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I Santiffimi Piedi di V.Beatitudine con

facro deuote le labbra,&alle benigniffi
ŠKŲ me orscchic fupplicantile voci. Gl'He

inuitata la mia penna allofcriuere, per

fuadendofi non potere profondere più degnamente gl'in
chioſtri. Il tempo, che trionfa de bronzi, non hà potuto

trionfare della fama degl'antichi Chigi. Sono ſtati come
le gemme, che ancofepolte nell’oblio, fe doppo qualche
fecolo fi reſtituiſcono alla luce, non diminuiſcono i pro
prijfplendori. Le armi, le lettere, e la pietà furono in

ogni tempo patrimonij de fuoi Auoli. E fe à V. Santità

confegnò il Signor"Iddio le chiaui del Cielo, à i meritiri
guardeuoli del B.Giouanni Chigi,fpalancò prima le por
te. Le glorie, che queſto Beato ſprezzò del mondo, le
aumentò alla fua Cafa,& alla mia Religione, ambe da effo
il primo infeparabilmente vnite à tal ſegno,che hoggimai
ildire Religion'Agoſtiniana,e Religione Chigia è vn par
lar con finoními. Non è mia intentione fermarmi hora

nel racconto delle virtù di queſto facro Eroe, mentre l'a

doro epilogate nella Santità Voſtra; e Roma l'applaude
sì ben rimunerate da Dio. La Grecia con le fortune di
Aleflandro fi refe foggetto il mondo.

Roma fotto gl'au
fpicij fortunati d'vn’Aleſſandro regna capo dell'Vniuerfo.

Alefandroco’ltitolo di Magno non potè,che comandare
ad vn mondo; ma la Santità Voſtra col titolo di Maffimo

Impera anco al Cielo. La mia Religione ne gode, arric

chita disì gran parte nella Canonizatione del grand'Ar
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ciut:

ciuefcouo di Valenza S. Tomafo, per cui non cefserà mai
celebrare in terra, & in Cielo la fua inefplicabile munifi
cenza. Anch'io, ne i voti affettuofi della commune gra
titudine, ardifco appendere all'altare della fua liberalità
la picciola Tabella di queſte linee; e fpero non fdegnerà
Voſtra Santità di gradirle,fapendo, che anco il Cielo non
fdegna le fue correlationi con vn punto di terra. Minu
tiſsimo punto per quello, che contengono del mio, mà
per quello,che palefano de Chigi Auguſti,faranno ſtima
te quelfmifurato monte, non vna,mà due volte triplicato,
ſopra cui fù veduta foftenerfi la Cafa di Dio, Mons Domus
Domini in vertice montium. Montifempre benedetti, de i

quali era neceſsaria la propalatione in queſte carte,acciò
veda, chinolsà, da che altezze fi è ſpiccata l'adorata pie
tra,hoggi ſucceduta alla pietra fondamentale della Chie

fa. Sia ſtabile, e longala vita della Santità voitra, come
lo farà la fama; e quei rami di oliuo, augurati da i fuoi
montial Cattolichiſmo, conuertitiin allori, li circondino

le tempie, finche Roma dalla fua magnificenza rinouata
ne i marmi, lirinouivna volta i trionfi.
Venetia I 9. Marzo I 66 o.
:

. Di V.B.
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fatica, che erala pupilla degl'occhi miei, & il Beniamino della

mia mente, natomi, e creſciutomi in cafa tanto inauuedutamente, e

:7;): contro la mia aſpettatione, che non ho potuto non attribuirlo fempre
-- -*
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àſpecialprouidenza di Dio, mi torna allemani condemnata ai Torebi
di Venetia, e tantofcontrafatta, che à pena la riconofco per
quella.

Non sò, fe deploro,ò l'ineſperienza delli Stampatori,con lapoca ſtima digloria, come

folointenti all'intereſſe,opure le diſgratie douute ai mieipeccati. L'anno paſſato pre
dicando in Venetia, oue miarrict bij dipiù notitie, melalafciai pfcir dalle mani, Ġº
auuifato,che inmia affenza fiampauafi, dinuouo mi vitrasferij, ſenza riguardo d'in
commodo,màſenzaremedio. Poiche mi fù prefentata cosìfcorretta,non folo di orto
srafie, ma diaggiuntioni,di diminutioni,dimutationi,dhe io nonfolo arrofsito, mafde
gnatomifono; e cbepiù miaffligge,fon coſtretto à lafciarla ifcire cosìfrompoſta, non ·
folo dall'anguſtie deltempo,e dalla pouertà,ma davn timore, & incertezza di qualeſi
tofiaper bauere vna copia,che »feitami di mamo nõ poſso fapere ouefa.Terbora al
tronon sòfare,che promettere à viuaforzadarla di nouo alla luc: emendata(å migl or
fortuna)eforfe anco in latino idiºma piùproportionato allagrauità dei racconti,e degli

Eroici Perſonaggi. Protefio con ogni franchezza vna mia cofiante credenza. Che Dio

ba voluto queſt'opera;poiche ne vi è concorſo ad ordinarmela altr’huomo del Mondo,
meio medeſimo,che l'ho ordita mifentiigiamai nel core queſtaforma. La primamia
intentione fù teſsere vnfemplice Pangirico,perferuirmene nell’eſsercitio della mia

profeſioneſu Pegami;quando nel cercar notitie, perimpinguarlo di cofenuoue come
fifuole,ſ'hò veduto à poco àpoco tanto ricco, e pieno,che habifognato cangiarli liures”
mentre l'aggiuntionidelle hiſtoriefuperauano il principale del Panegirico. Voluntà,

bo ſempre detto,di Dio; per qual giuditio nolfo, che è occulto ; mafpero per la gloria
Juae defuoi ſerui,eper qualche aumento di fruttuoſapietànegľanimi predeftinati. Io
poi non prometto quì negonfiatura di file, ne eſquiſitezza difrafi, ne altura di lain
biccati concetti,neforme diparlare eſtremo, e ſuperlatiuo, percagionarmarauiglia:
Niun penſiero neofo bo mai hautodiadulatione,ne credo fia quì per ºfferuarſene»:
ombra. Loftile materno,candido,e breue dame oſseruato in altre opere; con la candi

dezza della verità, palefarannoileandore delmio cuore, con quello di tutta la mia

Religione, inclinatå, & obligata igran fºgno à queſ”. Augustiſsima Caſa, tantº #
Dio benedetta, e tanto da noi adorata: Rappreſento i Chigi come principiati dal
Beato Giouanni;fperchebebbi opinione, dhe queſto cognome foſse da cſso la prima
»olta eletto, efperchemièparfofuperioreaģľaltri Eroiin merito, fenom in 4:

chità;che quanto àquestasò molto bene eßerdeichigi in Siena memorie : 燃 ανη
-
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fecolo al Beato ĉiouamianteriori, & in Vesttia dipiă di4ee.anni. În vi foglio
fampato in Manteua l'anno 1655.intitolato lacrime di Stefano Chigi(ſoggetto chefù
distraordinario valore, dicui reſtaboggi vnfolo figlio vnito Germe di queſta Gran ca
fa in Venetia colnome rinouato daiſuoi Glorioſi Auolidi Luciano) fi leggono quefie

parole;quell'innata fuiſceratezza,che profeſso alla mia Patria ereditaria nella
mia cafa per mille ducento efette anni,Szc. Confeſſo che molti raccontimancane

in queſta Hiſtoria, nonperche nonfianofralemienotitie, ma voluntariamente gl'hà
alpreſente ſuppreſsi, montanto perfuggirlanota di adulatore dei viuenti, quanto per
riferbarliadoperapiù compita, ſe à Diopiacerà. Fra tantoprega, à mio Lettore à
queste carte quella fortuna, chefortironog!'. Annalidi. Aſfuero, chemeritorno effene
letti da quel Rềneltempo delnotturno ripofo; e partorirono all'humil Mardocheola
migliorfortuua, ebebramarpateße. Leggifrà tanto col buon core concheti fi offe

rifte; compatifcigl'errori, craſpettaneemenda.
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· Approbatio Operis:
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X commiſſione Reuerendils. P.Mag. Petri Lanfranconij Anconitani,to:
tius ordinis S.Auguſtini Vicarij Generalis, nos infraſcripti accuratè per

, legimus opus inſcriptum ICHIGIAVGVSTI, ab adm. Reu.Patre Ioſepho
Bõnafide Š. Auguſtini Aretinæ Ciuitatis Priore, necnõ Prouinciæ noftræ Se

narum Prouinciali Vicario, Sacræ Congr. Indicis Conſultore,ac Sereniffimi
Principij Matthiæ ab Hetruria Theologo, & Concionatore eximio,ſtudiosè
elaboratum. Vtin lucem prodeat, nedum concedendum, fed & imperan

dum iudicamus: non folum vt omnigenæ virtutis exempla proponat, quæ in
Chifijs diffufa,in Auguſtiffimo Pontifice Alexandro ad miraculum collećła,
fufpicit orbis: verum etiam: vt Auguſtinianus ordo B. Ioannis Chifij meri
tis infignitus; ac fingulari Chifiae familiæ nobilitatus patrocinio, & gentili
tia, ac plane hereditaria Pontificis optimi benignitate nouis fubinde , fum
mifquebeneficijscumulatus, qualicunque argumento addićtiffimum tefte
tur obſequium._Venetijs die 19. Martij 1659. »
|-

AMag. Fr. Leonardus Oca Venetur.
AMag. Fr. Hø. Matteus Giberti Venetur.

Mag. Fr. Petrus Lanfranconius -Antonitanus Ord. Erem. S. ~Auguſtini
Vicarius Generalis.
|-

瑞醬 Elucubratum opusà Reu. P. Fr.Ioſepho Bonafide Augu
ftiano celè5ri Concionatore, & Theologo inſigni cuius eſt infcriptio
ICHIGI AVGVSTI, per noftros
examinatores maturè difcuf

នុ៎ះ

fum, & exunguatum, cum nihil honeſtis habeat moribus contrarium, nihil

ortodoxæ religioni, ac fidei catholieæ obnoxium, fed cunéta maxima erudi
tione plena,&legentibus contineat perutilia, nec non ad amorem erga Pą
rentem Auguſtinum ; & B: Ioannem Chifium ordinis noſtri inflammantiae

dignum, quantum ad nos fpećtat,exiſtimamus, vt prælo demandetur
Datum Romæ die 5. Aprilis 1659.
Fr. Petrus Lanfranc. Ancon. Vic. Gen.no/fri muneris afixo/gillo.

Noi Reformatori dello Studio di Padoa.

HI: veduto per fede del Padre Inquifitor Generale di Venetia »
che nel libro intitolato I CHIGI AVGVSTI del P. Giuſeppe Bonafe
de Agoſt. non vi è cofa contra la Santa fede Cattolica, & fimilmente perat

teſtato del Secretario noſtro, niente contro Prencipi, e buoni coſtumi, con
cedemo licenza, che fia ſtampato;douendofi ofseruar le leggi in queſto pro

pofito»& preſentarne due copiesnelle librerie publiche, di Venetia, e Padoa.
Dato 3o. Aprile 166o.
( Zuanne Donado Reformator.

-

% ZVacolo Capello Reformator.
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Deifoggetti principali,che fitrattano nell'opera.

C彎percheintitolati:Augusti, Intrºduttione.
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chigi principiati dall'Amor di Dionel B.Gio:
cbigifottolaprotettione di S. Agustino.
Orgine del cognome, efamiglia Chigia.

4$

Nobiltá, e potenza antica de Chigi.
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cronologia de Chigiper cinque ſecolifempregrandi
chigi apparentati con leprimefamiglie d'Italia... . .
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Tarentati dei chigi con lepiù nobili famiglie di Siena s
Titeli, e Signorie de Chigi.
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Santi efempi di pietà nei Chigi,e prima del B.Gio: „Agust
Miracolicheteftificano la Santità del Beato Gio:
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Teſtimonij della Santità del Beato Giouan Chigi.
al B. Gio: chigi dapiù monasterij ambitoperĦglio: ' . . . . . . . . .
Della Venerabile „Angela Cbigi. Aguſtiniana - - -
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Del Venerabile sigiſmondo Chigi Eſorciſta . . . .
Delyenerabile „žureliochigifondatore di dui Monasterij,
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Nome di Agustino nei chigimaiinterrotto,eſemprefortunato?
Agoſtino Primo il Tio.
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„Agefino secondo il Padre grande.
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Ageſtino Terzoilfedele.
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Jegofino 7. ouero. Augusto ilbuono.
JAgostino Ottauo ilmifericordiofo. .
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Jºgostino
Nono,ouero
il Venerabile
JAgostino Decimo,
oneroAurelio
Augusto
l'Amabile.
„Agoſti o Vndecimo il fortunato.
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„Agostino (Agarto il Magno.
„Agostino Quinto l'innocente.
vigoffino Sefto il defiderato
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* # : Introduttione." . "

SR:/\$:NGloria del Sommo Dio, donator d'ogni
§§Á

:

bene,bramo palefare a tutta la Chiefa

\\: le gratie dalla Diuina bonta concedute
Ñ: alla Cafa CHIGIA; Gratie. che fivid
| dero principiate in vn B.Aguſtiniano,
profeguite in vna lunga ferie d'Eroi
fotto la protettione del gran Patriarca S. Agoſtino,e,fi
nalmente perfettionatein vn SS. Vicario di Dio. Mifen
to tirare davninterno ſtimolo, che lo credo di Điosper

che nulla depende dagl'huomini. E da quello,che in me

fperimento, entro inſperanza; che effendo queſta Cafa
à giorninoftri,come vnico, e chiaro Sole da tutt'il mon
do Chriſtiano adorata, più d'vno farà dalla deuotione

del core rapitoaldefideriodivagheggiarei fuoi fplen
dori.Non vorrei però,chealcunoleggendo à prima fron
te il Titolo d'Auguſtidame à i CHIGIEroiappoſto,lo
reputaffe,ne adulatorio, ne artificiofo, ò l'interpretaffe
infenſo dalla mia intentione lontano. Io non pretendo.
A

COI)

|

I с н I G I.
-- - -- - con årtificij Oratorij colorire , ne confrafefublimi,
2

ò hiperboliche efagerare, ne çon inuentioni finte per
fuadere quello, che non è. Eſpongo imiei affertialva
glio delle prime", & più fauieteste,dalle qualisò, che
farà cỏnfiderara queſta mia narratiua. Scriuo della pri
ma Cafa, ch’ai Trono della Santa Monarchia dalČie

lofublimata fi vede. Io che nelle prime Chiefe perven
ticinque anni hò profeffato ſpiegare le Verità di Dio ;
onde ne anço il foſpetto deue cadere, ch'io voglia ho

ra cominciare a fingere. Se quéſta voce di Auguſto hà
molti fenfi, dichiaro il mio. Non pretendo di fpac
ciare inuentate genealogie, ne dedurre da gl'Impera
tori, e dagl' Auguſti Cefari la Cafa CHIGIA ; , má fo
lo moſtrarla ſempre"; diuota all’. Impero , ''e più

volte da quello con remunerationi alla grande ricono
fċiuta, e premiata. Non la farò comparire dominan

te nelle più auguſte Regie del mondo ; ima la farò
vedere fopra i Troni hora de fuoi Dominij, hora
della ſua Patria libera glorioſamente affifa. Non farò
sforzi, per rapprefentärla nel colmo delle più auguſte
Pompedi felicità,e diricchezze prime; mabaſterà ſpie
gar le fue grandezze natiuc non mai interrotte, & i fuoi

Eroi giàmai abbaſsati per molte centinara d'Anni.Non.
fingerờilfangue CHIGIOcolfangue deRegie de Mo
narchimiſchiato; ma l’additarò conľaffinità de’Matrimo

nijalle prima, e più gran Cafe d'Italia congiunto, & ap
parentato. E

醬 ragioni di grandezze non

fatto buono nella Cafa Chigia.
il Titolo appoſto di Augustiķiolopretenderei perra

baftaffero, acciò mi fo
|-

gion di piętà;elo conuincereicon farvedere i principij
delle

A V G V S T. I.
ta3
delle fue megliorigrandezze da vn' Beato Aguſtiniano

mirabilmente augurati i dal gran Patriarca Sant'Ago
ſtino, Protettore di queſta Caſa copioſamente con
partiti, e da vngraninumero d'Eroi chiamati col nome
fortunato di Agoſtino, e di Auguſto, che fonò tantí Soli

nel Cielo diqueſta glorioſa famiglia, nobilmente foſte

nuti: Equandone anche questi appoggi foſſero ſtimati
fufficienti,per ſtabilire il mio detto, vorreiche valefse

per tutti ilyedere dal Sommo Dio poſta in questa Cafa
la Monarchiaveramente Auguſta dellaCatholica Chie

fa. Non habbiamonoidalle diuine ſcritturg, e da ſuoi
facrati Interpreti, eſserin queſta terminataquella quar
ta Monarchia veduta da Daniello, ch'era appunto quel
la de Romani Auguſti ? dunque pertante ragioni con

cedaſial pietofo affetto queſto Titolofenza criticarlo,e
paſsiamo à mirare, come , e quali membra fotto
queſto capo radunanfi . Comincierò dal Cielo ,

perche conoſcendo il mio poco valfente, vado d'ac
cordo nelle pretenſioni, che poſso hauere in queſta
fattura, contentarmi della metà. Comparirà il pri

mo , come principio di tutte le grandezze di que

fta Cafa glorioſa, il Beato Giouanni, le virtù di cui
mi è parfo conueniente celebrare con qualche diffe
renza dal Sole alle ſtelle. Non pretendo però efal
tarlo conaltro fondamento, che con l'hiſtorica veri
tà, folo reflettendo l'attioni di Eroica Santità da lui

medefimo operate. Da queſto Beato di tanto merito
fivedrà portata in fua Cafa vna cordiale, e continua

ta deuozione al Gran Patriarca S. Agoſtino , fotto la
protettione di, gui ſi vedranno, i CHIGIfempre Grän
º

-
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di ,

di; l'antica nobiltà,e prima potenza;l'origine del cogno
me;la continuatione nelle grandezze per cinque Secoli,
&ľaccreſcimento nella nostra Età. Scorrerò per le
prime Città d'Italia,e moſtrerò i CHIGI apparentati cóh
le prime, e più nobili Cafe. Ammirerò i Titoli, e le Si
gnorie, i dominij, e le ricchezze. Adorerò gli Efem
pij di Santità, e di pieta; Riuerirò vna ferie d'Eroi
più illuſtri fegnalati con il fortunato nome di Agoſti
no, mai in queſta Cafa mancảto. Il rappreſentare alla
Chiefa Chriſtiana la Santità divn Beato per colpa dell

humana pigrizia quafi fcordato , e palefare quel ,
che è nafcoſto fràgl'AngolideiReligiofi clauftri,confef.
lo,chefù il primo motiuo, cheio hebbi in intrapendere

queſta fatura;à cui miparue aggiungere per compimếto
la notitia ditấte altre gratie, di che fi Dio compiaque ar

ricchire queſta gran Cafa. Nella qual fatica non tengo
altrapretenfione, fe non sfogare vna mia innata deuo
tione, e pagare anch'io nel modo, che mièconceduto

dal miofcarfo talento, il tributoà chi debbo ; quale fe
non farà caro, perche non farà ricco, fpero che farà

gradito, perche farà fpontaneo. La verità di ciò , che
racconterò farà tanto ficura, quanto le memorie
dai proprij fonti cauate degl’ Archiuij della Cafa
CHIGIA, della Città di Siena , e del Sacro Mona

ftero di Lecceto; oue per lo ſpatio di molti mefi

hebbi largo campo di arricchirmi della notitia
di molti particolari, e (che è più) offeruare i fondamen
ti, ſopra che li Scrittori di queſto Beato fabricorno ,
con raccogliere anche qualchefpiga da loro nel feruor

della mefie abbandonata. Se dirò cofa di gloria di Dio,
-
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e di edificazione a i deuoti; tutto fi riconofca dalla di

uina Grazia, e dall'interceſſione del Beato Giouanni,
à cui tutto me fteffo, e queſt'opera hò confacrato .
Se in alcuna cofa errerò, farà proprio della mia
debolezza, che per eſsere emendata, c fat

ta forte volontieri fe, e quantofcriue
*

- fottopórre alla Cemfura della
Chiefa Catholica , Ro- .
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Principiati dall’Amor di

Dio nel
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tre d'vn Giouanni tutto innamorato
N தி).
|-

3

•

•

•

•
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$ di Dio a defcriuer m'accingo i meriti
? più fublimi, che pofero i fondamenti
alle grandezze megliori della fua Ca
-

*

fa;riffärebbero neceſsarie l'ali dell'A

* equila, òle

醬 Colomba,per

fare vn volo dalla Paleſtina a fItàlia :'da Geruſalem

me a Roma : dalla primitiua Chieſaạll'eſtrema: dàvn
Apoſtolo fauorito, advn Religioſo priuilegiato, e per
dirla in vna , dawn Giottannidi Betfaída, ad vn Gio

uanni di Siena, e dalla Cafa di Zebedeo,alla famiglia di
CHIGI; e fe di quellofi diſse iste est Ioannes, quem dilige
bat Ieſus: di queſto vorrei pronuntiare, iste est Ioannes
qui diligebat lefum.
Parlo d'vn altro Giouanni tanto dall'amor di Dio fol

leuato, che fù nel fuofecolo vn ſpecchio di Santità,fù vn

miracolo di fapienza, fù vn prodigio di penitenza, fù
vn’Oracolo di configlio, fù vn viuo ſplendore della
fua Patria Senefe, fù vn chiaro Sole della fua
cafa
-CHI
مر-
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CHIGIA, fùvna bella gloria dellamia Religione Agu
ftiniana, &aggiungerò anche , fù vno sforzo onni
potente della grazia di Dio , & vn oggetto del
diuino, Amore .e Quel Giouanni , che mai altra

fcienza non ſtudiò ché d'Amore, che viueua interra,e
conuerfaua in Cielo, c'haureua nelle fue neceſſità per
proueditori i Serafini, perguardarobba l'Empireo,per
Erario le mani di Dios per Maiordomo il Verbo, che
garreggiauả con lui in beneficarlo; & in amarlo. Quel
Giouanni, che tutto humile fuggiuail Sacerdotio,e tut
to innamorato ammaeſtrauai Sacerdoti; che con gl’oc

chi del Corpo miraua le faccie, e con quellidell’Amore
conoſceua i cuori; che rifguardaua laterra nella fuper
ficie, e penetraua i facratitefori nella profondità; che
parlaua con i mifericome vno di loro , e gli empiua di
confolatione come vno del Cielo; e non contemplaua

per volta il Crocifiſso, che ſtruggendo d'Amore non
contracambiaſse tanti riui di fangue contante goccie di
lacrime. Quel Giouanni dalla fiamma celefte dell'Amor

di Dio tanto infocato, ch'eftingueua con il proprio fan
gue il foco infernale, tanto innocente, che in 5 o. anni di
religioſa vita, non fi trouó mai reprenſibile : tanto pa
tiente, che mai hebbe lingua per dolerfi di contrarietà:
tanto pacifico, che mai hebbe cuore per difenderfi d'ac
cufa; tanto fincero, che mai feppe malpenfare de catti

ui: tanto Religliofo, che mai trafgredì vn precetto; e
tanto innamorato di Dio, che merita di lui fi dica per

titolo ſpeciale, iffe est Ioannes qui diligebat Ieſum. O Gio
uanni Giouanni: è Chigi, ò Chigi: deh perche nonhờ

io vna penna d'Angelo, & vna vena del Cielo? Se fù da
Dio

8.
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Dio quel precetto al B. Filippo degl'Agazzari di Siena
fatto da celefte voce 4o. anni doppo la voſtra morte ,

che fi regiſtrafferofrà gl'altri beati le voſtre glorie:Lege,
és/cribe, ben fpero di conformarmi anch'io al diuino
volere, mentre,fe ben con penna di fango, l'oro pretio
fo della carità voſtra ferafica celebrerò . Vadan pure i

Panegiriſti per lodare i loro Eroi a mendicare gl'argo
menti, e l’efagerationi dall’arte. Il mio Giouanni

Ghigi fugge le fcole humane, perche non gradiſce fe
non gl'infegnamenti del Cielo. Non aſpettichi legge,
ch'io vada moltiplicando motiui,per renderlo attento,

& inuogliato all'vdire. Giouanni Chigi è il loggetto
di queſto diſcorſo: come Giouanni è tutto di Dio, co
me Chigi è tutto delfuo Vicario, e non bafta queſto?
Infegnano i Maeſtri della miftica Theologia, che lá
Calamita di tutte le gratie del Cielo è il diuino Amore;

all'acquiſto del quale fono indrizatitutti gli sforzi dei
Santi, perche confeguito queſto,ſi poſlede ilteforo, e
l'abbondanza di tutt'i beni. Queft'Amore, fè l’Anima

preuenuta có la prima gratia lo fente ardente verſo Dio

èvn fecuro pegno d'vnaugumento reciproco dell'A
mor di Dio verſo dell'anima i perche Amore con Amo
refi paga; ne fitrouò mai miglior pagatore, che Dio.
Queſt’Amor di Dio verſo l'anima è quello, che porta
feco neceffariamente vna gran copia di grazie · Perche
Dio amando ingrandiſce, mentre folleua l'Amante al

la ſua fomiglianza : e perche Amare ef velle bonum,& in
Dio il volere è l'ifteffo, che l'operare , fe egl'ama l'A

nima, elivuol bene, queſto bene che li vuole tuttolo
pone in effetto.Horecco il fondamēto delle

ಆnº
-
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delnostro Giouanni. L'efferestato perlaluaparteranto
innamoratò di Dio» e l'hauertrouato per la parte di Dio

vna corriſpondenza tantoliberale, che pareuafaceſse
roàgarain riſponderfi,e per quanto era poſſibile ſupe
rafflynľaltro.  دا ۔. . . . . ن. ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

- Subito che Gio.fentìnelCore il primo colpo dellafrez
za di Dio, che lo chiamaua all'Amore; fentì infiemevna

figrannaufea del mondo, e dituttele fue delitie, egran
dezze, che ogn:hora li fembrauano mille anni dire
nuntiarie. Ne moltov'ạndò, çh'impatiente della di
mora, rifolfe di carcerarfi in vn clauftro. Mà deh fer

mate, fermate; ò Giouanni, e vedete prima bene di
quantiteforivibiſognerà priuarui: Dall'vna parte ve
dete la natura, che v'hà dotato d'vna rara bellezza di

corpo, inditio dyna bell'Anima, che dentro albergan
do ne manda fuori yn trabocco? Quod extrinſecus pul
chrum estab eo,quodeſi intrinſecus redundante fit tale. Diffe

Plotino: ma queſta farà la prima a difpregiarfi, e can
giarfiin vnvn’horrido fquallore di macilenza: dall'altra
parte, vedete la voſtragran cafa,frà le prime famiglie
della Patria Senefe, tanto gloriofa? Vedete tante Pal
me nelle Guerre acquiſtate, tanti Duci nelle militie in
uitti tanti Sauij nella pace Laureati? ma tutto queſto
fplendore bifognerà ofcurarlo, e comparire eguale al
la più pouera, e più vil gente. Vedete le ricchezze ,

che preſentemente la voſtra Cafa poffiede è i Poderi ,
di che ampiamente abbonda? iTitoli, ele Signorie,
che giuſtamente heredita? ma tutti queſti beni bifogne

rà cangiarliin tanta pouertà,fino à foffrire la fame. Ve
detetant'amici,che teneramente v'amano,tante conuer
-

-

-
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fationi, ch'efficacemente vallettahó, tantipiateri,the

potenternénte v'incantano? ma tutti questi biſognerà

bandirli, e cangiare ognicoſain Cilicij, în afflictioni,
in horrori. Ma dehlche non vince 3 che noh fpezza,che

non atterra il colpo del Diuino Amore ? Giouanni con

tutte queſte ricchezze, grandezze, delitie, & alletta
mentiin vn momento,fenza títubare dà dicalcio a quan

to di buono, e dibello amaua, pøffedeưa, & afpetta
ua; e nel fior dell'Adoleſcenza, e nelle ſperanze della
Primogenitura, & in vn tratto come vn’altro Giouan

ni diletto Apoftolo, che chiamato da Chriſtofatim reli
stis retibus/equtus est eum;così del noſtro Chigi, dice ľHi

ftoria: ffatim cepitfirmiter omnibus, queperdite prius amaue
rat,nuncium facere. Difprezza tutto il bene, che vede,e
gode,per quel Bene, che non vede, mà crede, e fpe
ra. Si priua di quello, che tiene in mano, & ama quel
lo, che fih promette. Queſta è la virtù Eroica, la fede

viua, l'Amore ardente; e per queſto la Santa Chiefa nel

regiſtrare i meriti de Santi, fà gran cafo, fe nacquero
Grandi, efpeſso replica ಳ್ಗ mobilibus parentibus natus ,
perche fi fappia, ch'hebbero, che diſprezzare per Id

dio. Non è gran cofa, che fi quieti ai patimenti della
pouertà

ੇ , chinon hebbe a ſua poſta la proui

fione d'vn pane; che fi contenti del commercio de i
miferi, chi mai hebbe luogo per comparire frà igrandi;
che foffri d'alloggiare in vn pouero romitaggio, chi dal
primo natale non habitò altroue, che in víl Tugurio.łMa

che vnhuomonato, & educato fràle grandezze, che
anche feie vede in mano, e per amor d'vn Dio, che nó

vede,le ſprezzi, e fielegga volontariamente l'habita
-
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tatione vile»: la menfafcąrfa, la veste rozza, ſperan
do invnbeste lontaños, & aſcoſto; queſtoècffetto d'
vngrand'Amor di Dio, che(come diffe il Mellifluo San
Bernardo) quando s'impoffeffa d'vn core tira a fe,e cat

tiua tuttiglaltri affetti: diuinus Amor,mbi venerit, ceteros
infº omnes traducit? ĉefaptiuata#ffus. Haueua Giouấ
ni prouato,che coſa è amor diMondo, e pofte le labra
al calice della profana Babilonia, haueua affaggiato vn

forfo del fuoliquore; onde non alla cieca, mà fapen
do quelche lafcialla, fe ne priuò : Guſtò il fapore,e non

volle più beuere.confecrando a Dio i fuoi affetti non in
eſperti, mainuogliati, e famelici. Tanto pesò il pri

mo atto d'Amore, che eſsercitò queſto grand'amante

di Dio. Ma quìè da faperfi,come corriſpoſe quel buon
Pagatore del Cielo, che non vuol lafciarfi vincere in

Amore? Cominciò agarreggiare con Giouanni, e non
folo li concgfseil perdono delle giouenili fue colpe,che
alla prima ſcintilla d'Amore, nel cordi Giouanni acce

fo, reſtorno confumate , comela ruggine al foco ,
periquanto cinſegna il gran Gregorio : Tanto amplius

pernatirubigº conſumitur, quantopeccatoris cor caritatis igne
cancrematuri, Malocolmódi tanti doni fenza riferba ,
fenza límite, ſenza modo, che riuifsero nell’anima

fua tutte le virtúper i peccati trafcorfi mortificate; che
queſto è l'effetto dell'Amore, come notò il mio Gran

Patriarca Sant'Agoſtino: Caritas est mors criminum, vita,
virtutum : E miſtero degno da offeruarfi nella vita di

queſto Beato, ch’ei non fi viddegiungere alla per fet
tione come gl'altriä poco à poco, e digradoingrado,
maiparue tutto vņ punto eſsere conuertito, e perfetto.
f;

B
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Subito comparue tutto lume, tutto penitenza, tutto

pietà, tutto humiltà, tutto amordi Dio. Subito fivid
de comparire veſtito di rozza lana, doue con ornamế.
ti d'argento, e d'oro trionfato haueua; Obediente, e

foggetto,doue haueua comandato i mendico, e bifo
nofo di pane, oue arricchito häueuatanti fudditie cố
cosìbaffi dife medefimo, con lumicosì viui
di cognitione di Dio, con ſtimoli fi ardenti di Carità ,
che anche nouitio ammaeſtraua, e confondeua i pro--

វ្នំ

uetti. E perche (dicoio) questanouità dipriuilegioin
Giouanni Chigi? Perchein vn falto; & in vn volo hà

da folleuarfi alla perfettióne, e non come gl'altri paf.
fare dallo ſtato de’Principiantia quello dei Proficientí,
e dei Perfetti? Horqueſta èla prima gara del diuino A
more, che volle corriſpondere alla pronta conuerſione
di Giouannicom maggior prontezza: stile vfato dallá
liberalità di quelDiuino Amanre, chefempre più do
na di quelche riceue. Ammirano tuttilafubita graziå.
fatta da Chriſto albuon Ladrone in Croce, a cui fenza

richiederli fodisfatione di tante colpe, promette advn

tratto il Paradifo. Ma non più marauiglia(dice ilgrand',
ಕ್ಲಿಕ್ಗಿ )fi concede vn'fubito perdono advna ſubita,
conuerſione · Citò ignoſcitur, quia citò conuertitur. Et all'
auuenturata Maddalena non fi diede,per la ſua feruente

conuerſione,convn plenario giubileo alle fue colpe,an
che vn’eminenza di perfettiffima Santità? Così notò il
dorato Crifologo: Conſpicimus (dice di lei) non folum ca«
ruiße peccatis, fedadipſum Sanstitatis verticem perueniſse.

Hor non fia marauiglia, fe con queſti,per la medeſima
prontezza in conuertirfi al Diuino Amore,ne và aggiúto
-

-
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il'nostrąt Gionanni, "chein vnvolo, & invntratto, a

tant'altezza di Santità fi folleuk. Vola, chi impenna lali,
dell’Amore (dice it mio gran Padre Sant'Agoſtino )

Aſcendit volando, qui affenditamando. Pochi pasti cami
nò quella Santa Spofa di Dioſe iubito trouò il ſuo Amo

re:Paululum cum pertrunfiſſem inueni, quem diligit Anima
méwi Mercè ch'era portata dall'Amore alato(comęglo

sò Giliberto, Pennigera eſ#Caritas és áreai vºlats totum hoc
reteruolat fatium.: 1:  دة ؛ ﻭ. :::: ""  راﭘﻭر...  و، ، ، ، ...

- Mafe già fi vede Giouanmifolleuato ądyn altezza di
perfettione, le non altro ponderatohabbiamo, che il
primo atro, &iprincipij del fuonafgentesieopargolet
to Amore; ò che profittoglihạueranno portațọ quegl'

atti ſucceffiui, che deriuando davn’accreſciuto Amo
re, riceueuảno imidi più perfetta finezza się richiama

uano da Dio più copiofa corriſpondenza ?, : : : : ,
t. Fecefiegli Religliofo Agoſtiniano,&è cofanotabile,
che hon volfe (ſtimolato da ſpeciale inſtinto d'Amore)
offeruare ľvfo commune degl'altri Religioſi, di cangiar
fi il nome...! Nomen Joannis, quod à/acro Baptiſmatis fonte

ácceperat, inderetinuit; dicela fua:Historia; yolle fem
pre ritenere il nome di Giouanni, &in vece di queſto

ⓥangⓥil．cⓞgnómⓛ do． primacham㎜i． Mⓤcº;
reto dawn Caſtello diqueſto nome, il più nobile di
quantierano abdominio della fua Cafa foggetti, co

minciò indi: in poi a cognominarfi, GHIGI. Quì
vorréi, lume perpenetrare, lan finezza, delſ: Core
innomoratoi di Giouanmiai:Queſt'vfo di mutarfi il

nome nella mutatione da vn statobaſso advn ſublime,
contiene gràn Mistero. Cominciò dal Benedetto Chri
C, * * * * v

*
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sto, quando chiamato Simone dalla rete al Papato li
cangiò il nome in quello di Pietro. Tavoraberts Głphar;
& à Giacomo, &à Giouannichiamati aila predicatio-,
ne, diede il nome di Figli del Tuono, Et impoſsit eis no

mina Boamerges; cosìtutti i Pontefici della Chiefalafia
no il nome antico . Efùinvfoanche fràiGentili, quấ-do aſcriučuanovn'Eroe nehnumero dei Dei: come Ross
mulo, chefù chiamato Quirino, Oſiriche fù detto.Se4

rapim,Leda, che fù intitolata Nemefi,Circe che fù no
minatá Marica, &altri ben’offeruari da Lattantio Pir

miano. La ragione era, perche non voleuano, che

ſtimaſse quall'era prima, ma fe nèformaſ,
ಶ್ಗ
e vn concetto ſuperiore, e nuouo, conforme al muguo
nome, chefe gl'imponeua, ftoltamente Deificandolos.
Hor dicio, il nostro Giouanni nonfimutailnome:dun»
que nő fi formerà dilui più alto concerto nella ſtato più
Santo della Religioſa vitaldiquello, che fi formò nel
fecolo? Queſta fù vna bell'industria dell'Amore, Bra
maua egli ſottoporre all'Amato Dio tutto ciò,che haue
ua di buono, e fece frà fe queſto diſcorſo. Il nome di
Giouanni è il nome antico dime peccatore; con queſto
nome fui conoſciutópervningrato almio Greatore » e

con queſtoviffi vn licentioſoalmondo. Il cognome poi
di Macereto è il home, che mimostra nobile, e domi

nante interra - Signore,diceua, io voglioritenere il no
me anticodi peccatore, ſarciò ſempre, che mi fentirò
chiamare per nome,mi ricordi dell'offefefatte alla V.D.
M.mail cognome, iché mimoftragrandeslo pongo fot
to livoſtri Piedi, che non fi ricordi, che nonfi nomini,

che nonfe nefaccia cafo; perche, : Elegi abiestus effe in
domo
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domo Deimeimagis, maan habitareintubernaculis Percatorum:
è bella finezza d'vn Cuoramante di Dio:Mache fåDio,

che non vuolestervintoin cortefia dalle fue Creature ?

infpira Giouannia chiamarfi con il nuouo cognome de
CHIGI, che taľerail, nome di fuo Padre; e vuole che i

fuoi posteri laſciato l'antico diMacereto, fidicano CHI
GI; per ritierenza di Giouanni, che fù il primo a così

chiamarfi; B che mistero è questo Dio Immortale? E
grande, e føürano,ờdiuino; perchederiua davna ga
ra d'Amor celeſte, cheílvuoleifuperare il terreno.

Se confideriamo queſtonomenel Greco Idioma, ond'è
credibile, ch'habbia la fuaderiuatione, come fi dirà al

troue, fignifica abbondanza, e perfettione : poiche

Xúolos cioè Chisios,s'interpreta Cumulus. Significa anche
dominio, è Signoria, poiche fe fi fcriue Kuyaos, ouero,

Kóyalor cioè Chigios,ờChigeos s'interpreta Dominus terre,
composto da Kuetoe;che ſignifica Dominus, e Taïay , che

s'interpretaTerra.Dunque volfe dire l'Amore.Tù,ò Gio
uanni, fuggi il nome glorioſo, pernon effer conoſciuto
gran Signore?&io farò chiamare te, e la tua caſa con vn

altro cognome, che li porterà vngiorno l'abbondanza,
& il dominio di tutta la Terra. Tu vuoi occultare nella

tua cafa laSignoria di feiCaſtelli?Etio vogliofarentrare
in tua cafaildominio divn mondo. Non è folo affet

to dimia deuotione l'attribuire ai meriti di queſto Bea
to le ſuccedute:elaltationi della fua Cafa. Queſto nò

me, che hon vollecangiare, con il cognome nouamente

aggiunto; 'me ne porge argumento: Poiche ſcrittoin
queſta forma ::: off o sº I · .
: Beatus Ioannes Chifus Eremitanus .
C
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Suiſceratéconiareủolutione alfabetaria, le lettere in

Anagramma mirifcontrano questofenſoissºnar: g ,
Τε ante sa SS: lefu Vicarinmann. H655:oliv roa da,

Sappiail mondo, dicé Giouannicon fi fattonome, ch'io
precedovnSantiffimo Vicario di Giesù Chriſto, chefa

rà nell'anno 1655. Cosìdiconolelettere del nome non

gangiato; edel cognomenuouo, che l'hà inſpiratold
dio. Lafciate pure dunque ch'eiritengailhome di Gio
uanni, e che Pvnifca con quello difuo Padre Chigi,per
che così reuelerà vngransmiſtero,. vija,gratian grande

dell'Amore, &vn Santiſſimo Vicario dell'grand'Iddio.
-

Ma quì dira alcuno; troppo tardò ad effettuarfi queſto

gran prefagio; troppo fi differì queſta gran retributio
ne dell'Amor di Dio; e perche non volfe il Cielo che fi
vedeſse vna tanta efaltationdin vita di Giouannièper

che trecento anni doppo la fua morte? e questa è buona

corriſpondenza d'Amore ? Io non mi arrogo dhauer
letto ilibri del Gabinetto d'Iddio, ne d'effere statoam

meſso alla participatione de fuoi fecretigiudicij, onde
Poffa dar conto di queſta dilatione; ma fedai gostumi
vfati dal gran Fattordelle Cofe nelle fue più graui refo
lutioni, hò d'argumentare ciò, che potè pretendere in

negotiotanto importante, quanta è l'elettione dvn P6
tefice, fpererò non trauiare, ne allontanarmidalwero.
Queſti trecent'anni di dilatione hanno portato in tafa
di Giouanni fette generationi (che instanti gradi appű
to è diſtante perretta linea dalla perſona del Beato il
Gran Pontefice Aleffandro),
GHIGI Padre
nacque Giouanni, e Lorenzofuo fratello: queſto Lo
renzo fù Padre d’vn'altro Giouanni, ch è la prima ge
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neratione:da queſtoGiouanni nacquevn'Aguſtino nella
feconda; Aguſtino generò Mariano nella terza;Mariano
nella quarta generatione fùPadre di Gifmõdo,e Gifmő
do nella quinta produſse Mario, dal quale nacque Fla
uio nella feſta generatione, che fù Padre del Sommo
Pontefice, in cui habbiamo la fettima. Hor (fe io offer
uo bene) non poteua Dio,procedendo conforme all'.

vfato fuoftile, nedare miglior augurio,ne prefagire mi
glior Pontefice, ne moſtrare maggior corriſpondenza,e

retributione, che aſpettando la fettima generatione. I
primi Eroi, & i maggiori Padri, fù ſtile vfato di Dio »
alla fettima generatione più priuilegiata, e fortunata
concederli. Nella produttione di tutte le cofe alla fet

tima fi produſse il primo Padre del mondo, che fù Ada
mo : Alla ſettima generatione doppo Adamo nafce il
Santo Enoc tipo d'immortalità. Alla fettima doppò
Enoc il gran Melchifedech prima figura de Pontefici
della Chiefa. Alla fettima doppo Melchiſedech il glo
riofiffimo Patriarca Abramo gran Padre dei Credenti .
Alla fettima doppo Abramoilfelici ffimo Aminadab .
Alla fettima doppo Aminadab il fauorito Rè, e Profeta
Dauid. Alla fettima doppo Dauid il buon Rè Ioram ;

doppo queſto alla fettima Ieconia: doppo Ieconia alla
fettima Achim: & alla fettima doppo Achim eccouiil

Santo de Santi, il Rè de Rè, il Redentor del mondo »
nostro Signor Giesù Chriſto vero Dio, e vero huomo .

Che parue anche offeruato dal Sacro Euangeliſta Mat
teo all'hora, che fcriſse duplicando i fettenarij, ab Abra

hamv/que ad Dauid generationes quatuordecim,à Dauidet/?;
ad trafmigrationem Babylonis generationes quatuordecim, à
C
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tranſmigratione Babylonis vſque adChristum generationes qua
tuordelim. Horfe queſto è tanto manifeſto, e tanto ve

ro,qual miglior augurio poteua darci Iddio,e qual mag
gior retributione al noſtro Beato, che concederli que

ftogran Pontefice appunto alla fettima generatione ,
quando è folito mandare i più infigni perſonaggi,e i più
qualificati Eroi ? Parue deftino ſpeciale della Pro
uidenza, che queſto numero fettenario foſse fem

pre al gran Pontefice auuenturato ; poi chein que
fto gl'hà conceſso Dio le maggiori gratie, come
altroue à più opportuno racconto dirò. In queſto
gli hà conferita la Monarchia della Chiefa , che

fù nell’Anno cinquantafette della ſua età, e nel fet
timo giorno del mefe, fino ad vnirlo al fuo nome

in eterno, acciò nulla fi dubiti della fua gratiofa
affiftenza . Ma ritorniamo a Giouanni, che tanta

grandezza con le fue humiliationi meritò . Ricusò
egli nella Religione il manto Sacerdotale, e con
eſso le prime Prelature , ben douute ad huomo

di Nobiltà,di Santità,e di Sapienza infuſa,e volle viuere
nell'humil profeſſione di Laico. Hor queſto(dico io) fù
il merito ch'allettò,che moſse, che coſtrinfe l'Amore a

concedere vnefaltatione anche in queſta vita centupli
cata. Non m’ingannerò ne'miei penfieri,fe li conforme
rò a glivfati coſtumi della Prouidenza. Haueua Dio fat
ta vna legge alfuo Popolo; chefe alcuno in cafo di ne

ceſſità hauefse riceuuto dalfuo fratello in pegno vna
veſte, la reftituiffe prima ditramontaril Sole. Cum in pi
gnus acceperts veſtimentum, ante Folis occafum reddes ei ; A

questa legge aggiungafi vncoſtume della Bontà di Dio,
-
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per cui non volendo effer vinto dalle fue Creature inli

beralità, s'è voluto obligare a reſtituire a noi quello, che
da noiriceuè,mafempre megliorato,e perfettionato. Ri
ceuè da noinel mondo pane,e vino;e lo rende megliora
to tanto, che ce lo conſacra nel ſuo SS Corpo, e San
gue; rigeuè la fantiffima humanità, e la få vedere tanto
megliorata, quant'è l'effer vnita alla Diuinità del Verbo;
riccuè per albergo vna cafa in Nazzaret,e ce la få vede
re tanto megliorata, che è vn prodigio di miracoli nella
Chriſtianita; riceuèvna tonica inconfutile,per ricoprir

fi, e la migliora tanto,che l'illuftra con ſplendori diglo
ria,e la fàtutta miracolofa. Hor poſto queſto: rinuntia
Giouanni il manto Sacerdotale a i Piedi di Dio; lo rice

ue il Buon Signore,non in dono, ma in pegno, per re
ftituirlo vn giorno, prima che tramonti il Sole, voglio
dire prima, che termini il mondo. Ma però non com
porta la fua Liberalità di reſtituirlotale, quale lo riceuè;
Nõlipare divincere di cortefia,fenon lofàvedere nel
le fue mani migliorato; e come poteua più chiaramen
te moſtrarlo migliorato, che cangiandolo in Pontifica

le è O Sapienza di Dio, ò Liberalità, ò Amore. Non
fapeua Giouanni quanta retributione li preparaua il ſuo
Amato Dio; egli per puro Amore operaua,e Dio più li
berale Amante li poneua in ordine maggior premio,che
ei non pretendeua: folo bramaua egli i beni dell'anima,
e l’aumento dell'Amore, e Diogli aggiungeuala centuº
plicata retributione, che anche in queſta vita promiſ.
fe. Vno folo chiedeua Giouanni, e Dio li donaua cen

to,e mille . Ei voleua per humiltà nafconderfi negl’an
tri della Terra, e Dio preparaua peri ſuoi meriti i primi
2.
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Troni del mondo nella fua Cafa. Io per me crederei ,

che fuffe moſtrata à Giouanni CHIGIinEnigma queſta
veſte migliorata vna volta,quando per la pouertà fua, e
del fuo Monaſtero,quafi ridotto ai cenci, pieno difilial
confidenza andò a piedi di Dio a fupplicarlo, che do
narli volefse vna rozza veſte di lana, e diceua : Signore
fino ad hora mi fon contentato di ſtracci; ma hora an

che queſtimi mancano;sò che potrei ricorrere al mioSu

periore, effendoregola del Gran Padre noftro Agoſti
no, à Superiore prouideatur "vnicuique, ſicut cuique opus
fuerit. mà Dio mio fcufate l'Amore. Tocca al Padre

prouedere il figlio divefterio non voglio altroPadre,che
voi, da voi bramo, eſser prouifto; fidederts mihi veſti
mentum adinduendum eris mihi Dominus in Deum. Voi fa

pete, che mai per mio intereſse hò chieſto cofa à Crea
tura del mondo. nihila quopiam vnquam popo/ĉit ( dice
l'hiſtoria)perche io nonvoglio eſser obligato a Creatu
ra alcuna del mondo; ne altri,che la V.M. D.hà da van

tarfi di poter dire. Io ho arricchito Giouanni CHIGI.

Sò quanto vi piacque lo ſpirito di Abramo, quando ri
fpofea quel Rè : A filo ſubtegminis p/que ad Corrigiam
Caligenom accipiam de omnibus, que tua funt, ne dicas ego
ditaui Abraham. Etio,Signore,ne anche vn laccio,vn na
ftro, vn filo non voglio dalle Creature; veſtitemi voi, fe
vi piace, prouedetemi voi; da voi voglio io dependere:
vna rozza vefte dilana dalle voſtre mani prouiſta,farà a

me più ricco ornamento de i broccati degl'Imperatori,
e de Monarchi, & a voi, che ne coprite tutti gli Ani
mali, fara ben facile ricoprirne hora vn voſtro feruo. Si

gnore a voi folo la chiedo, e da voi folo l'aſpetto.O ra
!

-

-

I3

A v Gv s T 1. .
*2 t
,
ra perfettione di vero Religiofo. Perfestus Monacus,
infegna Caffianò, Non dicet homni neceſitater ſuas, /ed
quæcumque afferentur, quaſi de manu Domini /a/ĉipiet. Per
fettione infegnata da quel diuino effemplare disantità,
che e nel tempio, e nel deferto dal folò Padre Diuino
afpettò le prouifioni,ne mai dagli huomini le ricercò
Queſtovuole imitar Giouanni, il quale a pena hebbe
fattaqueſt'oratione, ch'ecco vn’Angelo, ò foffe l'iſtef

fa perſona del Saluatore fuo Amante, che apertili ſcri

gni dell'Erario Celeſte, l’empie le mani d'oro. Ma ò
Dio, ò Grande Dio, e che fate? Giouannichiede lana,
e voi li mandate oro? e perche fi nega la rozza lana à
queſto Beato amatore della Pouertà, e fili dà invece
oro pretioſo, e ricco? lo l'intendo, Signore,l’intendo.L
oro non proportionato allo ſtato della Religiofa profef
fione, deue Dio più tofto prohibirlo à Giouanni, e Dio
lielo manda.L'oro non fi troua ordinato da Dio,fe non

per l'Arca, per il Tabernacolo,e per il Sanéta Sanctorú;

volſe con queſto prefagire à Giouanni quel Sommo Sa
cerdote,che fi farebbe vngiorno nell'Arca, e nel Sanóta
Sanctorum della Cattolica Chiefa fra i ſuoi deſcendenti

adorato. Volfe con quello indorare i fei Monti di que
fta gloriofiffima Cafa, già che non sà produrre monti d'
oro la terra, ma tali può farli Dio folo , che per ftillar

pioggia d'oro,baſta che volga quelle mani, delle qualiè
fcritto, Manus eius tornatiles auree. Oro prouidde il Bene

detto Chriſto al ſuo Pietro, quando nella bocca d’vn
Peſcegl'ordinò il cercarlo, e lo trouó, augurandoliin
quella maniera il Sommo Pontificato. Così fi fa Gio

uanni depofitario de’diuinitefori, per
-
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fo era eletto à riferbare l'oro del Cielo à vn Succeſſore

di Pietro.O Giouanniauuenturato tanto nel voſtro amo

resvoigarreggiate convnAmante,quale più vidà,chenő
fapete voi dimandare: Voichiędete lana, per ricoprire
ilvoſtro corpo,& effo preparą įl manto d'oro a'voftrini

poti. Non fi parli più hora dellefeliçità di Salomone ,
quando chiefe a Dio vna minima gratia, per bçn gouer
nare,non afpirando ad altro,ę quęłļa Deità generofa die

degli anche la gloria maggiore fọprą tutti Regi, che ei
non chiedeua. Voleua Dio,che conofccfse Giouanni in
quell'oro la grandezza del fuo diuinoAmore.Così al fuo

diletto Euangelifta moſtrò già la Santa Città del Cielo
|-

|-

|-

|

*

-

tutta laſtricata di puriffimo oro: plateæ, és muri eius ex
|-

3

-
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auropuri/ŝimo; non perche confideraffe l'oro materiale,
di cui non fi fà cafo in Paradifo,ma l'amore,di che vefto
no, come di propria liurea i Beati; così ſpiega Vgone di
S. Vittore: auro Ciuitas illa ſfernitur,quia puritate dilestionis
vndique vestitur. Et orofi manda al noſtro CHIGI,acciò

in quello rauuifi la ricchezza dell'amore, non del me
tallo; c comparifca veſtito con l'oro di Dio, acciò mag

giormente dell'amante Dio s'innamori. E così fù, che
vedendofi veſtito alle ſpefe di Dio, più ſtimò Giouanni

quellä Tonica, che i Broccati,di che il Rè Salomone

fi

vestiua per le folenni, ſtimando detto perfe ciò, che il
Saluatore pronunciò del giglio de campi: Nec Salomon in
omni gloriasta coopertus efficut vnum exiſtis,non perla qua
lità della vefte, che nel giglio è poca erba, &in Giouan

ni diuenne lana, ma perche era vefte preparata dal Pa
dre del Cielo, cº Pater vefter celeſtis vestit illa,& in quel

la vedena i bci fregiintagliatiui dell'amore. Qui veden
|
-
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dofivinto da Diofi ſtruggeua,per la bràma di corrifpõ
dere, & hauerebbe voluto reſtituirgli altrettanto, eri

ftringédofi in fe fteffo diceua colSanto Dauid, Quidretribuam Dominopro omnibus, queretribuie mihi? Vorrei pure
hauere cofà degna da contribuire al mio Dio: ma ohime
che cerco,e ricerco, e trouo, ch'a me fempre tocca il ri
ceuere: calicem falutaris accipiam. Io non darò a voi, ò mio.

dolciffimo Signore,ma riceueròianzi il dare à voi farà vn

riceuere io: quidretribuamèaccipiam. Poichefe dò a voi
vna minima parte dime fiefso, e voitutto vicommuni
cate a me; Io a voi poco e finito,e voi a me il tutto, e l'
infinito. Con queſtefperienze crefceua tanto più nell’
anima di Giouanni l'amore verfo Dio, quanto più pro
uaua accreſciuto quello di Dio verfo dife; e nell'ifteflo.

modo l'amore di Dio verfo Giouanni tanto più s'agu
mentaua, quanto più vedeua quel di Giouanniverfoſe,
agumentato. Pareuano l'onde del mare,che vna chiama.
l'altra,e mai finiſcono.L'amore di Giouannitiraua quel
lo di Dio, e l'amore d'Iddio accreſceua quello di Gio
uanni, e mai indeboliuano, perche vn amore è calami

ta dell'altro, e come diffe Bernardo : amor Dei amorem

anime parit. Da vn fatto folo argumento à che fegno
crefcefse l'Amore in Giouanni;Fatto che bafta per riem.
pire di marauiglia tutti i fecoli. L'Amor di Dio,quando
è perfetto giunge ad vna talpurità, che i mondani chia
marebbero gelofia,per cui non ammette in fua compa-ł
gnia altri Amori. In queſto è il diuino Amore fuperio
re al profano, che fe il profano molti amici ammette il :
diuino vuol effer folo, e non comporta, che fiami altro

oggetto,ſe non è perlui. Notò il mio P.S. Agoſtino,che
-
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i Romami ammesteroi Dei di tutte le nationí, & a tutti

offerjuanoSacrificij,fuor chealDio degl’Hebrei. Parvna
strauagahza: fe voleuano cattiuarfi tutte le nationi, per
che non fecero cafo dell'Hebrea è Se ambiuano accref.

cere prottetori all'Impero Romano,perche non ftimor
nobuon protettoreil.Dio degl'HebreiềRifponde il gran
Maeſtro de Dottori, che nell'ammetter vn Dio, s'infor

mauano prima in che maniera,e con che ritovoleffe ef
fer honorato,parendoli conuenienre, mentre lo riceue
uano in cafa,honorarlonel modo,che a lui piaceua. Hor

hauendo intefo che il Dio delli Hebrei era così gelofo ,
che per primo precetto obligaua i fuoiadadorarlo folo,
e non in compagnia d'altri: Egofum Dominus Deus tuus,
<>non est alius Deus preterme; però da quella gente che
ne voleua molti, fù più tosto eſcluſo,che contro ilguſto
diluí adorato. A queſto ſegno d'Amor gelofo, d'Amor
perfetto, d'Amor, che non ammette altra Compagnia
d'Amori, giunfe nell'Amare Dio il noſtro CHIGI. Ten
tò vngiorno ih Diauolo di fuggerirli nel Cuor wn profa
no Amore,che farebbé ftato potente à diftruggere af
fatto il Diuino: lirinouò nella mente le paffate licenze :
li rapprefentò alla fantafia l'abbandonate amicitie,liri
fuegliò l'affetto, l'infiammò il fangue,lifufcitò nel feno
vna fi gagliarda, effiera pugna contro: fanta Purità,
che il Beato in quel primo inſtante temė di perderfi Ri

pigia animofoli Spiriti, efa in vn momento vna refolu
tione non vifta al mondo da centinara d'anni adietro :

efce dalla ſua Cella con vn pafio più del vento veloce »
trapaffa per tutto il Monaſtero, non då orecchie à qual

fiuoglia incontro. O là. E doue n'andateò CHIGI ?
-

,
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perche così infuriato, & anziofo?' Fòrfe in tempo di
tentatione ve ne correte alla Chiefa ? ma lo vedo vfcir

del Clauſtro, & abbandonar il monaſtero. O Giouan

niin tempo di tentatione carnale abbãdonate il Clauftro ? e io vedo dal cláuftro inuiaruiverſo vn bofco-fo

litario. Deh fermate ò Giouanni, chc queſta è vn'im
bofcata contro di voi. In vn luogo nafcofto, mentre
fete dal fenfo affalito? E fe il demonio haueffe là pre
párato vn'oggetto alla caduta? Dio v'aiuti giouine,
tentato, e folitario. E vedo che fi ritira nel più nafco

fto angolo della felua, e cominciato à ſpogliarfi fino al
la nudità; Ohime, e che altro vuol Venere impudica,

che nudità? Io m'atterrifco,e tremo per voi,ờ Giouan
ni: Ma che vedo ?ò ſpettacolo , ò marauiglia, e chilo

crederia? Spogliato ignudo s'accoſta ad vna folta mac
chia di ſpine,e d'ortiche; feruiua queſta perfponda fo
pravna gran foffa, òvalle, oue quelle ſpine haueuano
il ceppo da tutte le parti tanto diramato,che empiuano
i fuoiramitutta quella valle,di cui non fivedea il fondo.
Dà Gio: vn’occhiata à quel profondo, e poi fegnatofi
con la Croce, come chi filancia in tempo d’ardente

Calore in vn freſco, e tranquillo fiume, fi fcaglia anche

effo in mezzo à quelle ſpine, e fi adagia fopra quelle
punture, come fopravn morbido letto. O Gio: e non
vi ſpauentano quegl'acuti dardi e non temete le ferite,
e la morte? Signori nò,che non temeua Giouanni che
per riparo alle punture delle fpine haueua quelgiacco
di cui diffe S.Pietro Chrifologo : Amor impenetrabilis eft

lorica. Da queſto letto fcherzando diceua. Venite,
venite, ò tentatori, e tentatrici; mi volete nudo ? ecco
Ꭰ

mi $
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mi: mivolete fulletto è queſto è il letto mio. Quìv'in
uito à folazzo. Se la voſtra impura Dea calcando le

fpine multiplicò le rofe;non viridete dime,fe ancheio
vengo col mio fangue à cangiaruilerofe candide in
vermiglie · Poi con più teneriaffettiriuolto all'Amor
fuo del Cielo.ò mio Dio, diceua - Io mi proteſto, che

non ha d'hauer luogo in queſto cuore altrAmore, che
il voſtro; e feiltentator nemico alcun'altro già mai in

queſt'interno ne collocò, io per cacciarlo fuora voglio
aprir tante porte quante fono le ſpine di queſto rouaio
per efiliarloin perpetuo bando; Sono tant'annicheio
vi cerco Amor mio del Cielo, e doue meglio poteuo

trouarui,che fra le ſpine ? In queſte appunto afficurafti
queſt'anima,che non temeffe di fuoco, che quando an
coardeffe,ờ brugiaffe,voi non permetterefte,che giun
geffe a confummarla. Ofpine benedette,che arriuafte

à pungere il Capo del mio Giesù, deh pungete hora
tutte le membra mie, perche bramo, che tutte, quante

fono, fi conformino a quel Capo diuino.O Spine,che ri
ccuto frà di voi quel feme,che è il diuino Verbo, lo fuf.
focafte;perche con me anche il medefimoftile non of

feruate?perche nó mi foffocate? perche,táto fangue nõ
ne cauate,che mottengail perdono delle mie grauifli
me colpe già chefine/anguine nonfữ remiſſio? quante vol
te, ò Giefu mio, mifon meritato l'inferno: vorrei eftin

guer quel fuoco,che per me ſtà accefo: ma perche non
fi troua acqua,che l'eftingua (come non la trouò l'Epu.

lone) è fangue è neceſſario,deh mie vene cangiateuiin
riui,in fonti,in fiumi. O Spine feritemi,incidetemi, ta

gliatemi, e formate tanti canali quante furon le mie
colpe
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colpe, pereftinguertanti fuochi deftinati alle miepe
ne. Dio mio,eccomi già tutto piaghe,e tutto fangue:
eccomivittima confecrata alvoſtro Amore; fe le mie

piaghe non giungono al numero delle voſtre non l'at
tribuite à mancamento d'Amore; ò del perche à me
non fi concedono, altri inftrumenti per piagarmi, che

lefpine! O fe haueffi anch'io,e stagelli,e Chiodi,e Cro
ci, quanto volentieri vorrei in mefteffo rappreſentare
tutte le piaghe dell'Amormio,econtracambiarcolmio
fangue il fuo. Cofi sfogaua quel cuoreinnamorato ?
E bafti fapere, che fu tantoviuo il fuoardore, tanto
ardente l'affetto, tanto affettuofo l'Amore , tanto

amorofoil Cuore, che Dio, qualgareggiaua con lui
in amore, e non fi laſciò mai vincere , li corrifpofe

in quel punto colpiù regalato fauore, che bramar fi
poteſse. Li cangio quelle ſpine in gigli dipurità, con
uertì quelle pene ingratie, egli concefie da quel pun
to,come già gli Angeli,à S. Tommafoil beldono della
Castità fino alla morte. O Giouanni Giouanni bene
auuenturato nel voſtro Amore · Hora fi, che effendo

frà le ſpine conil candore della bella purità,fete da tut
to il Paradifo applaudito, & acclamato ſicut lilium inter
Spinas.

