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delia Fede, &ca

S a c r a  M a e s t à

Eldipartirmi d'Italiaper r i ' 
couerarmi folto i  lAuguBo 
manto della—> Clemenza vo- 
flra, procurai d’hauer copia->, 
per quanto a me fu  pofibile, 
di yarie compofitioni,dellipiu 
eleuati (piriti, eh’ in quella-» 
mbilifima prouìmia ingrani 

de numero fiorifeono • di quelle però, che, ¿j?*. alla mia 
profefiione principale appartengano,&  ^ M a e s t  a 
V o str aj  cane vero T)efenforedeUa vera Cai oliràfede 
potefiero e ¡fieregrate. jfio n  mancano in ftioltaj S i r e ., 
ingegni ornaci s liberi in THo, &  dalla mifera cattiuità 
coll animo fciolti9 i quali conocchio puroy(ŝ  limpido veg
gono g l imbrogli cìo uùfi frappongono alle cofe della fan ̂  
ta'̂ eligione : saccorgono troppo dellefrodi, &  ìngan-* 
ni 2 xó anali7 per mantener fi nelle grandezze temporali
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la Corte di Ironia opprimeva vera dottrina Qhriftiana, 
^ducefialfad, &  menzogne, per articoli dtfedeL-> ; &  
t  armi gid date~> dallo jftrito di Qhriftò alla Jua[anta 
Chie/a^perche lefermino d defefa , &  att effngnatione 
dellherejie,<0abufi, conitene ella adqpprefsione di effia 
Qhiefa,per farfela Jcbiaua fitto  d piedi. Sentirono già 
i Sacri Concili]penfcopnregl'errori¡gtabufi, &  le fa i-  
fìtd  • maneglvltimìfecolì;dopo che li ̂ Pontefici 'Roma
ni cotanto s ingrandirono, facendo] de minijlrì &  fe r - 
nitori> patroni, &  dS\d  onarchi della Qbiefa , temendo 
i  effere d punto netti fie r i Concilij i[coperti per quello 
che fono, &  anco re formati, 0* ridotti d quello che deuo- 
no effere, con inuentioni? 0  Jlratngemifdiabolicì hanno 
o sbanditi (peflìnti heri Concilij,òguaiti &  corrotti, 
anco opprefsì quelli, chetai volta col loro sformato con** 
fenfo fifono raddunati • ornimelo con marauigliofi arti, 
fraudolente, 0  violente ancora, che tali Qoncilij non 
poteffero cercar la verità • ina a li incontro feruiffiro d 
loro dimeno dace refi ere tantopiu la loro grandezza, 
&  d  opprimere affatto la liberta d iS 9 Qhiefa. (fio s e  
yeduto chiaramente nell ultimo Concilio ai Trento, il 
qualeper Untolegitimo, puro, 0 fanto a m i yìene efi 

fe r  v e n d u to  : 0  pure tutto fu  pieno di frod i, artifici] 
humaniypafiioni, sforai, violente, 0  inganni, netta 
prefiente Hìfloria diligentemente ifeeperti, &  minuta^ 
mente raccontati. Deueìn vero attribuirjì^piu toilo al
lagranfiarpadella verità, &  atta diffofìtione detta di
urna prouiden^a, che adhumanoconjtglio, eh yhopra ta
le doueffe yfiire dalle mani diperfona nata, <0 educata 
fiotto t  obedìenga del‘Pontefice Romano* Io ho concfici-  
uto l  zA  utore,per fina  in yero di molta eruditone,dì gran

giuaicio,



giudtcio,eintegrità, &  direttifsimaintentione : dima* 
(Immin fe ̂ elofincerifsimo che le dìfcordie Eoclefiafii* 
cheficomponejjero : in quella cattiuita femina in modo, 
che pero piu con la retta confidenza 3 che col com muni 
confueto f i  regolale* E tje  bene non ydìrn yolontieri le 

fiuerchiedeprefstoni della Chiefa Ifiomana > nondimeno 
abhorrim anco quelli > che g l abufi à  ejfa9 come fante in* 
(iitutioni defendeffiro • &  nel rimanente era dedayeri* 
tà amicojingolare, &  d  ejfa tenacifsimo • onde profejp* 
uà ferina rijfetto alcuno quella> douunque ella fujfe, do*  ̂
uerfiriceuere, ¿7* abbracciare. Quella fua fatica a me, 
& à  poichifsimidi lui molto confidenti nota, reputai io 
degna d  ejfere guidata alla luce , onde m affaticai non 
poco per camigliene copia dalle mani ; &  hauuta quejla 
precwfagioia, da lui poco ìlimata ? non ho giudicato do* 
uerfi ellobi piu tener occulta > quantùnque io non fappia 
quello fujje perfinire e fio <tA more f i come hauejje ad in* 
terpretare-queftamia rifolutione dìpubhcarla. f>enefon 
io certo eh1 egli per iobligo commune alla "verità y &  per 
ilgdoverjo lapurità della religione, contrale deprauà* 
tioni tanto inefeufabilì, hauerrebbe domto contentarfe* 
ne. Sfondubitai iogtamaicb'eglihauefjepienanotitia 
dellefopreme qualità che re dono la M aestà V ostra 
a tuttofi Mondo con fata , onde ben hauerrebbe domto 
ejfere deuotìfsimo ojferuatore dèlie heroichefine dir tu, &  
godere grandemente eh ella diuenijje padrona delle pie 
fatiche da luifatte • &  in confequen^a ratificare per co* 
fa  ben fatta, &  rallegrar f i che~> quellefujfero per mego 
mio capitate nelle piu nobili, degne mani e babbia t
Europa, T erra tutta, d  Da prodigio deiprefente
Mondo fin dottrinafinprudenza.fin valore, in pietà £7*
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religione a niffunofecondo, <ùr a tutti primo. Faccia la 
Seremfsima M a està  V o str a  conto,ch’io le porgo va 
cCMojecauato dall acque, per miracolo di Dio nonfom- 
merfo,Q&pure ad ejjérefommerfo dal (ito genitore,per 
/’ bonor del Papato, i cui arcani Dedeua quiui difcoperti, 
èpure per li (oliti pericoli, &  terrori, era defiinato'} Se* 
colo'neUe braccia di V.eSM'.afecurato, acciò che dal- 
la pietàfua, fanto gelo allenato, pofia vfeir al Moti- 
do per aiutar a liberare ipopoli di Dio dalla tirannide 

....di quelFaraone, cbecon li ceppi anco di fi[regolato, &  
fallace (jmeìtio li tiene in crudaferuitu opprefiifjoda la 
M aestà  V ostra conquelfùopurgatif imo giudicò), 
quejìa veramente bonorata opera, con la quale penetra
va nell alto miflero, perche la Corte Romana non hab- 
bia mai Doluto lafciar vedere a gl occhi humani gl <iAt- 
ti di quel Concilio, ma li terghi fotta mille chiaui nafeo - 
(li, dopo d’hauerecon efquiftifsmi artificij annichilati 
in gran parte li documenti che di qneflo Conciliofiritro- 
uauano nelle mani depriuati, &  in molte librarie vec
chie de Drelati, &  altri perfonaggi eh in quello prefen- 
tifiritrouorono • la douecon ogni minuterà hidoricagl 
Atti di tutti quafigl- altri Dniuerfali Concìlij fipalefanoz 
St di quello Concilio altro non fipublica che li nudi decre
ti, inPpmapiù, eh'inFrenio fatti.ScorgeràlaFAke.- 
sta  V o st r a  da quella nobilfirma &  efiquijàiffima 
HiHoria molti arcaniprofondi del Dapato. Et io che 

fonoilportatore di queftofi preggiato dono, and arogioi- 
endo chenii fifia prejentata fi bella occafiontdi mo- 
firarea V. che non jolamentê  con le ma
anco coni altrui fatiche defidero impiegarmi tuttoafer- 
uirla. Djceua ella conjolatione eh mftajìa dal Da-
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palo in lei nato &/Ìabilito tutta oppreffa, Jitrouìno non
dimeno ingegni inimici delle infami adulatimi ver/o il 
‘Papa, &  amici della verità, la quale in quejì opera, in
torno al fatto del ConciliolTndentino, contanta pncerìtà 
li vàJcoprendoSDio conferuila S e r e n i s s i m a  M a
e s t à  V o s t r a  alhjuoi ‘Pegni, ¿5* alla S. Chiefa irm- 
uerfale,per molti annifana, projpera, &  felice, &  tedia 

forala, ■#* opportunità di dimoftrare infatti d’eEere di lei, 
&  della fungerà fede, vero, & feruente Defenfore.

Dalla Cafadi Sauoiailprimo dì Genero

Della Serenifsima Maeftà voftra.

feruo infimo^

M, A n i ; d e  D o m i n i s

<tArciu. di Spai,
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L I B R O  L
D E L L '  H i S T Ò R i  A

D E L  C O N C I L I O  T R I D E N f ¡ N O

L proponimento mio e di fcriucrerhifioria del 
Concilio TridentinQ, perche, quantonq 5 molti 
celebri infiorici dei fècol oofiro nelli loro ferirti 
n’habbiano toccato qualche particoJar fuccef- 
io, Se GiouanniSleidanodiligentiisimo auto
re, habbia con efquiíita diligenza narrate le 
caule antecedenti, nondimeno polle tutte que
lle cole infierne, non íarebbooo bailaatiad vu” 
intiera narrartene.

Io fu biro ch’hebbi güilo delie co fe huma
ne, fuiprefodagrancuriofitádiíapcrnerintie-

ro, óe dopo ihauériecto con diligenza quello che crouai Icrùta, griipùblici 
documenti vlciti in Trampa, 0 diuulgatia penna, xnidiedi a ricercar nelle reli
quie descritti de Prelati, & altri nei Concilio imeruenua, le memorie da 
lorolafciate, ¿c li voti, ó pareri detti in publico, conferuati dagli autori 
propri;, oda altri. Se le lettere d’auifi da quella Citta fcritte , nòntralafc ¿an
do íztica., o diligenza ; onde ho ha auto gratia di vedere fino qualche regifiro 
intiero di note, Se lettere di perfòne, ch’hebbefo gran parte in quei maneggi, 
Hauendoadunquetantecoferaccolte „ che mi pollóne fomminiilrar affai a- 
bendante materia per la narrarlo ne del progrciTo, vengo in rifolutione di or« 
diñarla.

Racconterò le caule,e li maneggi dima c5aocationeEcdefiafiica5nel corlo 
» di Z2 . anni, per diuerfi fini, & con vari; mezi, da chi procacciata Se io ile- 

citata; da chiimpedita&diiFerita : Se perakrianmi8i hora adunata, hora 
dífcíoka,Tempre celebrata con vari; fini,Se che ha fòrtita forma & compimen
to tutto contrario al diiiegno di chi Tha procurata,Se al timore di chi con ogni 
fi u dio l’ha difiurbata* chiaro documento dj rafignare li penfieri in Dio,Se non 
fidarli della pnidenza humana.

Imperoche quello Concilio defiderato, §c procuratola gli huomini pii# 
per riunire la Chiefa, che comminciaua a diu:derfifha coli Habilito lofchifma, 
&  oilinate le parti, che ha fatto le difeordie irreconciliabili : Se maneggiato 
da li Prencipi, per riforma dell’ ordine Ecciefiaflico, ■ ha canutóla maggior 
deformatone che ha mai fiata da che vi uè il nome Chrifiiaiio ; Se dalli Vef- 
coui Tperato per racquifiar lautoritá epifeopale, palTata in* gran parte nel lòia 
PonteficeRomano, l’ha fatta loro perdere tutta intieramente^ riducendoli 
á maggior Teruitó : nel contrario rem uro Sf sfugito dalla Co ree di Roma, co* 
mccfHcacemezoper moderare í’efíbr bit ante potenza, da piccioli prinrìpii 
peruenura con vani progredì ad vn eccello illimitato, gíiel’ha talmente fiabf 
lita & confermataíbpraia parte refiata gii Toggetta, chenon fu mai ¿anta? 
ne cofi ben radicata«

„ Non farà perciò inconuemente chiamarlo la Xlliade delfecol nofiro - 
nella eipHcatione della quale feguirò drittamente la verirà, non dico do io
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pofifcdutodapacione,ckem i f a r ?  deuiare* Echimi offemeràin alcu
ni tempi abondare, iifafcri andai ricresco, fi r&Orif che non tutti i campi io- 
no di v°ual fertilità, ne tutti Ìi grani meritano d eflèr conferuati, &  di quelli 
che il mietitore Vorrebbe* tenerne conto 3 qualeherpica anco sfugge la prefa 
delia mano, o il filo d^ia falce, coli comportando la con die ione d'ogni mie
titura, che reili aneoparte per r ¡Spigolare,

Ma inanziaefogri altra cofami conuien ricordare, effer flato antichissimo 
co fiume nella Chiefa Chriftianadi quietare le coatrouerfie in materia reli
gione, Se riarmare la disciplina trafeorfa in corratela,col me zo delie conno- 
cationi de* Smodi Cori la prima che nacque viueodb ancora moki delli San
ti A poftoìi, fe le gemi conuertite a Chriito erano tenute all offeraamzadel
le leggi Molaiche,fu compofia per riduteone in Gkm &km  di 4. Apofioit, Se 
di tutti li fedeli,che in quella Citta fi ritrouauano : al cui eifempio nelle occor- 
renzeche alia giornataindafcunaprouincianacqBero3per2oo, 5: piu anni 
Seguentî , anco nel femore delle perfccutioni, fi congregarono i Vefeoui, &  i 
più principali delle Chiefe per fidarle,<k metter ni fine êiTendo quello Fonico 
rimedio di riunire le ditrifionh&: accordare le opinioni contrarie.

Ma doppo che piacque a Dio di dar pace alfa fua Chfeia, con eccitar al 
fauor della religione Conftantino, fi come fu più facile, che molto piu Chie
fe communicaiferojik trattafieroinfieme, coli ancora ìedmifioni fi fecero più 
communi, ■ Et doue che atlanti non vicinano duna Città, o vero al piudùina 
Pronuncia, per la libertà della communicatione fi elle fero in tutto Fimperio, 
persiche anco Fu fato rimedio delh Concilii fù nccefiario che fi raccoglieffe da 
più ampli luoghi. Onde eiicndo in quei tempo,congregato da quel Prcncipe 
vn Concilio di tutto Flmpeno, hebbe nomedi Santa Se grande Sinodo , de 
qualche tempo doppo fù anco chi amato Concilio generale de Ecumenico, li  
ben non raccolto da tutta la Chiefa, della quale gran parte fi eficndeua fuori 

■ dell’Imperio Romano, ma perche Falò di quel iècolo era di chiamar Fina pera- 
tore Patrone vniuerfifle di tutta la terra habitata, con tutto che fotto Flmpe- 
no non fufFe con tenuta la decima parte d’eifa. Ad efienfpio dì quello in ah * 
tre occorrenze di difsidti di religione ,fimiìi Concili! furono congregati dalli 
fùccefibri di Contamino. Et fe ben FImperio più volte fù durilo in Ori
entale Se Occidentale ,  nondimeno maneggiando fi gli affari fotto nome 
commune,continuo ancora la conuocarione delle Sinodi dalF Imperio tutto. 

