici quelli a' 
quali fcriveva, o che, gli: fciivevano . Ma gli altri che non poteva-
no findicare , nè la profefilone, nè i coíturni , avevano 1' unico lu.o-
go comune che folle ipocrita . Bel confronto certo del giudizio di 
quelli Prelati della Corte Romana colla dottrina di Clifto , e de' 
fuoi Santi Appoffoli , eh' infegnarono a conofcere la fede dall'ope-
re , e 1' albero da' frutti . E. fe una vita con un' ugualità , e collan-
za maravigliofa dalla puerizia fino a fettanta uno anno d'età , che 
nell' opere mai alcuno abbia faputo , nè potuto taflarla ; nelle pa-
role mai una ofcenità , mai un giuramento , mai una viltà ; una 
povertà ifquilita , un'offervanza delle leggi perfetta; lontano da o-
gni  ambizione,nemico delle delizie foprattutto; che mai non mo- 
Strò fegno d' avarizia o defiderio d'alcun grado o dignità; fe que-
lli fono gli argomenti infegnatici da Grillo per conolcere gripocri-
ti , fia lafciato all' altrui giudizio . Ma nè Dio, nè l' umanità vtio, 
le che 1' innocenza abbia tal infintunio, e la virtù Pia così .fventu-
rata , che la fama , e l'infamia fila l'otto l' arbitrio de' potenti . Il 
giufto è palma, e s' innalza contra il pelo delle calunnie. Non ha 
voluto Iddio che quei medefimi tiranni ch'ebbero li,cenza totale 
contra la vita de' poveri innocenti , aveffero però alcuna podeftà 
fepra la fama, e memoria . E fe quello folle l' umanità fiera, non 
che_ la virtù , farebbe in troppo difavvantaggio. 

Ma perchè il fegno ove ferivano , e ferifcono ancora tali avvele-
nate tacite , non poteva effer guadagnato, effendo noto il difpre-
gio in tutta la fua vita del danajo , e l'avere le fue pure neceffi-
tà , o piuttofto mancare di quelle ancora , che abbondare di fo-
verchio ; non delizia d'ogni forca, delle quali in tutti i tempi era 
Rato così abberrepte , che fin' all' ultimo fpirito della vita ha co-
fianternente fel varo di non aver , nè voler altro gufi°, che quello 
che dagli lindi , o dalle virtù aveffe l'origine, e in quelle termi-
naffe , ed era la fua vita la più affaticata , e ftentata che Religio-
fo poteffe fare, effenclo quelli ultimi 17, anni fiato come rinchiufo 
fempre nelle sue llanze , fuor che quanto il pubblico fervizio, e la 
tua proseflione Religiola lo neceffitafféro ; e il vivere così parco , 
ed affluente , e fecondo la pura necefftà , che la maggior parte 
del tempo fe la paiVava con un poco di. pane abbruLlolito fu le 
brace , e una fola folta, vilillìma in qualità e quantità , di com- 
natico; non i parenti, che non gliene reftav2. alcuno, ma l'zrrbi. 
zione , e l' appetito di gloria che tra gli z-,ffetti umani par l' ultimo 
domabile , e il Savio lo chiamò tra le velli la camicia, che ulti-
ma da' più fapienti f depone, è il putrido, dove tutti quelli vefpo-
ni quà e là fvolazzando finalmente lì fermavano • Ma fi può °P-. 
porre a quelli colpi un impenetrabile loudo che fe fu utmo mai 
che totalmente aveffe domato queg affetto dell' appetito di,  glp4.4 
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fu quello di cui parliamo. Primieramentè la pruova certa che nef-. 
fun avanzamento di fortuna, o credito appreffo gli uomini gli ave-
va fatta fare alcuna mutazione nell'animo, per quanto dagli effet-
ti etterni ti può argomentare ,- ttando egli nel fuo tenor di vita , 
che appunto foleva fempre aver in bocca . Si fpiritus dominantis 
fuper te afcenderit , locum tuum ne deferas; e burlando diceva che 
chi cammina fu le zanche, e ficcle in alto , non diminuifce fatica , 
mafia pile in pericolo . Dípoi, la coltante (h:liberazione di non if- 
criver mai 	nè pubblicar cofa alcuna in alcuna Corta di profeffio- 

, effeneld in tutte le cofe eminente , e fi può dire prodigiofa-
mente perfetto inoffra fe foffe lontano da quello defideiio , e fe 
potcffe con gloria farla , quelle poche cote, che la neceffità gli ha 
cavato dalle mani, lo - attettanos  Dipoi„ di varie invenzioni di ttru, 
menti ha fuggito anco il lafciar f .zpete ch'effo ne foffe autore; che 
le due maniere di Pulffl;gio fono fue ; lo (frumento per conofcer il 
variar del caldo , e 'del freddo ; dell'acebiak 	detto in Italia del 
Galileo, trovato in Olanda, fu da. lui penetrato l'artifizio, quando 
prefentatone uno alla Sereniffirna Signoria , con dimanda di mille 
zecchini , fu al Padre dato carico di far le prove a che poteffe 
fervire, e 'dirne il fuo giudizio ;‘e perché non gli era lecito aprir-
lo, e Vedere, s'immaginò ciò- ch'etler poteffe, e lo'conferì col Si-
gnor Galileo , che trovò il Padre aver dato nel Pegno; e tanti al-
tri. Ma è cola notabile che tanti itrumenri dagli autori delle Ma-
teniafiche. e Atironomiche inventati , ma defcritti con tante folen- 
nità 	...(he il fargli è difficile, e Pulirgli molto più-, egli facendo- 
gli anco di tv- mano , e dando i modelli ad artefici, gli riduceva 
a tanta facilità e templicità , che pareva avere nella fua tetta la 
terra, 'e i cieli.' E' flato-gran pregiudizio de'ciariofi, che nel proble-
ma del moto della terra, antico, ma da Copernico rinnovato, egli 
aveva trovato di falvare tutti i fenomeni con un unico moto , e 
cercava artefici, che gli faceffero tiro ftrumento per fottoporlo agli 
occhi, e non fervi il tempo . Taccio de'fegreri incogniti fino alla 
fua età. E di tutto s'è contenuto, che altri fuoi amici nelle loto. 
compofizioni fe ne fieno onorati come loro propri ; il che molira 
gran moderazione in quetto affetto . E delle cote che Tono alle 
Rampe , che gloria n'ha egli ricercato , avendo per così ifquifite 
vie Occultato il fuo nome? Un particolare anco non fi può tacere 
in tal propofito , cioè la ferma rifoluzione di non lafciar cofa , o 
di fua mano , o d'altri che lo faceffe nominare, come di non la-
fciarfi mai ritrarre dal naturale, con tutto che e da Re, e da Prin-
cipi grandi ne fia fiato ricercato. E (ebbene vanno attorno fuoi ri-
tratti dal naturale

'
tutti fono copie d'uno, che G. dice effer nella 

galeria d'un gran Re , che gli fu tolto contra sua voglia , e con 
bel ftratagema . Ma quanto a sé , fe Pabborriffe, ne fa fede, ch' 
avendolo negli ultimi anni pregato l'Illufiriffimo ed Eccelleritillimo 
Domenico Molino 3  e fatto fupplicare per Maeltro Fulgenzio mai 

non 
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non poté ottener di lafciare , che un Pittore famofo , che fi off:riva 
tte occuparlo più d' un'ora , lo ritraefle . E pure quel Signore lo 
ricercò in virtù dell'amicizia, e con modi corani° significanti, che , 
per la repulfa datagli, più di quindeci dì continuati, che tratenne 
il Pittore, venne in offefa 	col Padre , e flette alcuni mefi fenza 
parlargli . E pure fì fa la portata di quel Senatore, e la (lima .che 
il Padre ne faceva, come d'un foggetto , in cui l' effer nobiliffitna-
mente nato é la minore delle fue virtù , e de' funi meriti ; perché 
l' erudizione , che ha ifquifita delle borie antiche , e moderne , una 
prudenza politica fingolare , fondata nel fapere a maraviglia lo [ta-
to di tutti i Principi d' Europa , quali flano i loro governi , e i lo-
ro intereffi , come ti reggano, chi appretfo di loro vaglia , le .cofe 
grandi , le pedone favorite, con tutti i particolari notabili de' ne-
gozj correnti, tutta la ferie degli affari importanti, lo rendono co-
fpicuo, non folo nella Repubblica , ma appreffo tutti: ma un certo 
ardore verfo la libertà , e confervazione della fua patria , una tota-
le dedicazione al pubblico fervizio l' aveva renduto così ftimato in-
trinfeco, e familiare del Padre, che in diciafette anni pochi giorni 
fono paffati che lungamente non ti trova ffero infieme . Non potè 
però ottenere la fuddetta domanda ; tanto era lontano da ogni co-
fa d' ambizione, che finalmente infieme coli' avarizia fono que' fco-
gli da' quali gl' ipocriti non poffono fcappare Ma 1' abborrirnento di 
vivere in Corte che mofirò nella fua gioventù, lafciando quella di 
Mantova, e nella virilità quella di Roma , l'aver conttantemente 
aicufato.  d'andarvi a tanti inviti de'Grandi , e tante opportunità , 
convincerà di ciò i più pertinaci, che almeno non ardiranno alla 
fcoperta centraddire a Critto , che chi vuolveflire porhpolo filia nelle 
Corti grandi , e a' di nottri ti fa ove l'ambizione abbia la fede . Ma 
ne' Prelati veramente è cofa difdicevole , e fcandalofa il calunniare 
d' ipocrifia una così rara pietà ; perché a' fini ch' elfi fi propongo-
no, all'apparenze che ìn loro fi veggono al parlare che ufano , 
inoltrano bene non folo burlarti del Mondo, e poco credere che vi 
fia Dio, fe pretendono che la loro .vita s' abbia da fumare Apo-
Italica , o anco Crifliana , e quella del Padre ipocrifia . Ma 1' oc-
chio di Dio fcuoprì i cuori, e tra tanto fì riceverà queflo irrefra-
gabile tetlimonio , che quegl' ifteffi che fi mottrarono pronti ad in-
terpretare tutto in finifiro , non hanno potuto opporti alle azioni, 
e fono patfati all' intenzione , che pure fuole rifervarfi a Dio da 
chi lo crede giudice delle intenzioni , e fcrutatore de'Cuori 

Non farà fuperflua quella digreffione a chi confedererà l' ifquifi-
tezza tenuta per invettigare la vita dell' innocente Padre, quanto è 
poffibile d'un uomo, e voler pur trovar de' nei in quella beli' ani , 
ma , per più recondito fine . Che non il Padre dava loro fattidio-
ma la fua dottrina : e in quello fatto fono bene gli Ecclefiattid 
grandiflimamente colpevoli d' offefa avanti Dio , e di fcandalo al 
mondo, d' aver dato grave cagione di confermarti nel loro parere 

a quei 
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a qu2i che fcrivono effere fiato un arcano della Corte Romana , 
nopO che s' ha tirato a sé l' autorità di tutto l'ordine Ecclefiallico , 
e gran parte di quella de'Principi, per far paflare in religione ciò 
che le torna a conto, d'affurnerfi asco quella ch'era di tutta la 
Chiefa, di canonizzare le perfone, per canonizzare le. dottrine, e 
le opinioni proficue alla fua grandezza . Così , per riprovare la dot-
trina che non fa alle fue pretenfioni, benché fio vera e Cattolica, 
ha ufato di quando in quando 1' artifizio di fax calunniare le per-
fone che l'hanno fcritta , per fante ed incolpevoli che foifero . 
Non porto per vera quell' opinione nè confento ne' loro efernpj,  
per pruova, rnadico bene, e avanti Dio attefto , rhe nell'efempio 
del nelle° Padre , non la Chie_fa , ma i migliori della Corte hanno 
ufato quclio lige, e quanto peggio fanno, tanto tuaggiorniente QC-
c r e fc n o lo fcandalo, e irritano i Principi, o gli fvegliano a vede. 
re, che col far calunniare le perfone che lorefervono, e difendono 
le loro gitene azioni , è un condannare obbliquamente i Principi 
medefitut , e un creder poter loro imporre van giogo tirennico, con 
opprimere in vita, in morte, e dopo tutti ifinceri, buoei, e Cat-
tolici difenfori loro.. 

Nel pubblico fervizio in progreffo di tempo fu trovato così affi- 
duo , così fedele, così al ben del fuo Principe infervorato che la 
Sereniffirna Repubblica l'onorò di cora non mai conceffa ad alcu-
no de'Confultori Puoi , di poter eneare in tutti gli Archivi , in tut-
te due le fegrete , vedere , e maneggiare tutte le fcritture dello 
Stato, e Governo. Al qual onore con che fede abbia corrifpofio 
lo fanno quei del Governo; e in poco tempo era così verfato, che 
aveva veduto tutto quello che lì poteva deliderare , e con felicità 
di memoria incomparabile immediatamente poneva la mano fopra, 
qualunque memoriale, libro, fcrittura, relazione , o qualunque al-
tra cofa che foffe ricercata. Chi fa ciò che fieno le due Segrete 
di Venezia facilmente da que&o Eolo può argomentare un ingegno,  
divino, e una memoria moftruoCa. Imperocchè in quelle , oltre le 
pubbliche ragioni di tutto lo Stato, le leggi fondamentali, le trat- 
tazioni di guerre, di pace, di tregue , di ccnfedern»ni , e tutto 
quello che ad un grande Stato può apparterieni,vino ancotut-
ti i gran negozj di tutta Europa di qualf he centinaia d'anni, 
mutazioni, alterazioni , le relazioni di tutto il Criftianelimo, e fo. 
no in libri antichi in lettere de' fecali paffati , 	 a leg- 
gerfi. E- fe due grand' incendi non avetfero rubbato parte di quel ° 
teforo, ardifco dì dire che faria una delle più ílrrnabili cofe del 
mondo. Ora quell'ingegno incomparaLile ne era fatto così padro- 
ne, che improvvifamerte fapeva t luo0i ove ritrovare qualunque 
particolarità, di maniera che la ftea dente pareva la fleffa Segre-
ta, ove prontamente fenza fatica ciatcuno iella fua viva voce po 
tetfe leggere tutto quello che aveffe o neeeffità , o curiosttà di fa-
pere: e affine che quello importante ufo non pesiffe colla fua vi- 

ta , 
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ta, ha anco fatta tante chiarezze; note, e regiftri , che ha molto 
facilitato 1' ufo per i tempi . E s' è veduto l'importanza di aluelta 
fatica , che l'Eccellentiffirno Senato ha falariato con onorato fti. 
pendio lo Scrittore medefimo_ del Padre, per regiftrarla infieme col-
le fue confultazioni, che debbono affare poco di fotto mille confi-
gli, e trattati, in volumi di carta pecora . - E nelle trattazioni, o 
de'confini, o di giurifdizione, che, durante il fuo fervizio fon() 
accadute, s'é veduto il giovatnento, per ben fondare le caufe. Di 
che non debbono parlare fopra i particolari perch-è toccano il Go-
verno; ma l' Ecc -fflantigimo Senato fa i' importanza di tal fervizio , 
e quello che abbia rilevato in varie negoziazioni nel fuo tempo oc-
code. Perché le allegazioni in jure importano affai e in quette 
n' ha avuto, e ha fempre la Sereniffinia Repubblica de'piú gran 
foggetti d'Europa onde valerli; ma tutto è niente rifpetto alla di-
lucidazione de' fatti che si cava da' pubblici documenti. Il che quan-
to abbia importato in materia de'canfini, del Dominio antichitfimo 
del Galfo, delle giurifdizioni de'faudi, di 'Canada, e Aquileja., s'è 
provato nelle trattazioni in fuo tempo feguite, che per quatto ri-
fpetto gli EccleGaflici mai non hanno potuto portare cola che va-
glia, né trovarono che: opporre a'foadataranti veri., reali , e ficuri 
della Sereniffima Repubblica. 