Si partì Giouanni da quel Rouaio,come davnTem
pio di Dio, tutto fantificato, e da quel giornofi vidde
quafi vn'altr'huomo,anzicome vn’Angelo dell'altravi
ta tanto fuogliato delle cofe della terra, che fino il gu
fto de cibi arriuò à perdere folo affamato di Dio. Da
ua il ſuo pranzo à poueri, & ei fi reſtaua per moltigior

ni digiuno, pafciuto di cibo celeſte. Non guftaua, ne
D
2
degnaua

.

, 28

I

G H I G I

degnaua altroAmor di Creatura,ne anche il Cielo;per
: che Dio era il fuo primo oggetto,e nő il Cielo.Teneua
º continuo ſcritte auantigli occhi queſte parole, che sẽ
pre replicaua à fe ſtefso:Vide ne deſcendas decelo, vbi ha
besAngelos Archangelos,Cherubim,ơSeraphim,ez Deum re
rum omnium effestorem. Deh nő mi parlate più di mõdo,
diceua,nő d'amici,nò di huomini diterra. Io tutto vo

glio effer del Cielo, mai più partirmi dilà, oue tengoli
mei dilettiffimi Angeli,i miei cariffimi Arcangeli,quei
bei Cherubini, e que Serafiniamanti: mafopra tutto
- poi quel gran Dio della gloria,che è ognimio beneso

gnimio Amore,&ilDonatore d'ogni cofa.O finiffimo,
o perfettiffimo Amore.Voleua dire,fe nõ foſse in Cie
lo quel Dio,che è il Sommo bene à che feruirebero gl'
Angeli,ei Serafiniènõ fatiarebbero maivnCuore inna

morato,perche fono Creature Haueua imparato Gio.
alla medefima ſcuola,oue fù addottrinato il granS.Pau
lo,che diceuaque/ur/um/unt quæritevbiChriſtusest.Etil
mellifluo S. Bernardo queſto luogo glolando º Fruſtra
/urfum erigere corda mostra tentaret,mifibi/alutis nostremon
firaret austorem.Così Gio:afpiraua alCielo,perchev'era

il fuo Amore,il fuo bene,il fuoDio.O finezo d'Amore,
ofpafimi di Carità,che nõli capifce l'huomo animale,
e non sa,che fiano,fe nő chili proua.Giűfe il foco dell'
Amor di Dio in Gio.à tal’arfura,che fi vedeua del con

tinuo lacrimare all'vfanza dei Santi maggiori,che non
hanno fatto altro,che piangere.Pareua vna di quell'A
nime più inamorate di Diosch'hora s'aſsomigliano alla

Colõba,che sépre fi duole,hora allaTortora,che sếpre
geme,hora alla Pecorella,che sếpre bela,perche nelle
prime

-
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prime lacrime piangonoidiſguſti dati all'Amore cőle:
loro colpe,nelle fecốde i doloridella ſua accerbiffima ;
paffione,e nelle terze la lőtananza del Cielo.L'Amore,
quando è grandese comefuoco,che dilatando,e diſsol,
uếdo foleua alla tefta i vapori,che poi filiquefanno in)
piãto.O come era ardếte l'incếdio amorofonel cordi:
Giouannii cuiocchi fembrauanovna vitetagliata, &)
vna fonte perenne, e più feruiuano al pianto, chealla.
A V G V S:T I. -

viſtai che ardorenon haueuano quelle prime lacrimei
quandopenfaua alle fue anche leggieriffime colpé!Sip
moſtró ben vero, e legitimo figlio della S. Madre Mo
nica, e del Grand’ Agoſtino primiautori voglio dirli,
del pianto,&inuentori dellacrimare nella S.Chiesa.O:

mifere anime, che hauefte mille mani, e mille Cori
per offendere Dio, enő hauefte vm occhio pergettare:
yna lacrima.Venite,venite à vederGio:fpecchio dive

ropenitếte,che mai ceſsò di piágere le colpe fue qua
ue fi foſsero. Fừ mãdato dall'obedienza nel Mo

naftero di Siena,oue apena giunto fi fentì dire, che nó
v’era cella per lui fabricãdofi attualmente il Dormito

rio.Fù queſta la miglior noua, che poteste sétire il fuo,
cuore, ralegrandofi di vederst tanto più fimile al fuo
Giesù,che nel nafcere nő hebbe culla,nel viuere cafa, .

nel morireletto,e dopò mortefepolcro difuo.Màgiúta
la notte, e dato il fegno a i Religioſi della ritirata alla

Cella,reftaGio:fofpefo,doue debba eleggerfi illuogo
per ripofar alquãtole ftãcheměbra. Etinuitato da que
sto,e quello a cốtentarfidiacettarevna parte della fua:
Cella, e del ſuo letticiolo:ma la fua modeſtia ricuſa di

ciaſcuno l'offerta pernó efferadáltri granofo Horche:
- 2
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farete Giouannièe doue n'anderete à cercare nellelun

ghe notti il ripofo? Io vivedopenfierofo, e fofpefo:
horsù andateuene alla Chiefa.ò in Sagreſtia à ripofarui
col voſtro innamorato Giesù: nò,dice Giouanni,illuo

go d'oratione non ardiſco io di deftinarlo alfonno;hor
sù eleggeteui per voſtra Cella il Clauftro: nò, dice
Giouanni che non debb’io in luogo fi publico palefare
à chiunque paffa le mie penitenze. E voi dunque riti
rateuinell'horto fottogli Alberi all'vfo degli Eremiti,e
quà ò contemplate,ờ dormite. Ma l'efporre,dice Gio
uannia ifereni,alle pioggie,a i venti, & à tante ingiurie
dei tempi la mia falute, è vn inhabilitarmi volontaria
mente al feruitio della Religione, e di Dio. Horsùio
v'hò intefo, cerco è ricerco, e non poffo trouare altro
luogo, ne più atto, ne migliore, che ritirarui dentrola
Sacra Torre, doue feruirete per chiamari Religiofià
lọdare Dio, e fe nő haueranno fufficiente fuono i bron

zi,fupplirete voi con la voce. E nò, dice Giouanni,che
nequiui, ne in altra officina del monaſtero conuenia
pretender la dimora ai Cuſtodi · Hora sì, che fi po
trà dire di Giouanni, quello fi diſse del noſtro Giesù :

Non erat ei locus in diuer/ºrio, e quello · Vulpes foueas har
bent, és volucres Cali nidos : Filius autem hominis non ha
bet vbi caput

/aum reclinet. Mà purtroua finalmente il

cor compunto di Giouanni vn'luogo proportionato al
fuo Genio da cauar le lacrime dagli occhi à vn Cuor
di fmalto. Era nel monaſterovnaftanza publica doue

fi ritirauano i Religioſi ad accufarfi delle loro man
canze, fecondo l’vfo Monaſtico, chiamato commune

menteil Capitolo delle colpe. Egli , che teneua con
[II] bl3
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mente auantigl'occhii ſuoi peccati,e bramaua ogn’ho
ra piangerli, & accufarli. E qual luogo diceua, hà da

eleggerfi per vn peccatore par mio, fe non quello de
ftinato ad accuſar peccati? Io, che più degl'altri ilmio
Dio offefi, non vò contentarmi divenir vna volta,& vn

giorno al Capitolo, mà le nottiintiere voglio quàriti
rarmi, perfempre accufarli, purche vna volta da Dio

afficurato ne fia della remiſſione . E non midite, ch’il
mto Dio già tantifegnimi hà dato della ricuperata in
nocenza · Quando anche mille reuelationi n'haueffi ,

nonceſsareiin ogni modo difrequentar queſtoluogo,
per continuamente accufarmi d'hauer offefo Iddio. An

che in mezzo alla fornace di fuoco, mentre per Dio il
martirio foffriuano, non ceffauano accuſarfi delle lor

colpe i tre Santi fanciulli. Anche doppo mille certez
ze hauute per bocca di Chriſto della racquiſtata gra

tia à piangere fe n'andò in vn deferto la pentita Mada
lena. Può ben perdonarmi Iddio, ma non potra mai fa
re, ch'io non l'habbi offefo · Queſto mi pefa, per que
fto piango, e per queſto farò a tutto il mondo fapere,
che Giouanni Ghigi per fua habitatiene hà il luogo ,
oue fi piangono le colpe.

Le feconde lacrime,che fopra i dolori dell'appaffio
nato Giesù diffufamente ſpargeua, erano più dolci, e
più tenere Non fi rammentaua per volta le piaghe del
Crocifiſso, non miraua la Croce, che non deſse in

piantitanto dirotti, che (come dice la ſua hiſtoria )
fembraua affifter preſente al Caluario, & vedere con

gl'occhi fuccedere quella facrilega carnificina, per cui
haueua prefi in preſto dalla Madalena gl'occhi, e le
lagrime»

с н п с I.
lagrime, che poteuano empire icatiri per far vn ba
gño. Ben fimostraua Giouanni vno degl'eletti di Dio
che fono contrafegnati, & fi conofcono degl'occhi
·lacrimofi: figna thau ſuper frontes gementium, diffe Đio
all'Angelo. Einditio di prediſtinatione intenerirſiin
lacrime aipatimenti del Crocifiſso: Q Giouannide
gno, e legittimo figlio della famiglia d'Agoſtino, que
imeggioriSantihanno ſpafimato ai doloridiChriſto.
Il Santo P. Agostino fi fentiua ferito il cuore alla con
: I
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, templatione delle piaghe. . Vulneraueras tu Domine cor

meum, diceua egli; e di lui cantò quel fuo diuoto
Poeta

M!|

Gentis Aeremicole Pater Augustinus amore
-

-

Diuino accenſus Christum meditatus, ab ullo
Fonte capit plagas, ex illo fonte fagittas.
La glorioſa Madre Santa Monica haueua la facra
|

tiffima Croce nel cuore ſtampata, come dice di lei il

fuo fanto figliuolo. Cum quodam die preuenta à te Domi
me beneficia tua, quæ in carne exhibueras, confideraret, tan
, tam gratiam, tantamque lacrymarum copiam torculari tuæ
CRVCIS expreſsam inpaſsione tua adinuenit, & altroue di
ce, cicatrices pauperum leniebat, propter quod centuplum
Deus reddidit, dum CRVCEM in corde eius infixit · San

Nicola di Tolentino non fi allontanaua mai dagl'oc

chi l'inmagine di Chriſto flagellato, auantia cui pro
lungaua le fue continuate orationi. La B. Chiara da
Montefalco hameua nel cuore impreffi con la ſtampa
del Cielo tuttili ftrumenti del fuo addolorato Spofo

Giesù. La B. Rita da Cafcia portò in fronte la frezza

d'vna ſpina, che fino alla morte li laſciò la piaga fca
-

gliata
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liata dall'Arco, & Arciero amorofo del Crocififfo ?

La Beata Chriſtina de Vifconti di Milano fi ſtampò
con vn chiodo invno de piedila piaga del Saluatore.
Il B. Vgolino da Cortona moſtra anco nel fuo Cada

uero due piaghe nel petto, onde pullulorono duegi
gligermogliati nel fuocandiffimo cuore I1Santo Arci
uefcouo di Valenza Tomafo l’Elemofiniero haueua

confecrato alle cinque piaghe del Signore cinque
luoghi particolari del Monaftero,e fatto Arciuefcouo
fpiegò per inſegna vn cuore ardente, piagato, fo
pra di cui fi vedeua piantata la Croce,legno benedet
ro per conferuare il fuoco del Diuino Amore: Queſte
fono le marche, & il Thau dei Predeftinati, Frà que
fti dunque annouerar fi volle anco il nostro Ghigi,tan
to dei dolori di Chriſto fpafimato, e tenero, che con

ueſtivife, e con queſti morì, come poi vedremo.
Ma che dirò delle terze lacrime, fparfe per vederfi

lontano dall’amato fuo Dio, e dalla compagnia de'
Beati? Era tanto gelofo, e ſpafimato della conuer
fatione dei Santi, che vedendofiritardare il tempo del

godimento, gl'andaua cercando fotto terra defonti, e
quafi bracco del Cielo li penetraua all'odore. Haueua
fiacutili ſguardi, che trapaſsando fin dentrole vifce
re della terra diceua, qua fotto ftannoli miei tefori .

Afpiraua come Aquila al godimento del Sole eterno,
e dolendofi della lontananza diceua, Hei mihi quia in

colatus meus prolungatus ef · Enell'iſteſso tempo fi ri
tiraua nelle cauerne della terra per confolarfi con le
fpoglie, che vedeua quiui depofitate di quei Cittadi

ni celeſti. Etſinfiar Aquilæ nubes tranſcendiſset, dice la
E
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fua hiſtoria, adhuc tamen intuebatur, penetrabatque quic

quid intrafe.poſtumerat. Losà la gran Città di Pauia»
che fù eſpreſso teſtimonio di queſti amorofi ardori.S
era perfa la memoria, oue foſsero depoſitati i Corpi
de iSanti fratelli Martiri S.Marco, e S. Robuſtiano:

Erane fcorfi i fecoli, e coníumate le carte per gl'acci

denti delle morti, e delle guerre fi fa ricorſoà Giouan
ni, & ei come vn’Aquila, che fente oueſtà nafcoftala

preda, con la maggior facilità del mondo, ſenza pun
to dubitare, prefavna zappa, và alla Chiefa, s'acco
fta ad vn luogo, e dice afſolutamente; Quà ſtannoi
tefori de Santi, e quiui con le proprie mani percoten
do, e zapando fi ſcoprono a Giouauni i Sacrati Ca
daueri tanto intieri, ſenza hauerli con le percoſse in

minima parte offefi, che pareua nel darei colpi vedef

|

fe oue erano le braccia, oue il capo, oue i piedi, oue

il corpo. Alla vifta dei quali, che lacrime non fparfe?

Quante volte fofpirò,quando veniam,c2 apparebo ante/a
ciem Dei? Quante volte pregò quei Santi. Nunciate di
lesto meo, quia Amore langueo? O lacrime di ſpafimato
amante · Queſte gocciole vi voleuano per cauare le
dure pietre. Hora intendo,che gutta cauat lapidem Ho
ra vedo per efperienza, che non quelli che ridono,mà
quelli,che piangono fono Beati. Queſto gran dono
di lacrime bafta perfar chiaroalla Santa Chiefa(quan
do altro argumento non hauefse ) che nell'anima di

Giouanni habitaua con fpecial gratia quella Trinità
Sacro Santa, che folo in quei cuori più volontieri an
nida, ouealligna il pianto: In lui fi vidde l'affiftenza
di quel Padre diuino, di cuie ſcritto, che alla vifta dei
-

-
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peccati del mondo apparue in fembianza di pentito
piangente Tastus dolorecordis intrinſecus Inlui l'affiften
za di quel figlio, dicuifpeſso fi replica Lacrimatus eft
Je/as. In lui la gratia di quello Spirito Santo, di cui fi

dice, che Postulat pronobisgemitibus imenarrabilibus Ap
pena fù Giouanni fatto Religiofo in Tofcana, che il

gran Padre S Agoſtino dalla Sacra Tomba di Pauia,
oue tien depofitato il fuobuſto, ilchiama,il vuole con

fe, &infpirail Generaldell'Ordine in Roma,che co
làalla cuſtodia mandi Giouanni Chigi; Oga vnoſtu
piſce; e che premuraèqueſtadegna d'vn tanto Gene
rale, che penfi a proueder quel gran Monaftero d'vn

frate,foloimpiegato in baffi efereitij, freſco nella Re
ligione, e di poco apprezzati talenti? Ma per dichia
raril Miftero, cheio quà concepiſco, bifogna prima
rammentarfi dvn dono concesto da Dio alle Sacre

Reliquie, &alla morta Carne del Grand'Agoſtino.
Queſta par che habbia vna non sò qual cognitione

per difcernere doue habita il diuino Padre, il Figlio, e
lo Spirito Santo;che però all’intonar. Te Deum lauda
mus,& al canto di quel trifagio Angelico Sanstus, San
stus, Sanstus, & all'aprirfii fuoi libri de Trinitate,five
de il fuo Cuore mouerfi,e riſcaldarfi,e bollire, e brilla

re. Horeccoil Miſtero. Agoſtino anche mortogo
de d'hauer vicino, chi hàfecolo Spirito della Trinità
Sacrofanta; hor fene vedetanta pienezza nel cuor di
Giouanni manifeſta col dono di tấte lacrime,che ma

rauiglia,chelo voglia confe? Stà bene, ftà bene Gio:
viuo con Agostino morto: ftannobene le lacrime di
Gio-alle tombe deifepolti Seirifidella Gloriafanno
Е,
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efultar nel Empireo l'Anima d'Agoſtino, ei pianti di
Gio:faranno brillar nella Sepoltura il fuo Corpo, per
che li rappreſenteranno l'affiftenze di quelle tre Diui

ne perſone, che fono l'oggetto della Beatitudine. O
Gio:Gio: efe piangendo, tanto rallegrate, che farete
ridendo in Paradifo? Si trattenne Gio:viuo con Ago
ftino morto lofpatio di diciotto anni intieri, nel qual
tempo non èlingua humana che posta narrare quanto
abondantemente dall Amor del Cielo fivedeffe gui
derdonati i fuoi affettuofiffimi fpafmi. Non hò con
cetti da poter fpiegare con che accreſcimenti di gra
tie,con che infufioni di nuouilumi,con che fentimenti

di nuouo Amore,conche tefori di doni fpirituali, e celeftifofferegalata quell'Anima benedetta dal fuo Sou
ranno Amante. Efe il S. Padre Agoſtino fù fempre

|

così fuiſcerato Protettore, e pietofo interceſsore de

fuoi religiofi, che hebbe à dire vna volta, che haureb
be ricufato anche il Paradifo , fe hauefse creduto di

doueruiandare ſenza la loro compagnia. molo, diceua,

Saluus effe fine vobis ; che haurà fatto col fuo Chigi
tanto ſpafimato, e tanto caro? Io non sò, quali fie
no quelle interne intelligenze, che paſsano fra i San
ti del Cielo, e della Terra: non sò come fi chiamino

quell'amicitie, e quelle domeſtichezze ſpirituali frà
huomini dell'altra vita, e della noftra . Queſto folo
dirò che doppo la longa dimora di Gio: in Pauia fe ne
tornò alla Patria di Siena arricchito d'vn'affetto di

deuotione così cordiale verfo il S. Padre, che non

pareua, che fapefie parlar d'altro, che delle virtù,

e delle Gratie di lui . Chiefortaua à prendere il fa
_
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erato habito della fua Religione, chi perſuadeua à
confacrarui beni in Elemofina: chi à fabricar gli Al
tari, e tutti adeleggerlo per protettore, & Auuocato
dell'Anima, fi come fecero quelli della ſua famiglia

Chigia infiammatida lui di ardore fi pietofo, e di pie
tà fi ardente , che fino al giorno d'hoggi non s’è per
anche eftinta. Ma perche molto di queſto ci rimane
à dire, & il tacere le diuine gratie è ingratitudine , fi
come il palefarle ègloria, miriferbo à farne altroue
più diffufi i racconti. Torniamo intanto allegare de

Sacrati Amanti. Gradi quel Buon Dio dal Paradifo
gľaffettuofi ofsequij conche al Gran Maeſtro della
Sapienza Agostino haueua il fuo fedel figlio, e di

fcepolo in tutta la vita feruito, e per dicidotto an
ni alla fua tomba affiftito. La feruitù fatta ad Ago
gino la repata à fe medefimo fatta Iddio, e come
la paga è con vn donò il più bello, il più caro , il
più pretiofo. Prende dal Cuor d'Agoſtino Santo
vna parte di quell'incendio amorofo , che era vnito
con tanta fapienza , e l'infonde nel Cuor di Gio: e
lo fà vedere, & ammirare pervno de igran miraco

li, che nella fua età comparifsero. Miracolo d'Amo
re, e miracolo di Sapienza. Homo fenza ftudio fu

perare nella cognitione delle fcienze i più faggi
Dottori. Parue, cho tornato dal Sepolcro tornafse
dalla ſcola, oue apprefo haueua quanto altri dalle
più fauie Accademie . Mà non è marauiglia. Era
iui la morta ſpoglia di quel Agoſtino, che anche
nell'ombra del fonno immagine di morte ſtando
già lontano in Milano ammaeftraua il rozzo
intel

38

: I

G H I G I

intelletto di Eulogio in Cartagine,e molto meglio ho
ra stando l'Anima in Cielo gloriofa poteua à chi affi
fteua al fuo morto bufto, infonder lume di celefte Sa

pienza,e lo fece in Giouanni: Onuouo,e non più vdi
to miracolo. Venite,venite quàò Filoſofi,o Accade
mici, o Profeffori di Scienze fe defiderate d'vdire vn'

Oracolo, e vedervn miracolo. Porgete l'orecchie al

le rifpofte di queſto huomo, che non fù mai à Scuole
humane,e nõdimeno l'interrogano di Filofofia,e sari
fpondere, che cofa è la materia,e quale la Natura del
le Cofe ! L'interrogano di Metafistica,e sà parlare del
l'Effenze, dell'efiftenze, e di tutte le foftanze aftratte.

L'interrogano di più intricati nodi della Teologia, e
con la maggior facilità del mondo rifchiara quell'in
folubili dubbij, e sà dire, come Dio è infieme vno, &

*
|

infieme tre: com'il Padre è ſenza origine,& il Verbo,e
lo Spirito Santo procedono. Come la poceffione del
Verbo è Generatione,e non è tale quella dello Spirito
Santo: Come lo Spirito Santo concorre alla formatio

ne del Corpo di Chriſto nell'Vterovirginale, e non fi

può dire fuo Padre è Riſponde come vanno queigiu
ditij di Dio inintelligibili: perche falua vn’Anima, e
non vn'altra,e non è partiale? perche fa nafcere quello
in terra di Chriſtiani, e fi falua: quell'altro interra de
Barbari, e fi danna è perche quello muore prima di

giungere al Santo Battefimo, e quell'altrolo fàtanto
viuere, che arriuano i Sacerdoti, e fi battezza è Parla

della natura, e della gratia, degli Angeli, degl'huomi
ni, dell'Incarnatione del Verbo, dei meriti di Chriſto,

della cooperatione humana, della giuſtificatione de
Santi,
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Santi,della Gloria de Beati;che non dice ? che non så?

e chi diede tanteminenza di cognitione ad vn’huo
mofenza ſtudio è à fegno tale,che non fi vergognaua.
no accoſtarfi à lui,come ad vn Oracoloperapprender
la folutione dei più intricati nodi della Sacra Teo
logia i più eruditi Maeſtri, come nella ſua hiſtoria fi

legge ex eis qui ſacras profitebatur litteras nullus erat, qui
eas, velillo clarius explicaret, vel melius intelligeret, quare
non puduit ad eum velut ad oraculum accedere. Ah che

ben diffe il Signore Spiritus sanffus docebit vos omnia;
Parlò da Angelo il Dottor Angelico quando diffe :
T)iuine Sapientie/ecreta illis precipue reuelanutr., qui Deo
coniumstifant per Amorem. Ilfoco dell'Amor di Dio s
aumentò tanto frà le ceneri d'Agoſtino nel Cuor di
Giouanni che ne ſeppe più d'Ariſtotile, di Platone, e

piu dei primi Teologi delle Scuole. Hora fi, che cre
-

ť

do effere ftato volere, e miſtero di Dio,che queſto fuo
innamorato non fi cangiaffe il nome di Giouanni co
me fopra ponderiammo perche fe Giouanni fignifica
vno, che hà riceuuto gratia & dono: chi riceue più
beldono di lui, mentre à tant'altezza di Sapienza fù
folleuato? Mi fi dia licenza, che io rubbi le parole di
bocca al Grand'Origene, e cheio dica al mio Giouan

ni,quelche egli aldiletto Euangeliſta già diffe:0 Bea
te Ioannes non immeritò vocaris Ioannes, idef cui donatum

est. Cui enim Theologorum donatum est quod tibi donatum

est? abdita, videlicet penetrare misteria? Vidde Giouan
nie penetrò tanto, che fi potèil ſuo intelletto affomi
gliare ad vno di quelli occhi della Spofa tanto illumi
nati,e perſpicaci,dei quali è ſcritto Oculi tuiſicut Pistine
in E/e
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in Efebon: Occhifimilialle peſchiere nonà fiumi,per
che l'acqua, di cui fon pieni, che è la fapienza, nonè
tolta da i fonti della terra, come quella dei fiumima
dalle nubi del Cielo,come quella delle peſchiere fem
bròvno di quellieleuati móti, che par che giőganocố
la cima alle ſtelle, dei qualifi prende la cura Iddiod:
inaffiarlicon le ruggiade del Cielo, non giungendo là
sùi baffi Canali della noftra terra: Rigans montes de/a

perioribus fuis; L'eruditiflimo Cardinal di Treio par
lando della dottrina del Sarafico S. Franceſco huomo

femplice, & idiota nelli occhi degl'huomini diceua,
che era più degna, e più eccellente dell'altre, perche
non era come l'altre delle ſcuole del mondo apprefa.
Quanto minus humanifudij conceditur illi, tanto amplius

eminet laus dostrine, quiaf non acquiſta ergo reuelata,fire
uelata ergo vera, excellens, ſecura, dostrina mempe Spiritus
Sanĉži, es doffrina Christi : e nulla meno s'hà da dir del

nostro Chigi, che maifrà l'Accademie humane hebbe
luogo: e quanto meno hebbe diftudio humano, tanto
più ſpicca eminente la lode della ſua dottrina, perche

fe non fù acquiſtata nelle ſcuole, dunque fù reuelata
dal Cielo, e fe è dottrina reuclata, dunque è dottrina
vera,ficura,eccelente come dottrina dello Spirito San
to, e dottrina di Chriſto. Qui vorrei hora nuoua le

na, e nuoua lingua per ridire quanto crebbe nel cor di
Giouanni all'acquiſto di queſta Sapienza il diuino
Amore : Non accrefce Dio il lume dell'intelletto, fe

non perche maggiormente dà l'Amore nel Core : pe

ró diffe agl'Apoſtoli,che alla venuta delloSpirito San
to fifariano aumentate in loro le cognitioni: Cum ve
hertt
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rit Paraclitus ille vos docebit omnia, perche il mezo per
Amar a Dio è il conofcere Dio che più conofce più

ama, e chi più ama più conofce. Si vidde nel noftro*
Ghigi,che alcolmo di noua Sapienza moſtrò gl'vltimi
atti d'Amore tanto più ardenti,che à fpiegarli faria ne
ceſsario, ò hauerli prouati, ò cangiar lingua. Bafta di
re,che furono sfórzi d'Amore tãto alle forza della na

tura fuperiori,&infoffribili,che infine cedè a quelli,e
di puro amor fi morì.Mà vdiamo il modo.Haueuafino

di Pauia intefo effer la ſua Patria di Siena da mortife
ro contagio crudelmente oppreſsa Brama egli, efpa
fima confecrarfi vittima all'Amor di Dio. Piange tan

tifratelli, e Cittadini ſotto la sferza di fi duro flagello
dalla mano di Dio puniti. Echifonio diceua, che ha
uendo in quella Patria offefo tanto il mio Signore deb.
ba hora efimermi dalla penitenza? A me più degl'altri,

ingrato, deuefi più che agl'altri fiero il castigo. Forfe,
perle colpe da me già in Siena commeste,hora tuttala
Città fi puniſce.Anderò, e fottoporrò me medeſmo al

flagello,e forfe punito io,fi placherà la diuina giustitia
verfo la patria. O Dio, ò giudice del Paradifo. Tutti i
colpi dagl'Angeli efterminatoriſcagliati contro tanti
innocếti,miei fono;&à me fi deono. Deh perdonate a

quelli, e punite me. Viuano quelli,che meglio dimevi
faprấnoferuire,e moiaio infruttuoſo.Osio fuffi degno
cõla mia vita faluar la vita della mia Patria. La andar

me ne voglio, e fenógradira ilSignore,ch'io moia per
altri, almeno impiegarò queſta vita in curar quelgin
fermi. Netterò quelle marcie. Confolerò quell'ago
nie. E cenforterò quegl’afflitti, che rimarranoviui.
·

·

·

F
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Con questi Santi propofiti giunge a quella Città diue.

:

nuta vn Hoſpitale, oue come difcefo foffe l'Angelo

| to:

Medico nella Pifcina, tutti riempì di confolatione,e di

ſperanza. Diedefi con tutto il cuore å gli offequijdel
la Carità; e volfe Iddio, che mai fe gl'auuicinafsene
pur l’odore di peftifera infirmità. Non poteua acco.
ſtarfi il flagello, a chi era vnviuo tabernacolo di Dio,
anzì fù per ſpecial diſpenſa priuilegiato il ſuo corpod
vn dono particolare d'incorruttione (come doppo
la morte, e Sepoltura apparì) Mà fe non habbe con
tro Gio: alcuna forza il contagio,n’hebbeben moltail

difagio, per cui finalmente in vn pcueroletticiolofi
confinò.Accortofiegħefservenuta l'horaļfuả,chiedei
Santi Sacramenti, doppo i quali (ò mirabilfatto) co
me già il noſtro Redentore nell'horto prima illấguidi
to, cæpit pauere,tedere, es mefus effe,e poi doppo ilípar
gimếto delSangue fupplendo al mancamếto di questo,
quello che haueua bcuto nel Calice Sacraméto fileuò
tuttò vigorofo, fuegliando, & animando gli Apoſto
li alla volta della Croce. Surgite eamus; non altrimenre
Gio:langue prima dall'infermità afilitto,ma deppoin
corporato col Signore nel Sacramento, folleua ilcuo

re dall'Amore riſcaldato, grida, che li portino in Cella
illetto funebre, che gl'èdestinato per Crocesfalta dal
letto tutto vigorofo,prende in mano dall'vna partevn
Chriſto piagato, e dall'altra vn libro, doue ftaua ſcrit

ta la Paffione del Signore, e poftofi con leginocchiaà
terra; e con il petto,e le braccia fopra il feretro a gui
fa del diletto Gio: dicui ſcriſse S.Pietro Damiano,che

extenſis manibus postprolixa // Orationis verba migrauit;
-

-

-
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horà guardauail fuo Amor Crocifiſso,hora il Catalet
to,horfofpiraua, hor piangeua; indi fi pone à leggere
ad alta voce fullibro i ſucceffi dell'appaffionato Giesù.

Eh fermate Gio:diceuano i circoſtanti,tocca a noi leg
gere agl'infermi,emoribốdi queſti racconti; a voi que
fta applicatione, e queſte lacrime accelerano la mor

te. Nòrifpondeua Gio io voglio leggerla a voi,e vor
rei hauer voce da rifonar per tutto il mondo quanto
pernoi hà patito il buon Giesù. Io voglio morire con
la Paffione del Signore ful Cuore,sùgl'occhi,esù la lin
gua; e Dio volefse, cheio morifli per piangere la Paſ
fione del mio Amore; O Amor, ò Giesù,ờ Crocifiſso,

ò Dio, voi patirtanto perme, & io nulla per voi? Voi
morir invna Croce,&iofopravn morbido letto? voi

alla gloria,ch'era voſtra permezzo ditáte pene,&ioà
quello,che non è miofenza patireèVoiſenza colpa,&
innocếtiſſimo tante piaghe,e tanto fangue3&io pecca

torenő ne ſpargovna goccia?Ah GiesùAmore,amor
Giesù e diede in tanto pianto così dirotto,che fareb
bebaſtato a lauarli doppo morte il Cadauero.Fù tan
to il pianto dalfuoco dell'Amor diſtillato pergl'occhi,
che diffeccatali affattola teſta,& il cuore, reſtò fenza

humore,eſenza vita. Così crebbe l'Amore, manco il

pianto, e morì. Pianfe finche potè viuere, e viſse fin
che potè piangere; Mancò la vita quando mancò il
pianto,perchele lacrime erano il nutrimenro della fua
vita giorno,e notte. Finì in vntempoiſteſso, e la vita,

&il pianto nel proferire quelle parole: In manus tuas
cºmmendo spiritum meum. perche all'hora cominciò
Per lui il rifo de llagloria,evidde il bel fereno, che la
F

2

foaue
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foaue pioggia delle fue lacrime gl'haueua portato dal

។

Paradifo. Apenaſpirata, e volata al Cielo quell'Ani

§:

.ma benedetta nacque vn Sole in quella Camera, che

ಉl;

pofatofi foþra quelfacrocadauero pareua, che glori

ರಿ!

ficar lo voleffe. Non poteua foffrire il Cielo che
mentre vna parte di Giouanni che era l'Anima, go

i

deuasìbella gloria, reſtaffe fenza la ſua parte il cor
pofuo buon compagno interra. E non è marauiglia
poi, fe queſto nuouo Solefatte ſparire le nebbiedel

#i
帕

.ெ

la peſtilenza, laſciaffe à quel corpo il bel dono dell
incorruttione anche nel Sepolcro . O auuenturato

Chigi, o voi mille, e mille volte fortunato nel voſtro
benimpiegato Amore. Hora sì,che vedete,e godete
i bei guiderdoni, e la ricca mercede, che v'hà dato il
voſtro diuino Amante. Hora vi contenterete di cedere

alle belle gare: hora confeffateuivinto, e più che co
pioſamente pagato. O fenice facrofanta, che nel ro
go del voſtroferetro, e nel fuoco delvoſtro Amore vi

confumaſte morendo,perrinaſcer Beata nell'Eternità.
ò Cielo benedetto che anco nella notte della mortes e
fopra il Cadauero eſtinto infondefte vna luce di Sole,

per farmi intendere qualfù quella preparata all'Ani
ma nel meriggio della Beata Gloria. O Balfamo pre
tiofo, che rendefte incorroto anco nella tomba per

tanto tempo quel corpo incadauerito,per farmi inten

dere,con che priuilegij honorato farete in Cielo fràle
felicità, da vn Dio cofi liberale che vi glorifica anco

nei ſepolchri frà la putredine. La morte di queſto
Beato fù reputata fempre la piustupenda marauiglia

che nella ſua vita accadeffe. Chi mirando la vita lo
-- »

|-

*

.

--

ftimò

:
لاﺩا

45

A V : G V S T I.

-

stimó Santo, in confiderando la morte non lo negò
Santiffimo. Io nolsò dire,mà d'altriintender vorrei,che

cofa fia morir d'Amore, morir di pianto, morire oran
do:chiuder le luci del Corpo,e aprirfi vn Sole miraco

lofo, e conuertirfi la notte della morte in vn meriggio
di vita beata:Non fon’io,che con tal refleſſione richia

mar voglia le menti deuote a canonizar la morte di

此

Giouanni. Chiunque hà veduto celebrare la di lui più
degna eccellenza, hà celebrato queſta.
m. Nell'infigne Cappella della Cafa Chigia allaChie
fa di Santa MARIA del Popolo di Roma ftà queſto
mottofopra il Sepolcro. Mors ad Celos iter. A cui al
ludendo nella vita del Beato Giollanni vn diuoto Poe
ta dice

: . . . . .

-

- Hic mortem meditans, mortales exuitartus

· · · Ad Calos Chifio mors patefecit iter.
Efotto l'imagine di queſto Beato nel palazzo publi
co di Siena, oue fi legge vn nobiliſsimo Elogio, e pari
mente notata la fua morte mirabile con queſte parole
B. Ioanni Chifio Illicætano

Mirabili quoque morte post vitam
Erabato adferetrum repenteprogreſso
' : Abituro quam Obituro

-,

-

. In manus Domini ſpiritum ſuum cum Domino
, Magna voce commendatum
Im Dominice Paſſionis misteria emittenti
. Anno Domini M.CCC. LXIII.

. .
-- :

- - --

Iam Patritio nunc Patrono.

Ebene era douere,che più la morte diqueftoBche

la vita restaſse celebre alla memoria degl' huomini
ACCIO

----
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acciò non reſtafse dubbio della fuaSantità,poiche non
chi viue,mà chi morSanto n'afficura della fua Salute,

perche n'afficura della perfeueranza. Mà deh mifia
lecitoin queſt'vltimo volar cõla lingua la doue la por
tano ľali del Cuore; O voi Santiſſimo Vicario del mio

Dio,mille, e mille volte Beato, più (la vò dire) per ha
uer nella voſtra cafa, e nel voſtro fangue vn huomo
tantofauorito da Dio, che perli Scettri,perleCorone,

e per le Porpore; e fe voi folo all'vdir tant eccellenze
inhuomo tale,sò che viſentirefte mouere aglorificar

lo,quãdo ancofofse nato ò nell'Indie, ò nel Perù,quá
to più effendo nato in Cafa voſtra, educato daivostri
Aui, & impaftato del voſtro Sangue? Deh venga vna
volta quel tếpo per noi auuenturato,e fia à giornimiei
quando non folo nell'Angolo della mia Religione;ma
nel teatro di tutt’il mondo inalzatolo ftédardo diGio:

Ghigi: inuitiate tutte legentiadadorarlo,& inuocar

lo? deh s'adempia quello,che conſpirito, credo pro
fetico, prima della voſtra aſsuntione al Pontificato ,
fcriſsero i PP. Aguſtiniani di Colonia nell'Iſtoria à voi
meritamente confecrata. Hoc beati Titulo aliquandoa
Sede Apostolica decorabitur. Sentite come agran vocive
ne fupplicala voſtra Patria,ve ne fcongiura tutta la Re

ligione Agoſtiniana, ve ne prega la fauorita Città di
Pauia, l'afpetta l'iftefse capo del Mondo Roma, e fo

pra tuttine ſpafimala voſtra Cafa Chigia, che n'ande
rà più gloriofa a tutti i fecoli, fi riceuerà dal Sole di
quella Santa Sede vntanto ſplendore, che per qual fi
fia altre pompe dal mondo apprezzate. Il merito in
Gio: non manca, mà abbonda : e honor douato a fi
gran

|
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gran principij di Conuerfione, a progreffitầnto mag
giori di Carità, & al fine mirabiliffimo, e Santiffimo
della morte. Deh non viritardi più quell'innata mo
deſtia, ne vi ponga timore, che fia fouerchio l'affetto
al voſtro fangue concorrendo con Dio à glorificare
huomo fi degno. Hauete l'efempio dei voſtri prede
ceſsori, e Santi. Vn Gregorio gran Papa, e gran Dot
tore, non hebbe fcrupolo à glorificare contanti ſcrit
tiS. Tarfilla, e S. Emiliana, che l'erano Zie,Sorelle deł

Padre, e S. Felice Papa Quarto fuo Bifauolo: vn Am
brogio, a tanto commendar S. Satirofuo fratello. Vn

Gregorio Niſseno a moſtrarfi il più fecondo Panege
rifta della Santità de fuoi fratelli, e Sorelle; S. Bafilio,

S. Cefario, Santa Macrina, e Santa Gorgonia. Et ilgrã
Maestro dei Dottori, e Configliero della Chiefa, che
non fcriſse della fua Madre Monica, alle fole relatio

nidicui fù canonizata? ma vágliami pertutti quelgrã
Pontefice della voſtra Patria di nome,e di opere Pio,
che nel canonizare la Serafina di Siena, riſpondendo
à queſto timor di modeſtia, dice nella Bolla con enfa
fi Apoſtolico. Quis eſt qui fue Vrbis præconia,/uæ gentis
virtutes non libenter vulgari procuret ? Illustres virtute
homines in omniparte Orbis nemo eſt, qui non cupidum præ
conizandi affèstum habere videatur; libentius tamen /sta in

Patria, gs-infaagente. Etſi nos B. Catharinæ fablimes do
tes in omai natione quam lætiſſime vidiſſemus, letiores ta

men in Vrbe Senenf, quæ nos genuit. Siquidem meritorum
eius longe magis, ac magis peculialiterparticipes effe confidi
mus, quamf Virgo, aut in Affrica, aut in Scythia natafui/
fet; neque enim fieripoteſt, quin SanĉZorum proquintas ali
quid

|
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quid habeatprærogatiuæ. O come diſse il vero, e come
bone; e chi è, che non brami publicar le glorie della

fua Patria? In ogni parte del mondo fi defidera hono

tai

rar gl’huomini Santi, e virtuofi; ma più volontieri poi

t

fe fono della Patria, e della gente noſtra. E noi quan

do anche foſse ſtata queſta Vergine di qual fi fia altra
natione,felietiffimi haueriamo vdite le noue delle fue

ſublimi virtù,quanto più per effernata della medefima
Città di Siena, che hàgenerato anche noi? Noi confi
diamo di participare de fuoi meriti, tanto più abon
dantemente, e più ſpecialmente, per eſser nata con
noi in Siena, chefe dall'Affrica, ò dalla Scythia origi
nata fi foſse: Che non può miga effere, che non porti

feco qualche prerogatiua ſpeciale, l’efser Parente di
Santi. Così parla vn Papa;&io m'inchino,e taccio: .

· Chigi ſotto la Protettione di
Sant'Agoſtino.
|-

|
|

:

# Veſta Cafa glorioſa, di cuià tanta al
# tezza fi vede hoggi inalzata la mole
delle grandezze, due bafi hà tenuta,
\ e tiene, che come fondamentiben

faldi,l'anno fempre fostenuta,elafo
fteranno fino alla fine del mondo »

immobile (a Dio piacendo). La prima fi è il meritº
impareggiabile d'vn Beato, tanto alla fua Cafa affe
tionato, che invita, e doppo morte hà dato ſegnie":

denti della cura ſpeciale, che tiene, del quale fi è fin
-

hora
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hora parlato. La fecohda, e la protettione continua
delgran Patriarch4S. Agostino, la cui Arca facrofan
ta in Pauia; per 18, anni dałB;ato offequiata (come fi

diſse) parue l'Aſcarniracolofa di Dio: poi chefe que
fta colmòdibenedittioni, non folớlObededon, che
per pochi giorni faccolfe, mà tutta la ſua cafa, e
famiglia, e quella altrefi; non folo il noftro Beato, che
ľaffiftì per tahtianni, ma tutta la Cafa Chigia in vni
uerſaleshàrièrnpito di felicità.Nonè mia ofseruatione

queſta ne refleifione di puto affetto. N'habbiamo f
atteſtationi de i medefimi Chigi, ch'hanno hauuto în

coſtume nominariquéltd Santo hora Protettore, hora
Tutelare,fino à diriö Nume delfa Famiglia loro.L'au
tor dell'albero di queſta ċafa nci cominentarijlatini
doppo hauer detto, the Agoſtino fratello del B. Gio.

è capo di tutta la Cafa, eleffe Palazzo, e Sepoltura alla
Chiefa di queſto Santo in Siena ne foggiunge la ragio
ne. Ob Diuum; cuius nomine appellabatur, fibique Tutela
rem proposteratibidem ſibi fut/qhe monumentum collocauit.
Et altroue ſcriuendo d'vn altro Agoſtiño cognomina
to il Grande dice. Die vigefima oĉžaua Augusti, quæ D.
Augustino familiæ Chigie Tutelart Numini Sacra eſt. Vn'al
tra volta parlando d'vn’altro Agoſtino, che fece ritra
re l'Imagine di queſto Santo con l'efprefliua del pro
prio volto dice. Extat eius effigies Diuum referens Au
gustinum familiæ Chigie Tutelarem : Etil medefimo re
piclaín altri luoghi. Parue a i Chigi,che il S. Patriar

cha foſse il primo ad eleggere có partial'affetto la ca
fa loro per protegerla appreſso Dio in Cielo, & efal
rarlainterra appreſso gli huomini, poiche viddero
- G
prima
#
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la protettione hautà dellor B. Fratello, che chiamato
lo alla fua Religione lo foleuò in quella à tant'altezza
di Santità. Viddero co proprijocchi,e la vita,e la mor.
te di lui tanto mirabile-Quello ſpirare inginocchiato,
& orando; quei Prodigijauuenuti, e della luce mira
colofa,e dell'incorruttione del cadauero,tanto più fti

mata mirabile,quanto ch'era è la morte,e la Sepoltura
in tempo di peſtilenza ſucceduta. Viddero in queſti
medefimitempi (cioè falito il B. Gio. al Cielo,e colS.

Patriarcha Agoſtino accompagnate le preci) nafcer
vna bella pace nella Cafa loro col fine di molte,e lon

ghe turbolenze paſsate con la Patria,delle qualifi ra
gionerà altroue- Da queſte eſperienze di euidếte pro
tettione fentendofii Chigi chiamare alla grata corri
fpondenza, rifolfero di porrein pratica l'ardenti efor
tationidel B. Fratello, quando tornato di Pauia tanto

fisforzaua imprimerlinei Cuorila deuotione a queſto
Gran Santo.Così cominciarono con il più viuo affetto

a riuerirlo,é conſacrarlife medefimi, le loro fperanze,
e le foſtanze. All'hora la Venerabile Angela Chigi ri
mafta libera dai nodi del matrimonio fi dedicò figlia
alS Patriarca, della quale a fuo luogo fi parlerà. Era

queſtaSignora figlia diAgoſtino fratello maggiore del
noſtro Beato. Allhora determinorno elegger cafa per
-
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iviui, e per i morti Chigialla Chiefa del Santo; il che

fù fatto dal medefimo Agoſtino Chigi,ch'era Padre,e
capo della famiglia. Allhora fabbricorno vn’Altare

di porfidi, e di fini marmi; ſcolture in quei tempi folo
vfate da i Grandi. Succeſsero queſti principij intorno
all'anno del Signore mille trecento fettanta, quando
viuendo
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viuendo nella cafa tregiouinetti Giouanni, Antonio,
e Pietro figliolo di Lorenzo, ch’era fratello dei nostro

Beato,imbeuuero dall'adoleſcenza,queſto pietofo af.
fertoverfoil gran S. Agoſtino, che poi nei Nepoti, e
nei Poſterilo tramandorno Affetto per volontà diDio
così felicemente impreſso,e così tenacemente radica
to, ch'hauendo perfeuerato per lo ſpatio di trecento
anni non fi vede peranche fminuire, o indebolire vn
punto. L'hanno dimoſtrato in ogni tempo facendo

frà di loroàgara negl'offe quij verfo queſto Santo, e
fue Chiefe, e Monafteri. Pochi anni doppo i narrati
principij Mariano Chigi nepote dei fopradetti figli

moſtró conferuata queſta Pietà, mentre accrebbe all
Altare, e Cappella fatta da fuoi Aui in S Agoſtino di

Siena; efplendore, e ricchezza la riſtorò, gl'affegnò
dote per celebrarui il Santo Sacrificio, e vi aggiunfe

pretiofiffime figure dei primi artefici di quel tempo .
Nel ſeguente fecolo Camillo Chigi nella medefima
Chiefa del Santo edificò perifuoi defcendentivn' al

trofepolcro oltre quello degl'Aui. Doppo queſto nel
principio del feguente fecolo Chriſtoforo Chigi fab
biicò il maggior Altare con lofplendore, e Realma

gnificenza dei Marmi,e delle Scolture,che fino adhog
gifi vedono. E con queſtituttigl'altri non hannomai
ceffato con molte maniere di dare le medeſime dimo

stráze. Di quello,ch'hanno fatto in Siena lor Patria »c

trapaſsato l'eſempio anche fuora di efsa,poichei Chi
gi óunque fono statifempre Aguſtiniani,e tutti deuoti
del gran Patriarca S.Agoſtino dimoſtratifi fono : La
Venerabile Angela Chigi fopradetta al Monaſtero
G

2
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Agoſtiniano di Valdaſpara laſciò ampijPoderi;&altri
beni, che fino adhoggi figodono. Nel Sacro Mona
ftero di Lecceto Sigiſmondo Chigi, e doppolui Ago
ftino fuo Nipote hanno rinouato laChiefa, edificatòil

Maggior Altare,e proniſto vnricco Ciborio di pretio
fi marmi per il Santiffimo Sacramento. In Roma five
dono i cốtinuatiteſtimoni di queſta pietà nella Chieſa:
di S.Maria del Popolo, oue il Grand'Agoſtino edificò.
la cappella tãto magnifica dotata ditrecentöfcudian
nui,e ricca di materia, e d'artificio; che non hà inuidia
adalcun'altra dei più Gran Prencipi. Alla Tolfa il me

defimo Agoſtino moſtrò l'ifteffa magnificenza di fab
brica efquifita nella Chiefa del Santo fuoProtettore.Il
medefimo oprò in Viterbo Francefco Chigiedifican
do nella Chiela del S. Cappella, e ſepolturą. > Final
mente per nő replicare le medefime cofe ouunquefò:
no ſtati i Chigi non fisa che verfo altra Chiefa, ò Reli

gioſa famiglia fifiano moſtraticosìpartiali come verfo
quella del S. loro Tutelare. Onderefta,e refterà nella
Religione Agoftiniana queſta memoria immortale nó

hauer viſto cafa,e poſterita tanto del nome Agoſtinia
no deuota, & affettuofa fenza mai mancare quantola
Chigia . E quello,che parfucceffodegno d'effere frài

più notabili annouerato, è che intrecento anni mai è
mancato in queſta famiglia chihabbia portato il nome

fortunato del loro S. Agoſtino per rammentare in ogni
tempo ai poſterie la deuotione degl'Aui, e la protet
tione del Santo anzi hoggi più che mai fi ſpera veder

accreſciuta taldeuotione,che davn Vicario di Dio pio
·
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eſtimatore dellaSanta eredita de fuoi religiofiffimi,Aui
quaficanonizata fi vede; In publico Go igittoroinila
prefenza del Sacro Collegio de Porporati, ch'è la mi

glior parte della Chiefa Calmen Theologoran, ſi cópiac

que la Santità ſua atteſtare queſto pietofº affetto all
hor,çhe proponendo la Canonizzatione del B.Arciuc
fcouo di Villanoua Tomasto Elemofiniero, diffe, chefī

fentiua inclinato à queſta fra gl'altri motiuis dalla de
uotione verfo, il Santiffimo Maeſtro della Theologia

Agoſtino ereditata da fudi Aui, e portata fino dall'in
fantia verfo queſto fuo figlio. Queſte furono le fue
parole. Quod vero Thomam de Villanoua Archiepiſco
pum Valentinum præ cæteris hodie proponamus, faciunt,
tum Beati prærogatiua illi à Paulo quinto Prædeceföre no

stro iam dudum conteſ: ; tum ordinis Epiſcopulis de
cus : tum Regis & Hiſpaniarum , aliorumque Princi
pum , ac populorum communes cum Auguſtiniana
familia obſecrationes i tum ; ( confidenter dicimus) no

śfra erga Diuum, Auguſtinum Sanéžiſſimum Thæolo
giæ Magistrum à maioribus fecundum Carnem per
manus quasi , tradita , . G peculiaris ab adoleffen

tia erga hunc eius alium non faſcepta venera
tio. Ciò che con le parole atteſtò, i palefa con l’ope
re, non folo, golmando la fua Religione di benefi
cij , che lafcieranno ne cuori di tutti i fuoi Religio

fi, memoria, & obligationi immortali, ma moſtran
do anco in fe medefimo , che mai è per manca

rę la ricordanza di queſto Santo nel cuore , di

çhi ne porta vna continua rimembranza auanti
..

