Ai cervelli curiosi et a tutti quelli che si danno ad intendere sapere i secreti del cielo circa il creare il
nuovo Pontefice

L'ocio e 'l pan che si mangia oltre ragione,
Il buon tempo, l'aver poco pensiero,
Il non aver negozio né mestiero
Fan dir diverse cose a le persone
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Et or ch'in Roma ognun qualche padrone
Tiene, ch'aspira al Pastorale impero
E che già i scacchi son sul tavoliero,
Ogn’ uomo dice la sua opinione.
E però il mondo di vari pareri
E' pieno e dan fuor tutti i belli umori
E s'empion di novelle i fogli intieri.
Ciascun quel ch'ha di dentro sputa fuori
Et i cervelli sodi et i leggieri
Mandan fuor del cappello i lor vapori.

15

20

E i minimi e i maggiori
Secondo che vorrian che succedesse
Fan le loro volontà chiare et espresse:
Chi vorria che si fesse
Il papa Como, chi vorria Verona,
Chi di Zachia, chi di Ascoli ragiona,
Medici ha fama buona,
Appresso de le genti, e saria grato
Montelbar vien da molti desiato,
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Anco Plata è lodato
Per buon soggetto, il simil Camerino,
Mantica, Sauli, ancor Paravicino,
Tosco ad Aldobrandino
È grato molto, e San Clemente ancora
Bianchetti e Agocchia han chi per lor lavora.
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Baronio assai s'onora
Ed è papabil quant'altro che sia,
Borghesi si tien certo che l'avria.
S'otto o dieci anni pria
Nasciuto fosse, ancor v'è Serafino,
Monopoli e Tarusio, ognun vicino.
Al segno, e per cammino

Forsi è Gennasio, e a molti ne sa grave,
Ché ‘l minimo non è di quel conclave.
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Or a chi dee la chiave
Toccar non può sapersi di costoro,
Ch' un solo l'ha da ottener fra tutti loro.
Ma chi è quel cervel soro
Che saper voglia o tòrre a indovinare
Qual sia quel che la palma abbi a portare
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Se Dio sol l'ha da fare?
E non può penetrare uomo terreno
I secreti che Dio s'asconde in seno.
E però venghin meno
Le ciance, né si vadi giudicando
Quel che succeder debbia, e 'l come e 'l quando,
Né v'andate straccando
Il cervello, ma state fermi al quia
Ché quel ch'ordina Dio convien che sia.
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Ben so ch'ognun desìa
Che 'l suo padron giunga a quell’alto segno
E che di Pietro in capo porti il Regno,
E s'al scrutinio vegno
De’ cuori iscopro che l'affezione
Fa parlar la più parte a passione
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Ché l'util s'antepone
Al giudicio di molti, e l'interesso,
E per questo ciascun fa il suo processo,
Chi dice e mostra espresso
Che ci vorrebbe un Medico eccelente
Qual sanasse la piaga dolente,

Medici

Del mondo egro e languente
Altri vorria un fortissimo elefante
Che 'l carco de la Chiesa alto e pesante

Montelboro

Portasse, altri ch'inante
Un Baron grande andasse in questa guerra
Altri un che Corregessi ognuno in terra,

Baronio
Correggio

A un Tauro altri s'afferra
Altri un Zacco vorrìa per difesa
La Manopola un altro a tanta impresa

Tarisio
Zachia
Monopoli

Altri alla Santa Chiesa

Bramano un Angel, che sovente stia
Avanti la Divina Monarchia.
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Altri, ch'un Tosco dia
Legge al mondo, altri un uom santo e Clemente,
Altri un'Agocchia che non sia pungente
Le sbarre parimente
Bianche et azurre che splendino intorno
Bramano molti, ed oggi fosse il giorno.
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San Clemente
Agocchia
Bianchetti

Plata
Como

Altri vorrìa abitare
Un Borgo, ed altri aver’ un Camerino
Da potersi posar sera e mattino.

Borghesi
Camerino

Pararsi da vicino
Vorrìano altri i nemici e porgli al basso
Misurar altri il mondo col compasso.