In tutta .qualla tempo del pubblico, fervizio , che fu di 17. an-
ni, non faprei dire fe avene più che un' intirmità di momento. 
Trovo bene che una fola volta è flato in mano de' Medici nel 1612. 
e fu la prima che in fua vita fi rimetteffe alla cura de' Medici,', 
eccetto quando l'ha coltretta la necetfità di chirurgia , .ch'è ftato 
tre volte fola. lina nella fua gioventà , che , cavalcando dalla 
Lombardia varia Padova nel fervore della State , fu forprefo da 
una fquinanzia terribile , per la quale avendo -  mandato fubito a 
chiamar il barbiere cha gli traeffe fangue dalla vena , quefta ricu-
fava farlo fenza l'ordine del A/Udirai; nè potendolo il Padre per-
fuadere, e fenteniofi incalzare dalla crefcente in tiarninazionz , mo-
ftrò creder al barbiere, e pendendo partito ful fatto , lo ricercò 
che, mentre•fi andava a cercar il Medico , gli faceffe vedere fe 
aveva buon ferro, e datagli in mano la -  laacettaafubito fe la pofe 
al braccio, e alla vena ; la qual rifoluziole veduta , il barbiere fe-
ce il fuo uffizio, e in poche ore , ce n' è d'ordinario ivi tali alzai-
denti, fu libero, e fano. Un'altra - volta parimente nel viaggio da 
Vicenza a Padova cadde ira retenzione d'orina , la quale non aven-
do prefo -corro per tutto un giorno, fu costretto al ammetter Fajta-
to della iringa per mano dell' Aalaapendente . Ma conofecodo la ,  
recidiva di quello male, fi provide l'abito di firinga, e di candele, 
per operrare quando fare di bifogno, coma len-yr:a ha fatto, dí fu 

mano. E febbena. 'con' acqua della Vergine fu follevato , che Fa-
chitliana volte è ricaduto in quella indifpolizione, però in quelli 
timi anni ha talvolta patito, e tra l' altre una con tanta iveeinan- 

za, 
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za 	che, prOvando, com' era folito fuo, né "potendo di tua mano 
aj itarfì, fi tenne morto, e immediate con vera tranquillità, e fe• 
v rità maravigliofa ricevè i Sacramenti, dicendo : Queflo è da fa-
re .  poi fi penferà al rimanente, ne mai potè aiutarli come l' altre 
vol,e. Frattanto il Padre Maeftro Fra Fulgenzìo , fenza fua fapu-
ta, avendo fatto venire. Carlo Scívos, e LuigiRagoza, primi e ce-
lebri in tal profetrione , fuccedette cola ridicola , che venuti alla 
Iia-prefenza , e difcorfo del tuo male, ditreìo che, non avendo di 
fua mano ricevuto benefizio , laiCiaífe provare anco a loro. Pofto-
fi in piedi fenz'alcuna turbazome: sì , dilfe, ma .debbo io provare 
alla vottra prefenza, che giudicherete s'io opero come l' arte ricer-
ca; e immediatamente lì patio colla candeletta e  e la cora ti rifoL 
vette in rito; avendo però il Padre conosciuto the l'età muta le 
forze, e l'ufo degli strumenti ffeiri - naturali . Ebbe anco un male 
nella gamba nafcente, che lo travagliò dieci meli ; ma egli fi ta-
gliò di fua mano molte volte in vali, luoghi ove fe faceva 1' apo-
ftema, fino che fe ne liberò affatto, cofa affai rara in Venezia . 

Ma nell'infermità per gli umori che fanno le febbri, mai fin' à 
1612. non fu in mano de'Medíci. So quello che importi il dipar-
tirfi dalle communi opinioni anco nelle fpeculazioni, non che nelle 
operazioni, maffnme ove fi tratta della vita : ma io non ho prefo 
a giultificaré, ma a narrare le azioni del Padre. Era così foggetto 
alle febbri, che ogni picciol accidente glie ne cagionava di lun-
ghe, e importanti. Egli fi governava in quelle molto diverfamen-
te dal comnaune. Primieramente non mutava niente del fuo viver 
ordinario, fe non dal più al meno . Non itlava in letto , lì leva-
va, faceva tutte le fue funzioni folite, leggeva studiava , fcrive-
va. Sul furore degli accedi veftìro lì ftendeva lopra una caffa 
pochitfime volte in letto. Ordinava egli l'ore del cibo , e voleva 
l'ordinario, così del vino, come del rimanente , fe non , come ho 
detto, dal più-al meno . Come gli pareva opportuno , mandava 
egli a prender medicine, ma femplici, non compolte, la caflia, la 
manna, i tamarindi , o altro, e le prendeva, o feparate , o egli le 
componeva , e le riceveva al medefimo modo degli .altri cibi; co-
sì comandava a' Puoi affitti. Portata opinione, e apertamente dice-
va , che '1 modo di medicare de' nolri tempi con una fubita 
e totale mutazione nel vivere , nelle azioni , con tante purga-
zioni , non poteva fervire , che a fare lunghiffime le convak-
fcenze , e tenere in credito l' infermità , e in particolare , che 
negli uomini di grave età il tralalciare per molti giorni le foli-
te azioni gli deteriorava grandemente nell' ufo delle parti del lo-
ro corpo , e che'l foto metterfì in letto con una così fubita , e 
totale mutazione di vitto, e d'operazioni , era un neceflariamente 
infermarfi, e che di sè medefimo era ficuro di Papere più d'ogn' 
altro:. E veramente è cofa 'rara, che in completlìone così debole 
non fi vide convalefcenza . 11 più delle volte non fi sapeva che 
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fotfe ammalato, che dalla ciera , che 1' acculava ; del retto faceva 
le azioni folite . Con queíto tenore di governarti da sè medefimo 
fi ridutre al 61. di tua età , quando di Luglio trovandoti in cafa 
del Signor Servilio Treo , in una graviffima corìfulta , fu forprefb 
da una febbre graviffirna , che gli durò 18. giorni continui, e co-
minciò con uno tirano accidente, che non gli era poffibile pren. 
der nè cibo, nè bevanda , che , come fe gli prefentava , lo {torna-
co l' abboriva di maniera , ch' egli reflava di sé ftego maraviglia-
to , e fi doleva di non fi poter comandare, e ( come diceva) vin-
cere un'opinione falfa . Su gli accetti n-lederli-M in quegli ardori di 
Luglio, come, chiedendo, fe gli prefentava l' acqua frefca , lo íto-
nuca l' aJabominava ; di che egli alle volte ne rideva , e ne dice-
va delle facezie . Non fu l'agibile  fchivare le vinte de' Medici , per-
chè il Pubblico lo comandava . Egli diceva : Quello ho io avanza-
to , che mi conviene ad altri piel creder di me , ch'a me inedefrio. 
Non ti pafsò però ad altro , che a pii volta difcorrere del fuo 
male , e proporre qualche medicamento ; de' quali propofri molti , 
egli ti contentò d' un facile , e fèmplice , propotto dal Signor San-
torio , che gli era antico amico di tirettitfima converfazione . I Me:. 

, e il Santorio più de gli altri , l'ebbero per morto . Di che 
PAandogli il Padre Maellro Fulgenzio , dille il Padre che teneva 
li, uno di dover guarire di quella infermità , ma fe fentiffe gravar-
ti , a ‘›rebbe avvifato . E replicandogli il Padre Maettro Fulgenzio 
che guardaffe bene , perche potrebbe ingannarti , perché' il Santo-
rio diceva che (aria indubitatamente morto di quel male , che fi 
vedeva non rimetter mai, e che fi vedeva mancare il vigore, co-
me alla pianta che ti fecca , e che fapeva il giudizio del Santorio 
quanto fal.lo foffe ; replicò che fi credeffe a lui , e ti -gittò in rito 
con una facezia ad altro propofito detta da Speron Speroni , ch' 
aveva familiare di dire : che ne fai oggi? E venuto poi alla fua vi-
iita il Santorio , cominciò a burlarti , nè fi volle lafciar toccar il 
pollo, dicendogli , che l'aveva cosi perentoriamente fentenziato a 
morte, e ora lo voleva accarezzare. E proponendogli contra l' ari-
dezza il latte d' affina , ti sbrigò facetamente rifpondendo : Che bel 
configlio d'un amico, di volerlo imparentar cogli afini adeffo ch'era 
più che feffagenario; e ridendoti foggiunfe : E che, non vi pare una 
forca di relazione l'effer collattaneo con quell'afinino, a cui volete che 
ufurpi parte del fuo latte? ed era fuo coflume, come non mutava 
nelle infermità il fuo tenor di vita , né le fonte azioni , così nè an-
ce i piacevoli , e arguti ragionamenti , che in un turbato corpo ar-
gomentavano una piena ficurezza , e intiera ferenità di mente . 
Egli , che così bene aveva audiato in medicina , ne parlò Tempre 
come di profefflone , nella quale per neceffità fi fece molto fenti-
re ; ma negli ultimi tempi di fua vita n' era entrato in tanta diffi-
denza, che prova , che più non credette poterti fapere ciò che gio-
vaffe o nuocente, E dove per l' innanzi veniva bialignato , che di 

L 	 coPtu, 
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continuo prendeffe qualche medicamento per sè (tetro dopo non 
ne volle ricevere dì forra .alcuna, fuori che de 'locali nel bifogno. 

Sino dalla fua gioventù la fua fingolar erudizione l'aveva reti-
duto farnofo in tutte le parti d' Europa , da che nafceva , che 
quanti foggetti di conto capitavano in Venezia ( e la condizione 
di tal Città traffe a vederla da tutte le parti i più gran Soggetti) 
volevano il contento di vederlo, e molti di ricevere ne' fuor libri, 
che chiamano albus amicorum , qualche fua fentenza , ( il che è 
molto ufato dagli Oltramontani ) e loro lo faceva fempre con an-
tica notabile fentenza , o della divina fcrittura . Ma 1' occafione 
dell'Interdetto, controversa tra due Principi d' Italia così grandi , 
e nella quale entrarono per mezzi dell' accomodamento i Re di 
Francia, e di Spagna, 1' Imperadore, e tutti gli altri Potentati del-
la Criftianità ebbero non pure la notizia , ma anco la participa-
zione, lo fece molto celebre, e lo refe a molti grand' uomini non 
minimo motivo delle loro pellegrinazioni, e fu cagione , che foife 
conofciuto da gran letterati d'Europa , maffime da quelli che fan-
no profeffione di difendere la leggittima autorità de'Principi. Però 
fu vifitato con lettere de' più letterati di Francia, Gillot, Lefchaf-
fier Salmafi, Richerì, Bocciello, Cafaubono . Molti Principi an-
cora l' hanno onorato con lettere, con vifite de'fuoi figliuoli, man-
dati a veder l' Italia , e in che filma fofle appreffo quelli , li po-
trebbe moltrar, colle loro lettere, fe non fa-e ftimata affettazione. 
Dirò quefto foto, ch' un gran Principe, mandando un fuo figlijxo-
lo in Italia , gli commife nell' iftruzione , che non faceffe fallo di 
vietare Orbis terre ocellum , dando quefto titolo al Padre. E quan-
do venne a Venezia 1' Ambafciadore de' Signori Stati d' Olanda , il 
Signor Arfens , avendo fatte tutte le diligenze per vederlo , gli 
venne fatto ; parchè ridotto nell' antifegreta per udirsi leggere la 
rifpofta dell' Eccellentiffimo Senato alla fua domanda, come s'ufa, 
veduto il Padre, che paffava per la ffeffa , in andando ;al- fuo luo-
go ,.dille a quel Senatore che gli teneva compagnia,41Illuttriffitno 
Signor Giuffiniano, effer tanto contento d' aver veduto sì grand' uo-
mo , il pii corpicuo d' Europa , che farebbe ritornato contento alla 
pus patria , fcbbene non aveYe ottenuto alcuna delle cofe domandate 
allf Sereniffiwa Repubblica , e ;limar ben impiegata la fatica, e fpe-
fa del viaggio. Ho anco faputo per documenti veduti, che da due 
Tette coro nate è flato ricercato, fe voleffe accettare il loro fervi-
zio in cJe importantiflime per la relazione avuta della portata del 
Padre da' loro Ambafciadori in Venezia refidenti; ma egli con te. 
irki debiti a' più gran Principi ricusò partire dal fervizio del fuo 
Sovrano naturale, al quale Dio l'aveva chiamato . 

D' tino di quelli congreffi è ben neceffario di far particolar men. 
E,ione. Il Principe di Condè, che l'anno 1622. ( che fu il penul-
timo della vita del Padre ) veline a veder l'Italia , volle ad ogni 
modo aver diforfo con lui , che non voleva condefcendervi . Ma  

il Prin- 
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il Principe 1' affediava di modo nel Monaftero , che più volte fu 
affretto Itar rinchiufo in cella , anco fenza prender cibo , perché 
fapeva che vi era il Principe Ma finalmente dato nell'impazien-
za, e in un lamento, cke foffe pit2 difficile veder Fra Taolò , che 'l 
Tapa medefirno; uno de' Gentiluomini Veneti, che gli teneva com-
pagnia, s' avvisò pur di dirgli : che? 'Padre, come Confultor di Sta-
to , per legge eon poteva fenza pubblica faputa aver congreffo con 
Trincipi, e loro érlinijfri . Fu fatto comandar al Padre d trovarfi 
col Principe. Al che ubbidì, benchè mal volentieri , ma volle che 
il congreffo fotte fuori del Monaftero , e con prefenza pubblica , 
come fe fotte prefago di ciò che doveva accadere. Vifitò il Prin-
cipe in cafa dell' Illuflriffimo Signor Angelo Contarini , Cavalier , 
il quale, venuto di frefco dall' Ambafcerìa di Francia a di pubblico 
ordine lo corteggiava. Nel congreffo non reftò punto ingannato il 
Padre, che aveva fofpetto che, oltre la propria curiofità del Pren-
cipe, dovette anco ad ittanza d' altri circondarlo d' interrogazioni . 
Tutto il difcorfo tra loro feguito fi ritrova fcritto co' rnedefimi 
concetti , e parole , e dato ove Ci doveva. La foltanza fu, che 'l 
Prencipe, come di gran nafcita, quale fi fa, così d' una vivezza 
ingegno ftraordinaria con buona erudizione, flette continuamente fa 
la tentativa in materia delle Sette di quello tempo , maffime de' Ri-
formati in Francia, che vituperava come perniziofi al governo; del-
la fuperiorita del Concilio al `Papa ; della liberta della Chiefa Gai-
licana ; fe fa lecito valerfi dell' armi di quelli che contra noi diffen-
tono nella Religione; dello fromunicare de'Principi, e pii di tutto , 
chi foffe l' autore della Storia del Concilio Tridentino, ove principal-
mente per altrui infligazione, pii che per proprio genio ( tanto può 
la contagiose di chi pratica con certi Religiofi ) inclinava. 