.
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gl'occhi, mentre frà i facriarnefi del Pontificato con
cuifiadorna,e fi fantifica, ftima la ſua pietà di compa

rire più venerabile con la figura del fuo Glorioſo Pa
dre S. Agoſtino dal facrato petto pendente:Dalle co
fe narrate fi vede la corriſpondenza reciproca, per cui
la Cafa Chigia al Gloriofo Santo deuota,&il Santo al
la Cafa Chigia Protettore, e Nume intitolato fi troua.
Hor poſti i fondamentifopra i qualis'è queſta glorio

fa cafa tanto inalzata. Paffiamo ai promeffi racconti
delle gratie da Dio riceuute fottotali protettori, e có
forme alle regole del bon difcorfo dalla dichiaratione
del nome diamo principio.

Origine del Cognome , е famiglia
C Ꮋ I G I Ꭺ.
ș##NON poteua queſto nome deriuare da
più gloriofa origine, fe la prima vol
ta rifuonò,come dicono,dalla bocca

§ della pieta. Pietà, che colfangue, e
໓ conflattembⓛ ne figli di que
fta Famiglia,quanto alle cofe di Dio
limoſtrò in ogni tempo inclinati, altretanto con la
Patria, e con i proprij Genitori li refe l'animo ben com
poſto. Si gettauano tuttauia i fondamenti della for

gente Republica di Siena, non fenza contrafti frài

Cittadini, dei quali alcuni più potentivolendo a gl’al
trifopraftare,controlo ſtato delle Republiche , non
ceſsauano d'infeſtare la commun quiete. Il remedio
plu
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più vero per vnire il godimento della libertà con la
Pace, e il conferuare l'vguaglianza frà i Cittadini; on
de la Republica decretò s'aboliſce ogni memoria d'
anticasò noua potenza,acciò non fi conferuaffero l'in

uidie, e gelofie rouina delle Republiche. I Chigi mo

derati nei loro affetti,doppo hauer con l'opre depoſta
ogniambitione,volferoanco toglierei foſpetti col no
me;Et acciò nõreftafse memoria della potenza loro,e
degl'Aui,lafciorono dichiamar ficome prima diMace

refo,che moſtrauaillor dominio, e tolferoil nome più
humile di Chigi. Se queſto cognome fufse nouamente
eletto,o pur come più anticoin queſtafamiglia all'hora
fe ne repigliaſselvfo,refta appreſso dime,perle molte,
e diuerfe memorie dall'vna parte,e dall'altra offeruate

grandemente in dubbio. E fama, che i primi à così co
gnominarfi fufsero il B. Giouanni con i duefuo fratel.
li Agoſtino, e Lorenzo, opinione da me altroue ſegui
ta; e filegge fin adhoggi nel ſepolcro fatto da queſti
fratellinella Chiefa di S. Agoſtino di Siena in queſta
maniera.

-

-

-

M. CCC. LXX.

-

,
, S.Augustini, es Laurentij de Chigis
..
Effetto d'vna pia riuerenza di queſti figliverfoilPadre
chiamato Chigi, di cui peraffettuofa pietà bramaua
no appreſso i poſteri immortalare la ricordanza. Mà
contro queſt'opinione forgono molte difficultà, fon
date in buone ragioni,& in più antiche memorie, le
quali fanno foſpettare, e ſtimare queſto cognome,
molto a itempi de idetti fratelli anteriore. La ragione
è perche,ſe fi fufseroall'ora dinuouo così chiamati dal
Pa- .
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Padre, non haueriano fubito declinato il nome

di quello in adiettitio, e commune ; con dire #

:

chigis, ma fi bene in foltantino fifariano dettiĝisuai.

:

ni di Chigi, Agoſtino de Chigi,Lørenzo di Chigi,poi

|:

che nő è ſtato coſtumein niuna dell'altre famiglie,che

:

farlo
cognominate
fi fono,
loro Genitori
dal
nome dei adiettiuo,
in longhezza
ditempo,
fe non
di foſtantiuo

|:k

& almeno alla terza generatione come bene efempii-

|

fica il Commētatore dell'Albero Chigioin molte cafe,

#

chefono anoſtra notitia. A queſta ragione s'aggiongo.

:

no alcune memorie trouateinSiena,e fuori,chemoftra-

lº

no questo nome vfato più di cếťanniánáti ai détti fid

telli Fiorirono questiñel terzo fecólo doppo il mille-

|

fimo; cioè nel i so4. fiaccasò Chigi Padre. Nel 1363.
Morì il B. Giouanni nel 1 37o. viueua Agoſtino quan

||

do fabricò il Sepolcro,e nel 1387. viuena Lorenzo, di

|

cui fi vede anche vna Carta di Procura fottotal anno,

l:

Mà per contra fi trouano ne libri publici di Sièna
memorie d'altri Chigi del fecólo antecedente, cioè

:

fotto l'anno 1 285. finomina Chifus Accarifi, e poco
doppo Chifus Arrigoli de Accariſis, & appreſſo Chigis
Vannes Meius, tº luti Refaliti, e fotto l'anno 129 1.tornano à hominarfi tale, etale Chigi Refaliti,e nel 1 3 18.
Franciſcus Palmerii, Ioannis Chigi de Raguonibus, e nell’
anno 1 373. Petrus, & Michael Cognomento Longi Thome
filii; cz. Chigi Nepptes. Nelle quali memorie nominan

:
|
:

dofii Chigi prima, che i fopradetti fratelli poteſsero
effere ne! Ventre delle lor Madri, pare che fi conclu
da non potere eglino effer ſtati li primi inuentori di

queſto cognome. Io nondimeno defiderando fofte
-
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nere la prima opinione, giảvna volta feguitai per de
fendermida queſte contrarietà, haueuoriſpoſto à me
ſteſso, non eſsere altriméte improbabile,che litre fra
telli cốuertiſsero fubito in adiettiuo il nome di lor Pa

dre,e fi dicefsero non di Chigi, ma de Chigis,perche vo
lendo eglino dall'vna parte conferuare qualche fegno
della lor nobiltà, diche era argomento in quel Secolo
l'vfo dei cognomi, per cui le famiglie nobili diceuanfi

dei Cafati,ò dei Magnati, come bene ofseruò il Com
mentatore dell'Albero, & vrgẽdo per l'altra il decreto
della Republica,che vietaua ogni memoria digrandu
ra,e di dominio, penforno all’vno intento, & all'altro

fodisfare, con abolire il cognome del Dominio di Ma
cereto, & conuertire il nome del Padre incognome

adiettiuo,e commune. E quęfta, quaſi neceſſità li cp
strinfe à diſpenfarfi dalle leggi dell'altre famiglie,cioè

diafpettarelőghezza ditempo,e digeneratione.Maf
fime,che facendoſi primo il B. Giouanni ad eleggere
queſto nome, quando fattoſi Religiofo volle per ſpi
rito d'humiltà occultare il dominio di Macereto,come

fi diſse, può ben effere,che per lo ſpatio di 5 o. annifi
diceffero in foftantiuo di Chigis, e poi già morto il
Padre, nati altri figlià Lorenzo,&Agoſtino,faceffero
il Cognome commune de Chigis, che tantianni appű

to paſsando dal 132o. quando il B. Giouanni fi fece
Religiofo,fino al 1 37o. quando la prima volta fi tro
ua in Siena queſto Cognome vfato nelle Infcrittioni
del Sepolcro. Le memorie poi citate dei Chigi ante
riori d'vn fecolo facilmente da me fiributtauano, con

dire, che in niuna di quelle memorie fi porta lavoce di
Ꮋ

Chigi
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Chigi,per cognome,ma fi bene per nome próprio,co
me è facile offeruare; poiche à quei Chigifempre s'ag

giufe altro cognome, ò Cuti, òRefaliti, ò Ragnoui,ò
Accarifij,đalche folofi raccoglie efferſtato in quel fe
colo queſto nome đi Chigio nome vfato,e celebre, nó

però eletto per cognome prima dei tre fratelli Cőque
fte rifpofte io eredeuo fufficientemente faldata la pri
ma opinione,quando ecco,che altre memorie ritroua
te fuori di Siena;fuegliano di nuouo il foſpetto,che per

ogni modo il principio di queſto cognome habbia, al
ri della Cafa altra antichità,& altra deriuatione, che

dal Padre del B. Giouanni in Siena. Con miograngu
fto incontraivna notitia trouata hella Città di Piſtoia,

che ſtimai non poco importante in queſta materia,nel
libro de Regiſtri antichi, e fi porta nelle fue hiſtorie
ftãpate nell'ifteffa Città 2.par.lib.4.Car.223. ote dice
Anno 1275.à 2 1. Decembrefà eletto Podestà M. Guidotti

no di Prendfarte da Bologna, capitano M. Banne de Ghigi
seneſe . Le quali parole vedo che fi pöffino teruiger

fare in altro fenfone dire,ỏ che lavoceChigifia nome,
e non cognome, ò che fi parli d'altri Chigi fuori de Se
nefi,ờ che fiano nominatidal Padre del B. Giouanni ,
poiche quiui fieſtrae chiarainénte il nome di Banno-fi

ſpecifica il Cognome, con dire de Chigi, fi aggiunge
la Patria Senefe, e fi registra l'anno 1275. dal che eui
dentemente fi concluda effer ſtato in queſta Cafatal
cognome,non folo cento anni prima,che lo ſcriueffero

nelSepolcro li ſopradetti fratelli,mafe paffianco mol
to più auanti, Poiche,fe nel detto anhơ 1 275.fifcriue
tia publicamente,tałe de Chigi di Siehazben dimoſtra,
|-
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che ne anche in quell'anno potè cominciarfiờla prima
volta inuentarfi talcognome; ma è forza, che fustegià
introdotto, e di molti anni prima. Non poffo però io .
queſt'anni determinare certamente,perche non hò la
notitia, che vuorrei, dei principij. Eben vero,che qua
lunque originé fe le dia, non fi può argomentare,fe nő
vn'Antichità molto notabile. Poiche fei cognomi fi
prendeuano talhora (come fi dirà abaffo) dal nome ;
degl'Aui, (dei quali già fi difse non richieder meno di:
tre generationi,auanti, che svfafero in adiettiuo)dun-que portarebbe ai Chigital'origine prima delcitato
anno 1 275. più d’vn centinaio. Se fi prendeuano altre

volte dailuoghi,ó terre, non trouandofi nella Prouin
çia di Siena luogo chiamato con queſto nome, faria :
forza fupponerloin lontane,&incognite Regioni, &

aſsegnare alla traslatione dei Chigida eſse, & alla di
mora in Siena,fino ad accitadinarfi, & nobilitarfi più
d’vn centinaio.Se prendeuano altre volte da’acciden

ti, o da caprici, quello, che potè eſsere il primo adin
trodur talvoce, per fignificare qualfifia int ento,faria.
forza dirlo molto antico; poiche queſta voce nő è To-.
caua, oltaliana,ne tampoco latina,ma ſembra piùto
ito Greca come fi vidde difopra;onde bifogneria dar

le tanto maggiore antichità, quanto è maggiore la lő-,
tananza della lingua Greca dalla Toſcana. Sò, che fu
rono i Greci vn tếpo habitatori,anzi fondatori di Cit
tàin Toſcana, come affermano concordemente tuttiíl
noftri Hiſtorici,ma vedo anco, che farebbe vn mero:

indouinare chivolefse fino da quei tempi dedurne di
queſta voce la prima origine.Non però vogliain que
- v }
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stoluogolaſciardidire vna curioſa memoria, che of
feruaifono molt'anni nell'antichiſlimaCittà di Arezzo
in Toſcana, Città, che dicefi fondata dai primi habita

tori della terra doppo il Diluuio, ſtand'io quiui à pre
dicare, e pregatoà teſserevn Panegirico al miraco
Iofo Vefcouo S. Donato, ficome feci, trouai nell'anti
chi fragmenti di efsa queſta voce, che fù da me,credo
per voler di Dio, portata in Pergamo alla preſenza di
numeros'Vditorio, e del Vefcouo della Città,fino fot

to il Pontificato d'Innocentio l'anno 1652. acciò non
fi creda d'alcuno detta per altro affetto, che di verità,
che vna certa ftrada frà il Duomo Vecchio, e S.Maria

à Grado, che fiftima l'antico Tempio d'Appollo, e di

Pallade, nella qual via fola reſtorno intempo di fiera
peſtilenza illefi tuttigl'habitatori, come s'hà dall'an
tichità Toſcane l'anno 19o 3" dal Diluuio, chiamauafi

via Chigia. Voce, che in Greco fecondo me fignifica
via di multitudine, ò vero,direffinio noi via popolata,
poiche Chifios fignifica inGreco congerie,e multitudi
ne.Queſta voce,che fembravna Reliquia &auanzori
maſto dal Greco linguaggio, a baftanza dimoftra ha
uere nei tempi trafcorfi habitate quefteRegioni iGre
ci. E certo è à me al pari d'vn prodigio notabile, che fia
rimasta nella total perdita del Greco līguaggio queſta
fola memoria del nomeChigio, nel che ſe vogliamori
- conofcere la Prouidéza Diuina,nő poffiamo dir altro,
fe non,che prefago il gran Dio del futuro,ficópiacefse
tener conto di ciò che haueua relatione,e fignificatio
ne della Cafad’vn fuo diletto feruo Gio.ed'vn ſuo elet

to Vicario Aleſsandro.Ma perche quanto

Pಳ್ಲ!
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fifôdafse di historia farebbe vn'indouinare, laſciamoi
miſterij,e torniamo al cognome Chigio.Doppo molti
difcorfi io nő péſo pcr altra più breue ſtrada poterfiri
uenire la deriuatione di queſto cognome,che cercãdo
l'origine della ſteſsa Cafa. E bếvero, che come ditut
te le famiglie grádi perintracciare il principio fi fatica
in oſcurità,cosi di queſta,doppo hauer molto cercato,
ualche cofa trouato,e tutto efaminato,fon cőftrettoà

cõcludere,che affai fi può dire,mà d'ogni cofa dubita
re. Nó voglio però defraudare gl'affettionati a queſta
Cafà di ciò, che è giűto à mia notitia-Trouafi in Frãcia

la famiglia de i Guifi,hoggi dettili Duchi di Guifa,dei
quali è opinione,che fiano del medefimo ságua de'Chi
gi Senefi, & altri, chefidirấno; onde ofseruò il Cőmé
tatore dell'AlberoChigio altre volte citato,che queſto

nome pronútiato allaFrãcefe chifio,trasferitoinToſca
ná fáuélla,fifia cấgiato in Chigi,come anche l'Aloifio,e
il Dionifio,fi pronuntia frà noi Luigi,e Dionigi.In Manto
ua è la famiglia nobiliffima de Chifi,e de'Chiſselli,qua
lihanno per tradittione eſserei medefimi cõi Chigi di
Siena,e n'hanno fatta atteſtatione,riconofcếdofi molti

anni fono per lettere,che fino ad hoggi fi vedono nell'
Archiuio di Siena.Nell’Iſola diSardegna fono parimé
te i Chifi pricipali Sige Padroni dei Caſtelli diGaltel
ha,e di Orofio,e queſti pure cő rifcontri di lettere anti
che,paflate frà l'vni,e gl'altri, e cõferuate fino ad hog
gi in Siena, Confanguinei fi dichiarano. In Venetia è
la Famiglia Illustriffina dei Ghifi Nobilidiquella Re
publica, fra i qualiè fama, che fiano vn folo ceppo
con quei di Siena, e con gl’altrifopra narrati.
»
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Di queſta Cảfa (ſtando io in Venetia) in occaſione di
predicatione,trouaineilibri degl'alberi delle famiglie
Venete,e fue notitie roccolte dalgiä Illuftriffimo Pie
ro Foſcarini, Padre del viuente Illuftriffimo Gio. An

tonio, da cui cortefemente ne fui faurito, e nelle Cro
niche, o Anali della Republica manuſcritti da me ve
duti, memorie molto notabili. Cioè che nell'anno del

Signore 423. li Tribuni della Città di Padoua mador
no Luca, ò come dicono gl'Annali Luciano Ghifi, no
me fino ad hoggi celeare in queſta Cafa, contre altri,
che fono chiamati Confolia profequire l'opera della
fondatione di Venetia. Diconfidifcefi d'Aquilea,eve
nuti nell'anno 79 r. ad habitare in Venetia: doue fem
pre nobilmente viſsuti nel 967. edificorno la Chiefa
di S. Simeon Profeta in cui fi ripofa il Corpo di detto
Santo, da Coſtantinopoli trafportato. E nel I 199. fi
troua eletto Lorenzo Ghifi al commando nell'Armata

contro i Zaratini,quando fi ribellorono dalla Repu
blica al Rè d'Ongaria. E nell'anno 1 2 I 1. fi nomina
Pietro Ghif andato con la Colonia in Candia. e nel

I 2o6. hauendo la Republica fatto legge con faccol
tà a ciafcheduno particolare di andare alla conquiſta,
impadronirfi,e ritenere tutto ciò,che prendeſsero nel
la Grecia, Marino, e Giacomo Ghifi, come fi ha dalle

fopradette notitie de lFofcarini, e negl'Annali, fino
mina anco Geremia fratello di Marino, & Andrea lor

Padre, s'impadronirono nell'Arcipelago dell'Iſole di
Tine, Micone, Schiro, Chiopoli, Cerios, e della terza

parte di Negroponte, Perilche furono poi come be

nemeritinell'anno 1222.annouerati del Configlio frà
1 ᎥlᏩ>
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í nobilidella Città.E nel 1271 fù eletto Capitano nel

la guerra in Dalmatia Filippo Ghifi fratello de detti
Geremia, e Marino. Finalmentete per compimento

ditante glorie, vna figlia di Girolamo Ghifi chiama
ta Marchifina nell'anno 136 1. fù Dogharefsa, come
dicono là, di Venetia, moglie del Sereniffimo Doge
Lorenzo Celfo. Queſto Girolamo Ghifi Socero del

detto Doge di Venetia. Era Signore di Tine,Micone,
e d'vn terzo di Negroponte con il titelo di Prencipe
di Acaia,ė gran Conteſtabile della Morea, fi come da
gf Auiereditato haueua fi cốferuorono queſtiftati per
cinque generationi nella Caſa Ghifa, che potè eſsere
circa ducento anni. Il primo,che fi legge nelle notitie

del Foſcarini con queſtititoli è Giorgio Ghifi,figliuo
lo di Burtolomeo,quale fù fratello dai fopradetti Ge

remia, Filippo, e Marino conquiſtatori. Scriue il Fof.

carini,che queſto Giorgio,doppo intitolato Signores
laſciò l'Arme anticha dei Ghiſi, ch'era in vn Cáporof.

fovna Sbarra à trauerfö obliqua, e poſe nell'ifteffo cãi
po roſso,come vn monte, pare à me, d'argento, quale.
è ſtato fin'ad hoggiin vfo. A Giorgio ſucceſse Barto
lomeo, e fu quello, ch'aggiunſe il Titolo di Prencipe
d'Acaia,e gran Conteſtabile della Morea, circa l'anno

I 39o. doppo queſto ſucceffe Giorgio Secondo,che fù
Padre di Girolamo Socerofopradetto delDoge Vene

to. Da Girolamo nacque vn folo figlio nominato pa
rimente Giorgio,quale mortofenza prole laſciò per
2

Teſtamento erede la Republica,come feriuè il Fofca

rini, onde non ſucceſsero gl'altri Ghifi, che daidetti
Signorierano diſtanti in Settimageneratione; poiche
CI3I10
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erano deriuati dalfopranominato Filippo fratello di

Geremia, Marino,e Bartolomeo figli d'Andrea,che fù
figlio di Marco, e queſto Marco è il primo regiſtrato
nel Albero, da cui fi hà la continuatione della poſteri
tà dall'anno 1 Ioo. in circa fino ai Ghigi viuenti in Ve
netia, & anco , dicono, nella detta Ifola di Tine in
Grecia.

-

Miè parfo regiſtrare tutte queſte memorie nel mo
do che l'hò trouate, dalle quali,ſe non fi raccoglie per
il voſtro intento tutta la certezza neceſsaria ai raccon

tihiſtorici,fi dà però fufficiente argomento al difcorfo,
che vna cofa dall'altra inferendo, e queſta con quella
ricõtrando poſsa trouare appoggio à quell'opinione,
che più probabile ſtima. Io però non pretendo,ne ri
fiutarne alcuna,ne cõfirmarla,ne tampoco fe le fopra

dette Cafe fiano da vn folo Ceppo deriuate, come d'
vn medefimo fangue, ardirò difinire, quale di efse fia
il tronco, e quale il tralcio, e fe quei di Siena fi fiano
propagati altroue, ò pure d'altronde trasferitià Siena.
Lafcierò ad altri, che raccolgono da queſte premefse

quelle concluſioni,che lidetterà il difcorfo. Quello,
che ame pare douer concludere al propoſto intento,
fi è, che trouandofi queſta Cafa con il ſuo cognome
nominata,& in Siena, e fuora di Siena più centinara d'

anni prima,che Agoſtino,eLorenzo fratelli lofcriuef
fero nella Pietra feppolcrale, non poſso fermamente

foftenere quello, ch'altroue, prima di queſte informa
tioni,hò ſcritto;efsere stati primiinuétori di tal cogno

me li dettifratelli. Più tofto crederei sauuicinaffe al
probabile, chi diceffe,che foffe ſtato queſto nome nei
figli

Ꭺ Ꮡ Ꮐ :Ꮙ Ꮪ Ꭲ I,
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figli di queſta famiglia anticamente, òfia dalli Greci,
ò d'altronde originato, quale da alcuni di quei di Sie
ne fuffe per qualche anno quafi difmesto, cioè quando
impadronitifi del Castello di Macereto prefero à co

gnominarfi da quello, come anchoggi in alcune Cafe
de nostri tempi,che fonoafcefe à dominijfi ofseruas e
che poi cedendo Macereto alla Republica,e volendo

obbedire à quella legge,che vietaua ogni memoria di
grandura,ripigliaſsero l'antico cognome, e da queſto
il Padre del B.Giouanni finominafse Chigi,nel modo,
che anche à tempinoftrificoſtuma fare vn medefima

1
,

il nome, & il Cognome, e così fuffe anch'egli detto
Chigi de Chigi in quella maniera che fi troua viato da

1

quel Capitano di Piſtoia Bennofopra detto, che viſse
anche prima dilui. E queſta maniera di dire pare alla
miafcarfa capacità,che rimanga meno efpoftaàdubie
sze. Vedo per molto, che habbia detto, poco poter

)

fi ftabilire di fićuro. Le cofe lontane difficilmen--...

,

, te fi fcorgono. Mi contentarò non dime- . :::::i
· º
no hauere fuegliati queſtimotiui, e º r :

:

mostratoverſo quaſta Cafala

|

|

-
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pietà dell'affetto fuperio-

-
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re al lume della
i mente. Refti ::::

*

in arbi-
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:
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.
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trio di chilegge adherire a quell'opinione, t. t:
che più gl'aggrada, mentre iome ne - .

* paſso a racconti più certi, e
più importanti. « »
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Nobltà,ePotenza antica de Chigi.
SR$. Er dare la più ſicura notitia delle gran
?\\} dezze di queſta famiglia, che ſegna
)(A latafi fopra quelle dc priuati potè ha

:\>:) uer luogo fra quelle de Précipi deuo

}

:ſ::

prima accenar l'vfo di quei tếpi,quã

KEN=V do,e comecominciorono le famiglie
acquiſtarfila Gloria,eTitolo della Nobilta, e maf.
fime nellanoftra Toſcana;racconto non difcaro,come

fpero,agli amatori dell'antichità. Doppo l'eccidio dal
Romano Impero opprefsa forto crudel giogo di Bar
bari la mifera Italia,rimafe ognifplendore difua gran
dezza come eſtinto,e per moltiannifepolto Cominciò
àrinaſcere, a qualche godiméro di luce a tépi di Carlo
Magno, con ragione chiamato fuo nuouo Padre, è re
ftauratore. Dal quale cominciando l'infantia può dirfi
fino al millefimo, quaſi bamboleggiante fanciulla , c

giouinetta,che non fentì il vigore dellagiouentù, e vi
rilità, fe non intorno a gli anni del Signore i 2oo. in
circa,quando, come appreſso gl'Hiſtorici fi puo offer
uare,molte Città,cacciati diuerfi Signori,che per la di
uifione del Regno d'Italia con Titolo, hora di Conti,

hora di Confoli,quando a nome proprio, e quando à
nome dell'Imperatore gouernauano, prima svfurpor
no(occupato in guerre domeſtiche l'Imperatore)e poi
fi comprorno la libertà. Così forgendole Republiche
in quella pace,&in quei Magistrati della Patria,comin

ciorno adintrodurfi, ò pur 默 a ripigliarfi,gl'vfi anti
chi

-
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chi dell'infègne,ờ armi,dei cognomi, e de Titoli,che i
Potenti, e Magnatidai Plebei, & ignobili diſtinguef.

fero Hò dettoripigliarfi perche fi offeruano alcunive
ftigi di quest'vfi nell'antichità appreſso Virgilio,Ome
ro,Statio,&altri, quando i più valorofi Caualieri dipin
geuano nei loro fcudi la memoria delle loro impreſe,e

ltimauafi ignobile,chiteneua bianco lo ſcudo,cioè sẽ

za nota d'impreſa,come di quello fù detto, Parmaque.
inglorius alba; dalche è rimaſto fino à noſtri tempilvfo
dichiamare tali infegne col nome d'Armi, che fecon
do le diuerfe occaſioni,&arbitrijdiuerfi,prefero à for
marfi;chi vifcolpiua la memoria d'honorí dagl'Impe
ratori, e Regi riceuuti; chi gl'inſtrumenti di qual
che propria fcienza , ò arte ; chi di qualche im
prefa generofa da fe,ò da gl'Aui operata per eternar

ne la ricordanza ai posterischiterre, e Caſtelliò fog
gettati, o dominati,che fiftimauano delle piu nobilişe
chiqualche capriccio perfpiegare vn proprio fenfo •
Icognomi parimente hora dai luoghi del natale, hora
dalle profeſſioni,&efercitij,hora dai nomi de Padri, e
degl'Auoli, hora dalle Terre domate, e conquiſtate,

chė fù proprio dei più potenti, & hora da fortuitiac
cidếti fi tolfero; fi come può facilmente da ciaſchuno
nelle famiglie,che fono a noſtra notitia efemplificarſi:

Il Titolo poi,e gloria di Nobile, per cui diceuafi dei
Magnati,o dai Gouerni,e Magiſtrati della Patria fi al
gumếtaua;in cui erano quafi priuatamente nobili, cioè

conoſciutitaliin quella íola Città;odai Titoliottenu
ti dagl'Imperatori di Conti,di Marchefi, e diSignori ;
nel qual modo ſtimauanfi nobili affolutamente, 醬 [3
}

I
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líficonofceuano in ogni parte del mondo. Queſte no
titie,chè più amplamente poffono ofseruarfi appreſſo

gli Autori,che ex profeſso ſcriſsero di queſta materia,
ritornando ai noftri Chigi, non fi troua vna circoſtan

za,che non ci manifeſti queſta famiglia per ogni parte
grande, & Illuſtre in Eccellenza. Quanto al cognome,
furono prima della Republica detti di Macereto, non

per accidente,o di Natale;o di fortuna, ma dal Domi
nio di vn Caſtello afsai celebre dodeci miglia diſtante
dalla Città di Siena, doue leggefi efferui dimorato
l'Imperatore Enrico nel 13 I 3. per approfittarfi dell'

vfo di alcuni bagnià queſto Caſtellovicini,e foggetti,
ehe quanto al cognome Chifio aſsai fi è difcorfo di fo
pra. Se rifguardiamo l'infegna, trouaſi dai più antichi
Chigi di Tofcana inalberata la memoria di fei monti,
come fi vede anche nel fepolcro in S.Agostino di Sie
na dell'anno 137o. che fù eletta per dimostrare li fei

Castelli,ò Terre dominate da questa famiglia,cioèMa

cereto,Orgia,S.Lorenzo,Merſa,Cafale,& i Bagnistutti
a Macreto foggetti. Etè grand'argumếto di prima no
biltà il color d'oro nei Monti,e di Porpora nel campo,

come fi vede nell'infegna deiChigitanto Senefi quãto
che non fi vfana fenó dai più grandi,e particolarmếte
dagl'Imperiali,fi come l'argétato,&il celeste dai mino
ri,& il verde, o violaceo dagli inferiori, come fi hà da

Bartolo,e da'altri, chefcriuono di queſta materia. Dal
la nafcita poi della Republica non fi troua mai nelle

memorie di Siena fatta mentione dei Chigi,che non fi
propongono come Signori celebri di Titoli, e di Go
uerni,e nella Patria,e fuori. Quando amminiſtrauano
*
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la Republica Senefe i Patritij, e Magnati, fi trouano
queſtiannoueratii Chigi,come Ranuccio, Anfelmo,
Chigi,& altri.Quando la gouernauano i noue,fi troua
no frà queſti Chigi,Agoſtino,e Lorenzo, e finalmente,
quando s'introduſse la riforma furono parimếte i Chi
giannouerati fra i Reformatori. Mà quello, che è più
proprio della Nobiltà maggiore fono i Titoli,e le Sig.

dagli Imperatori ottenute,come fopra ofseruammoje
ne queſte mancorno ài Chigitanto dependenti,come
afsolute;tanto in Siena, come fuori delle quali oltre il
detto verrà il proprio raccóto al luogo fuo. Imperciò
che aderirono fempre queſti Signori alle parti di Ce
fare, e furono dei più principali, e potenti della parte
Gibellina; che però effendo poi preualfa nei maneg
gi della Republica la parte Guelfa , fi fece decretto,

che i fautori dei Gibellini,della potenza dei qualite
meuano, fufsero dal Supremo Magiſtrato eſclufi per
lo più erano capidei Gibellini i Signori di Macereto.

Onde nell'anno 1276. fileggono eſcluſi tutti i poten
ti, che diceu anfi di Magnati,ò de Cafati; e nel 1277.fi

nominano efpreſsamente relegati i Sig. della famiglia
detta di Maſtinello di Macereto (fù queſto Mattinello
nipote diRanuccio da vnfuo figlio chiamato Mõtanel
lo, fratello di Anfelmo, da cui nacque il noſtro Chigi
Padre del B Gio.)Queſte co ſe faceua ilSenato dcfide
rofo di domarc,& indebolire la potéza di queſtiSigno

ri,che come Regoli dominauano neloro Caſtelli, e cõ
l'aderēza di Cefare ingelofiuano grãdemếte la Repu
blica; quale haueua la mira à dilatare i cốfini,& impa

dronirfià poco à poco con dominio affolutto ditutio
il Territorio,ſi come fece.

Cro
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Cronologia de Chigi per cinque ſe
colifempre Grandi.
激 :Acontinuatione nelle Grandezze,e dignità
B: è l'Anima della Nobiltà vera.QueiNipoti,
} che dalla generofità degl'Antenati trali
* gnano, muouano il rifo invece del plaufo,

e ".*
*

quando caduti in vn' ofcurità di miferie moſtrano per
vanto l'affumicate imagini dei loro antichi. Quiui inui
to il mio Lettorearimirare in vn longo corfo d'anni,e
difecoli i Chigifempre cốtinuatiin vn poſto di nobil

tà,e grandezza,non folofenza diminuirle, ma più to
ftocő aumentarle fino al colmo. Cominciando dagli
anni del Signore 12oo.che è il primo fecolo à me noto
fino al prefente fecolo inclufiue,che compirà il quinto.
Non prima fi rifuegliorno nelle famiglie nobili quei

fpiriti generofi, ſegnalatifopra i Volgari, che ſubito fi
troua mentione dei Chigefi. Leggono già affoluti Si -

gnori,e Prencipi di caſtelli Non replicarò quello,che
di ſopra hò ſcritto dei Chifi Veneti,& altri.Ma parlan
do folo deiSenefi.Si trouano métouati dall'anno 1248.

Arrigo, e Paganello,nobiles comitus Senenfis,qui mo
rabatur ad Orgiele, chiamauanfi nobili del contado

quelli, che laſciando i Magiſtrati della Citta coman
dauano come Regoli nei loro dominij Leggefi l'iftef
fo Arrigo figlio di Ranuccio l'anno 1 2 6 1 . Conduttie
ro d’efercito, e Confoloniero, o Capitano di Cauallie
ri. Anfelmo fuo fratello fi troua eletto nell'anno 1248.
.
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pervno deitrenta Cauallieri nobili mandati all'Impe
rator Federico, che nell'affedio di Parma fi occupaua
nell'anno 1277. fi trouano per la potenza, e gelofia ,

che dauano alla Republica relegati.Di Forefino figlio
di Montanello nato del nominato Ranuccio, fi leggo
no, in publico contratto,patti,e conditioni di pace cỡ
vnnobil Caualliero fotto l'anno 1 287. Quãdo poi ab
bandonorno i loro Caſtelli,per ritirarfi in Siena, che fù

nelterzo fecolo dopò il millefimo della noſtra falute,

gettandofii fondamenti della forgente Republica,fu
ronoi Chigi,frà le prime pietre,che lafaldorno,e la fo
stennero, e fempre nei primi Magiſtrati, e più princi
pali gouerni impiegati. Chigi con Agoſtino, e Loren
zo ſuoi figli,e poi Gio.&Antonio nipoti,fon fegnalati.
Il primo nella difeſa delle fortezze di Siena, e nella
prefidenza all'amminiſtrațione delle vettouaglie . Il

fecondonel Magiſtrato ſopra l'entrate'e Gabelle del:
la Republica:il terzo cioè Lorenzo,nelmedefimo go
uerno delfratello, e poi nell'anno 1377. fù alla fupre
ma dignità detta dei Prioriil primo frà i fuoirichiama
to effendo hormai ceſsate l'antiche gelofie.DiGiouan

ninipote,ſebene perlalonga affenza dellaPatria,efua
dimora in Viterbo,ove il Padre grofse negotiationila

fciareglhaueua,poco fileggehäuer potuto attendere
all'affiftenza dei Magiſtrati nella Republica,fiſegnalò
però fuordella Patria nei Gran Maneggi come Homº

di fingolar Prudenza, evalore. Antonio Poifigliº di
Lorenzo, per tre volte nel fupremo Trono

de

Priori

rifede,e fuora della Patria hora contitolo di Poteſtà ».

& hora di Gouernatore, e Caſtellano delleprime for:
----
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ze. Nel quartofecolo comparifcono Lorezo di Gio.
nel Magiſtrato prima dei Regolatori,poi del fupreſno
dei Priori per quattro volte:indi Prefetto d'alcune for
tezze fempre con honore delfuo nome grandemente
appreſso la Patria accreditato. Doppo lui Matteo di
Antonio continuò la fede fopra il primo trono della
Republica,e per quattro volte fù eletto Gouernatore

di diuerfe Terre da lui neitếpi torbulenti delle guerre
Fiorétine có fomma lode amminiſtrate. Più degno di

effere celebrato è Mariano figlio di Agoſtino fecõdo,
non parlo Padre, perche di lui, e deg’altri fuoi fucceſ.
forinel nomefortunato di Agoſtino afpetto di ragio
narne a parte,fà queſto Mariano il primo,che confor
tunato augurio fabbricò,& habitò il Palazzo auuentu

rato dei Chigi in Siena, deftinato à dar vita, e ricetto
dopò ducent'anni ad vn Vicario di Dio:fù Mariano per
la foauità de costumi così amabile, e per la deftrezza
neimaneggi così accreditato,che meritò efferchiama
tole delitie della Patria.Alla ftima,in chefù tenuto fu

rono eguali iGouernia che fù eletto negl'anni tempe

ftofi di feditioni. Si vidde più volte nel Collegio della
Balia,de Priori,de Reformatori, e finalmente Prenei
Peso Capitano del Popolo. Andò Gouernatore,o Po

testà di Groſsetto piazza importante in quei tempi ,
quandobolliuano fràle Coronele guerre per le pretē.
fioni di Napoli. Fù mandato Imbaſciatorea Cario Or

tauo Rè di Francia nel fuoritorno di Napoli per trat
tare con lui affari della ſua Republica, e per accompa
gnarloin Siena,oue entrò l'anno r 49 y. ai 13. di Giu
gno. Non replicarò le medefime cofe di Benedetto
-

fratello
-
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statello diqueſto Mariano, ne di Lorenzofuo figlio;

:

quello, che fotto la rouina dei tetti del Palazzo Vati

似

cano (quando da vn fulmine percoffi ferirono il Pon
tefice Aleſsandro Sefto) rimafe eftinto con pianto di

呼

tutta la corte, e particolarmente del Cardinal di Sie
她

城

na Picolomîni, poi Pio Terzo, da cui con numero in
finito di Signori, e popolo fù alla tomba nella Bafili
ca di S. Pietro accompagnato; ma paffiamo al quin to
fecolo,e miríamo le grandezze de Chigi non folo con
tinuate, ma grandemente aumentate; poiche in eſso

:

poſsederono il dominio afsolutə diPort'Ercole,e d'al

晚

健

tri luoghi anneffi aumentorno à gran fegno le ricchez
ze: furono fatti Conti Palatini, e Patricij Romani con

炽

quelle grandezza, e magnificenze proprie di Prencipi

:

che più al particolare fi raccõteranno,quando di Ago

侧
:

itino IV.fi ragionerà a fuoluogo.Viffe in queſto fecolo

Sigiſmondo fratello dell'grand'Agoſtino tanto potéte
per le ricchezze,per il credito,per l'aderenze coigran

di, che non folo hebbe per gloria Pandolfo Petrucci,
Signore diSiena,di hauerlo pergenero,ma molto piùdi
afficurarfelo per fautore,e prottetore delle fue parti.Il
qual credito con i Petrucci fel uì poi a Sigifimondo per

negotiar la quiete della fua Patria. Queſto è quel Gif
mondo non folo intrinfeco,e domeſtico,ma hoſpite,&

albergatore di Regi,e diPóteficinei fuoi proprij Palaz

zise ville,cõ fplendore,e magnificenza più che da Prin
cipe; quello,che tanto accrebbe alla cafa,e in Siena,e a
Roma con gl’edifiti),con i cenfi, con le fupellettili pre
tiofe, con gl’ampij poderile ricchezze, e la gloria.

Quel Giſmondo, che per la Grandezza dell'animo,
,
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e dell'opere fù da Giulio Secondo nella fua famiglia
addotato col cognome,&infegne della Rouere, che
fino ad hoggi più che mai fono fotto la ſtella Chigia
maggiormenteilluſtrate: Per non dire i gran Priuile
gij da quella S. Sede ottenuti non foliti concederfi fe
non a igran Prencipi, come l'elettione di chi fi fia Sa
cerdoteadarbitrio per confeſsar le fue colpe,di poter
cibarfi intempi quadragefimali di latticinij,e d’oua,di

poterergere in qual fi voglia di fue ſtanze cappella,&
altare per celebrarui: di poter concedere la laurea di
Dottore a Profeſſori di Teologia, di Filoſofia, di Leg

ge , di Medicina, diche fi trouano anche le patenti in
pratica di poter legitimar figlioli ſpurij con altri fomi
glianti,che fono certiffimiargumenti di Grandezza, e
credito incomparabile. Mà che dirò dell'aumentato
fplendore alla Cafa Chigia d'vna Donna di fegnalata
prudenza,e di valore più che virile, che è Sulpitia Chi
gi Spofa del detto Gifmondo, e figlia di Pandolfo Pe
trucci, che fi era acclamato Signore di Siena ? queſta
feguendo il fuo Spofo in Roma fù vn Sole di quella
Corte in vita di ſuo marito, e doppo la morte poi riti

rata à priuat a vita, coſtretta dalle turbulenze di quei
tempi calamitofi a darfi alla cura della fua numerofa

famiglia,intrapreſe negotiaoni folo proprie dei grãd'
huomini,e fe bene nõli feguì parià gl'atéttati la fortu
na li rimafe però d'vn’animo virile laGloria:Si trouò å

piangere il Sacco di Rom i, oue li fù rapito vn figlio di
cinque anni,poi con gran fatica cercato, e recuperato;
e per afficurare fe, e ſua forella, dagli affaffinamenti

d'vn'eſercito infolente, pagò vna groſsa fomma di de
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naro, a che li fù ſicurtà Felice della Rouore nipote di
Giulio Secondo,e moglie di Girol amo Orfini Duca di
Bracciano. Ritiratafi poi negľanni più grauialla Pa
tria,conferuò fino alla morte la ſua autorità,e grandez

za ſtimata,e vifitata in perfona, e per lettere dai primi
Prencipi d'Italia. Albergò nel Palazzo della Città, e
della villa i più gran perſonaggi,e fràglialtri frequen
temente il Cardinale FrancefcoQuignone,Giulio del

la Rouere, & Aleſsandro Farnefe partialiffimo di lei,e
della cafa,che alfacrofonte lauato gli haueua vn figlio

chiamato dal fuo nome Aleſsandre. Chefù cagione,
che diuenuto poi Papa, chiamato Paolo Terzo inuitò
à Roma queſto figlio infieme con Auguſto, e Pandol
fo Chigi fuoi fratelli, e dato luogo in corte de fuoi ni
poti ai due primi, fece il terzo coadiutore del Vefco
uado Cauillacenfe in Franciå,benche non fuperaffe di

età l'anno vigefimo ottauo.Finalmente paſsando que
ftogran Pontefice,nel ſuo viaggio alla Città di Luca ,
per lo ſtato di Sienä, volfe di nuouo infieme col fuoni
pote Cardinale appreſso Sulpitia riceuer l’hoſpitio

nella villa delle volte,luogo di queſti Signori il più de
litiofo,e nobile,di cui altroue ragionaremo. Illuftrò in

quest'iſteſso ſecolo la Cafa Chigia Lorenzo Leone fi:
glio del Grand Agoſtino,chiamato con queſti duino
mi ingratia di Leone Papa X. e di Lorenzo fuonipote
grandemente domeſtici,e partiali della Cafa Chigia . '
Queſto continuò lo ſplendoro nel poſseffo dei Caſtel
li, nel nobililiffimo matrimonio con Laura Capifucca
patricia Romana, forella del Cardinale di queſto no-

me, e nelluogo,chehebbe frà i primiCauallieri di San
|-
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Pietro da Leon X. iſtituiti fino dall'ifteffa infantia,efi

nalmente nelle ricchezze di molti prouenti delPalaz

zo Apoſtolico. Seguì poco doppo Bernardino nipote
del ſopradetto Giſmondo d'vn fratello chiamato Frá
ceſco,che fù teforiero del patrimonio di S. Pietro.Na
que queſto di Battifta Gattefca figlia diGiouanni Sig.
di Cellano,e di Rocca del vecchio, Caſtellilul Viter

befe. Fù valorofiſſimo Caualliere,come gli Aui,&iZij
materni, che in quei tempihora per la Republica Fio
rentina, hora per i Prencipi Colonnefi nelle feditioni
del Duca Valentino haueuano glorioſamente militato.
Narrafi diluivn’atto egregio proprio della fede Chi
gia,che inuitato dal gran Coſmo Medici con l'alletta
mento di copiofo guiderdone a militare nella guerra
contro Siena, ei ricusò generofamente, riſpondendo
non voler contro la Patria de fuoi Maggiori impugnar
ípada, e queſto diffe,efece,âncorche offerta, e confa
crata la fua vita, ai feruigi della Republica di Siena l
hauefse vdita ributtarfi. Atto, che

: ſommamente ce

lebrato da Giulio Mancini Camariero Secreto, eMedi

co Eccellentiffimo di N. S. Vrbano Ottauo. A questi
non fù punto inferiore Scipione figliolo di Chriſtofo
ro (che fù di Benedetto fopranominato, e di Sofoniſ,

ba Marfilij) il quale fra i Cittadini del fuo tempo fti
mato di prima prudenza, e digran maneggio,oltrele
prime dignità della Patria, delle quali più non faccia
momentione nei tempi viciniai noftri, per non repli
car cofe diuenute in queſta gran Cafa ordinarie. Fà
impiegato nei tempi turbolenti dell'agonizante Re

Publica nella formatione d'vn nuouo gouerno infieme
COH]

coni primi huomini di quel tempo, che furono il Carl
dinal d'Eſte,il Duca di Terme, l'Arciuefcouo di Siena,

s Fabio Cardinal Mignanelli, che fùmandato colà da

Giulio Papa Secondo,conțitolo di Legato a latere ,
Queſta è quella legatione a cui fù oppoſto, che non fi
mandano Legatife non ai Regi,& il Papa rifpofe, che

quella Republica ai Regi fi equiparaua, come anche
Leon Decimo con ilmedefimo efempio giudicò. Fù
Scipione per il gran eredito del ſuo fapere eletto nel
numero degli otto capi della Republica, nei qualifù
posta la fuprema autorità della guerra, e della pace .
Fù mandato per trattar accordi con il Marchefe di
Marignano Generale dell’eſercito di Carlo V. con ri

metterfi nell'arbitrio difua prudenza, e fedẹ qual fifia
conditione. Finalmente cari il Gran Cofmỏ Medicí
negotiò , e fottofcriſse i Capidella refa tanto per Sie
na honoreuoli, e fruttuofi, che migliori non poteuano
primą della guerra defiderarfi; ftimandofi prouiden
za di Dio, İ'hauere Siena,fotto il mitiffimo Impero
di Cafa Medici con miglior libertà felicemente re
fpirato · Vn tanto Padre come queſto Scipione heb
be vn figlio fomigliante a fe nel valore chiamato Ca
millo, che difei anni fatto Caualliero di Malta con

la commenda di S. Marco nella Città di Fano perfpe
cial gratia di Giulio II. Pontefice, anco da Leon De
cimo confermata, combattè in mare contro i nemici

del nome Chriſtiano. Fù mandato alla Maeſtà di Car

lo Quinto Ambaſciatore, per trattare negotijgrauiſ
fimi della fua Patria. Finalmente riftorato in Fano

il Tempio di San Marco, oue fino ad hoggi
*- -
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la memoria del fuo nome, & in S. Agoſtino di Siena

fabbricato, e duplicato adimitatione de fuoi maggio
rivnfontuofo Sepolcro fene morì laſciando il fuono

me nella Cafa,nella Patria, e nella Religione immor
tale. Troppo longo ferebbe il voler deſcriuerminuta
mente tuttigli Eroi di queſta famiglia Auguſta, men
tre al racconto di altre glorie indrizzo il difcorfo. Ba
fti in queſto luogo quanto fi è accenato per moſtrare
le grandezze Chigie per nefun corfo d'anni,e di feco.
li interrote. Ma d'altri fuggetti non meno ſegnalati ,
come anche di queſt’ vltimo fecolo, hà da inconrtarfi

à fuo luogo il ragionamento.

-

Chigiapparentati con leprimefami
miglie d'Italia.

-

§$$HI vuol fapere qual fia vna caía miri

# con chi fi accafa. I figli Grandi mo
ftranograndi i Genitori; ma i figli, e

N i Genitori fi dichiaranograndi dalla
W grandezza dei Parentadi.Imatrimo
*S. nijper fuggir la tara di malfatti deo

no farfi frà gli eguali.Måniuni perordinario fono tan
to buoni quanto quelli degrandi, fi perche queſti non
mai fi abbaſsano effendo lontani dagľintereffi,che per
turbar fogliono gl'animi più vili della plebe, e sì per
che con maggior maturità, e configlio fi concludono.
Đa questi matrimonij pensio di porgere al mio Letto
re il più concludente ſegno della grandezza Chigia
|-
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ſempre continuata e non maiinterrotta, poiche la mi
fchianza di queſto fangue coni più degni, e più illuſtri
d'Italia tante volte replicata,infi varij paefi conferma
ta,da tanti gran Signori ambitiofarmente vantata, non
lafciano foſpettare, che habbia luogo in queſtiò il ca

fo,ò la violenza,o altro,come ſuccede negl'auuenimẽ
ti del Mondo. Se non fuffero ſtatii Chigi reputati di
gloria vguale alle prime Cafe de Prencipi,e ſuperiore
à quelle dei priuati, non fi fariano tanto facilmente ap
parentati con i fupremi.Guiderò permano il mio Let
tore in queſto difcorfo,percangiarli il tedio in ricrea
tione con la varietà dei paefi,e delle Cafe per le prime
Città d’Italia,& in ogni luogo offeruerà, fin doue s'è
folleuato il fangue Chigio. Il prmo corfo è ben douere
che fia in Roma capo del mondo, doue fe la fama,fel
elperienza,fe l'hiſtorie tutte celebrano per le più illu
ſtrifamiglie di quella prima Metropoli, e i Colonnefi
Orfini, Gaetani, Frangipani, Mattei, Maffimi,e fomi
glianti, per moſtrare la cafa Chigia à queſte non difu
guale,bafterà palefarla con eſse apparentata. Coi Si
gnori Colonnefi tanto celebri per il poſseffo delli ftati

nel Latio,e nel Regno,per le fuprem: dignita tãto lii
che di Prencipi, Duchi, e Gran Conteſtabili, quanto
Eccleſiaſtiche di Eminentiffimi Purpurati, di Sommi
Pontefici,e d'innumerabili Prelati,che non è di queſto

luogo regiſtrarli al particolare;la cafaChigia più d'vna
volta s vnì. E fama nelle ſcritture dei Chigi regiſtrata

effer ſtata la cafa Chigia verfoi Prencipi Colonnefiin
ogni tempo,e fpecialmente nelle turbolenze del Du
ca Valentino fuſcitate, più che Partiale. Fù

'
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Giſmondo Chigifopranomihäto, il Teſfitor prudente
dinodo così

ឆែ្កវ៉ូ cafa vna ni

pote figlia d'Agostino Magno fuo fratellösche moren
dolaſciato Phaueää tätore, la collocò in qüeſta gran

caſa dandola per Spofa a Sciarra Colonna frátello di
Afcanio. Conferuano fino ad hoggii Chigi l'obliga

tione di dettoSciàrra,in cuidà parola di ſtare in queſto
Spofalitio à quanto da Sigiſmondo farà ſtabilito,come
foſse Padre di Margarita,tale era il nome della Spofa,

così mantenne Sciarra la fede, è fi concluſe. Quest'v
nione dei Chigicoi Colonnefi non

fù ſolo con dare a

quelli le proprie figlie Chigie, ma anche comprender
da quelli le Colonnefe: Così Giulio Colonna quel
gran Capitano, che conduttiero bbino di Eaual
feria già militò per laRepublica di Siená,hatiendo vna

figlia amatiſfima dettaClaudia,pensò di collocarla de
gnamente con darla a Mario Chiġi figlio di Sigifinon
do, concetto radicato nel cuore del Colonnefe verfo

il fangue Chigio così partiale, che egli medefimo con
Franceſco Chigi Teforiero del Patrimonio fi fece co

gnato, acordandofi inſieme à prendere di due forelle
vna perciafcheduno,che furono Battifta, & Atalanta

dei Gattefchi,Signorititolati diViterbo;tanto fù repu
tata dalla cafa Colonna à fe non difuguale la Chigia .