Ma doppo che fù diuifo FOriente daìFOccidente,non rimanendoui corru> 
mucione nel Principato, & doppo che FOrietale fù in gran parte da’Sarace
ni occupato, Se FOccidcorale partito in molti Princìpi, il nome di Concilio 
vniuerfale de Ecumenico nó d crino piu dall’ vnitàdclì’ imperio Rom. maap- 
preffo Greci dal conuento delli 5. Patriarchi ; & nelle regioni noftre dall’ vin
ta & comunione di quei Regni c Stati, che nelle cole Ecclefìaftiche rendeua- 
noobediéza aiPoriteficeRomano.Et di quelli la cogregatiope fi e continuata, 
non principalmente per fopir le diffenfioni della religione,come già,ma o vero 
perfar la guerra di terra fama, o per fopir fchifmi &  diuifioni della Chieià 
Rom. o vero anco per conrrouerfie, che M ero tra li Pontefici, &  li Preneipj 
Chriftiani

Principiando illecolo 16. doppo la Natiuùàdi N.S. non apparita vrgente 
caufà di celebrar Concilio,ne ehe'per longo tépo doueffe nafcere.Perche pare- 
uano a ratto Sopitele querele di molte Chiefe coirà la grädezza della Corce;&

tutte



tutte Je regioni de Ghriiliaai Occidentali erano in Communìone òc obe-
dienza della Chiefa Romana. Solo in vna picciola parte,rio é m quei tratto 
dfe monti, che congiongono le Alpi con h Pirenei,vi erano alcune reliquie 
de gii antichi Vaidefi ,  o vero AlbigeiL Nclh quali però era tanta ièmpii- 
cità & ignoranza delle buone lettere, che non erano atti a.coiftmunicar la 
loro dottrina ad altre perfone i Oltre che erano pofti in coli fìnìihro con- 
ceetodhmpierá&ofccnitáappreíío gli vicini,che non vi era pericolo, che k  ' 
contagione porcile paííar in altri.

In alcuni Cantoni ancora di Bohemia, vi erano alcuni pochi della me
de lì ma dotcrina,reliqme pur de gli ideisi, dalli Bohemi chiamati Picardi * li 
quali per la fteQTa ragione non era da dubitare che potéis ero aumentarli.

N eluiM o Regno di Bohemia erano li feguzeì di.Giouanni Hus,chc 
£ chiamauano Calihim, o vero Ributtacele,li quali fuori che iti quello par- 
-ticolarejche nella fsntifsiroa communìone miniilrauano ai popolo il caìice‘s 
nelle altre colè non erano molto differenti dàlia dottrina della Chiefa Ro
mana. Ma ne quelli venìuanoin confìdcratione, coli per il loro pìccìoj nu- 
mero^come perche mancauano di erudmone9 neiìvedeuache deiìderaP 
fero communicar la loro dottrina , 'ne che altri fodero curioR dmeen- 
derla-

Vi iti ben qualche pericolo di fchifma, Perche hauendo Giulio 2. at~ 
tefo piu alle arti della guerra, che ai minifterio facerdotale, &  amminiftra- 
to il Pontificato con eccefsiuo Imperio verio li Prencipi & Cardinal^haue- 
ua necefsitato alcuni di efsi a fcpararfi da lui, & congregar vn Concilio. A! 
che aggio agendoli che Luigi 12 .Redi Francia fcommunicato daño Refío 
Pontefice glihaue&a leuato lobedienza,g¿ fi eracongiomo con li Cardinali 
feparatLparcuacheporeÌlepahàr quello principio a qualche termine im- 
porrante.Ma morte opportunamente GÌulio,& eiTendo creatoLeone?co la 
fus deflcritàin brcuifsimo tempo ricó cilio li C ard in ali,il Regno di Fran
cia xa£eme: £ chefùcon mirabile celerità facilità eRinto vm fuoco, che 
pareuadoueiTe arderla Chiefa.

Leon 1 o.come quello eliera nobil mete nato educatOjportó molte buò- 
ne arti nel Ponti Reato, fra quali erano vna buona eru dition e frugolate n?He 
buone lettere di humanità, bontà, Se dolcezza di trattare marauigliofà, con 
vna piacevolezza più che bum ana,in Reme con fomma liberalità,Siinclma- 
tione grande a fauorir i letterati^ virtuoÍ2,che da longo tempo non sera
no vedutelo quella Cede, nevguali, neproísimcalle fue. EfarebbeRato • 
vn perfetto PooteRce,fc con quelle hauefiè congionto qualche ccgn Rione 
delie colè della religione, Se alquanto piùdlndmatione alla pietà: dell5 
vna & dell" altra delie quali nomanoilranahauer gran cura. Et fi come 
era liberalifsimo, & ben intendente delf arte del donare, co fi in quella dell5 
acquifere nonpra fufficiente dafe, ma R feruiuadeif opera di Lorenzo 
Pucci Cardinal di Santi quattro, il qual in queifa parte valcuaailài.

Ritrouando fi adunque Leone in quello fiato quieto, eilintoin tuttogz 
per tutto il fchiima, lènza alcun auueriàrio, fi può dire, (poiché quei pochi 
Valdcii&Caliilini non erano in coníídcrationc,) liberale nello fpeaderc. 
Se donare coù á parenti, come à cortcggiani, Se allí profeíTori di lettere, e£ 
fauílí gli altri fonti,dondola corte Romana Rióle tirara fé le ricchezze deli’ 
ah re regioni, penfó vaieriìdi quello delle indulgenze.

A  % Qué'̂



Quefio modo di eauar danari fu meffo in vio doppo il 1 i oo. Impera- 
che hiendo Papa Vrbano2°, conccffa indulgenza plenaria &  remifsione 
di rutti i peccati a chi andana nella milicia di terra Tanta, per cóquiffar Se li
berar ii fepolchio diChrifto dalle mani di Mahometani,fu feguitato per più 
centena« <I¡anni dalli fuccdTori,hauendo alcuni d’efsi, (come Tempre fi ag- 
gíonge alle nuoue inuentioni) aggiontoui la mcdefima indulgenza a quelli 

■ manteuano va faldato,non potendo efsi, o non-volendo perfonalmen
ee andare nella militia. E poi col progrefíb congefíb le meddìme indulgen- 
ze& remiTsioni, anco per far la guerra a quelli, che, Te ben Chriftiani,non 
erano obedienti alla G hiefa Romana: E perlopiù erano fatte abondantif- 
Urne effattioni di danari,Torto li pretefti detti di fopra. Li quali pero erano 
applicati, o tutti, a k maggior parte ad altri v fi

Seguendo quefìi effempij Leone,coli confegliato dal Cardinal Santi 
quattro, mandò vna indulgenza, & remifsione de peccati, pertutte le re
gioni di ChriiHani, concedendola a chi cOntribuiflè danari', Se eflenden- 
dola anco à morti*- per i quali quando foife fatua Tesborfa rione, voleua che 
follerò liberati dalle pene del purgatorio : aggiongendo anco facoltà di 
mangiar oua & latticini ne giorni di digiuno, di eleggerii confeffore, SraL 
tre tali habilita, EfebenTeffecuùonc di queftaimprefa di Leone hebbe 
qualche particolare poco pio&honefio, comq fi dirá, il quale diede frau
dalo, ecaufedi nouità, none però, chemolte delle concefsioni ùmili già 
fatte dalli Pontefici per finanzi , non hauefíero caufe meno honefic,St non 
foiTero esercitate con maggiore auarirìa,& efforfionc.Ma molte volte naf- 
cono occafionf Tuffici enti per produrre notabili effetti, Se Tuanlfcono per 
mancamento d'huomini, che fé ne fappiano valere. E quello che più im
portale neceffario che per effettuare alcuna cofa ? venga il tempo, nel quale 
piaccia a Dio dì corregger i mancamenti fiumani sQueftc cofe tutte s in
contrarono nel tempo di Leon e,del quale parliamo. 

ft Jmperothe hauendo egli del 1517- publicara la vniuerfale concezione
deile indulgenze,diftribui vna parte deile rendite, prima che fodera raccol
te % ne ben Teminate, donando a diueríi te reuettuts di diuerfr pro.uìneie, 
&  riferbando anco alcune per la Tua camera. In particolare donò il tratto 
delle indulgenze della SaiTonia,& di quel braccio di Germania,che di là ca
mina fino al mare, à Maddalena Tua forella, moglie di Francefili etto Cibo 
figlio naturale di Papa Innoccntio 8. Per ragione del qual marrimonio Leo
ne era fiato creato Cardinale in età dì 14. unniche fui? principio delle gran
dezze Ecdefiaftiche nella cafa de Medici, Et vfó Leone quella liberalità no 
tanto per affetto fraterno, quanto per rico mpenfa*delle Tpefe rat te dalla ca
ia Cibo,in quei tempo,che flette retirato ih Genoua,non potendo dimorar 
in Roma, mentre Alcfiàndro ‘era congionto con K Fiorentini nemici di 
càia Medici, che Thaueuano fiacciata di Fiorenza. Ma la Torcila, acciò il 

. dono del Pontefice gli rendeffe buon frutto, diede la cura di mandar a pre
dicate findulgcnze, SC delTcffattione del danarosi Vefcouo Aremboldo,il 
quale nell’affannone della dignità, & carico Epifcopale, non fi era fpoglia- 
to di alcuna delle qualità di perfetto Mercatante Genouefc* Quello diede 
la facoltà di publicarle, a chi offerì di più cenarne, fenza rifguardo della 
qualità delie perfone., anzi co fi íc rd idamente, che mfíuna per fona medio
cre pote contrattar con lui, mafblo trono mini fisi fornita Ìè,non con altra 
m iriche di cauar danari. Era

_____ 4  -___________________
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Eracofiume nella SaiTonia,che quando dalli Pontefici fi mandavano 
imdulgenze 9 erano adoperati li Frati deli ordine degli Eremi ita ni per pub- 
bearle. A quelli non volfero iauiarfi li queilori mìniflri dell’ Aiemboldo, 
come a quelli, che Coliti maneggiare limili merci, poteuano hauer manie
ra di trarne occultamente frutto per loro, <k da quali anco, come viùtia 
quello vfficio, non afpettauano cola ftraordinaria, e che li potcìlè frut
tare piu del Colite $ ma smurarono allifrati dell’ ordine di S. Domenico. 
Da quelli, nel pubiicar findulgenze, furono dette molte nouità,che die
dero mandalo, mentre efsi voleuano amplificare il valore più del foli-“ 
to. òi aggionfe la cattiua vita dell! queilori, i quali nelle raucrne , &  al
eróne , in giuochi , Se* altre cofe più‘da tacere, fpendeuano quello s 
che il popolo rifparmiaua dal Tuo viuere neceflàno 3 per acqmfìar le 
indulgenze. #

Dalle quali cofe eccitato Martino Luthero* Frate debordine degli Ere
mitani, lì portò a parlar contra eisi queilori * Prima riprendendo fola- 
mente i nuoui ccceisiui abufi, poi, prouocato da loro3incorninaó a ftudia- 
re quella materia 7 volendo vedere i fondamenti , Òde radici dell’ Indul
genza; li quali eflaminati, pafìàndo dagli abufinuoui, ahi vecchi 3 Òc 
dalla fabrica alli fondamenti ,■ diede fuora ^i-concìufioniin quella ma
teria , le quali furono propolieda eifer difputatein Vitemberga $ ne com
parendo alcuno contra di lu i, fe ben ville, Se lette ; non furono da alcuno 
oppugnate in conferenza vocale, ma ben Frate Giouarmi Thecel. dell5 
ordine di 5. Domenico, ne propofe altre contrarie a quelle io Francfort dì 
Brandeburg. . .

Quelle due mani dì concu!fiom,furono come vna concedanone di liteè 
perche palio manzi Martino Luthero a fcriuere in difefa dèlie lite, Se Gio- 
uann^jucchio ad oppugnarle,& eifendo andate coli le conclufioni, come le 

sai tre fermare, a Roma ,icriile contra Luthero Frate Silueftro Prierio Do
minicano; La qual contefa di icritturc, sforzò vna parte, Scialerà ad 
vlcir della materia, Se paiTar in alrre di maggiore importanza.

Perche eifendo l’indulgenze cofa non ben cilaminata né precedenti fe- 
coli, nc ancora ben confiderata come fi difendeilè. & foilentaiÌè, a co
me fi oppugnaife, non erano ben note la loro efienza, c caule. Alcuni ri- 
pntauano le Indulgenze non eflèr altro, ch’una alfolutione, eliberatione 
fatta per au tori del Prelato,dalle penitenze,che ne gli antichiifimi tempi, 
per ragion di difciplina, la Chiefa imponeua a’penitenti, (quella impo~ 
licione fu né’ feguemi fecoli dal fóìo Vefcouo adonta, poi delegata al Prete 
Penitemiario, & finalmente rim ella alfarbìttg> del ConfdTore,) tra non 
liberaifero di pagar il debito alia diuina giultina* Il che parendo ad altri che 
cedelTe più à maleficio, che abeneficio dclpopoìo Chriiliano, il quale, colf 
efier liberato dalie-pene canoniche,!! redéua negligente a fodisfar con pene 
volontarie alia diurna glulHtia, entrarono in opinione, che foifero libc- 
ratione dall’ vna Sedali’altra. Ma quelli eranodiuifi , volendo aleuti, che 
fodero liberationc,fenza che altro foife dato in ricompenfa di quelle : altns 
aborrendo vn tal arbitrio, diceuano, che dante la communione in carità 
delli membri di Santa Chiefa, le penitenze di.vno fi poteuano communi- 
carall’ altro, Se con quella compenfatiooe liberarlo. Ma perche pareua, 
che quello conueoiiie più agli huomini di lanca Se suderà vita, che ali au-
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torta de Prelati , nacque k  terza opinione s che le fece in parte afiolu- 
tioaSs perii che ih li ricerchi l’autorità * Siinparteeoiapenfatione. Ma 
non viuendo li Prelati in maniera, che pacefeo  dar molto de loro-meriti 
ad altri , il fece vn teforo nella Chiefa, pieno de meriti di tutti quelli , che 
ne hanno abcndanza per loro propri/; La difpeofatione dd quale e' com- 
meffa al Pontefice, Romano, il quale dando PÌndulgenze, ricomperiia ¿1 
debito del peccatore, con adeguare ahrctanio valor del theforo. Ne qui 
era il fine delie difficoltà , perche opponendoli', che efièndo i meriti de 
Tanti finiti, & limitati, quello teioro potrebbe ver, ira meno; volendo
lo fare indeficiènte, vi aggionfero i meriti di Ch rifio, che fimo infiniti; 
donde nacque la difficoltà, a che foffe bifcgno-Ji gocciole de" meriti d’al
tri , quando fi haueua vn pelago infinito di quelli di Chrifto. Che fu ca’ 
gione ad alcuni di fareeifere il teforo deli! meriti della Maefià ina fi>* 
lamente. * .

Queftecofe cofiincerte ali’ fiora, acche non hau enarro altro-fonda- 
merito a che la bolla di Clemente 6\ fatta per il Giubileo del 1 3 5 o. non pa- 
reuano ballanti, per oppugnar la dottrina di Martino Lutbero, riibloere le 
fue ragioni, & comiincerlo 5 perilche Thecdt, Ecchìo, 81 Prierio, non ve
dendoli ben forti nella luoghi propri/ di quella materia , fi voltarono alls 
communi, & pofero per fondamento 1 autorità Pontificia, Sul coarinfd 
delli Dottori Scholaft ici : concludendo, che non potendo il Pontefice fal
lare nelle cofe della fede, <5< hanendo egli apprettata la dottrina de fcho- 
lafiici, &  purificando efib le Indulgenze a tutti i fedeli, bifogn-aua creder
le per articolo di fede. Quello diede occafione a Martino di paffar dalle 
Indulgenze, all* autorità del Pontefice, la qual eiTendo da gli alrri predi
cata per iuprema- nella Chiefa, da luì era fottopoftaal Concilio- generale 
Ìegitimamentecelebrato,dcl quale diceua eflèmi bifogno in quella infilante, 
Se vrgentc neccfsità : tk continuando il calore della difputa,quanto più 
potei!à Papale era dagli altri inalzata ,'tanto più da lui era abballata ( con
tenendoti pero Martino nei tèrmini di parlar mode fi a mente della perfona 
di Leone, & riferuando alle volte il rio giudìda.) Et per nfieifa ragione fu 
anco meri à campo la materia della remifsionede peccati>&; della Peniten
za, 8C del Purgatorio, valendoli di tutti quefli luoghi i Romani, per proua 
delle Indulgenze. ■
. Più appofitamentc di tutti fcriffe conrra Martin LutherosFrate Gia

como OgDftrato Dominicano Inquìiitpre.-il qual tralafciarc quelle ra
gioni , eiTortó il Pontefice a conuìncer Mainino con ferro , fuogo & 
fiamme. ^

’Tuttauia fi andauaeffacerbandoìacontrouerfia, Se Martino pafTaua 
Tempre manzi à qualche nuoua propofitione, fecondo che gli era data oc- 
cafi'one. Perilche Leone Pontefice nell’ Agoito del r 518 lo fece citare à 
Romg da Gieronimo Vefcouo d’Afcoli Auditore della Camera, SeririiTe 
vn breue à Federico'Duca di Saiiònia , efiòrtandolo à non proregerlo. 
ScriiTeancoàTomaÌodeVio Cardinale Gaetano rio Legato nella Dieta 
d Augnila, che face-fri ogni opera per rido prigione, & mandarlo à Rfo- 
ma. Fu operato col Pontefice perdiuerfi mezi, che fi contentailèfar efla- 
minar la ria caufa in Germania; il quale trouó buono, che fòlle veduta dal 
rio Legato, al quale fu commeffò quelgiudicio, con inftrutnone, che ri

ha neri



àauefiè feopcrto alcuna iperanza in Martino di refcipifcenza * lo 
riceuere: ¿promettergli impunita dellidifettipailati, &aneo honóri* 
Srpremij rimettendo alia Tua prudenza:ma quando lo troviate tncorrigibi-
le, facete opera con Mafsimiliano Imperatore,&  con gii altri Prcncipi di 
Germam‘a}che fùife e a Rigato.