Il volatile difcorfo , pieno di falti , tentativi, e interrogazioni , 
pareva un fluttuar d'onde , a romperfì nello fcoglio delle rare, bre- 
vi , e foto neceffitate rirpofte 	Il biafimo degli Ugonotti fenza 
toccar fcintilla di dottrina, lo divertì con l'ingoiar deftrezza, intro-
ducendo la memoria del valore, e prudenza del Padre, e Avo del 
Principe medefimo, il quale, come capaciffimo, ben s' avvide quel-
lo che fignificafle. Del Papa , e del Concilio fi sbrigò col raccor-
dare la Sorbona , e l' a1 r2razione , e depravazione dopo 1' ingreffo 
de' Gefuiti in Francia , la differenza tra'Sorbonifti antichi , e mo-
derni , fenza punto toccar la fuperiorità , ove pur il Principe io 
voleva . E parimente della libertà della Chiefa Gallicana , fe la 
pafsò in Poli termini generaliffimi , che i Parlamenti di Francia, 
e la Sorbona fteffa , gli han tenuti per diritti naturali di tutte le 
Chiefe , ma in Francia difefi più , che altrove, dall'ufurparione al-
trui. Quanto al valerti dell' anni di chi ha da noi diverta religio-
ne, non ditte altro, fe non che Giulio II. fi valle in Bologna de' 
Turchi , e Paolo IV. de'Grigioni in Roma , che chiamava Ange-
li , da Dio mandatigli a difefa , e pure erano eretici. Più diffuía. 

L z 	 mente 
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mente fletter° in difcorfo delle fcomuniche .de' Principi, e ri<luffe 
iI Padre il Principe alle Storie da Gregorio VII. in qua, e in Fran-
cia particolarmente , facendogli confellare aver vedute le fcritture 
private ; e degli Stati ancora in tal foggetto che non abbiano i 
Pontefici pretefo tanto, che i Principi non andaffero alle Mette, e 
agli Uffizj, che forfe le controverte non fi fariano tanto rifcalda-
te. Ma il punto era , che fi dogliono i Principi , che fatto i pre-
tetti di Tcomuniche , che Tono pene fpirituali , fi vogliono loro far 
ribellare i fudditi, difobbligargli dalla fedeltà , o foggezione debita 
per legge naturale, e Divina , eccitar loro guerre e fedizioni , lino 
mfidiar loro la vita , e levar loro lo fcettro e la corona . 

Alpunto dell' Autore della Storia del Concilio , rapeva il Padre 
che'! Principe era flato quello che in Francia aveva divulgato ch' 
egli foffe, e l'aveva detto anch' egli all' Ambafciadore Veneto, re-
ridente appreffo la Maeflà Criftianiffima , in modo che l' aveva co-
Ilretto a fcriverlo al Pubblico , altro mai non rifpofe , fe non: in 
Roma fanno chi fia l'autore; nè per molto girarli , potè altro ca-
vare . Chi confidererà i •fuddetti punti , chi ha cororCiuto il Pa-
dre , e chi conofce il Principe , benchè d' ingegno elevatiffimo, 
farà il giudizio della fama dopo divulgata , credo più tolto da al-
tri , che dal Principe medefìmo , ch' egli confondeffe il Padre , e 
lo riduceffe a tale , che non fapeva ciò che fi diceffe . Ma come 
non è cova al mondo fenza il fuo contrario , nè cola sì l'anta , che 
non poffa patire finiftra interpretazione

' 
 dopo che 'I Padre fu al 

pubblico fervizio , e che più erano le tue azioni offervate, e g!o-
fate , gli convenne molto riaringerfi da umili coml-nerzj virtuofi 
ne' quali. per r innanzi era frequente , quando r occafioni erano 
molto.  meno frequenti . Perché i malevoli gli tiravano a fenfo , 
che non aveffe. lento (incero nella Religione Romana , perchè in-
differentemente trattava fenza fare inquifizione delle cofe occulte 
a lui non pertinenti, e il tener conto pii , che per 1' innanzi non 
aveva fatto, di tali diffarnazioni, era cagionato , e lo diceva aper-
tamente , perchè avanti ft trattava del fuo intereffe folamente ; 
ma che, effendo fervidore della Repubblica 	gli conveniva pri- 
varfì di quel piacere di dotte converfazioni , affine che l' impoltu-
re a lui date non ridondaffero anco al Pubblico . Ma la fua co-
Itanza nella purità della religione non ha biCogno di difefa , nè 
fopra quella farebbe a propofito di garrire . Toccato bene quello 
particolare , del quale tanti che Cono vivi potTono far fede , che 
chi'-vorrà negarlo , troverà troppi , od quali contendere, e la ne-
-ceffità di confiderar il quale fcuferà la lunghezza.. 

Un notabile inconveniente d' imprudenza negli Scrittori , della 
parte EccleGattica fautori , del i6o6. fu,: che effendo cauta pura 
e mera temporale , e dì giurifdizione , proccurarono con ogni ar-
tifizio rapprefentarla per punto di Religione , {limando quello to-
tale loro vantaggio,' non vedendo poterla in altra maniera. difén- 
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dere, o pur infinuarla difenfibile alle Corti, ed ai Popoli . In quea 

paffarono in maniera la dritta linea della verità, e della co-
fcienza , che pubblicarono in voce , in pulpiti , in iflampa , 
in Venezia fì voleva mutare religione , avendo cominciato dal ne-
gare l' ubbidienza al Pontefice Romano con aperto fcifma . Che 
quatto foffe prefo da una mandra di libellanti famelici , ambiziofi , 
e Lenza cognizione de' fuccefli paffati , non Caria meraviglia . Ma 
è ben flupore , ch' entraffero in quel ballo anco Cardinali dottiffi-
mi , e zelantiffimi , Bellarmino , Baronio , e Colonna, che dove-
vano Papere , che pregiudizio una tal fama , benché falfa, e portata 
per amplificatiffima , poteffe arrecare agli Ecclefiaflici. 

Nelle Ariflocrazie 1' ugualità per neceffità dell' umana condizioa 
ne è difugualiffìma quanto all' abilità degli Ottimati , nontrovan-
dori mai Collegio , o Radunanza tanto fcelta, che non abbia la 
fua feccia ; altrimente le Ariflocrazie cofterebbono di tanti Re, e 
v' è la fua parte del volgo anca fra gli Ottimati . Per quatto, feti- 
benealla difefa della fua libertà in tutti i Corpi , e Configli di 
Venezia v'era una concordia fingolare , erano però ìn tutti , foggetti 
di maggior valore , ed eminenza , che facevano come la guida 
agli altri . Le comparazioni non s' ammettono nelle Repubbliche , 
onde non conviene nominare i particolari . lbfa generalmente par-
lando , fu grazia e provvidenza di Dio , che più rifoluti e difpo-
fti alla difefa comune foffero anco i più grandi , non folo per no-
biltà , onori , efperienza , abilità , e attività , ma anco per pietà 
e religione . Parte d' eilì fono ancor viventi , Senatori eminentiffì-
mi , e per purità, e zelo di fanta religione conofciuti da tutti ; 
gli altri con &ne religiofiitnno fono pagati alla gloria de' Beati . 
Avventarono gli Ecclefiaftici fuddetti i loro maledici dardi , paia. 
ticolarmente in quatti , come più cofpicui , ed alti, taffandogli da 
innovatori di religione , incaricandogli d'aver difegno di far ri-
voltar la Repubblica alla religione de' Proteftanti Gli oltramon-
tani , che attentatimi agli effetti ,' e al fine di si famofa contro-
verfia curiofamente leggevano ciò che veniva pubblicato, credette-
ro vero ciò che veniva dagli Ecclefiaftici con tanta affeveranza 
pubblicato , che la Serenlifima Repubblica negaffe 1' ubbidienza 
al Papa , e foffe in procinto di mutare religione , poiché i Prin-
cipali del Governo aveffero tal difegno. E. quelli tra loro più ze-
lanti , allettati da fperanza di patea ampliare la loro religione , a-. 
vendo offervato che in tutte le occorrenze che la Chiara Romana, 
aveva intraprefo di (comunicare Principi, e interdire Stati , n'era 
feguita qualche rivolta, fumarono d' ajutar quefla avidamente con,  
fperanza di mutazione : e i Principi non mancarono di proccurar 
fretta intelligenza colla Repubblica; la quale , effendofi dichiara-
to il Re di Spagna protettore della parte Ecclefiaflica , per ragio-
ne di buon governo , aveva neceffità d'afceltar tutti , e ftrignerfi 
a-un quelli che Teco avevano cova: uniiintereflì e i 'privati Dottori • 

non 
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non mancarono con fcrivere a ftampa molte cote , le quali , per 
diligenza che in quelle confufioni s'ufaffe, non era ponile vieta 
re, che non foffero vedute arco in Venezia. Lo fcopo di quelle era 
dar colare alla mutazione che gli Ecclefìaftici fpargevano 	1 capi 
di tutte era proporre , ch' il Papa eferciti una tirannide 
-le fopra l'anima, _e i corpi di quelli che fico comunicano; 	Miri- , 
ta grande che godono quegli Stati che gli hanno levata l'ubbidienza ; 
ch' almeno tanta quantità di beni , da' pii Cr1ftiani lafciati per ope-
re pie , erano o in quelle impiegati , o goduti da gente del paefe a 
comune benefizio: laddove negli Stati aderenti al Papato fe ne ve-
deva un' abbominabile ufurpazione , una venalità , e un latrocinio 
pubblico t e , quello che più importa , erano conferiti a fediziofì , e 
nemici degli Stati medefimi , effendo arrivati i Pontefici a quella 
quinta effenza di mantenerli per tutto una fazione fpaventofa, paga-
ta colle borfe di quegli Stati , contra i quali macchinavano ogni 
cecidio . 	loro religione effer la medefima contenuta nelle Sacre 
Scritture , ne'generali Concili , ne' Santi Padri de' primi cinque ft-
coli, e conviene colla fieffet Chie/'a Romana negli articoli vecchi del-
1a fede. Difcordare folamente ne' da lei inventati, i quali, chi gli 
efaminare ad uno ad uno, troverebbe niente fare alla gloria di Dio , 
sma all'argui:flo folo di ricchezze, di riputazione, e di giurifdizione 
mondana alt Ordine Ecclefiaflico . Infìnuavano la Religione Romana 
sfere finta infenfibilmente imbaflardita, e ridotto in religione tutto 

-quello ,_che fa per interdi'; della Corte . Raccoglievano i peli-  intolle-
rabili de' Principi , i quali di prefente ne fanno doglienze gravi, e 
continue. Difcendevano a' particolari della Sereniffima Repubblica , 
che, confiiante co' Turchi per pia di S09. miglia, colla Cafa d',Au-
firia per cori gran tratto di paefe , e col Papa folo fi pita dire in 
poche miglia di fpiaggia, e 4' arena, riceveva nondimeno più mole-
fiia da quella parte, e pia turbazioni di giurifdizione in un mele , 
che da tutto il rimanente in dieci anni , oltre le cotidiane: poiché 
trattano i Xunz) col Principe con tanto imperia, e infoknza , come 
fe foffe loro rchiavo , non che fuddito , portando fempre innanzi la 
;dia di Medufa, il pretello della religione , per (paventare i timidi, 
e non penetrano la profondità de' fuoi arcani ( e tutto lo sforzo era 
in ifcoprire gli arcani del Papato ) i più politici che mai foffero al 
mondo . 0,2efto male , che tutto era fiato cagionato da' medefimi 
Ecclefialtici, da eli veniva poi attribuito, come s'è detto, a que-
gli em.inentiffni foggetti , principali mantenitori della caufa pub-
blica , ma fempre principale era il noflro Padre. Quefti ( fe ere.. 
diamo a'Cortegiani) era quello ch' eccitava i Proteftanti a far capi-
tare libri che illuminaffero i popoli ; quefli che configliava quei 
Grandi effe neceffaria la mutazione di religione, perchè i Ponte-
fici 

 
fono ridotti a tale , che vogliono la fervitò d'Italia. 

Ma fe mai fu cofa falf2, e ca,lunniofa, quefta è tale . E febbe-
ne il Pa(I,t'2! poco curava la diffamaìtone de'fuddetti , però ,_ per 

gaello 
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quello che toccava il manifeftare i fuoi fenfi circa le provvifioni 
dia farli inceffantemente co' Senatori fuddetti , configliava , e in 
voce a tutte le occorenze con veemenza e zelo inettimahile , e 
in ifcritto in innumerabili configli ha fernpre infegnato , e incul-
cato , che non folo per là verità , " e per la cofcicnza,ma an-
co ,per neceffità , e ragione di buon Governo dee ogni feele , ma 
piu di tutti i Principi , invigilare al mantenimento, e alla confer-
vazione della Religione . Che per quello Dio ha coflituito i. Principi 
fuoi Luogotenenti negli Stati de' ditali la Santa Chiefa fi trova, ed 
ha loro conferita quella grandezza , di creargli protettori , difenfo-
ri , confervatori , e nutritori della Santa Chiefa, come- le Sante 
Scritture ne parlano ; al qual carico , il più onorevole d'eli , mai 
foddisfaranno, fe non con una continua, e vigilante cura alle cofe 
della Religione . Che Dio per tua fingolar grazia ci ha polli in 
quella Chiefa Cattolica , 	, Romana , l'anta , e buona 
vero doverli cia renofcere per divino favore, e rendergliene conti= 
nuati ringraziamenti . Niun infortunio più grave poterci dalicira fua 
effer rilafciato

' 
 che il dipartirfene . E fe vi fono degli abufi , non 

effer 	colpa della religione , in sé vera, fanta, ma di chi ne abu- 
fa . E quando cia fa anco vero , 	5 poffa negare , non percia 
doverli alcun lafciar crollare nella fua buona credenza , ne itTrin-
cipe lafciar pur parlare di mutazione , o alterazione. Che ;a perfe:- 
zione, e totale purità é il termine al quale il fedele , e la Santa Chie-
fa ifieffa tende ; non la flrada per la quale travaglia. Le Chiefe fon-
date dagli ./Ippollolz iflef , e ove effi predicavano , e 'Vedevano , 
non effere fiate efenti da imperfezioni; di che l'Epillola a' Galati 
ne fa chiaro teflimonio , ma più la Corintiaca. Che quanto alla ca-
rità , altri aderivano a Pietro, altri a Paolo, altri ad ,Apollo, con 
fcifma , ed ef,preffa divifione di Criflo . Ouanto a dogmi , v' era chi 
negava la Refurrezione. Ouanto alla concordia, fi tiravano a liti a' 
Tribunali infedeli. Ouanto a' coflumi v' era fornicazione, inaudita 
anco fra Idolatri . Ouanto a' riti, la Cena del Signore era converti-
ta in banchetti, ove-:;ltri era ebrio , altri famelico. E pure l' up-
poflolo la riconofce per Chiefa vera, e Corpo di Criflo . Ouanto pire 
dobbiamo flar faldi nella Chiefa, ove Dio per- grazia fingolare ci ha 
polli, ancorché nel governo vi foffero imperfezioni, ed abufi, 'che s 
convertibro in aggravj anco intollerabili. 