Mà che dirò dei Prencipi Orfini germi chiarillimi del

fangue Auguſto, che le Porpore, e i Triregni con
tano nella lor cafa a diecine?e pure queſtinon fdegno
rono alla cafa Chigia vguagliarfi; quando il Conte di
Pitigliano Gío, Orfini, con Sigiſmondo Chigi conué

nero di ſpofare due forelle figlie di Pandolfo allhora
-
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* - SignordiSiena. Cosìficoncluſerole conuentioni, e fi
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falutorno cognati. Se ben poi la morte di Pandolfo
cangiòle nozze dellaSpofa deftinata all'Orfino in efe
quie. Da queſti duigran lumi del Romano Cielo Or
fini, e Colonnefi, paffiamo nel famafo Teatro dei
SignoriGaetani, e doppo hauer quiuiriuerite le lette
re, i Principati, le multiplicate Porporc, & i Triregni,
fermiamoci anche ad ammirare nel numero delle Da

me Gaetane,Ortentia Chigi figlia del gran Gifmondo
fatta Spofa di Sinulfo, così fi chiamò vn figlio di An
tonia Gaetana, e di Federico quel Conte,eSignore de'
Caftelli di Ottiero, Montorio,Suppano, e S. Giouanni
pofti nella Diocefi Sauonenfe ſtato di Siena. Quello

che fè laGaetana fùimitato dalla generofa famigliade
Maffimi,famiglia,che in nominarla folo rifona la ſua fu
perlatiua grãdezza dall'antichità del Romano fangue,
e della Gloria degl'Eroi,fino nel Gếtilelmo illuſtri por
tatali. Poiche Licinia nobiliffima Dama di queſta gran
Cafa diedeſua figlia Ortenfia a Mario Chigi figlio di Si

gifmondo Chigi. Fù queſta Lucinia Maffima Spofa di
PietroGhinuccifratello del CardinalGirolamo di que
fto nome Vefcouo Cauillacéfe,che poi à Pádolfo Chi
gi fratello diMario il Vefcouato rinúciò in riguardo nő

tanto dell'affinità, quanto della reciproca beneuoléza
fra iGhinucci,&iGhigi anticamếte paffata. La famiglia
Capranica celebre in Roma,ed'altroue, per hauer ha

uuto dui fratelli Angelo, e Domenico ambidui per le
rare qualità alla Porpora inalzati,& à Pio Papa Secon
do cariffimi,fitrouò colSangue Chigio congiunta, all
hora, che Fauſtina Capranica diede à Scipione di Ca
L
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millo Chigi ſua figlia Flaminia, che con Bartolomeo
Piccolomini fuofpofo partorito haueua,fi come Emi
lio fratello di Bartolomeo haueua prima dato Olimpia
fua figlia cognata della Capranica ad Agoſtino Chigi

d'Auguſto. Non meno degno è il teſtimonio, che fa al
la grandezza Chigia la nobiliffima famiglia dei Capi
fucchi,la qualle viuendo anche Gio. Antonio (quello
che dalla Ruota Romana, fù da Paulo Terzo folleua

to alla Porpora) Laura forella di detto Cardinale con

Lorenzo Chigi figlio d'Agoſtinofpofsoffi. Ma licen
tiamoci da Roma con riuerire in vn paffole dui illuſtrf

fime Cafe de i Fragipani, & Muttei le glorie delle
quali chi-sarrogaffe poter palefare, faria vn’volere
con la ragione ſpiegar la chiarezza del Sole, e queſte
anco trouanfi con la cafà Chigia hauere il nodo della
parentella riftretto,poiche Clarice Chigi figlia d'Ago
ftino VI. di cuitorneri il ragionamento,diede per ſpɔ
fa fua figlia Caterina a Girolamo Frangipani, fi come
Laura nata di queſta Caterina fortì per ſpoſo Lodoui
co Mattei, che fù figlio di Mutio. Da Roma mi fento
inuitare alla gran Napoli, Teatro delle prime glorie,e

delitte d'Italia, e quiui pure ecco il fangue Chigio in
vna delle prime famiglie del Regno felicamente ine
ftato.Queſta è la gran famiglia de Caraffi,frà le glorie
di cui noti le Mitre folo,o le P „rpore,mà le Corone, li
Scetri, & i Triregni fi vantano. Qgiui frà gl'altri Eroifi
celebra Gio. Andrea Caraffa, che da Roma nel nume

ro delle più ricche gioie riportaaNapoli la cara fpofa
Margherita Chigi figlia d'Agoſtino IV. Da Napolitra
ghettando per il mare ai Toſcanilidi,eccociallabel
la
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la Fioréze degna metropoli del ſtato Tofco, oue c’in
contriamo nell'eccellentiffima cafa Saluiata,di cui tra
laſciando i Titoli, le ricchezze,e le dignità,bafterà per
colmo della ſua Gloria dirla col Ducal fangue de Pré

cipi Mediciſtrettamente congiuntaje queſta altresì cố

il Chigio fangue il fuo nobiliſſimo miſchiò,ma contá
to plaufo,e pompa,che per concludere il matrimonio
frà Camilla Chigi di Agoſtino Magno; Giuliano Sal
uiatidiFranceſco,non potè il mezano,che lo trattò ef

fer più degno poiche fù il Cardinal Giouanni Saluiati:
non illuogo oue fi concluſe più nobile che fùil Palazzo del Vaticano,e la Camera propria del Pontëfice :

nő l'affiſtente che l'approuò più gráde,che fù la perfo
na ftesta delgran Leone Xiche nel numero de fuoi più
cariteneua ămbidue li padri dei Spofi, fi come fe ne

leggonofà l'Epiſtole del Bembo la trent'ottaua delli
brodecimo. Me ne paſso da Firenze a Perugia, ecco

altrefi in queſta Auguſta Città il faugue Augusto dei
Chigia feĉondare due più chiare famiglie,che fonola
Bagliona già al Dominiº di Perugia con la fua poten
za aípirata;e la Cafa della Staffa non inferiore,allhor

cheïaura di Franceſco Chigi diuenne ſpoſa di Barto
lomeo Staffa, e Sigiſmondo Chigi diuenne cognato di
Oratio Balgioni maritandofi ambi in due forelle, quel

lo in sulpitia, e questoin Franceſca Petrucci figlie di
pandolfo Signor di Siena. Quali furonoin Perugia i
Baglioni,&in Sienai Petruccitali nellaCittà diGubbio
furonovn tempofà i Gabrielli di prima nobiltà; e po
tenza aldominio di quella Città afcefi. E queſta cafa

altresì trouafi colfangue Chigio congiuntanci matri
|-
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monio compito fra Ortenfia Gabrielli,& Agoſtino di
Lorenzo Chigiquafi foſse deftino, che non yfciſsero
per apparếtarfi fuor della Patria i Chigi con famiglie,
che prime,o ſupreme nófoffero.Il medefimo incontro
troueremo,fe nell'antica, e nobil Città di Viterbo fac

ciã paffaggio,oue già trecento annifono fermò i piedi
la Cafa Chigia. Quivi la famiglia Gattefca, ofia della
Gatta vna volta fignoreggiante in quellaPatria pensò
di ſtabilire,&aumếtar le fue glorie,có vnire al fuo il sã
gue Chigio all'horche diede prima à F.ãceſco di Ma
riano Chigi Teforiero del Patrimonio Battifa di Gio.
della Gatta Sig. diCellano,e Rocca del Vecchio,e poi
à Mario di Sigifmõdo, Claudia figlia d'Atlanta,forella

che fù della detta Battista. In queſta Città ci fi fanno
auantialtre famiglie nobiliffime, che le proprie glorie

hanno con quelle della cafaChigia infieme colfangue
accomunato. E la Bonella, che yidde fpofa di Dome

nigo Oridia di Bernardino Chigi, e la Feliciana, che
diede a Lodouico di Franceſco Chigi Pacifica, quella
che poi nelle feconde nozze fù di Andrea Maidacchi
noge la Spirita,che a Lodouico di FranceſcoChigi die

de Francefca figlia di quell'Ottauiano, che militò per
la Republica di Siena conduttiero d'infanteria;e la Pla

na,che diede Laura a Bernardino di Franceſco Chigi;
e la Specchia, da cui Orfino tolfe Hippolita Chigi fo
rella del detto Bernardino; e la Fana,in cui entrò Ar
temia Chigi figlia del nominato Franceſco cõ Adria
nofpofata;e la Poggia,che diede Lucretia aFrancefco

di Bernardino Chigi;e la Ruffà,di cui reputò ſua gran
dezza Pierfranceſco hauere perfpofa Laura di Fran
|-
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ceſco Chigi;e finalmente la Cafa dei Marchefi di Mő

torio,che a Lorenzo di Franceſco Chigi diede perfpo
fa Leonora figlia del MarchefeFederico,che fù fratel
lo del Vefcouo Neocaftrenfe. Ma che faccio io che

tanto mitrattengo in vn luogo, mentre con più lunghi
viaggi hò da incaminarmi altroue ? Mi fento chiamare
all'antica,e nobiliffima Città di Arezzo in Toſcana co
sì chiamata fe è vera la fama da Aretia Dea adọrata da

i Tofcani, e moglie, dicono del comun Padre Noè . .

Quiui eccocila famiglia nobiliſlima dei Camaianidi
cui Lelio, che fù figlio di quel gran Dottore Onofrio
auuocato conciſtoriano in Roma, fi gloria hauer hau

ta perfpofa Clarice figlia di AgoſtinoChigi il feſto,di
cui fi dirà . Di queſta famiglia Camaiana celebre non
foloin Arezzo,& in Toſcana,ma in tutta Italia, e fuo

ribafta fol dire, che da quattro fecoli indietro furono

in Arezzo capidi parte Guelfa, facếdo tefta ai Pietra
maleß,& Vbertini sapi diparte Gibellina.Sono in effa

fioritiin ogni tempo fcgnalati foggetti. Pietro Veſco
uo d'Afcoli,che fù mãdato nuntio a Carlo V. Impera
tore, e Cofmo nuntio in Francia da quella Corona tã

toapprezzato, che nó contenta d'hauerlo regalato di
vn'annua penſione di tre milafcudi,li cốceíse di pone
recome fece,nell'infegna difua cafa, in vece delle tre

rofe antiche,i gigli regi.Queſta gran cafa nősò s'io di
ca vederfi hoggi eftinta,ouero ineſtata per mancamế

to de'mafchinella nobil famiglia de Montauti,poiche

la Marchefla Caſsandravnico rampollo della Cama
iana ftirpe,Specchio di nobiltà,e di prudenza, hauuto

dalSignor Marchefe Montauto, Montautifuo Spofo
VI)

I
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vn figlio Bartolomeo con l'ampio fede commiſſo an
che il cognome Camaiano gli lafcia. Mà feguitiamoil
noftro corſo,e dalla Toſcana trasferitiallaLombardia,

eccoci nella nobiliſſima Città di Piacenza la Famiglia
Angofcioła,celebre per i titoli,e Dominijantichinel

la ſua cafa, che fi pregia hauer dato ad Aleffandro di
Sigiſmondo Chigi Laura, che fù dal Conte Federigo

Angofciola nelle prime nozze fpofata.Termino il mio
viaggio nella Città Ducale di Vrbino, doue riuerifco,
& ammiro l'Illuftriffima Cafa de i Paffionci, che frà l'.

altre famiglie più gloriofi, &più auuenturati fi ftimano
per haner viſto dalla ſua Eifilia Paffionea, nata quella
feliciffima Laura, ch'hauuto in forte perfuo Spofo Fla,
uio Chigi di Mario,potè alla Chiefa Santa partorire vn

capo, al popolo Chriſtianovn Paſtore, &à Dio vn fa
crofanto Vicario.

Parentidei Chigiconle più nobili famiglie di Siena.

|

:

SSS:AA. Oppo vna longá nauigatione è tem

V@ po di approdare al felicitlimo por
: to, che è la Patria di Siena, di queſte

: Aquile Auguſte primonido,e conti
È] nuato albergo. Quiui confeffo frà
ESFGWYés tanti Soli quante fono le nobiliffime
|-

famiglie di queſta gran Patria feminario indeficiente
di Semidei, temer forte, che non resti abbagliata la

debolezza del mio offuſcato vedere, con perdereilfi
-

-

lo,che
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lo,che guidar mi douerebbe alla dritta via per rintrac
ciare di ciaſchuna cafa la gloria dei Gran Parentadi .
Non darò quì ad alcuna la precedenza, perche tutte
reputo grandi, e tutte glorioſe,che fe alcuna apparifce
all'altra inferiore nella potenza,ſi li moſtra per contro
fuperiore nella felicità,&in molte al mancamento del

la fortuna, fupplifce l'abondanza del generofo valore.
Mi piace di quelle, che à mia notitia fongiunte dare il

regiſtro ſecondo l'ordine de tempi, che nella famiglia
Auguſta de Chigi ineſtate fi fono,e sò che non farà mi
nor gloria de Chigi ilvederfi nobilmente accaffati in
Siena Patria così riguardeuole. La prin i, che mis of

feriſce è la famiglia antichiffima,e chiaristima dei Ca
fni, che fino dall'anno 137o. fi apparentorono viuen

do anche queí due gloriofi fratelli, nipoti di Martino
V. Pontefice, per effer figli d'vna Signora Colonnefe
nata d'vna forella del detto Papa; dico Burtolomeo ,

che doppo hauer rifeduto nel fupremo Trono del reg
gimento di Siena,fù di Monacho Vallombrofano afsű
to al Vefcouato di Pefaro,& Antonio, che da Innonế
tio VII, futto Chierico di Camera,e da Murtino V. Te

foriero di S.Chiefa Vicilegato di Bolognu, Preſidente

di Romagna, e Vefcouɔ di Siena, fu finai nente della
Porpora Cardinalitia ornato col titol o di S Marcello.
Siſtrimfe il nodo del Matrimonio frå Bindo Cafini, &

Angela Chigi figlia d'Agoſtino Chigi, e Nipote del

noſtro Beato dei qualifi parlerà altroue. Doppo que
iti eccomiincontró la celeberima famiglia deiBorghe

fonci quali le glorie di primo grido,come i Dottoriin.
ſigni, i Prelatii Porporati, &í non maiabatanzalo
-

dato
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dato Pontefice Paulo le affegnaro perstelle di questo |
nobiliffimo Cielo,perche fembra agli occhimiei fplé
dor di Sole la ſtrettezza del fangue có la Serafica Ver
gine S.Caterina: queſta cafa con il fangue Chigio fi
congiunfe più d'vna volta,poiche Lorenzo di Giouan
ni Chigi hebbe perfpofa Lucia di Criſtoforo Borghe
fi, forella di quel Pietro,che nella Religione Giefuata,
per l'eccellenza delle virtù hebbe il titolo di Beato ;
Poco doppo Gieronima di Mariano Chigi fi fposò có

Marc'Antonio Borghefi,donde naque Giulio Padre d'
vn altro Marc'Antonio,che à noſtritempi generò quel
nobiliffimo, e famofiffimo Cauallierochiamato Bor.

ghefe. Di nuouo Sigiſmondo di Mariano Chigi hebbe
perfpofa Sulpitia figlia d'Aurelia Borghefi, e di Pan
dolfo Petrucci tante volte nominato. Finalmente per

compimento delle felicità, che dalľvnione di queſte
due famiglie augurar fi doueuano replicofiil Parenta
do frà Agnefe figlia di Camilla Borghefe (queſta fù

Zia delgran Pontefice Paulo) e quelinfigne Eroe de
Chigi Mario di Flauio da cui nacque N.S. Aleffandro
Settimo hoggi regnante. La cafa dei PrencipiBorghe
fi maddita vn'altra cafa parimente di Prencipi,che fo
no i Petrucci, il langue dei quali dicefi vn medemo có

quello de, Chigi nõ tanto per le replicate cógiuntioni
de matrimonij,quanto per la glorioſa,e fortunata ori
gine. Si concluſe il primo parentado fra queſte due fa.
miglie in tempo,che la Petruccia dominaua Siena,quá
do il gran Pandolfo cercando ſtabilire la fortuna del

fuo Principato con li m:trimonij, grã fondamenti del
ס

le cafe » doppo eſserfi apparentato coi due Pontefici
Piccolo

- \ :
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Piccolomini dando à Borghefe fuo figlio Vittoria
Piccolomininipote del terzo Pio, e có la caſa Baglio
na dando la fua figlia Franceſca ad Oratio,e con l’Or

fina concludendo per Gio. Conte di Pitigliano vn’al
tra figlia chiamata Portia,volfe anche cõi Chigi vnirfi
per fortificarfi nella Patria,ſperando dalle lor fortune,
ricchezze,e credito queivantaggi,che poi fitoccornɔ

cómano,e fi dirà. Elefſe perfpofo dell'altra figlia chia
mata Sulpitia SigiſmondoChigi,quale parue poi diue
niffe in quella cafa non genero,mà quaſi padre amore
uole: poiche con copia di denari fouuenne nell'vrgen
ze de i bifogni prima Pandolfo,e pofcia i figli Borghe
fe, e Fabio, i quali nelle lor difauenture non hebbero

ne più pronto, ne più efficace follieuo di Sigifmondo:
effoli maritò le figlie : effo con il fratello Agoſtino fol

leuò alla dignita della Porpora il Cardinal Alfonfo
Petrucci,cugino dei Cardinai Raffaello. E non fùma
trimonio,di cui più gioiffe Pandolfo,che di queſto;on
de amò Sigfmõdo con tanta tenerezza, che quafifat

to gelofo miraua le fortune dilui e buone, e ree come
augurij delle fue. Così trouo notato dall'Auttore del
l'albero Chifio con queſte parole parlando di Sigif
mondo amato da Pandolfo: maxima adeò beneuolentia

excultus est, vtfiquidaccideret Sigiſmundo Chifio,idfibi quo

que, fui/querebus haberetin augurijs Pandulphus. E fuc
ceffe in fatto, che effendo a Sigiſmondo morto inipro

uifamente vn Cauallo, nel folleuarfi fopra i piedi die

tro lo prefe Pandolfo per mal augurio difua morte,
che poco doppo in verità li ſucceſſe. Da queſti felici
coniugati Sigiſmondo, e Sulpitia fono poi diſcefi li

Chigihoggiviuenti e glorioſi,dicola
famigliatiffino
del San
M
-
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tiffimonoftro Pontefice,che fù figlio di Flauionatoda
Mario fruttogenerofo di questo gran matrimonio, co
me fi è detto. L'effer ſuccedutoài Petrucci, così feli

ce il parentado della lor Sulpitia con Sigiſmondo, gli
hàfatto defiderare più volte la replicatione, come è
fucceduto di Vrania Petrucci con Pompilio nato da
Leonora Chigi figlia d'Auguſto (queſt’Auguſto nac
que altresì di Sigiſmondo,di Sulpitia)fi come ne i pro
greffi dei tempi fi fono hora le donne Petruccie, hora
le Chigie con queſti, e con quelli reciprocamente ap

parentate. Vulpia Chigi di Scipione Spofa fù di Gi
rolamo Petrucci ; e Curtio Chigi d'Aleffandro con
Aglaura Petrucci fi maritò. Fabbritio Petrucci tolfe
Camilla ſtata ſpoſa di Franceſco Chigi di Curtio, &å
tếpi vicinià inoftri Vrania Petrucciviuo fpecchio del.

le Dame di Siena, e Madre auuenturata di Monfignor
Angelo della Ciaiahoggi degno Prelato della Roma
na Chiefa,diede Olimpia fua figlia perfpofa ad Augu:

fto Chigi fratello difua Santità; genitori fortunati di
fortunatiffimo Prencipe, che hoggi è vn Sole del Ro
mano Cielo; & all'incontro Fauſtina di Giacomo Chi

gi fi vnì con Amerigo Petrucci del già Lorenzo,quello
che con la fua pietà, '&autorità ottenne dal Somm0

Pontefice Vrbano la feſta, & officio vniuerfale delle
Stimmate della Serafica S. Caterina. Tanto dunque

tengono del fangue Petruccio i Chigi Auguſti; onde
non fia marauiglia, fe canta congiuntione di fangu?

portò frà queste due glorioſe famiglie tantavnione di
cuori. Sileggono nei Chigi ſpeſso replicati i nomi de
Petrucci quale è queſto di Pandolfo, e Fabio in gratiº
folo
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folo delgrand'Auo, e del gran Zio. Et i Petrucci con
ragione figloriano, fi come già riuerirono nella perfo
na dinoſtro Signore il norne di Fabio, così hoggi ado

rarquello d'Aleffandro,perche fanno quanto, e l'anti
co Fabio Petrucci à tutta le caía Chigia, & il moderno
Aleffandro Petruccia ſua Santità fia fempre ſtato nel

luogo delle delitie. Leggefi vna belliffima Ode parto
giouenile di quell'eleuato ingegno ſcritta quando fù
Fabio, al detto Aleffandro di Federigo Petrucci, oue

convaghiffimo metro,&eloquenza l’eforta adabban
donar la Patria, e feco vnire la conuerſatione in Ro

ma, come haueua vnito il cuore ad augurarlo fuo Col
,

,

-

*
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Fidelis

,
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lega.

Aonidum genio Beatas
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Effunde Gazas Pestoris aurei,
Qua Tibris ºvdo labitur alueo:
..., Hic me/odalem fors reuifas:

, Hic placide peragatur euum.
Fàquest'Aleffandro vno dei più felici ingegni, e

più gentili ſpiriti, che a fuoi tempi fioriffe in quella
gran Patria;e perciò tanto amato daFabio che per più
stringere l’vnione della carnal parentela volle con la
fpirituale accompagnarla facendofi Padre alla vita

battiſmale del primo figlio,che differoAlfonfonato da
CaterinaTai degna Dama d'vn digniffimofpofo.Quel
laDama di cui fufficiéte encomio fia il dirla forella del

l'Eccellentiffimo Dottore Monfignor Flamminio Tai
hoggi viuente,digniffimo Prelato in Roma;& Auditor

di Rota,in cui gareggiano del pari l'ingegno,la pietà,
N

M - 2

la gen
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lagentilezza, e la fortuna. Morì poi non ſolo il picco
lo Alfonfo,che tanto gloriato fi farebbe d'hauer fortito

per Patrinovn Papa,ma anche il genitore Aleſſandro,
che morendo portò feco la metà del cuore dell'amico,

e morì ſenza figli, e fenza il corſo della Romana fortu
na,a cui era ſtato inuitato da Fabio. Non però moriro
no affatto le virtù fue, elegratie delle qualife ne va

gheggia vn ritratto nella perfona difuo fratello anche
viuente Religioſo nel gran Monaftero di S. Agoſtino
di Siena, già alla vita fecolare chiamato Alfonfo in me

moria del gran Cardinal Petrucci, & hoggi Ottone, la
di cuivita irreprenſibile, erara dottrina l'hanno refo
degno dei primigradi nella Religione, e nella Patria.

Con la Petruccia gareggia non tanto nello ſplendore
delle grandezze, quanto nella felicità de Matrimonij
la famiglia eminentiffima de Piccolomini, che al pari
figloria della chiarezza delle Mitre, delle Porpore, de
i duplicati Triregni, come d'hauer fortita tanta vnio
ne di parentele con i Chigi Auguſti, che i Matrimo
nij dall'vna parte contratti, e dall'altra hormaifi con
tano à diecine. Nello ſpatio di ducent'annia pena vna
generatione fi troua, che nei Piccolomini apparenta

ta nonfia; e non sò , fe in altra famiglia tanti Matri
monij contratti fi contino, quantifrà i Picolomini, e
Chigi. Mariano Chigi d'Agoſtino ſposo ſua figlia
Gieronima con Pietro Piccolomini, fi come Sigifmon
do di Mariano Chigifratello della detta Gieronima fi
fece cognato in Vittoria Piccolominiforella del Car
dinal Giouanni, e nipote del Sommo Pontefice Pio

Terzo. Auguſto figlio di Sigiſmondo, e fratello di
-

-

Mario

|
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Mario Chigi eleffe perfpofa Leonora Piccolomini ce
lebrata in vn' Epitaffio poſto in bianco marmo nella
Chieſa di Sant'Agoſtino per Dama belliſlima, pudiciſ
fima, e prudentiffima. E Mario fratello d'Auguſtino

Chigi con Emilio Piccolomini Camilla ſua figlia ſpo

sò; e percontra Agoſtino Chigi figlio d'Auguſto,heb
be Olimpia figlia d'Emilio, e forella di Bartolomeo
Piccolomini. Queſto Bartolomeo dieđe ſua figlia Fla
minia Piccoleminia Scipione di Camillo Chigi, e que
sto Camillo diede Caterina Chigi ſua figlia aCarlo Pic
colomini.Si come Flamminio Piccalomini con Sulpitia

d'Aleffandro Chigificongiunfe, e finalmente anoſtri
tempi D. Auguſto Chigi fratello difua Santità hebbe
per moglie quella nobiliffima Dama ſplendore della

gran cafa de Signoridella Triana Franceſca Piccolo
mini, che con le fue rare doti fino adhoggi chiamando

adammiratione la Patriarinoua nella famiglia Chigia
colparto felice d'vn maturo infante anche viuente l

antico Sigiſmondo . Pretiofiffimo nodo, che i Pic

colomini con i Chigi tanto felicemente hà ſtrinto ,
che auantiagl'occhinostri anche s'applaude l' vnione

dell'IllustrifĚmo Signor Giouanni Čhigi di Scipione
Con la Signora Liuia di Franceſco Piccolomini nobilif

fima coppia per le gratie, e per le fortune, degna

la ftretta parentela con il Vicario di Dio. Si come .
l'Illuſtriffimó Signor Gioan Battiſta di Franceſco Pic
colomini gloriafi hauer fortito dalla benignità del Cie

lo in fua fpofa diletta la Signora Virginia,

chefù di D.

Auguſto Chigi fratello più volte nominato del gran
Pontefice. Čon tanta wnione fià i Piccolomini, e
Chigi
-
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Chigifegnalate famiglie,&in Siena,& in Roma staua
bene, che in vntempo ſteſso, e la Chiefa di Siena vn

compitiffimo Prelato Picolomini,e quella di Romavn
Santiffimo Pontefice Chigi ီ|ိ reggeste
ro. In mezo a i Piccolomini, & a Petrucci già confu.

pore da noi riueriti, entrano altre nobiliffime famiglie
di queſta Patria,che vantano nulla minore la gloria ac
crefciuta con la mifchianza del proprio nel fangue

Chigio. Quanta ragione tiene la nobiliffima caſade
Saraceni, quella che già diede al gran Pontefice Giu
lio III. la madre chiamata Chriſtofana, gloriarfi della
cafa d'vn'altro Pontefice ricompenfata la gloria d' vn
altra donna,mentre vidde Aleſsandra Chigi di Maria:
no datain Spofa à Galeaffo Saraceno ? & in contracá
bio di queſta data da i Saraceni Margarita al grand
Agoſtino di Marian Chigiº ISignori Turanini, cheal
gran Cardinal Bichi, foggetto ſtimato cố ragione pri
mario dai purgati giuditijdella Romana Corte,e della

Regia di Francia,f pregiano hauer dato in maestrol
loro Aleffandro, che poi fà aſsunto al Veſcouato di
Grofsetto,entrano parimente nelle fortunate allianze
*--

dei Chigi hauendo dato lalor Caterinain ipofa a Be
nedetto d'Agoſtino Chigi; quello da cuidependanoi
Chigi viuentiin Viterbo, Signori Venturi celebri per
la copia de iſegnalati Cauallieri di S. Stefano, e di
Malta viddero la lor cafa honorata daFeliciana di Be

nedetto Chigifpofata in Tommafo Venturi. ISignori
Placidi, chealla Chiefa di Seſsa diedero due Veſcoui,

al Campidoglio di Roma vn Senatore, & alla fortezza

d'Adriano detta di S. Angelovn Castellano al paridi
-

queſte

-
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queste glorie ripongono i replicati matrimonijdiFà

bio Placidi con Caffandra figlia di Sigiſmondo Chigi,
e di Gio:Battiſta Placidiin Penelope di Aleſsandro; e

finalmente di Iacomo di Camillo Chigiin Acritia fi
glia di Eufrafia Placida : Signori Nini, che contano
uattro fecoli di nobiltà Senefericonofcếdo perfon
datore della lor cafa quell'Vgelino celebre Senatore
in Siena, che per la ſua rara prudenza fù più volte in
uiato Ambaſciatore a Celeſtino III, a CarloRè di Na

poli,& ad altre Republiche,non fono priui del glorio
fo fangue de Chigi Auguſti; poiche Giulio Nini nel
paſsato ſecolo con vna figlia di Penelope Chigi fpo.

foffiſicome per contra Iacomo di Camillo Chigi tolfe
Acrifia figlia d'vn'altro Giulio Nini. Quì il corfo dei
tempi mi porta a riuerir la Cafa de i Conti di Maſsa, e

Sig. di Caſtrorio detti degl'Alidofii quali accrebbero
le lorgrandezze con lofpofalitio di Giulio nipote del
Cardinal Franceſco Alidoffi,e della nobiliffima Virgi
nia Chigi figlia di Sigiſmondo. Doppo gli Alidoffi in
contriamo gli Agazari, i quali nel numero delle glorie
recateli da Germanico Arciuefeouo di Corinto,e Coa
diutor di Siena, che tanto fi fegnalò nel Concilio Tri
dentino,e da due Vefcoui di Groſseto Guglielmo, e
Giouanni,e molto più dalla Santità di Stefano, e diFi

lippo Religiofi Aguſtiniani, celebri quello come fon
datore della congregatione dei Canonici detti del
Saluatore,e queſto come Scrittore delle Sante memo
rie del B.Gio Chigi,e d'altriferui di Dio,aggiungono
con ragione l'affinita colfangue Chigio nella perſona

di Buoncompagno Agazari allhor che hebbe in fpofa
quel
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quella Portia forella di Sulpitia Chigi, che dal Padre
fuo Pandolfo Petrucci, era ſtata deftinata a Gio. Orfi

no Conte di Pitigliano. Mà s'affretta la penna à volare
nella cafa anzi nobiliffimo Teatro degli Eroi Marfilij,

che doppo hauer fatta pompa delle glorioſe ſtatue d'
vn Lucimburgo Marfilij,che dall'anno 1337. pacificò
in Oruietole feditioni dei Monaldefchi, d'vn Marfilio
Marfilij Signor di Collecchio, e di vn Cefare la prudê

za de quali fù efpirimentata nell'infigni imbafciarie
fatte da quello al Papa,e da queſto all'Imperator Car
lo V. refidếte in Luca,e d'vn LeonardoReligiofo Ago

ftiniano Arciuefcouo Spingarienfe,e d'vn CamilloAr

ciuefcouo diotranto,e quello che è più mirabile,e cu
riofo,d'vna Margarita di Nanni Marfilij, che nella fua
pueritia rubbata dai Corfari Turchi,e per la rara bel

lezza donata al Gran Signore Solimano, hebbe di luí
quattro figli Maometto,Baiafette,Selin,e Seàngiro (fe
pure,e vero ciò che filegge nel Teatro della vita hu
mana tom.pr.fol. 147.) fanno anche moſtra del bel ri.
tratto d'vna nobiliffima Dama chiamataSofonisba,che

fù la prima ad vnire il Marfilio colfangue Chigio, ſpo
fandofi con Criſtoforo Chigi diBenedetto.Ma a Sofo
nisba ſucceſse più auuenturata,e più gloriofa Laura di
* Aleſsandro Maffilij, chefpofata con Flauio di Mario

Chigi hebbe in gratia digenerare,&educare per il pri
cipato di S.Chiefavn figlio; Dama diſtraordinariova

lore, d'eſquifita prudenza ; di cor vírile,e fopra tutto
piena di Religione,e di Pietà; di cui parlando il figlio
nel libro intitolato Muſæ iuueniles metro 39. dice
-
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Fama refert caræ quondam genetricis; amatorii 2 co.
Annis bisfeptem vultus/pestane petentem.
Mars inopina rapit:feniamprudentia, mores

: ;

In Celum Pietas, natorum, es vota tulerunt . . . . . .

Marſilie Senis ; Decus, o memorabile, Gentis.'+ ' ,
Dhe che troppo numerofi, e troppo viuaci s'incon

trano agli occhimiei lifplendori di cante famiglie, che
fanno à gara in offequiare,e ricognoſcere le riceute glo
rie da Chigi. La famiglia Bulgarina fertile in ogni tem
po di huomini qualificatiin ogni forte di prudenza, e
di valore vantano i più fortunati,e più gloriofi matrimo
nij,quali furono di Paris Bulgarini,e Fauſtina di Criſto
foro Chigi donde nata vna figliaOlimpia alla cafa Chi
gia fi reſtituì dandofi in fpofa ad Auguſto di Sigiſmon

do, e quello che fù migliore di Agnefe figlia di Conte
Bulgarini,e di Camilla Borghefi con Mario di Sigifmő
do Chigi matrimonio, che da Dio con la mano della
gratia più liberale benedetto produſse Flauio Padre
del commun Padre dei Fedeli. I Ghinucci con la Por

pora in cafa nella perſona del Cardinal Girolamo fan
no pompa delľvnione non folo di longa amicitia,e cő

tinuata negotiatione,mà anche di fangue con i Chigi ,
mentre Pietro fratello del Cardinale diede Ortếfia fua

figliain fpofa àMario di Sigiſmondo Chigi.La famiglia
Tefta nobiliffima,& antica già da Pio II. adottata nella
cafa de Piccolomini,e da Ceſare honorata dell'Aquila

Imperiale nell'infegna, da cui la mia Patria riconofce
con immortal’obligatione vn Vefcouo nominato Guer

cio,che da Gregorio XI.a quella Catedrale affunto fe
ce reſtituire dalla SedeApoſtolica a queiCanonici ľvfo
della Mitra,& à fe, e fucceffori fuoi confermare la Cro
-
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ce,&il pallio Archipifcopale,annouera anche fràle fue
põpe l'hauer veduto in ſua cafavna figlia di Mariochia
mata Leondra fatta ſpoſa di Alfonfo Tefta. I Marefcot
ti più gloriofi per la Santità del B. Nicolò Agoſtiniano
dellaPronincia diSiena,quello che nelSacroMonastero

diLecceto hebbe dabio gratia di refuſcitare vn morto,
che non per la copía dei generofi Cauallieri, e Dottori

infigni,fi vnirono cõi Chigiallhora,cheLauraMereſcot
ta fi maritò cố Aleſſandro di Sigiſmondo.l.Sergardi, ai
quali più d'vna volta la morte inuidiofatolfe la Porpo:

-ra nella perfona di due Filippi, che a tempo di Aleſsá
dro Papa VI. furono stimati dui Oracoli,reputano ſup
plimento ai diſgratiati accidenti il pofcfio del fangue

Chigio nella perſona della loro Aura Seigardifpofadi
· Sigiſmốdo figlio di Sigiímődo Chigi; Finalmente if
mofiffimi,e nobiliffimi Bandinelli, conil Terzo Aleſsá
dro Pontefice Santiffimo loro cõfanguineo vnironol
fettimo loro affine vấtando il fangue Bandinello vnito

con il Chigionello ſpofalitio di Girolamo Bandinelli
cổ Virgínia di Auguſto Chigi. Et eccoci doppovnlun
go corfo di luftri giuntia itĉpi dellanoſtra età, & all'o.

bligationi diniuerire più col fitcntio,che có le lodi quel
li fplédori,che per lo più furoro dagli occhi noftri, o

de nostri maggiori vagheggiati. Tale in primo luogof
arpprefenta quel grand'Enrico della Ciaia nobiliſlima
famiglia di Siena,che in meno di 5 o. anni hà veduto in
fua cafa XIV. Caualliari V. Maltefi,e noue Toſcani tut

ti di fegnalato valore,che colmando di merito il noſtro
Enrico,lo fecero degno di quella nobiliffimalDamaLeo
nora di Auguſto Chigi: coppia auuenturata, da cui nac
que Põpilio, e di lui Angelo,che ſucceſfore nel nome,e
-

-

nelle

A V G V S T I,

99

nelle virtù di quell'altro Angelo nipote, & alunno del
gran Cardinal Ruberto Bellarmino,permezodicuiot
tenne l'Abbatia di Capua,& il Vefcouato di Teano, fi-

no ad hoggi conplauſo, & aſpettattione vniuerſaleil :
Romano Cielo illuſtra. Prouoffi il nodo fràqueſte due.
cafe così felice ; che da ambe le partifi bramòvna più
. ftretta,e replicata vnione,come ſucceffe; mentre nata

daldetto Põpilio,&VraniaPetrucci vnafiglia,che qua- .
fi cofadel Cielo fù detta Olimpia, fi diede perfpofa ad
Auguſto fratello di N.S. Aleffandro VII.Si come il mag,

gior fratello di Auguſto primogenito di Flauio fino à ,
queſtigiornicóferuato da Dio invita perbeneficiovni-,
uerfale di Roma,e per appoggio del grấMonarca della,
Chiefa fuo fratello inſieme,e Padre,anche eglicol fan

gue feliciſſimo di questą cafa fi vnìípofando quella grã.
Eroina Berenice figlia di Tiberio della Ciaia,che con le

rare doti del valore,della prudenza, della maeſtà diede

fin dalla pueritia manifeſtiſegni della futtura grãdezza,
a che Dio deſtinata l'haueua. Quì m'inuita nel fecondo
luogo la famiglia celeberrima dei Tolomei,che non fo
lo nella perfona di Bãdino viddero fatta fuafpofa Sofo
nisba di Scipione Chigi, mà hoggi viuente fi pregiano

vederilfangue Tolomeo cốil Chigio congiunto,men:

tre di Gineuera Tolomeinata la detta Principeſſa Bere

nice delgran Pikneipę Mario dignifima ſpôſ, e dell
Emineriffimo nipote di N. S. fortunata Genetrice fi ri
ueriſce. Non più vantino i Tolomei l'antica potenza

quando folleuandoſi poneuanofoli il Ceruello a parti
to alla Seneſe Republica,non le fortune dell'armi,delle
Mitre,o delle lettere,che conillor grido non folole có

trade della Patria,mài confinid'Itàlia,e del módo han:
N

2.

11Ο

|

I

I ○○

G H I G I ..

no gloriofaméterimbombato, a i regiſtri di cui più par
ticolatistimola penna mia infufficiente,e ſuperflua, mà .
piu per le fortunate allianze dei Chigi Auguſtí gloriofi
ftimino. Succede à queſti la nobiliffima cafa dei Bel
lanti,che con duplicatofpofalitio hora vna Dama, ho
ravn Cauallier deChigifrà di loro offequiorno. Fù vno.
di questi Scipione diChriſtoforo Chigi, che cố Leono
ra Bellanta fi vnì, e poi Eufrafia di Mario Chigi, che fi
fposò con Andrea figlio di Bartolomeo Belláti; Gloria

non inferiore a quella,che li portorno le quattro Mitre
di Franceſco Bellantireligiofiffimo Prelato,che ſciolto

dal nodo del matrimonio, applicatofi alla Chiefa fù af.
súto fucccffiuamēte ai Veſcouati di Mõteuerde di Ve
rala,di Narni,& vltimamëte di Groffeto. Nó inferiore a
quella,che dall'Aftrologica fcienza riſultali di quel Grã
Lucio Bellanti,mostrata nő folo nelle fue ftãpe de afro

logica veritate: mà nelle diſpute folenni pastate con quel

Ġrand'ingegno di Picó Mirandolano,a cuifèvederein
pratica la gran fcienza;métre le prediffe la morte d'età

đi 33. annie li ſucceſſe: ficome quella anche del Sauo
narola 5.anni prima che feguiffe predetta haueua, Ma
che dirò dei Mignanelli,e Pannocchiefchi,che infieme
vniti con maggior forza mi chiamano ad ammirare l

vnione del fangue Chigio cố le lor Porpore? Fù la pri
ma ben collocato nella perfona di Fabio Mignanelli,

dalle fecőde nozze folleuato al Cardinalato da Giulio
Papa terzo effendo il Pontefice, & il Cardinale nati da
due Sorelle de i Saraceni di Siena. L'altra fù conferita

nella perfona di Vberto dell'antichiffimi Conti: d'Elci,
(Conti che anche negodono vn merose miſto Impero)

fatto Diacono Cardinale da Vrbano quarto che acqui
|-
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ftò alla ſua Cafa il Castello d'Orbetello dalla Contefla

Boemaffiafua Zia dal Canto di Padre, à questo il plau
fovniuerſale, & il merito ha acclamato fucceffore vn

fuo dignifimo defcendente Scipione figlio del già Aio
del SereniffimoGranduca Ferdinádo,che per gli hono
rati, e faticofígradini della referendaria Apoſtolica d'
ambe le fignature,de i Gouerni di Spoleto, d'Ancona,
di Fermo,del Veſcouato di Pienza;& vltimamếte,della

fede Primitiale diPiſa,delle Nűciature diVenetia,e del

l'Impero,a fi gran paffi vi corfe. Màfia di questi Eroila

maggiorgloria ildirli colságueChigiomiſchiatiallhor
chevn Padre dei Mignanelli,che fù Oratio,vna madre

de i Pannocchiefchi, chefù Honorata, generornovna
Dama chiamata Laura, fplédore fino a noftritếpi delle

Dame di Siena che cõCamillo Chigi diScipione fpofof

fi. Da queſti miséto guidar permano a riueriregľEmi
nentiſsimi Bichi, con i quali formanovn bell'ineffo di

tre rami infieme intrecciati per tefferevn nodo, che
non fia perfcioglierlo ne infortunio, ne morte. Poi

che da Oratio Mignanelli ſpofato con quella Grand
Eroina Laura, chefù poi di Flauio Chigifpofa, e di N.
S. genitrice,nacque vpa figlia vero fpecchio d'ogniho
nore detta Honrara,madre di quel Caualiero Bichi,che

dalla fua Religione ammirato,da Roma applaudito co
me vn ritratto di Prudenza, di Pietà, digenerofità,di
amabiliffimogenio,non hàbifogno di honorarfi con le

glorie eftinte de ifuci Purpurati, che ben due volte la
Cafa la Chiefa illuſtrorno:ne i fuoi Cauallieri con la for

potéza fino al Principato diSiena doppo i Petrucciafce

fi. Giunto al termine del mio longo difcorfo non poſso
tenermi,che nő mirallegrianche cõ voi o Nerucci,che

Più vi pregiate d'hauer data in fpofa la voſtra Cam lla
a Fran
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a Franceco di Curtio Chigi,che d'hauerferuito quattor
deci Pontefici con la perſona d'vn folo Domenico; E
voi Orlandini,che anteponente ben volentieri all’ho

nor dei voſtri prodi Cauallierila forte felice, hora di

Pompilio,che ſposò Girolama di Scipion Chigi,&hora
d’vn altra Gieronima Orlandini alla cafa Chigi deftina

ta fortì per ſposò Lorenzodi Scipione. E voi Guigliel
mi,che n'andate gloriofi per hauer veduto due volte in
cafa vostra il fangue di due gloriofi Pontefici Pio II. &

Aleffandro VII. di quello quando il voſtro Bartolomeo
gouernator diSpoleto ſposò Caterina Piccolominifo
rella del Papa, e di queſto quando il voſtro Gio, Batti
fta con Fauſtina Chigi di Scipione,e poi Franceſco con

Virginia di Flauio fimaritò. E voi Tancredi,che con la
bella coppia di dui generofi Cauallieri Maltefi, e con l'

affiftenza d'vn zelantiſſimo Prelato dalle proprie mani
delgran Pontefiçe Vrbano per ecceſso di beneuolen

|

za conſacratoVefcouohonorate le pompofenozze del

voſtro Girolamo fratello di Scipione Voſcouo Soapếfe.
con Dianora Chigidi Scipione : E voi Cerretani bellif.
fimoramo della pretiofa pianta dei Bandinelli ponete

hormai filentio alle glorię delle Mitre,dell'armi,e della

Toga, e folo vantate la fortuna di due Spofalitij, il pri
mo quando defte vna della voſtre figlie chiamata Bia
gia perfpofa ad vn Santo,che fù Giouanni Colombini,
& il fecondo quando ineftafte il voſtro fangue có quel
lo de Chigi,allhor che il voſtro Mario di Frãceſco Cer

retani ſposò Acrifia di Camillo Chigi E voi nobiliffimi
Gori, che continuando con l'antiche le moderne pom
pe come già vi gloriafte delle mitra d'vn Stefano Arci
uefcouø di Barite della generofita d'vn Fabio Cauallier
Malteſe
|

|
|
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Malteſe códottier difquadra controla perfidia de Bar
bari, megliohoggi pregiateui d'vn'altra Mitra, e d'vn
altro Caualliero, poiche il voſtroGio:Battifta fatto co
nofcere il fuo valore ingrauiffime cariche di Vicelega

to di Bologna, d'Inquiſitor diMalta, d'Imbaſciator de
fuoi Prencipiin Spagna, e finalmente di Vefcouo di

Grofseto, ben merita vnir le fue glorie con quelle d'vn
nobiliffimo Caualliero Giulio di Marcantonio digniffi
mofpofo di Olimpia Chigi figlia diD.Auguſto,e nipo
te di N. S. Aleffandro VII. Gloria duplicata da vn'altra .
compitiffima Dama Portia di Franceſco Gorifpofata
in Camillo di Giacomo Chigi fratello d'vn Religiofo
non meno che generofo Caualliero frà Carlo hoggi
Capitano della guardia di N.S.Ma date vna volta ripo

fo a fi longo viaggio voi fortunatiffimi Zanzedari, che
abbagliate il mio debil lume con ilviuo,e lampeggian

te fole d'vn fi belípofalitio, quale è quello del vostro
Anfano có Agnefe figlia delgran Prencipe Mario Chi

gi,e nipote di Sua Santità. Quì dalla riueranza mi fento
chiamare al filentio,e mille perdoni chiedo,fe alcuni di
così vaghi,e pretiof nodi haueffi col mio poco talento
più tolto intrigato,che ſpiegato; e fe alcun'altro a mia
notitia non gunto tralaſciato haueffi,faccia ilmio Let

tore dai regiſtrati ießeffione,che in tal materia è più fa
cilcofa errare,che arriuar l’intero.

Titoli, e Signorie de Chigi.

鷲

hora fi fono narrate

grandezze dentro i con

fini di priuata nobiltà riftrette. L'efserfi in tale
ftato moſtratii Chigifempre eccedentiin ric
chezze,
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chezze, in pompe,in parentadinon è la maggiorlode.
L'vfcire dalle priuatezze, e folleuarfi a ſtati di giuriſdi
tioni,e Principati è il carattere diveri nobili, e gran Si

gnori. Queſte mostrerò hora nei Chigi,e antiche,e mo
derne,e proprie,e participate,e paterne, e materne, &

hereditate,&acquiſtate dei Chigi Senefi, dei quali più
particolarmente hò intraprefoil racconto. Si ha memo
ria da cinque ſecoli adietro,cioè dell'anno 1 2 ootanto
nelle fcritturc della cafa, quanto nei libri publici della

Città,che i Chigi dominauano come Regoli, e Signori
diftato, terre, e Caſtelli. Nell'Albero Chigio l'Autor
dei Commentarijdice così.Constat huiusfamilie viro»Op.

pidorum dominationem tenuiſſe quodes ipſam nomen de Ma
cereto indicat, es ipſa Bichernervoluminademonstrant. Che

però non curauano impiegarfi nei Magiſtrati, e gouerni
della Città, fdegnandoli come cure inferiori,e baffe.E
diceuấfi queſti Signobiles comitatus a diferenza dei no
bilì della Città,che non poffedeuano, ne dominauano
ſtato. Così nei libri publici dell'Archiuio di Siena det

to Biccherna, dci Nipoti di Ranuccio fi dice. Paganelli
filij, C> Arrighi anno 1 248. nobiles comitatus Semenfis, qui
morabatur ad Orgiale. Et il Comentatore dell'Albero

Chigio ſpiegando queſte parole dice · Erant verò nobi
les comitatus, qui in vrbe magistratibus abſtinentes fuis im

peritabant Oppidis comites Reguliq. Dunque che nel i 2oo.
dominaffero i Chigi terre, e ftito è certo; mà quando
cominciaffero,e come acquiſtaſsero non fiha mamoria

precifa. E però facile dalla notitia del gouerno d'Italia
in quei tempi, e dalle memorie accennate di ſopra, ar
gumentare,che doppo la diuifione del Regno d'Italia,
quando prima di naſcer le Republiche, fi gouernauano
-
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la maggior parte delle Città à nome dell'Imperatore
da diuerfi fignori con nome di Confoli, di Conti, ò di
Marchefi,acquiſtaffero anche i Chigi, o per merito di
generofe imprefe, o di fedel feruitù,o di giufta ricom
penfa dagli Imperatori i loro ſtati. E queſto è forza
che ſuccedeffe intorno all'anno del Signore mille
cento, cioè prima della republica; poiche dal 1 2 oo.
habbiamo memorie, che haueuano dominato per tã

to tempo, che il nome di Macereto gli era paffato in
cognome, fegno euidente che non poteua effer nuo
uo. Si nota più,che vna volta nelle ſcritture de Chigi
vna antica, e continuata aderenza de i loro maggiori

alle parti di Cefare, da cui riconofcono anche il be
neficio dellor dominio. Parlandofi di Anfelmo figliọ

di Rannucio,e Padre di Chigi dice il Commentatore
dell'Albero. Constat ipſum è Patritia extitiſſe familia, ac
magnate comitatus Senarum, Oppidorum quondam Domina,
beneficio, vt credere par ef eiuſdem Imperatoris; e fcriuen
do dell'anno 1277. dice, che i Chigi furono banditi
dalla Città per effere aderenti alla parte dell'Impera

tore, quando preualfero i contrarij. Excluſis omnibus
Patritijs anteasti temporir,qui vulgò dicebanturCaſatis,tam
quam ij, qui inter Magnates antea relati,Imperatorijsparti
bus addixiſſe credebantur. Inter eos veròfamilias, que ex

pul/efunt,Mastinelli, ở Canes numerantur ex eadem gente
hoc ef? Macereti; e l'ifteffo fi hà nelle hiſtorie di Siena

fcritte dal Tomafi p. 2. pag.89. E del fopradetto An
felmo di Rannuccio dicefi che nell'anno 1 248. andò

à militar per l'Imperatore nell'affedio di Parma, per
cui perfe la vita: e fi nota, che effo fù il primo a
fpiegar l'infegna di color di porpora,e d'oro, e ne da
la ra

I
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la ragione, perche queſto era il colore de i Ghibel
lini,cioè Imperiali, fi come quello de i Guelfi argenta.
to,e celefte. Immo, o inſigne prægefaſe confiat omninì
Ghibellinorumlegi congruum aurei/cilicet, és rubri coloris:
confueuerantenim Ghibellini aurea,cz rubrageſtare inſignis
Gucίfί τενό argentea, &> cçrulea. E nell'infegne pofte
nella capella antichiffima de i Chigi nella Chicfa di
S. Agoſtino fi vedono aggiunti i due capi dell'Aquila

Imperiale,folo per dimoſtrar queſta aderenza. Così
nota il commentatore.Infylo bafis (dice) vtrinquefami:
lię inſignia/ĉuto binis Aquilarum capitibus exornato famili:

filicet fudia iam tumpreferente Imperatoris partibus adi |
éstos:E parlando del Grand'Agoſtino quarto dice, ln: '
peratoris partibusà natali ipſovti de more maiorum/urun :

Ghibellinefastionis magnopere addistus fuit. E di Sigiſmó.

|

do fuo fratello ſcriuendo, che haueua introdotto nella ,
Corte dell'Imbaſciatore Cefareo vn fuogenero Sinul |
fo Ottieri, dice, Voluiteßervnum ex Ephoebis, honorarij: 1.

fueſe decisoratoris Cæſarei, foggionge ſubito, Cuius?" |
tes/equebatur:Che però inSiena li diede in fuaCaſapiù
d'vna volta hoſpitio.Queſta deuotione dunque tanto
cordial verfo l'Imperio,e tanto continuata ne i Sign0.
ri di queſta famiglia fino à noſtri tempi,non lafcialuo.

go di dubitare, che non da altri che dagl'imperatoi

|
V

!

|

ottenefiero il primo poífeffo, e dominio dei mentoua: #
ti Caſtelli,Macereto,Orgia,Orgiale,S. Lorenzo,Mer :
fa, Bagni,e Cafale. Era di tuttiqueſti come capo Ma #
cereto,oue faceuano ragione rifedendo i Signori.Era i

Macereto dodici miglia lontano da Siena Caſtello
potente,e celebre, come lo dimoſtrano i Bagnifam0

|
:

fi di quel luogo da i qualifi legge ricorſe l'Imperator

!
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Enrico nell'anno 13 13. che poi nel Caſtello di Bon
conuento fi morì nella guerra poi de i Pifani controi

Senefi caddero queſti Bagni ftimando la deftruzzio
ne di queſti feguita l'anno 1 332. gran parte della lor
Vittoria, come nelle Croniche del Villani fi legge.
Quando perdeffero i Chigi,e come il dominio di que
fti Caſtelli bếche non mi fia giunta a notitia vna pre
cifa narratiua: par però che fi raccolga dalle memo
rie,degli Archiuij, che ciò fuccedeffe à tempo deini
poti diRanuccio,Paganello,Mõtanello,&Arrigo figli
d'Anſelmo, i quali è forza, che fufferogli vltimi Sign.
che rifedeffero ne i loroCaſtelli,dőde alla refidếza de

Kim'
y::

|
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igouerni,e de iMagiſtrati fitrasferiffero. Poiche fitro
ua memoria dall'anno 1248. de i figli di Paganello: e
nell'anno 1 285.de i figli d'Arrigo,oue fi chiamano no
biles comitatus Semenfis, e ci foggiunge che morabantur
ad Orgiale: c per contra de i figli di Montanello chia
matı Maftinello, e Forefino poco doppo il 1 3oo.fi
troua memoria ne i libri di Biccherna pag. 256. che

rifedcuano in Siena alla contrada di Valdipiatta. Si
»*

:

come poco doppo Chigi figlio d'Anfelmo fi troua cõ
vna fua forella chiamata Mina habitar verfo la con

trada di Camollia vicino alla Chiefa di Sant'Andrea.
***

Dal che fi raccoglie chiaramente la diuifione di que
fti figli, mentre di alcuni fi dice, che rifedeuano
in Orgiale vno de lor Caſtelli, e di alt i in Siena.