Martino con faluo condotto di Mafsimiliano - andò a trouar il L e
gato-in Augnila, doue dopo vna conuenifiatc conferenza/opra la mace
ria controuerià » Coprendoli Cardinale,che con termini di Theoìogia 
Scholaftica, nella profeisione della quale era eccellentiisimo , non po
teva eilèr conuinto Marcino, che fi valeua Tempre della fcritc-ura diurna, 
la quale da Scholafiicie pochiffimo adoperata,!! dichiaro di non voler 
deputar con lui , ma FeiTorró alla retrattatione, ó almeno à iottomerrer i 
Tuoi hbri, &  dottrina a! gtudicio del Pontefice, mofirandogìi il pericolo, 
in che fi trouauapcraftendo , Se promettendogli dal Papa fàuori e grafie. 
Al che non dlcndo rifpofio da M artino cofa in contrario, penfó che non 
felTe bene col molto premere càuar vnanegatiua, mainterponer tempo, 
accio le minacele, Se fe prom elle po r effe ro far knprefs ione, per ilcfre lo 
heenrió per ali’ fiora. Pece anco far vfficio in conformità da Frate Gio
vanni Stopicrio Vicario Generale dell'Ordine Eremitano.

Tornato Martino vfr alrra volta, hebbe il Cardinale con luicoflS- 
qniomolto longofopraicapi della fua dottrina, piu afcoltandolo , che 
deputando, per acq tuffar fi credito nella propofta deli’ a ccomm odamet
ro ; alla quale quando difeefe, esortandolo a non ìafeiar paffare vn’ oeca- 
fionetanto ficura, Se vfile, li rifpofe Lutheroconia folita efficacia, che 
non fi poteua far patto alcuno a pregìadicio del vero : che non hauetm of- 
fefo alcuno, ne haueua bifogno della gratta di quali! voglia : che non te- 
rneua minacele, Sr quando fbilè tentato cofacontrà di lui indebita, fis
tierebbe appellato al Concilio. li Cardinale (al quale era andato all’ orec
chie, che Martino foiTe a (sicurato da alcuni grandi ,p£r tener vn freno in 
bocca al Pontefice) ibipetrandocheparlaflè cofi perfuaio, fi fdegnó, 
venneariprenfìoni acerbe, Se villanìe, &  a conchmdsre, che i Prenci- 
pi hanno le mani longhe, &felo fcacció dinanzi. Martino partito dalla 
prefenza del Legato, &  memore di Gioaanni Hus, lènza altro dire, par
ti anco d’Augufta, di doue allontanato, Se peniate meglio 3e colè Tue, 
fertile vna lettera al Cardinale, confeiTandod’efière fiato troppo acre, &  
frufandoiì fopra i’importunità de’ quefiorì, e de’ Tenitori faoi auueriarfi, 
promettendo di vfar maggior modefiia ncìì’ auuenire, diÌodisfàr al Papa, 
&  di non parlar delie indulgenze più * con conditione pero » che i Tuoi 
auueriarij anco faceffero ì’ifieiTo  ̂ Ma ne efsi s ne egli potevano con
tener fi in fìlenrio, anzi Fyno provocava l’altro, onde la controuerfia s m- 
afprìaa. . * _ -

PerilcheinKoma la Corte pari sua del Cardinale con gran vituperio* 
attribuendo tutto ii male ali’ hauer trattato Luthero con Tenerita, e con vii- 
lanìe, li attribuivano a mancamento, che non gh hauefiefatto prpmei^ di 
gran richezze, d’un V e Co nato, & anco d’un Capei ro fionda Cardinale. E 
Leone temendo di qualche gran nouità in Germania, Sion tanto contra 
l’Io diligenze quanto contra l’auto rità fu a , fece vna bolla (otto il 9» Nò- 
uembre £ 518. doue dicchiaró la validità delle Indulgenze, Se che eifo come



fuccelfore diPietro, & Vicario di Cimilo hauena poteflà di concederle,per 
i vini, Saperi morti re che quella era la dottrina della Chieia Romana , la 
quale e Midre, Se Maefir a di ruttili Chriftiani, cheRoueua efìerriceuuta da 
qualonque vuol eifer nel confortio della Chieia. Quella bolla mando al 
CardinaieGaetano,il qual, efiendoaLìnzin Auilria Superiore,la publi- 
có-&nefecefar moltieiTemplari autentici, mandandone a ciafcunode i 
Vefcoui di Germania, con commandamento di publicarli di com* 
mandar feueramente &  lotto graui pene a tutti di non hauer altra fede.

Da quella Bolla vidde chuamemeMartino,che da Roma,e dal Pontefice 
nonpoteua afpettar altro, ch’eiTer condannato * e lì come per lmnanzi ha- 
«eoa, perle più, riieruaca la per fona, Se il giudicio Pontificio, cofi doppo 
quella Bolla'yenne a rifolutione di rifutarlo. Perilche mandò fuori vn ap
pellatone ; nella quale hauendo prima detto di non voler contraporfi ali- 
automa del Pontefice quando infegni la verità, foggionfe, eh’ egli non 
era drente dalle communi conditioni di poter failare, Se peccare » allegan
do TeiTcmpio di S.Pietro riprefo da S. Paolo g'raucmente : Ma ben èra colà 
facile ¿1 Papa,battendo ranxerichezze, e feguùo/enza rìfperto d’alcuno op
primere chi non lente con lui : a’quali non refi a altro rimedio,che ri fu gire 
al Concilio, col beneficio delì’appelìatione, poi che per ogni ragione deue 
eUfr prepoilo il Concilio al Pontefice. Andò per Germania la Scrittura 
delTappellationc, Se fu letta da molti, &  tenuta ragiorteuoie * perilche la 
Bolla di Leone non eftinfe fi ocendio eccitato in Germania.

Ma in Roma, hauendo come dato animo alia Corte,non altrimenti,che 
fe il fuoco folle eftinto, fu mandato F. Sanfon da Milano, dell ordine diS. 
Francefco,apredicarele medefime Indulgenze ne Suizzcri : ilquale,dop- 
po hauerle publicate in molti luoghi, Si raccolto fino a i 20™ feudi, final
mente capitò in Zurich, doue infegoaua Vlrico Zuinglio Canonico in 
quella Ghiefa$ il quale opponendofi alla dottrina del Frate Queftore, fti- 

*iono tra loro gxauidifputej pacando anco <F una materia neÌf ai tra, non 
altrimenti di quello, che era accaduro in Germania. Onde auuenne, che 
Zuinglio folle da molti afeoleato, Ss acquiilaffe credito, &  poteiTe parlare, 
non tanto contra gli abufi dell’ Indulgenze, ma centra Fi indulgenze ileiTe, 
Si anco contra Tautorita del Pontefice, che le concedete.

Martino Lurhero, vedendo la fua dottrina effer afcoltata, Se anco paiTar 
ad altre regioni, fatto più immolò* fi pofc ad effeminar altri articoli, Se ia  
materia della c.onfcisio»e, Ss della communione, fi parti dall’ intelligenza 
deili Scoiailici, Sì. della Romana Chiefe, approvandopiula communionc 
del Calice u fata in Boemia, &  ponendo per patte principale della peniten
za, non la diligente coniefsioneal Sacerdote, ma più tolto il propofitodi 
emendarla vita per la uuen ire; Palio anco a parlare delìi voti, &  toccare 
gli abufi deir ordine Monailico; & caminàndo i (boi ferirti, arriuaròno 
in Louanio Se in Coionia, doue veduti dalle Vniueriìtà di quei Theo- 
l°gi 5 Se elfaminati, furono da-loro condannati. Ne quello turbò punto 
Martino, anzfgli diedecaufe dì paffar inanzi, Si dichiarare, &  fortificare 
la fua dottrina, quanto più eraoppugosra.

5 15?. Con quelle,più rollo contcnrionì, che rilo I ute dilcùfsioni palio fanno 
1519 . quando, moltiplicando gli auifi à Roma delli moti Germanici, Se 
Emetici, aumentati con molte amplificarioni> Se aggionce, come é coftu-

* .• me
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me delia fama, ma Rime quando il raccontano cofe lontane s Leone era 
notato di negligenza, che in tanti pericoli non delle mano à.gagliardi rime- 
dii-1 frati particolarmente biafimauano, che attento alfe pompe, a lleac
ele, alle delicie, & alla malica, de quali (òpra modo fi diicttaua, tralaffi- 
aifecoièdifomma importanza ; Diceuano che nelle cofe della fede non 
conmene trafcurare colà miaima, ne differire vnpunto la prouiiione, la 
q naie il come e faciliisima prima che ¿1 male prenda radice, coli quando 
e inuecchiarorieicetarda. Ghe Arrio fu vna minima fcintiiia, che eoa 
facilità farebbe frata eftinta, e pure abbrucio tuttodì mondo, che balle
rebbero à quell’ bora fatto alcrccarìto GiouanniHus, &„Gieronimo da 
Praga, feda! concilio di Cofìanza non fu fièro flati opprefsinci priori- . 
pio. Incontrario Leone era pentito di tutte le attieni fatte da lui in quelle 
occorrenze, & più di tutto, del breue delle Indulgenze mandato in Ger
mania , parendo gli che farebbe fiato meglio lafciar diiputare i frati tra, 
di loro, & confcruafi neutrale, Se riuerito da tutte le parti , che coi 
dichiararli per vna , conftringer ì’ altra ad alienarli da lui che quella 
eontentionenon era tanto gran cola, che non bifognaua metterla in ripu
ta rione* e che mentre Tara tenuta per leggiera, pochi ci peneranno, é fé il 
nome Pontificio non fotte entratottno all’ bora denrro, haocrebbe fatto 
il ino corio, &  farebbe dileguata.

Con tutto ciò, per le molte iattanze de Prelati di Germania, delle 
vmueriirà, cheìnrereffateperla condanna, riccrcauano lautorità Ponti- 
eia per fòftentamento , &  più perle continue importunità de’ Frati di Ro
ma* venne in rifbìutionc di ceder all’ opinione Gommone. Et fece vna 
congregacione di Cardinali, Prelati, Theologi, Se Canonifti, alla qua
le rimeife intieramente il negotio.*Da quella, congrandifsima facilità, fù 
conciaio, che fidonette fulminar centra tanta impietà; ma furono difcor
dì i Ganbnittidalli Theologi, volendo quelli, che immediatamente fi 
veniffcaìla fulminatione, e dicendo quelli, che fotte nccdfario precedette 
prima la cùatione ; Aliegauano i Theologi, che la dottrina fi vedeua con 
cuidenza empia, Se ¿'libri erano diuulgati, &  le prediche di Luthero no
torie ; Diceuano gli altri, che ig notorietà non coglieva la difefa, che e de 
iurediuino,Snaturale, correndoalli luoghifittiti, Adam vbi es 1 Vbi eff 
Abel fra ter tuus 5 Se nell’ occorenza delle 5. Città, Defcendam &  videbo. 
Aggiongeuano,chela citatione deli’ Auditore dell’ anno inanzi, in virtù 
della quale il giudicio fu rimetto al Gaetano in Augutta, & retto imper
fetta, quando altro non fotte, la mottraua necettaria.rDoppo molte 
dzfpure, nelle quali i Theologi airribumano à fe foli la derilione, trat
tandoli di co fa di fede, Se i giurifconfulti, fe fappropriaiiano 9 quanto 
alla forma di giudicio, fu prodotto compotttione tra loro, dittinguendo il 
negotioin tre parti, la dottrinari libri, & ia perfona 5 Della dottrina con
cetterò i Canonitti, che fi condannatte fenza citatione j Della pedona., 
perfifieuanoin ibfienere, che fotte neceffaria, Perónon potendo vincer' 
gli altri, che infitteuano con maggior acrimonia, e fi copriuano col feudo 
dellaReììgione, trovarono temperamento, che à Martino fotte fatto vn 
precetto con termine conueniente, che coli fi riiòluerebbe in citatione s 
Dclliiibri fu più che fare, volendo i Theologi, che infieme con la dot
trina fottèro dannati affettatamente, Sii Canonitti 5 che fi pensiero dai

canto



canto della perfona, &  fi comprendeffero folto il termine. Non poten
doli accordar in queflo, iu fatto l’ano d ’altro 3 prima dannati diprcfente, 
& poi dato il termine ad abbruciarli. Et con quella rifoiutione fu formata 
la bolla, fotte lidi 15. Giugno 1 quale effendocomeprìncipio, & 
fondamento del Concilio di Trento, di cui habbiamo da parlare, é necef- 
fario rapprefentare qui vn breuecompendió di quella.