Ma fe crefcono oggidì quelli mali , la colpa è de' Principi mede- 
frasii quali , non curando del precetto divino, che firettiffirnamente 
gli obbliga ad aver cognizione della fantiffima legge , e della reli- 
gione , hanno trafcurato quello debito totalmente , come fe la reli-
gione folle cola che loro non toccaffe , e come (e non aveffero effe 
da render conto a Dio , o per sd, o per li fudditi , di trafcurar-
ne la cura , t efame , e la difefa , contra i precetti della divina 
Scrittura, dottrina de Santi Concilj, e Padri, e tifo de' pii 'Prin-
cipi, contentartdoff duna religione, fenza faper cia ck ella fa , né 

come 
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come fa, debba confervare fenza corruzioni, e tollerando , per inte-
reffi , adulazioni , o convenienza , l'inganno de' popoli con continue 
alterazioni fotto fpezie di divozione , e pietà, con una licenza coti-
diana, non folo a' Religiot i, ma ad ogni forta di perfona , d' inven-
tar nuovi riti a grandezza, e guadagno, fenza confiderar che final-
mente ogni rito porta fico la fua credenza, e coti la religione s' 
tera , e s' accomoda agli avanzamenti di chi la maneggia: e benve-
dute quelle ordinarie alterazioni, nondimeno i Principi le hanno tolle-
rat e , che poi i pofleri hanno convenuto anco approvare per P autorità 
col tempo affunta. Cola, che avviene in tutte le cofe umane, ma più 
nella religione , ove il volgo inventore delle fuperflizioni. Il Papa, 
altre l' effer capo della religione , egli é anco un Principe, e che da 
più di 5oo. anni in qua ha afpirato alla Monarchia d' Italia alrricnl, 
alla quale d fiato cori proffimo . E che meraviglia , fe adopra tutti 
i mezzi per ampliare la fua giurifdizione ? .4ver il Pontefice Roma-
no tre gran carichi , della Religione , delle cofe. Eccleigafliche , e del 
temperamento del fuo Stato. Il non diflinguerfl da' Principi, effer il 
fonte onde deriva ogni male . Fffervi /tre generi di Canoni , di cofe 
fpirituali, di temporali, e di mi.* De'primi , la cura effer degli 
Ecclefiafilci ; de' fecondi , non poterfene ingerire fuori degli Stati fuoi 
temporali; de' terzi , efJer tanto debito del Principe curarfì, guaii; 
to degli. Ecclefiaflici , fe non più. In tutta la fua vita non effer oc-
corfo nel Sereniffirno Dominio mai alcun difiarere, né anco in un mi-
nimo jota , nel primo di quelli capi, perché la Repubblica é nati Cat-
tolica, e confervatafi Tempre tale. Tutto il difiurbo avvenire nel fe-
condo capo , la Corte fa fervire all' ,:ttmento della fua giurifdizione , 

-. e del Dominio temporale . De' terzi , effer troppo ignorante quel Prin-
cipe che lì lafcia efcludere . E fe la Corte oggidì più che mai . fa ogni 
sforzo, per far fcrivcre, e paffar in credenza l• efcliifione; perché i 
Trincipi , che hanno in favore le fentenze cbiariffime del nuovo , e 
vecchio Teflamento, la Dottrina de' Concilj , e Padri Santi , e la 
pratica di tutti i tempi, non fe ne riparano ? Se quando i 'Xun-
f ed Ecclefiaflici vengano fempre mafcherati della Religione, e de' 
Sacri canoni , abufando de' fecondi , e de' terzi per i primi , fe quel-
li che governano , fecondo il precetto Divino iftruiti , (apeffero quali 
fàffero i Canoni che toccano la fede; i quali la Repubblica inviolabil-
mente offerva, e venera, e quali quei che toccano le cofe Ecclefìa-, 
fliche della difciplina, e arnminiftrazione de beni , e negozj fecolari , 
e che non concernono punto a Fede , o Religione , ma a grandezza.  
di Corte, e fapeffero, e voleffero mantener in quelli la podeflà che 
Dio ha data a'Principi; loro caverebbono bene la mafchera , e li 
farebbono arroffire ,di credere poter cosi firanamente abufare dell' al-
trui bontà , o fernplicità, e ft' rifarebbono dell' ingiuria continua che 
loro viene fatta; come fe f offendeffe la Religione difendendo quel-
la podeflà che Dio loro ha conceffa , e la giuri dizione, che non 
può il Trincipt laf,ciaro diminuire fenza graviffigio peccato . Di 
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queflo pio fuo fenfo eljer argomento la riverenza fuprema colla quale 
in tutte le confultazioni, e fcritture, egli ba fempre venerata la Se-
de ,Appoflolica , e i fommi Tontefici; non refiando perciò d'apertamen- 
te efporre la verità in quello che concerne alla legittima podeflA che 
Dio ba data al Principe . Dolerti a torto quelli che vorrebbono gli 
.Ecclefiaflici lenza affetti: Erunt v itia donec hornines . I Miniflri de' 
Trincipi ricercar l'avvantaggio de' loro Signori. Se gli Ecclefiaflici fi 
fervono a ciò di pretefli di Religione , dolganfi di sé rnedefirni gli 

, fe non s'ifiruifcono a potergli ridurre al punto colla verikà in 
mano , e mofirar loro, che non minor zelo s'ha della Religione , che 
abbiano effi, per non paffar più oltre. 

Q2efli , ed altri diicorfi faceva fempre , inculcando il debito di 
tutti di difendere , e confervar la Religione Cattolica , non fi la-
fciar crollare dagli abufi , per grandi che fieno. Ma la Corte, che 
da un tenor di vita pio, e fanto , cominciato dalla puerizia, e con-
tinuato fino all'ultimo fpirito irreprenfibilmente in tutti quegli efer-
cizj di Religione che fi convengono, non ad uno fuperfliziofo , ed 
appaTfionato adulatore della Corte, o fautore delle riformazioni , 
ma ad un follo , e (incero Cattolico Romano, e di profeflione Re-
ligiofo , e paffata pii innanzi colle calunnie, attribuendogli quello, 
che piaccia a Dio non fia in molti di lei macchia indelebile , di 
non aver alcuna religione . Sia lodato Iddio , ck-,e , al concetto di 
queí`li, la vita incolpabile , i coftumi irreprenfibili anco a'tanto av-
veduti, e feveri nemici, farà effetto dell'ateifMo , e empietà, e fe 

	

ne caverà l'argomento dall'erudizione . La Scritturai 	divina , che I' 
attribuifce all'ignoranza, alle pazzia, e alla sfrenatezza nelle diffe-
luzioni , e all'effer preda delle proprie pafsioni , ha infegnato mol-
to diverfamente . Egli è vero che '1 volgo pazzo e fciocco , che 
vede alcuni erninentiffirni foggetti nelle fcienze non pieghevoli alle 
fue veramente pazze fuperflizioni , tollerate dalle fue guide, e anco 
canonizzate , perché: fono lucrofe arti , ha coftumato così finiftra-
mente giudicarne ; ma con giudizio degno di chi lo forma Ma fe 
la profonda cognizione delle caule feconde induce a più tenacemen-
te venerare la prima , come San Paolo infegna , la cola è chiara . 
Oltre che, quegl'iflefli della Corte, che , per non aver occhio da 
tollerare una tanta luce di bontà , e fcienza , fono paffati a tali 
ingiurie di così rara virtù , hanno frequenti i dotneflici argomenti , 
che quelli che fono caduti dalla deftra , -epno dal loro cuore sban-
dita ogni Divinità , fempre fono dati in uno d-i, uefli &tremi , o 
in totale diífolutezza , o in fuperftizione eflrerna , eforfe non mai nel 
mezzo . Grazie a Dio , che, a ,loro difpetto , confeffano il contrario 
del noftro Padre ; non diffolutezza certo, ma nè anco alcuna fuper-
ftizione : nè credo che i fuperfliziofi fi loderanno mai di lui, che, o 
in parole , e meno in fatti , abbia favoriti i loro culti volontarj , nè 
le loro bagatelle . E , per dire il vero , come può mai un' uomo 
favio piegarli ad opinioni, o a.ioni fuperfliziofe, che fono la quin« 
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a effenza delle umane pazzie , e fuPrema ingiuria del Creatore? 

La neceflità del pubblico fervizio l'aveva indotto nella conofcen-
za de'Principali del pubblico Governo, de'quali chi voleffe far men-
zione degli onori debiti alle loro eroiche virtù, converebbe qui in-
reffer un volume d'encomj. Batti dire , ch'appreffo tutti i Grandi 
della Repubblica era in quel maggior concetto, che poffa pedona 
privata acquiftarfi . Anzi neffuno l'acquilierà mai , lino che non 
produrrà Dio, e la Natura un'altro Macftro Paolo; il qual anco in 
quella forta di prudenza, che chiameremo di converfare , era arri-
vato a quel grado eccellente che gl'Intendenti hanno offervato fo-
lo in Socrate , ma anco l'aveva trapaffato; che, converfando , e 
ammettendo alla fua converfazione tutte le forte di perfone, e pro-
feflioni , e di tutte l'età, di tutti s'acquiflava l'amore e non aveva. 
no altro che dire, che della fua gran inedellia , umiltà , e affabi-
lità . Di tutti pareva Maeftro, e nella verità delle opinioni tanti lì 
credevano il Padre della loro , come tanti, e diverfi tra loro cre-
dettero aver l'intenzioni di Socrate. E benché già vecchio , coll' 
ifterfa ilarità che converfava co'più provetti Senatori, ,  così s' acco-
modava a quei giovanetti della Nobiltà primaria che confacrano 1' 
ingegno , e sè ftellì alla virtù , e alla Patria coll'onore , che chia-
meremo il Tirocinio di Stato nella Repubblica , che fono detti Savj 
degli Ordini. A quelli era archivio , libreria , Storia , Tacito, Poli-
bio, Senofonte, Tucidide, e chi fo io? 

Io raccorderanno fernpre con ammirazione quegli elevati l'oggetti, 
Pi.tro Contarini, Leonardo Giuttiniano, Iacopo Marcello

' 
 Giorgio 

Contarini , Andrea Cappello, Marin Zane . Il fiore della Nobiltà , 
dell'ingenuità , e fperanza della Patriaquell'ingegno fublime , Ja-
copo Morofini, ( Oh ! che troppo acerba morte ha rubbato quello , 
mentre ferivo, gran delizia agli amici , grand'eferripio a' coetanei ,-
yran padrone a'fervidori , gran fperanza alla Patria ) e tanti altri . 
Ho lafciato in ultimo tia quelli il Sig. Marco Trivifano , perché 
non fi può paffar così in una parola . 

Prefe quello Signore intrinfichezza col Padre quando fu creaci 
Savio degli Ordini , come d'ordinario facevano gli altri . Mala !trina 
fe in maniera , dopo che , rinunciato affolutamente l' attender agli 
onori , lì diede alla filofofia morale, e ad ogni forta d'erudizione 
che poni render migliore un'uomo , ch' era come cotidiana , e il 
Padre ne ri:'eveva tal gufto, che, non ottante le fue occupazioni , 
aveva dato 1' ordine che , fernpre che veniffe, foffe introdotto ; il 
che non faceva di nell'un altro; e quefto, perché la converfazione 
era paffato in grado d'amicizia , con piena libertà di dirgli : %An-
datevene , Signore , ch'io fono occupato. Godeva il Padre (opra mo-
do, tra le altre parti ingenue, e rare qualità, e virtù, della vera-
cità di quel Signore., e diceva liberamente: Lodato Iddio, che ho 
pur trovato unoche mi parla non in malchera . E veramente gli 
diceva il Signor Marco [velatamente non filo tutte le cote di Ve- 
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nega, le condizioni delle pedone, gl'interefiì , la portata ; in che 
ifquifitamente era informato; r ia candidamente i difetti che (copri-
va nell'ifteffo Padre. Vi chiamano, diceva, graltri padrone de'vo-
ltri affetti, ed io veggo quant'altro cogli affetti, ma diverfi . Que-
Ito vortro perpetuo (tare in quella fegreta, a volger libri non leg-
gibiliAd altri; il rinferrarvi nella voftra cella senza ufcitne mai; il 
non rallentar mai a leggere, e fcrivere, Padre, è un' intemperan-
za, come già il mio giuoco, e i miei amori, ma diverfa ; perché 
l'opinione all'una dà i cattivi, all'altra i nomi d'onore . Paffava a 
dirgli, che in ciò gli pareva vederlo più nel grado dell'oftinazione a  
ch'altramente, volendo nell'età cadente non rallentare, ma accrefce-
re le fatiche , che in anni più vigorofi appena fofteneva. Gli dice-
va anco ridendo: Qgefta è, perdonatemi, una forca d'ambizione che 
vi domina, e mille altre erudite galanterie. La prima ch'ebbero in-
fieme difcorfo, il Padre ( che al fuo Polito con pochi detti l'aveva 
fatto molto parlare ) diffe : Ha un gran cuore quello Trivifanetto, 
( alludendo alla picciolezza del corpo , che ha tanto ceduto alla 
grandezza dell'animo ) ed é molto abile alle gran rifoluzioni. Dopo 
ch'entrò nella cognizione dell'amicizia che tra lui, e il Signor Bar-
barigo era cominciata, ( che così farà lecito dire di cola che con 
fatali incontri ha fatti gl' argomenti da stancare tutte le penne ) 
volle egli ancora contribuire ad opera così rara. Non era dovere , 
che fabbrica così eccelfa di virtù civile s'ergeffe in Venezia, fenza 
che sì grande Architetto vi poneffe mano. E fentendo raccontar al 
Signor Marco vari accidenti che tra loro erano paffatí , e un dell-
derio d'una totale trafmutazione , e d' una transfufione , non folo 
delle core elterne , ma di sè [tetri, ch'è quell'amicorum omnia com-
munia , ch'è in bocca a tutti, ma forte veramente mai non prati-
cato in altro efempio , certo no , nel grado che dopo è fucceflo 
quelli due Signori; dopo aver portate varie bellialime dottrine delle 
amicizie , ordinò a Maeftro Fulgenzio di tradurgli nell'Italiano dal-
la lingua Francefe il faggio di Michel di Montagna dell'amicizia, 
Il che fatto, non lì può dire quanto foffe grato a quei Signori , 
trovando ne' loro cuori , e negli affetti , non folo quelle condizioni 
dell'amicizia di quel grand'uomo, con fì rari c'empi polte per un> 
idea d'una perfetta amicizia ; tua d'averle anco di gran lunga tra-
paffate. E pure era folo a fabbricarli quella mole , che poi nel ge-
nere di virtù civile è pervenuta ad edere l'ottavo de' miracoli ; le 
cui preparazioni furono infiniti non ordinari uffici vicendevoli ; il 
fondamento una fede , e ficura confidenza di tanto poter creder 
all'amico, quanto a sè medefìmo ; la coftruzione di una carità che 
ha fatti vedere quegli ecceffi nel Sig. Marco , dì poter in un mo-
mento, non per gradi, fpogliarfi di quei mali, e inveterati abiti de 
vizi di giuoco, e di lafcivie, e altri , che l'avevano ridotto a mife. 
rabili fortune; per non, effer dannofo alla facoltà di cui , in viali 
d'amicizia, era divenuto padrone ; e nei Signor Barbarigo, con mo, 
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glie, e prole numerofa , di poter in vita far padrone affoluto un 
altro, da tutti conofciuto confumator del fuo , ma del folo Barba-
rigo fido, e ficuro amicoMa non viffe il Padre a poter vedere 
di quella fabbrica il colmo; impoftogli colle due piramidi fcolpite 
dallo fcarpello di tutti i giudiziofì col Non plus ultra . Perché in 
fua vita vide ben in cafa del Signor Barbarigo padrone il signor 
Marco, e feppe il cuore di quei Signori ; i quali avendo flabilito 
ne li animi l'amicorum omnia communia, anco nell' eflerno lo po-
tefiero bene ed in tutto , e per tutto praticare . Di che , dopo la 
carità ( la più grand'inventrice del mondo) gli ha fuggerito il mo-
do con proccura, e Teftamenti , quanto fia lecito per le leggi. E 
fono arrivati quefti Signori a tal perfezione di carità, che il mo-
rire l'uno per l'altro, che è flato il punto riputato fupremo , nella 
preparazione vicendevole, e non già in ombre ; ma coli' effettivo 
prefentarfi a'pericoli è così inferiore all'amor loro, che ne parlano 
come di cofa leggiera , e da non ne far (lima , e nella quale non 
trovano difficoltà immaginabile . Molti hanno avuta fofpetta la du-
revolezza ; e il Padre rnedefimo , vedendo l' ardenza del Signor 
Marco, n'ebbe dubbio. Ma praticato poi il Signor Barbarigo, ( fe 
l'animo li dee dire un mare , rifpetto agli affetti , ed alle pertur-
bazioni ) un mare fempre placido, e in calma, e verfo l'amico fen-
za flutto, e riflufso , e un'eterna tranquillità , e una mente , benché 
fenza profettione che oftentaffe fcienze , capace di tutte le cofe , 
maffime (pettanti all'umanità ; mutò il penfiero , e l' ebbe' per per-
petua, e ditte effer la congiunzione del ferro , e dell' acciaio , uno 