Anzi ne i medefimi libri defcriuendofi doppo il
1 3 co. tutti gli habitatori di Macereto à nome della

Republica , e non trouandofi più metitouati que
ftı Signori , e argumento manifeſto che da queſti
tempi cominciafero à ritirarſi da quei Dominij
O

2
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prima gli vni, e poiglialtri diuifi frà loro, come s'è
detto, e fuffero gli vltimi i figli d'Arrigo fopra narra
ti. Il motiuo poi della cagione, che à ciò li coſtrinfe,
è chiaronon effere ftato altro, che la gelofia dellaRe
publica, ehe trouandofianco nell'infantia, e fofpet
tando della potenza di queſti Signori, e di altri Citta
dini,frà i quali il conferuar l'vguaglianza la prima po
litica d'ogni ben regolata communità, non fù modo,
che nő tếtaffe, o tétatiuo, che nő adopraffe per humi
liarei più potéti,&vfurparfii loro ſtati poiche vedeua
che queſto era il modo di accrefcere à fe medefima il
territorio,e la ficurezza; onde hora cõ gli allettamếti,
& hora có la potéza fi sforzò d'arriuare all'intéto Tut
to queſto fi troua notato dell'Autore dell'AlberoChi

giocó queſte parole:Conualeſcens Senarum Reſpublicarvi
re/que in dies magis acquirens adipſius libertatis incremen
tum (quod implicito primum bellis domesticis Imperatorefi.
bi arripuerat,)tum verò és pecunijs ab eodem comparauerat
agrum capitamplificare omneſque viros illustres, qui de eius
æui more tuo quidque in oppidoDormicelli,es Regoli rustica
bantur, ille: cebris non deſlitit ad mun era vrbana aduocare.

ita enimfebat, vt augereturi/a Vºbispotentia tum ciuium
fætu, accedentibus mobilibus, tum eorum oppidis ques quafita
opera in/stam ditionem/en/im redigebat. Queſta dunque
fù la politica della Senefe Republica: fpogliare de i

loro dominijtutti i Signori, che offerendoliin vece i
Gouerni, e Magiſtrati della Patria per accrefcere

in queſto modo e il numero de cittadini con la molti
tudine, e la potenza con il poffeffo de i loro ftati: In
queſto modo reſtorno anche i Chigi del Caſtello di

Macereto,e di tuttigli altri ſpogliati.Quanto

ಸ್ಧ:
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fero in Macereto,e fuoi Caftelli, fi raccoglie dal tem
po,che cominciorno, e terminorno il poſsefso.Quan

to al principio, è forza che fuccedeſse intorno all'an
no del Signore 1 Ioo, cioè prima che cominciaffe la
Republica,efsendo chiaro che da leitali dominijnon

hebbero, che più tofto cercò gelofa difpogliarli, mà
fi bene dagl'Imperatori i quali gouernorno a nome
proprio fino al predetto anno I Ioo. Confermafitut
to queſto dal vedere le memorie cótinuate dal 12oo.
nno al 1 3oo. che dimoſtrano hauer i Chigi già domi
nato pertanto tempo, che il nome di Macereto gli
fufse,come s'è detto, pafsato in cognome, e per con
fequenza è forza cốcludere,che teneſsero queſtoDo
minio circa 1 oo. anni.Nata poi la Republica nőheb
bero altri gouerni, che quei della Patria, ma alla fo
uranità del dominio tornorno di nuouo doppo cento

anni cioè intorno all'anno 14oo. quando furono in
ueſtiti nella perfona di Agoſtino il Magno de i Ca
ftelli di Portercole, di Vacone, e di Atifsa. Era ftato

queſto Caſtello anticamente della Religione Cifter
cienfe, da cui fotto l'anno 1286. fù dato in Enfiteufi

ad Aldibrandino e fuoi Eredi, a i qualifotto preteſto
di perturbatori della comune pace fù tolto dalla Re
publica di Siena, che fotto il fuo afsoluto dominio lo

tenne rcclamando fempre la Religione fino all'anno
1452. In cui venute ad accordo le parti le cede ella

medefima alla Republica in Emfiteufi con le códitio
ni di fodisfare per il tranfatto 5 o. fiorini e per l'auue

nire 15. lire annue, come apparifce da contratti, che
anche appreſso la Religione fi vedono. Così acqui
ftato legittimamente dalla Republica fù anche legit
[1[I]3l
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timamente ceduto ad Agoſtino Chigi, e da lui, e da i
fuoi come legittimi Signori poſſeduto. Che fe bene
alcuniò per mancanza d'informationi, o per fopra
bõdanza d'affetti,l'hanno recato in dubbio,attribuen

doli folo il poffeſſo degl'vtili.E però certoà,chehà ve
dute le ſcritture delle tranfattioni,e letti i fatti fucce

duti, che hebbero i Chigi il dominio e della giuſtitia,
e della militia con piena giurifdittione fopra le caufe,
e fopra gli huomini. Effi fortificorno il Caſtello,qua

le teneuano munito di guardie, e di foldati, che effi
medefimi poneuano, e toglieuano è di armi da guer
ra tutte con l'infegne de Chigi. E quando tal volta
li fù perturbata la giurifdittione, effi ben preſto firi
fentirono, e ne recuperorno ciò che poteuano ha
uer perfo. Si come auuenne nell’anno 15 I 4. quan
do hauendo ardito il Capitan della Corte, ò sbirraria
di Siena di prendere, dentro le mura del Caftello,

vn reo, che vccifo hauea il nipote del Regio Imba
fciator di Portogallo, i Caſtellani fedeli infieme col
Gouernatore, che da i Chigi fi poneua con titolo
di Poteſtà, fi mofero alla difefa della perturbata
giuriſdittione del lor Signore, & vccifero quel Ca
pitano . E perche la Republica con il Signor di quel

la Borghefe Petrucci figlio di Pandolfo, ſtimatifi
offeſi da tale attentato contro la lor corte, mandor
novna militia , che attaccato il Caſtello, in breue

prefero prigione il Gouernatore, & i Caſtellani com

plici dell homicidio ; Eſclamò all' hora Agoſtino
Chigidolendoſi per lettere con la Republica, e col
Petrucci che fi operaua contro il fuolegittimo domi
nio , e che ello, e chi gouernaua era obligato a
confernar
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conferuar le ragioni della fua giurifditione, minae.
ciando anche maggiori rifentimenti con i fatti, e che
non li farebbero mancate maniere, & aderenze per

ritrouare fufficiente diffefa. Fece anche ſcriuere nell'
iſteſso tenore lettere efficacillime dall’iſteſſo Sommo

Pontefice (era allhora Leon decimo fuo famigliarif.
fimo.) Aqueſti rifentimenti furono ſub to dalla Re
publica rilafsati i carcerati,e reſtituiti ad Agoſtino.Il
quale trattati da Prencipe mandolli fino à Viterbo,

doue dimoraua , due Imbaſciatori, che furono il fra
tello Sigiſmondo con Antonio Giordano Segretario
del Petrucci, che à nome della Patria fcufaffero il

fatto, e placaſsero Agoſtino, e fileggono fino ad
hoggi le lettere di Borghefe Petrucci piene di fom
miſſione, nelle quali con infinita modeſtia fcufa fe

medefimo, & l'attentato fino a chiamare Agoſtino
con nome di Padre fuo. Vna fimile reſtitutione fù

fatta nell'anno 1526. quando da Giouanni Andrea
Doria, che a nome di Clemente Settimo guerreg
giò contro Siena, prefoil Caſtello di Portercole,in
capo all'anno fù reſtuitoài Chigi, che come legitti
mi, & affoluti Signori non doueuano entrare a parte

delle perdite di Sienasqualunque fi fuſse la pretenfio
ne di quei motiui di guerra.Ténero il poſseffo di que
fto Dominio prima Agoſtino, poi Sigiſmondo,e dop

po lui Lorenzo Chigi,che potè eſsere, circa lo ſpazio
di 5 o.anni.Oltreil dominio di Portercole furono iChi

giSig di Marliano diPiſtercio, di Praſeudo,e di Suue
ra. Quelta è quella terra,che dai Ghigi comprò poi la
Republica di Siena,e la donò aGiulio II. diqueſto no
me, per vn opinione, ò traditione, che la ca fa della
··
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Rouere dagliantichi Signori di queſto luogo defcen
deſse,detti de Ghianderoni, con i quali conuengono
nella medefima infegna della Rouere. Fù poi queſta
terra inueftita dal Papa nella perfona d'vn fuo nipote

con fare à Sigiſmondo ChigiSignore di detti luoghi
innumerabili fauori, come altroue fi diſse. A queſti
dominij poffiamo aggiungere i Caſtelli di Galtella &
Orofio poſseduti da i Chigi nell'Iſola di Sardigna,che
fopra fi diſse eſsere i medefimi con quei di Siena, e
l'Iſole di Tine,Micone,Schiro,e Chiopoli & vn terzo

di Negroponte acquiſtate nella Grecia da i Ghifi di
Venetia, (ſe pure fono i medefimi con i noſtri) & i ti
toli di Prencipi dell'Achaia, e gran Conteſtabili della
Morea,de i qualifopra fi diſse. S'aggiungono i Titoli
de Chigi Senefi di Conti Palatini, di Signori, e Patri

tij Romani adottati nella cafa, e famiglia papale del
la Rouere. Ne minori fono i dominij acquiſtati per
mezo de i matrimonije goduti dalle donne de Chigi,
e da i figli in altre cafe; poiche Angela Chigi Nipote
del B. Giouanni fù Signora di Paganico per efserfi
maritata con Bindo Cafini,e n’era Patrone. Virginia
di Sigiſmondo Chigi maritata in Giulio Alidoffi, fù
Signora di Caſtrorio e Contefsa di Maſsa. Hortenfia

fua forella fùConteſsa di Otterio di Montorio, di Sup
pano, e di S. Gio:Caſtelli della Diocefi di Souana :
Battifta moglie di Franceſco Chigi figlio di Mariano
fù Signora di Cellano, e di Rocca vecchia ereditati
da ſuo Padre Gio: della Gatta de i Signori di Viterbo

Marchefina Chigi figlia di Girolamofù Dogarefsa di
Venetia. Per non diraltro dei Dominij troppo noti

delle famiglie principalidifopra nominate comeCo
-
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Frangipan
i,Gaetani
,Caraffa,Saluiati,
lonnefi, Mattei,
Piccolomini, Pannocchiefchi, & altriSignori di Ca
stelli, chefpofando le Donne Chigie li participornoi

loro Titoli, eSignorie; che longofaria numerarle al
particolare. . . . . . . . )

. . ::

Compimento dellaGrandezza Chi
gia nelnoſtro Secolo.
22A E non interrotte grandezze di tanti
} fecoli, le pompe dei Parentadi, la

:e Gloria dei Titoli, e de dominijfin’
:Ň hora contemplati nel fereno Cielo
MÊME) di queſta gran Cafa, fono non hà

*GGER 3° dubbio, bèíliffime, e lucidiffime ftel
leda delettare con marauiglia gli occhi curiofi de ri
guardanti. Mà fe così belle fembrano le ftelle not

turne, che farà all'apparire de più vaghi raggi del So

le? Edeccoci già doppolongo giro, giunti hormaià
rimirarne i primi albori; che farà come fpero il più cu

riofo, &aideuotiil più caro racconto, per vederee
fprefi negliauuenimenti di quà già i più fagaci giudi
tij della Prouidenza diuina. Da vna coppia più glo

rioſa dellefopra narrate ne i Parentati Chigi, che fu
rono quei duicelebri Eroi il Gran Gifmondo Chigi, e

Sulpitia Petrucci, nacque in Siena vn figlio primo
genito chiamato Mario, destinato da Dio à fondar la

Cafad'vn Papa, che più glorioſamente dituttiigran
Nepoti l'antica nobiltà, e potenza degl'antenari Chi

gi illustraffe. Queſto fortiti alla vita naturale Geni
,
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toridegni d'effere annoueratifrà Prencipi, hebbe an
che per Padre alla vita della Gratia nel factato Batte

fimovn Prelato,il più intrinfeco di Franceſco Cardinal
Piccolomini, con cui fi trouò in Conclaue à parté della
fua affontione al Pontificato (chiamauafi egli Bernar
dino Capaccio Canonico della Metropolitana di Sie

na) che fù non ignobil prefagio alla caſa di Mario,
Giunto all'età nubile, doppo vn’educatione non difu
guale alla nafcita, tre volte fi congiunfein matrimo
nio,quafi garreggiando i Fati, qual'efser doueſse quel
la Donna eletta per Madre in sì Gran cafa. Fù la pri
matolta dall'Eccellentiffima cafa Colonna detta Clau

dia figlia di Giulio. La ſeconda fu Ortenfia figlia di
Licinia dell'Illuftriffima cafa de i Maffimi, e di Pietro

Ghinucci fratello del Cardinale di queſto nome. Mà
da niųja. di queſte hebbe prole, perche con miglior ?.
augurio cercauafi dalla cafa d’vn Papa il fangue,per
compartirfià vn’altro Papa. Viueua in Sienavna Ma
trona nobiliffima chiamata Camilla Borghcfi, che fù

Zia del Gran Pontefice Paolo quinto, cioè forella del
Padre detto Marcantonio; di queſta maritata in Con
te Bulgarini, tolfe Mariovna figliain matrimonio,che

fù la terza fuafpofa chiamata Ágneſe, da cui,in vna
numerofa, e feliciffima prole di tredici figli, hebbe il
Padre del noſtro Santiffimo, & Augustiffimo Pontefi
ce Aleffandro. Non è neceſſario, che io quì diſtenda
ilracconto dell'altre glorie di queſto Mario; e dei fu
Premi gouerni felicemente amminiſtrati, in vno de i

quali, mentrerifedeua, natoli vn figlio, fù da tutta la
nobiltà alfacro fonte accompagnato, confuonifeſtofi
di Trombe,all'vfo de i Grandi; e dell'aderenze, e pa
-

rentele
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rentele co i Prencipi, à i quali non folo ne i trattamen

ti ſplendidi, mà anche nella maestà della faccia, e nella
grandezza della ſtatura fembraua compagno; e de i
fuoi eſercitijdi Caualleria, e di Caccia,içlicanierano
ditanto prezzo, che folo i Collari potęrono ſeruire per
ornamenti ne più fontuofifpofalitij, tanto erano fu

perbamente riccamati; e della peritia, & agilità nelle
caualcate, e nellegiostre, nelle qualiè memoria hauer
velocistimamente corrédo portąte nella deftra tre ha

fte infieme legate, etutteinvh colpo franço con ftu
pore,e plaufovniuerſale rapidamente ſpezzate. Màne

in queſte, ne in altre impreſe per mostrare di queſto
Mario l'impareggiabil gloria, è neceſsario allungare il
difcorſo, efsendo tuttein vna maggiore vantaggiofa
mente riftrette, che è l'hauergenerato il Padre d’vn

Papa. Felice forte, mà per hauerlofortito colmo d'
ogni virtù, aggiungerò feliciſſima. Nacque Flauio,
(che tale fù il fuo nome) il primo anno doppo lo ſpo
falitio del Padre, cioè nel 1548, E fe bene nell'adqle

fcenza attefe alle lettere foltanto, quanto poteua ba
ftare ad vn nobil Caualliero; volle pero il Signore,che

il fuo maggior ſtudio fufse nel gouerno della cafa, che
più importaua a idiſegni del Cielo; &in queſto giun
feà tal'eminenza,che in Padre dinobil famiglią, è più
facile defiderarfi, che ritrouarfi . Nel fior della adole

fcenza rimafe priuo dell'affiftenza paterna, onde e per
l'età, e per il talento mirabile, liconuenne alla nume

rofa famiglia eſsere infieme e fratello,e Padre.Ad eſso
cedetteroglialtri tutto il maneggio del gotierno , &
alcunianche la portione dell'heredità, ſtimandofi più

ricchi con nulla infua compagnia, che con molte ren
dite
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dite da lui ſeparati. La madre steffa di lui Agnefe fo

lo à questo figlio, che era de più amati, laſciò van
taggiofafopragli altrila parte, quaſi anche in lui au
ueraſse Iddio il priuilegio del primogenito Ruben,

di cui diſse il Padre: Prior in donis, o maior in Impe

rio. Con queſtafegnalata prudenza accrebbe diren
đite la Cafa, trattenutofi per lo più ne i domestici, e,

politici gouerni in ſua Patria (eccettuatitreanni, che

in Roma dimorò per affiftere ad vn'importantiffima
lite agitata in Ruota frà la Cafa Orfina, e la Chifia,
& altri tempi, che fù dalla Patria impiegato in go
uerni, ò prefetture di quello Stato.) Era giunto al
terzo luftro, quando hauendo il Gran Duca Cofmo
instituito difreſco l’ordine militare di San Stefano,che

ne fuoi principij fotto gl'occhi delfondatore, intitola
to sì gran Maftro, vigeua ful primo fiore, fù Flauio in
uello afcritto frà i primi non folo ditempo,mà di me
rito,e di ſplendore. Trattauafi conforme alla nafcita,

& educatione dei grand'Auicon magnificéza, e pom
pa,aggiungendo alla bellezza, e maeſtà del corpo pro

portionatamente ſublime, gl'ornamenti dell'armature
non comunali la deftrezza, & agilità nel caualcare nõ

imitabile; e fopra tutto copia dideftrierinon vfati fe
nonfrà i Grandi. Fù detto per cognome il Caualier

Ripulito, dipingendo perimpreſavn ſpecchio conil
motto, Corrigenda, aut probanda. D’eſser chiamato alle
príme dignità, e magiſtrati della Patria (honori vfati
in fuacafa) non fi rallegrò,fe non perche vedendofi da

tutti i fuffragij concordemente eletto n’argumentaua
·ł’affetto vniuerſale, e concorde de fuoi concittadini.

Giunto già all'etàvirile di 42. anni ſtimolato da ſuoi
--*
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fratelli, e ſpecialmente dal primogenito Fabio fiacca
sò convna Dama eguale à fe di magnificenza, di prus
denza,direligione, e di fortuna,chiamata Laura figlia
d'Aleſsandro Marfilij, e di Erfilia Paffionea, quello di
Siena, e queſta d'Vrbino nòbiliffimi Caualieri. Con
-

-

queſta Signora hebbe Flauio quella benedictione,foli
ta darfi dalladiuina prouidenza, quando li piace, adva
Padre timorato di Dio; che fù la bella prole di vndici

figli, che la direigratioſa corona di vndicistelle, che
circondauano il buonvecchio Flauio, fe hon fcorgefst
frà queste ſtelle vn Sole. Mà chi potrà narrare l'accura
ta diligenza di Flauio in educare i fuoi figliº chi la gra

tia aumentatalidal Cielo perben'indrizzar quello,che
alla più alta cima della Chiefa era per Vicariò di Dio
deftinatoè chi l'importanza de i documếti, la fantità de

gli efempi, l'efquifitezza de Maestri, e la fuacốtinuata
afliftenza? Non volfe affidare i figli anche fanciullià
maeſtridifcole ſtraniere,oue con la mifchiáza dimolti,

e diuerst condiſcepolis'imbeuono dall'età puerile ge
hij, e costumitalhora diuerfi dallafua nafcita; mà ali
mentò in fua cafa vn pio, e dotto Sacerdote Cortonefe

chiamato Gio:Battiſta Bini,che poi fù publico Profef
före d'humanità in Siena. Con quefto, che era maeſtro
di lettere s’accõpagnaua la virtù di Flauio come mae
ftro,&èfempio di Bohtà; à cui era fölivo ſpeſso in pre

fenza de figli replicare:Auuertite bene, maestro cheiovo
glio queſti figli più buoni,che dotti. Imaeſtri,ch'infegnano
a i figli le lettere,e nó la pietà,lirubbano il meglio. Chi

perfettional'intelletto cost le cognitioni, e nő il cuore
con la fantità;nulla è diuerſo da i maestrigentili. Il pri

mo maestro de fuoi figliera Flauio, che piùcóg|'esếpij
-

-
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infegnaua,che con le parole. Non vidderoi fuoifigli
altro giamai inlui, che deuotione, penitenze, elemoſi
ne, orationi, frequenza dei Sacramenti; e zelo, che in
fua cafa non s'offendeffe Dio. Ogn'otto giorniade
fempio dei fedeli della primitiuaChiefa haueua in co
fiume confestarfi,e communicarfi. Frequentaua tutti

gl'eſercitij fanti foliti farfi nelle Congregationi della
Compagnia di Giesù; e non contento delle Chiefe, la
propria caſa conuertita haueua in Oratorio, oue paré
dolipocole hore del giorno, quelleanche dellanotte
destinate haueua all'oratione, in cui ſtaua continua
mente con leginocchia piegate tutto diuotione, e tut
to humiltà. Fùchi laſciò ſcritto,e noi l'habbiamolet

to,che Flauio Chigi viueua come fuste per morire egni

giorno. Inſtinto di quella prouidenza, che apre ad
ogni anima le ſtrade proportionate per la ſua falute.
L’vltimo anno della fuavita,benche foſse già il ſecon
do fopra il fettuageſimo, fi fentìFlauio con ſpecialini

ſpiratione dalla Beata Vergine chiamare alla ſua San
ta Caſas quaſi per darle la fuabenedittione nella vicina
partenza da questavita;&empirlo diſperanza,che co
më interra, così l'hauerebbe in Cielo nella fua Cafa al

bergato : · Morì divna fola febbre,che in vnfolgiorno
l'oppreste,perche non hauea bifogno di prepararfi nel
l'vltima infermitä , chi in tuttala vita altro non haueą
-fatto, che prcueder la morte. Fù à ſe medefimo nel
morire confolatore, mentre dandolii Sacerdoticő fol

lecitudine i Sacramenti, esto con riſpondere à tutte le
precise poi con la regitatione de i Salmische della pe
nitenza fi chiamano da luiben'apprefi in vita, l'anima

Propria raccomandaua à Dio. Felice Padre, che così
,
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beneprouidde alla ſua felute, àcuinonhà dubbio ha
uerefficacemente cooperato con l'eſquiſita educatio
nede figli:- : :

: : :

: :

:

,

' ,

Quimichiamerebbero hora èFoccafione, eiffus:
go,ela materia,e l'affetto à defcrîuer di queſto buono

åbero i pretiofiffimi frutti. Quì il valore del Gran
fortunato Prencipe Mario fuo prímogenito, che niế
teinferiore afGrand'Aủo,di cui fortì il nome; doppo

hauere impiegati gl'anni Roridi in ogniforte distudij
di belleletterè, di Filoſofia, edilegge; & i più maturi
in continuate affiftenze de più grauigouernis come

nuouo Catone alla Patria, enuouo Quirino Pvdimmo

chiamarein Roma,ficomevningegnofðſpiritofcriſſe

Ioan. Baptista Barberius.

·

··

* ··
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Dat Lupa Semenſis dignum tibi Roma Quirinum . . .
figlio bendegno, ebengrato d'vn tanto Padre, đi cui
pērnon perder la ricordanza come cordialmente de
foto hà voluto ben due volte in due figli rinouarneil

nome; il primo dei quali (che fiù accolto alfacrofon
tebattífmale dal Gran Volumnio Bandinelli) effendo

mancato, gioiſce hoggi Roma,etutto ifihondo Chri
ſtiano di veder'il fecondo come vn nuouo Sole comin

ciar con iraggi d'vn'anticipatovalore ad illuſtrare la
Chiefa. Qušla prudenza d'vn Gifmondo, che frà mil
Hefcogli di auuerfità, in cuituttii compagniannegor:
no feppe egli folo conferuare intatta vna gran naue di

negotiationi, ein Napoli, ein Sicilia:9: fortuna
d’vn Auguſto, che con la gratia d'vn'amabilistimo ge
nio,e foauiſſimicostumifùÍe delitie dei Genitori, del

lizije de fratelli. Qgìlaforte felice difette verginel
je innocenti, due delle quali volate nell'infantia
alle
11OZZ.C.
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nozze dello Spofo Beato in Paradifo Caterina,e Flam
minia: l'altre cinque,per afficurarfi di feguirle vngior
no,diedero al medefimofpofola fede nei Clauftri: tre
Ortenfia, Erfilia, & Elena, confecrate al Monaſtero di

Santa Margarita col nome di Aleffandra, Luitgarda, e
Flauia: e l'altre due Agnefe, & vn'altra Caterina nel

Monaſtero di Campanfi con nome di Maria Agneſe, e
di Marta, delle quali, come di ricchiffime gioiedavn
pretiofoteforo eſtratte,molto ſcriuerebbe la penna, e
sò che fariano gran gloria di Flauio Padre tanti figli
fauij; ma mi fento ritirare la mano,non folo da vn do
uuto riſpetto di riuerenza a i viui, ma da vn forte argu
mento di ragione,che mi conclude, non effer neceſsi
rioteſsere d'altronde gl'Elogij à Flauio, baftando folo
per tutti i panegirici dirle in vna parola. Hoc vnnw

dixiſſe fuficiat filium te habuiſse Alexandrum. Felicili.
mo Padre, che fortifte per figlio vn Papa. . .
:; ':
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SantieſempijdiPietà neiGhigiepri.
ma del B. Gio.
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Ệ stÀ queſta famiglia glorioſa fenon lam

)

ష్టో peggiaſsero in efsa anco iviui raggi

# :(. della Pietà: Questa è il più chiaro
 ﺍلإﺱﻟاﻢ ﻢﻧاﺱﺑﺗها-lume
di nobiltà appreſso chihàlu
*v*** me difedes e ſenza questa potreb

bero diri inferiori molte famiglie Christiane all'infe
delinelle quali folo quel,che hanno diprofano, ſi pre
gia. L'eſser ſtatala caſa Chigia abbondante d'huomi
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nireligiofi,&in eſercitij di pietàfegnalati, da il bel fini

mentoà tutte le glorie ſopradette. Il prinio, che come
Sole aualiti d'ogn'altro, nel Cielo di queſta chiaristima
cafa, precorſe con gli efempi difantità, è il B. Gio: no
ftro; il nome di cui in queſta cafa, & in tätto il mondo
Christiano,oue la fuaReligione hàfede,farà fempreim
mqrtale: Questo fi crede nato nell'anno del Signore

iso5, e non prima,come altri hannofcritto,poiche fuo
Padre Chigi leggefine i libri publici di Siena notato al
la Gabella per il fuo accafamento nell'anno 13 o4. Nel
qual modo è forza riconofcerlo per Primogenito. Na

tale certamente memorabile, e miſteriofo; poiche in
quell’anno medefimo in cui parte da queſto mondo il
gloriofo S.Nicola di Tolentino,naſce queſto Beato,che
gl'hà da ſuccedere nelle virtù, e nelló fpleńdore alla fua
religione. Mancavn Nicola, e Dio manda vn Gio: ac

ciò il Cielo della fua Chiefa non resti priuo di Serafini.
Giunto alterzo luftro preſe l'habito Eremitano nel con

uento detto Sant'Antonio di Valdafpra, luogo di fua:
giurifdittione, doue fece tal progreffo in ogni forte di
virtù, che fi ſpera vederlovngiorno non folo néglian

goli della fua Religione, mà nel ampio Teatro diSan
:

ta Chiefa col titolo di Beato di confenfo, & appro
batione della fanta Sede Apoſtolica vniuerfalmente a
dorarfi; fi come l'Autor della fua-vita ſtampata gl'au

gurò. Beati Titulum ducentos ante annos -a populorum ve
meratione accepit; icy fortaffe eodem Beati Titulo aliquan
do Sedis Apostolicæ decretó decorabitur. E perche tre fono
ifondamenti, foþra i quali coſtüma fabbricarſi dalla
Santa Chiefa il concetto veroi della fantità. Primo,

gratti di virtù
eſercitati, fecondo i miracoli
operati
;
Գda
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da Dio, terzo il concetto publico delle Genti; piacemi
in queſto luogo fopra ciaſcuno di queſti capi fermarmi
alquanto, per far vedere al mondo, che niuna di queste
eccellenze mança al nostro Beato. Il colmo della fan

tità confifte nella perfettione dell'Amor di Dio, come
ogn’vno sà. A queſto folo fono ordinati tutti gli altri
atti virtuofi come mezial ſuo fine. Mà nondimeno, per

che queſto hà lą fede, & il vigor fuo nell'interno à Dio
folo palefe, acciò l'huomo formi, e fondi bene i fuoi cõ
cetti,è neçestario, che ne veda gl'atti, che fono i fegnali,
& offerui nell'opere efterne, in che modo fi è eſercitato

l'interno talento, per giungere à queſta perfettione in
cognita dell'Amor di Dio. Le virtù dunque piu prin
cipali, e neceſſarie, che fi richiedono per fondare il cre

dito di fantità in vn Religiofo, fono il diſpregio totale
del mondo, l'humiltà profonda, lapatienza falda, l'ora
tione ardente, la mortificatione rigorofa, l'offeruanza
puntuale della regola profeſsata, e de i voti, e fopra tut
tovna Carità feruente, e perfeuerante fino alla morte.

In tutte queſte virtù hà voluto Dio, che reſti memoria
efprefa quanto,e come fieſercitaße feruentemếte que
fto fuo buonferuo; Chę diſpregio fù quello, quando
nel più bel fiore della fua giouentà difprezzò per Dio,
e mondo,e vanità cricchezze, e primogenitura, e ſplen
dori,& honori, e ſignorie, e piaceri, &amici, e quãto ha
ueua con tutto fe ſteſso, riducendofi nel niedefimo luo

go, oue haucua goduto il mondo,à calpeftarlo, e far di
fpregiar fe fteſso, oue era ftato honorato, e comparire
con le bifaccie in fpalla mendicando da quelli, che ha
ueua tante volte beneficati ? Che humiltà fù quella,

quando nella Religione elefie la profeſſione di Laico,
poten.
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potendo goderei primi honori,e gouerniscon la dignità
Sacerdotale,che faria ftata tanto ben'inpiegata in Reli
iofo ditanta bontà? Ma volle imitare il Patriarca S.Be

nedetto,il Serafico P.S.Francefco; il P.San Guglielmo,il
B.Agoſtino Nouello, il B.Gio, Colombino; & altri San
ti, che per humiltà, e timore reuerentiale fi allontanor
no da Dio, per più auuicinarfià Dio, giudicandofi inde

gni di queſtogrado. Che patienza? Non fentirfi mai
in 5 o. anni di religione formaridoglienza di qual fi fia
contrarietà? Che orationi érano le fue,che lo teneuano

occupato le notti intiere? Chemortificationi? ftar di

giuno più, e più giornifino à perdere ilguſto de cibi, e
le notti intiere ſenza fonno, e fenza letto? Che offer
uanza perfetta della fua Profeſſione è Tant’obediente,

che mai trafgredìvn precetto; tanto caíto, che per 3 d.
anni in circa non fentì ribellione di carne, hauendo me

ritata da Dio queſta gratia con quel generofo combat
timento,che fece contro il fenfoin mezo alle fpine; e fi

nalmente tanto pouero, che fi riduffe à non hauer da co
prirfi, e chiedere à Dio vna veſte, chegle la mandò per

miracolo. Mà non fù virtù, in cui più fi vedeste fegna
lato,che nella Santa,e Serafica Carità, dalla quale,come
inſegna il mellifluo S.Bernardo, fi hà da mifurare la fan
tità d’vn’Anima. Quantitas cuiufcunque Anime eſtimatur

de menfara Charitatis, quam habet: vt que multum habet
Charitatis, magna fit, que parum parua. Gran partehcb
be queſta nel cuor di Gio:Innamorato de i poueri, a i

quali daua le proprie veſti, & il proprio cibo, reſtando
egli ſpogliato,e digiuno. Innamorato degl'infermi, per
i quali faticaua, vigilaua, e cordialmente feruiua; Perii
qual’Amore mentre ſtaua in Pauia intendendo, che la
Գ- 2

fua
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fua Patria di Siena era davn peftifero contagio afHit
|

ta, godendo egli vnafanità ſicura, la poſe à sbaraglio,
e fe ne tornò alla Patria, nulla curando il pericolo del
la morte, nella qual finalmente doppo poco tempo an

che egli incappò, fe ben non di contagio, mà di difa
gio morì. Innamorato dell'Anime , le quali confola
ua, ammaeſtraua, &infiammaua nella diuotione; Mà

fopra tutto tanto innamorato di Dio, che per queſto
Amore era tutto fcordato di fe medefimo: per questo
Amor voleuaftar fempre vicino à Dio, e feruir il San

třffimo Sacramento; che però tutt’il tempo di ſua vị.
ta feruì nella Religione occupato per il più nelle fun
tioni della Chiefa, e della Sagreſtia; perqueſto Amo.
re non ceffaua di pianger giorno, e notte l’offefe fatte
à ſua Diuina Maeſtà, e più d’ogn'altra cofa ad ogni me
moria della Paffione del Signore mandaua pianti, e la
crime viue, come lo vedefle attualmente ful Caluario;

(Così appunto parla la ſua hiſtoria.) Queſta Carità

non folo la portò fino alla morte , mà, l'accrebbe fino

agli vltimi giornitanto, che fembrando vn Serafino in
carne parue, che non d’infermità, ma di puro Amore
fi moriffe; effendofi nell'vltimo, vicino allo ſpirare, in
ginocchiato in terra, per contemplare il fuo Amore, e

quiuiillanguidito e morto: mà tanto bafti in queſto luo.
go per efferfi di tal materia ragionato à longo nel prin
-
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Miracoli, che teſtificano lafantità del
Beato Giouanni. .
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2@kếst: Miracoli operati da Dio per autenti
car la fantità de Serui fuoi effendo tea

Cielo, che è infallibile (perche non

sà parlare con queſto linguaggio la
க

*** natura)fono potentiffimi inditi, che

chiamano le menti humane alla veneratione delle virtù

dei Sấti,e fondano certo, & irrefragabile il credito buo
no della fantità di quelli. Nella lettura dell'hiſtoria del
noſtro Beato, data in luce dal Maeſtro di Sacro Palaza

zo, fi offeruano alcuni miracoli affaichiari, & efprefi.
Quelgettaifi nudo in vn rouaio di fpine, per eftinguere
latentatione del fenfo, & indi yfcirne, non dico folo col

corpofano, e ſenza offefa, mà con vn dono riceuuto di
perpetua caftità, per cui non ſentì più, fin cheviffe , fti

molo carnale, non può ſcufarfi, che non fia vn'euidente
miracolo, e tanto maggiore per quello, che rifguarda il
-

beneficio dell'Anima. Poiche effendo naturale à cia
fchedun figlio d'Adamo peccatore, maffimenegl'ardori

giouenili, fentirleribellioni della carne, le quali, acciò
che ceffino, è neceſsaria ò l'eſtintion delfomite, ò qual
che altra ſpecialiffima affiftenza di Dio; e l’vno,e l’altro
è miracolofosefsendo cofarara,e ſuperiore alla virtù na
turale. Queſto fatto,come tanto mirabile,fù dipinto più
di dugento anniauanti , nel Clauſtro dell'Infigne Mo

naftero di di Lecceto, detto volgarmenteil Glauftro de
· · ·

· ·

·
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Beati; e parlando di queſto il Maeſtro di Sacro Palazzo
dice. Infolentem iuuentam tamdiu , & toties inter ſpinas
evolutabat, pećłu/que, es? humeros, adeoque totum corpus illis

fricabat, donecopitulante Dei gratia, hoftem ſibi iugulum dare
cogeret, atque ab omni telo, es flamma cupidinis liber, es vi

storperpetuus exiret, cum amplius non fit Dæmon aufus ſpiri
tu immunditie eum tentare. Et il P. Tommafo Errera nel

fuo alfabeto dice. Aliquando moleſta carnis pugna velli
eatus vrticarum interpuntiunculas/e fervolutauit, vt ardenti
dolore punčius,& adpenam effet Flammeus, es adlibidinem
niusus. Sic caftitate virginea, циоd erunt omnes poft refurre
&tionem, effe ante mortem tepit.L'hauerliin oltre Dio con

ceffovna fapienza infufa, ſenza ſtudie, ne diſciplina di
maeſtriterreni; come può non effere vn'euidente mira
colo ? come può la virtù naturale giungere ad informa

revn'intelletto di cognitioni eleuatiflime, ſecrete, e Di
uine fenża l'vfo de fantafmi? Oportet fpeculantem phan
tafinata contemplari, diſse Ariftotile,&è commừne Affio
ma. Nihil eſt in intellečiu,quod prius non fuerit in fen/u. Hot
trauarfinell'intelletto di Gio:tali,e tante cognitioniac

quistato ſenza l'vfo de fantaſmi, e de fenfi; ognºvno ve
de, che fupera la virtù;naturale, & ordinaria: e per con

fequenza è vngrande, & euidente miracolo; quale fe
condo la fua dignità è dal Maeſtro di Sacro Palazzo con

queſte parole defcritto: Inflar Aquile diuinam lutem, in

tuendi conſuetudine, prorſus calestem haft, imbibitque inre.
bus Theologieiffcientiam, quam omnes, qui eum nouerant mi
rari,nemopoterat aßequí: etſienimfeholas adoleſcens non adei
frequentaſſet, tamen aſcendit in maximis Theologorum Miste

rjefrientie culmen. Neque ex eis, qui facrasprofitebantur lit

κατllu, erat,qui eas, velillo clarius explicaret, velmelius
,

!
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intelligeret, quarenonpuduit adeum velutadoraculum iden
tidem accedere. Et il Padre Errera foprafcritto dice:Quia

litteratureexperserat, inſtatu humih Laicorum elegit deferui
refed Dominus Celig»Terre, quialfondità ſipientibus,que

renslat paruulis, difficiles/acre Scripturenodos Joanni Latco,
ezignoranti diffluebat. Ne i Commentarijfopra l'alfabe
to Chigio, dice di lui l'Autore: Inter Laicos adſcriptus,
quippe qui litterarum ignarustantapollebat dočtrina, vt fa
eram interpretaretur Scripturam, és Sacerdotibus facrum fa
cientibus latentia eorum errata piè detegeret, atque emendaret."
Non-fi può anche negare, che non fia opera miracolofa

l'hauer penetrato fotto terra fenz’alcuna precedente dî
ligenza, doue foſsero due Corpifantifepoltile centiną
ra d'anni adietro nella Chiefa di S. Agoſtino di Pauía;
de i qualięfsendofi perfa la memoria, ricorfero i Frati al

Beato,& eſso prefa vna zappa, fe n'andò à dirittura, oue
erano i facri Cadaueri;e percotếdo la terra,lifcoprìfen

za percuotereiloro membri in minima parte. E come
puole vn’huomo con la fua natural virtù penetrare den
tro le viſcere della terra? come vedere,oue non trapaſsa.
l'occhio, negionge l’odorato, nè per altra parte fen

hà notitia ne da ſcritture,ne datraditionięE come fcopiru
lifenza trapaſsar vndito (così dice l'hiſtoria) øltre iffito
dei fantiCorpiº apenahaurebbe potuto farlo éhỉfepolº
tigl'hauefse, e fipeſse puntualmente illuogo. Eniària
di queſte circostanze poteua faperlanaturalmếteil Beau

to; dunque è forza celebrarlo per vn cốcorſo prodigio
fo della gratia ſopranaturale di Dio; e per vngrande; &
euidente miracolo; e pertale pare autenticato nell'Hil
ftoria defcritta dal M. di Sacro Palazzo. Prima dice nel

Titolo: Diuinitus duotmm Martyrum fepulchrum agnostit.
,
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E nel corpo del cap.X. Cum Orationicalidiffime inhareret,
illi tum temporis diuinitus reuelatum effepulchrumy in quo
ŝanĉiſſimi ifti-Martyres iacebent . É doppo: Arreptoimi
termanus ligone gaudens, co hilaris pauimentum perfodit, füh
quo (vti à Deo intellexerat) Sarcophagum Beatorum Marty
rum reperit. Etin fine. Quodln hoffastoprorſus quoque mi
rabile, vt netranſuerfum digitum,pluſquam opus erat de paui
mento dirupiſſet. Et il Padre Errera dice. Ignorabatur tunc
tgnparis duorum quorundam Martyrum in templo latentium

/ pulchri locus, & loci Prior inuentionem Sangioram ardenter
deſiderans iniunxit Ioanni, vt a Deopeteret ſepulchrum mani:

feſtari. Magna obedientie virtus, quæ orationi, et penitentij
coniunčia ignotum alijsfepulchrum Ioanni reuelauit. Enei

Commentari dell'Albero Chigio dice l'Autore:Cum duº
Martyrum corpora in Papie Templo condita effent, quorum lo
cus ignorabatur,Joannem rogauit Cenobij Prior,precibus impe
traret à Deo, vtfibi Sanctorum Reliquias, vbi nam eſsentre
uelaret. Paruit Ioannes,ac dum menfis alijepularentur, ymus

in templo poſt diuturnam orationem repertus eſt tantum ligºne

foliadaperuiße, quantum inferiori loco humara corpora Sandº
rum poſt modum inuenta occuparant. Nel medefimo gra
do di Opera miracolofa collocar fi deue la prouigione

fattalida Dio d'vna tonaca, quando chiedendola Gio:
inſtantemente alla Prouidenza, gli apparuerò vn’Ange
lo, ò il medefimo Signor Giesù Chriſto in forma huma

na (come affermano tuttigli hiſtorici) e poſtali in nano
vna quantità d'oro li fece vedere, e godere gl'effetti

della ſua prouidenzą. Che queſta foffe miracolófase ce
lefte apparitione, e non di huomo diterra fi raccoglie
chiaramęnte dalle circoſtanze, dicếdo l’hiſtoria,che vnº
huomo Venerabile non piu viſto,&incognito entrato in
.
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Monaſtero, quando non fi fuole adalcunoảprir la por
ta, andò per drittavia, oueſtaua Giouanni,ſenza inter
rogare, ò cercarda altri informationegli diede l'oro, e

volendo il Beato conofcere chieglifoſse perringratiar
lo, ſparì in vn momento, e fuanì, ne mai più fù vedu
to da alcuno; così dice l'hiſtoria . Momento ab oculis om

nium euanuit, nequerzfquam amplius cognofcipotuit, quem
vel Chriftum, vel ex Angelis aliquem fuiſſe, neque ipſe, ne
que familiarium alius avlus meritò poſtmodum potuit dubi
tare. Et il Padre Errera dice: Cum quadam die tunica
egens interorandum aliam à Chriſto Crucifixo depoſceret, tri
bus interim ab ignoto viro donatus eſtaureis, quibus indi
gentie occurrit, & Dominifui quamuiscrucifixas manus ex
editas tamen ad liberalitatem agnouit. E ne i Commen

tarij dell'Albero Chigio così è ſcritto: Veſtem oratione

feruenti poſtulans à Deo illicò pecunia celitus miſſa ab ignoto
hoſpite donatus fuit. Nè fù minor miracolo de i fopra
detti quello, che operò il Signor Dio alla morte di que
fto Beato; prima in quello ſplendor prodigioſo, che fi
vidde illuſtrare il fuo Corpo, e tutta la Cella » oue morì,

e poi nella conferuatione del ſuo Cadauero incorrotto ;
dėl qual miracolone furno teſtimonij quattro Religiofi

de ſuoi più familiari, e deuoti, che non potendoçan
cellare dalla lor mente, e dal cuore la memoria della
fua Santità, &ildefiderio di vederlo, e goderlo; anda

ti doppo feimefi al luogo, doue ſepolto l'haueuano; lo
trouồrno intero, colorito, e bello, come vnche dor

mc. Dal qual miracolo inteneriti i Religioſi, e ſpar
fast pcrla Città la fama congiunta con ilcredito di San
tirà ancoviuo, cominciò da quel punto à creſce
rela deuotione, e riuerenza verfoil Beato; &à notarfi
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alla memoria de poſterile fue virtù;Di questo Miracolo
così parla la ſua hiſtoria: Viderunt illum fupra fratrum
Beatiſſimam4nimamfuo Creatoriplacidiſsima, es quietisti.
ma morteredderervndique lucisfplendore circumfufum;E po
co doppo. Post/ex Menfiumfpatium corpurfuum edustum,
ita/olidum, vegetum,es intaſium repererunt,ac fiplanè en ip
fo die fuiſsetprius/epulture traditum. Et il P. Errera: Inuen

tum tunc integrum,et illibatum cadauer/antium tam -viu, ac
recenti calore manibus,et pedibus mobilibus,et tračiabilibus,a
fi recenter expira/set.E nei Commentarij dell'Albero Chi

gio; Cuius Cadauer/ex ab inde menſibus integrum, a fº
rum humoefſum in arca reconditum efi. L’èsterfiqueſto

Sadauero preferuato in questa maniera dalla corruttio.
à tuttigl'altri Cadaueri commune,e douuta, non puòa.
tribuirfiad altra virtù, che alla mano di Dio fopranatur

rale; si Perche è certo non hauerui quei Religioſivſatº
artificio alcuno,esì percheloftar per lo ſpatiốdifeime
fi ſottolaterra, non hauendolo ripoſto incasta, fenon
doPPoidetti ſeimefi, quaedofi viadeirmiracolo, togie

ºgni foſpetto di natural concorſo; e tanto più, cheilb.
era mortoințếpodipeſtilenza, chemaggiormentedo
"Gua Portare la corruttione. Confiderationi tutte, che

ciforzano ad attribuir questo fatto à celeste virtù, come
Vn grande » e manifeſto miracolo. Non nego peròin

q"etºluogº, che la dichiaratione, & autentationed
9":tºse d'altrifomigliantimiracolinontocca à noine
agl'hiſtoriciilcertificarlaşmàsìbenealla fola,e fomma,
&infallibile autorità dellas.Sede Apoſtolica, che dallº
Spirito fanto ſpecialmenteinſpirata in queſti affari puo
Ie, e fuol dichiarare qual debba riuerirſi per vero mira

cºlº, e quale perpuro effetto dinatura. Ne io fono co
siar
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sĩardito, che pretenda con l'offeruatione dei ſopradetti
*4}

fatti, poterlidar credito di miracolofi; mà lafciando il

tuttonella fede, & auttorità inche gli hò ritrouati, e fot.
toponendo ogni mia confideratione al più retto giudi
tio di Chiefa fanta; bafta foloầme hauer’accennato,che

ifondamenti della fantità, non mancano in questo Bea
to, fecondo ilgiuditio humano, al quale, quando à Dio

piacerà, aggiungeraffi anche il Diuino.

-

Publicoconcetto delle Genti verſo la
Santità del B.Gio.
HØN A veneratione publica de i fedeli, che
#H honorando vniuerfalmente i ferui di
§@ Dio come Santi, moſtra vn confenſo

: R$ comune, al quale non fi può da parti
Ż) colari, ſenza nota di temerità, contra

*S*E*** dire, è vngrantestimonio della fanti
tà,e molto dalla S.Chiefa ſtimato, e ricercato. Queſto

fondamento così importante non manca nella perſona
del noſtro Beate. A noi cofta , che per lo ſpatio di du

gento, e più anni è ſtatofempre honorato col titolo di
Beato in fcritture,e pitture publiche, & in publico efpo
fte . La prima hiſtoria ſcritta della ſua vita col titolo di
Beato vfcì del 141 1.e crediamo, che cominciaffe adho
norarfi con tal titolo prima della narrata hiſtoria 4.o. an

ni, cioè feimefi doppo la fua morte, quando crebbe ver

fo di lui la deuotione, per hauertrouato con tanta mara
uiglia, & edificatione il fuo facro Corpo incorrotto. Efe

ſubito morto fù ſepoltofeparatamếte dagli altri, e dop
-

R
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poi detti feimefi fù in luogopiu degnoripolto, indi:
tio troppo euidente d'vn publico concetto difantità.
Fù notato dal fudetto Padre Errera nel citato Alfabeto

con queſte parole : Sanĉti hominis exiſtimatio id effe
cit, vt Patres quamuis in comuni Fratrum /epulcro, ta
men in ſeparato loco eius /acras exuuias fepelirent. Poſt fx
tamen ab obitu menſes deuotione erga Dei virum creſcente
eum in decentiori loco collocari decreuerunt. Non hà attri

buito queſto titolo al noftro Beato fe non vna publica
veneratione, poiche pertantianni non fi è mai vniuer
falmente in altra maniera chiamato, che il Beato Gio

uanni Chigi; doue che ad altri anche accreditati, e
di fegnalata bontà,è ſtato folito darfi il titolo di Vene
rabile. E l’effere ftato così chiamato vniuerfalmente

davna Religione così grande come l'Agoſtiniana, col
confenſo di tanti huomini dotti , che hanno fcritto

le fue attioni, di tanti Prelati, e Generali, e Pro

uinciali, che l'hanno approuate, e di tanti Inquiſitº
ri, che l'hanno acconfentite, e ditanti Viſitatori, chê
nel Sacro Monaſtero di Lecceto, & altroue hanno mol

to bene offeruato ogni efteriorità appartenente à Reli

gione, maffime publica; e di tanti Vefcoui, Eſaminato
ri, e Teologi, che hanno riuifte l'hiſtorie di questo B.
date alla luce, par che molto fodamente ſtabiliſca que
fto publico concetto di veneratione.E fe bene non fisà,
che tal titolo di B. gli fia maiſtato conferito dalla San

ta Sede Apoſtolica, non però gl'è mai ftato ne pro
hibito, ne impedito. E niuno hà mai dubitato, che

fetrecent’annifà (che tanti, o poco meno ne fono
paffati dalla morte del Beato) foſsero ſtatiin vſo iri

tidai Sommi Pontefici fantamente introdotti dopoi ,
-

-
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cioè di riferuarfi queſta autorità al folo Pontefice Ro
mano, vniuerfale Paftore di Santa Chiefa, tolta ad

ogn'altro Vefcouo, ò Prelato particolare; già da quei
přimi tempi hauerebbero i fedeli fatto il ricorſo alla
Santa Sede, & à queſt'horagioirebbemo tuttiin veder

queſto titolo anco più fodamente da quella fuprema
autorità ftabilito. Del quale parlando nella ſua hi
storia il Maeſtro del Sacro Palazzo dice: Beati Ti

tulum ducentos ante annos a populorum veneratione, à publi
cispičturis, ac precipue in Periſtilio Eccleſie Illicetane ac
cepit, cº fortaffe eodem Beati titulo aliquando Sedis Apofio
lice decreto decorabitur. Etil Padre Errera più voltenel
citato Alfabeto lo chiama Santo . Eius vitam ( dice
egli) Scrip/fire Beatus Philippns de Agazzarijs Sančio viro
coeuus, & Bernardus Monaldi Illicetanus Anno I 543. eum

ue Arbor Illicetana, és alijplures Auċtores Beati titulo il

luftrant. E di fopra dice: Prior Generalis Ioannis San
ĉtitatem agno/cens , & appreſſo replica: Sancti hominis

exiſtimatio id effecit, vt Patres in ſeparato loco eius fa
cras exuuias fepelirent . E l'Autore dell'Albero Chi

fio ne i Commentarij dice : stemma Illicetane congre
gationis, nec non Papienſia. Commentaria, eiuſdem Illice

tane congregationis tabularium, ac parietum pičluras an
quibus recens adhuc Ioannis virtus Bea
ti titulo illufiris elucet &c. E fe bene tutti queſti fo
no teſtimonij priuati; non però lafciano di fondare

tiquas, es’c. in

vn publico concetto diveneratione,dandoliqueſto tito
lo nel modo, che quei femplici tempi più femplicemen
te vfauano.

-
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E anche ſegno di publico culto verfo vnferuo di Dio
l’eſpoſitione dellęSacre imagini inluoghi publici,e facri;
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e ne queſte mancanoalnoſtro B-poiche fi vedono le fue
figure antichiffime didugento, e più anni. Nel Sacro
Monaſtero di Lecceto ne i muri del Clauſtro detto dei

Beati, fi vede l'imagine fua antichiffima frà le ſpine, E
nella Città di Siena per publica approuatione del Sena

to è dipinta nel palazzo della Signoria la ſua Imagine,
con vn'Elogio: in cui non folo li fi dà il titolo di Beato,
mà fi canonizza la fua vita, e morte Santa, e fi chiama

Padtone, & Auuocato di Siena, come fopra fi è regiſtra

to; & in altri luoghi fi vedono fue Imagini in tela, in ra
me,in legno, nei Monafteri,nelle Sagreſtie, e nelle Chie
fe, che molto confermano queſto publico concetto di
veneratione. E anche fegno di queſta la deuotione, e
reuerenza, che fi hà alle fante Reliquie de i ferui di Dio.
E che il B. Gio: foffe in queſta maniera riuerito fubito
doppola fua morte è chiaro nell'hiſtoria, oue fi fà fede,
che trouato il fuo Corpo incorrotto li fù tolta la tonica
vecchia, con che fepolto l'haueuano: e veftendalo d’y

na nuoua,fi diſtribuirono le particelle della prima à mol
ti,che infantemente ncchiedenano per applicarle inti
medio, & antidoto delle loro infermità. Religioſ defux

Ɛti indumenta (dice l'Alfabeto Agoſtiniano) in varias fe

ĉiaparticulas fidelium deuotionifatisfecerunt, nouaque Ioanni
fuper induta eius corpus in eodem loco, fºd in capfa noua repoſ
tum. Et il M.di Sacro Palazzo dice: Noua recentiq; ve

fie indutum v etula, & antiqua pièpetentibus diſtributa. Gli
honori degl'Altari,e delle facre Tombe da i deuoti pre
parate dimostrano parimeute queſta veneratione. E del
noftro B. filegge, che fubito morto fù collocato non frà
gl'altri cadaueri; mà à parte, e feparatamente per la rc

uerenza di quelcorpo, che fùalbergo, e tabernacolo di
VIlá
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vna fanta Anima: e doppo fei mest quando fitrouò mi
racolofamente incorrotto, fù riuerito come Santo, eri
posto in vn'Arcaperluià poſta formata. E poco dop
po fabbricato vn'altare di pretiofo Porfido,e d'altrino.

biliſſimimarmifù (fe è verala fama) quel facro pegno
fopra quello collocatõ. Così il citato P. Errera ačcu
ratiffimo inueftigatore dell'antichità laſciò fcritto con
queſte parole. Santihominirexistimatioidefecit, vt P.
tres infeparato loco eius facras exuuiasJepelirent, quamuis in

j

communifratrumfepulchro. Poſt fx tamen ab

ff"

deuotioneerga Deivirum creſcente eum in decentiori loco collo
care decreuerunt. Et infine aggiunge. Eiuſque corpus in
eodem loco,fedin capfa noua repòfitum. Paulo tamen poft à can

fanguineis eiuſdem 3. vt aiunt,extručio Altariprofido, 3-mar
more illuſtri adlatus Portefapratlud/acrapignora creduntur
requieſcere. Vna confideratione fola può dar faſtidio in

queſtoluogo, cioè che non fi trouano voti appefi ne al
la fepoltura, ne all'Imagini di queſto B. ne concorſo di
fedeli fino à noſtri tempi continuato. Per rifpondere à

queſto,nonsòfe debba accuſare la pigritia dei Religio
fi di quel tempo, che non hanno coń le maniere à loro

poffibili conferuata più viua queſta diuotione ; ò pure
fcuſare,che la gran moltiplicità di Sáti, e Beati della Re
ligione è ſtata cagione, che fifonotrafcurati moltipar
ricolari, e molti anchefcordati coltempo affatto, come
ogn'vn vede; ò pure riuerire la bontà, femplicità, e zelo
ינ
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di quelli antichi ferui di Dio, che pur viueuano nell'età

del B.Gio: i quali vedendo, che i frequenti, e gran mira
coli operati da diuerfi intal concetto di Santità già de
fonti,traheuano continto concorſo le genti,che diſtra

heuano i Religiofidilleloro deuotioni, fi rifolfero di
- -
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comandarliin virtù di S. Obedienza, che non facestero
più miracoli; e di pregar i Veſcoui, che proibiſferoàfe
delitanto concorſo, come più chiaramente nell'hiſtoria
fopradetta del M. del Sacro Palazzo fi legge. Ma co
m vnque fi foffe non può non ammirarfi per il credito
della Santità del noſtro Gio: vn fatto, che è fingolare

Che effendo in tanto numero i Serui di Dio, e Beatidel
l'Ordine Agoſtiniano, e maffime nella Prouincia di Sie
na,e nel Monaſtero Leccetano, che viffero, & auanti, e

doppo il B.Gio: e che hanno operati miracoli, e fono di
quelli, che è ſtata forza il prohibirglieli, come diceuo;
Nondimeno poche memorie fi trouano di molti di effi,e
di alcuni folo il nome, e la traditione della lor fantità.
Sò che tutto fi attribuiſce alla fimplicità dei ferui di Dio

di quell’età,che più gradiuano la fantità,che i plaufi: Mà
il veder poi, che il B. Gio. fia ftato fopra tutti priuilegia

to, che non oftante la detta ſimplicità, ò rozzezza hab
bino tenuto memoria ditant’opere ſegnalate, e fiano
ftate fcritte fin da quei primi tempi hiſtorie della fuavi
ta, non può dirfi altro, fe non che fia effetto d'vn gran
credito, in chefù eglitenuto fopra tuttigl'altri, & invi
ta, e doppo morte; per il quale fi fentiuano forzati à far
verfolui quel, che verfo altri non fecero. E fe alcunò

dicefse, che nonfù motiuo di quei Religiofi, mà voler
di Dio manifeſtato con quella voce al B. Filippo da Sie
na: Lege, cºſcribe 4o. anni doppola morte del B. Que

fto non farebbe fminuire, mà accreſcere il concetto del
la veneratione, sì perche quella voce non deſtrugge il
concetto, che hebbero del B. i fuoi Religiofi, anco pri

madiqueſto tempo, mentre dicendo: Lege,è ſegno che

haucua daleggere ciò, che quelli haueuanofcritto auá
-
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tili 4o.anni füdetti: esìperche attribuendofiad efpref
fo ordine di Dio il publicare le virtù di Gio.infieme con
}

gl'altri Beati, queſto è vn'autenticare con miracoli per
Santa, e ficura, e grataà Diola di lui veneratione, e de

|
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TeſtimonijdellaSantità del

BGio:Chigi
. "

Erche coftinoiſopradetti fondamenti

:

劃
ԱՏ

} di fantità ne i Serui di Dio, fi ricerca
no le testificationi di huomini degni

ఫ్లష్టి
|
:

di fede; le quali della perſona del no
ftro B. fi porteranno in queſto luogo,

FS:P9R”) fenonintieramente confecitationi, é
parole proprie, che troppo longo farebbe, e fuora del
noſtro iſtituto,bafteranno almenoi nomi,&i luoghi do
ue hanno ò parlato, òfcritto. Vuole Dio, che gľhuo

i

:

mini fiano illuminati da altri huomini , come fece con
Saulo da lui mandato ad Anania; & alla fua Prouidenza

appartiene infpirar poi la fua Chiefa intorno all'accet
tatione, ò reprobatione di queſti teſtimonij. Quelli,
che à mia notitia fon giunti per render la fantità del no

*

*ے

|

|

ftto B. ſufficientemente credibile, cominciando dai no

strifono i feguenti. Il primo fù l'ifteffo B.che molte co
fe à bocca per volere di Dio manifeſtò à quei,che poile
regiſtrorono in ſcritto, come fi hà dalla ſua vita. Chefe
:

bene il teſtificar difesteſso non pare, che fia riceuuto; è

}

però vero, che delle teftificationi di huomini dital qua

!14
*

lità deue farfene gran ſtima, efe n'è fatta dalla S.Chiefa
- -
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in diuerfi tempi nelle perſone dei glorioſi Santi,S.Fran
ceſco di Paula, San Filippo Neri, Santa Tereſia, & vlti
marmente il noſtro Venerabil Padre Alfonfo di Orofco,
che tante cofe diſsero,e fcriſsero dife medefimi,coman

dati da ifuoi Padri fpirituali, & infpirati da Dio. Dop

po il B. vi è il teſtimonio d'vn fuocompagno, e familia
re, che fapendo per l'intrinfeca conuerſatione molte co
fe, che ſuccedeuano al B.nel tempo, che fi trouò il dilui
Cadauero incorrotto, manifeſtò e à voce, e in fcritto

quel più, che l'humiltà del B. celato haueua, dei quali
fcritti s'intendé quello, chela voce del Cielo al B, Filip
po ordinò di leggere,dicendo, Lege,Ớ:fcribe. Il B Filip
po Agazzarida Siena huomo infigne in fantità, in dot
trina, & in gouetno fù il primo, che con il ſemplice ſtile
di quel tempo vna piccola hiſtoria di queſto B. compo
fe,e fù nell'anno 141 1. E queſto è quel B. che vdì la fo
pradetta voce celeſte: Lege, és feribe. Il Venerabil Ber

nardo Monaldo huomo Religiofiffimo, e di gran credito
nella Congregatione Leccetana di nuouofcriſse l'attio

ni di queſto B. moſtrando il credito, che fi haueua della
fua fantità,e fù ciò nell’anno del Signore 15 17. L'erudi

tiffimo Padre F.Tommafo Errera Spagnuolo, che per le
fue opere date alla luce con tanto honore, e dife, e di

tutta la Religione hà dato in tutte faggio d'vningegno,
vniuerfale,& incomparabile,ncl libro, che intitolò Alfa

beto Agoſtiniano parla del Beato Gio: intieramếte nel
numero degl'altri Santi,e Beati dell'ordine; Mà con tan
to concetto, e reueréza della di lui fantità, che altrimen
te non hauerebbe detto, e non dice ſcriuendo de i Santi

Più fegnalati. A queſti fi aggiungono altri Autori, che
in priuate opere fanno del B. honorata inuentione, co
 ווןc

-
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me il P. Marcellino Altefi da Siena diligentiffimo inue
stigatore dellememorie del Monaſtero di Lecceto; M.
Gregorio da Foligno, che fù de più fcielti Oratori de
ſuoi tempi in vn difcorfoftãpato col titolo di Sacrihor
rori Leccetani. Monfignor Ambrogio LanducciSacri
fta del Palazzo Apoſtolico, e Vefcouo di Porfirio in vn

libro detto Origine del Tempio di S. Maria del Popolo
di Roma. Il P. M. Luigi Torelli da Bologna nelle fue
Genturie de Santi Agoſtiniani. Et il P.M.Niceforo Se
bafte Melifseno nelle fue poefie. Dopò queſti hàintie
ramente, & à longo palefato al mondo la fantità di que
fto Beato tutto’l Monaſtero di Colonia » che nell'anno

1627. dedicò la fua Iſtoria latina à Monfignor Chigi
Nuntio Apoſtolico in quelle parti, hoggi noſtro Signore -

Aleſsandro VII. Ma fopra tuttofàgran forza in teftifi
catione della fantità di queſto Beato il vedere tutta la
Prouincia di Siena, e la Congregatione Leccetana, con
tanti Prelati per lofpatio di 2oo. e più anni, hauere con
cordemente in ſcritti, & in pitture palefata alla Religio
ne tutta il credito coſtante formato di queſto Beato.Nel

medefimo grado fi hanno da tenere i libri publici del
Monaſtero di Pauia,l'Albero Leccetano ſtampato in Sie

na nel 1629. col titolo di facra Ilicetana propago, e la
Selua parimente Leccetana datain luce nel 1633. oue fi

vede nel numero de gl'altri Beati infigni della Prouin

cia di Siena annoueratoil Beato Gio:Ĝhigi:Dopo ite
ftimonij della Religione vi fono anche gl’efterni; e frà

quelli, che fonoặmia notitia peruenuti tiene ikprimo
luogo la Città di Siena patria del Beato, la quale nel pu
blico Palazzo hà dipinta la fuaimagine con vn nobiliffi

mo elogio della ſua fanta vita, e morte chiamãdolo Au
* -

-
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uocato dalla Città. Dopò queſta il Reuerendifs. Mae
stro del Sacro Palazzo Raimondo Capifucchi, che l'ifto
ria intiera rinouò dedicandola all'Eccellentiffimo Pré.

cipe D. Mario Chigi. Parlano in oltre con gran vene
ratione del Beato i Commentarij tante volte citati dell'.