Nella quale il Pontefice inaiando il principio delle fue parole a Chri- 
fìo , il quale ha lafciato Pietro, Se i Tuoi fucceifori per Vicari) della fua 
Chiefa, lo eccita ad aiutarla in quelli bifogni 5 & da Chriflò voltatoli 
à S. Pietro , lo prega per ìa cura ricéuuta dal Saluatore , voler atten
dere alle nepelsitàdelia Chiefa Romana, confecrata col fuo fangue; Et 
pafiandoàS.Paulo], lo prega delmedefimoaiuto, aggiungendo, che 
fe ben egli ha giudicato l’herefie neceffari e per proua de buoni ,.e però 
coiàconuenieme cflingucrlc nei principio ; Finalmente riuolratofi à tut
ti iSanti del Cielo, & alla Chiefiì vniuerfale , gli,prega ad interceder 
appreso Dio, chela Chiefa fia purgata da ranra contagione 5 Paiik poi 
ànarrare, come gli f^aperiienutoà notitia, 8c habbia vedutto con gli 
occhi propri), edere rinouati moiri errori già dannati, de’ Greci,& Bo
hemi, Scaltri, falfi »fcandalofi, atti ad offender le pie orecchie, &  in
gannar le menti {empiici, feminan nella Germania, fempre amata da 
lui, & da fuoi predeccfibri, i quali doppo la tranflationedel Imperio Gre
co , hanno pigliato Tempre defenfori da quella natione , &  da quei 
•Prencipipij fono emanati molti decreti centra gli heretici, confermati 
anco dalli Pontefici; perfidie egli non volendo piu tolerare firn ili er
rori 5 *ma prouederui, vuol recitare alcuni d’efsi; & qui recita 41^articoli, 
che fono nelle materie del pecca«* originale, della penitenza, St.re- 
miÌsionede’ peccati,deIIa communione# delle Indulgenze 3 della icom- 
munica, della podeflà del Papa , dell’ autorità de Concili), delle buo
ne opere, dei libero arbitrio, del Purgatorio, e della mendicità Squali 
dice, che-refpettiuamenre fpno, peftiferi, pcrnitiofi, fcandalofi, con of- 
feia delle pie orecchie, contrala carità, centra la rinercnza donata alla 
Romana Chiefa, centra fob ed lenza, che e' neruo dèlia difciplina Eccle- 
fiafiica, perla quale caufa, volendo procedere alla condannatione, ne 
ha fatto diligente effaminatione con gli Cardinali 3 &  Generali degli or
dini regolari, con altri Theologi, & Dottori dell’ vna&faltra legge, &  
per tanto gli condanna reproba refpettiuamente come heretici  ̂ ican- 
dalofi, falli, in offefa delle pie orecchie inganno delle pie menti, 6c
contrarii alla verità Gatholica, prohibifee lòtto pena di fcommimica, Se 
d’innumerabili altre pene jchenifìunoardifca tenerli, defenderli, predi
carli, o fauorirli. Èc perche le medefime aflèrtioni ; fi ritrouano nelli 
Ebri di Martino, però li danna, commandando lòtto FifleiÌèpene, che 
niffuno polla legerli, o tenerli, ma debbiano effer abbraccia ti cóli quelli, 
che contengono le propofitiooi predette, come qualunque altri. Quan
to alla perfonadiefiò Martino, dice, chel’ha ammonito più volte, citato,
 ̂e chiamato con promeifa di faluò condotto, e viatico, Se che fe folle an
dato, non hauerebbe trouato tanti falli nella corte come diccua, e che 
effo Pontefice gli ballerebbe infegnato, che mai i Papifuoi prcdeceffori, 
hanno errato nelle conilitutioni loro. Ma perche egli ha fòffenure le ccn-
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Girepervn anno,Se ha ardito dappellare al futuro Concilio, colà prò* 
bibita da Pio , & Giukqz1. lòtto le pene degli heretici , poteua proceder 
alla condannatione lenza altro s nondimeno, (cordato delle ingiurie,am- 
monìfee eiio Martino, e quelli che lo difendono., che debbiano deli- 

* iter da quelli-errori, ceflàr di predicare, &in terni me di 6oc giorni sfot
to le medefimepenehauerriuocati ruttigli erróri fodera, $c abiti feiati i 
libri: il che non facendo gli dichiara notori] ,&  pertinaci heretici. Ap
preso commanda a eia forno fotto le ftefiè pene, che non tenga alcun li
bro del ìfteifo Maro no rie ben non conteneffe tali errori, Poi ordina , che 
tutti debbano fchi fare, co fi lui, cornei Tuoi fautori : anzi commanda a 
ognuno che debbiano* prenderli , & prefen tarli perforai mente, o alme- 
no (cacciarli dalle proprie terrfe, Se regioni : interdice tutti i luoghi done 
anderanno : commanda che fiano poblicari per tutto, & che la fua bolla 
debba eilère letta io ogni luogo, feommunicando chi impedirà la publi- 
catione: determina che fi creda adii tranibrui , &  ordina, che la bella fia- 
pubiicaca in Roma, Brandeburg, Mifha,&Manfpergh.

Martino Lutherohauuto nouadeìladannatìonedeHa iìia dottrina, Se 
libri, mando fuori vna icrirmra, facendo reperirionedeìrappeilsuonein- 
terpofia ai Concilio, replicandolaper le ftefiè caule. Et oltre di ciò, per
che il Papa habbia proceduto contra vno npn chiamato. Se non convinto, 
Se non vdita la comroaerfia della dottrina, anteponendo le opinioni fue 
aliefacre lettere, & non la fciando luogo alcuno al C ondilo* fi offerì di 
moftrare tutte queftecofe, pregando Cefare, &  tutti i Magiara fi ,che pel 
diffeia dell’ autorità del Concilio, ammetteflèro quella fua appelladone s 
non riputando, che il decreto del Papa oblighi pcriòna alcuna, fin che la 
caufa non Ga iegidmamente diicuiìanel Conciliò- '

Ma gli huomini feniati, vedendo la bolla d f Leone, recarono con 
maraaigliaper più cofe. Prima quanto alla forma, che con clauiule di 
Palazzo, il Pontefice fufÌè venuto s  dìchiaratróne, irt-vna maceria, che 
bi fbgnau a trattare con le parole della Scrittura dmina ,&  mafsime v fen
do dau fu le tanto intricate, &  co fi longhe Se proli ile, che a pena era pof- 
libile di cauarne iènfo, come fe fi haueifea far vna Temenza m caufa feu
dale ; Se in particolare era notato , che vna claufùla, la quale dice » Inhì- 
hentes omnibus, ne prarfatos errores afeere profumane, ecofiallonga- 
ta, contante ampliarioni, Streftritrioni,chetra lmbibentes, griì pro
fumane, vi fono interpóftepiù di 400. parole.

Altri paifando poco più inanzi, confiderauano, che Thauerpropo- 
fio 41* propofi£ioni,& condannate come heretiche,icandaÌo(è, falle,of- 
fenfiue delle pie orecchie, & ingannatrici delle menti fempiici, fenza e f 
pìicare, quali di loro fodero le hereriche, quali le fcandalofè,, quali le 
falfe, ma con vocabolo^rcfpettmamente) attribuendo à ciafcuna di effe 
vna qualità incerta, venirla à refiare maggior dubio, che manzi, il che 
era non dìffinir ìa caufa, ma renderla più controuerfà, che prima, &  mo- 
ftrar maggiórmente ilbifogno, che vi era d’altra autorità, àe prudenza 
per finirla.

Alcuni ancora reftauano pieni d’ammiratione, come PcfiTedetto, che 
fealeq-z. propofiricmi, yifofiero errori de’ Greci già dannati. A ri altri 
pareva cofa nuoua, che tante propofiticmii in diuerle materie dì federici1
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fero'ftere decifein Roma, col foia coniglio de Corcegiani, fenzapar- 
tiriparnc congli 2)0*1 Vefcoui, Vniuerfita,Òt pcriònc letterale d Europa.

Ma le Vuiaerfuàài Louanio, Se Colonia* liete, che per editto Pontifi- 
do foife dato colore al giudirio loro , abruSciarono publicamente i libri 
di Luthero. Il che fu caufa, eh egli ancora in Viteraberga, congregata * 
tetta quella fcola^ón forma di giudicio pubicamente facete abrufeia- 
re, non folo ia bolla di Leone, ma anco iniiemc le decretali Pontifì
cie i gcpoìconvnìongo manifeilo, publicaro infcritto* rcndeife conto 
al mondo di quella anione, notando il Papato di tirannide nella chie/a* 
peruerfione della dotrìna Chrifiiana, &  vfurpatione delia poteflàde* Jegi-
tìmi Magiftrati. . *

Ma coiì per iappeìlàtione interpola da Lutbero, come per quelle &  
altre confideradoni, ogni vno venne in opinione , chefofleneceRario vn 
legiiimo Concilio, per opera del quale, non folo le controuetfie follerò 
decifé, ma ancora foife rimediato a gli abufi perlongo tempo introdotti 
nella Chicfa ; c Tempre tanto piu quella necefsità appariaa, quanto le con- 
tentioni crefceuano * effendo continuamente, dall' vna parte, &  l'altra 
feri ero. Perche Martino non maneaua di confermare con diuerfì feri iti là 
domina fila, e fecondo che ifudiaua* feopriua più lume, cambiando Tem
pre qualche palio inalzi, & trouando articoli, à i quali nel principio 
non hàueua penfàto.Ii che egli diceua fare per zelo della Caia di Dio. Ma 
era anco coftretto da necefsità ; per che i Pontifici), hauendo fatto opera 
efficace in Colonia, con l'Elettore di SaJTonia, per mezo di Geronimo 
Aleandro, che deffe Martino prigione al Papa, o per altra via gli fàcefic 
leuar la vita, egli fi vedetta inobligodi xnofìrare a quel Prencipe, Òca i 
popoli di Saiionia, Ss ad .ogni altro, che la ragione era dal canto fuo , ac* 
ciò il fuo Prencipe, o qualche altro potente, non deife luogo a gli ufficij 
Pontifici), contra la vita Tua.

2 i t Con 9ueffe cofea effendo paffato fanno 1520. fi celebrò in Germania la
dieta di Vormatia de] 1^2 r .doue Luthero fu chiamato eoa ,faÌuo condotto 
di Carlo, eletto due anni in anzi Imperatore, per render conto della fua 
dottrina. Egli era configliato a non andarui, poiché già era publìcata, 6c 
affiffa la fua condanna fatta da Leone, onde potata effer certo, dinon ri
portare fè non conferma dd!acondannatione,fe pur non gli foffe auuenu- 
to co fa peggiore» Nondimeno, contra il parere di tutti granfici, fen tendo 
egli incontrario, diceua, thefe ben foife certo, d’haucr comra rami dia
noli, quanti coppi erano oelli tetti delle cafe di quella città, voìeua andarui* 
come fece.

Et in quei luogo a i \ y. d'ApriIein prefenzadi Celare, &di meco il 
conuentode* Principi, fu interrogato, fe egli erai’autore de libri, che an- 
dauano fuora fottofuo nome, de' quali furono recitarli titoli, offra
ti gli gli effempiari pofii in mezo del conferò ; & fe voleua difendere tutte 
le cofe contenute in quelli, o ritrattarne alcuna $ Riipofe, quanto alli libri, 
cheli riconofceua perfuoi,mailrifoluerfi di difendere o nò le cofe conte
nute in quelli,effèrc di gran momento, Se per tanto hauere bifogno di fpa- 
tio per deliberare. Gli fu conceflb tempo queigÌorno,per„dar rifpofia il fe- 
guente.il quafvenuto, introdotto Martino nel confeffò fece vna longa Gra
done 5 ficaio prima la fua fenaplicità, fe educato invita priuataSs fèmplice,

non



non haueua parlato, fecondo la dignità di quel coniHFo, e dato a risici!- 
sio i suoli eonuenienti : poi confermò di riconofcer per fuoi i libri : E 
quanto al difenderli 5 dille che tutti non erano d’vna forte, ma aicuni 
conteneuano dottrina della fede , Se pietà $ altri riprcndeuano la 
dottrina de’ Pontifidj s vn. terzo genere era deìii ferissi conterstio- 
iamente centra i defenfori della contraria dottrina. Quanto alti prE 
mi diffe, che fe li retrattafiè non farebbe colà da Chrifiiano, e da huomo 
dabene,tanto più, quanto per la medefima bolla di Leone fc ben tutti 
erano condannarono» però tutti erano giudicati cattiui.Qusnto aìli fecon
di, che era cofa pur troppo chiara, che tutte le Prouincie Chrifliane,e la 
Germania mais ime, erano efpilate, Se gemellano fosso la fermi ù, E pe
rò il retrattare le cofe dette non farebbe fiato altro,che .confermarequella 
tirannide. Manelii libri del 30. genere confeiTò deifer flato più acre e 
veniente del douere fcufandofi,che non focena profefsione di fornita, nc 
voleuà defendec i fuoi coihimi 3 ma ben la dottrina, che era parato di dar 
conto à qualonq; perfona fi voleffe, offerendoli non efièr ofiinato, ma 
quando li foile mcitrato qualche fuo errore con h  icritturain mano era 
per gettar i fuoi libri nel fuoco. Si volto alF Imperatore, & sili Pr e a dpi 
dicendo eifcr gran dono di Dio, quando vien manifefiata la vera dottrina, 
fi come il ripudiarla e vn tirarli adofiò caufa d’eflreme calamità.

Finirà ìoratione fuper ordine deli1 Imperatore ricercato di p ia n a i fem- 
plice rifpofxa, fe voleua difender 0 no, i fuoi ferità. Al che rifpofe, di non 
poter reuocar alcuna colà delie ferittc, o infognai e, fe non era cocuinro 
con le parole della fcrittura, o con euidenrì ragioni.

Le quali cote vdite, Celare fùrifointo, ieguendo i vefligide’ fuoi mag
giori, difenderla Chie fa R.omana,& v far ogni rimedio, per eftinguer quel 
incendio : non volendo però violar la fede data 3 ma pafiàr al bando dopo 
che Martino folle ritornato faluo a caia. Erano nei confefio alcuni, che 
approdando lecofe fatte in Coftanza.diceuano, con donerà foruar fo fede: 
Ma Lodouico Conte Palatino Elettore fi oppoic, cornea colà, che do
li effe cadere a perpetua ignominia del nome Thedefco, efprimendo con 
idegno, efier intolerabile, che per feruigio de Preti la Germania douelfe 
tirarli addoifo f  infamia di mancar della publica fede. Erano anco alcuni, 
quali diceuaoo,che non bifògnaua corrercofifacilmente* alla condanna, 
ner eifer cola di gran momemo,& che poteua apportar gran confequenze.

Fu ne’ giorni ieguenti trattato in prefenzad alcuni deTrencipi, &Iis 
parcicolar dell* Arciueicouo di Treucri, Si di Gioachino Elettore di Bran- 
deburg ; e dette molte cofeda Martino in difefa di quelladoctrina , e da 
altri contra,volendo indurlo che rim ertele ogni cofa ai giudicio di Cefarc, 
Se delcoafefiò, e della dieta, lenza alcuna condìtione. Ma dicendo egìis 
che il profeta prohibiua il confidarli negli huomini, etiandione’Prendpis 
al giudiciode’ quali niffuna cofa doueua eifer manco permeila, che la pa
rola di Dio, fu in vltimo propofio, cheiottomestdfo il tutto al giudicio 
del futuro Concilio, al che egli accontenti, con conditicrne, che io fièro 
cauati prima da i libri fuoi gli articoli,ch’egli iotendeua ibtsoporre ,  deche 
di quelli non foife fatta fen tenda, fe non focondp le fcrittur'e. Ricercato 
finalmente, che rimedij pareua a lui, che fi poteifero vfare in quella caufa? 
nipote,quelli ioli,che da Gamaliele furono propoli! a gii Hcbrehrio é, che
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fe Timprefaera Humana , farebbe fuanica, ma fe da Dio veruna, era im- 
pdfsibile impedirla : e che tanto dousua anco lòdisfar al Pontefice Ro- 
mano, douendo effèr ĉerci tutti (come egli ancora era) che fe il fuo diffeg- 
no non veniua da Dio , in breuc tempo fàrebbe andato in niente. Dalle 
quali cofc non potendo effer rimoffo, erefiando fermo nella fua rifolu- 
tione -, che non accettar ebbe alcun giudici©, fe non lotto la regola della 
Scrittura, gli fu dato comiato, eternarne dì a i. giorni per tornar à cafa, 
con con ditto ne, che nel viaggio non predicale, ne fcriueile. Di che egli 
hauendone relè grafie, a d Aprile fi parti,