prefla la fodezza, e l' altro l' acume: e al le cofe dopo av-
venute, ancor penfando all'amicizia loro , oggidì una delle glorie 
della noftra Città , e del noftro fecolo ; ha conchiufo che , fe tra 
loro poteffe nafcere divifione , non potrebbe ciò avvenire da altra 
caufa, fe non che, quando fi parla d'efporfi a pericolo, l'uno , e 
l'altro vuole effere quello, e contende che l'altro fia rifervato ; e 
ciafcuno crede averne ragione , facendogli la carità acutitiìmi in if-
piegare

' 
 e nel confutare quelle dell'altro . E ditcorderebbono del 

certo, fe la carità medefima anco a quefto non avelle trovato ri-
paro , d'efler fempre infieme ovunque fi debba correr fife:ho ; per-
ché la natura non permette cqe due fieno un folo , fe non per con. 
corde volontà E fono di parere che , dopo il grado già flimato 
fupremo, ch'è dì porre , non verbalmente , ma realmente la vita , 
l'uno per l'altro , fieno arrivati a quel gran fegno , al quale fino al 
preferite è fato creduto che nè la natura , nè la virtù morale pof-
fa arrivare; ma fia effetto folo d'un' eccellente carità divina, che, 
fe lì trattaffe che uno di quelli doveire effer foggetto a dannazio-
ne , e all'ira divina , nafcerebbe tra loro la contenzione di ricever-
la in sé, e di prefervarne l'amico. Nel cui eccetto non trovo efem-
pio in tutto il corfo dell'illoria , e nella ridondanza delle divine gra-
zie tra'inortali tocchi in qualche modo di tal affetto , che di due 
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grand'Eroi, e uomini divini, San Paolo, e Mosè : e nelle favole 
datone un certo barlume di. Caliore , e Polluce; che non ha però 
che fare col noftro efempio vivo, e noto; perché non fi fapeva ciò 
che fotie effer beato, o dannato . E fe per le virtù eroiche fu tro-
vata l'Apoteofì , che non è altro , ch'eftenfione nelle virtù , ed • u-
mane condizioni a perfezione non umana , ma chimerica , e imma-
ginaria ; con molta più fodezza per fatti veri e reali , non lontani 
per tempi , e luoghi , ma fato gli occhi noftri efiftenti , meritano 
quefti due Signori così benemeriti dell'umanità , per aver moarata 
una ttrada nuova di virtù, e fatto veder che non è parto del fo-
lo ingegno un folo confenfo in tutte le cofe divine e umane , co-
me ha sin'ora creduto il mondo ; ma un'opera reale , benché eroi-
ca , ed • eccellente; alla quale però la benevolenza può arrivare ; _non 
folo di effer ammirati e venerati, come l'idea de' veri amici , ma 
effer tenuti come Numi tutelari delle amicizie . 

Ed è pur vero, che l'aggiunger di fcienza è accrefcimento di fa-
tica, e di dolore ; perché il povero Padre dalla fama del fuo fa-
pere , della deftrezza del fuo ingegno , dalla carità di giovar a tut-
ti , da una bontà di natura per far bene era divenuto non folo fer-
vo del Pubblico , ma de' particolari , non folo di quefta Città , ma 
di tutto lo Stato , ed anco degli efteri , che in tutte le caule dif-
ficili veniva ricercato il fuo parere ; e in tutte pareva la fentenza 
dell'Oracolo divino , e con iftupore del mondo; che le fue rifpofte, 
per irnprovviCe che foffero, erano tanto faggie ne'più ardui quefiti 
che col lungo meditarvi non avrebbono potuto migliorarfi , o nelle 
brevità , o nel parlar al cafo , o nel toccar il fondo . E tutto quel-
lo in fomma che fortiva da quella benedetta bocca, era oro fino, 
pelato colla bilancia d'un giudizio più che umano . 

Quello che lo rendeva fopra modo ammirabile era l'accoppiamen-
to delle virtù , con condizioni che non così ordinariamente foglio-
no trovarfi congiunte, fcienza, e umiltà; prudenza, e manfuetudi-
ne ; ritiratezza , e uffiziofità ; ferietà , e dolcezza ; argutezza „ e non 
puntura; brevità, e chiarezza ; foavità, e fodezza . Pare vero, che 
la fcienza abbia virtù venefica di gonfiare molti; ma quetto è pro-
prio della vana , e fuperficiale ; ma la confummata , e profonda , 

. per lo contrario , è la macchina da ditiruggere ogni fuperbo pen-
fiero ; e il Padre particolarmente aveva fatto così gran audio nella 
cognizione dell'umana natura ehe , fe piacerà a Dio che fi porli 
dar forma alle flie note lafciate in tale argomento , refterà certo, 
che fino al preferite ancora neffun Filofofo ha tanto (peculato ciò 
che fia l'umanità, e di quanto pefo . E dico arditamente , che in 
turto il corfo del tempo ancora neffuno è arrivato forfe al profon-
do nella nichilità della natura umana ( così mi fia lecito dire , per_ 
chéil Padre così parlava ) ftimandofì un niente Refta irnpreffo 
nell'animo di chi feco trattava la fua umiltà , che arroffiva come 
una vergine al fentirfi lodare delle fue più eccellenti doti . E feb. 
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bene ftimava molto un certo Gentiluomo ancor vivente, pieno d' 
erudizione filofofica, e politica, e in belle lettere eccellente , ed 
eloquente dicitore; però il Padre lo fuggiva quanto poteva per que,, 
flo Eolo rifpetto, che fempre lo falutava, e intitolava, Illuftritlimo 
Padre, avendo rifpetto al merito , e alla virtù , e non all' ufo . 
Anzi rifolvette di fargli accennare da Maeftro Fulgenzio quello fuo 
affetto; ma quel Signore diede la rifpofta : E a chi fi dover2t quel 
titolo, fe non lì dà a quelPtAngelo del Cielo? E fernpre che doman-
dava del fuo flato , lo faceva con forma fimile: Che fa quell',4n-
gelo del Taradifo? Queflo era il principal frutto de'fuoi ftudj , in.. 
drizzati non all'oftentazione, ma alla vera fapienza , al coltivare 
l'anima fua, il maggior bene di quefla vita , e all'umiltà. 

La prudenza fuol fare gli uomini un poco rigidi, e duri nel trat-
tare: e in vero, il Padre in altri tempi era flato taffato di tali 
inancamenti, ed egli medefimo nella notomia de'fuoi affetti, e di-
fetti, ove fi vede avergli notati per combattergli , e vincergli , fi 
riconofce tale , duro , fevero inuffiziofo. Ma aveva così fuperati 
quefli affetti, che la fua affabilità, e manfuetudine era cofa fingo-
lare, la modeltia maravigliofa, che mai non diffe ad alcuno, che 
vedeffe in errore , o mal intendeffe un negozio , una parola che 
lo poteffe difguflare ; ma ufava in confutare , o in far ravvedere, 
termini così civili , che pareva ch'egli voleffe renderfi all'altrui pa-
rere , ma che l'impedifse la sua incapacità, che non gli lafciaffe 
vedere come le ragioni d'altri provaffero, e le fue foffero rifolubi-
li. E neli'uffiziofità , contra la quale pareva , quando fì trovò in 
più baffa fortuna, manchevole , era divenuto co,sì pronto ; che , 
fe non poteva fare a chi lo ricercava fervizio, e cortefia , fe n'at-
triftava in modo, che non poteva celar il fuo difpiacere, e fe gli 
vedeva una malinconia manifelta . In una cofa era flato a sè fief-
fo infuperabile, nell'attività , e rifoluzione, perché come nella fpe-
culativa era fubito, e pronto , così nel confultar l'operare pareva 
grandemente irrefoluto. Volgeva , rivolgeva , mai non pareva pie-
namente foddisfatto , e fempre più crefceva in quefla fluttuazio. 
ne. Onde vengo alle volte in parere, che una mediocre pruden-
za faccia gli uomini attivi , e rifoluti; ma che una troppo gran- 
de, accompagnata da ftraordinario faper delle flolie, e ofservazio-
ne degli efempj, ed eventi , gli faccia timidi , e reftii , oppure 
che queflo fia affetto proprio, e infuperabile della vecchiezza , ov-
vero che la grandezza d'una tale anima rigUardafse ornai tutte le 
cofe cotanto inferiori , che le fofse una remora nell'attività . Pofso 
ben afficurare, ch'era ridotto a così grande indifferenza degli eventi 
umani , quando pofsa alcuno defiderare. 

Punii necefsario defraudar il Padre di quello che gli farebbe la 
cima, e il fupremo grado delle fue eroiche, e perfettiffime virtù, 
e moffrerebbe un cuor intrepido, e una coflanza nella rettitudine 

	

invariabile, col narrare la vera cagione 	perciaè alcuni Senatori, 
non 
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non fOlo i principali , ma i primi, e di Cafe arnpliffirne, gli Ken_ 
dersero la malevolenza , che, fino che hanno avuto vita , arco 
dopo la morte del Padre , non hanno potuto diilimulare. Per ri-
verenza della polterità Illuariffima loro, retti quella pittura del 
Padre veramente Lenza i più finì colori, e luce , e cuoprafi con 
quello velo, che Fra Paolo, come tale , non ebbe mai nemici, 
nè , come Cervo pubblico, e Confultore di Stato 'incorfe in male-
volenza d'alcuno , fe non per caufa pubblica. 0,uell'uomo celebre 
fi confolava in una fcrittura dì conofcer d'aver contrato l'odio d' 
alcuni grandi , e del Governo ; ma tali cercò , che per almeno pof-
ponevano il decoro pubblico agl'intereffi, e alle comodità private. 
Poteva più confolarfi il Padre, che non proineffe , nè minacce , 
abbiano potuto farlo declinare un punto da quello ch'era di giufti-
zia , e pubblico fervizio. E non è che non fapeffe 1' importanza 
di quello fatto , e non diceffe : Conviene fedelmente fervire ; perché 
non fece cola, fe non filettante al fùo carico, e , quello che più 
importa , comandata dall'Eccellentiffirno Senato. Ma in carico cosi 
univerfale , è impoffibile che qualche cofa di pubblico fervizio 
non s'attraverfi agl'intereffi , e agli effetti de' privati che fono del 
corpo del Governo , in particolare per i benefizj Ecclefiattici , e 
per le caufe di quello genere , e la paffione non accechi . Che 
perciò diceva il Padre: avere la SereniffimaRepubblica nece.ffit2t fon-
pre d'un Teologo, e Canonifia: di che arco poco avanti il fuo fine 
fece una fcrittura pubblica . Ma a'fuoi diceva liberamente : non po-
ter Or abile a tal fervizio, fe non chi ha pollo fotto il piede la 
fperanza, e i timori. Le ragioni del quale detto faranno bene in-
tefe da chi s'intende di governo, e fa effere imponibile trovarli 
un corpo così unito al pubblico bene , che in quello non vi fia 
chi odj , e minacci , e perfeguiti ancora, fe apprende che alcu-
no fi opponga a'fuoi difegni di privato comodo , per neceffaria , 
chiara , e giufta che fia l'oppofizione . Il che ha più luogo - nen' 
.Ariftocrazie. 