Paravicino

Altri per darsi spasso
Alla palla giocar, altri un Mantello
Altri un ch’assai Valesse in tal duello

Pallotta
Mantica
Valerio

E attorno van spiando
Per intender le nuove intieramente
Se di Gregorio, Sisto, o di Clemente.
Il Papa ch'al presente
Son in punto per far, sia creatura,
Altri, ciò ch’ode dir, pone in scrittura.
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Tosco

Altri con bel soggiorno
Per una larga Piazza passeggiare,
Chi veder Com’ il fin’ abbi a passare.

E così ogni cervello
Come v’ho detto, va chimerizzando
E ognuno a modo suo la va tiranndo.
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Serafino

Altri saper procura
Se avrà nome Innocenzio, over Onorio
Urbano, Sisto, Pio, Lucio o Gregorio.
E a Pasquino e a Marforio
Fanno cose parlar fuor del dovere
Che meglio per qualcun sarìa tacere
E però sta' a vedere
O curioso, e datti pace hormai,
Perché finora hai ragionato assai,
Ché di tutti quei ch'hai

Gianasio
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Nomati, sia chi voglia ch'esca fuore,
Sarà unottimo santo e buon pastore,
E per trarti d'errore,
Sappi ch'alcun non veste il papal manto
Se non per opra del Spirito Santo.
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Quietati dunque intanto
E lascia fare alla superna altezza,
Ch'in breve il mondo tutto avrà allegrezza.
Se chi sia Papa vuoi saper aperto, cercal fra questi, e ‘l troverai del certo
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Medici, Como, Sauli, Aldobrandino,
Montelbar, Iustinina, Oria, Bianchetti,
Verona, Ascol, Colonna e Camerino,
Madruccio, Gondi, Mantica e Peretti,
Pallotta, Tosco, Borghesi e Pinello,
Montalto, Sforza, Pio, Farnese e Detti,
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Gioiosa, Serafino, Este e Spinello,
Bevilacqua, Acquaviva, Agocchia e Monte,
San Giorgio, San Clemente e San Marcello,
Santi quattro, Arigon, Gallo e Visconte,
Baronio, Avila, Cesi e Bellarmino,
Diatrichstain, Guevara, Giuri e Conte,
Roias, Gennasio, Lorena e Bandino,
Tarugi, Borormeo, Cracovia, Plato,
Sinesio, Buffal, Valente e Delfino,
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San Cesareo, Monopoli e Sfondrato,
Paravicino, Taverna e Panfiglio,
Perona, Sordi e Zapata ho notato
Che tra questi sol un, con il consiglio
E la prudenza talor, che mai non erra,
Mediante il Padre e ‘l Santo Spirto e ‘l Figlio
Esser di Cristo dee Vicario in terra.
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Il ms. autografo è conservato alla BUB, ms.3878 t. VII/18, alle cc. 160r-162v (=A)
Il testo è stato stampato col titolo DISCORSI, | ET OPINIONI | DE GL’HVOMINI | Del mondo,
fatti in questa Sedia vacante, | circa chi debbia succedere nel nuouo | Pontificato; | Raccolta da
Ott. Rom. | G.C.C.B. | Cardinali, che possono ascendere al Papato. | SEDIA VACANTE. | [xil.] |
[linea] | In Bologna, presso gli heredi di Gio. Rossi. 1605. | Con licenza de’ Superiori.
Dalle allusioni ai nomi dei cardinali, si deduce che il testo è stato scritto tra la morte del papa
Clemente VIII (3 marzo 1605) e l'elezione di Leone XI Medici (1 Aprile 1605), che ai vv. 21 e 64 è
indicato come cardinale (in testa però ai pronostici per il nuovo pontificato). Ulteriore prova ne è la
citazione di Girolamo Agucchi, creato Cardinale da Clemente VIII il 25 giugno 1604, e morto lo
stesso giorno di Leone XI, il 27 aprile 1605. La redazione dell'operetta è da datarsi quindi al marzo
1605.
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