Dopo Carlo Imperatore il giorno 8. di Maggio,nel medefimocon- 
feffo di Vormatia , publicó vn editto; douehauendo prenarrato , che all 
vfficio dell’ Imperatore tocca aggrandire la religione, &eftinguer Fhere- 
fie, che incominciaifero à nafeere, paifóà raccontare, chefrate Marti
no Luthero fi sforzaua di macchiare la Germania di quella pefte , fi che 
non ouuian dolcgli, tutta quella nafione era per cadere in vna deteftabiJe 
pernide, che B^pa Leone fhaueua paternamente ammonito,&  polì! 
Confìglto di Cardinali, & altri huomini eccellenti, haueuano condanna
to i jfuoi ferirti, &  dichiarato lui herefico, fe fra certo termine non riuo- 
caua !i errori, Se di quella* bolla deila condanna ne haueua mandato co
pia ad elio Imperatore, come protettor delia Chiefa, per Girolamo Ale- 
andrò fuo Nuncio, ricercandolo5che lolle clfeguìta nell Imperio, Regni, 
Dominij,5c Prouincie fue. Ma che per ciò* Marti no non fi era corretto, 
anzi alla giornata moltiphcaua libri pieni non folo di noue herefic, ma 
ancora di già condannate da’ facri Condii;, Se non tanto in lingua Lati
na, ma ancora in T hedefea, c nominati poi in particolare molti errori 
fuoi; condudenonvi eiferalcuno fcrittodoue non fiaqualche pelle, o 
aculeo mortale* Siche fi può dir, che ogni parola fia un vencno. Le 
quali cofeconfiderate da elfo Imperatore, e dalli Configlieli fuoi di tut
te le nationì fiudditc a lui, infiftendo ne’ veftigij degl’ Imperatori Romani 
fuoi predeceliori, haiiendo conferito in quel conucitto di Vormatia con 
gli E lettoriordini del! Imperio,col’ cofiglioloro, eafienfo,(fe bene non 
conueniua afcoltar vn condannato dal fommo Pontefice, St oftinato nella 
fua peruerfità, &  notorio heretico, nondimeno per leuar ogni materia di 
cauillare , dicendo molti, ch’era neceifario vdir rhuomo prima, che ve
nir aireilècutione deldecrcto del Pontefice) riiblueua màdar à Jeuarloper 
vno di fuoi Araldi, non per conofcere, & giudicarle cofe delia fede, il 
che s’afpetta al folo Pontefice, ma per ridurlo alla dritta via con buone 
perfuafioni. Palla poi à raccontare come Martino fu introdotto nel pub- 
ficoconlelfo ,e quello, diche fu interrogato, e ciò che rifpofé, fi come 
di fopra é fiato narrato, e come fui ¿cerniate, e parti*

Poi fegue concludendo, che per tanto ad honor di Dio, &  riuerenza 
del Pontefice, per debito della dignirà Imperiale, con Configlio af-
feniò degl Eiettori Prenci'pi,& fiati, eiTeguendo la fentenza, &: condan
na del Papa, dicchiara,d’hauer Martino Luthero per notorio heretico,&  
determina, che da tatti fia tenuto per tale, proibendo à tutti di riceuer- 
lo, 6 difenderlo in qualunque modo, comma n dando fotto tutte le pene, 
à li Prencipi, Se Stati che debbano, pafiaro il termine ddli 20.giorni,pren
derlo, 65 cufiodirlo, Se perfeguitar ancora curri i complici, adhercnri, &
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fautori fuoi, spagliandoli dì tutti i beni mobili, &  ¿tea abili. Cammèo- 
da aurora, che infilino pofsi leggere, o tenere i libri fui», aon.ofUnté; 
che vi foflè dentrp alcuna caia buona,ordinando tanto al&Prcaci|H,quaa- 
so agli altri, che anamiuitonogiufikia ,* che gii ribbruicmo . e deftrug;

* p-hioo. Et perche in alcuni luoghi Coso compofth e fiampati libri eftrattt 
Sallc opere di-quello, &  fono diuuigate pitture, òùmeginiin vergogna 
dimoiti, & anco del fòcomoPant#ee5commanda, che niiTueo pofsi 
Ramparne, dioingerne ,o  tenerne, ma dalli Msgifirati fiano prefe, &  
abbruciate, &punitii Stampatori, Compratori, & Yen di tori , aggio tr
aendo vna generai legge, che non polsi elfere Rampato alcuno icrstto, 
doue furatta cofa deììafede , ben che minimo, fenza volontà deii’Or-

u in a n o ^ e ^  me^efimo tempo ancora, i’-Voiueriics di Parigi, causte 
diuerie conclulìoni dalli libri di Luchcro, le condannò, parte come reno* 
nate dalla dottrina di Vigtefio 5 &Hu£ic3 Se parte nuouamentc pronun* 
nate da lui contea la dottrina Catholica: Ma quefte oppofitioni tutte 
non eaufauano altro, fé non che rìfpoudendo Luthcro fi moltiplicaua in 
libri dall’ vna parte, Se dall’ altra, & lecontentiom sWfpriuano, &s>c- 
citauah canorità di molti, che volendo informar fi dello fiato* deila con- 
trouerfia, verrinano ad auuertire gli abufi ripreii, &  coli fi alienauano dal
la diuotionc Pontificia.

Tra i piùilluftri conctadittorì, che hebbe la dottrina di Luchero, fu 
Henrico 8. Re ¿Inghilterra , il qual non eiTendo nato primogenito Regio, 
era fiato deftinato dal padre per Arciuefcouo di Gan turberà, &  però nel
la pueritìa fatto attendere alle lettere. Ma mortori primogenito , e do- 
po quello anco il Padre,-egli fucceffe nel Regno 9 £? hauendoper grand1 
honore, adoperarti in vna controusrfiadi letrercxofcillufirc; fenile vn 
libro de 7. Sacramenti, difendendo anco il Pontificato Romano, 81 op
pugnando la dottrina di Lurhero. Cola che ai Pontefice fu tanto grata, 
che, riccuutoil libro del Re, Ihonoro col /olito ruolo dì Difonfore della 

'• fede. Ma Maftinononfi Iafció fpauentatC dal iplendore Regio, che 
UonrifpondeiTc àquellaMacftà con alrretantaacrimonia,yehementia, e 
pocorìfpctzo f con quanta haueua rifpofio à i piccioli dottori. Quello 
titolo Regio entrato nella controuerfia la fece più curio fa , e come amiie- 
ne nell! combattimenti, che i fp e tutori s'mclióano Tempre al piu debo
le, &C esaltano piu le attioni mediocri di quello, coli qui, concitò findina- 
tsone vniuerfale piu v et fo Luthcro.

Subito che iù per tutto publicato Ubando delf imperatore, fi fidìo 
meiè.Vgo Veicouó di Coftanza, foctola dioccfedel quale e polla la Cit
ta di Zurich , fcrifle al Collegio de Canonici di quei luogo, nel numero 
de quali era Zuingiio,& vn’ altra lettera ai Senato della raederima Città 
In quelle con fiderò il danno, che le Chiefe, e k  Republiche ancora, pati- 
nanoperlenouità delledottrine,con molto detrimentodella fallite fpi- 
rituale5, confufione della quiete, e tranquillità publica. Gii effòrtó à 
guardarli dalli cuoui dottori, mofirando, che non fono mofsi fe non 
dalla propria ambinone, &inftìgarione diabolica. Mandò inficine il 
decreto di Leone, Se il bando di Cefare , eifortando.che il decreto del 
Papafoffe riceuso, &  obcdico, e quello del Imperatore immirato , e notò
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particolarmente laperiòna »eia dottrina di Zuingiio, e de Tuoi adhcrcntf, 
fi che conftrinfe Zuisglio a dar conto di tutto quello, che infegnaua all! 
Colleglli » & fòdisiar il Senato. Et ic riffeancora al Vefeouo, infittendo 
principalmente (opra quello, che non erano da tolerar più lonzamente 
i Sacerdoti concubmarij, didoueveniua rinfamia dell’ ordine Ecdefia-" 
iìico, &  il cattiuo eifempio alti popoli* eia corrottone della vita generai- 
mente in tutti: Cofache non fi polena leuare, le non introducendo fe- 
condola dottrina Apoftólica, il matrimonio. Scriflc ancora in propria 
difefa à tutti i Cantóni de Suizzeri, facendo in particolare mentione d’un 
editto fatto dalli loro Magiftraci maggiori, che ogni Prete foiTe tenuto ad 
haucr la concubina propria, acciò non iniìdia He la pudici ria delle donne 
honettc. Soggiungendo, che fe ben pareua decreto ridiculofo, era non
dimeno fatto per neretti«, e non doueua eflèr mutato, (è non, che quan
to era confticuito al fàuor dei concubinato , al prefente doueua effer tra 
mutato in matrimonio leghimo.

11 moto dei Vefcouo induile i Dominicani àpredicar coartala dot- 
trinadiZuinglio, e lui à difenderli. Perii che anc egli fenile, e publicó 
6y. conciti rioni, * le quali contcneuano la fua dottrina , &  toceauario li 
abufi del Clero, 8c deliiprelati. Onde nafeendo moka confufìone s &  
diifenfionc, il Senato di Zurich entro in deliberationc di fedare i tumul
ti ̂  e conuocó tutti i Predicatori, e Dottori della fua giurifditrionc. Inul
to anco il Vefcouo di Cottanza, à mandar qualche perfona di prudenza» 
e dottrina, per afsifter à quel colloquio ,  a fine di quietare i tumulti, e di 
touire quello, chefoife alla gloria di Dio. Fu mandato dal Vefcouo 
Giacomo Fabro riio Vicario 4che fu poi Vefcouo di Vienna, &  venuto il 
giorno ftatuito del congrego , raccolta gran raokimdioe'di pcrionc, 
Zuingiio riproduflè le fue conclafiora , fi offerì difenderle, c rifondere 
à qualunque haueffe voluto contradirle. li Fabro, doppo molte cofe 
dette da diuerfi Frati Dominicani, &  altri Dottori con tra ZmngliOjC dà 
Imrifpofto, ditte, che quel tempo, e luogo* non erano da trattare ri
mile materia , che la cognuioue di rimili propofiti toccaua al Concilio» 
il qual pretto fi doueua celebrare : perche coiì diccua eifer conuetmto i f  
Pontefice con i Prencipi,e maggiori Magiftrati, c Prelati della Chriftiani- 
tà. Il che tanto più diede materia à Zuingiio di fortificarli* dicendo, che 
quelle erano promeife, per mi drir il popolo.con vane fp cranze, etra 
tanto tenerlo fopito nell ignoranza, che ben fi poceua, afpertando an
co vna piu intiera dicchiaratione dal Concilio delle colè dubie, trattar 
all' bora le certe» e chiare nella Scrittura diurna, e nell’ vfò deifantica 
Chiefà. e tuttauisinttando, che diceife quello .che ri poteua opponeré 
alleconclufionifue, fi riduiTeil Fabro a dire, che non voleua trattare 
con lui in parole, machehauerebberifpofioaile fue conclufioni inferii 
to. Finalmente fi fini il confetto hauendo il Senato decretato, chef Euan- 
gelio fotte predicacoiècondola dottrina dei vecchio, e nuouo tettameli" 
to, non fecondo alcun decreto,o confìitutionc fiumana.

Vcdendofi adonque, che le fatiche de Dottori, e Prelati della Chic- 
là Romana, fi decreto del Pontefice, ch’era venuto alla condanna atto- 
luta, & il bando Imperiale cori feuero, non folo non potevano ettingUcr 
lanuouadotrina,anzi non ofìance quella, faceua ogni giorno maggior

pro
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progreiFo ogni vno entrò in penfiera, che quelli rimedi} non ioiTerri prò- 
pii; a tal infermità, e che bilognaiTe venire finalmente a quella forte di me
dicina j che per il pacato in Sm ili occafioni vista, parcua hauéiieiedato 
rutti i tumula, il che era la celebratione del Concilio. Onde quello fu 
deiìderaco da ogni forte di perfonefcome rimedio {aiutare, 5e vnico«

Veniua connderato, che le nouità non haueuano hauuto altra origine  ̂
-ic non dagli abufì introdotti dal tempo, e dalla negligenza delli Pallori 5 e 
pero non eiTere pofsibile rimediare alle confufioni nate, le non rimedian
do agli aòufì, che n’ haueuano dato caufa : neefferci altra vfadi prone- 
der a quelli concordemente, &  vniform enfiente, fé non con vna congrega» 
rione vniueriale. E quello era il difcorfo delli huomim pii, c ben intesa» 
tionati 5 non mancando però diueru generi di perfoneimereiTateia’ quali 
per iioro fini farebbe flato v Cile il Concilio, ma coli regolato, e contali 
condirioni, che non patelle eflère iè^on a fauorioro, e non contrario 
alliloro intercisi. Primieramente quelli, che haueuano abbracciate le opi
nioni di Luthcro, voleuano il Concilio con condirione, che iti quello 
tutto folle decifo, e regolato con la ferii tara , efeiofè tutte le eoo fht a rio
ni Pontifìcie, e le dottrine icolaiiiche , perche coli reneudno certo non 
Polo di difender la loro, ma anco che ella fola doueis’ efiere approuata, 
Ma vn Concìlio, che p re d e lle , come era fatto per 800. anni in anzi, non 
l^o leuan o, e lì lafciauaao intendere di non rimetterli a quel gìudido^ 
E f Martino vfaua di dire, che inVormatia fu troppo puUllanime, e che 
eraranco certo delia fua dottrina, che come diurna non voleua manco 
fotEOmetterìa al gnidicio degli Angeli; anzi che con quella egli era per 
giudicare gìihuommi, &gU Aagdhmtri. I Principi Se altri gouematorl 
depaeil, non curando molto quello, cheil Conciliadoueiìb rifoluerc 
intorno alle dottrine, lo defìderauano rale, che potellf ridurrei Preti, e 
frati al loro principio, Ìpcrando, che per quel mczoadefsi.doueiTero cor
nare i regali ̂  e le giuriÌdi|tioni temporali, che con tanta abondanria* 
CC ampiezza erano pallate nel l’ordine Ecciefìafìi co, E però diccuanOjche 
vano farebbe far vn Concilio, doue foli i Vefcoui, Se altri Prelati ha- 
uefTero voto deiihetaciuo* percheefsi doueuano efTere riformati, &  era 
neceflario; chealtri nehaueSèroil carico, qual;dal propriointereffenon 
follerò ingannati, e coitretri a rifoluerc centra il ben cornruune della 
Chrimamtà. Quelli del popolo, ancora che haueilero qualche cogniti- 
rione delle cofe human e , defìderauano moderata l’autorità Cecie ÌìaiEìca» 
echenonfofferocofi aggrauari i m sieri popoli contante ella tuoni * lòtto 
preteso di decime, limoline, e indulgenze, neopprefsi dalli v'ffiriah de” 
Vefcoui, lòtto pretefto di correr rio ni, e di giudici}. La Corte Romana, 
parteprincipalifsima, defìderaua il Concilio, in quanto hauelTe potùto 
reftituire al Pontencerobedientia, che gli era leuata. Se approuaua va 
Concilio, fecondo le forme adii prò istmi fecoli vfate ; Ma che quello ha-* 
nelle facoltà di riformar il Pontificalo, e di leuare quelle introdurtioni9 
dalle quali la Corte riceueua tanti emolumenti, e per le quali collana in  
Roma gran parte dell’oro della Chrifìi,anità, quello non p;acena loro. Il 
Pontefice Leone, anguftiato da ambedue le parti, non fàpeuachedeii- 
derare. Vedeuacheogni giornoi’obedientia andana diminuendoli, Se i 
Posali imicrifeparandofìdalui, e ne defìderaua il rimedio del Concilio»-
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riforma hi c o n fi^ é n ^  Témotrìm* Andai# ptìffaód^via, e raodocó- 
meisrvnCoccIiiomRoma» omqua&héaltfokog®ddlò!flatoEccWfr 
aihco : come il fuo predecefiore, &- efi© b a s s a «  celebra«* pochi asm 
buanii il Larerancnfe cQnbtJOhifsinlb frutto, hauendocon quel mez© fe~

. datolo feima,ridotto il Regnò diFranda3ch5 erà&parato, &  qe dio che non 
era di minor importanza, abolita la pragmatica fimtionc, doppiamente^ 
contraria alia Monarchia Romana $ fi percheers yb esempio, di lénarll 
tutte le collariom de benefici], gran fondamento della grandezza Ponti- 
fida» come anco,perche era vna conièruatione della memoria dei Conciti® 
Bafileenfe, eperconfeguence, della foggetrione del Ponteficeàl Concili® 
Generale. Ma non vedeua poi, come vn Concilio di quella forte, potere 
rimediaraimak, il quale non era nelli Prcncipi,e gran Prelati, apprefib i 

* quali vagliono le prattiche, &  intercfsi, ma era nei popoli, con quali ba
tterebbe bifognaro realtà, 5t vera mutatione. in quello flato di co fe, nel 
hne deiranno 152 1. palio di quella vita Papa Leone.