L'ardore, la totale fua dedicazione, dopo Dio, al servizio pub-
blico s'argomenti da quello , che fu fempre rifoluto , che per fua 
caufa non nasceffe controverfia. Ma fotto Paolo V. non vi fu oc-
cafione; poiché pofe tutto in filenzio, come fi confiderò di fopra. 
Ma creatogli fucceffore Gregorio XV_ intese il Padre i ragionamen-
ti da lui tenuti cogli Ambafciadori Veneziani Mandati a compii.: 
re: che mai farebbe fletta la buona pace tra la Repubblica , e la 
Sede .Appoflolica , fino che quella li valeffe dell' opera del Padre . 
Per lo che egli in quell'età ormai cadente fu rifolutiffimo , piutto-
Ito che nafceffe difparere , non Eolo ritirarli dal fervizio; ma, fot-
traendoli all'ira del Papa , quando avefse perfeverato , ( come lì 
rimoffe dalla fua fantafia , e più non ne parlò; come era fua na-
tura non insiftere troppo ne' negozi , e forfe in quefto non era 
portato da sè , ma fpinto da altri ; o perché fi feriti far una l'a- 

paga 
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alta breve, ma più fignificante , e rifoluta , che non avr(bbe af-
Tttato di ritirarli anco dallo Stato Veneto. E perché il difporre 

sè, come fogliono gli animi grandi, né la cofcienza , né la re-
ligione Io permetteva ; e il paffare in paefe dì Proteftanti farebbe 
fiato efporfi alle calunnie; e in altri Stati , ove la Carte, e gli 
Ecclefiaftici fanno ciò che lor torna a conto , un eiporfifenza pru-
denza di nuovo a'loro Etili, o veleni, risolvette di paffare in Le-
vante, in Conftantinopoli , o in altro luogo, e fece la prepara-
zione . Volle da alcuni pratici de' viaggi , e particolarmente da 
un' Ebreo , che per terra l'aveva più volte, fatto, intendere diftinta-
mente ogni cofa . Ebbe anco mezzo d' aver un paffaporto dalla 
Porta per i pericoli del viaggio , l'ebbene non pafsò più avanti . 
Rifolvette anco di rifervare le fue provvifioni, delle quali andava 
creditore; ove avanti le fpendeva , donava, faceva limofina, fen-
za ritenerne punto; e fu la fomma che poi refìò al Convento di 
circa mille ducati ; in fornrna aveva tutto in pronto di fottentrare 
ad ogni avversa fortuna , piuttofto che per fua cada doveffe la 
fua Patria , e il fuo Principe , a cui aveva con tanta fede fervito , 
ricever difguflo ; con tutto che foffe ficuro, che avrebbe piutto-
ito tolto anco una guerra , che abbandonare la fua protezione . 
E trattava quefta mutazione con una ilarità mirabile e diceva , 
che in vecchiezza avrebbe goduto cofa fommamente defiderata da 
lui in gioventù , di pellegrinare. Perché, febbene aveva pellegri-
nato colla mente , fapendo per la Geografia quanto fi poteva fa-
pere de'Regni, fiti, popoli; e per la Storia l'azioni paffate , e i 
coftumi; gli pareva tuttavia , rifpetto a quello che si vede cogli 
occhi proprj, un fapere in ombra; e il defiderio di fapere crefce 
cogl' anni . 	e la natura non lafciò ch'egli provaffe ciò che 
foffe per fare il fucceffor di Gregorio , Mafleo Barberino col no-
me Urbano VIII. , che , come s'è detto, Nunzio in Francia , ove 
fu creato Cardinale l'anno 16a6. , aveva fatte dimoltrazioni di 
un odio implacabile , anco con maniere poco degne di Criftiano, 
e con invenzioni affai vili , e chimeriche, che si tacciono per rive-
renza, e per non far credere, che la petulanza del dire, o pubbli-
care il falfo, e di calunniar cofa attaccata alle offa degli Ecclefia-
Itici moderni, fia arrivato al capo. 

in quefto fiato d'efatta cognizione di tutte le fcienze di perfezio-
ne, di giudizio, senza difetti di memoria , che egli era più ricca , 
e più fedele che mai foffe fiata ; con quella fanità eh' una coni-
pleffione tale comportava in una perfona così continuamente affati-
cata in gran maneggi, e negozj, e fenza mai alcuna rilaffazione, 
fuori che di vedere gli amici, entrò nell'anno 69. della fua età, e 
nel fine della Quarefima ,; il Sabbato Santo , trovandoli nel suo 
luogo folito della Segreta dell'Eccellentiffimo Senato, venutogli una 
fubita mutazione di caldo in freddo, e divenuto agghiacciato , fi 
trovò in un punto colla voce arrocata , e con un raffreddamento 

così 
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	vita 

aveffe 
terribile, che, per effer quella la prima volta , che in fua vita 

aveffe provato ciò che foffe catarro , come diceva , lo travagliò più 
di tre met' , con manifeffa febbre , fenza però che mai mutaffe o 
il vivere , o rallentaffe le fue folite fatiche. Si vide una manifefta 
declinazione delle forze, ed egli fempre ditte, non effer mai gua-
rito di quel male . E come quella continuata indifpolizione inter-
pretaffe per una divina ammonizione, fu offervato da'fuoi 

, che nelle cose dello fpirito fi fece molto più del folito devoto 
e attento, e in particolare nella meditazione incomparabilmente più 
affiduo . Sicché , ove prima , oltre le ordinarie fue preci , e fpiritua-
li efercizj , tutto confumava , parte in farli leggere dal fuo fcritto-
re , o far fcrivere , o fcrivere di fua mano; dopo quefti tempi non 
fi faceva più leggere, o fcrivere , fe non piecifamente quanto la ne-
ceflità del fuo carico, e pubblico fervizio lo coftringevano . Tutto 
il rimanente lo fpendeva nella meditazione dell'altra vita , e imme-
diate difpacciava Fra Marco ; il quale cogli altri famìgliari lo ritro-
vavano nel fuo luogo , ch'era avanti il fuo Crocififfo , a' piedi del 
quale aveva , come s'è detto, un cranio naturale d' un morto ; e 
alle volte così attento , che da Fra Marco veniva forprefo , fenza 
che fe ne accorgeffe . E con tutto ciò , egli occultava quella fua 
divozione con tutti i modi poffibili ; perchè nel licenziare il fuddet-
to , fempre ufava dirgli : Che fe n'andare, ch'egli voleva prender un 
poco di paffatempo , in far caflelli in aria di cofe Matematiche, e in 
dar licenza al fuo cervello d'andarli dove gli piaceffe . E quando ve-
niva forprefo , fempre aveva pronta qualche fcufa , o d'aver fabbri-
cati ftrumenti , o figure, o fimili . Ma avanti un Crocififfo' , e un 
tefchio naturale , fi può ben congetturare che foffero altre contem-
plazioni , e più degne di quell' età , e mal affetto corpo . In tal 
maniera s'andò portando convenientemente fino all'ingreffo dell'In-
verno del 1622. ch'era già entrato nel 71. di fua età , che in quel-
lo fi vide manifetlo mancamento delle virtù vitali , e la declina-
zione delle fue forze diede manifefli fegni del disloggiare che quel-
la grand'anima , ch'in sè lleffa non fentì vecchiezza , pretto doveva 
fare dall'infermo tugurio del corpo . La fua flatura era mediocre ; 
la teíta , in comparazione del corpo , molto grande ; perchè , con 
tutto che fotte tanto magro , che fotto pareva un' orditura d' oflì , 
il capo nondimeno non l'accufava tale, ma piuttofto il contrario . 
Era nella parte di dietro , e di fopra rotondo , bene proporziona-
to, aveva la fronte molto fpaziofa , e declinando un poco dal 
mezzo alla parte fìnifira , ti moltrava prominente una vena tosi 
grande , che , terminando giuflamente nel mezzo , ove comincia a 
rilevarli il nato , quando era piena , pareva groffa come un dito, 
e quando vuota , lafciava un canaletto capace d' un picciol dito , 
e fi alterava dal pieno al vuoto fpeflifiìmo • Le ciglia ben incur-
vate , gli occhi grandi", vivi, neri; e nella villa aveva avuta fino 
al 55. anno dalla fua vita una vivacità flraordinaria , che fe con 

N 	 altri 
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altri leggeva una lettera, l'aveva letta tutta , prima che l'altro co- altri 

. Il nafo piuttofto gtoffo, e lungo, ma molto uguale; pol, 
ca barba , e rara , ch'in qualche luogo mancava , però fenza 
formità alcuna . In faccia vedendolo, s'avrebbe creduto piuttoftoin 
carne , che altrirnente . Il colore foave, che quando era fano ti-
rava un rriflo di bianco roffo con certa &altura, che non difdi-
ceva . Gli corifpondeva anco il collo , poi fi dava nella magrez-
za detta _ In tutto lì forrn;wa un afpetto grave , ma giocondo 
che p2J'eva allettale a trattar fico . La mano la più bella che fi 
poti de ved,ore, J unga oltre modo . Le dita parevano torniate , ma 
lunghe oltra natura . Pativa d'ordinario alle mani, ed a'piedieftre. 
nutriente il freddo ; al che non aveva trovato rimedio migliore , 
che ferri caldi , onde portava fempre palle involte. Ma all'entrare 
dell' Inverno crebbe talmente la fua paffibilità , che le mani, e i 
piedi , come fe fofsero fiati ferro , o faffo, non ricevevano dall'in-
terno , e dalrefferno calore , fe non fugace . La faccia dicaduta . 
Le labbra, che foleva avere molto colorite, quello di folto in par-
ticolare, con certa foavità come ridente, fi fecero livide . Pareva 
aver mutata effigie . Gli occhi incavati , fenza la Polita vivacità . 
Non lì poteva rifcaldare . Una inappetenza così grande , che non 
era poffibile trovar cibo, ch'in una fola volta non gli veniffe a 
sqncrefcimento; maravigliandofi effo nicchiano di non potersi più 
eotnandare. E febbene in quella età aveva tutti i funi denti , co-
ruinciò a maflicare con difficoltà, contraendo effi ancora la debo-
lezza , Cominciò ad incurvatfi , e farti pefaute , con fatica a mon-
tare , e fmontare dalla gondola , con maggiore le fcale . I fogni nel 
poco che dormiva non più colle folite fproporzioni, e per , così 
dire , grotfefche , ma diflinti, naturali , fpeculativi, e regolarmen-
te difcorfivi . Il che egli, che tutto offervava , non folo offervò, 
ma conferì co'fuoi, chiamandolo un levarf pian piano d'anima citai 
vincolo , e commerzio del corpo . Il che non trovo da altri offerva-
to , e avendolo detto un sì grand'uomo , ecciterà forfe alcuno a 
farci rifleffione . Non era più cora che gli deffe trattenimento , 
tè anco il fentir raccontare i fucceffi degli affari del mondo ; il 
qual guflo aveva dalla lira puerizia continuato fino a quello tem- 
po. Un folo gufi() pareva elfergli reflato nella vigilia, dopo le me- 
ditazioni divine; il rivolgere per la mente figure Matematiche , e 
Aftronomiche; e diceva ridendo : Ouanti nodi , e quanti reti bo 
fabbricato nel cervello i Aveva tutti gli indizj di prefla licenza dell' 
anima 01-all'invecchiato corpo, a cui andava mancando la fanità; 
infaticabilità però dell'animo fupplendo a tutto , lìcchè non lafciaf- 
fe punto de'foliti carichi ; rifpondendo all'efortazioni degli amici. 
e autorità de'padroni , quanto al rallentare le tue fatiche : Che fico 
ufjizio era fervire , e nortvivere ; e fempre ogn' uno muore nel tuo me- 
fliere . Più di tutti , il Signor Marco Trivifano , in cui l'ingoiarió 
mente il Padre amava la libertà , e veracità , più fpeffo gl'incul- - 

cava 
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cava la fua manifebintemperanza di voler continuare gli. ftudj 
e le fatiche, come faceva in altri tempi , quando le forze erano 
maggiori ; e ch'era una indiftrezione non voler difcernere il venir 
degli anni, e altre fimili core ; che udiva con gufo lenza però 
rallentare l'arco , Più volte ano ebbe manifefta mancamento di for-
ze, che iu coftretto a fare la {hada della Merceria appoggiato fua 
'1 braccio di Fra Marco . E nati occultò di fentirfi male, dando 'in 
diverti occafioni n'ianifefti indizj di prevedere il fuo iltante fine 2 

del quale parlava più fpeffo del folito , non falo colla fua franchez-
za fl'animo, e come X' un debito di natura 5 e cofa indifferente -; 
ma con manifefta allegrezza , come re gli dovere venire la vera 
quiete d'una lunga, e molto fianca giornata . E fra le fue 
• jaculatorie , che molte ne ripeteva fovente con detti divotiffinai 
della Scrittura , più frequentemente diceva : Nunr dimittii fermo» 
suum , Domino: e a'fuoi familiari fpeffo diceva : Orni, fraino molto 
proffirni al fine della giornata: e un giorno, che, com'era folito , .fe. 
gli conferivano de'negozj concernenti al governo della Provincia , 
e in particolare, che iftava il tempo che novninaffe alcuno per Prio-
re ne' Servi , apertamente al Padre Maeftro Clemente Brefciano 
Provinciale, e ad altri , dide 	queflo penferete voi, ch'io non mi 
ci troverò Ma frequentiffirnamente replicava a' fuoi familiari con 
ifcherzo che poteva morire ficuramente, (he della ,futa morte non ft 
potevano più far miracoli! ; perché erano morti prima di lui il Ba-
ronio , il Bella rmino , il Colonna , il Papa medefimo , e tutti quali 
gli Scrittori par la parte Eccleflattica , tanto più giovani di lui s 
alludendo alla temeraria maniera dì fcrivere di certi, che ftimava-
no aver detto qualche gran fatto , col dir di quelli ch' erano cadu-
ti in difgrazia della Corte Romana per contróverfie , azioni, o fcrit-
ti , che loro fofle accorro qualche difgrazia, o accidente, o al fine 
la morte ; che Dio gli ave(Te . puniti; come fe, dopo averli forma-
to un Dio coi loro affetti , l'aveffero anco creato efecutore de' loro 
intereffati voti , e che non avelle altra cura , che dì far male , e 
mandar infortunj a chi non avefse la grazia loro, ovvero fe quel-
li che foffero dati reco in fazione non doveffero morire . Di tali pe-
tulanze erano pieni gli fcritti loro . 