Albero Chigio anche longamente. Etil P. Gio: Batti

fta Ferrari della Compagnia di Giesù negl'elogij de Sá
ti Senefi. Et il P.lfidoro Vgurgerij dell'Ordine de Pre
dicatori nel fuo libro delle pompe Senefi. Et il P.Ludo

uico Sefti Lucchefe del medefimo Ordine in vn Elogio
latino, quale parendomi degno d'eterna memoria, mi
piace aggiongere in queſto luogo per concluſione di

queſta materia,figillando compitamente quanto fin qui
s'è detto del B. Gio: & è come fegue.
-Auguſto Syderi, è chifio Celo
Beato Ioanni. Auguſtiniano
Stipe, Vita, & Ordine

«Ad Prodigium vſque micanti,

· Elogium. . . .
Ioannes Senisoritur,

,

In Vrbe nimirum, quæ Virginis Arca promitur.

..

· Lapa ipſa humanos ne dum,

i . . ::

. ..

,;

:
-

* :

sed calicos quoque alere fetus valet.
,Habe
ﺱے
& Tuſcia
t

Nºn in Vrſa celeſti, ſed in Lupa terrefri

:

Stellas fuas.

In Montibus fita Sena,

Vt talotontermina; ita fyderum Patriaiafiari potest.
.

..

E chifia Stirpe naſcitur:
Nempe vt ex GentilitioSydere
Jllius Santiitatis celfitudinem ominari liceret,
Sed heu quam crebro

. . .

*

,

-

Stelle non funt minde în conſpečiu Dei?
Joannes nominis fui omine reieão,

Generis proprij genio deſpetto,

4

-

Infantia vix reliữa, vecordia via elesta,
** * ***

Tam
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Tam efferus, quam Ephebus,
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Ferarum , furiarumque fraude,
Inter errantia Sydera numerari meruit,^
Atqui non patitur Deus
'In cano margaritas latere,
Nec Dei Stellas diu, in poteſtatem nostis.
TNobilioriSphæræ ipſum adiungens,
Radios meliores emiſfurum promiſit.

Auguſtini igitur lugubrem eligens veſtem ,
Illecebras illa funerauit.
In Vallis aſperæ Cænobio femotus
„Aſperrimam duxiſſet vitam,
TNi lacrymarum fuarum fiillicidia,
Duriora faxa emolliendo
*

Radiorem lacum in ameniorem locum vertiffent

9

Veneris laſciuientes flores,
In cordis viridario enatos

Spinoſa auſteritate »fque adeò caffigauit,
Vt fierilitatem natius, lilia tantum daret.
Senas adhuc iuuenis accitus
Cum inter Seniores locum habuerit,

Quaſi Stellamatutina nebulas inter apparuit,
Oſtiatim ſtipem queritans,
Tietatis meritum auferebat :
Nimirum fenerante innocentià, donantis pietas
Reddebatur locupletior.
E laceri habitus feiffurà paupertatis inamitatem
Tºatefacere metuens,
; ; . Cum nollet ab hominibus, petijt à Deo »
Quod & habuit fulfidium.
-

-

Duo protulit verba, & tres retulit aureos
Lacrymarumguttá, non bis,fed fæpecadente

|-

sti non lapidum venas, Martyrum corpora effoditº
stupuit Ticinum, talem Edituum habere »
Qui non Sacrarij linteamina,

Sed Altarium Numina expanderet»

* **
*

i Sydus fixum contemplatione dixiſſes »
TNifi Cbaritatis ardore fuccenſus,
Huc , illuc euolando infirmos quoſque
Viferet, folaretur, fanaret.
Litterarum licet ignarus humaniorum
In Diuinis tam gnarus euafit.»

Vt ſibi foli meritò vindicarit»

I
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gazfi stella in perpetuas eternitates fugere;
Jad Iustitiam namque multos erudiuit.
Senex tandem Senas reuerfus,

„Aeternitatis diem iam proximum
Trophetico Spiritu prauidens,
suum paulatim retrahendo falendorem, Troprij ordinis lugubri amistuindutus
Vitam exuit.

Deceſſit, fed non omnis:

-

|

Nii pater neruo;, & cutim atre contift hiertř=
ĉu uz Spiritus adhuc fietatis fauilla ebulliens,
Lucidum inter afira fentit incrementum

Vergere æternam non valebat in nostem
-

Tanta Gloria meritorum.

sacerdotium priuatum, quod ſibi dengauerat,
vtpotè qui mereri maluerit, quam habere : -In fummum adaustum fuis poferis referuauit.
Sex ſuprà fuos renuit dominari colles , ,

rtſeptem ſupra Latinos regnarent Nepotest
|-

- -

Qgeftifono i teſtimonij, chehò potuto raccorre, quali
enfopoffino irrefragabilmente perſuadere à chiunque
fi fia la fantità di queſto Beato euidentemente credibile;

chefe due , ò trebaſtano, come diffe il Signore, perfar
fede di qualunque verità, come non bafteranno tanti, &
in quantità, &ín qualità così degni, e meriteuoli d'ogni
credenza? E chi potrà dubitare, che in 2oo. e più
fi fiano tutti i fopradetti ingannati? maffime foggetti di
fantità , e di dottrina? E fe queſta opinione non foffe
ſtata vera fondata, e ficura; come in tanto ſpatio di tem

po non fi farebbe da izelantiemendata, ò da per fe (in
fpirandolo Dio fommo Autore diverità) rimafta fcor
data, & in obliuione fepolta? e pure fi vedeauuenuto il

contrario,che dal 14 oo, fino à queſti vltimi tempi è an
data ſucceſſiuamente creſcendo, come dall'hiſtorie fo
pradette fi può offeruare.
موسم
-

*

|

:
|-

. . .

-

-

-
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IIB Gio:Chigida più Monaſteriam
bito per figlio.
••

• •

NG I tengono honorate le Città dainat
A lidei Gran Perfonaggi,che perògar

} \ reggiauano frà loro fette Città della

HR Grecia pretendédociaſcuna effer Pa
:S tria del Gran Prencipi de Poeti. E nó
GPS=st? è picciolo argumento della ſtima di
Sãtità,in che fù tenuto il noftro Beato, il vederfi da mol

ti monaſteriàgara pretefo perfiglio, & alunno. Ilche
non ſuccederebbe fe nő fuffe conoſciuto per vn sì grãd'
Eroe, che poffa col folo nome honorare illuogo del fuo
natale . Quattro kấonafteri contraftano frà loro ciaſcu

no con le fue proprie ragioni, e con la fua verità fecon
do diuerfe confiderationi; nella qual lite non darò pre
cedenza più à queſto, che à quello, mà fecondo l'anzia
nità de itempi,& anni, ne i quali hanno fuegliata queſta
pretenſione, li registrerò lafciádo alla deuotione di chi

legge aderirca quell’opinione,che più gl'aggrada.Qge
fto è certo,che qualunque preualga,nulla fi toglie al me
rito del B. nè alla riputatione della Religione Agoſtinia
na,che in qualunque Monaſtero è la medefima,& hà con
tutti le glorie di ciaſchuno accomunate. Il primo Mo
nastero, che più anziano efce à vantare per fuo il Beato

Gio: è quello di S. Antonio di Valdafpra 12. miglia vi
cino à Siena, gia giurifdittione della famiglia Chigia: E
certo con ragione,poiche, fe fi chiama Patria d'vn’huo
mo quella Città,oue nafce,chinon sà,che il B.Gio:nac
-

que
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que alla vita religioſa folo in queſto Monaſtero? Quiai
riceue il facrato habito, quiui paſsò gl'anni infantili del
fuo nouitiato,e quiuifinalmente fiftabilì nella profeſſio
ne,ſecondo l’vfo de Religiofi. Dunque con gran ragio

ne deue darfi à queſto Monaſtero la gloria della figlio
lanza di queſto B. E ftata conoſciuta queſta ragioneda
gl'Autoridell'hiſtorie Agoſtiniane: e però da moltitra
uafinominato: Beatus Ioannes Vallis Aſprenſis, à de Valle

Aſpera, come fi può vedere appreſſo l'Errera. Il ſecon
do Monaſtero è quello di S. Agoſtino di Pauia, quale fe
ben cede à Vallafprala ragione della nafcita, pretende

però il B. come fuo per ragione di cittadinanza. La lon
ga dimora in vna Città porta all'habitatore ilius di Cit
tadino, non altrimente, che ſe nato vi fuffe. Hor pcr

che non potrà il B.Gio: dirfi figlio,e Cittadino del Gran
Monaſtero di Pauia,oue dimorò per lo ſpatio di 13. an

ni? Anche il Gloriofo S. Nicola nacque nella terra di
S.Angelo,e pur dicefi di Tolentino; & il Gloriofo S.An

tonio hebbe la fua nafcita in Lisbona, e pur chiamafi da

Padoua, folo per queſta ragione della lõga habitatione,
che li diede le cittadinanza. In quella guifa che il no
ſtro Redentore, fe ben nacque in Betelemme , fu pero
detto hora di Nazaret, & hora di Cafarnau, che chia

morno Patria fua;quello per l'habitatione più continua,

e queſto per l'operationi delle maggiori marauiglie; co
sì potrà bene ancheilnoſtro Beato nominarfi di Pauia,
doue tanto viſse,e tanto operò. Quiui offequiò la Tom

ba facrata del Gloriofo Patriarca S.Agoſtino: quiui aiu
tò la reſtauratione della regolar’offeruanza: quiui mira
colofamente ritrouò i facri corpi di due martiri S. Mar

co, e S. Robuſtiano: e quiuidimorò eſemplare di ogni
virtù
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virtù, fino all’vitimi anni della fua vita. Il terzo preten
fore della gloria del B. Gio: è il gran Monaſtero di S.A.
goſtino di Siena, quale non foloporta le medefimera

gioni già dette della longa conuerſatione, e degli ope
rati prodigijaltroue accennati: mà ſtima anco gran fondamento l'hauer quiui eletta la cafa per la refurrettio
ne, e quindi entrata l’Anima ſua alla vita celeſte, donde

anche il corpo riforgerà alla gloria. Miglior madre è
quella, che miglioreſser ci dona, e certo dal Monaſtero
di Siena hebbe queſto B. il miglioreſsere nel numero de
Beati in Paradifo: i Santi ſopradetti Nicola, & Antonio

fi diſsero di Tolétino,e di Padoua; perche quiui laſcior
noilor facrati Depoſiti. Oltre queſte ragioni, che fono
morali, fi aggiúge poi la ragion naturale più efficace,che
è l’autorità,e giurifdittione di quel Monaſtero,come Ca
po della Prouincia fopra tuttii Monafteri, e fopra cia
fcun religiofo diefsa;eperche il B. Gio: prima fù figlio
lo di queſta Prouincia,da leiriceuto alla religione,dalei

afsegnato, e collocato nel Monaſtero 醬pra, fog
getto allhora có tutti gľaltridiqueſto stato alla Prouin
cia (non efsendo peranco nata alcuna delle cógregatio
ni che cento anni doppo pullulorno) e finalmente da lei
ammeſso alla Profeſſione fecondogli vſiregolari, come

ogn’vnsà,nõreſta luogo alcuno da dubitare, che la glo
ria dell'acquiſto di queſto B.nő debba attribuirſial Mo
naftero di Siena come à fuo primo Padre. Mà perche nó
così facilmếte potrà coſtare queſta veritàà chi non èin.
formato de gouerni della Religione, piacemi in queſto

luogo, repetere da più altiprincipijle cole:La grá Re
ligione Agoſt, dalla ſua prima fondatione fino à queſti
tếpi,ficóſiderain 5.ſtati diſtinta. Il Primo è ºr degli
',

re»

;
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Eremiti, nei qualifù dalS. Patriarcailtituita quandovi
ueuano nei Romitorij, ſenza dipendenza divn Romi
torio all'altro, e per confequenza fenza Generali, è
Prouinciali, ſenza celebrationi di Capitoli: màfolo con
l'obedienzaad vn Superiore del romitorio, fi come dal
l'ifteffa Regola fatta per gli Eremiti appariſce. Etè fa
ma appreffo tutti i noſtri hiſtorici, che il S. Patriarca nel

fuo viaggio per la Toſcana vifitatiei molti; efrequenti
romitorij pieni di Serui di Dio, fparfi come ſciami di Sa

crate api, per queſte montagne; e fràgl'altri vi è efpref
fa memoria nel Territorio di Siena efferfi fermato in
quello di Valdafpra, di Lecceto, di Saffeto, della Selua
dellago, e di altri; e che à ciaſcunodeffe la fua Regola
da offeruarfi. Il fecondo ftato fù quello de i Cenobiti,
quando doppo effere gl'Eremiti fudettivifiutilongo té
po negl'Eremi, furono chiamati alle Città dai Vefcoui,
e da i popolizelanti, péraiuto dell'Anime; onde à poco

à poco cominciò la Profeſſione Religioſa, viuendo in
comune,con dependenza de i Monaſterij, con obedien
za à Prelati,chiamaticon nome di Generali, e di Prouin

ciali; nel qual modofi ordinò la Religione, e fi diuifero
ſucceſſiuamente le Prouincie.Il terzostato è quello del
le riforme, quando doppo molto tempo, parendo la Re
ligione alquanto dall'oſseruanza de primi istituti allon
tanata,s'introduſsero alcune riforme, che fino dall'hora

chiamorno Congregationi; Furono le principali quella
detta dei Zambonitida S. Gio: Bono di Mantoua; dei
Gugliclmitida S. Guglielmo: dei Brittini: dei Fabali:
& altre, che ponno vederfi apprefsoi nostri Croniſti, e
fono mentouate nelle bolle della grand vnione fatta da

Aleſsandro Papa quarto. In queſta maniera moltiser
* · ·-
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|
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ni di Dio diuifi, chinella Religione, chinelle Congre
ationi, e chinei Romitorij, viſsero fempre fotto la Re

gola del Padre S.Agoſtino fino a’tempi del ſopradetto
Pontefice, chèfù intorno al 125 o. Succeſse all'hora il

quarto ftato della Religione,che è quello della grandvº
nione; quando il Gloriofo Patriarca,che dal Cielo heb
be fempre cura ſpeciale del fuogreggerimaſto interra,
comparue viſibile al detto Pontefice Aleſsandro IV.

convna fembianza ſtrauagante; mostrando hauer mola
to grande evigorofoil capo,mà aſsai deboli, efminuite
le membra; e difseli, che vnifsein vnfol Corpo di Reli

giqne tuttii ſuoi feguaci in varij luoghi difperfi; cioè e
folitarij, e congregati,&à tuttivnfolo capo afsegnaſse.
Per obedire à queſta vifione, fece il Papa quella grand'
vnione (contal nome dalliScrittori chiamata) che s'ag.
iuftò nel gran Concilio Lateranenfe, per efecutione di
cui fi celebrò di tutta la Religione così accrefciuta il prit
mo Capitolo in Roma, oue fừeletto primo Generale il
Venerabil Lanfranco Milanefe, e doppolui il Venerabil
Guido da Staggia della Prouincia di Siena. Cosìin vn

fof Corpo di Religione, ſenza distintione di Congrega
tioni,ne di Romitorij,con la dependenza dai Prouincia

li, e di queſtia i Generali, viſse la Religione dal tempo

di quella grand vnione fino all'anno 14aoin circa,che
fù per lo ſpatio di quaſi zooi anni. Et ecco il quintofta

to,"quando di nuouo tornarono a ripullare le Congre
gationi, delle quali diconofufse la prima quella detta df
Lecceto nella Prouincia diSiena,che nő prima del 14 ly.

ottenne doppo molti negotiati da i Generali, e da i Ca
pitoli findepếdenza totale dalla Prouincia; adeſempio
<di cui feguirono nel progreſso de tempialtre Congre
-

.

Т
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gationi, che fino adhóggi perfeuerano, delche poſso
no leggerfi le memorie date vltimamente alla luce da
gľiftefli Leccetani. Hor poſte queſtenotitie, delle quali
frà i noſtri Autori non è dubbio alcuno, fi deue, notare,

che quella Santa vnione del detto ſtato con l'obligatio
ne di dependéza à i Prouinciali,e Generaliin vn folCor
po di Religione,come reuelata dal S.Patriarca,come or

i

dinata dal Papa, come ſtabilita nel Sacro Concilio, non
potè da tutti gl'Eremitani nő adempirfi; onde toccò an
che la forte ai noftri Romitorij diValdafpra,diLecceto,

e gl'altri. E perchefù tal’vnione tanto conforme à quel
Diuino Spirito Autore d'ogni cócordia, viddefi da quel
tempo, che fù dal 125 o, piouere più abondantemente

la Gratia di Dio fopra quei Religiofische contal depen
dếza,& vnione viueuano. Poiche da queſto tếpo fino al

14.oo.fi contano i Santi,& i B.in maggior numero,e qua
lità.In queſti tempi fiorì il Gloriofo S. Nicola da Tolen.
tino, e tantialtri in ogni Prouincia, come fi può offerua
re neinoſtri Croniſti; & in queſta di Siena più fertile di
Santi;fe ne numerano più di 5o. In queſti tempi dunque,

cioè feguita la Santa vnione fiorì il noſtro B.Gio: Chigi,
quale feçõdoli Scrittori Leccetani nell’anno 1 3 18.veſtì

l'habito Religiofo, ò poco doppo fecondo il mio conto:

mà in ogni modo cento anni prima, che fi rifuegliaſseil
nome di congregatione alcuna. Dunque reſta chiaro ef.

fer'egli vifiuto alla Prouincia di Siena fuggetto, come
anche il Monastero fuo di Valdafpra,nốeffendo in quei
tempi diuifione alcuna nella Religione ne di Romitorij,
ne dicógregationi,e percófequéza douerfi al GranMó
naftero di S.Agoſt, di Siena,come à capo la Gloria della
fua figliolanza. Il quatto, & vltimo Monaſtero,che efce
:

inque

:
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in queſta fanta gara èilfopradetto di Lecceto, quale ef:
sẽdofi dall'anno della noftraSalute 1419.fatto capo d'v

na Congregatione detta dal fuo nome Leccetana:e dall'
anno 1432.vnito ad effa ilMonaſtero di Valdafpra, pre
tende anche tutti i Beati, che in qual fi fia tempo hanno
illuftrato quel Monaftero di Lecceto,e di Valdafpra, po
terfi,e douerfi intitolare Leccetani, ancorche habbiano

fiorito cent'anni prima. E così anch’eſsa entrare a parte

ੰ

delle lor Glorie; in quella guifa, che chi diuien
d'vn campo, fiftima padrone delTeforo, che trouò in
detto campo nafcofto; e queſta è la ragione perche il B.
Gio. e molti altri B. della Prouincia di Siena fono ſtati

dalli Scrittori di quella Congregatione publicati col no
me di Leccetani; non perche habbinomaivifiuto in efsa,

òfiano stati fupi alunnima perche furono vna volta in
quei Monaſteri,oue in progreffo di tempo efsa entrò. Et
ecco come ciaſchuno contrafta hauere il B.Gio:perfuo;

ementre à Valdafpra fi concede per fratello, à Pauia
per Cittadino, à Siena per figliolo, à Leccetto per adot

tiuo; noi dalle diſpute loro concludiamo tanto maggio
re il credito della fua Santità. . . .

.

.

,

Della Venerabile Angela Chigi
. . . Agoſtiniana.

-

*

:

FR:AOn fuil cafo quello,che pofenomesìpropor
NK: tionatoà questa Serua di Dio;màquellaPro

) } uidenza,ché tuttosà, echiama ciafchuna co
*N= fafecondo il ſuo nome, preuedendole doti

Angeliche, e del Corpo, e dell'Anima, Angela chiamar
la fece Fù Nipote defnoftro B. nato dal fratello Agoſti
no, à cui eſsendo come vna gioiavnica, fù con

ஆ.

·

aitCt

-

15 o

! [

G H I G I.

affetto cuſtodita,e con maggior diligenza alleuata. Đal
l’infantia l’inftillò la Pietà,&il timor di Dio, che da effa

ne primi anni imbeuto perfeuerò nel ſuo Cuore fino al
la morte. Peruenuta all'età nubile fù dal Padre con

giunta in matrimonio convn nobil Caualiero Senefe,
chiamato Minuccio Gheri, quale in breue tempo defon
to paſsò Angela alle fecondenozze, fpofandoficon vn
altro principalmente Barone detto Bindo della nobiliſ
fima famiglia de Cafini: quello, che credefieffere ftato
Signore di Paganico, chefù nell'anno del Sign. 1373.

del qual matrimonio nobiliſſimo fi parlò di fopra aluó
go fuo. Con queſto non viſse Angelaidui anni , onde
paſsò la terza volta à nuouo matrimonio con Cennino

Vannucci nobile della Regione di San Gio: con dote di
4oo.fiorini,che in quel tempo eradelle più copiofe. Mä
he anche queſto hauendo lungamente goduto, timasta
di nuouo vedoua in fioritagiouentù, colma di ricchezze,

e di doni dinatura,fù coſtretta paffare alle quarte nozze
con vn principal Signore chiamato Ghino Sollazzi , ò
come altri dicono Pecci. Così voleua il Signore, che
-conofceſse con l'efperienza la volubilità delle mondane

allegezze. Frà tutti questifpofalitij non hebbé Ange
la il migliore di quello, che eleſse nell'vltimo luogo
}

quando doppo le nozze del quarto marito ſtanca delle
humane menzogne, che molto inapparenza ptomerto

nơ, &alla fine ingannano, fieleffe perfpofoil figlio di

Dio, e della Vergine, e fi diede adimitar le veſtiğia del
fino B. Zio,che pochi anni prima con fama di rara fantità
fe n'era da queſta vita al paradifo paſsato. Si ricordò

delle frequenti efortationi già fatteli, onde rifolfe in fi

ne di diuenirli forella, anco in ſpirito nella religioſa vi
tạ del
|-

|-

-

|
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ta del ſuo Ordine. Riceuue l'habito in Siena nelgran
Monastero di S. Agoſtino Capo ditutta la Priuincia per
mano dell'iſteſso Prouinciale chiamato Frà Girolamo

Françeſchi, non eſsendo allhorain queſta regione altri
Prelatidell'Ordine. E come che apportò grand’ammi
ratione queſta repentinarinunzia del mondó in perſona
di prima nobiltà, apparentata con le prime cafe, colma

ditante ricchezze,che dal Padrese da quattromariti, ai
quali era ſtatacariffima,hereditate haueua (Onde com
parendo poi veſtita d'vn’habito humiliffimo di peniten
za,era datuttala Città come Santariuerita)eſsa per fug
girei plaufi , e più liberamente da ogni impedimento
sbrigata feruireà Dio, firitirò alla folitudine di Valda
fpra, oue molti benigodeua. Quì fi diede all'Orationi,

alle penitenze,all'vnion con Dio; elaſciate à poco à po
co le cure del mondo,fi ſpogliò volontariamente di tut

ti i poſseffi, che la ritirauano, ò li raffreddauano l'Amore
del ſuo Crocifiſso; del quale innamorata non fapeua,
com’vn’altrainfiammata Maddalena, da ſuoi pieđi par

tire. Diniuno dei quattro mariti hebbe prole volendo
ilSignore per fe quella parte del Cuore, che hauerebbe
Angela nell’amore de ſuoi figlioli diuifo. , Onde eletta

perſua famiglia la Religione Agoſtiniana, e per ſuoifi
glii buoni Religiofi del Monaſtero di S.Antonio di Val
dafpra, gli coſtituì fuoi heredi nel poſseſso di ampij: e

ricchi poderi,nelluogo detto Cafale, già della giuriſdit
tione de Chigi. Haueua Angela ; quando fi ſposò col
terzo marito Cennino Vannuccifopradetto, che fù nel
1376. impiegata bona fomma di denari nella compra

d'vn magnifico palazzo dai Signori Accarigi, con molti
beni appreſso nella Contea di Cafale quali,

mಣ್ಣ
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efpofataficol quartomarito:tuttidi fuoconfenſolaſciò
almonaſtero, e fileggono fino al giorno d'hoggii con

trattirogatifotto l'anno 1386. Del palazzo però(ec |

cettuatialcuni veſtigi, che moſtrano l'antica magnifi- |
cenza) altro hoggi che la torre non virimanc.Tantofe :

ce Angela viuente anco il quarto marito: ma mortoef , !
fo, tutto ilrimanente con tuttiititoli, giurifditioni, era-

gion!, e tutta feſteſsa alglorioſo Padres. Agoſtino nel 1

detto Monaſtero confacrò. Doue anche piena d'anni, K
e di meriti intorno all'anno del Signore 14oo.fenepaſ ?
sò à riceuere da Dio il premio delle fue buone opere; e :
fante elemofine.

;

:

i

:

DelVenerabilSigiſmondo Chigi
Eforciſta. - . . .

0

.

EL fuccedente fecolo doppola B.A.

置

gela fiorì nella Cafa Chigia, e nela :

Čittà di Siena queſto Gran Seruo di :
§ Dio, che portò il nome del ſuo Auo |
-

| Sigiſmondofopradetto, a cui era Ni |
potenato di Mario fuo figlio. Que- :

fto dalla Pueritia appreſe con le lettere la pietà, e dop

po hauer riſeduto ne i primi Magistrati della Patri, |
chiamato da Dio con fpecial vocatione fi ordinò Sacer-

:

dote: Bramò darfi tutto agli effercitij dello Spirito nel ||
la folitudine, doue parla Iddio più viuamente al Cuore, i

onde s'applicò allaicura d'vna Chiefa nella Villa di Ra
difei miglia fuor di Siena; alla quale tanto più li parte

eſser chiamato da Dio, quanto che ſenza alcuna fuadi.
** . ｡

-
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A V G V S T I.

I 53

ligenza fù dai Patroni,che eranoi Signori Placidiſpon
taneamente eletto. In queſta ritiratezza tutto fi diede

all'Oratione, ai digiuni alle penitenze: all’Elemofine.

Per reftar più libero ſenza cura alcuna del Mondo, rinű
tíò à i fratelli tutti i ſuoi beni,e pretenſioni,non riferban

do per fe fteffo altro,che la fua liberalità,laquale più im
pouerito più accrebbe verfoi poueri profufiffima. Fra l
altre opere di Pietà s’impiegò cõ fpecial'affetto di Cuo

re in procurarla Salute dei miferi Energumeni: al che
parueda diuino inftinto fpecialmente chiamato. Per
queſti faceua longhiffime,& affettuofistime Orationi:di
țiunaua i giorni intieri veſtiua afpri cilicij: e fieramente
fi flagellaua. In fine tanti furono i tormenti,che à fe stef.

fo diede per liberare, queimiferelli, che fù vniuerſale
opinione hauere à fe niedefimo anticipata la morte.
Morte felice:morte dà Seruo fedele di Dio: morte elet

ta ad imitatione de i primi Santi per puro zelo di Carità,
Per queſta fi vedena quafi.trasformato talmente, che
appariua talhora come vn’huomo dell'altravita. Era di
fe fteffo affatto fcordato, e come alienato da i fenfi nul

la curaua il cibo: nulla ilveſtire. Si vedeua ben fpeffo
mezo veſtito, tutto inculto,e folo alle cofe di Dio affet
tionato, viuace, & intento. Morì con fama, e concetto

di Santità non ordinaria appreffo tutta la Città, non fo

lo per la notitia ditante fue buone operationi: mà per
che fi feppe hauer egli vn mefe prima della fua morte ,

quando era vigorofo, e fano, predetto di quella il gior
no, e l'hora, come appunto auuenne.

V
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Del Venerabiľ Aurelio Chigi fonda.
toredi dui Monaſteri.

-

? E gratie dalla Diuina mano concedute
a queſto fuo Seruo non fono puntoin
feriori à quelle , chef leggono delle
RS più fante anime; hebbe di luivna cu

1Ëff) ra ſpeciale fino da primi anni, e l'infu
*" fe vn lume così chiaro, per conoſcere

le vanità del mondo,le miferie dife ſteſso, e la Bontà d'
Iddio, con ſtimolitanto viui, per operare conforme alla

cognitione, che poffiamo dire,hauer la Città di Sienave
dute in queſto feruo di Dio rinouarfi le penitenze, i fer

uori,i diſpregi difeſteſso,e del mondo,l'orationi, il zelo
dell'anime, & aggiungerò anche le gratie gratis date,
che in tanti de fuoi antichi Santi ammirò. Et è publica

opinioneniente meno merițare Aurelio Chigi d'efferri
uerito nel numero de Beati di quello,che meritato l’hab

biano e il Beato Gio: fuo confanguineo,e tanti altri ſuoi
Concittadini. Mà perche di queſto Seruo di Dio di nuo
uofi hà da ragionare intieramente, quando fi ragionerà

delle gratie, che hà Dio concedute à quelli, che in que
ſta Cafahanno participato il nome fortunato di S.Ago
ftino, tralafcierò quiui il racconto di altri particolari,
per non tediare il Lettore con la replicatione delle me
defime cofe, rimettendolo à ciò, che fi fcriuerà intera

mente à luogo fuo.

-

Atto
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Attò egregio di Caſtità in vna
Donna de Chigi.
*$$$$$$$8Oppo
Serui
Dio e nell'opere,
e nellequeſti
perfone
piùdiſegnalati,
è degno
་ ༌ཆབ་མ་

* di raccomandarfi alla memoria ditut

ta la poſterità vn raro efempio di Ca

(6) $400%È] ftità incomparabile in vna donna con
=E>*** iugata. Fù queſta vna figlia di Ago

ftino Quarto detto il Magno, del qual fi ragionerà à fuo
luogo, da lui acquiſtata con vna Donna Romana famo
fiffima per la fuagran bellezza, per cui acquiſtoffiilno
me di Imperia,della quale fece memoria il dottifs. Paulo
Giouio Lib. de Pifcibus Romanorum, & il Blofio in vn'Epi
gramma ſtampato fràgl'altri de i Poeti illuftri. Da que

sta dunque come da ſpina nacque in Roma labella Ro
fa di queſta figlia,che in buon'augurio della fua honeſtà
fù chiamata Lucretia: mà tanto più cafta di quell'anti

ca,che haueria potuto àquella feruir di efempio, diam
maeſtramento, e di ſtimolo. Fù ella maritata da fuo Pa
dre in Siena con vn’honorato Artefice, con cui humil

mente viuendo non di altro haueua maggior copia, che
di bontà,e di bellezza. Innamoroffi di lei fieramente vn

Prencipe, che all'hora rifedeua come capo in quella Re

publica, alle di cui richiefte,offerte, e lufinghe fece più
volte la Donna timorata di Diogenerofa repulfa. Mà
uanto in efsa s'aumentauail merito della Bontà, tanto

più creſceua nell'Amante la fiamma della libidine. Po
fe mano il Tiranno doppole lufinghe agl'inganni, dop

po gl'inganni alle minaccie: ma fempre iridarno, dichia
-
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rấdofila bella honeta, có dire,che piùtofto haueriafof.
fertovn colpo di morte,che vna macchia d'impudicitia.
Quello,che proferì có la lingua,lo moſtrò col fatto.Il Ti
ranno d'amorofa rabbia incrudelito, pensò giungere al
fuo intento col mezo d’vna aftuta fierezza. Procurò,
che li fuffe accufato come reo di machinata ribellionelo

fpofo di Lucretia, e perciò invna peffima carcere con
peggiori trattamenti il racchiufe; Indi mandatià fua
cafa i Miniſtri, ordinò alla Moglie, che alla ſua preſen

za comparifse, quafi per darragione, & inditijdelľim
putato delitto. La Donna vdito il precetto compreſe
con la ſua fagacità, che non alla vita del marito, mà alla
pudicitia di lei fi tendeuano l'infidie: li difpiaceua, che
Finnocenza di leifuffe delitto al marito, e che il fuo ze

lo di conferuar l'honore, feruiſse per motiuo ditoglier
lo:ſtette alquanto fofpefa,diſcorrendo fe quella,che mi
nacciaua morte almarito, era vn innocenza, foſse mi

glior ripiego liberarlo con vna colpa; e perder il titolo
di pudica,per guadagnare il core di vn Prencipe, e feli

citar feſteſsa. Ma atterrò tutte queſte ragioni la diuina
inſpiratione, che li diffe eſser meglio perdere il tutto, e
:

conferuare la gratia diuina, che è la vita dell’Anima; e

minor male cadere nella difgratia degl'huomini, che
in quella di Dio. Onde alzato vno ſguardo d'occhi, e di
cuore al Cielo li fuggerì Iddio con ſpeciale inſtinto vna
rifolutione nuoua, rara,e mirabile. Rifpofea i mandati
con humile,e lieta fronte;che all'hora hauerebbe obedi

to; folo tanto tempo li concedeſsero, quanto con i foliti

ornamenti della fua pouertà abbigliar fi poteffe, percố.
parire non indegnamente auantial Prencipe. Confenti

rono i mandati, ritiroffi la donna nella più nafcofta Ca
101CI2
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mera, raccomandoffi inginocchiata à Dio col più caldo
affetto, e fece voto di prima morire,che contaminare la

fua caftità. Poſcia tutta intrepida, non credendo potere
con altro remedio conferuarfi illefa,diede di mano ad vn
vafo di veleno,e generoſamente lo beuue. Gloriofiffima
donna,che più ftimò la caftità,che la vita; con vna prõta
accettatione di morte acquiſtoffi l’immortalità della fa
ma. Il fuo voto di morte fi faria adépito,fe i mandati im

patienti all'indugio non foſsero,furiofamếteftrepitando,
nella camera entrati, doue eſclamando, minacciando, e
brauando follecitauano la dóna all’obedienza del Prefi

cipe. Mà mentre quelli sfogano le furievedono lagio
uine, che non reggendofi in piedicadeua: la miranoin
volto già dal veleno fatta ofcura,e pallida, già comincia
ua ii corpo ad apparire tumido,e gonfio. A queſto ſpet
tacolo firintuzza l'orgoglio,ficangia la rabbia in ammi
ratione,la crudeltà in compaffione; fe n'efcono dalla ftã
za humiliati, e compunti, lo riferifcono a i domeſtíci, i
quali con remedijopportuni correndo, in fine con gran

difficoltà pur li faluorno la vita. Così fenza offefa della
propria pudicitia offerfe per Dio,e perilmarito la vita,e
non la perfe. Confufe il Prencipe : edificò la Patria, &
immortalò fe ftefsa. Donna meriteuole di effere nel nu

mero delle più caſte celebrata frà i primi efempij di pu
dicitia Chriſtiana. Si fparfe di fatto così nobile la fama
per le prime città d'Italia, e volfe Dio, che maggior frut
to riportafse la donna, per hauer fuggito il peccato, di

quello, che hauefse potuto dal Prencipe acquiſtare cõ
mettendolo; poiche oltre il credito, che la rcfe celebre
in quel fecolo, la Sacra Rota Romana la fece cercare:
la,protefse e la dichiarò vera , e legittima
-
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fua madre Imperia , che li portò vna gran ricchez
za , efclufane Diana madre legittima, e naturale, co
me fi può vedere Decif. Vnica Tit. de Succeſs. ab intefi.
Girolamo Negri nel fecondo volume delle fue epiſtole
de Prencipi eforta Marcantonio Micheli, che aggiunga
al fuo libro de fatti memorabili queſt'eſempio, che giu
dicato tanto degno d'eternarfi alla poſterità, è parfo an

co a me aggiungerlo in queſtoluogo fràgl'altri efempij
di Chriſtiana Pietà. Tanto fin detto fin quì per compi
mento delle grandezze, e felicità di queſta Cafa, e del
più bello ſplendore dilei, che è la Religione, e Santità.
Non però è queſto il compimento de i racconti, fi come

non è il fine delle fante opere da i Chigi efcrcitate fen
za fine. Altri efempij, & altri Eroi reſtano da defcri
uerfi per terminare il filo della narratiua, e chiudere

con labella vnione delfine, e del principio il circolo del
mio difcorfo.

Il nome d'Agoſtino frà i Chigi, non
maiinterrotto, e ſempre fortunato.
:N, LL A pietà di queſta famiglia glorioſa
N verſo il Patriarca S. Agoſtino lorTu

|-

#:S
N:
\\:4
**

telare s'attribuifgono tutte le gratieda
Dio conceduteli, e da noi fin quìnar
te. Pietà non folo ſcolpita nelle mu
raglie: mà quel che più importa im

impreſsa ne Cuori. L'opere fegnalate delle fabbriche,
degl'Altari, delle Pitture, de Sepolcri, delle elemofine,

delle :endite delle facre fupellettili, & altre fomiglianti
dimoſtrationidi Religionenelle Chiefe,e Monastri del
Santo
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Santo fin quìdefcritte, fono alla fine cofe labili, e man
cano; mà queſte dei cuori fono permanenti, & eterne.

Quelle fono fatte per le memorie degli huomini; queſte
per gl'occhi degl'Angeli, e di Dio. Non pretendo in
queſto librofcriuere gl'atti di Religione Perſonali ope
rati in offequio di queſto Santo, hauendo queſti il fuo
proprio luogo ne i regiſtri di Dio: màfolofi hà da ofser
uare quel,che dall'impeto della deuotione vniuerſale,&

interna è traboccato di fuori : onde hanno perpetua
mente i Chigi conferuata con la propria gratitudine la
protettione del Santo. Vn fatto in tutti di queſta fami
glia vniuerfale, e publico ioftimo affai, perche è vera

mente fingolare. Hanno tutti li Padri di queſta ca
fa gareggiato fantamente in ponere a i loro figli queſto
nome di Agoſtino à fegno tale, che nello ſpatio di 3oo.
anni mai fi fia veduto mancare; Atto di cui non sò fe

efempio fi troui in altra Cafa Chriſtiana. E'folito re

plicarfi i nomi de i Padri antichi ne i figli, ò per tener
memoria degl'Auigrandi,come i Luigi in Francia,ò per
augurarli la fortuna dei primi, come i Cefarinell'Impe
rio; mà i Chigi col Cuore pieno di Religione riuolti gl'
occhi al Ciclo folo in offequio del lor Santo Tutelare
hanno voluto eternare in lor Cafa il nome di Agoſtino.
Efù tal'hora,che nafcendo vn figlio, e trouatofi il nome

d'Agoſtino già occupato, il Padre da queſt'affetto di
Pietà ammaeſtrato coſtumò hora quello d'Aurelio, &

hora quello di Auguſto imporli, dei quali non haueua
no l'efempio negl'Aui: folo perdare adintendere, che
non erano à queſto da humano, mà da celeſte motiuo
stimolati,& in quel modo, che poteuano il nome dellor
Santo defiderauano moltiplicare. Hà moſtrato,il Cic
-

-

-
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lo di gradire questa pietà dei Chigiverſo il glorioſo
s.Agoſtino, poiche fi fono vedutitutti quelli, che sìfor
tunato nome fortirono fingolarmente da Dio, e da que
fto Santo protetti;come fi moſtrerà nei raccontide par
ticolari:quafi che la fola impoſitione di queſto nome gli

foffe di merito,come effetto di religione, e di fede. On
de non mi marauiglio hora, fe tanto multiplicati fi fono

in 3oo. anni,che da i tempi del B.Gio: quando fi princi

piò la deuotione,fino a'noftri, comincino à numerarfi gl'
Agoſtini à diecine,che nella cafa portornole gratie à mi
gliara.Mà perche queſt'èvna parte principale del nostro

diſcorſo,da cui apparice quello, che à principio propo
femo,de i Chigi ſotto la protettione del gloriofo S.Ago
ftino perfeuerati, e felicitati; come anche della conti
nuatione nell’opere grandi, e Sante, da noi non intiera

mente ſpiegate; E neceſſario pcr(compimento del tut
to) di ciaſcuno di queſti ſcriuere al particolare.

Agoſtino primo il Pio.
A precedenza, ò primato nelle gratie

di Dio è per lo più ſegno d'vn gran
merito,&argumento divna granglo
ria à le fcritture facre, e profane dẫno

il Titolo di diuino, chi in qualche
vtile, e virtuofa profeſſione, fù il pri

-

mo-lo chem'accingoàfcriuere legratie di questo Eroe,
chefù il primo,quafi fondatore, e Padre divna deuotio.

nescheriuſcì così profiteuole alla fuaCafa,qualfù l'elet
tione del S. Patriarca in Tutelare fuo, e dituttala famí

gliastiltringerò le fue Gloric con quelle parole attribuite
-

dalla
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dalla diuina fcrittura del S. Patriarca Enòs:Iſte cepitinuo
cauit nomen Domini,che però con ragione merità il Tito

lo di di Pio, per effer ſtato il primonella ſua famiglia ad
offerireifuoi Pietofi offequij, & eſperimentare lagran
protettione di queſto diuino Tutelare. Non è effagera
tioneil dire,che fràgľaltrifù trattato dal cielo all'vfo dei
primogeniti dei quali,come tutti di Dio,diffe il Patriar
ca Giacob al ſuo Ruben, Prior in donis, es maior in Im

perio. Non fi contentò queſto pijlfimo Signore d'vna de
uotion feminile, che folo confifta in vna tenerezza d'af

fetto infruttuofo: ma pofe mano ad opere grandi per
manenti, & efemplari. Confacrò à queſto Santo la rob
ba,i figli,la ftirpe,la poſterità,e tutto fe fteflo:E fi fareb
be anco donato per figlio, e feruo alla fua Religione, fi

come ແo．oSanto Fratiof non fficie
ato in matrimonio. Se cento figli haueffe hauuto,tutti
à questo Santo donati gli hauerebbe, acciò tutti con lui
lo feruiffero, e fuppliffero alla fua Deuotione. Hebbe

vna fola figlia,e queſta con il Cuore, con la lingua,e con
le manial Gran Patriarca la confacrò con l'habito di

Religioſa Agoſtiniana, con la quale donò anco la ricca
heredità, che figlio come vnica portaua ingremio. Egli

poi,per non star lontano dalla Chiefa delfuo Amato Tu
telare giache non poteua abbandonare il fecolo,abban
donò l'habitatione, che i faoi antichi altroue lafciato gli
haueuano;& eletto vn Palazzo vicino al fuo Santo,qua

le cõprò, e poi donờà i pofteri, e defcédenti della fami

glia,acciò fustero eterniteſtimonijdel ſuo pietofo offe

quio; &è quello, che final giornofeguente hà perfeue
rato in fuaCafa:Perche effo fi trouaua prino di figli maf

chi,obligò ſuo fratelloLorenzo,e tuttigľherediadeleg
|-
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gere nella Chiefa del Santo la Cafa della Refurrettione,
acciò i Chigi anche mortifino alla fin del Mondo agľof
fequijd vntanto Padre nel tempio à lui dedicato affi
fteffero. Deſiderò per S.Agoſtino far più che perfeme
defimo. L'Altare,che fabbricò ad honor del fanto in fua

Chiefa di marmi fini, e pretiofi (come i primati di quel

tempo coſtumauano)fù fatto con maggior magnificen
za,che il fuo Palazzo. Queſta deuotione così affettuoſa,

e queſta elettione d'vn tal Santo in Tutelare, tanto più
hà da effere flimata per cofa delCielo,quanto che fi fen
tì Agoſtino à quella confpecial maniera di miracoliin
uitato. Si trouò à vedere il ſuo S.Fratello morto conle

ginocchia à terra, e con le mani giunte in atto di orare.
Viddelo ſplendore, cheal par d'vn Sole la fua Cella illu
ſtraua. Vidde fei mefi đoppo il facro Cadauero mira
colofamente incorrotto, colorito, trattabile, e molle
come d’vno, che dorma; Onde tutto compunto fù egli
il primo Autore degli honori, che fi fecero al B. e dell'e

letta protettione del S. Fabbricò per il corpo del B.vna
nuoua Arca: prouidde vna nuoua vefte: diſtribuì le par
ticelle della vecchia,come reliquie fante, à i deuoti: die
de di mano alla fabbrica dell'Altar fopradetto, e della
Sepoltura, cheterminò, come fà fede la foprapofta in
fcrittione, l'anno 137o, eſsendo morto il B. nel 1365.

à mío conto. Sopra queſto Altare fù creduto hauerri

poſto il Sacro Cadauero del Beato, come ofseruò il più
volte citato Padre Errera, quale doppo hauer narrato,
quấto auuenne dell'Arca,veſti, & incorrurtione del San

tò Corpo dice. Paulo poſta confanguineis eiuſdem Beativt
ainut,extručioAltariporfido,és marmore illufiri,adlatus Por

te ſupraillud ſacra pignora creduntur requieſcere. Da queſto
[CÍIl
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tempo dunque hauendo veduto ilmostro Agostino quá
to beneal B. fratello portato haueua, il viuere fotto la

protettione d’vntanto Patriarca, non contentandofi di
hauer'egli perfe medefimo il folo nome, fiidiede tutto

alla deuotione,&imitatione delle fue virtù. Così fileg
gene i Commentarijdell'Albero della fua Cafa, doue
dandofi la ragione,perche queſt'Agoſtino eviuo,emor
to eletta haueua la ftanza alla Chiefa del Santo,dice: Ob

Diuum,cuius nomine.appellabaturfibique Tutelarem propoſue
rat,ibidemfibi,fuiſque monumentum collocauit. E però non

dobbiamo marauigliarci], fe vna rifolutione così graue,
cominciata con tanti prodigij, fatta da queſt'Agoſtino
all'hora capo di tutta la cafa, fia ſtata dopoida tutti i po
fteri abbracciata, e conferuata per 3oo. anni,fino à que
ftitempi, per non finirmai più. Corrifpofe il Santo al

pio affetto del fuodcuoto, con farliefperimentare la fua
protettione, di cui furonoglieffetti da queſt'Agoſtino
con i propri occhi veduti; poiche la prima gratia, che
n’ottenne fù la maggiote, che defiderar poteſse, cioè la
pace nella Cafa, e nella Patria. Queſta, che frà le cofe
deſiderabili in terra è la prima,fù dal Buon Agoſtino go
duta,hauendola i fuoi Auifolamente bramata. Eſso fu
bito che hebbe ricorfo al Santo fuo Tutelare, e confa

cratoli tutto fe fiefso,vidde quietate lelunghe diſsenfio
ni, mancate le gelofie fopra narrate, reſtituitia i Chigii
fupremi honori, da i quali erano ſtati molto tempo lon
tani,&efuli; e men tre fuo fratello Lorenzo rifedè il pri

mo ful primo Trono,fù eglieletto alla prefidenza fopra
l'entrate della Repüblica, e fopra l'annona. Non pote

ua la Patria foſpettare inquietudine in vn'animosì ben

compoſto, come quello d'Agoſtino; il quale partecipá
Х
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do del diuoto fentimento del fuo Beato fratello, pieno

dipietàverfolei,&il ſuo Genitore, hauena ſepolto nell'
obliuione la memoria dell'antica alterigia, e fino il co

gnomeIllustriffimo de ſuoimaggiori dettidiMacereto,
ċangiatohaueua, òrifuegliatonel più humile de Chigi:
Sene morì queſt'Agoſtinopieno d'anni, e d'honori, mà

priuo di prole, baftandoli per ogni gloria maggiore
fhauerfortito per fratellovn Beato, e per figlia vn'Atl:
gela.

· · · ·

·· *

AgoſtinofecondoilPadre
Grande. …
##NN'huomo tutto di Dio, & vna donna
:#/$ tutta Pietà,che hanno vncuore, & vnº
Ä=V/(: Anima fola alle cofe della falute con

! cordementevniti, fono quella bella
coppia tanto allo ſpirito diuino accet

ta, che da Diofù chiamata per bocca
di Salomone: Vir, & mulier fibi benè confentientes. La
principale frà le trè più approuate. Tria funt placita ſpi
ritui meo. Onde può ben dirfi auuenturato quel frutto,
che da ineſto sì puro producefi al mondo. Tale fù il fe
----

condo Agoſtino ſucceduto nella Cafa Chigia al poſsef
fo dell'Agoſtiniana protettione, & alla conferuatione
della fua famiglia. Nacque veramente felice chi por

tò nel fuo natale augurij, & eſpettationi d'ogni più defi
derabil progreſso. Poiche il Padre di lui à pena nato fù
offerto al Cielo,& alla protettione del Santo Tutelare,e
del Beato Gio: à cui fù nipote dal fuo fratello Loren
ZO ».
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zo, cheperò in gratia diefso Giouanni fi chiamò, eſsen
nato quando più che maiera feruente la deuotione, &
il credito alla ſua fantità, e miracoli, cioè pochi anni
doppola di lui mórte. La madre poi, che fi chiamò
Francefca Berti può ben dirfi, che refe il fuofpofo Bea
to conforme al detto dello Spirito fanto. Mulieris bone

beatus vir; poiche fù vna delle più pie, e religioſe Ani
me di quel tempo, che concordiale, & intrinfeca dome
ftichezza conuersò con la Serafica S. Caterina da Siena.

Haueuano ſpeſso queſte due ferue di Dio colloquijin
fieme ſpirituali, & altiffimi di fantità, e poſsono vederfi
i vestigi in molte lettere ſcritte dalla Santa, (mentre era
affente) à lei,& ad vna forella chiamata Alcffia. Vcdon

fi queſte lettere ſtampate fràl'altre, che diede allatu
ce Aldo Manutio nell'anno del Signore 15 oo. e dedi
colle al Cardinal Piccolomini, chefù poi Pio Terzo.
E che altro aſpettar fi poteua da vn matrimonio tutto
bontà, davn'educatione tutta pietà, da vna direttio

ne tutta fantità, fe non vn frutto corriſpondente? Que
fta fola gratia, che è la più importante, e più defidera
bile , che poſsa Dio advn figlio concedere, ben mo
ſtra la benigna affifteńza del Santó Tutelare, ſoprala

perfona di queſto Agoſtino, chefe bene è di nome il

fecondo, fù però in altre gratie il primo. Eſso fù đai
Cielo eletto, e collocato in luogo digran Padre in
queſta glorioſa famiglia nel feme di cui dalla Diuina
Prouidenza benedetto, e deſtinato à grancofe,

fi au

mentafse la Cafa Chigia, per non mai morire ; poiche
dui fuoi figliuoli, cioè Benedetto, e Mariano hanna

fino à noſtri giorni foftenuti, e dilatati i Rami, ne i qua

li fi trouaqueſta famiglia in Siena, & in Vițerbo diuifa.
Di

16ன்

I

С Н. I G I .