? 5 2 a-, £  nel principio dell’ anno Seguènte, a 9> di^&enarq, fu creato Adrianó,
Ja cui affondane al Pontificato, éHèndo fatta di pedona, che mai era fiata 
veduta in Roma, incognita ai Cardinali, Se alla Corte, e che all’ bora fi ri- 
trouaua in Spagna, c del rimanente, era anco opinione del mondo, eh’ egli 
non approdali© i coilumi Romani, Se il libero modo dà viticre de’ Cor- 
reggiani, riuoltó i peni!eri di tutti a quello ; iti modo, che le nouità L u te 
rane, non erano piu in oifluna con fiderai ione. Tcmeuano alcuni, eh* egli 
fofièpur troppo inclinato alla riforma, altri, che chiamafle a fe i Cardinali, 
e portafle fuori d’Italia la fède Romana (come altre volte era intcruenuto ;) 
ma prefio reftarogo quieti di tanto timore. Perche ilnouo Pontefice ¿Idi 
feguente,doppobasato Fauifòdellafisa demone, (chefuiln.dciriffeffò 
mefe,nella città di Vittoria in Bifcaglìa,)non afpettati, i Legati,che gli era* 
no mandati dal collegio de’ Cardinali , per fignifìcargìieJa, e hauer il ino 
conferì io 5 congregati quei pochi Prelati, che potè haucre, conienti alle- 
temone, ftafiontoFhabito, eie itlftgnc, fi dicchiaró Pontefice, e non dif
ferì a pafiar in Barcellona, doue fenile al Collègio de5 Cardinali là caufa, 
perche haueua aiTonto il nóme, Se ¿1 carico di Pontefice, & s era pofio in 
viaggiojfenzaàfpettàri Legati : commettendo anco loro, che ciò faceiTero 
■ nòto per tutta Italia. Fùcoftrettoafpcttarin Barcellona tempo opportu
no, per pafiar il golfo di Lione, affai pericòlòfo : non però differì più, di 
quanto era neccflàrio ad imbarcarfi per venir in Italia s Si vi arriso ¿0 fine 

: ÌAgofio del 1522.
Riero uó Adriano tutta Italia in moto, per la guèrra tra Cèfare, Se il Re 

di Francia, lafèdeApófiolica immeriàin guerra particolare, con fi Du
chi di Ferrara, & Vrbiuo, Arirnini nuouameme occupato da Malatefìi» 

* i C ordinàli druifi, & diffidenti, ìafiedio pollo da Turchi alFIfoIa di Rodi, 
Sutte le terre della Ghiefa, efiaufie, &in efirema confufione, per 8. meli di 
Anarchìa-, nondimeno applicò principalmente ii penderò a componete le 
difeordie delia religione in Germania .• e come quello, eh* era dalla fan ciuf 
lezzà hodriió, alleuato,5ihabituat0 oelìi fiudij della Scolafiica Theolo- 
già, teneua quelle opinioni, per cofi chiare, & cuidenti, che non credeua, 
poter cadere il contrarioin animo d’alcun fauomo ragionmok 5 Peg il che

non
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neai dauaahro acolé alla dottrina di .Luthero,. &  non .dmfipid^ pazza>& 
¿n-agioncuoie, cgiudicaua, cheniffima petfona., iene» qualche pochiict- 
QC^Ìù^creécSsvo» h  ebeil feguito ¿ che Martinohaueua, fòife dipesone» 
chein iha confrico tía teneflero  ̂per indubitate Tepimom Ramane, fin- 
gendo altrimenti, irritad dalle opprcfáoci¿ E pero diere cola fàoiifsima 
eifinguere quefia dottrina, che non era fondata, iàljio che fopragT inte
rcisi \ onde pcniàuSs che col dare qualche fo disfateione, facilmente il riià- 
nareòbeqtid corpo, quale piutofrofacena fembiaote defiere infermojcbé 
in verità lo folle. Et per effef egli natiua <£ Vtrech, Citta di Germania in® 
ferio re, fperaua, che tutta la natione douefie fecfimente porger orrecchie 
alle propofie fue, &  ìnrcreiTarfi ancoafofiencre fautoma fua,comc d’htio- 
mo Germano, c per tanto lineerò, che non tratcaffe con arti, e per fini 
occulti: E  tenendo per fermo, drimportafièmolcc Fufare celerità, delibe
rò feria prima propofitione nella dieta, che fi preparaua a Noremberg : la 
quale, accio folle gratamente vdita, le ihe promeife fodero filmate rea
li, inanzi che trattar colà alcuna con efsiloro, penfaua oeceffàriodar fàg
gio, eoa principio di reforma, leuando li abufi fiati caula delle diffcnfìo- 
n i A  quello effetto chiamo a Roma Gio : Pietro Caraffa, Arciuefcouò 
di Chieti, e Marcello Cazcle Gaetano, huomini filmati di bontà, eco- 
fiumi irrepreafibili, e molto periti delle cofe fpcttanti alla veradifdplina 
Ecclefiaftica,accio coi configlio loro, e delli Cardinali piùfuoi confidenti, 
trouafiè qualche medicina alle piu importanti cornitele: tra quali prima 
fi rapprefèntaua la prodigalità delle indulgenze, per haucf ella apertala 
via al credito acquiftato da’ nuoui predicatori in Germania. *

Il Pontefice come Theologo, chtgia haucua ieri rio in quefia materia, 
prima, che mai Luthero pcnfafiè di trattarla, era in parere, di fiabifirc per 
decreto Apoftolico, e come Papa quella dottrina 3 che come prillato ha- 
uenainfegnata, e ferina : ciò è, che conceda Indulgenzaa chi farà vna tal 
pia opera, épofsibile, che dá-aicuno- Topera fia effèguita in untaperfertio- 
ne>che confeguiíca l'indulgenza : fe pero Topera manca, di quella drit
tezza, Toperante non ottiene quella Indulgenza tutta, ma Tolo tanta parte, 
che a proporzione corrifponda allòpcra imperfetta. Riputaua il Ponte
fice, che in quefia maniera » non foìo folle proueduto per Tauucnire ad 
ogni íca ndalo, ma anco rimediato alli paffati ; poi che potendo ogni 
minima opera effere coll ben qualificata di circoffanze, che meriti ogni 
gran premio, reftaua nfoluta Tobiettionc fatta da Luthero, come per 
ìòblationed’ vn danaro, s’acquiftaffé vn’ tanto Theforo: epoichc, per di
fetto dell'opera, chi non guadagna tutta Tindulgenza, ne ottiene petó 
vna parte proporcionáis,non fi ritirauano i fedeli dai cercare Tindulgenze.

Ma Frate Thomafo da Gaeta, Card ¿naie di S. Sifto Theologo con
fumato , io  diffuadeua, dicendogli, che ciò era vn publicare quella ve
rità, la quale per iàlute delle anime era meglio ritenere iecreta appreffó 
gli huomini dotti, e ch'era piu tofto diiputaj?ile, che decifa. Perilche 
anco effo, qual viuamenteinconícienza la fentiua, nello fcriucre però 

J ’haueua in tal maniera portata, che folo gii huomini confumatifsims po- 
teuauodalk lue parole canaria. La qual dottrina quando foffe diuulgaea, 
Sí autorizara, vi farebbe pericolo, che gifiuornmietiandio letterati* non 
condadeffèro da quella, che laconccisione del Papa non gioita nieore,

ma
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ma tutt0 deuciTcrc attribuito alla qualità deli opera; cofa che diminuì* 
rebbe affatto il femore in acquiftarc Flndulgenze, e la fìima deli autorità 
Pontificia. Aggionfè il Cardinale, che doppo Fhauereper commanda- 
isento di Leone, facto effetto ffudio m quello foggetto, l’anno medefi-
mo chc nacquero le còntentioni in Germania, e icru con e vn pieno trat» 
tato, fanno Tegnente, offèndo Legato in Augnila , hebbe occafione di 
ventilarlo , Se trattarne più diligentemente parlando con m olti, 6c 
effaminaodo le difficoltà, e mofiui,, che turbauano quelle Prouincie ,  5c 
in due colloqui ch’hebbe con Lurhero in quella Città, difaiilè piena
mente la materia» ia quale hauendo ben digerita , non dubiraua * di po- 
terdire affeueramemente, e lenza perìcolo di prender errore > ch’alcra ma
mera non vi era di rimediare & i (caudali pailati, prefenti, e futuri, che 
ritornando le cofc al iuo principio Effere cofa chiara  ̂che quantunque il 
Papa polsi liberare, col mezo delle Indulgenze , i fedeli da qual fi voglia 
forte di pena, legendo però le decretali » chiaramente apparìfee, Flndul- 
genzaefiere vri aflolutione, e liberatione dalle pene impofìenella confef- 
fione fidamente. Perii che ritornando in ofieruantiai Canoni penkemia- 
li,andati in deiùctudine, & imponendo, fecondò quelli, le condecenti 
penitenze, ognuno chiaramente vedrebbe ia neceisità, ài vrilità delle In« 
dulgcnze, c le cercherebbe ila d tofani e me, per liberarli dal gran pefo deh 
le penitenze; Se ritornerebbe l’aureo fccolo della Chiefà primitiua, nel 
quale i Prelati haueuano affoluro gouerno fopra i fedeli,  non per altro, fe 
non perche erano tenuti in continuo sfileremo con le penitenze; doue ne 
tempi, che corrono, fatti otiofi, vogliono fcuotcrfi dalla obedienza. Il 
popolo di Germania, che fcpolto nel cric » preila orrccchìe à Martino, 
che predica la libertà Chuftiana, fe foffe con penitenze tenuto infreno, 
non pen farebbe à quella nomi a,e la fede Àpoffolica potrebbe farne gratta 
à chi le ricacoiceÌTe da lei»

Piaceua al Pontefice quello parere 5 come* fonda t o fopra l’autorità, 
al quale non vedeua, che oppodtionc pctefie efier fatta. Lo fece pro
porre in Penitentiaria. per trouar modo e forma, come metterlo in viò 
prima in Roma, poi in tutta la C finirla nità- Furono fatte per ciò diuer- 
£e radunanze dalli deputati fopra la riforma, infieme con li penitcntieri, 
per trattare come praticarlo ; e tante difficultà iì vedeuano attrauer- 
fare, che finalmente Lorenzo Puccio Fiorentino Cardinale di Santi quat
tro , che ih Datario di Papa Leone, e miniftro diligente per ritrouar da
nari, come già se detto, Se fiora era fommo Pcnicenticro, colparer v- 
niuerfalc riferì al’ Pontefice, ch’era {limata irreafribiie lapropoffa, e che 
quando foffètentata > in luogo di rimediare alli prefenti mali, ripianerebbe 
fufeitati di molto maggiori. Che le pene Canoniche erano andate in di. 
fùfo,perche mancatoli fèruor antico, non fi -potè tu no piu fòpponare. 
Però volendo ritornarle, era necefTario prima ritornare FiffeiTo zelo, .e 
chariranella Chiefa. Che il prefèntefecole non era fimile alli pailati, ne
quali tutte le deliberationi della Chiefa erano ricalare iènzapeofarci più 
°  tre, a douealprefcnte, ogni vno vuol farli giudice, Se effeminare le ra-# 
gionr lì che fe fi vede fari! nelle colè, che nulla o poco di grauezza por
tano eco,quanto maggiormente in vna, che farebbe grauifiiroa. Eller 
yerOj che il rimedio e appropriato al male, mafupera le forze del corpo
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infermo, Óc in luogo di guarirlo „ irebbe per condurlo a morte. e pen
ando diracquiffar la Germania, farebbe perdere l’Italia prima, òcalie
nare quella maggiormente. Soggionfe il Cardinale, mi par d’udir vno che 
dica, come S. Pietro, Perche tentar Dio, imponendo iopra le /palle de 
difcepoli quello, che nc noi, nei Padri noftri riabbiamo potuto fopporca- 
re? Si ricordarle fua Santità di quel celebre luogo della gioia allegata da 
lei nel fuo quarrodelle fentenze 7 che'intorno al valore delle Indulgenze, 
la querclaévecchia, &  ancor dubia, ConiìderafTe k  quattro opinioni 
tutte Carboiiche e tanto diueric, che quella gioia rifenice. Da che ap
pare chiaro, chela materia ricereain quelli tempi più collo filenrio, che al
tra diffusione.

Penetrarono quelle ragioni neìFanirriO d’Adriano, e lo rc/cro incerto di 
queUo ĉhe douefie fare ; e tanto più perplefiò, quanto non trouaua minor 
difficoltà nelle altre co fe, che sera propofìo in animo di riformare. Nel
la materia delle difpcnfe matrimoniali, il leuar moke delle prohibkioni, di 
contrattare matrimonio tra certo genere dì periòne, che pareuano fuper- 
flue, e difficili da ofieruare, a che egli molto ìnclinaua, e farebbe fiato gran 
foiieuamento al popolo., erabiafimaro da molti, come coii, che ralentaf- 
fe il nervo della difciplina, il continuarle prefiaua materia alla Lurhemni 
didire.ch’èranopertrar danari. Il refiinger le difpenié,ad alcune qua* 
lità di perfone, eravn darenouamateria di querimonie alli pretendenti, ” 
che nelle co fefpirituali,&: in quello che al minifieno di Chrifio appartie
ne, non vi fia differenza alcuna di perfone. Il leuare le fpefe pccuniarie 
per quelle cofe, non fi poreaà-fare lenza ricomprare gli virici/ venduti da 
Leone,li compratori de’ quali traneuano emolumenti da quello. Il che 
ancoìmpediua da leuare i regreisiaccefsi, coadiutorie , Scaltri modi via-, 
ti nelle collationi de’benefici, che haueuano apparenza (fé più veramen
te non Ci deue dir ellenza ) di fimonia. Il ricomprare gli vfficij era colà 
imponibile, atrcfelegranfpefè, eh era conuenuto fare, e tu traina conti
nuare. £  quel che piu di tutto gli confóndeva fanimo, enqche quando 
haueua deliberato di leuare qualche abufo, non mancaua, chi,con qualche 
colorataapparenza, pigliaua a foffenere, che fòlle colà buona, o neceflà- 
ria. in quelle ambiguità affiifie il Pontefice ianimo fuo fino al Noueru
bre ,deiìd ero io pure di fare qualche notabile prouifione, cheporeile dar 
al mondo, faggio dell’ animo fuo, rifòluto a porgere rimedio a tutti gli abu
fi,prima che incomminciarea trartar in Germania*