Ma venuto il Natale , che '1 Padre Maeftro Fulgenzio di co-
fiume andava ad annunziargli la fetta fantiffirna della Nativi-
tà di Noftro Signore, colla formola tifata per ilarità , ad multo: 
anno: , S. Tater , agli rirpofe liberamente , che 'quello era il fuo ul-
timo; e così feriamente , che ben s' avvide ch' era con altra offer-
vanza da quella con che solev a dire della brevità del fuo futura 
fine . E non è ai d.)bio , che di già ti fentiva male , e forfe anca) 
con febbre ; perchè era- flato fuo cattume.  non mutare le fue azio-
ni per febbri lunghe che aveffe . Il giorno dell' Epifania è certo 
che 	mali 1' incalzava e quella mattina prefe medicina , e , gli 
tornò male, perchè, chiamato per andare .  a Palazzo, non fi fcusò 
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Culla fua indifpolizione e  e ful prefo medicamento: tanta era la fua 
modeftia. Onde chiamato la feconda , e la terza volta, v'andò, e 
ne ritornò ton manifefio peggioramento ; non avendo quei due 
feguenti giorni potuto ricever cibo, né la notte ripofare. Ne però 
fi pofe al letto, e alli 8. Domenica, fi levò, celebrò la Meffa; fu 
alla mena al refettorio , e il dopo pranzo, efsendo venuto il Si-
gnor Luigi Secchini a vifitarlo , feco pafseggiò lungamente. S'avvi-
de il Secchini ,.che non iflava bene, e glielo difse, ed egli all' ora 
confefsò che veramente aveva neceffità di ftenderfì : il che fece , 
fecondo il folito , veflito Copra una cafsa, poftafi fotto una coper-
ta. Continuò anso fin al Venerdi frguente, fra il quale, e il fw) 
tranfito non fe se non un giorno di mezzo , fempre levandofì di 
letto, veftendofi le fue funzioni folite, leggendo , fcrivendo , e quan-
do non poteva. più, fi [tendeva fulla cafsa , e si faceva legger da 
altri . Ma perché la fua infermità fu una delle Fiù grandi clima-
itrazioni della grandezza del fuo animo, merita d'efsere più parti-
colarmente faputa , e io fono rifoluto di porla coll'iftefsa narrativa, 
che colle note del rimanente della fua vita mi è capitata in ma-
no, perché il proverbio poco falla: Che il modo della morte é fin-
cero  argomento della vita, e leva tutte le ma/chete 

Il Lunedì dunque di mattina effendofì levato, e veftito, fu for-
prefo come da un totale mancamento di forze nelle nani, e nelle 
gambe sì , che non poteva più fofferierfi fenza aiuto , nè quelle 

.muovere fenza tremore; che fu ieguito nella prova del cibarti con 
un abborrimento tanto grande , che , fe non foffe fiato lo sforzo 
della rifoluzione , farebbe flato inipotlìbile prendere alcun rittora-
mento . -(1efto accidente però non toccò niente la fua mente, clid 
non reftatle col pieno giudizio, colla fua fteffa memoria, e , quello 
che, importa, colla fua tranquillità, e allegrezza , con che perfeve- 
rò fino 	al Sabbato , confolando egli gli Affittenti , e frarnmettendo 
fempre alcune delle fue facezie , e tali , che '1 Sabbato ditte poi 

v'ho tenuti confolati fino che ho potuto : ora non polli pii. t, e toc-
cherebbe r voi .tenermi allegro. L'accidente fuddetto da' Medici fu 
fofpettato d'iniziata epileffa. Non mancò chi sofpettaffe di veleno. 
Ma veramente nè dell'uno, nè dell'altro , vi furono ì fegni loliti; 
ma piuttofto di 'una naturale rifoluzione, ed estinzione degli fpiriti 
vitali. E nell'aprirlo dopo morto , fu trovata in tutte le parti la più 
bella conformazione, che fì potefle defiderare, eccetto, che 'l cuo-
re era piccioliflimo , e fi vedeva come difettato , e lo flomaco len-
za cola alcuna dentro , nè di buono , nè di cattivo , ma fenza in-
dizio di lefione . Il martedì feguente prefe medicina, ma fenza-ve-
run follievo . Il Mercordì volle ufcir di camera ,. e andar a cibarfi 
nel refettorio ; dal quale alle [ne camere , oltre le fcale , è lungo 
tramite ; e lo fece appoggiato forra due, tutto tremante, ma coli' 
animo il medefimo. E fempre ammeffe le vifite , ragionava delle 
cote folite, e niente del fuo male, eccetto che col Medico, e bre-

viffima- 
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viairnamente ancora , e paffava il tempo fedendo Sopra la fua feg-
gia

' 
 facendoli leggere . In quefli giorni tutti faceva efattiflimo efa-

me della tua anima , con total ratregnazione in Dio , e con un 
cor tanto lieto , quanto il corpo era più afflitto: e agli Affitterai 
celava tanto la sua infermità , che, nè per mottra d'alcun dolore, 
nè per voce di lamento, nè per interrniffione delle fue ilarità, po-
terono fapere, fe non quello che il mancamento delle forze, l'ab- 
borrimento de'cibi, e la rnanifefta rilaffazione accufava. Non è pe- 
rò , ch'egli non aveffe piena cognizione del fuo fiato; perché, feb-
bene al Padre Maettro Fulgenzio , che più volte lo ricercò , còm' 
era foiito in tutte 'le infermità , s'egli farebbe morto di quella ; ri- 
fpofe, che egli pareva di dover avere male lungo , e forfe cader 
in quartana : al Medico però , ed amico cordialillimo , il Signor 
Pietro Affelineo a prirnieramente nel vederti da lui gli efcrementi, 
fi pofe il dito alla bocca , come lì fa in richiedendo filenzio ; di-
poi diffe liberamente il fuo fiato , ma che l'otre contento non lo 
palefar al Padre Maeftro Fulgenzio, per non lo tormentare; il qua-
le però farebbe fiato ben poco pratico , fe non l'aveffe conofciuto: 
anzi- i mefi avanti era valuto con quella preparazione, e delle cote 
dette dal Padre era già avvifato. Più volte in vita fua aveva di-
fcorfo : che Sperava nel Signor Iddio di conofcer quando foffe vicino al 
fuo fine ; ma che non avrebbe detto cofa alcuna , fuorché a Maeftro 
Fulgenzio , perché cic non poteva fervine ad altro , che a metter , 
confufione , e far abbandonar quelle diligenze, che Dio vuole che non 
fi tralafrino . Ma però non offervò di farlo : celò il fuo fiato, e 
non ttimò folle bifogno manifettarlo più che da sè medefimo fi fa-
ceffe palefe. Il Giovedì , la mattina , mandò a chiamare il' Padre 
Amante da Brefcia, Priore, e lo pregò che lo raccomandaffe alle 
orazioni de' Padri , e che , celebrati gli uffizj divini, foffe conten-
to di portargli la Santi! ima Comunione , dicendogli anco ch' era 
viffuto nella povertà della Religione , lenza cofa fua propria ; che 
tutto quello che fi ritrovava nelle fue camere , conceffogli ad ufo; 
come fa tutta la Religione, refiava nelle fue mani, come fempre 
era fiato in libera difpofizione de'fuoiSup.eriori; e gli prefentò una 
chiavetta d'un arnaajo , nel quale erano i refidui delle provvifioni 
che la SereniffimaRepubblica gli donava ; nè altro era chiufo, ma 
tutto patente , eccetto quell'armajo, e. un altro , ove fi ritrovava-
no le fcritture pertinenti al Pubblico , che non doveffe effer toc-
cato . Egli però fi fece veflire al fuo folito , e fpefe tutta quella 
mattina in farli leggere vicendevolmente , ora dal Padre Maefho 
Fulgenzio ,• ora da Fra Marco , i Salmi , e le narrazioni de'Sand 
Vangeli della Paffione di Critto, facendogli opportunamente celia-
re,per ftare in divota meditazione . Provò più volte fe. poteva 
1141e inginocchiato ; ma la franchezza dello fpinto non poteva PRI 
reggere alla languidezza del corpo Però, finiti gli .uffizj , furono 
cctigrepti tutti i Padri del Monafteto al fuono del folito campa-.  

N 3 	 nello 
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nello , eproceffionalmente il Padre Priore fuddetre , accon‘rpagna-
to da tutto il retto con torcia in mano , gli portò il Santiffirno 
Sacramento , il quale ricevè vettito , ttefo nel letto , con quelle 
dimottrazioni di pietà, che in anima sì pura erano da afpettarfi ; 
cavando a'circotanti le lagrime dagli occhi , e imprimendo loro 
ne'cuori un efempio fingolare di ben preparato Religiofo per paga-
re alla beata vita i In tutto quello tempo non volle mai che la 
notte dormiffe alcuno in camera • Il che fu offervato da lui in 
tutte le infermità , e non era poffibile perfuadergli il contrario , e 
diceva queflo fervire folo a pompa , e a dar incomodo ad altri , 
fenza ricevere egli alcun bene : anzi che che farebbe fempre fiato 
coll'animo inquieto per l'incomodo altrui . E perché il Padre Ful-
genzio aveva mottrata ritoluzione di fargli tener compagnia, e vo-
lerci ftare elfo medefimo ; il Venerdì feguente , levatoti, e velli-

, tofl al fora°, benché languido in &tremo, volle appoggiato paffa-
re dalla prima alla feconda camera, per provare, diceva , fe i feriti 
gli fervivano, e che forza gli reflava; ma, come fu creduto , per 
vedere fe c'era preparazione di letto. E. gli diceva il Padre Mae-
Aro Fulgenzio: Padre; voi fatte tutte le preparazioni come fe ave,  
fle vita d'un'ora, e a me nafcondete, lo fiato vofiro , come fe 

doveffe efsere di meli. Al che egli rifpofe E che ? non dobbia-
mo noi effere fempre preparati 

Era il Padre offervantiffirno delle leggi , quali elleno foffero ; e 
tra tante nouità di riforme, ordinate in quelli dieci Pontificati ul-
timi

' 
 s'accomodava con prontezza , e facilità mirabile, benché non 

le lodaffe; perché le cofe folite, diceva, hanno i lororimedj, e le 
innovazioni non fono mai Lenza i loro mali; a'quali non s'è impa-
rata la medicina. Ma qualuneme cofa folli ordinata , egli era il 
primo all'oflervanza. Di che ne diede un faggio tale, che la mat-
tina non voleva che fe gli defie cibo con brodi, o altra cofa non 
comune di quel giorno, e pareva riduyfi con difficoltà ad altro i 
che &cibi quarefirnali : e nel prendere il tuo definare , rivolto al 
Cuoco: Fra Colimo , facetamente gli dille , cos2 trattate i l'offri am;'. 
ci, facendo loro gualla » r i 	nord; ? Non era fupertlizione, ma una 
collante tenacità, acquittata confuetudine 4'ofservare ifquifitamen-
te l'ordinazioni, benché 'minime, e non efsenziali. Per l'itteffa cala. 
fa aveva voluto interamente offervare la 0.2arefima -fino  al 69. an-
no di fua età, limando fopra modo il dare ,efempio . Venuta la 
Pera, fu rifoluto di Rare nella prima camera per ogni accidente, e. 
vi fletter° tre affiflenti. Ma confiderifi la cottanza dell' inferrno. 
Era, li può dire, moribondo, e d'un languore per mancamento di 
natura, e il gioyno faceva bifogno fovvemrlo con varj Tifteraifien-
ti . Stette nondiRieno tutta la notte Lenza far moto alcuno, pren-
dendo daè s Ufo le cofe neceffarie da i luoghi foliti , ove Je 
foleva far preparare .N fu.ientit,o dire mai fe non tal volta: 

Jk J  



L_ 

DI' F. PAOLO. 	 zo 
Il Sabbato ultimo della fua vita fu il folo che reftò in letto , in 

fomm.a languidezza di corpo , ma piena fortezza d' animo . Del 
che porterò un ddcumento dittoitratívo. Quella mattina il Sere-
niflimo Principe coll'Eccellenthfinio Collegio mandò a chiamar il 
Padre Maeftro Fulgenzio , il finale , interrogato dello nato del Pa-
dre , avendo rifpoftO che lo flimava nell'eflremo , e fenza frranza-
di vita ; l'Eccellentiffirno Signor Ottaviano Bon, Savio di Settima-
na-, ricercò come nella mente fofse confiftente; e avendogli rifpo-
fto , ch'in quella languidézza di forze , fua Serenità, e fue Eccel-
lenze l'inaridirne fapeffero, che nel giudizio, e nella memoria era 
quelrifteffo Maeftro Paolo che per 	anni avevano veduto a fer- 
vire Sua Serenità , e -confultare nelle più ardue difficoltà ; gli fu, 
irripoito di fargli tre dirnande intorno ad un pubblico importantif-
fimo negozio : il che fu efeguito la fera alle 22. ore

' 
 avendo il 

Padre fatto fcrivere le fue riCpofte a punto per punto dal fuo fcrit-
tore ; e righiate , furono mandate., e lette quella fera.,nell'Eccellen-
tiflimo Senato: il quale, avendo determinato in quella materia pre-
cifamente conforme a quello che aveva il Padre confultato , farà 
quel facro Congreffo , fpecchio della, pietà Criftiana , e politica 
prudenza , un teltimonio di dugento ampliffirni Padri contra la 
sfacciata e imprudente bugia ufcita di cara di un Ecclefialtico , che 
'l Padre tanto innanzi la fua morte aveffe perduto il fentirnento, e 
la favella. E da quefla calunnia cotanto maligna , e vergognofa , il 
mondo prenderà faggio d'altre ancora.. 

Lo fleffo Sabbato ammife le vifìte , come tutti i giorni anteceden-
ti ; e la fera , dopo le ventitrè ore , l' Eccellentiffirno Signor Gio-
vanni Bafadonna in particolare volle vifitarlo . Gli parlò , li cavò 
il berrettino di capo, lo ringraziò della faa vifita ; e dopo partito, 
ti fece leggere lungamente, afcoltando con fomma attenzione . E 
nell'imbrunirti della notte vi fu il Signor Marco , con cui compii 
nel modo lletio ch'era folito 

Venuta la notte , crefcendo il mancamento , fi fece di nuovo 
leggere la paflione di S. Giovanni parlò della fua miferia , della 
fiducia che avevar'nel Sangue di Criflo , replicò affaiffime volte : 
Ruem propofuit Deus mediatorem per Mem in languisse fuo 

' 
- e pa-

reva il ciò riceiwere una confolazione &trema . Recitò , ben ché 
con gran languidezza , più luoghi di S. Paolo. Proteab non aver 
di fuo di prefentar a Dio , che rniferie , e peccati; che però s' 
immergeva nell'abifso della Divina mifericordia ; con tanta foni• 
meffione da un santo , e ilarità Ball' altro , che dagli atlanti ca-
vava lagrime . 

Circa le quattro ore fu vifitato da'Medici , che erano flati unto 
poco prima . E perchè l'Eccellentiffinno Tehaldi non 'l'aveva più vi-
fatato, fe non quel giorno; e poco fermandoti, il Padre p er non 
affannarti, accennò al Padre Maeltro Fulgenzio di dargli co nto del 

tao male Nella qual rttiazierr, avendo detto l'accidente del Lu- 
nedì 
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nedì (otto termine di mancabento totale, alzò il Padre la ,  tefta; 
e l'interrogò: Mancamento d'animo? No, Padre, rifpofe, dico del-
le forze, che , quanto all'animo, è flato fempre nella fua cofian-
za. E volendo anco il Medico difcorrere qualche cofa , lo faceva 
con quei termini di prudenza che fon foliti di non lafciare gl'in-
fermi fenza qualche fcintilla di fperanza . Al che il Padre Maeftro 
Fulgenzio , che fapeva l'interno del Padre , e con lunga pratìca 
quello che fentifTe, del vivere, e morire, s'oppofe, e dille : Non 
effer il Padre di quelli a' quali conveniffe parlare in mafchera, o per 
e'erimonie . Che diceffe pur liberamente , che il Padre avrebbe con 
tranquillitA fentito lo flato fuo , ch'era ficuro cffergli pit2 ,noto , che 
ad altri . Al che avendo fatto cenno il Padre d'atlentire , e poi 
anco fatta bocca di ridere ; allora diffe il Medico che 'I polfo te-
flificava una vita che fuggiva, e che farebbe mancata quella not-
te, e in poche ore. Al che il Padre con cìera lieta , e ccn faccia 
tendente al riso , rifpofe: Sia lodato Iddio; mi piace cià che a lui 
piace; col fuo ajuto faremo bene quella ultima azione . E volendo 
ancora il Medico entrar in raccordare qualche rifloramento l'inter-
ruppe il Padre , e diffe : lafciamo pur quelle fatiche , e P.S. mi ri-
folva due dubb) . Il primo è , che io fon certo, epienamenteperfua-
fo , che tutto quello che mi fi prefenta da prender t cofa buona. 
con tale certezza la piglio in mano , e come arriva alla bocca, co-
me fe 'mi eangiaffe in quell' iflante il cervello , mi fi rende orribile , 
e obbominevole . .11 fecondo: e ciò detto ,gli mancò la lena , e 
non efpreffe ciò che foffe: e il Medico , dalla vena fentendo lo 

• fmarrirfi dello fpirito vitale , ordinò che alle otto ore fe gli recaf-
fe qualche rifforo, e tra tanto un poco di mofcato raro , che gli 
avrebbe mandato da cafa; al ricevere del quale, ch' erano già fei 
ore della notte, difse ,Quella mi pare cofa violenta . 