-

Difpofitione di Dio,che anco il fangue, e la vitatempo
rale ne i figli Chigi davn'Agoſtino riconofcer fi debba:
Et acciò fapeffe Agoſtino, che tutti i penfieri dei Gran

Genitorierano in luiriuoti, volfe Dio, che invita dief.
foreftafse eftinta in Viterbola Cafa della Madre, quale
mancata affatto per la morte di Mariand Berti fratello

di lei, reſtò il noſtro Agoſtino fucceſsore d’vna copiofa
heredità, e d’vna groffa negotiatione, à cui fù perciò il
primo, che s’applicaſsein Viterbo, fecondo l'vfo della
nobiltà Tofcana. Apparue in queſto la cura ſpeciale di

Dio,e la protettione del S.Tutelareverfo queſta famiglia
auuenturata; poiche erano per le trauerfie del Mondo
fminuitein parte l'ampie ricchezze de i primi Chigi; e
volfe in queſta maniera reftituirle, e non in altra perfo
na che d'vn'Agoſtino, acciò gli feruiffe per fegno di
uella mano,da cui riconofcer le doutuano. Queſt'Ago
ftino fecondo fucceffore del primo nel nome,e nell'affet.
to verfo il S.Tutelare, benche dalle rouine del Palazzo

antico, e paterno inuitató foffe à cangiar habitatione, .
volfe però egli più tofto accingerfi à riſtorare il vec
chio,che à mutarlo in nuouo;fi come fece,per non allon
tanarfi dal Tempio del fuo Sáto Protettore, e fù il primo

adaggiungere al Palazzo ampiezza, magnificenza, e
fplendore. Hebbe d'vn folo matrimonio la bella prole

di fei figli, frà i quali due femine fi trouano nobiliffima
mente collocate con dote triplicata fopra quella, che
data haueuano alle lor figliole i Chigi Aui. Inditio di
accreſciuta pompa , e d’aumentate ricchezze. Viſse

queſt'Agoſtino fino alla vecchiezza con nome di egual
bontà,e generofità; & appreſso la ſua Republicaintan

to credito, che non fi hà ricordanza d'alcuno più fre:
-
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quentemente diluieletto a igouerni, e magistrati; poi
che rifedène i primi Troni de i regolatori,de Priori,edi

Balia per 12. volte, oltre le prefetture fuor della Patria
mandato più volte gouernatore in diuerfi luoghi.
-

,

,

Agoſtino Terzo il fedele.

|

#, Vì fi hà da defcríuere la prima gara frà
Ñ:8 dui fratelli Chigi, in imporre al figlio
; il nome, che reputorno fempre tanto
//\\ alla cafa faufto, & auuếturato d'Ago
KŻ#ff) ſtino. Gio: e Pietro ambi figli di Lo
renzo, e Nepoti del Beato trouandofi
legati in matrimonio, aſpettauano con egualanfietà il

figlio, che col nome d'Agoſtino gl'augurijportafse del
la protettione del Santo alla famiglia. Toccò la forte à

Gio: chefù il Padre del fopradetto Agoſtino fecondo:
onde Pietro hauto doppo quello il figlio, perche vidde
il luogo d'Agoſtino occupato, lo chiamò col nome di
Paulo. Mà queſto Paulo conferuando memoria del pio
defīderio paterno,non prima (congiunto à fuo tempo in
matrimonio, hebbe il primo figlio,che fubito ilbramato
nome gl'impofe,efù il terzo Agoſtino, del quale parlia
mo. Non fù queſto meno de fuoi anteceſsori fauorito
dalla protettione del S. Tutelare, quale parue fe l’eleg

gefse per figlio,per hauer di luivna cura più che paterna.
Non hebbe dal fuo Padre terreno altro, che la vita: on

de al fanto Padre del Cielo toccò prouederlo di fanta
educatione, e di buoni indrizzi. E fe poco godèqueſto
figlio l'affiftếza del Padre, nulla potègodere quella del
l'Auo; (cofa memorabile offeruata in tuttii figli,e nipoti
di

·
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di questa glorioſa famiglia, niuno ritrottarfene, che hab.
bia viuente conofciuto il fuo Auo, tanto al proprio, in

gegno deuono,che à quello degl'Aui.Nondimenoilno
ft 5 Agoſtino aiutato dal Ciclo, crebbe pieno di buoni
talenti, induſtriofo, coraggiofo, e prudente; tanto più

degno di lode, quanto che rifplenderono in lui quelle
doti,che dall’education delleDonne ritrarnon fi foglio
no.Gli allieui delle Madririefcono per ordinario più ef
feminati, che generofi : e fe parte buona da quelle ap
prendono,èla deuotione,quando in madris'incontrano
religioſe,e pie . Màil noſtro Agoſtino feppe fenza par
ticipare dell’effeminatezza, apprender la pietà. Hebbe

egli inforte (felice forte) di bamboleggiare nel gremio
di Religiofiffime Zie, con participare della Santa difci
plina, & efempij delle domeſtiche di S. Caterina fopra
narrate. Tre erano frà loro forelle di Spirito, e di fan

gue, cioè Aleffia, Francefca, e Blafia, allequali la Santa
fcrise più volte epiſtole di Sərafina. La prima veſtì l'ha

bito Religiofo infieme con la Santa e l'altre due fi mari
torno in dui fratelli Chigi,cioè Giouanni, & Antonio fi
gli di Lorenzo, e fratelli diPietro Auolo del noſtroAgo
stino. Tutte queſte habitauano nella medefima Cafa,

vicino alla Chiefa del S.Tutelare;con queſte paſsò que
fto figlio Agoſtino gli anni della fua fanciullezza, nulla

più apprendendo, che Santi ammaeſtramenti di pietà,
con i quali perfeuerò fino alla morte. Godè nella fua

Republica i gouerni confueti in fua caſa, e frà gl'altri è
memoria della fua fedeltà nel gouerno delle fortezze
della Senefe Republica, quaſi prefagendo douer vn
giorno diuenir à fuoi Posteri la custodia delle-For

zczze, & il titolo di Caſtellanofortunato.
Ago
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Agoſtino QuartoilMagno.
2)2N’Adulatione non hebbe minima parte
$ in attribuire à queſt'Agoſtino il nome
di Grande, poiche la verità poteua

Mecenate, tutto ciò, che hà honorato in Metello , con

quanto hà lodato la Criſtianità negl'Eroi più Elemofi
nieri, e più pij,l'hà vifto Roma vnito nel Grand'Agoſti
no Chigi. E opinione degl'Aſtrologi, che nel nafcere i
perfonaggi Grandi fi trouino in Cielo vnite le più beni

gne ſtelle, con i più fauoreuoli influfsi, per darli il buon
giorno nel loro natale. Io non sò quali ſtelle dominaf.

fero nella felice nafcita di queſto grand'Eroe fucceduta ·
in Siena l’anno 1465. ma ben fi sà , che la Prouidenza

Diuina più potente, e più benigna di tutti gl'influſsi del

Cielo materiale, fi prefe la cura diformar quest'huomo
incomparabile,& infonderli parti, e talenti,che lo facef
fero fpiccare frà i priuati vn Prencipe, e frà i Prencipi
vn’eſemplar di Magnificenza. Gli organizò vn corpo
proportionato ad eſercitare quelle gran Doti, che Dio

infonderli volea nell'animo. Membra così ben compo
ste, colore così giuſtamente compartito, fràbianco, e
roffo nella Carne,ene Capelli:il nafo alquantolongo,&

aquilino, fegno di real prudenza, contanta maeſtà nel
vólto,e nel portar della perfona,con fi bello ſplendore,
& attrattiua negl'occhi, che foloin mirare, e parlare, fi
ү
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rendeuaicuoribeneuoli prima, che con le ſplendid:

2:delamanoglifaceste ſchiaui. Non ſempresticcede,
|

cheanatura abbondi in donare ogni forte dibene-Speſ
fo auuiene,che faticando in far bella, º ricca l'habitatio

medistora, laſciapouera, eſcarfal'albelgarrice diden
tro, e non intutricorriſponde ad vnbel corpoynbellº
spirito. Mànelnoſtro Agoſtino vsò priuilegio Iddio, e
tiittoli diſpensò egualmente grande - Cuore magnani

mo:intelletto capace:nemoria profondaggiuditiofodº:
e purgato, che con accortezza» e facilità diftingueuail

bene dalmale, &ilfalfo dal vero. Sidelettò affaidel:

iettura dell'historie; perchevedeua in quelle, da quali
errori doueua guardarfi , che dall'adulatione degl'huo
mininong’erano manifestati. E ſebene chiamatº da
Dio
almaneggiolettere;
di granfùnegotij,
non potèe darfi
tutº
allo studiodèle
però amiciffimo,
fautore
de

|

Letterati, delettandoficongl'incitamenti, e coiReg:

promouere altri all'Amor delle virtù: Per buon fonda
mento dei ſuoi felici progreſsi pofela pietà verſo Diº;

ersbedienza, creuerenzaài Prelatidis. Chieſa,el

golarmente à iSommi Ponteficis Dai qualifù perciò:
čorriſpondenza amato, & honorato con priuilegijd:
gni di Prencipe ; fino adadottarlo nella propria fam:
glia,come fece Giulio fecondo; fenza guardare, chefo
fé ſtato Agostino affai partiale del fuo Predeceſſore, º

di tutta la Cafa Borgia poco di Giulio amoreuole: per
che Agoſtino con la ſua prudenza, e Chriſtiani oftequj,
vinceùa ogni paſsione,e ſuperaua ognifoſpetto. La de
uotione ſua nôn era feminile,ò molle:màgraue,efonda

ta, dando à Dio, &ài negotiji ſuoitempi; e dell'ampiº
ricchezze, che Dio le mandò, ne ſpendeua fempre vná
parte

|

-
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rte nel Culto di Dio, & vn'altra in fufsidio de Poue

relli. Era folito ogn'anno maritar molte fanciulle à reue
renza,& honore dellaB.Vergine,dando à ciaſchuna do
te competente al fuo ftato. Della medefima Vergine,e
Madre del noftro Saluatore,fù fingolarmente deuoto,di
cui più volte vifitò la S. Cafa, evi laſciò regali ſplendidi
(fe bene tanto occulti, però hauerne il merito folo ap

prefio Dio, che nő hanno potuto lifcrittori, benche per
altro fcrupolofi offeruatori delle cofe anco minime, far
ne memoria) fe ne vede per il regiſtro nelle ſcritture

della ſua famiglia. In Roma nel Tempio di S.Maria det
ta del popolo, & in quello della Pace ambedui offitiati
da i Religiofi del fuo TutelareSant'Agoſtino,quello dai
Frati Eremitani,e queſto dai Canonaci, laſciò teſtimo
nij fegnalati della fuadeuotione.In quello fabbricò vna
Cappella dedicata alla Santiſsima Vergine Lauretana,

con magnificenza da Prencipe,che fino adhoggi, five
de,oue anche collocò il fuofepolcro; e vilafciò la dote
di 2 oo. fcudiannui con obligo di maritar tre Zitelle in

perpetuo. In queſto poivn’altra Cappella fondò,cố do
te di 5 o. fcudiannui ſenza peſo alcuno. Quiuifi vedono

le più perfette,e più pretiofe pitture,opere di quel Chri
ftiano Appelle da Vrbino, con cui finarrano del noſtro

Agoſtino atti notabili d'autorita,e digenerofità. L'ittef
fa pictofa liberalità vsò nella Chiefa di S. Caterina da

Siena nel principio di quella compagnia, e nella Chiefa
de i Religiofi di S.Agoſtino alla Tolfa, & in altri luoghi,

che longo farebbe il numerarli. Era nimiciſsimo del
gioco, e de giocatori, e maſsime di dadi,e carte; effendo
folito dire, che dagl'atri vitij fogliono gli huomini col

tempo aftenerfene, mà il giuoco gl'accompagna alla
Υ
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vecchiaia,& alla morte; e chiamaua bentraditore quel

colpo, che in vn punto folo può priuar il padrone d'vn
granteforo. Haueua pofte tutte le fue ricreationi nei
difcorfi con perſone virtuoſe,e ſpecialmente dilettauafi
della muſica, Poefia, Pittura, & Architettura. Nelleri

folutioni grandi voleua il cốfiglio di perſone pie, e dot
te; tenendo perciò appreſso di ſe continuamente vn Sa

cerdote, prouiſto di grofsoftipendio, della cui bontà, e
dottrina molto fi confidaua; d'vno de quali chiamato
Cornelio Benigno Viterbefe fi fà honorata mentione
nell'epiſtole di Leon Papa X. ſcritte da Pietro Bembo,e
nelle Poefie di Gallo Egidio Poeta Laureato. Sopra
vn fondamento dunque di tal pietà fi troua fabbricata

la felice fortuna di queſto nuouo Crefo, e Chriſtiano
Mecenate; il quale anco in mezo ad vn'immenfa mole
de i primi negotij, e più groſse mercature della Chriſtia

nità, feppe conferuare la quiete dell'animo, ſenza mai

fcordarfi degl'oblighi della conſcienza, e della Ciuiltà
Chriſtiana. Egli ſuperò non folo la fortuna, mà la fama

di fuo Padre Mariano, e nondimeno per molto tempo
feguì il negotio fotto nome degl'heredi di Mariano Chi
gi,per riuerenza douuta al nome del fuo Genitore. Co

minciò la fua negotiatione in compagnia di Stefano
Ghinucci Padre di Girolamo Cardinal di queſto nome,

quando appena hauea paſsato il quartolustro ; la pro
ſeguì con iSignori Spannocchi nobili Senefi, e finalmen
te da perfe medefimo la compì con tanta felicità, che

fece conoſcere à tutto il Mondola Prudenza d'Agosti
no nonhauer bifogno dell'altrui lụme, e che la fuaicom.
Pagnia ne i negotij feruiua più per dare, che per rice

uer guadagni. Da per fe foloin poco tempo dilatòle
*
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negotiationi fino nell'vltime parti del mondo haucua
in Francia, in Spagna, in Germania, nella Fiandra, nel

la Britannia, e fino nell'Afia, e nella Tracia , non che
nei primi emporij d'Italia palazzi aperti , feruitori, e

ricchezze. Fù ſopra tutte le cofe mirabile in queſto
grand’huomo la fedeltà nel negotiare, l'accortezza nel
romettere, la coſtanza nell'offeruare, e la liberalità

nel corriſponderea iferuitij, che riceuea, non laſcian

do mai alcunofenza premio. Perilche acquiſtò in tut
to il Mondo tanto credito, e fama di bontà, vnita con

ricchezze, che fe hauefle dimandato i Teſori de Regi
gle l'hauerebbero dati. IPontefici de ſuoi tempi, co
minciando da Aleſsandro Sefto, pofero fopra la fuafe
de i primi, e maggiori negotij: come quello grauiſsi
mo delle Saline, che fi prouedeua non folo tutte leter
re dello Stato Ecclefiaftico, mà anche tutti i paeficir
conuicini, e quello delle Gabelle, e fuoi prouenti, de i
porti, dei banchi, e quello principaliſsimo degl'alumi,
che fi cauano nelle campagne della Tolfa , dette le lu

miere, nel che fù egli il primo per la ſua grand'accor
tezza, e fapere. Eriuſcì contanta lode, e fama del fuo
nome, che i Sommi Pontefici Giulio Secondo, Leon
Decimo, Paulo Terzo, Giulio Terzo, e Pio Qgar

to con bolle particolari proibirno, che niuno per gran

Prencipe, che fuffe; poteſse ò fabricarle , ò vender
le, ò comprarle da altri , che da Agoſtino, ò da chi
da lui dependeua. Non cercaua tanto auidamenteil

proprio guadagno, che volefse à prezzo dell'altruiro
fiinê éfaltarfi. Non intraprendeua negotio, fe conilfuo
vtile non vi vedeua congiunto quel del riſpondente ·
Sua induſtria fù, e ſua bontà il far venire à proprie
ſpeſe
-

-
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fpefé fin di Turchia gente perita della fabbrica di det
tialumi,che con minor paga, e maggiorrendita lauora
uano; con la qual maniera accrebbe notabilmente alla
Camcra Apoſtolica i prouenti, à fe il credito, & allafua
fedeltà la fama. Più volte colgrano da Agoſtino impre
stato gratioſamente, e ſenza vfura, fi liberò Roma dalle
crudeli careftie, che ben fpeffo permancanza di fimili
huominiquella gran Città affaliuano. Altre volte im
preſtò denarià i Nepoti de Pontefici;e più ſpeſſo li pro
uidde di più ricchi Tefori, che eranoi configli della fua

gran prudenza, da iPonteficiifteffi,in cofe anche digrã.
diffimo rilieuo,efeguiti.Come auuenne nell'anno 15 Io.

quando moffe Giulio fecondo contro Alfonſo Duca di
Ferrara,per la vendita, ch’eifaceua dei Sali di Comac
chio,a i popoli della Lombardia à più vil prezzo di quel
lo,che dalla Chiefa eran foliti hauerlo contro gl'antichi

accordi;dicendoli Agoſtino chefenza vnmoto diguer

ra non hauerebbe mai Sua Santità ne raffrenato il Duca,
ne refa indenne la Camera. Configlio dal Pontefice in

tefo con plaufo, & efeguito con frutto. Era tale, e tan
to il ſuo credito, che parrebbe detto per Iperboleinal.
triquel, che inluiera effetto d'eſperienza, e digran fa

pere.Più poteua vna parola d'Agoitino,che tutte le let
tere dei Gran Prencipi. Auuenne infatto con la Repu
blica Veneta, da cui ottenneda carceratione di dui Pro.

curatori del Duca Valentino, che nafcofti haueuanoi

denari,dei quali era Agoſtino pervnimpreſtito, credi
tore; e queſto benche hauefse quel Senato, con publi
ca fede afficurati ambedui, e negata la gratia all'iftefo
Pontefice Giulio,chefù ad Agoſtino conceduta; Tanto

hebbe di credito in Republică fi potente. Anzieffendo
poi
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poivno di queſtinel paefe del Turco fuggitò, penſando
|

frà inemici de Chriſtiani efser più fecuro, non lo fù dal
la potenza d'Agoſtino, alquale in virtù d’vna fola lette

rada lui ſcritta, fù mandato il reo fino à Roma, legato à
nome del Gran Signore. Così feppe coi beneficij obli

garfi anche gl'animi dei Barbari.Era publico detto quã.
do d'Agoſtino fi ragionaua, che nel congregar denarifi

moſtraua vngran mercante, mà nel donarliera vngran
Rè.Convnamano donaua,e con l'altra comandaua,che

fi donafse anche più. Il maggior defiderio, che haueffe
d'acquiſtare, era à fine di poter più donare, fenza mai
ftancarfi; Com'vn’Oceano immenfo di magnificenza, e

di ſplendidezza,che non fi vidde giamai efäufto. Volfe
manifeſtare queſto fuo genio con vn'imprefa certo Spi

ritofa, dipingendo quattro dardi con il motto in lingua
Spagnola,in cui parlaua beniffimo. Por vnvolédo figni
ficare con il Corpo dell’imprefa in Spagnolo Dar dos, e

con il motto Porºvn la fualiberalità. Piacemiaggiunge
re in queſto propoſitovn'ingegnofiffimo Epigramma di
Giulio Cefare Scaligero, che fi può vedere nel fuo libro
intitolato Eroas,granteſtimonio non tanto dell'ingegno
del Poeta,quanto della liberalità di Agoſtino.
Heu cur magnanimam licuit non tangere dextram,

Cui me fe ipſa darent pečiora, lingua, manus?
Naturam immenfam rara eſt fortuna ſequuta,
Moxfocie certant evtraque iunčia fue.
Magna dat hæc; hec magna iubet dare; fuſcipitille
AMulta fibi, que habeat, quo dare multarvelit.

Priuatus Reges fuperat. Spespreuenit omnes,

Quæque facit populus maximarvota Dijs.
Hunc magnum » afi vnum fecit natura potente”,
-
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Éicommes etiam, qui bona nulla petunt
Scribews deficio, dando non deficit; vnum
Hocfat habet, fi/e fit retinerefibi.
Quando fi parla della liberalità di Agoſtino Chigi, non
hà l'eloquenza tanti detti, ne la retorica tant’effaggera
tioni, ne la Poefia tantinuentioni, quanti eſso trouaua

Tefori per far donatiui, esfogaril fuogenio così ſplédi
do,che quafi hauea del diuino. Per queſta liberalità,più

che per le ricchezze fi guadagnò il Titolo di Magnó, e
di Grande,datoli non folo dal comun fenfo del volgo in
tutto il Mondo,mà dagl'ifteffi Chriſtiani Prencipi,& an
che dall'iſteſso Gran Turco, che chiamaua Agoſtino il
Gran Mercante Chriſtiano. E fi fono trouate lettere

fcritte dall'iſteſso ad Agoſtino con queſto foprafcritto.

Algran Mercante di Chriſtianità. Non fi trouò in quell'età
virtuofo di qualfifia profeſsione,che dalla bontà diAgo
ftino allettato,ò dalla liberalità obligato non fufse:Lon
go farebbe nominare, o numerare al particolare i rega
Îati,& iregali, che erano come l'onde del mare, che I’v
na all'altra fuccedono, ſenza mai finire. Chi era ſplendi

do con i Prencipi grandi, non è marauiglia, che lo fufse
con i minori. Legganfi l'Hiſtorie di Sigiſmondo Titio,
le lettere di Pietro Bembo,e di Partenio Etiro,le Poefie

di Gallo Egidio, del Vefcouo Mirlenfe, e di altri Poeti

di quei tempi, che mai paiono fatij diefagerare in mille
modi queſta magnificenza di Agoſtino non mai eſperi
mentata altroue. Alia Republica di Siena fua Patria af

flitta in quei temp: fotto igran pericoli, impreſtò bona
fomma di denari per ripararfi. Il Duca Valentino occu
pato nella guerra d'Vrbino in mancanza di denari tro

uò prontala mano d'Agoſtino, che di tanto lo prouidde
da po
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da poterfodisfare de i debiti ftipendij la foldateſca, &
acquiſtare felicemente vittoria. A Carlo Ottauo Rè di
Francia,paflando di Roma alla recuperatione di Napo
li, prouidde vna groffa fomma di oro, neceffaria à fi

grand'impreſa. Alla Republica Veneta diede in preſto
125. mila fcudifrà oro, & alumi. A Giulio Secondo

4.oo. mila fcudiimpreſtò ſenza alcuno intereffe; da cui

hebbe per pegno di fecura reſtitutione quella Mitra
Pontificia, chefù diPaulo Secondo,colma di ricchiffime
gioie,chiamatail Regno,che poi in vna fubita ira, folita
in quelPontefice,violentementeritoltali,non ſenza bia

fimo della Corte,lifùben preſto doppola morte del Pa
pa reſtituita dal Sacro Collegio de Cardinali, e non
molto dopo rimborfatolianche il denaro.ALeon Deci
mo fuo partialiſsimo, e più d'ogn'altro domeſtico, oltre

gl'impreſtiti, fece donatiui da Rè. Delle Gratie poi, che
per altri da i Pontefici ottenne con il merito, e credito
fuo, non ve n'è numero. Prouidde di penfioni, dicom

mende,e di Vefcouati diuerfi fuoi depễdenti.Con la fua
autorità promoffe Alfonfo Petrucci al Cardinalato; e cõ
il denaro,lofoftenne nel fuo decoro; & hauerebbe fatto

il medefimo più volentieri convno de fuoi proprijfigli,
fe nő haueffe oftato in quelli l'età,&in lui la morte.Ne i

Conuiti, che fece frequenti à Prencipi, à Cardinali, ad
Imbaſciatori di Rè, & agl'iftefsi Sommi Pontefici mo
ftrò tanta grandezza, e pompa, chefe non fi diffe fupe

riore nella magnificenza agl'antichi Auguſti di Roma,
fù perche non fi moſtrò ſuperiore à fe fteffo. Vngiorno
di Venerdìbanchettò Leone Papa Decimo (Papa, In
uentore della grandezza de Papi) infieme con quattor

dici Cardinali, & altri Imbaſciatori di Prencipi. E ''ns
7.
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treil Papa ſtefsoftupito alla copia delle viuande, alla
lautezza dei cibi,alla fquifitezza dei condimenti, alla
nouità dei pefci ſtrauaganti,alla foauità dei pretiofi vi
ni, fino dalle parti d'Oriente nauigati, all'armonia dei
fuoni, e canti, diſse doppola menfa il contrario di quel
detto d'Auguſto,Veramente à Agoſtino, moi c'erauamofinad

hora creduti di efferui più familiari,Agoſtino honeſtamente
forridendo rifpofe, certo Beatiſsimo Padre che refera con
fermata lafaa antica opinione dall'humiltà di queſto luogo. E
quì alzati alcuni broccatifuperbiſsimi di lauori di Fian
dra,che circondauano intorno,li fece vedere la Stalla, &

i Prefepij,oue preparato hauea il banchetto.Poi lo pre

gò che fi degnaſsereplicarli l'iftefsohonore vn'altravo!
ta, quando nel Portico fopra la Riua del Teuere pro
metteua vna più parca menfa.Queſto è quel banchetto,
in cui fpefe Agoſtino 2oo.o. fcudi (era all'hora il de
naro tanto più pretiofo di quello della noftra età, che fi
è calculato vn moggio di grano folito hoggi per il me
no venderfi 12. fcudi, eſser valuto in quel tempo fcudí

dui). Narrafi fràgl'atti eroici di magnificenza in queſto
Prencipe, che trouandofí mácatiin tal'occafione vndici
pezzi d’argéto digran peſo, e prezzo proibì alla feruitů
il parlarne,&il cercarli. Anzi mimarauiglio, (rifpofe à
chi fi doleua) che in tanta copia fi pochine manchino;
che paſsò poi in prouerbio, come fi legge in vn'epiſtola

di Partenio, Etiro agl'Anziani di Parma, Agoſtino Chigi
fi marauglia diperderfpoco argento in vn conuito, come i Re
gidi Francia fi pochi ſoldati in rvna guerra. Tornò pochi

mefi doppo il Papa con il folito corteggio al fecondo
conuito promeſso nel Portico,che guarda ilTeuere,do

ue nonfù minore lo ſtupore, che cagionò in tutti, con
vn’al
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vn'altro atto di magnificenza;tantopiù mirabile, quan
to che ne fù Agoſtino il primoinuentore, e doppolui fù
poida altri inuitato.
í í:
:
Quando i Conuitati margiato haueuano ciaſcunofo

pra il fuopiatto, ciò che gliera inpiacere, prendeuafiil
piatto, e figettaua in Teuere (erano però quiui alcune
reti bendiſpoſte, perripararlo) volendo conqueſta pó
pa moſtrare,che egliabondaua ditantivafi d'argento,e
d'oro, che poteua cangiarlitante volte, quante erano le
numerofe viuande d'vn opulento conuito Pontificio;
poiche non ritornauano più in tauola li primi, ma con

vna nuoua larghezza fi diſpenſauano tuttele reliquie
delle viuande alla moltitudine del numerofo volgo iui
concorſo. Attioni di ſplendidezza, non offeruate fenon
nei Monarchi,e non imitate fe non da Agoſtino. Vn'al
tra volta, che fù il giorno feſtiuo di S. Agoſtino folenni
zato da tutti i Chigi, banchettando parimente l’ifteffo
Leone dodici Cardinali,e 2 o. Prelati, in ogni piatto, ò
vafo,che fi poneua auantiàciafcuno de conuitati, haue

ua fatto fcolpire l'arma propria di quello, hauendo egli

aggiuſtato, che fidiſtribuiſſe à ciafcheduno il proprio,
con tal ordine, e deítrezza, che in vn folenniffimo con

uito , ne pure vn minimo errore fi vidde ſuccedere; e

quello, che fù di maggior marauiglia, nel mezo del con
uito fece comparire Corrieri venuti all'hora con regali

della Patria, e Paefe proprio di ciaſcun de i conuitati;
doue à tempi, e luoghi proportionati inuiatigl'hauea,

per afficurar il ritorno opportuno;portando ciaſcuno di
freſco delle più regalate delitie, che in quelle Patrie

vfafsero;per accrefcere con queſta induſtria à i conuita
tiil guſto, & alla ſua grandezza il plaufo. Giungeuano
Z
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gľauuifi di queste magnificenze per tutte le partidel
Mondo, e fivdiuano hora in Poefie, horain Orationi ,
horain Elogij, horain Epiſtole, horain Pitture,&inal
tre stampe all'immortalità tramandate. Mà che dire
mo dell'altre ſplendidezze di queſte mani Regie, e di
ueſto Cuore veramente Imperiale? Non contento di
dui Palazzi ben'honoreuoli, che habitaua, vno nella via

all'arcotrionfale de Romani, hoggi detto in Banchi, e
l'altro in Tranſteuere; volfe fabbricarfene vn terzo da
i fondamenti, vicino alla Porta Settimiana, che fuſse

parto dellafia ingenua magnificenza; incui congregò
quanto dibello, e pretiofo può dar la natura, quanto di
artificiofo può inuentar l'ingegno, quanto di vagosà
rapprefentare la pittura, e quanto di mirabile formare
l'archittetura, e la fcoltura. I primi Artefici di tutte le

profeſsioni s'impiegorno in perfettionare queſta gran
fabbrica. Della Pittura Raffaello da Vrbino, Baldaſ.
far Peruzzi, Gio: da Vdine, e Gio:Antonio Sodino in

alcune cofe à Raffaello fuperiore. Dell’architettura Se

baſtiano Seruio, & altri fimili; e furono in maggior nu
mero i pretioſi marmi, che l'adornorno, che non i mat
toni,che la compofero. Non furono tantii colori, che fi

confumorno in dipingere; quanto l'oro che fi adoprò
infmaltare, non dico folo le Šale, non le Loggie, non

le Camere, non i Letti, mà le ſtalle medefimě, e gl'i

ſtefsi prefepida albergaruile beſtie. Agli artificij de
Pittori, che emuli di Titiano con le pitture viue ingan

nauauano gl'occhi (facendolicrederei dipinti dallěpa
reti, e dalle volte come prominenti) acciò non manĉaſ

terº mai stupidi ammiratori, erano da baſso ſparſe in
mille partile più ſuperbe ſtatue.
|-
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L'iſteſsa magnificenza fivedeua negl'horti,e giardini
contigui pieni di frutti,fiori,piante ſtrauaganti, e pretio
fe, fcelte da più lontane regioni, con fonti, con antica

glie,con difegni artificiofi. Fatture,che à gara tirorno à
fetalmente la curiofità di tutto il Mondo in quel Capo
delle Metropoli,che fi leggono opere intiere con il tito

lo De Viridario Auguſtini Chifijdi Gallo Egidio in cinque
libri:&vn’altro dettoSuburbanum Auguſtini Chifij di Blo-

fio Palladio, oltre le memorie, che fi trouano in diuerfi

altri di quel tempo. Fù ſtimolato Agoſtino à fabbrica
così magnifica, e dal fuo Cuorregio, & anche da vna
nobile emulatione con alcuni Prencipi Romani. Poiche

andato vngiorno Papa Giulio Secondo à veder i prin
cipij diqueſta fabbrica,diſse ad Agoſtino,fe penfaua fa
re il fuo Palazzo eguale à quello,che allhora moltiPren
cipi fabbricauano? e riſpondendo Agoſtino, che lofpe
raua:foggiunfeil Papa,che duraua fatica à crederlo,per
che fapeua,che iSignori Riarij fuperar lo voleuano(era
no queſti Nepoti del Papa.) Allhora Agoſtino intefoil

fenfo di queſte parole, diſse, Voglio iofar più riccalafial

la, che non faranno i Riarijla Sala maggiore. Quello che dif
fe moſtrò con gl’effetti non eſser ſtato vn vanto di leg
giero, mà vna promeſsa di magnanimo cuore; poiche
l’oro, le pitture, e l'artificio delle Stalle del Chigi,
au uanzorno i marmi, e le pietre de i Riarij.

Mà non fi troua incontro più difficile da fuperarfi da
chi è folleuato ad vn'auge di grandezze, di quel che
fia l'inuidia: maffime frà quei, che ò fi ftimano, ò

defiderano parere eguali. Queſta è vna beſtia,che hà il
veleno negl'occhi, per infettare chivede in ſtato più fu

blime dife,táto più crudele ditutte, quấto che,fe l'altre
-
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nő offendono quelle della medefima ſpecie, queſta più
arrabbiata fi moſtra contro i compagni d'vna medefi

ma profeſſione.MàilnostroAgoſtino feppe con il fauo
re della proſpera fortuna(doueuo dire,della diuinagra
tia, e della fuaaccortezza) talmente euitare i colpidi
-
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queſta fiera,che non fololifuperò, elidomò, màlicon
uertì infua maggior gloria, & efaltatione. Siradunorno
vngiorno quanti Mercanti ritrouar fi potero fuoi credi
toristutti dall'inuidia in vna congiura vniti, perveder fe
poteuano òfpogliare, òfcreditare Agoſtino, con publi
carlo fallito; li richiefero ciaſchuno il fuo credito, che
fommaua vno sborfo immenfo di denaro, con dirli, che

haueuano bifogno del proprio, mentre ad efsofi rédef
fe poſſibile la fodisfattione. Agoſtino benche conofcef.
fe il mal cuore, e molte eccettioni haueſse, perritirarfi
da quello sborfognondimenorifpofe intrepido, che non
fologli era poffibile,mà faciliffimo ad ognilor richiefta:
e poi pertirarlevn più belcolpo; li domandò fe vole

uano illor denaro in oro, òinargento? quelli rifpofero
chi I'vno,e chi l'altro. Ditemi, foggiunfe Agoſtino,qual
moneta,e di qual impronta vaggrada?cheio la numere
rò à voſtro arbitrio,& vfcirò di debito. Rimafero i mer
canti talmente attoniti, che l’vn l'altro mirandofi in fac

cia, confeſsorno douer cedere à tal’huomo, di cui ac

crebberotalmente il credito, che fù acclamato il primo

Mercante delMondo,che poteua folo quanto tutti gl’al
tri infieme. Era tanto il ſuo credito, che fi teneuano ric

chii Mercanti, quando poteuano vantarfi d'hauer con

lui negotio. Baftaua,che Agoſtino Chigi fi compiaceſse
delle lor Mercantie, che tutto gl'hauerebbero datofen
za curare il denaro;ftimando più che il contante la ripu
tat10-7
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ne,che dal folo nome di lui participauano. In vna fierà

di Italiavolſe Agostino far prouadella stima, inchcera
tenuto, e comprò à fuo nome tutte le mercantie, chevi

comparuero.Ciaſchedunogle le cedè, ſenza richiederli
denaro. Finfe all'hora Agoſtino di non hauer contante,

per ſpiare i Cuori. Indiàtre giornitornò à vendere tut

te quelle mercantie à credenza à poueri Mercanti,&ef.
fo poi fodisfece con il denaro à i primi véditori; ſtiman
do maggior guadagno quello del credito, che dell’Ar
gento. Similiatti faceua per far conofcere quanto fi cre
deua alle fue parole, più che alle ſcritture, & all'oro; e

quanto vale in vnMercante il credito acquiſtato di buo.
na fede:come fù in vna fiera, quando moſtrò alcunifac
chetti pieni digrano con dire,che erano monete:efubi
to fù da tutti creduti fenza foſpettare vn punto.

AcquistòAgostino questogrançreditoconlapuntuali:
tà della ſua fede corriſpondendo con la prontezza de i
fatti alla grandezza delle promeſse. Non fi diffidaua dą
alcuno della ſua parola, perche fiftimaua fedeliffimo, e

non fi temeua dell'opera, perche fi conofceua ricchiffi
mo. Così le ricchezze cooperano ad offeruar la fede,

quanto la fede aiuta à congregar le ricchezze. Mà per
che fi parla di mercanti Chriſtiani è neceſſario, che i re
fpondenti conoſcano quella fede mercantile,& humana
con la diuina congiunta: altrimente congran difficoltà
fi può formar concetto di chinon è con Dio fedele, che
fia per riuſcirlo congl'huomini . Queſto fù quello, che
fondò, & inalzò à prò di Agoſtinovna mole disìgran
fortuna, e disì ample ricchezze, che ſuperò tuttiipriua

ti,&à i più gran Prencipi fi agguagliò. Quel Dio,che è
padrone deitefori, e ditutto il mondo, e della ſua pie
IlCZZ33
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nezza, compiacendofi della fincerità, e fedeltà di Ago
ftino,tanto puntuale conil Cielo,e con la terra,gl'aumã
tò quei tefori, che egli così ben'adopraua, e difpenfaua,
facếdone ſempre parte à Dio,à poueri,&agl'amici. On

de concorrendo tuttiqueſti vnitià gl'vtili di Agoſtino:
Dio con la liberalità, i pouericon l’orationi, e gl'amici

con la gratitudine,giunfero à farlo il più ricco negotian
te del Mondo tutto. Teneua cafe aperte in Roma, in

Napoli,& in Port'Ercole,da lui acquiſtatose mantenuto
per opportunità di traghettarlemercantie, oue per fe
međefimo attendeua. Per Procuratori poi ne mantene

uain altre parti in maggior numero, e in Italia, e fuor
d'Italia; come in Lione,in Londino,in Conſtantinopoli,
in Aleffandria, & altroue, fino in Babilonia.Haueua cen

to naui, con le quali erano tante le fue negotiationi, che

egli medefimo diſse à Papa Leone, che alimentaua più
diventimila huominiperferuizio di quelle. Nel Patri
monio detto di San Pietro era Padrone di Campagne , e
Pafcoliche non fene vedeua la fine;Vi pafceua3oo.Ca
ualli,altretanti boui, e dodici mila pecore.Teneua ville,
che dicono Cafali di grandiſsima rendita, come quella

della Serpentaria fuor di Porta Salaria, quello di Giulia

no,che comprò dagl'Orfini,di Siranogià Caſtello nobi
le, di LeprignanoverfoS. Paulo al Teuere,di S.Panera

tio,di Pontemoile; oltreibeni,vigne,& edificij, che ha
ueua nei Caſtelli di Portercole, di Vacone, di Atifsa, di

Fucino; e di mille luoghi, che gli rendeuano vn frutto
immenfurabile. Mà chipotrà contare la fomma dell'oro

dell'argento, e delle gioie di queſto Creſo nouello; Le

maſsaritie della Cafa più nobilierano dioro maſsiccio,
le Più vili diargento fino. Tencua di contante perfua
Pro
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prouifione quattromilia libbre dipefo,moneta numera.
ta: e gioieintanta quantità, che pareua nonne fofferi
maftavna in mano d'altro Prencipe; mà che tuttoilmi

gliore di Roma in cafa d'Agoſtinotrasferito fi fuffe.Tá
te erano, e dital prezzo,che à inoftri tempi il racconto
à pena trouerebbe credito, fe non fi leggeflein publici
contrattiautenticati. Dei panni, degl’arazzi, dei broc
cacati,dei riccami, delle fete,non fe ne faceua ftima, in.

44
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chivfaua in vece del legno l'auorio, egl’ornamenti dei
letti, e fino le briglie de i Cauallitempeſtate haueua di
diamanti,e di rubini. Non fi vedeua perabbellimento
delle paretivna pittura minima,che come mano de pri
mi arteficinógiungeffe il fuo prezzo per vn folo volto,
che vifuffe, à cento ſcudidiquel tempo, e v'erano à mi
gliara.I ministridomeſtici deftinati al fuoferuitio paffa
uano trenta. I Caualli,che di continuo teneua in ftalla, e

: Turchi, e Pollacchi, e delle più ſuperbe razze, perado
prarli nelle caualcate,e corteggiPontificij,& impreſtar
li per pompa ad altri Prencipi, paffauano I oo. che con

ftupore furono veduti da Leon Papa doppo ilfopradet
to conuito. Nel Caſtello di Portercolefono incredibi

li le ricchezze, e le gioie d'ogni forte, che vi congregò:
folo l'oro, che perficurezza dalle fcorrerie de Barbari
dentro la Rocca hauea murato,erano dodici Caffe. In

fomma furono tấte le fue ricchezze,e così note,che paf

sò in prouerbio quãdo voleua rimprouerarfi alcun gran
vantatore, ildirli, Non farefti già tù Agoſtino Chigi? Gio:
Feretrio di Rauenna Vefcouo Milnenfe parlando delle
ricchezze, e liberalità di Agoſtino dice

Chifia diuitias fuperat quaſcunquefluentes, . . . . .
Velque præcipiti, vel que naſcente feruntur
::
Aa
Sole,
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sole, velobliquifpečiant Altaria Templi:
Et que/ºſpiciunt ignaros equoris Arčias;
Tanta adeò vniusfargunt opulenta per Orbem
Dona Auguſtini; rerumpulcherrima Roma
Obſtupet, vt nullum većiigal maius agatur.
Tuttigl’Autori di quell'età altre volte citati dicono
tanto in queſta materia, che ſtimo bene non regiſtrarne

|

altri, per non parer di mifchiare con gl’hiſtorici raccon
til'Iperbole. Bafti per tutto il dire in vno, che le rendi
te,che entrauanõ in cafa d'Agoſtino certe, & annue à ri
durle al prezzo della moneta di queſta noſtra età paffa.
uano di molto fettecento mila fcudi. Tanta fortuna par
torirono ad Agoſtino la fede con gl'huomini, e la pietà
con Dio. Ma ne anco quiuifi fermò queſta fortuna.Non
contenta la diuina Prouidenza d'hauer colmato queſto
grand’huomo di tante ricchezze: volle anco farlo vede
reaffifo fopra Trono di Dominio, e di giurifditione, co
me vero, & affoluto Prencipe, che tale fù ſenza fallo di

Portercole, di Vacone, di Atifsa, e de i luoghi à questt
foggetti, come à baſtanza s'è difopra narrato. Nel qual , .
dominio fi fece egli temere,e ſtimare anche da Prencipi

più potenti; i quali non tanto rifguardauano in Agoſti
no la quantità dello itato, quanto la copia delle ricchez
ze, la grandezza del credito, e la fede degli aderenti, e
collegati. Ne fi marauigli alcuno, che ad effo fi humi
liafse la potenza della Senefe Republica, fino à mandar

li Ambaſciatori, come fopra fi diſse. Poiche fapeuano
quanto poteua egli appreſso il Papa, quanto appreſso li

Rè d'Aragona,che dominauano Napoli;quanto appref.
fola Republica Veneta, che l'hauea dichiarato figlio di
S.Marcosammettendolo ne i configli,& hauea il filoluo.
8o
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goinsenato appreſsoil Doge. Fuor d'Italiapoi haue.
uaintelligenza con i Regi Spagna, di Francia, d'Inghil

terra, coni primi Prencipi di Ġermania, daiquáiểbe
neficij, elettere, e doni ben ſpeſſo riceueua. L'istesto
Gran Turco apprezzò Agoſtinotanto, che come ad vn

gran Signore limandò in regalovn ſuperbiffimoCaual
lo, & vnbrauo Cane, dicui fapeua grandemente delet
tarfi, qual Cauallo,nő volfe Agoſtino, che altri mai fuor
che lui il Caualcaste. Queſt'amicitie d'Agoſtino tanto

note à tutto il Mondo, erano quello, cheforendeuano
infieme venerabile, e formidabile. Fùperò eglifempre
ripieno d'ogni modeſtia, e d'animo cosìben compoſto,
che mai adoprò il minimo dito del fuo poderofo brac- .
cio, per nuocere adalcuno; mà fi bene pergiouare à fe;
& agl'altri. Haueua vna dolcezza dicuoreineſplicabile,

e fetaluolta fi moſtraua fdegnato, era contro l'ingiuſti
tia, & infedeltà fua particolarinimica. Le proſperità
non hebbero alcuna forte d'incantofopra di lui,fi come

ne anche l'auuerſità potero abbattere vn punto il fuo
generofo petto. Fù affalito da perſecutioni, da inuidie
da pericoli di morte, e di machinativeleni, e fempre fi
vidde intrepido,compoſto,e Superiore. Fù affoluto Si
gnore di ſe medefimo con vna fingolar moderatione,
cố cui raffrenaua nella fua perfona la lingua, lo fdegno,

e l'alterigia. Mà non potègià ritener l'Amor per l’ali,
che non faceffe comparire le macchie in queſto Sole; le

quali però furono lauate nel bagno di penitenza, rime
diando à fuoi errori, & agľaltrui fcádolicon fodisfattio

tanto publica, che di pochi filegge altretanto-, Pop
pola morte della moglie Margarita Saracena nobil Se

nefe,amòvna figlia honeſta, e ciuile, rapito dalla fingo
Аa
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iarbellezza dilei, mentre erain Venetia; etoltaladalla
caſa del Padre, feco à Roma la conduffe. Pofela prima
in educatione invn Monaſtero, pofciaritiratala in caſa

n’hebbe alcuni figli; infine pentiffidall'errore, e rifolfe

ſpoſarla perfua legittima conforte;&acciò fustescome
ifpeccato, ancheilrauuedimentopalefe, domandò pu
blico perdono à piedi del Papa, che l'hauea corretto, e
di dodici Cardinali con molti altri Prelati : e l'iſteſso

Pontefice li diede l'anello dellofpofalitio. Chiamoffi
queſta Donna Francefca Andreuzzi,dicui fileggeilno
me in vn'iſcrittione fepolcralevicino alla Porta di S.Pie

tro Montorio. Credefi fenza dubbio eſser ſtata queſta
vna gratia fpeciale ottenutali dalgrá Protettore S.Ago
ftino, sì perche fuccedè il fuorauuedimento nel giorno
fteffo,in cui la Cafa Chigia con tutta la Chiefa folenniza
la fua facra memoria; esì perche poco doppo,cioè fette

mefi appreſso, fù chiamato da queſta vita, lafciádo que
fta pervltima opera de fuoi giorni, doppola quale non
fi leggono di luiąltri efempij, che di pietà Chriſtiana.
Fece il fuo teſtamcnto, al par dell'altre fue operationi,
così memorabile,e gloriofo,che il Cõmentatore dell'Al
bero Chigio,fà fede non leggerfidialcun'altrone Rè,ne
Imperatore in tutto I’vniuerſo Mondo dalla creatione

diefsofino à queſta noſtra età, che ľhabbia celebrato

con affiftenza ditanti, e sì qualificatiteſtimonij, come
Agoſtino Chigi; poiche fù fatto alla preſenza d'vn Papa
con 12.Cardinalise 6.Veſcoui,che furono testimonijdel

la gran pietà, conche difpofe il fuo vltimo volerc, per
foggettarloà
Lafciò
impiegarfidivna
fomma grã
de di denari inDio.
opere
piedidaelemofine,
fabbriche,
di

diuerſe Chiefe, & Altari, e firicordò doppoifigli pro
prij
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prij,ditutti quellià i quali conferuaua maggior obliga
tione,egratitudine,mà più ſpecialmente difuo Fratello
Sigifmondo. Morìà I o. d'Aprile dell'anno 152o.eva
cò alla Camera Apoſtolica per la ſua morte la fomma

di 17. milia fcudiannuidi officij, che ei godeua delSa
cro Palazzo. Morì nel corſo delle maggiorifelicità, nel
colmo delle più grã negotiationi, nell’eſpettatione del
le migliori fortune, e nondimeno non lidolfe la morte

immatura in età di 55-anni, fe non per vn folo capo di
nő hauer potuto (vn figlio, che laſciaua ſucceſsore)ren
derlo à fe fomigliante.Seguirono l'efequie,e i funerali il
giorno appreſso con pompa non minore di quella, che
vfar fi fuole co i primi Prencipi. Il concorſo de Laici, &

: }%
}!

Ecclefiaſtici fù innumerabile,accompagnando il feretro
tutta la famiglia delPapa,e de i Cardinali fino à S.Maria
del popolo, oue fù ſepolto. Ilmedefimofù poi fattoin
Siena per opera del fratello Sigiſmondonella Chiefa
maggiore, confolenne,e regio apparato, con pompa, e
comitiua ditutti i Magiſtrati, e del Collegio di Balia,
ftrafcinandofi per terra le fue infegne per decreto fpe
ciale del Senato (dimoſtrationi non folite farfi fe non

nell'efequie de Prencipi) che portorno agl'efterni am
miratione, & à i Chigi follieuo nell'afflittione ditanta
perdita,vedendo il buon cuore della Patria verfo la Ca
fa Chigia. Così fi eftinfe queſto gran Sole, mancando al
noftro Occidente, per rinaſcer più felice nell'Oriente

dell'Eternità.
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AgoſtinoQuinto l'Innocente.
$ E fi gloriano tantotuttii figlioli degli
AG) huomini di nafcer da Padri grandi,&
场

క్ష illuſtri,nonfù frà i figli Chigivn'Ago-

stino più di queſto gloriofo, che fortì
}:}:}:{S}
vn Padre
così infigne
in ogni
qualità
(Rs Ø
come
Agoſtinoil
Magno,
di cui s'è
detto finhora. Ne le Aquilegenerano Colombe, neil
Sole manda oſcurità, ne i cedri producono labrufche. Il

grand'Agoſtino generò vnfimile à fe nella perfona di
queſto figlio, che frà gl'Agoſtinitiene il quinto luogo:
Efebene hebbe prima di queſto dui altri figli: non pe
rò participornotanto della generofità,e bontà paterna.
(forfe per effer nati frutti di colpa in tempo,che non ha
uea per anche legittimamente ſpofata Franceſca An

dreuzza lor Madre) che però morendo fi doleua il Pa
dre dilafciar figli difua pocafodisfattione, perche non
crano fimilià fe. Quest'Agoſtino folo fù generato da ſui
già collocato in legittimo matrimonio;onde non hebbe
bifogno della diſpenfa Pontificia,per ſucceder all'here

dità,come fi procurò à quelli. Era queſto anche nelven
tre Materno,mente moriua Agoſtino fuo Padre, ilquale
nell'agonie dell’vltima infermità, non haueua di huma

no altro fentimento,che vno ſpafimo divedere lo ſplen
dor di queſtoraggio, qual foloſperaua douer riuſcire
più chiaro. Non gle lo conceffe la Prouidenza Diuina,

acciò il Padrenon collocaſse troppogran parte del fuo
cuore in figlio fi bramato; Nacque donque poſtumo.

Sefufse conceduto alla mente humana certificar le opi
n1On1,

|

. A v G v s T 1.
191
nioni, che forma degl'auuenimenti futuri, òfufsevero

quelche diceua Platone, hauerilnoſtrointelletto,quafi
diuino vncerto che ditalento da prefagir taluolta quel,
che hà da venire, diniuno fi poteuano con maggiorfal
dezza predirle grandezze future quanto di queſt'Ago
ftino quinto. Einacque fotto vna coſpiratione di Cieli

i più benigni,di Stelle le più cortefi, e d'influffii più pro
pitij, che defiderar fi poſsono; quali non li prefagiuano
andezza minore,che vna porpora. Il padre ſteſso più
volte filaſciò intendere, che voleua promouere alla di
gnità Cardinalitiavn de fuoi figli. E fi come il gran po
tere del fuo credito l'haueria trouato facile, così le mi

gliori qualità di queſto figlio fi fariano ftimate merite
uoli; poiche non fi fariano trouate l'eccettioni in queſto,
che fi piangeuano negl'altri. Mà perche la gran poten
za di Dio vuole,&alle noſtre voluntà,&à i celefti influf

fi moftrarfi fuperiore, troncò con vn colpo di falce tutti
gl'humani difegni, e chiamando queſto figlio al Cie
lo nella fua infantia, li lafciò il titolo più pretioſo d'In
IìOCCITTC .

Agoſtino Seftoil Defiderato ·
EPIK: Popoli di Egitto, che ſperando tutta la loro
熟

影響

abondanza dall'inondatione del Nilo, mai

&#§ alzauano vn’occhio al Cielo, Hauerebbero
dato nome di fato,ò di deftino al vedere nel

la Cafa Chigia queſt'inondatione, per cui mai mancaua
no figli, che col nome d'Agoſtino fi chiamaſsero. Mà
noi attribuendolo allavolontà diuina, che così fi com

piacque, & alla Pietà Chriſtiana, che così

dets'''པི
hab

3

habbiamo da ammirare la continuatione perfeuerante
in queſto feſto Agoſtino » che à pena mancati i dne fo
pradetti forfe ſubito à prendere vnluogo , & Vn nome
così fortunato. Nacque queſto di Lorenzo Leone, di

cuiſopra fidiſse,
chiamato
conquesto
nome
dalgrand:
Agostino
fuo Padre,
à reuerenza
di Leon
Papa
X. e di
fuốNepote Lorenzo Medici Duca d'Vrbino. Nacque
in buona coſtellatione, quando eſsendo anche freſca la

memoria del fuo grand'Auo Agoſtino Magnoºglera da
tutta Roma augurata la međefima fortuna, & anco mag
giore. Queſto era nato Patritio Romano, nel qual nu
mero peri ſuoi meriti era ſtato ſcritto ilgrấd'Agoſtino ,
benche nato in Siena. Sortì col Padre, e con la Patria

così generofavna Madre non punto difuguale, che fù
Laura Capizucca, nepote di quel celebre Dottor Paulo

Capizucchi Decano della Ruota Romana, e Vicario del
Sommo Pontefice Clemente Settimo, e forelia del Car

dinal Gio:Antonio di queſto nome; Da coppia così no

bile portò queſto Agoſtino tutta quella generofità, e
fortuna,che bramar poteua; poiche vnico lo produffero
i fuoi Genitori, acciò fufse à fuo tempo come il Soie nel

bel Cielo della ſua cafa. Tutti i Tefori del grand'Ago
itino diuifià dui figli Lorenzo Leone,& Aleſsandro(che

così fi chiamò il fecondo genito ingratia di Aleffandro
Farnefe, che poi fù Paolo Papa Terzo) andorno come
dui fiumi copiofià traboccare in queſto mare, per réder
lo più fortunato, e più fimile al ſuo grand'Auo. Et heb
be in verità con lui non folo il nome, e le fortune fomi

glianti; mà, quello, che è più, le fode virtù, e le grație.
Haueua vn’affabilità, e dolcezza di trattare, che cõgiun
ta con la venuſtà, più tofto d'Angelò, che di huomo di
moſtraua
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moſtraua apparenza,la gran fortuna della nafcita, delle
ricchezze, delle ſperanze nő lo fecero mai falire in alte

rigia,mà con tutti procedeua con maniere fi modefte,e
fommeffe,che fi faceua à tuttiinferiore:perle qualipar
titanto amabili , era da ogn’vno riuerito applaudito, e
defiderato.Giúto all'età nubile,effendo vnigenito, e ca

ro à i Genitori, nő più fi pensò à i difegni delgrãd'Auo,
bramofo di vederein fua cafa la porpora, come fidiſse,
mà fi bene all'accafamento, defiderando, che non man

caſserofrutti di vn ramo così gloriofonei campi Roma

ni nuouamente inefato;Lafciandoi defiderijdellePor.
pore,da efeguirfi in altri foggetti, & in altri tempi noti,
& ordinati da Dio. Non fi può dire quanti foſsero i Pa
dri Romani, che lo procurorno per Genero,e quante le
Dame,che lo bramorno perSpofo.Toccò in fine la forte
ad vna Signora nobilimma della famiglia Gabriella, vn
erme di quello ſtipite, che già hebbe il dominio della
Città di Gubbio,detta per nome Ortenfia. Parue dife
gno della prouidenza diuina, che non ſuccedeſsero da
così degno matrimonio figli mafchi,acciò non fi vedef
fero altri fplếdori, oue fifsargli ſguardi dell'ammiratio
ne,fuor che Agoſtino.Così preſto reſtò inaridito queſto
ramo, che da sì gran radice traheua l'humore. Onde d'
Agoſtino Magno non rimafe altro vestigio, che la me
moria delle fue grandi operationi, e l’vnico rampollo di

quefto Sefto Agoſtino. Le copiofe ricchezze fe le por
tò nel gremio vna figliavnica, che fola nacque per rif:
chiararla faa cafa; cóforme al nome, che riportò di Cla

rice. Queſta herede digran Tefori,figlia digranGenito
re, e Nipote digrand'Auo, doppo eſser da gran perío

naggi ambita, è richieftafà data perfpofaad vn Gioui.
Bb

ne de

T " C H I G; I ;

I 94

ne dei più fortunati, e fortunofi, che hauefse Romain

quel ſecolo.Viueua con fama diſplendore,diricchezze,
e di credito vn Caualliero Aretino chiamato Onofrio,
per le fue rare qualita fatto Patritio Romano,Auuocato
Conciſtoriale, Preſidente della Camera Apoſtolica,che

con infinitafua lode feruì quattro Sommi Pontefici,efù
cariſſimo à Cofmo Medici primo Gran Duca di Toſca
na. Questo con la fua gran prudenza, e credito haueua
incaminati dui fuoi fratelli alla corte Romana,vno chia

mato Pietro,che doppo eſsere ſtato Segretario de Pren

cipi Toſcani,e VefcouoFiefolano, lo vidde Nútio Apo
ftolico à Carlo Quinto Imperatore, e nel S. Concilio di

Trento acerrimo difenfore di S. Fede,e poi Vefcouo d'
Afcoli; e l'altro fù Cofmosche mãdato Nuntio alla Mae

ftà Chriſtianiffima, riuſcì tanto grato, che ne riportò da
quella Regia liberalità dùi fingolarifsími regali;cioè vna
péfione di tre mila fcudiannui, e d'vn priuilegio di can
giar le tre rofe del ſuo paterno ſtemma in tre gigli d'oro
come quelli del Rè. Queſto grand'Onofrio dunque fe
ce in Roma dui gran matrimonij. Il primo fù d’vn fuo
fratello detto Antonio nella Signora Fauſtinä Mancina
famiglia nobile, e fortunata. Il ſecondo fù d'vn fuo fi

glio vnico chiamato Lelio, natoli da vna Signora Alber
gotta nobiliſſima Aretina, nella noſtra Clarice Chigi, la
quale congiunta con i più chiari fangui Romani fù tanto

dalla Cafa Camaiana apprezzata, che fino al giorno d
hoggi conferuano le memorie dell'armi nelle lor cafe, e
muraglie.

-

-

Queſta con il fuofpofo Lelio non hebbe altri,chevna

figliavnica chiamata Caterina , fpofata poià quel gran
Signor Romano Girolamo Frangipane, dal qual matri
|-
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monio nacque "altresì vna figlia vnica detta Laura dal
や

nome dell'Auola, che poi paſsò nell'Illuftrifs. Cafa Mat

téi mogliedi Lodouico, donde parimente nacque Caf:
fandra maritataal Marchefe di Palombara. Così furono
trafportatiiteforidel grand'Agoſtino da figlia in figlia;

e da cafa in cafa, reſtádo infine le fue maggiori ricchez
ze in Roma,come femi da Dio coltiuati,per germogliar

vngiorno alla cafa, maggiore, e più pretiofofrutto. La
caufa, perche quest'Agoſtino non hebbe altra prokes fừ

la ſua acerba morte, ſucceduta nel più belfiordellagio
uentù, e frà i plaufi maggiori delle fue felicità, con tan
topianto e della cafa, e della Patria, che non ſenza ra

gione li rimafe col fatto anco il nome di Defiderato.a.:

Agoſtino Settimo, ouero Auguſto
il Buono.