In fine lo fermo, e fece venir à rifolutione Fra areico Soderino Car
dinale Prenefiino, chiamato dì Volterra , alfhoraiuo confidentifsimo,fe 
bene doppo entrò cori inanzì nella difgratia fua, che lo fece anco imprig- 
gionare. Qaefio Cardinale verrini isimon ehi maneggi ciudi, &  adope
rato nelli Pontificati d’AIefiandro, Giulio, c Leone, pieni di vari/, &  im
portami accidenti, in ogni ragionamento col Pontefice andaua gettando 
parolc,che poteiFeroinfirmilo : li commeridaua la bontà, 5c ingenuità 
fua, e l’animo inclinato alla riforma della Ghicfa, Se all’ effirpationcdcU’ 
herefie $aggiongendo però, che non poreua hauere laude della fola buona 
iutentione ìnfùfficience da fè ileffà per fallii bene^ fe non vi s’aggiongcffè 
vff effattaeletrionc de’ mezzi opportuni ,  vn’ eflècutione maneggiata 
con iomma circonipettione. Ma quando lo vidde coffretto dall’ angufiia



zz
<kl tempo a nfoluerfi, Ji diffe, non efferui iperanza* di confondere, Òt eitir- 
pare t Lutherani con là correttione de coffumi delia corte ; anziquefto e€- 
ièr vn mezo daum mentarc alerò mollo più il credito/ Im peroritela ple
be che fetnpregiudica dalli euenii, quando, per 1 emenda feguira, reitera 
certificata, che con ragione il gouerno Pontificio era ripreio in qualche 
parte. fi pervaderà ùmilmente, ch’ancoi’aitre nonitapropoftegabbia
no buoni fondamenti; egli herefiarchi, vedendo d’hauerla vinta m vna 
oarte, non celieranno di riprenderei altre. In tutte le cole fiumane anne
rire, che il riceuere lodiam onein alcunericchiefte,da pretenitone di 
procacciarne altre, e di filmare che fiano douuce, che leggendo lepaflàre 
hiftorie, da riempi, che fono fiate eccitate herefie conma lautorità del
la Chiefa Romana, fi vedrà tutte hauer preiò pretefio, dalli coitomi cor
rotti-delia Corte. Con tutto ciò mai nifTuno Pontefice riputo nife me- 
zo, ilriformarlfima fi bene doppo vfate le ammonitiom, & infrrumoni, 
indurre i Prencipi à proteggere la Chiefa. Quello, che per iì paliate c rinp 
cito 5 douerfi tenere, & oiferuar Tempre; NiiTuna cofa far perire vn gouer
no maggiormente, che il mutar i modi di reggerlo;. Vaprire vie nuoue,e 
non vfate, efTer vnefporfi a graui peri coli, e ficurifsima cofaefferccami- 
nareper i vcftigijde’ fanti Pontefici, chefemprchannohauuto efsito fe
lice delle loto imprefè. NjfTunohauermai ritinto Vherefie con le rifor
me, ma con io crucciate, e con eccitare i Prencipi, c popoli all” efiirpa® 
rione di quelle. Si ricordaffe,ch’ ìnnocenzo q°.con tale mezo oppreffe 
felicemente gli Albigefì di Lìnguadoca ;& i  Pontefici feguenti, non con 
altri modi, efiinfero in altri luoghi i ValdefìvPiccardì - poueri di Lione, 
ArnaÌdrfii, Speronifii, e Pacamo!, fi che ai preferite re fi a il fole nome. 
Non effere per man care Prenci pi m Germania, i quali (concedendo loro 
la fèdeApoftolica d’occupare lo Stato de’ fautori de’ Luterani,! debbano 
Bifidamente riceuere la conditione; &  facendo loro feguicode popoli con 
le Indulgenze5 & remifsioni a chi snderà, à quelle ccorlò. L i confiderò 
anco il Cardinale , che non era da penfarealìi morì di religione in Germa
nia , come fenon vi foflcaltro.pericoio immin ente alla Sede ApofioÌicas- 
perche fopraftaua la guerra d Italia, cola, di maggior pericolo, alla quale 
era neceffario applicare principalmente Vanirne : nel maneggio delia qua- 

* le , fefirittouaffelènzaneruò,che éildanaro, potrebbe riceuere qual
che notabii incontro: e niffuna riforma poteri! fare, la quale non dimi« 
nuifea notabilmente Ventrate Ecririìaftichede quali hauendo4. fonti, vno 
temporale, lerendire delio fiato Ecclefiaftico ; gli altri fpirittia!i,rindul- 
genze, icdifpenfe, e la collatione de’ benefici], non fi può otturar alcuno 
di quelli,che le entrate non reftino troncate in vn quarto.

 ̂Il Papa conferendo quefti dìfeorfi con Gulieimo Encourt 5che poi 
creò Cardinale, e Theodorico Hezìo, Vuoi familiari e confidentifsimì, a£ 
fennaua ,effère mifera la condii ione de Pontefici, poiché vedeua chiaro, 
chenonpoteuano far ben, ne anco volendo, e faticandofene, e conciufe,- 
che non era pofsibile manzi Vefpeditionc, chedoueua far in Germania, 
mandar ad effetto alcun capo di riforma, echebifognaua5chefi conten- 
taffero di credere alle fùc promeife J e  quali era rifòluro di mantenere,- 
quando anco h suede do'uuto ri^urfi fenza alcun dominio temporale , se 
anco alla, vita Apoftolica. Diede però ffrerta commiisione ad ambitine, 
vnode quali era Datario, e Valero Secretano, che nella concefsione delie
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Indulgenze, nelle difpenfe, ne regrefsi, e coadiutorie, iì vfaÌTe pareica, fin 
tanto, cheli trouafTe come.regolarlo con legge e perpetua conftiemìone : 
Le quali cofehauendo io letto diffuÌamente narrate in vn diario dei V e f 
cono di Fabriano, doue tenne memoria delle cofe notabili da ini vedute,& 
vdite, ho voluto riportarle qui Ìòmmariamente, douendo feruìr molto ili* 
intelligenza delle cole,che fi diranno.

Nel primo con cifrario di Nouembre, col parere de Cardinali, deftino 
Francesco Chiericato,conofidato da luì in Spagna^ Veficouo di Fabriano, 
(il quale ho nominato poco fa) per Noncio alla Dieta di Noremberga5che 
fi celebraua lenza laprefenza di Celare, quale alcuni meli inauri era fiato 
sferzatopaTTar in Spagna, per quietar i tumulti, e iediriont nate in quei 
Regni. Arriuó il Noodo% Noremberga nel finedell’ anno, e preiencó, k  
lettere del Pontefice a gli Eiettori, Prencipi, Se oratori delle Città, icrirre 
in commune fiotto iì a $. XSfeuemb. nelle quali fi doleua prima, che effendo 
fiato Martino Luthero condannato per fentenzadi Leone, e la Temenza 
eflèguka per vn editto Imperiale in Vormatia, publicaio per rutta Germa
nia, nondimeno egli perfeueraffe nell! meditimi errori, publicandocon- 
tinuamente libri pieni d’herefie, e foiFefai:orito,non iblo da5 Plebei, ma 
anco da’ Nobili : Seggiongendo, che fie ben prediiTe fApofiolo^ che ’e 
herefieerano necefiaric per cfiercirio de’buoni, quellanecefistà perderà 
tolerabiìe nelle opportunità de tempi, non in quelli, ne quali irouandoii 
la ChrifiianitàoppreÌÌa dall’ arme de’Turchi, fi doueua mettere ognifiudio 
per purgare il mai interno : che il danno. Se il pericoìo3quaI da fie fieilo por
ta, impedifce anco ladoperarfi centra vn tanto inimico. Efibrta poi i 
Prencipi, Sci popoli,a non monftrarfi di confientire a tanta fceleratezza, 
col coìerarla longamente. Gli rappreTenta, eifiere cofà vergognoiiisima, 
che fi falcino condurre da vn fraticello finora della viade’ loro maggiori, 
quaÌLchefoÌoLutheroìntenda, efappia. Gliauuerrifics, che fe i ìeguaci 
di Luthero hanno leuato Tobedienza alle leggi Ecclefiafiiche, molto 
maggiormente vilipenderanno le iccoiori j e fe hanno viurpato i beni 
della Chiefa, meno fi alleneranno da quei de Laici: Sdiauendo ardito di 
mettere mano nelli facerdoti dì Dio, non perdoneranno alle caie, mogli, c 
figlioli loro. Gli efforta.che fe non potranno, con le dolcezze, ridur Mar
tirio, Se i fiuoi feguach nella dritta via, venghino a i rimedi; aipri, e di fuo
co, per riiècare dal corpo i membri morti, come fu filtro ne’ tempi antichi 
aDatan, ÒZ Abiron,ad Anania,eSafifira,a Giouiniano 6? Vigilando5 e 
finalmente come i maggiori fecero centra Giouanni Hus, e Gìeronìmo 
da Praga nel Concilio di Cofianza-, ì’eflempio de’ quali, quando non 
polsino far altramente, debbono immitare. In fine fi rimette, coli in quei 
particolare, come in altri negorij, alla relatìone di Francefico Chiericato 

ri[uo Noncio. Senile anco lettere, quali a tutti i Prencipi con gl’ifteisi con
cetti: ali’ Elettore diSafionia in particolare, fcriifè,cheben confideralfe, 
qual macchia farebbe fiata alla fina po fierità, hauendo fauorìto vn frene
tico, che metteua confufione in tutto l’mondo, con inuentioni empie, e 
pazze, riuokando la dottrina ftabilita col {àngue de’ Martiri, vigilie 
d’Santi Dottori, armi di tanti Prencipi fortifiimi ; caminafle per i vefii- 
gii deiuoi maggiori, non lafciandofi abbagliare gli occhi dalla rabbia d’vn 
homicciuìo, a feguire gli errori dannati da tanti Concili;'*
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Prefeníó ¿i Noncio alla Dieta,non Tolo ¿1 breuc del Papa, ma ancora la 
fuá inflruuione,nella quale gli era commetto, di cffortariPrencipi ad op
porli alla pelle Lurherana, con / , ragioni. Prima, perche a ciò Sidoueua 
tóduere i l  culto di D io , e h  charita verfo il profsimo; Secondariamente, 
la infamia della loro natione*, 3®. il loro honor proprio, m oprando fi non 
degenerare dalli loro progenitori, che interuennero alla condannatone 
diGiouanni Husin Goftanza, e delli altri heretici, conducendone alcuni 
deisi conle proprie mani al fuogo, e non voleflcro mancare della propria 
paróla c coftanza , hauendo la maggior parte d'efsi, approuato 1 editto Im
periale contía Luchero. 4, gli doueua muouere fingiuria fatta da Lutherò 
ai loro progenitori, publicando vn altra fede, che la creduta da cfsi, e 
concludendo pei confegucnza, che tutti iianqaìF inferno. 5. fi debbano 
moueredal fine, ehei Luthefani pretendono, che e voler fneruare la po
teva fecolare,doppo che fiateranno anichiiata rEcclefiaftica,con falfo pre
teso, che fia vfurpata contra fEuangeiio , fe ben ateamente moftrano 
di faluar la fecolare, per ingannarli. Nel 6 . luogo confiderino le dittenfio- 
ni, e turbulenze, che quella fetta eccita in Germania: e finalmente annet
tano, che Luthero v fa la medifima via viàta già da Mahometo, permei ten* 
do, che fiano Stiate Finclinationi carnali, fé ben moflía di farlo con mag
gior modeftia , per piu efficacemente ingannarli. Eie alcuno diceilè, Lu
thero etter fiato condannato non vdito, c nondifelò, eperó, chefiacon- 
ueniente vdirlo, debbia refponder * e fière gì ufio vdirlo in quello, che tocca 
al fatto, ciò e, fe ha predicato, fcritto, o non j ma fopra le colè della fede, è 
la materia de fecramenti do non eifer conueniente; perciochc non s’ha da 
metter in dubbio quello, che vna volta e flato approuato da5 Concili; ge
nerali, e da tutta la Ghie fa, Poi gli da commiísíone il Pontefice di confeflar 
Ingenuamente, che quella confufione fofie nata per li peccati de gii huomi
ni máísime de iacerdoti, e Prelati : confettando, che in quella Tanta S ede, 
già alcuni anni, fono fiate fatte moke cofe abomineuoli, moiri abufi nelle 
cofeipirituali, molti eccelsi ne precetti > e finalmente tutte le cofe mutate 
in, male, in maniera, che fi polla diré * che Imfermirá fia pattata dal capo 
alle membrana fcmmiPontefiri,a gli inferiori Prelatìzi che non vi fìa fla
to chi faccia bene,ne pur vno. Alla correttone del qual male,egli per pro
pria inclinatone, & debito, e deliberato adoperarli con tutto lo fpirito, 

&  vfer ogni opera, accioche innanzi ogni altra cofa la córte Romana, don
de forfè tanto mal é proceduto, fi reformi. Il che tanto più farà, quanto 
vede, che tutrol mondo auidamente lo defidera. Niuno però douer me* 
rauigliarfi, fe non vederà cofi fubito emendati tutti gli abufi. Perche eiTen- 
do il male inuecchiato, c fatto moìtiplice,bifogna ápafíb á palio procedere 
nella cura, e cominciar dalle cofe più graui, pernon turbar ogni cofa, col 
voler fere tutto infierne.Gli commifeancoraschepromettctte per ilio nomes 
che egli gli offeruarebbei concordati, e che sform erebbe de precelsi" 
auuocatidallarota, per rimetter li ad partes, fecondo la giufiiria. Et in 
fine, cncíólíecítaíTeiPrcncipf e fiati per nome fuoa rifponderc alle let
tere, se informarlo de mezi, perii quali fi potette ouuiar più commoda- 
mente a i Lutherani. Oltre f  hauerprefentato il breue del Papa, e Fin for
mación e, propoie anco il Noncio, che in Grmania fi vedeua quaflper 
tutto 1 Keligiofi vfeir de’ Monafieri, e ritornar al fècolo, &  i Preci maritarli
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con gran /prezzo, e vilipendio ddlaR eli gioire ; e la maggior parte di loro 
commetter anco molti eccelsa &  enormità ; per il che era neceifario^che 
foiTe pigliata prouifione, per la quale quefti facrilcghi matrimoni; fodero 
feparad, gli autori Teucramente puniti, egli Apoffatì rimefsi nella po- 
refiàde’ loro fuperìori, Fece la Dieta rifpofia al Nonno m ifcrittò,dicen** 
do d’hauer letto con reuerenza il Brcue del Pontefice, e Tiftruttiòne prc- 
ièntata nel negorio delia faraone Lutherana, e render gratieaDio,della 
adorinone ai fua Beatitudine aì’Pontificato s pregandole dalla maeffà 
diurna ogni felicità. E (-dopo hauer detto quello, che occorreva ciccala 
concordia tra Prencipi Chriffiam, e la guerra comra Turchi) Quanto alla 
domanda d’ effeguire la ientenza promulgata concraLuthero^e Teditto di 
Vormes, rifpofero eifere paratiisimi ad impiegar ogni loro potere per e 
fiirparc gli errori : ma hauer trala (ciato d’effeguir la Temenza, e f  editto .per 
grandifsitne,Sturgentìfsimecaufe : impcroche la maggior parte del Po
polo era periuaia da" libri di Luthero, che la Corre Romana haueiTe in
feriti moìti granami alla natione Germanica, onde ie il foiTe fatta alcuna 
cofa per FeÌTecurione della fentenza, la moltitudine farebbe entrata in 
ibfpetfo, che lì faceflè per fòfientare, e mantenere gii aòufi, e rimpietà ; e 
ne fàrehbono nati tumulti populari, con pericolo, di guerre ciudi : Per tan
to eiTer di bifogno in iìmili difficoltà di rimedi! piu opportuni, partico
larmente confeifando eifo Noncio per nome del Pontefice, che quelli 
mali veniuano perii peccati degli huomini, e promettendo la riforma della 
corte Romana.* gliabufi della quale, (c non follerò emendati; eleuarii 
granami, e riformati alcuni articoli, che i Prencipi iècolari darebbono in 
ifcritEO, non erapofsibile metter paté tra gli Ecc le risifici efecolari, ne 
dfirpar i preferiti tamulti.Epercheìa Germania hauca confenrito al pa
gamento delle annate, con condirionc che s'impicgaiTero nella guerra 
contra i Turchie eh eifendo fiate tanti anni pagate, ne mai co mi erti te in 
quel vfo, pregauano il Pontefice che * per Fauiieoire non fumerie la corte 
Romana cura d’elsigcrle, ma foriero Iafa'ateaì fiìco deli’ imperio perle 
fpeie di quella guerra. Et a quello che fua Santità ncercaua conieglio de* 
mezi, con i quali fi poteffe ouuiar a tanti inconueniemi, riipofero, che 
douendofi trattar non di Luthero Colo, matutt infieme d’efiirpar molti er
rori, c vitij radicati per inueccbiata confuemdine con diuerfi rifpetti, da 
chi per ignoranza, da chi malitiofamente difefi, niifun altro rimedio giu- 
dicauanopiucommodo, efficace, & opportuno, che iè la Santa fua con 
confèniodella Maefià Ceiareaconuocafiè vn Concilio pio, lìbero, e 
Chrifiiano,quamopiù preito folle pofsibiÌe,in vn luogo conueniente in 
Germania : do è in Argentina, in Mogonza, in Colonia, o vero in Metz; 
non differendo la conuocatione piùd’un anno, e che in quel Concilio à 
ciaicheduno coll Ecclefia (fico,come iècoìare folle conceffo di poter paria« 
re e confegliarc a gloria di Dio,e falute dell’ anime, non oftaote qualónque 
giuramento e obligatione, il che tenendo douere effer effeguito da'iua 
Santità con pronrezza,e ccierità,ne volendorefiar di far al predente quelle 
megliori provifioni che pofsibiìi fianoperil tempo intermedio, haueano 
deliberato di procurar con F Elettore di Saffbnia,chei Lutherani non fcri- 
uefferone fiampariero altro: Sc.che per tutta Germania i Predicatori,tac- 
ciute leeofe, che poteuano muouer tumulto popolare,doueffèro predicar
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güeramente, & puramente ¿llanto Euangeixó fecondo la dottrina appro
d a  dalia Chiera , non mouendo difpute, ma riferuando lino alla de
terminaron e del Concilio tutte lecontrouerfic. Che ì Vefcouideputai 
fero ¿uomini pii, e letterati, per fopraintcnder à Predicatori, informarli, 
e correggerli : ma in maniera, che non fi poteffe fofpettate, che fofie per 
impedire la vcritàEuangelica; cheperlauucnirc nonfiftampi cofa nuo
tiate non veduta, & riconofciuta da h uomini di probità 9 c dottrina.* 
Sperando con queftimezidouuiar^à tumulti,fe la Santità fila farà la de
bita prouifione àgrauami, Se Ordinare vn libero, e Chrifriano Concilios 
foerando che cefi i tumulti fi quietarebbono, Se la maggior pane fi ri- 
dufebbe à tranquillità. Perche gli huomini da bene afpetrarebbono fenza 
dubbio la deliberatione del Concilio, quando vcdeifero, che fi fòfie per 
celebrare prefto. Quanto á i Preti, che fi mar ñauan o9 e Religiofi che ri- 
tornauano al fecole, perche nelle leggi ciuili non vi era pena 3 penfauano 
che baftaffe, fc foficro puniti dalli Ordinarli con le pene Canoniche. Ma 
fé commetteranno alcuna fceieratezza,il Prencipe, o vero Podefia, nel ter
ritorio de quali fallirán no, Ior doura dare il debito cafiigo*