Dirò anco un particolare ben leggero, ma che moftrerà qual fof-
fe la coftanza d'animo, e l'intera cognizione, e vivezza de'fenfi in 
quell'efirerno. Aveva il Padre nelle fue danze così ordinato ogni 
cofa , che fnbito metteva le mani a quello che l'occafìone ricercaf-
fe , l'arsero libri, fcritture , finimenti varj , fino le più minime 
cofuccie . Alle fei ore di quell'ultima notte volle nettarli la lingua 
con uno firumento da lui molto tempo ufato , e ordinò a Fra 
Marco d'andar in tal luogo a pigliarlo . Vi andò col lume in ma-
no, e ritornò, dicendo non vi efsere : Ys é , replicò il Padre , 
auardate meglio, ch'è cola picciola. Ritornò, e lo trovò, e da sè fi 
nettò la lingua ; continuando cogli Aflanti con una tranquillità ine-
flimabile, e fenza un gemito, fenaa un -lamento, con detti memo-
tabili di quando in quando ripetendo alcuni devoti detti delle Sa-
cre Scritture , e fpeffiffimo: Orsu andiamo ove Dio ci chiama E 
vedendo gli Atlanti che la voce mancava, e i poli', tendevano al fi. 
ne, lo pregavano di prender ripofo z al che egli forrife . Così egli 
kafsò fempre come fufurrando tra sè , che non fi poteva intender 

bene 
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bene ciò che dicefse , fe non qualche parola della Scrittura, e una 
volta : .Andiamo a S. Marco, ch' è tardi ; ch'è tutto quanto nella 
fua infermità fi fentì fenza connefigone, e retto fenfo . Tra tanto 
fuonarono le otto ore. Egli le numerò, -e chiamò Fra Calmo , e 
gli difse: Ouefle fono le otto ore, fpéditevi , fe- volete darmi ció che 
ha ordinato il Medico. Ma non ne potè ricevere, fe non una pic-
ciola parte. Dopo, vedendoli mancare , chiamò iI Padre Maeftro 
Fulgenzio, e gli comandò di partirli con quelle memorabili parò- 
le,

, 
che gli dovranno reftar fempre fcolpite nel cuore : Orst2non 

/late piu a vedermi in quello fiato: non e dovere . %Andate.  a dormi-
-re, e io andera a Dio, d'onde fiamo venuti; e volle efser abbrac-
ciato , e baciato da lui. E benchè conofcefse che cofa Pia conferma-
re l'animo con efernpj d'una tale coftanza , partì; non per lafciar-
lo , ma per efeguire il fuo comandamento , e ubbidirlo in un al-
tro punto; ch'era , di fare che tutti i Padri gli facetsero la carità 
d'attifterglì al fuo tranfito coll'ajuto delle orazioni . E così fece 
chiamare il Padre Priore, e quello tutti i Frati , e li ridufsero in-
torno al letto a fare le fonte orazioni , e raccomandazioni di quell' 
anima nelle mani di Dio ; che febbene non,  poteva più parlare, da-
gli. occhi però, e cenni , era ancora in pieno fentimento fino alr 
ultimo fpirare . Le fue ultime parole, da Fra Marco, che gli flava 
(opra , appena intefe, ma più volte replicate, furono quefte due : 
Eflo perpetua . Che non ho'dubbio, che in quel tranfitu, che rac- 
comandava 	fua a Dio co'più ferventi voti di voce , e di 
cuore, non fi (cordò di raccomandar anco, e pregare per la perpe-
tuità della Serenitlima Repubblica, a cui aveva con tanta fede , e 
carità fervito; e in quelle perdette la favella, e poco dopo giunfe 
al fuo fine, che fu accompagnato da due notabili circoftanze . L' 
una, ch'eiiendo fiato alquanto colle mani immobili, egli da sè con 
uno sforzo piuttotto d'uno fpirito, ch'era tutto in Dio, che di cor-
po, fe le formò in croce , L'altra, che fifsando gli occhi nel fuo 
Crocififso , che folo teneva innanzi con un tefchio naturale di 
n'arto, gli tenne così un poco poi abbafsati, e chiufì

' 
 con un 

geflo ridente fpirò. 	l'anima nelle mani di Dio. Quello "fu  
quello gran Perfonaggio; e piacque alla Divina difpofizione che ta-
le-farse "teftificato all'Eccellentiffimo Senato con ifcrittura pubblica , 
e con giuramento , e fottofcrizione di tutto il Collegio de' R.eve-
rendi Padri de'Servi, che furono prefenti , contra le favolofe bugie, 
e sfacciati mendacj divulgati dopo: ch'ei rnorifse con urli, e -ftridi, 
con apparizioni di un cane nero, e cofe di quella Porta; come an-
co, che dopo fino flati Pentiti grandi ftreptti nelle fue celle. Co-
fe folo vihbi i , e. udibili in care lontanitlime de'grandi Ecclefiafti-
ci, e fino a Roma; ma non da chi viveva, e abitava le ftanze 
nè da chi fi trovò prefente. Core sirnili furono macchinate ancora 
contra la memoria del Doge Leonardo Donato, Eroe gloriofo : e 
innanzi avevafi veduto tal imprudenza di pubblicare anco a ftanya 

cofe 
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cofe prodigiofe fuccedute l'anno dell' Interdetto contra i Difenfori 
della Cada reteta . Il che può efser argomento, quanto fi pofsa 
credere alle narrazioni di fimi.li accidenti fcritti da perfone lontane 
di luogo, e di tempo , che furono ín Abominazione della Corte 
Romana. Confefso, che quelli efempi così recenti mi fanno (opra 
modo dubitare dell'alterazione, e falfificazione di tante narrazioni 
fatte ne'pafsati tempi., e tenute occulte, e pubblicate tanto pofle..  
riormente, quando i Poli fautori delle fazioni degli Ecclefiattici ave- 
vano la comodità delle Rampe , e che fenza alcuno fcrupolo ab-
biano o-commendati, o vituperati tanti uomini grandi , non per cau--
La di verità, ma folo a mifura che furono, o favorevoli, o con'rarj 
agrintereffi loro Mondani. 

Morì dunque nel narrato modo il Padre Paolo, con fama prefso 
ai Mondo 'd'uomo incomparabile, e prefso a chi l' aveva conofciu-
to, e praticato, di una integrità l'ingoiare , e fantità di vita , le 
quali di raro lì veggono; e con commendazione fatta come prover-
biale, che, fe avere avuto la grazia della Corte, ed aveffe fervito 
agli intereffi di quella, farebbe nel Calendario, e numero de' Santi . 
Ne fecero allegrezza in Roma colle folite dicerie: nè il Papa me-
defitrto /fi -contenne di parlarne come d'opera di Dio, in levarlo dal 
Mon4o; come fe fosse gran miracolo, che muoja un uomo d'anni 
fettanta uno . Nè egli però fu immortale; che morì al principio di 
Luglio telrannó ftefso. 

Egli è vifsuto al mondo anni 71., età decrepita a chi rifguarda 
la fua compleffione, e confummata fapienza ,, la perfezione delle 
opere , e il fuo , o defiderio , o fperanza di vivere ; ma trop-
po breve, fe fi confidera il fervizio che ne riceveva il Pubblico , 
o il comune defiderio ; perch>era interefse della Serenitlima Repub. 
Mica iehe il fuo fervizio fofse altrettanto durabile , quanto fu aili-
duo, e fedele . Un'efenylare di così rare virtù era degno d'una piA 
lunga vecchiezza • anzi d'una gioventù perpetua , fe umanità lo 
tollerafse in queda vita. Se a lui per fuo rifpetto la morte, che non 
poteva afser inafpettata , né improvvifa , non fu immatura; per noi 
almeno fu acerba, e fe vifse afsai per sè, vifse poco al Pubblico, 
a cui tutto viveva. Fu con quella occafione da molti veduta la 
fua cella, e vilitata ; che, ofservando quella povertà religiofa fen-
aa ornamento alcuno, reftarono edificati , e i principali Senatori la 
dicevano un Paradifo, ove albergava quell'Angelo.. E, l'Eccellentif-
limo Leonardo Moro , ch'è d'una vita colma di tutte le virtù in 
particolare di religione , e pietà Clifiiana , non fi potè contenere, 
che non prorompefse : E quelli ill'adre che i Prelati di fanta Chic-
fa tanto hanno vituperato ? E quelli farà cattivo , ed effe gli imita-
tori di Grillo , e degli .4ppolloli ? 

Fu il fuo funerale confpicuo, per la munificenza pubblica , e pel 
concorfo numerofo de'Grandi , e d'ogni forta di perfone . Non ec-
cedè la condizione privata, fe non nel pianto pubblico . E fu n*. 

tato 7, 

TV' 
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toto , 	folle di faccia colorita , e ridente , e , come fi diceva , 
più bello , e venerando morto , che non era vivo t e anco dopo no-
ve rnefi , che occorfe aprire la caffa ov' era depofto , fu ritrovato, 
tutto intero , e colla faccia ancora colorita . Volle il Padre Maeftro 
Fulgenzio prima fargli una memoria , come a Maeftro ottimo • ma 
il Convento non lo confentì , volendo fare del pubblico . Ma hc-
cellentiffimo Senato levò le competenze col pubblico decreto , ch'a 
fpefe pubbliche gli folle fatta una memoria, ed ifcrizione . La qual 
memoria farà tanto più illuftre , e durabile , perché ancora non ft 
vede; e farà infieme eterna la fama, e infamia di quelli che con-
fervano l'ano implacabile contra i defonti , con una malignità d' 
inveftigare in così preziosa gemma i granelli , e in così rifplenden-
te gioia le nuvolette , e i nei , che in così eccellente creatura o non 
vi furono mai , o così minimi , che furono invifibili , eccetto che 
agli occhi d'una confummata malignità . E fecondo quel Savio re-
nerà derifa la temeraria imprudenza di coloro che, innalzati dalla 
fortuna , prefurnono d'effer padroni anco della fama , e di poterla 
effinguere , che non patii a' pofleri 

E quanto alla gloria di così grand'Eroe , e così' eccellente creatu-
ra ; come ad alcuni Capitani di gran valore l'accrefceva bene fpef-
fo il, trionfo negato , più che conceffo , com'era noto l'impedimen-
to nafcere da quegli fcellerati Tiranni ; ( quali furono Tiberio, Ne-
rone , e altri) cosa avverrà del Padre Paolo . E se dovrà effergli 
fatto uno feudo colla fua efficacia , riufcirà quello che fu detto 
delle immagini di Caflìo , e Bruto; che in una iunebre pompa era-
no le più confpicue, perchè per la violenza della tirannide non era-
no tra l'altre vedute . E fe di quefte confolazioni umane refta alcun 
fenfo a quelli che fono in Dio ; quella grand'anima del Padre Pao-
lo riceverà contento , che la perverfità altrui ha favorito le fue in- 
tenzioni , che furono difprezzatrici di tutte l'altre confolazioni de'vi-
vi . Viverà il Padre Paolo in Dio eternamente , ch'è il folo bene 
deftderabile ; ma viverà anco nella memoria degli .uomini per le 
fue ereicho virtù ; contra i quali monumenti non può nè il tempo , 
che consuma i marmi , e i metalli ; né meno il pazzo poetico er-
rore di chi crede che la fama degli uomini flia in un fallo-, fogget-
to alle ingiurie anco de'trifti 

E perchè il paffato é buon Maeffro del tempo futuro, non fi dee 
trala fciare , che , tra gli altri che furono prefenti al pio, efemplare, 
e felice tradito del buon Padre , fi trovò anco fatto andare per ub-
bidienza da chi procedeva più innanzi , Maefiro Agoftino Mifani 
da Venezia , foprannominato il Poeta ; il quale anco affretto dalla 
verità, con giuramento è fottofcritto alla narrativa prefentata alr 
Eccellentiffimo Senato, di fopra mentovata . Era quello flato favo. 
rito , e difdo dal Padre Paolo in molte occorrenze, moffo da com-
paffione al fuo cervello non confiffente Queflo dopo, o introdot-
to da un certo Luganefe fuo cognato , che li diceva fervire dì 

fpia , 
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(pia, o, come io ho per più verifimile, dalla propria temerità,e 
pazze fperanae, 	cala del Signor Nunzio; fi dare aver fatte rela-
zioni degne di lui , che mai non conobbe obbligo di dire verità, 
O di serbar debito di modeftia . Anzi che anco foffe efaminata, e 
regiftrata la fua narrazione , mi par inveriílmile, benchè il Frate 
fe ne vantò per vero. Certo è , che di là fe ne tornava al Con-
vento pieno di concetti; che, per la fua naturale pazzia, ( perchè 
è 'lato pazzo, e notoriamente conofciuto tale; ma però maledico, 
e maligno al poffibile ) non potendo celare , anzi diceva pubblica-
mente che pretto farebbe fiato da più Provinciale, e Generale. Ma 
poco durò ; perchè i Miniftri del Nunzio erano troppo abili a co-
nofcere la portata delle perfohe , ed il profitto che ne potevano 
trarre. Può effere anco che foffero informati delle fue qualità, ede' 
fuoi coaumi; che, per oneflà, non fi poffono narrare . Ma baffi 
velargli col dire, che notoriamente era muliebriter infamis , 1151 vi-
ta probrofus ; e preffo a'Superiori era flato difefo dalla fola pazzia 
d'effere fiato più di quindici anni fenza confeffarfi, o recitare utfi-
zio , benchè celebrane la Meffa. Al che volendo i Superiori trovar 
rimedio, è ritornato Apoftata, come altre volte è fiato. Non fi è 
mai veduta quella nota , perchè potrebbono le relazióni di collui 
un giorno comparire fotto nome di Teologo, e Maeftro , come al.. 
tre , con nome, e fenza , hanno fatto da Roma commettere al Vi-
cario Generale Appollolico, Maeflro Filippo Ferraci d'Alefrandria, 
dí fare certe gravi inquifizioni centra altri. Ma hanno avuto l'efito 
ordinario di chi fi muove ad informazioni di tali foggetti: e a me 
fono fiate moltrate le lettere ftefre del Generale in tal propofito, d' 
aver trovato falfo quanto era nato fcritto. 

FInE. 
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