,
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4 fuafpofa Sulpitia Petrucci, Eroi di fo
pra celebrati, il belfrutto d'vn figlio,

R. NA-5:

quale pereſsere il nome intero d'Ago
ختعمr-r =چمباحب۔

.
-dte
oi
lfiglio
g(fua
im
queſto
priuare

refperanza)delfortunato prefagio,fù il primo,che ricor
refse al refugio di queſto nome fcorciato;&equiualente

d'Auguſtơ. Màgiunto il figlio all'età adulta 3 e dolen
dofi che del nome pretiofo d'Agoſtino, vtia fillabali mã

caffe, per non perdere la fomiglianza, tanto infua caſa
ſtimata, fi fentì dalla ſua pietà dettare la più ingegnofa
inuentione del mondo, con cui fece apparire più miſte

rioſ queſta mancanza, ſupplendo al defetto d'vna Par
Bb
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ticola con vngran corpo. Dipinfe vna pietofa imagi
ne del Santo Tutelare, e nelvolto ritraffel'effigie dife

medefimo, e vi aggiunfe quattro lettere A. S. A. C.
che s'interpretauano, Ad Similitudinem Auguſti Chigij;
Quafi dir voleſse, fe io hò demeritato al mio nome
vna fillaba, mi condanno à pagarla col capo. Se io
non poſso efprimere in me medefimo tutto il ritratto

di queſto gran Santo, almeno me ne fia conceſsa vna
parte in queſta figura. Vorrei lo ſpirito, che hauea
queſto Santo quando tanto ardentemente bramaua traf.
formarfi in Dio, e far il ſuo cuore vna bella copia di
quel Sourano Originale: mà già che degno non nefo
no, almeno nel modo, che mi fi concede, mi farò ve

der trasformato nella copia isteſsa, & apparirò, à chi
quiui contemplerà il mio volto, vn'Agoſtino. I miei
poſteri fappino, che io amai tanto queſto Santo, che

bramofo di diuenire vn'altro lui, fe non lo potei nell'ani
ma,lo feci in queſto ritratto,che efprefsiuo del miocuo

refarà perpetua teſtimonianza, che Agoſtino, &io era
uamovn folo. A queſto gran Tutelare vorrei donare
il meglio, & il tutto, chetengo in mio potere: lidò per
tantola mia teftain pegno, e feruirà il rittrato di que
ftaļtela, percontratto della mia fede. O là: chi

in queſt'imagine la memoria del gran Patriarca Santº
Agoſtino, habbia in vn folo atto ricordanza di dui,

& vnifca infieme il Signore, & il Seruo, l'Auocato ,
& il Cliente: Agoſtino, & Auguſto. Ioviſsi fempre

con Agoſtino nel capo, onde ecco per hora il capo
miotutto in lui collocato. Con queſti affetti di pietà
intera ſupplì Auguſto alla fcarfezza del nome: e con

queſta, e con altre opere di cuore veramente deuo
x

to, fi
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tofi mefitò vna particolar afsiſtenza di queſto Santo
alla fua protettione: onderiuſcìà Dio, & agl'huomini
veramente diletto. Fù vn prefagio della Prouidenza
diuina, che fino dalla fanciullezza d'Auguſto volle mo
ftrare quanto riuſcirdoueua, & apprezzato, e pretiofo;
poiche giunto à pena al primo luftro, entratiin Roma i
barbari,che fiù l'anno 1527. ingordid'impadronirfidel
le più ricche gioie, rubborno frà le altre Auguſto.
Dimoraua egli in Roma fotto la tutela di Aleflandro
Cardinal Farnefe, lafciatoli da ſuo Padre vn'anno pri
mà defonto, per Tutore, che poi fù Paolo Papa Ter
zo. Condotto il fanciulletto Auguſto in Spagna, dop
po longa inquiſitione, & afflittione de Parenti, fù
dal Cardinal Santa Croce rifcattato con lo sborfo di

mille ſcudi d'oro , fomminiſtrati dalla Cafa Chigia.

Così volfe Dio, che in reſtituire figlio così degno à i pa
renti, simpiegaffe vn primo Prencipe di Santa Chie
fa; Efe le Madri hebree per rifcattar vn figlio offeri
uano cinque ficli , vna Madre Chriſtiana per rifcat
tar vn’Auguſto Chigi più di mille ne sborfi, acciò

reſti immortal memoria , quanto vaglia vn figlio
tale .

-

-

Diuenne poicosì infigne, & ornato di tutte quelle
virtù, che fogliono abbellirevn'animo veramente Au
gufto, che era fatto le delitie non tanto del detto Cardi

nal Quignone, fuo fecondo Padre, quanto di tutta la
Corte Romana: e ſpecialmente di Pierluigi Farnefe fi
glio,che fù di Paolo Papa Terzo,e poi Duca di Piacếza,
e di Parma; Nella cui Corte molto tempo fitrattenne,
iù come intrinfeco, e confidente, che come coppiero.

Succeſſe nella ſua virile età (doppo effere egli ſtato più
volte
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volte algouerno della Patria ful primo trono affifo) la . "
perdita della libertà: nel qual cafo moſtrò Auguſto vn’
animo così moderato,e così faggio,chefeppein vno dar
*

fegno,e divngiuſtó dolore,come affettionato Cittadino
nella comun perdita, ritirandofi ad vnvoluntario efilio

in Ciuità vecchia,per pianger (come fece tre anni) la vi
duità della Patria; e d’vna compoſitione di animo raf
fegnato, & accomodato al foffrimento delle mondane

fciagure,che però non volle mai confentire à quella fot
zofa rappreſentatione di Republica in Montalcino ; sì
perche preuedeua fallaci, e vane le promeste Francefi;

fopra cui fi fondaua, e sì perche non voleua dagl'efempi
de fuoi maggiori, fempre alle parti di Cefare aderenti,
alienarfi. Atti, chetanto l'accreditorno nella mente del

Gran Duca Cofimo Medici , fucceſfore nel dominio di
Siena alla Republica, che richiamandolo l'eleffe Gouer
natore della Città di Groffeto, che da Auguſto con raro
efempio (di eui non hebbe ne prima, ne doppo imitato

re) fù generofamente recufato. Màquello, inche piùfi
fegnalò, fù la pietà, ezelo del diuino honore, di che pa
re, che fufse prefagio vn fatto mirabile, e raro del Som
mo Pontefice Leon Decimo; quale nella prima inſtitu
tione dell'Ordine de Caualieri detti di S.Pietro fatta nel

l'iſteſſo anno, che nacque Auguſto, lofcriffe anche infã
te in quel facro rollo, come in vn fuo breue appare. Era
Auguſto alle cofe deilo ſpirito così inclinato , che non
contento di ſpendere l'hore della mattina, e della fera in

pagar à Dio il tributo delle fue preci, forgeua anche dal
ripofo sù la meza notte, per negotiare nell'hore più
quiete le più graui faccende dell'Anima fua. Non pote

üa foſfire di veder Dio offeſo,onde fù effoil primo à dar
Il CCC
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ricetto, alimenti, &iſtruttioni in fua cafa à quelle mere

trici, che defiderauaño dal fango della libidine ritira
re il piede; donde poine deriuò il Monafteriohoggi
detto delle Conuertite.Riconoſceua ogni fuo bene dal
l'interceffione del fuo S.Tutelare S.Agoſtino,di cuifat
to fuifceratamente deuoto, per conferuare fempre im
mortale la memoria del fuo nome, hauutidui figli, defi
derò ad ambi imporre il nome d'Agoſtino, mà non per

mettendolo livſo ne la conuenienza,con la fua ingegno
fa pietà, diuife ffà loro il nome del Santo chiamando ľvno Aurelio,e l’altro Agoſtino; e furono ambidue fauo
riti come hora dirò.

-

*.

Agoſtino Ottauo il Miſericordiofo:
Rg:Veft'Agoſtino, che nel nostro Coro
## tiene illuogo ottauo,in buon’augurio

ề (; di compita Protettìone del S. nacque
doppo i lamenti d'vna longa fterilità
di 2 o.anni quanti appunto fù afpetta
--

NS

to il natale del S. Patriarca Iſaac: Fù

queſto primo frutto,e bramato follieuo del Padre,tanto

più caro alla Cafa, quanto che era tutto impaftato del
Sangue Chigio, che anco dalla Madre Olimpia, figlia,

che fù di Fauſtina Chigitraheua.Tanto più al S.Patriar
ca Agoſtino dedicato, quanto che al Sacro fonte Battif
male da vn Religiofo Agoſtiniano celebre Teologo
detto Fra Santi Pontio, fù non ſenza miſtero della diui
na prouidenza, accolto. Parue, che il S. Padre fino da i
primi anni nel feno fuo abbracciandolo, cominciaffe à

fauorirlo; poiche moſtrò tale, e tanto ingegno inclinato
-

ad ogni
",
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ad ogni ſtudio, e capace d'ogni ſcienza, che nell'età di
I o. anni haueua perfettamente apprefala Grammatica,
con vn’arte di fcriuer così fingolare, che in minutiffime

linee, quafi ad altri inuiſibili, con mirabil velocità eſpri
meua i caratteri.Apprefe l'arte del defignare,e delinea

ua à marauigliatutte le membra del corpo humano,

con penna,confeſte,con righe, non però volfe maiado
prare

pennelli,ờ colori,ſtimandoli della Patritia grauità

alieni. Fù peritiffimo nella Greca linguasverfato in Re
torica,Logica, Poeſia„Filoſofia naturale,emorale,Aſtro

logia, e Matematica ; così haueffero i poſteri conferuati
i frutti d'vn tanto íngegno, come hoggi ne goderebbe
ro i dotti. Fù diuina ľimprefa,che nell'Academia degli
Intronati ſpiegò,oue intitolandofi l'affeſtato dipinfe en
tr’à vn circolo incluſo vn'Efagono, che toccando la cir
conferenza fi fpiegaua con il motto. Multiplicatis magis
adhæreret, cioè gl'angoli; fcherzando ingegnofamente
ali'etimologia del nome delle feſte; inftrumento così

detto, che per quanto fi dilati, ſempre la feſta parte rap
prefenta di quel circolo, che in giro rotando fi forme
rebbe. Signore così virtuofo non poteua non amare tut
ti i virtuofi ingegni, quali fauoriua, &ardentemente c

fortaua alli ftudij delle buone lettere, che però come à

Mecenate della ſua età li furono da molti ſtudiofi confe
crate le loro ingegnofe fatiche. Come fù di cleuato in

telletto,così lofù di cuor generofo, inclinato à grando
pere, liberale, e ſplendido; & era vna marauiglia, che à
qualunque negotios'applicaffe,ancor che ordinario, lo
maneggiaua contanta grandezza, e decoro, che lo fol

leuaua al maggior ſegno di grauità. Era giouinetto di
22. anni, quando hauendo di freſcoil Gran Duca Cof
[I] O Iſl
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moinſtituita la nuoua militia de i Cauàlieri di S.Stefano,

volfe Agoſtino effer de primi arrollato alla difeſa della
Santa Chiefa contro l'impeto degl'infedelisperilche na

uigò tre anni nell'Oriente,nella Numidia,nel mar'Egeo,
donde tornato, mentre accompagna alle nozze la fpofa
di Ferdinando Gran Duca,Chriſtina di Lorena, s’accafa

anch'egli con Olimpia Piccolomini, Dama delle prime
della fua Patria. Non però hebbe del ſuomatrimonio

figlio alcuno, perche baſtò per illustrar la Cafa Chigia
abondantemente il Padre. Fù in molte parti imitatore
del grand'Agoſtino quarto; e nel trouar gratia appreſso
i Grandi,e nel maneggio digraui affari, e nella magnifi
cenza delle fabbriche,e ne i trattamenti da Prencipe. Si

fuegliò controuerfia frà il Sommo Pontefice Paulo V.&
il Gran Duca Cofmo, intorno a i confini, che vnifcono

lo ſtato della Chiefa, con quello di Siena al fiume detto
delle Chiane; e mentre il Papa mandò à fuo nome, per
trattargl'accordi, Fabbritio Verofpi, che poi fù Cardi
nale, & à nome del Popolo Romano Mutio Mattei . Il
Gran Duca inuiò per fe il fuo Segretario Lorenzo Vfim
bardi, e per la Communità di Siena il noſtro Agoſtino,

che con il detto Mutio fi riconobbero parenti,come da i
matrimonij,che à fuo luogo habbiamo defcritti,appare,
Queſti concluſero i patti, de i qualifi mandò copia, &à

fua Altezza, che fino ad hoggi negl’archiuij conferuafi.
Per vnfimile affare fù dal Gran Duca Cofmo fecondo

mandato ad Orbetello, doue à nome di Filippo III. Rè
di Spagna, eragiunto il Prencipe di S. Seuero; e fe bene
partirono ambi fenza concluſione di fatti, fodisfece pe
rò Agoſtino intieramente all'intention delfuo Prencipe.
Non vennero mai à Siena,viuendo Agoſtino, ò Prenci
Сс
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pi, ò Cardinali, che eſso, d'ordine de igran Duchi, non
gl'accogliefse,nő litratteneſse, e talvolta anco non gl
alloggiaſse alla fua Regia villa. Non maiſteronoi Gran
Duchi, e gl'altri Prencipi in Siena, che fempre ai fianchi
non volefsero Agoſtino. Non ſuccedeua negotio, che
non fi raccomandafse ad Agoſtino; Nei primi Collegij
il più frequente, nei Configli il più cốfidente,&alla Cor
te, & ai Gabinetti il più affiftente. Si leggono finad

hoggi lettere amoreuoliffime, fcritteli da fuoi Prencipi,
non come à fuddito, mà come à Padre;efù taluolta, che

infermatofili mandorno quell'Altezze efquiſite ricette,
fino ad ordinare al Gouernator di Siena, che à nome lo

ro il vifitafse. Fauore non vfato, fe non co igrandi.
Quando poi prefero il gouerno di Siena,prima Caterina
de Medici, e doppo il Sereniffimo Prencipe Mattias, il

maggior pefo del reggimento fopra le ſpalle d'Agoſti
no affidarono.

-

Non fi proponeua, ne fi rifolueua fenza Agoſtino
Chigiaffar d'importanza. In affenza del Prencipe, Ago
ftino ſpediua le gratie, Agoſtino fottoſcriueua i memo
riali, Agoſtino daua gl'ordini, e fi efeguiuano. Bafta per

ogni cofa il dire,che alla ſua fede i Prencipi fino le chia
ui della Città confegnorno. Atto non mai più,doppola

|
-

perdita della libertà,praticato có altri. Le dignità,e ca
riche conferiteli dalla (Patria da cui ſopra il grado di
Cittadino, & in luogo di Padre fù riuerito) è fupeifluo
narrarlespoiche era coſtante opinione, che i Magistrati,
l'Imbafcierie, igran maneggi,non honorauano, mà ri
maneuano da Agoſtino Chigi honorati: anzi molte di

effe lo refero più grato, e venerabile da lui recuſate, e

conferite ad altri. Siapplicò, per rauuiuarelegrandez
Z○
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ze de fuoi Auialla riparatione di quella Regia villa,det
tale Volte,tre miglia vicina à Siena, che farà femprete
ftimonio immortale della fua magnificenza; poiche ha
uendola 2oo. anni prima ifuoi Aui fandata, la perfet
tíonò effo contale, e tanto ſplendore, chefù detto, più

effer tenuta ad Agoſtino per la reſtauratione, che agl'
Aui per la fondatione: efe per opera di quelli diuenne
villa di Gran Caualiero, per la perfettione di queſto fù
reputata Regia di Prencipi. Tanta èla maeſtà della fab
brica, la grandezza degl'ornamenti, la bellezza dell’ar
chitettura, l'ampiezza de i fiti,e delle ſtanze, la ricchez

za delle fupellettili,la vaghezza deigiardini,e de prati,
la pretiofità de i fiori, l'eſquifitezza de i frutti cercati
dalle più lontane parti del Mondo, l'amenità de i bof.
chi, delle cacciagioni, delle peſchiere, delle fonti,dei.
iochi di acque,dei paffeggi, dei Teatri, delle Statue,
delle Pitture, contante forti di delitie, che non folo non

hà inuidia alle ricreationi de primi Prencipi; mà fù chi
diffe,che gl'horti dell'Eſperidiò fono fauole, o fi troua
no nella villa de Chigi. Et acciò nulla vi mancaffe, rifto
rò la vicina Chiefa,e l’affegnòvn'annua rédita fofficien
te per alimentare vn Sacerdote,riferbandone à fe,e fuoi
heredi la collattione. Mà che diremo della riforma, e

perfettione da lui fatta all'hoſpidale di Siena?Oſpidale
chiamato il Grãde, ſenza eſaggeratione, effendo di ric
chezze, e d'antichità frà i primi di tutto il Mondo cele
berrimo. Il gouerno di queſt'hoſpidale è itimato la pri

ma, e principal dignità della Patria, sì perche fi conferi
fce à vita, e fi perche fi ricercano determinati requifiti
nell'eletto,e di età,e di celibato. Elettione così impor

tante per il gran maneggio,che i Gran Duchi di Toſca
Сс
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nala ſtimano degna d'annouerarfi frà le cure della lor
Politica. Eſsendo vacato queſto gouerno furono dalla

Città propoſtià S. Altezza diuerfi fuggetti di perfettio
ne, non però il noſtro Agoſtino; fi perche mancaualiil

requifito dell'età,efsendo ancorgiouine di 34. anni, e sì
perche era accafato,e difpofto all'acquiſto di prole.Re
plicò il Gran Duca,che li proponefsero alcun'altro fog
getto più idoneo, ancorche dall'antiche leggi diſpenfar
fi doueſse. Fù fubito intefo,fù fubito propoſto Agoſtino

Chigi,fù fubito dal Prencipe eletto.Sioppofe efficace
mente Agoſtino; mà alla ſua modeſtia tornorno tripli
cate rifpofte à lui medefimo,al fuo Socero Piccolomini,
& al Gouernator di Siena,di preghiera,di efortatione,e
di comando, & ei coſtretto acconfentì. L'impreſe eroi

che del noftro Agoſtino in queſta Cafa di mifericordia,
chemerito à lui iltilolo di mifericordio, fono tante, e fi

fegnalate,che richiederebbero vna particolar hiſtoria:

baſtiil dire, che per la fuadiligenza, fede, egenerofità
accrebbe in poco tempo all’entrate dell'hoſpidale fo

pra 6.o. mila feudi. Riftorò quaſi tutto l'hoſpidale con
nuoue fabbriche. Diuife l'habitationi, prima confufe,tã
to de miniſtri dello Spedale, come de poueri: edificò
ftanze per le nutrici, altre oue s'allattafsero gl'infanti
efpoſti, & altre oue s'alleuaffero nella pueritia. Ampliò,
e ſegregò,come informa di Monaſtero,la cafa delle fan
ciulle, e l’hoſpitio delle pellegrine, e dell’inferme. Ri
dufse a miglior cómodità di aria, difito, diornamenti, e

di mõdezza iletti degl'ammalati,quali multiplicò, & af
?

fegnò diftinti per i Sacerdoti, e per i nobili. Diede com
Pimento alle ſpetiarie e Chirurgie, e luogo alle guardie

della nottefopragl'infermi.NellaChiefa poi accrebbe i
facri

-

-
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facriarnefi,aggiűfegl'organi rinouò lãSagreſtia,gl'alta
ri,&ifepolcri, così de i Rettori,come del Clero, e degl’

altri miniſtri. Arricchì i facriReliquiarijd'oro,d'argēto,
e di Figure. Fabbricò candellieri,Croci,Calici,lấpade,di
fino argēto.Trasferì la miracolofa imagine della Beatifs.
Verg.nella Capella detta del facro Chiodo.In fomma fù
tấta,e tale la riſtoratione,che parue quell'hoſpidale fot
to il gouerno di Agoſt.diuenuto vn’altro.Il medefimo o
però nelle ville riſtorãdo le cafe, igranari,le cãtine, i cã
pi,gl’oliueti,le vigne.Solo alle ftãze affegnate al Gouer

natore nulla aggiúfe, recãdofià ſcrupolo impiegar’il mi
nimo denaro de poueri,in proprio cómodo.Cágiò però
l'habito,che fino à quel giorno vfato haueuano i Prede
ceſsori,&invece d'vn feruile fomigliante à quello,che fi
vede nell'imagine del B.Sorore fondatore,dell'hoſpida
le, prefe la toga nobile,e fenatoria,che fin'adhoggi, e in
vfo:e ben cõueniua diftinguere anche nell'habito ilGo
uernator,che comãda,da i miniſtri,che feruono.Di tutte

queſt'opere tanto infigni, fe ne vedono inſcrittioni in
marmià fuoi luoghi, acciò nõ fi perda appreffo i poſteri
la memoria d’vn’huomo, che à beneficio della Patria,

della Cafa, e de poueri meritaua di viuere immortale. :
Colmo di táta gloria giunſe all'età matura,in cui in vece j
del ripofo, accrebbe le fatiche, effendofi prefa la cura di
dui Monaſteri, già da fuo fratello defonto iftituiti, alli
uali non mancò di configli, d'indrizzo,e di elemofine,
con tanta affiftenza di Carità, che non parue à quelle
verginelle per la morte del primo Padre,cofa alcuna ha
uer perfo. Negi’vltimi anni abbandonò gli ſtudi ameni
*

deile filoſofie, e matematiche, e tutto s'applicò alla lettu

ra de i facrilibri,e fpccialmếte à quelli del fuo auuocato
S.Ago
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Sant'Agostino. Sītrouaua ſenza figli, e colmo diric
chezze da lui accreſciute fopra 2 o. mila ſcudi, oltre le
ville,e stabili,che cóprate haueua;nella difpofitione del
le quali in vſi diferuitio di Dio, di beneficio difua cafa,e

diſplendor della Patria tanto ben'impiegate,moſtroffià
fe ſteſso invita fomigliante in morte. Mà quì è non da
tacere, frà tante opere eroiche, e da Prencipe, vna che

lo fece morir più gloriofo.Haueua frà i molti parenti, vn
nipote confobrino per nome Fabio, così detto à reuerê

za d'vn grand'Auo Fabio Petrucci, poiche furono fem
pre queſte due gran famiglie con nodi difangue,e di be
neuolenza frà loro indiffolubilmente vnite. Queſto Gio

uinetto fù frà tutti gl'altri dall'eleuato ingegno d'Ago
ftino conoſciuto di grand'indole, d'innocenti coſtumi,
d'efquifito ingegno, dirara eſpettatione. Lo guardò co
me nipote,l’amò come figlio,e ſpeſſo con fpecial'arden

za di Padre l'animaua agli ſtudi delle lettere,e delle buo
ne virtù. L’efortò alla vita eccleſiaſtica, l'incaminò nella

Prelatura,e finalmente hauếdo offeruati igran progreffi
di Fabio in ogni forte di virtù, e dibõtà,l'impinguò il Pa
trimonio fino alla rendita di mille ſcudi annui, acciò po

teffe códecoro,eguale à quello degl'antenati Chigi mã
tenerfi in Roma. Giunſe à Fabio queſto Regalo l'anno
1628. quando appunto ftaua aſpettando qualche fpe
cial gratia da Dio: poiche haueua eſperimentato i fette
narij degl'anni fempre à fe fauoreuoli, come altroue ac
cennammo. Nell’vltimo fettenario del fecolo anteceden

te nacque alla vita della natura, e della gratia. Nel pri
mo del prefente fecolo, cioè il 1 6o7. viddefi ſtabilito

nelli ſtudi,Nel fecõdo fù riceuuto dalla gloriofiſſimaVer
gine, à cui fi donò nellafua propria caſa di Loreto,fotto
il manto
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ilmanto della fua protettione.Nel terzo, terminò li stu
dij delle ſcienze cãdidato alla laurea di Dottore. Afpet
taua anche nel quarto la continuatione de diuini fauori,
e la vidde;poiche foftenuto dal ricco Regalo del Zio, e
ben'incaminato nella prattica legale, fotto la difciplina
di Clemente Merlino Auditor di Ruota,e Dottor Eccel

lente del fuo tempo, cominciò ad eſercitarfi ne igouer
ni Ecclefiaftici. Conferuò Fabio vn'infinita gratitudi
ne alla liberalità del Zio,quale amò,e riuerì come Padre,

& in più luoghi, & à bocca, & infcritto hàlafciata me
moria della ſua cordiale affettione. Gioiua dall'altra

parte ancoil Zio,in vdire ogni giornoi vantaggiofi pro

greffi del Giouine, à prò di cui vedeuale fue opere tan
to ben'impiegate. Lo vidde incaminato à gran fegni
nelle Prelature. Referendario dell’vna, e dell'altra Se

gnatura; Vicelegato di Ferrara;Inquiſitore in Malta;Ple
nipotentiario in Munfter; Nuntio in Colonia: e con l'a
cutezza de fuoi ſguardigl'augurò anco più: Mà, ò quan
to hauerebbe gioito,fe haueffe potuto fino à queſtitem
pi allungare i fuoi giorni,&in compagnia ditutto il mõ
do Chriſtiano, applaudendolo come à Vicario di Dio,
nel baciarli i facrati piedi, nominar Fabio fuo dilettifli
mo nepote,& Aleflandro fuo Santiffimo Padre. Mà ri
tiriamo la penna, e riferbiamola per tanto fuggetto ad
pera più compita.
.

'

Agoſtino Nono, ouero Aurelio
il Venerabile:
Er eſser ſtato il nome proprio di Agoſtino preoc
cupato dal ſopradetto primogenito d'Auguſtosco
ՈՇ
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me fi diſse, fùquesto fecondo colprenome del medefi
mo Sáto chiamato Aurelio, il primo,&vnico final gior

no d'hoggi, di nometale in queſta cafa: e fù certo con
buon'augurio,poiche parue,che tanto più degl'altri fuf.
fe dal Santo Tutelare fauorito,quanto il vantaggio delle

gratiefpirituali è più pretiofo di quello delle temporali.
Viſse eglicosì ricco di doni di Dio, così ornato di fode
virtù: e morì con talftima di fantità, che parue vn viuo
ritratto del noftro Beato Gio:e non dubitorno i più fen

fati giuditij de fuoi tempi di afferirlo degno di annoue
rarfi nel numero de Beati. Fece la gratia tutto lo sfor
zo in arricchirlo de benifopranaturali, che però nei na

turali non fù al pari degl'altri fegnalato. Fù fratello d'

vngrande,& eleuato ingegno,quale fi è veduto ilfopra
dettọAgoſtino, ma non come quello delle fcienze capa
ce; Anzi perche al deſiderio ardente, che fentì in fua
giouentù di eſser’ammeſso nella Religione della Com
pagnia di Giesù, non trouò altro impedimento, che il
mancamento delle lettere; Se n'andò à Padoua, e s’ap

plicò tutto allo ſtudio. Ma cofa mirabile auuenne. Staua
alla fanta oratione, e meditatione con ogni vigore in
tento, ſenza fentire minima grauezza al capo. Se dop
po l'oratione prendeua in mano i libri delle lettere hu

mane, fentiuaf advn tratto da acerbi dolorifopraprefa
la tefta,che lo coſtringeuano à lafciarli. Tornaua all'o
ratione,e tornauail vigore:Ripigliaua i libri,e lo ripiglia

uano le pene. Accidenti,che più volte replicati,li fece

rointendere la voluntà di Dio, che ad altro ſtudio appli
care lo voleua. Ritornofsene perciò dopp'vn'anno in

Patria: e fupplicò i Superiori della Compagnia à rice
uerlo almeno nel numero de I aici,per imitare in queſto
-

|-

il fuo

A V G V S T I.

289

il fuo B.Gio:Non fù efaudito,onde fece il fuo teſtamen

to, e già che non haueua potuto frà queifanti Religiofi
effere ammeffoviuo, pregò che non l'eſcludeſsero mor
to: e che collor habito veſtito nella lor tomba lo ſepel
lifsero. Moſtrò il Signore,che non è la fantità folo con
finata ne Clauftri: lo ſpirito di Dio non hà legate le ma

ni in maniera, che folii Religiofi fappino il modo dia
prirle,perrubbarlile gratie. Sopra ogni forte di anime
in ogni luogo,in ogni profeffione piouei fuoi doni,efpi
ra douevuole quello ſpirito,che non è accettator diper

fone. Anziguſtafarvederalla fua Chiefa efferi ſuoi aiu
ti così efficaci, che anco nelle vie lubriche del módofo

ítengono l'Anime dalle cadute; e l’infegna à trouare frà
le moltitudini la ritiratezza: frà le diſsolutioni la mode

ftia: frà le ricchezze la pouertà: l’humiltà frà le pompe:
e nel luogo de peccati la più perfetta gratia. Tale fi
moſtrò il noſtro Aurelio, chefe bene neprimi anni dell’
adoleſcenza parue alle vanità applicato; feppe però la
diuina gratia (come già al gloriofo Padre S.Agoſtino: e
poi al Beato Gio: Chigiauuenne) in Aurelio operando,
conuertirin maggiorbene le paflate licenze, dádoli oc
cafione con i lunghi pianti di maggiormente compun

gerfi, e con l'humilpenitenza emular gl'innocenti. Fừ
Aurelio vno di quelli, chefentitofi chiamare dalla voce
di Dio, fubitofenza dilatione,come già il fuo B.Gio: ri

fpofe,efùľanno della ſua età 19. Diedefi con repenti
no feruore advna rigorofa penitenza: cominciò à lafcia
re i cibidelicati: s’applicò all’orationi, all'aftinenze, al

le longhe vigilie,à veftirfidi facco,e diciliciosaffliggen
do in ogni modo poffibile il fenfo: Mà fopratutto con

tante lacrime,e pianticosì copiofi (dono ſpeciale di Dio
Dd
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come quello del fuo B.Gio: che neportaua i fegni nelle

guancie,e negl'occhi,come del glorioſos. Pietrofileg
ğe,fino adirrigare i pauimentidella Chiefa, come della
Madre S. Monaca teftifica il fuo gran figlio Agoſtino.

Onde pernon eſsere oſseruato dal popolo, andaua ò di
notte tempo, ò ful’Aurora à cõpire in Chiefale fue De
uotioni. E taluolta auuenne, che doppola fua partita
dalla Chiefa, giungendo il Sagreſtano,per vifitar l'Alta
re,restò ingannato alla vifta di quellago di piantoje du
bitaua,che hauefse alcuno ò rotta la lampada, ò verfato

l'olio;finche à longo andare s'accorſe del fatto. Mà inue
ro non s’ingannò in tutto quel buon Miniſtro, reputan
do le lacrime d'Aurelio olio di lampada; poiche erano
veramente quell'olio Santo, che faceua ardere nell'Ani
ma di queſto gran Seruo di Diola lampada della diuina
Gratia ; Oglio che ſotto il Torchio di quel Cuor com
punto,era dall’oliua della Diuina mifericordia efprefso.
Hebbe donofpeciale di Oratione, e di vnione con
Dio, maffime doppo riceuto il Santiffimo Sacramento

dell'Altare,nel qual tempo vedeuafi afforto, & alienato
da séfile hore intiere. In vna participatione così intrin
feca di Dio, acciò fuffe fecuro dalle fraudi del Tentator

nemico, gl’impreffe nel Cuore lo Spirito Santo vn fenti

mento cosìbaffo, e vile di femedefimo, che fi reputaua
il più fcelerato peccatore del Mondo. Vedeuafi ſpeſſo,
per defiderio d'humiliarfi, fcopar leftanze, zappar l
horto,tirar l’acqua,impaftar il pane, & ad ogni occafio
ne confeſsar publicamente le colpe fue. Intefe vngior
no, che il Caualier Francefco Vanni famofo Pittore, e

domestico della Cafa (per hauertenuto à Battefimo il
Nepote Fabio) hauendo di lui formato vn ritratto afsai
-
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bello , lo pregò Aurelio inſtantementoà lafciarglielo
vedere, & hauutolo nelle mani, ne fece pezzi, dicendo.

Queſto merita chi ha offefo Diogne mai più permiſse, che al
tri il ritraefsero viuente. E certo haueriano perfa affatto

la memoriai poſteridi huomo fi degno, fe non hauefse
doppola morte procurata la vera effigie Agostino Chi

gifuo fratello ſopradetto,che fino adhoggi chiunque la
mira,confeſsavedere vn ritratto di Santità. Quell’ambi

tione,che hanno i mondani degl'honori, haueua eſso dei

difpregi,e dell'ingiurie.Per defiderio d'humiliarfi fù ve
duto più volte, per le publiche vie della Città, portar
con le propriebracciavn pouero ammalato dentro la
feggia, accompagnandolo all'hoſpidale: atto in perfo
naggio fi nobile d'infinita compuntione,& edificatione

à tutta la Città.Chi voleua darguſto al fuo Cuore,bafta
ua che loftrapazzafse, ò maledicefsein publico. Fù vn
giọrno da non sò chiingiuriato,ilquale veduta la ſua mi
rabil patienza fi compunfe talmente,che li pareua,come
egli diſse, di eſser dannato, per hauer offefo huomofi

Santo; Onde per farne cõdegna penitenza fi veſtì di fac
co,ficinfe vna fune al collo,e con vn campanello in ma

no, fonando girò per tutta la Città, fempre reuocando
ciò che detto haueua contro Aurelio. Eguale all’Amor
di Dio, di che ardeua nel Cuore, erail zelo, che non fuf.

fe offefo, perche la ſua Carità era veramente oro infoca
to. Sentiuafi morir di pena in vedere molte mifere figlie
dalla pouertà coſtrette à comprarfi il pane con la vendi

ta della Virginità. Da queſto zelo ſtimolato fi accinſe à
radunare di queste figlie,quante potè;l’efortò alla pudi
citia,le prouidde di cafa,di vitto,di veſti, di entrata; dal

che inbreuene riſultò quella bell'opera di pietà, che
-
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hoggi contanto honore, e frutto fpirituale figode, del
Monaſtero detto l'Abbandonate; teſtimonio della pie

tà d'Aurelio, come dimoſtra l'inſcrittione, chefopra la

porta fecero doppola ſua morte intagliare quelle gra
tiffime Verginelle in queſto modo.
HVC No 5 RED VXIT, INSTITVIT ALVIT,
ZBOŽNVS PASTOR PRECEPTOR PATER

AVRELIVS CHISIVS.
Non contento di queſto comprò altre cafe nell'iftefšo

luogo, e da fondamenti edificò vn'altro Monaſtero, per
riceuer folole figlie nobili,e pouere, che poi fi diſse del
foccorſo, o del refugio. Li fabbricòvna Chiefa, che è
delle più belle di Siena per l'artificio, per le pietre, per

Ie pitture eſquifite.Le prouidde di poderi,e di Cenfi,on
de traefsero il vitto con tale ſplendidezza, che paſsò
la fpefa 3 o. milia fcudi. Finalmente alla morte le di
chiarò fue heredi: ma tutto queſto con tanto diſpregio
di Gloria humana, che mai confentì in tanti edificij fi

ponefse minima memoria dife, o difua Cafa, fe non ve
l'haueſsero pofta doppo mortegl'heredi. Felice Padre,
che fecondo di così bella prole ſpirituale fi refe glorio
fo nel coſpetto degl'huomini, e di Dio. Con queſte fue

figlie haueua tutti i trattenimenti delfuo Spirito, e nel
gouerno di efselampeggiorno più, che altroue i raggi
della fua Santità. Egl’era Maestro, Medico, Predicato
re,Infermiero,Gouernatore, e Procuratore, e fopra tut
to efemplare d'ogni virtù. Talhora, mentre fi cibaua
no, gl'interpretaua le Sacre ſcritture, con tanto ardo

re di ſpirito, che gli pioueuano dagl'occhile lacrime;
onde
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onde tutte fi fentiuano più dalle fue parole inuigoríto
lo Spirito,che dalcibo della menfa confortato il corpo.
Speſso alla lorpreſenza confeſsaua i fuoi peccati, chie
deua perdono, e fi dichiarauail minimo fra tutte loro.
Con l'ammalate era tutto Carità, concorrendo anco

taluolta Dio con la ſua gratia tanto,che fi compiacque,

permezo deltatto della fua mano fopra la fronte d'vn inferma renderli in vn tratto la Sanità. Vn'altra, men

trevicina à morte ſputaua dalla bocca marce,efcremen
ti, e ſpume fetenti, vidde che il Seruo di Dio le racco

glieua in vn lino,& adimitatione della Serafica Vergine
Santa Caterina da Siena, che era da lui infieme con
San Bernardino ardentemente amata, fe le accoſtaua

alla bocca, e le fugeua; Dal qual'efempio, compunta
quella foffrì la fua infermità con tanta patienza, che
fantamente morendo, fù dal Seruo di Dio veduta l'Ani

ma di lei circondata di luce, entro vn globo di fuoco
celefte, volare alla gloria. Màquello, che fù più di
tutto ſtimato,&in cuifpiccò più chiaro il concorſo del

la diuina Gratia, è, che nella così frequente, e domeſti

ca conuerſatione diquelleVerginelle, non folo non die
de mai ad alcuno minimo foſpetto di humana concupi

fcenza, ma quattro Confeſsori fuoi, principali Padri del
la Compagnia di Giesù, che per 25. anni le fue Confeſ
fioni vdirono, concordemente affermano, non hauer

Aurelio, ne pur patiti penfieri, non che fentimenti
men che honeſti (tanto erail dono della fua purità.)

-Trouoffi vn giorno in vna cafa, doue fecondo il
fuo Spirito, fi sforzaua di ridurre vna figlia cadu
ta alla penitenza. La Madre di lei non approuan

do l’opre d'Aurelio, che mentre alle figlie predicaua
:
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il Cielo, toglieua à lei le ſperanze della terra; pensò di
contradirli, e divincerlo. Sapeua quanto fono potenti

le armidi Venere, cominciò àlufingarlo; alle lufinghe

aggiunfele carezze,alle carezzele violenze, e filigettò
alcollo. Il fant huomo imitatore dell'antica caftità del

buon Giuſeppe,e della moderna del fuo deuoto S. Ber
nardino: fapendo, che la vitoria di queſta pugna confi
fte nella fuga, con vn’impeto repentínofi ſtaccò da lei,
fe ne volò alla porta, filanciò dallafcala, e per vfcir più
preſto da quella profana habitatione, anzi diabolicoin
ferno, vilaſciò il proprio mantello, che poi dalla Donna
infamelifù per la feneſtra reſtituito. Con l'eſercitio di

atticosì virtuofigiunfe all'età di 45. anni, in cui già fu
perato haueua nella via dello ſpirito il corſo de più at

tempati. Cadde in vn'acutiflima febbre, quale febene
non tolfe à i Medici la ſperanza della ſua vita, maffime al
terzogiorno, hauendo riceuto miglioramento, egli
rò coſtantemente affermaua effer quella l'vltimà fuain
fermità, in cui fentiua da Dio chiamarfi al Cielo. Nel

tempo di queſta infermità ſtaua quaſi cốtinuamente af
forto nella contemplatione delle cofe del Cielo. Ne per
quanto i Medici l'eſsortafsero à diſtrarne alquanto la

mente, per potereimpiegare la virtù dell'Anima all'ap
plicatione dei medicamenti;non fù mai poſſibile, fe non
vnbreue ſpatio,quando dal fuo Padre ſpirituale coman
dato li fù per obedienza. Era vna marauiglia il veder
l'allegrezza dello ſpirito, che per la ferenità del volto, e
per la piaceuolezza delle rifpofte riluceua. Fù interro

gato da fuaSorella Eleonora, fe da fomenti, che gli ap
plicauano, alcun confortofentiua, riſpoſe: i miei conforti
dalmio Dio gl'aſpetto. Parlaua della morte, come fe do
uefse
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uefse andare à nozze,ờ à qualche più bramataricreatio

ne. Vngiorno andando à vifitarlo ful principio dell'in
firmità il fuo Confeffore della Compagnia di Giesù, li
diffe Aurelio. Padre io hò da morire di queſto male;de
fidererei venire al Collegio, periuifpirare,oue hò da ef.

ferfepolto. Glielo concefseil Padre: fe bene aggra
uando il male giudicornoi medici, che alle fue ftanze
tornafse. Moſtrò hauer così certa cognitione del gior
no, & hora difua morte, che dicendo i Medici, in quel
miglioramento,che ficuramente fifanerebbe, ei riſpon
deua rifolutamente, womfanerò,ma morirò; Vn'altra volta

diſse. Io morirò alli i 1. di queſto meſe: alle 21. hora (era
quelloilmefe di Maggio.) Il giorno antecedente alla
fua morte fù interrogato dalConfeſsore, femorirebbe
volentieri, & in che giorno vorrebbe morire. Rifpofe
egli pronto,& allegro. Domani Padre: Soggiumfe il Con

feſsorc. Mà domanièla vigilia della glorioſa Aſcenfio
ne di nostro Signor Giesù Chriſto. E chi (replicò Aure
lio) non falirebbervolentieri con Giesù al Paradifo? Giunta

la mattina del predetto giorno ftaua feco il medefimo
Confeſsore, che la notte intiera vegghiato l'haueua, e

non l'abbandonaua, dubitando, che ogn:hora fufse l'e
ftrema;diffeli Aurelio.Vadapur Padre à celebrarlafua Mef.

Ja,efripofi alquanto, percheio l'aſpetterò,e now morirà fenza lei.
Così fuccefie. Venne à vifitarło fuo fratello Agostino:
mà nell'entrare,per non affliggere lui,efe ſteſso, perche
teneramente s'amauano,fi nafcofe lontano dalletto, do

ue non poteua da lui in modo alcuno effer veduto. Fù

Aureliointerrogato da vn miniſtro,fe defideraua alcuna

cofa dal Caualier Agoſtino. Rifpofe egli, laſciate pure

che faccia quel che fa: Siera posto il buon fratelloingi
-
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nocchiato à far oratione per l'infermo fapendo effermi

glior confolatione queſta, che le fuperflue, & importu
ñe interrogationi. Auuicihandofi ogn’hora più al fuo
eftremo pafaggio diſse vna volta alfuo Confeſsore, ral

legrandofi confeſteſso. Padre tre grangratie confeſſºri
ceuere dalmio Signore: La prima, chef compiace di liberarmi
da tante miſerie di queſto mondo infelice: La fetonda, che mi
da gratia di poterli donartutto ilmio cuore to La terza, che mi

fºnto horagrânconfidanga, che la mifericordia grande di Dia
debba fupplire alle mie mancanze. E certo non parlauafen
za fondamento, poiche prouaua fopra l'anima ſua più

che mai copiofain queſti vltimi giorni la pioggia delle
carezze di Dio, hauendolo fatto partecipe di queiftra
ordinarij fauori foliti concederfi dalla diuina liberalità à
fuoi più cari. Atteſtò il medefimo Aurelio al ſuo Con
feffore, che 8, giorni continui prima della ſua morte ha

ueua ogni giorno alla medefima hora, cioè alle 2 o. vdi
tovn concerto muficale; mà tanto foaue, chefe bene à

principio pensò, che fofseil canto delle fue Monache:
doppo però e dalla continuatione, e dalla ſtraordinaria
armonia,e dalla dolcezza eftrema, che fentiua cagiona
re all'animafua,era entrato in dubbio, e non fapeua che

penſare. Glirifpofeil Confeſsore: Non dubitate più f
gliolonon é canto quello dimuficaterrema,mà del Cielo.Gli An
getiauuocativ'inuitano, erv'aſpettane. Finalmente l’vlti

mo degl'otto giorni, doppo il canto della medefima ho

ra, àg'vndicidi Maggio 1614, con bocca ridente, e
volto gioliuo, ſenza mutatione alcuna placidamente,
come dormendo, fpirò la ſua benedetta Anima nelle

mani degl'Angeli. Il giorno iſteſso vna verginella del
fuomonaſtero dell'Abbandonate,nominata C
di
-
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Aleffandro del Caſtello di S. Lorenzo, ftando lontana

nello ſpedale delle donne incurabili mentre oraua, vid
de Aurelio veſtito di candida vefte,aflifofopravna feg
gia tutta tempeſtata di oro,che pieno di giubilo portato

dagl'Angeliin Cielo, faceua animo alla Vergine, inui
tandola con liete vocial Paradifo.Fù il giorno feguente
efpoſto in Chiefa il fuo Cadauero, doue fù tanto il con

corfo del popolo, inuitato dalgran credito della fua
Santità à riuerirlo, e toccarlo con le corone, e con fiori,

tenutipoiper reliquie Sante, che fù neceſſario ponere
alle porte le guardie,per reprimere i tumulti della mol
titudine.Fù racchiuſo in vn'Arca di Legno, e ripoſto co
me in Depofito nella Sagrestia ad iftanza deiPadri Gie

fuiti, che premeuano fuffe al lor Collegio transferito,
per riporlonella lor fepoltura, fi come effo per teſta

mento ordinato hauea. Mà fupplicando il Cauallier fra
tello al Generale della Compagnia di compiacerfi, che
iui rimaneſse,per fodisfattione ſpirituale di quelle Ver
gini,fù efaudito. Doppo tre anni, e fette meſi, fi aprì la
Caffa, efù trouato quel corpo, non folo intero, & intat
to, mà di belliffimo colore, e di foauiſsimo odore,e fù ri

poſto in vn Sepolcro à parte in mezo alla Chiefa, con .
vn'infcrittione,come finadhoggi fi vede. Sifparfe per
tutto il Mondo la fama di queſto Seruo di Dio, e venne
ro configli,& ordini da Aleffandro Petrucci Vefcouo di

Mafia, e di Popolonia, e da Lorenzo Vfimbardigran
Configliero del Serenifs. Gran Duca, e dal Contè Orfo

Delci Imbaſciatore in Spagna di queſte Altezze, che fi
prendeſsero informationi giurate dell'Opere infigni di
Santità di queſto Grand’huomo, e così fi fece da i Padri

della Compagnia, e da altri, da i qualifi è fedelmente
-
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eftratto quanto quì fi fcriue. Anima veramente degna,
che illuſtrando il noſtro Secolofà ammutire le querele
di quegl’infenfati, che dicono, neigiorninoftri, e nei
noftriterreni non più allignare i Santi.
|

Agoſtino Decimo,ouero Aug

to

l'Amabile.
ºff là è tempo, che giunti alla noſtra età
raffreniamo la corréte impetuofa del
la penna', e perdonando alla modeſtia
dei viuenti, ci ritiriamo nella venera
tione, e nel filentio. Solo à Gloria del

SantoPatriarca Agoſtino,che mai mo
rì nelle pie menti dei Chigi, accennerò il decimo teſti
monio della continuata pietà di queſta Cafa Glorioſa
-

verfo il lor Santo. Viueuano anche il fopradetto Aure

lio,e fuo fratello Agoſtino,quando nella famiglia diPla
uio fratello cugino de i fopradetti, erano nati tre figli, ai
quali non potè augurare il nome felice di Agoſtino, già
da quelli preoccupato. Mà natoli il quarto, che fù poi il
Beniamino, ne potendo più raffrenare il pio defiderio,

rifolfe, adimitatione degl'Aui, ſcorciandolo chiamarlo
Auguſto. Di queſto il narrare la felicità dell'ingegno, il
progreſso nelli ſtudij d’ogni forte, e fpecialmente nella
Rettorica,Logica, Legge Canonica,e ciuile.I Magiſtrati

cfercitati nella ſua Patria,l'Imbaſciarie ai Prencipi,e fo
migliantifono racconti troppe ordinarij, e communi.

Fù fua maggior felicità hauer fortita vn'educatione la
migliore,che defiderar fi poteſse invn figlio di Grandi.
Suo Padre Flauio, e fua Madre Laura Marfilia, coppia
|-

gene

A V G V S T I.

219

generofa,in cui facenano à gara la fapienza con la pietà,
erano foliti proteſtarfi che voleuano, i figli più tofto
buoni,che dotti. Quanto diceuano con le parole, tanto

dimoſtrauano con l'efempio d'ogni buona opera; Poi

che erano aſsidui all'orationi, elemofinieri, e frequenti
in riceuerei Santiſsimi Sacramenti. Alla viſta di queste
Sante operationi, crebbe Auguſto fomigliante ai ſuoi
genitori,Religiofoverfo Dio, liberale verfoi poueri, &
integerrimo ofseruatore della Giuſtitia. Fù di genio co
sì dolce; &amabile, che era le delitié dei fratelli , e delli

Zij.Suo fratello Fabio l'amò così teneramente,che dop
po hauerli ei medefimo difua mano data la Laurea del
Dottorato dell’vna,e dell’altra legge in Siena, non po
tendo viuere da lui affente, ſtando in Roma, lo volfe in

fua compagnia agli ſtudij della pratica legale appreſso
l’Auditor di Rota Merlino,di cui ſopra fi diſse. E facen

do à gara in amare Auguſto i parenti rimaſti in Siena,
lo deſiderorno di nuouo, doue dal Caualliere Agoſtino
fopradetto richiamato,ad eſso per la reuerenza, che da
tutta la cafa feli portaua,come à Padre,fù conceduto.

Queſto in fegno di ſpeciale affetto volfe à ſua elettio
ne accafarlo, e li diede perfpofa Olimpia figlia di Pom
pilio della Ciaia, e di Vrania Petruccinobiliffimi di Sie

na,de i qualifopra è detto à baſtanza. Haueua Agoſti
no alleuata in propria cafà queſta figlia dalla ſua infan
tia, e l'amaua teneramente non folo come ſua pronipote
(effendo il Padre di Pompilio nato di Leonora forella d:

goftino) mà come propria figlia ſtata li foſse. E ve

dendola in tutte quelle doti,che à Dama fi conuengono,
ben’approfittata, prima l'adottò, & aggregò nella caſa

Chigia, e poſcia ei medefimo di più di 6. mila ſcudi la
–

—

·

-

Ee

2

dotò

2 2. Ο

I

G H I G I

dotò,oltre i donatiui,penfioni,ſtabili,& altri regalişeco
sì la ſposò col fuo diletto Auguſto, accompagnando in
fieme in queſta maniera le fue delitie. Mà parue, che in

uidiaffe il Cielo alla caſa Chigia queſta gloriofa coppia:
poiche ful più bello chiamata à fe Olimpia, doppo ha
uer'arricchito di due gioie la cafa: fù anche chiamato
Auguſto, che dalle feconde nozze con quella nobiliffi
ma Dama Francefca Piccolomini ſopradetta celebrate,
non ritrafse, che il frutto folo d'vn nuouo Gifmondo,
quale però fupplirà per molti vngiorno,quando giunga
à quella maturità compita,che hora altempo fi vede co
sì velocemente precorrere. Il duolo, che per la morte

acerba d'Agoſtino, affiliffe i parenti, rimafe da vna fola
confideratione difacerbato,che fùl'effer ftato dalla Bca

tiffima Vergine chiamato alla fua Cafa del Cielo, doppo
hauerlo(come già fuo Padre Flauio) in quella del
la terra benignamente accolto. Poiche ; e
mentre dalla Santa Cafa di Loreto fe

,

ne tornaua alla Patria, nel viag
gio medefimo hebbe dal
Paradifo l’inuito,
che alla Pa
tria :

|

dell'Anima, nonà quella
del corpo inuiar fi
doueua.
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Agoſtino Vndecimo il Fortunato.
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క్షీ) (Frono Auguſto, & Olimpia fopradetti,
ఫ్లి :; non poteua non naſcere vn figlio, ve
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ro ritratto della felicità, e dell'Amore.

42||&ÁŇ] Tale appunto è l'vndecimo frutto,

W

SERT>** che dalla cafa Chigia s'offeriſce algrã

: Patriarca Agoſtinõ. Sortiqueſto il nome frà i Chigi For
tunato; perche era beneficio hormai vacante. Conil

quale hebbe anco fopra tuttigl'altri Agoſtini fuoi ante

ceffori maggiore, e più fingolare la felicità. Ad effo fo
lo è toccato in forte la miglior forte, non dico del Maio

rafcato nella fua Cafa Chigia; non dell'ampie ricchez
ze; e copiofe heredità degl'Aui, non del plauſo di tutta

la famiglia, e della Patria, che in eſso tengono riuolti
gl'occhi, come in nafcente Sole; non della felicità del

l'ingegno, che nulla inferiore à quello de i Maggiori, à
qualunque facoltà applicato, con mirabil facilità s’è vi

fto giungere à capacità perfetta: non dell'hauer fortita

dal medefimo padre, e madre vna forella, di cui non ef
fendo degno il mondo, ľhà Iddio eletta per fua Spofa,
nello ſtato della Virginità Religiofa : Ne meno anno
uerar voglio per prima forte la gran forte di hauer rino
uato l'antico nodo di parentela con le due fereniflīme
famiglie, che fono duifoli nel Cielo di Roma, Orfina,

e Borghefe;ineſtando con vn'inuidiato matrimonio nel
l’Albero Chigio la più degna pianta della noſtra età:

Mà quello, che è maggior gratia del Cielo fi è,l'efser ni
pote diletto d'vn Santiffimo Vicario di Dio, à cui col ſuo
-

-
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buon Cugino, quafi due ſtelle algran Sole, nel belCie
lo di Santa Chiefa, con gaudio di tutta Roma felice

mente prccorrono. Quì mi vedo hora dal gran fplen
dore abbagliato, e per il timore della reuerenza, inme

fteſsoriſtretto, con humil filentio, chiedendo perdono
del fouerchioardire con promettere emenda, laſcio alle
più temprate penne di Roma, e della Chiefa il foglio
bianco, per deſcriuere di queſto nouello Auguſtoilva
lore, e la fortuna: Così da vn nobile ingegno fù già
applaudito, mentre alludendo al primo gouerno datoli
dalgran Zio dell'Importantiffima mole d'Adriano, cantò(Io. Baptiſta Barberius.)
-
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Auguſtam Auguſtus defendit fortior Arcem.
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Proteſta dell'Auttore.
:Zest: JAVENDO la Santita di N. S. Papa Vr
>

banº0ttauo difelicememoriafatto Decre
tºfattº ildi 17. Marzo 1625. conferma

Ň||A tº/ºttº ildi 5. Luglio 1634. in cui viete
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imP*=^) uelationi d'huominipaſſati da queſtarvita

"fumadi Santità, o di Martiriofenga efferriconoſciuti, es?
"f":"tidig"Ordinari,non ammittendo per approuati quelli,
chefn horaſenzatale “FPrºuationefono et/citiin luce. Dichia
rando però in altro Decretofotto

ildi 5. Giugno 162 I. che glº

ElogijdiSantità » checadono fopra la perſona, aſſolutamente
"sammettano, màquelliß hene, che firiferistono a і соfiu
"i; G’alconcetto, che di quellifi ha; proteſtandoperò nel prin
cipio, che non perquesto :aggiunga autorità alcuna dellaċhie
Ja Romana, màfolohabbiala fede degl'Autori. Al qual De
(F, conferma » º Dichiaratione con ºgni riuerenza ſottopongo

ºbedientiſmo ?“ato in queſtolibro ho /fritto, protestando, che
"intendo douerfinaltio /β/θprendirecto, ch, 4uiui/ileg
quello,» ch
3e di#
che da S. Santitarvien ordinato, ετοι proteſto,
اهم.
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"Frà Giuſeppe Bonafede Agoft.
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Αγγογι.
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7o morabatur

morabantur

28 continuo

di continuo

72 parlo Padre

parlo del Padre

29 folcua

folleua

78 ferebbe

farebbe

C

8o comprender

con prendere

83 Staffa
84 Ruffa
85 conciſtoriauo
85 regi
86 parenti

della ſtaffa
Buffa -

conciſtoriale

creſca l’amore

87 accaffati
87 Innonentio

Innocentio

Sacramentato

88 Mario di Flauie

Mario Padre di Flauio
il core fino.

3o conuerica
ai cuſtodi

* conuerria

dai cuſtodi

32 degli
33 viſe

dalli
Viffe

37 confacrarui

confacrarli

39 reuelanutr
4o dà l’amore
42 ſacramento
45 reduto
53 alium non
55 aboliſce

reuclantur
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regij
Parentati
accafati

voluto

9 I il cuore

Alumnum

94 della cuea

alla caſa

aboliffe

97 ſpećtane

fpećtare

56 Chigis
Chigi.
Luti
ibid. Cuti
ibid. Raguoribus Ragnonibus
feguita
57 ſeguitai

feniam
Ioo ſtimi no .
Ioo collo cate
Io I Honrata

fenium
fi Rimino
collo cata

ibid, di Chigis
ibid. paffando

di Chigi
paffare

Io I fuci purpurati fuoi purpurati

58 Cuti
58 ragnoui
58 Prendifarte
58 vedo

luti

non vedo

1o5 cafatis ( volta

de cafatis

58 eſtrae

eſprime

Io6 fueffe

Sucffæ

che paffi
58 ſe paffi
39fe prendeuano fe fi prendeuano

to8 la prima
Io8 tuo quidque

è la prima
fuo quiſque

62 celeare

Io8 ille cebris

îilecebris
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Honorata

Io5 più che vna– più d’vna volta

68 Queste notitie Poſte queſte notitie

Io8 che offerendoli offerendoli
fu trattato da
I I I trattati da
mandandoli
1 1 1 mandolli

68 ſenefi quanto feneſi quãto Veneti
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7o Chigefi. Leg-Chigi. Si leggono , 138 inuentione

che n’cra
mentione

148 del detto ſtato del 4. ſtato
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Io I la cafa la chiefa la cafa, e la chiefa
1o2 alla cafa
che alla cafa
morabantur
Io4 morabatur

ragnoni
Prendi parte
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