Il Noncio non reftó fodisfatto di quella rifpofia, Se venne in rifolutio- 
ne di replicare. Et prima quanto alía caula, perche non fi fofie efieguita 
la Temenza dei Papa, e Veduto dell* Imperatore contra Luthero, dille non 
fodisfarelaragìoneallegata, che fi folle refiato per fugir ifcandali , non 
cohuenendo tolerar il male, acciò ne venga il bene, e douendo tenere più 
conto della fàlute dell* anime, che della tranquillità mondana. Aggionfe* 
chenonfidoueuano feufàri feguaci di Luthero, colli Ìcandaìì, egrauams 
della Corte Romana ; Perche fe ben follerò veri, non però fidoueano 
partire dall’ vnità Catholica, ma più tofio fopportar patientifsiroaracnte 
ogni male. Onde lipregaua per leffecutione della fentenza,§c dell* edit
to inanzi 9 che la Dieta fi finifee: &  fè la Germania era in alcun conto gra
nata dalla Corre Romanadla fede Apofiolica farebbe pronta di folJeuarla. 
Et fc vi follerò dxfcordie tra gli Eccleiiafiìci,  &  i Prencipi fecolari, il Pon
tefice le componerebbe, Steftinguerebbe. Quanto alleannate, altro non 
diceua per all’ hora, poiché opportunamente fua Santità haucrebbe dato 
rifpofia. Ma quanto alla’domanda del Concilio, replicò, che fperaua 
nondouer difpiaceràfua Santità, foThaueflèro domandato con parole 
pmconuenicnti, &peróricercaua, che fofTero ieuate tutte quelle, che 
potefiero dar qualche ombra alla Beatitudine fua.Come quelle paròle,che 
li Concilio fofie conuocato col confenfo della Maefià Cefarea, c quelle 
altre,che il Concilio fofie celebrato più in vna Città,che in vn" alerai Per* 
chele non fi leuauano , pareua che volefTero legar Iemanialla Samitàfua, 
cofa che non haucrebbe fatto buon effetto- Quanto à Predicatori, ricer
cò,che fi oficruafie il decreto del Pontefice, che per Faudenire niffuno po
rcile predicar, fc la dottrina fua non fofie efiammata dai Vefcouo. Quan
toà gli Stampatori, ediuulgatori de’ libri; replicò, che in mfiùn modo 
glipiaccua la rifpofia 5 chcdouefiero efieguir la Temenza del Papa, e dell* 
Imperar ore,che i libri fi abbrugiafferó , Se fofscro puniti i diuulgatori def- 
fi,inflando, & avertendo, eòe in quefio ifaua il tutto. E quanto a. i libri 
da fiampariìjfidoiiefseferuare il moderno Concilio Lateranenfc.Ma quan
to á i Preti maritati, la rifpofia non gli farebbe difpiacduta, s’ella non ha-
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uefse temuto vn aculeo alia coda* mentre fi dkeua,che fe commetteranno 
qualche feelerarezza, faranno puniti da. i Prencrpi,  opotefià. Perche 
quello farebbe contra la libertà Ecdkfiaftica, eli metterebbe la falce nel 
campo d’altri, c fi toccarebbono quelli * che fono riferuaa à Cbriiia» 
Conci olia cofa che con doueuano i Prencipi prefu mer di creder 3 che 
peri’apofiafia fi diuolueisero alia loro. giuTUoittionc : ne potessero efser 
caligati da loro degii altri defitti ; imperocfiereftandoixi loroal carattere, 
de bordine, iònoicmpre fottola patella della Ghiefi y ne poisono; far al
tro i Prencipi, che denonciarii à loro Vcfcoui, è fiaperiori, che li cali
ghino. CoiKdudeadoxn fineiricercarfiad hauer fopra le iuddette coie più 
matura deìibératione, de dar rifpofta migliore più chiara, più^na, Se 
meglio eonlù.katai fiI '

Nella Dieta non fù gratamente vedutala rephea dei Noncio , 8r 
eommu n etnea te tra quei Prencipi fi diceua ,  il Noncio hauer vna miiura 
del bene, óc del male per foia riiationealf vtilìtàdella Corte, & non alla 
necefsità deila Germania , la confcruatione deli-vnita Catholica douer 
maggiormente muouereà far il bene,fadÌeda eilequire3cheai<>pportar il 
male,difficile à tolerare.E: nonduneno il Noneio ricercau a, che-la Germa
nia foppor rafie patiennfsimamente le opprefsioni- infericcgh dalla Corte 
Romanamon volédo ella piegar fi pur vn poco al bene, anzi piu Eofto à de- 
fifter dal male, iè non colle iole promefie. Et bau crebbe moftrato troppo 
viuo fenfò,quàdo foife reftara offefa dalia domàda del C ondilo tanto mo
della,&  neceifaria. Et dopo longa diicufsione fùriiòluto di conimi parere,, 
.dinon far altra riipofta» ma afpettar quello, che il Pontefice riiòlueifc fo
pra la già data. .

I Prencipi iècolaripoi à parte fecero vna longa querela di ciò,che 
pretedeuano contea laCorteRomana,e con tra tutto rordineEeckfiaflico, 
riducendolaa roo. capi, che per ciò chiamarono eentum grauamina. I 
quali perche iLNoncio, col quale eranofiari conferiti, fi parti priraa,che 
* fofièro difiefi, mandarono al Pontefice,con vna protefta d i non volere, 
ne potere tolerarli più, & di e fiere dalla necefsità,6t iniquità loro corretti 
à cercar di liberarfene con ogni indufiria , de per le piu commode vie 9 che 
poreifero.

Longo farebbe efprimer il contenuto , ma in fomma fi querelauano 
del pagamento per le difpenfe,& afiblutioni ; de’ danari, che fi cauauano 
perl’Indulgenzes delicati, che fi tirauano in Roma; delle rikrua rioni 
de’ benefici], & altri abufi di commende 3 & annate ; dell’ eifen rione degli 
Ecclefiaftid ne delitti ; delle Se ora m uniche, & interdetti ingìufti; delie 
caufe laiche 3 con diuerfi pretefti tirate all7 Ecdeiìaihco ; delle gran fpefe 
celle coafecrationi delle Chiefc., Se'Cimiteri ; delle penitenze pecuniariei 
delle ipele, per hauer 3 Sacramenti, e la iepoltura. I quali tutti ridueeua- 
ao à tre principali capi ; al metter in fèruitù i Popoli, fogliarli de’ danari, 
& appropriarli la giurifdittione d l̂Magifirato focolare»

A  6 .di Marzo fu fatto il receilb con i precetti contenuti nella rifpoffe 
al Noncio, & tu poco dopo ogni cofa Rampata, cofi ilbreue del Papato- 
me anco rinfiruttkme del Noncio, le nfpofte, éc repliche con li 100. gra
nami , furono dniolgati per Germania, Sedi la pacarono ad altri luoghf 
de an co à Roma. Doue la aperta concisione del Pou tcfice«che della Cor-
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se Romana, &  ordine Ecclefiaftico venire 1 ori-gmedogm male, non piac
que : è generalmente npniù grata ài Prelati; parendo yche foife con tròp
po ignominia, &  che doueflè renderli piùpdiofi al fecolo -, &  pótetìeèf- 
fer caufaanco di farli fprezzare da i popoli 5 anzi doueffe far i Luterani 
piu audaci, Ss petulanti. Et Copra rutto premere il vedere aperta vna'pof' 
ta, doue per necefsità farebbe introdotta , ó la tanto abharfità moderano^ 
ne de commodi loro, o vero co anima la incórrigibilirà. 'E quelli chofcìi- 
fauaso più ài Pontefice attribuiuano alla pGca:cogoific^eiba dell*' 
colle quali fi mantiene la potenza Pontificia, «feMitodiadeMa,Corte, 
date Copra la ripmatlone. Lodanato Papa Leone di gindido s §c prudèn
za , che ièpp e attribuir la mala opinióne, che la'G erri) sòia haueua é é  co* 
fiumi Curiali, aHapocacognitione, che di eifahsueuano.- E pero nel
la bólla conrra Martino Luthera diffe^che fe egl%efTendó citato/offe an
dato à Roma, npn hauerebbe trouaio nella Corte gh abufì 3 che fi cre
dere*

Ma in Germania i mal affetti alta Corte Romana ìnterpretauano quel
la canaidezza'in finifiro, dicendo che era vna foiita arte di confeffar rima
le, epromerterne il rimedio, lènza alcun penfiero di effettuare coÌàalcu- 
na, per addormentar gli in cauti,  goder il benefìcio dei tempo , e. fra tan
ta col mezo delle pratiche co’Principi, gmfiificarfiinmbdo, che poteÌ- 
ièro meglio afioggetdr i popoli leu arli 3 poter fi opponèr à i loro voleri,
&  di parlare de ilota mancamenti. Et perche diceua il Pontéfice-, thè 
biiognauanel rimediare non tentar di proueder a tutto infieme, perii pe
ricolo di caufar mal maggiore, ma far le colè a palla à paffo, fie ne rìdere* 
H05 foggiongendo, che ben à paffo à paffo 5 ma in manierai che tra vn pai* 
fio 5 e l’altro vi fifraponeifela difianza d’un fecolo. Ma-attéfa la baoha vi
ta tenuta da Adriano inanzì il Pontificato, co fi dopo affan te a Ve-f conòto,.

Cardinalato, come anco per manzi, e la buona intensione, chefifeò- 
priua in tutte le fue arcioni, gli huomini pij interpretare noi! tutto in buon, 
fènfo ,  credendo veramente,ch’egli confeisafse gli errori pef ingéoiittil 6C 
che tòlse anco, per porgerai rimedio più prefìo di quello che prométtere* 
Ne leuento ìafció giudicar il contrario : Perche non efèendo la Corte 
degna, d’unral Pontefice piacque àD io , chepaifiàffè all’ altra vita quali 
fbbito dopo riceuuta la relation e dai fuo Non do di Noremberga. Perche 
ai3.Septembrefinxilcorfodefuoianni. ‘ .

Ma in Germania ,  quando fu pnblicato il decréto del receffo di No 
rexnberga, con li precetti fopra le prediche,e fìampe ; dalla maggior par
te non ne fu tenuto conto alcuno , ma gli intereffati, coli quelli, che fe- 
guiuano!aChiefa Romana, cornei Lutherani,fintefeEo a loro fauore: 
Perche dicendofi, che fi taceffero le cofe, che potefièro rooucr tumulti pò- 
polariffntendeuanoiCathoÌicijche fi doueffero tacer le co fe introdotte da 
Luchero nella dottrina, eia riprendono degli abufi dell5 ordine Ecclefia- 
fiico;5ci Lutherani di cenano, effer fiata mente della Dieta ,Ehefi doueilè- 
ro taceriedifefe degli abufi, per li quali il popolo fi mubueua conrra i 
Predicatori, quandovdiuarapprefemar coli le colè cattine, come le buo
ne ; &  quella parte del decreto, che commandare di predicar i\E rea geli ò 
fecondo la dottrina de’ fcrittori approuati dalla G hieà, i Catholicì inren- 
dere.no, fecondo la dottrina de5 Scolafiici, e degli vldmi poffillaton delle
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Scritture * Ma i Lutherani diceuario 3 che simendeua de’ Sauri Padri, Il a- 
rio , Ambrofic, Agoffino , Gicronimo, Se altri tali, interpretando anco* 
che foiieloro lecito, per virtù deli’ editto delreceffo, continuar infegnan- 
dola loro dottrina,fino al Concilio : ri cornei Catholiciintenderiano, che 
la mente della Dieta foiTe fiata,che ri doueife continuar nella dottrina della 
Chieià Romana-rsOnde pareua , che l’editto in luogo d’eftinguerìl fuogo 
delle controuerfie, laccendeiTe maggiormente, ereSaua nelle pie mentili 
deriderlo del Concilio libero, al quale pareua che ambe le parti ri forco» 
meteffèro,fpersndori,che per quellodoueffe feguir la liberatione da tan
ti mairi

Dopo la morte di Adriano iu creato Succeriòre Giulio de Medici 
Cugino di Papa Leone, efù chiamato Clemente ietti mo, il quale dì fu- 
biro applico rianimo alle colè di Germania 5 e come quello, ch’era molta 
verfatonella eognirione de maneggi, vedeua chiaramente, che Papa 
Adriano,conrra lo riile tèmpre vfato da fatii Pontefici, era flato troppo fa
cile, cori in confeifar i difetti della corte, come in prometter la riformario' 
ne,etroppo abietto in haucr domandato olii Germani cordìglio, come ri 
poteiTeproueder alle con tendoni di quel Regno, Perche con quello egli ri 
haueua tirato adorio la domanda del Concilio, che molto importarla, maf- 
fìme con la conditione di celebrarlo in Germanìase haucuadato troppo à- 
nimo à Prencipi,onde haueuano hauuto ardire non iolo di mandarli, ina di 
metter ancor in ilampai 100. granami, fcrittura ìgnominiofa per l’ordine Ec- 
ciqriariico di Germania, ma molto più per la Coree Romana.Eben peniate 
iurtelecofe,venneinniolutione , chefoffe necefTariodar qualchefodis- 
istrione alla Germamarin maniera tale però,che non foiTe pofta in pericolò 
Tautorità Tua, ne iena ti i commodi alla corte, Confiderò,che nelli 100. gra
na mi/ebé moki rifguardauano la Cortesia maggior parte però toccauanp 
à Veicoli!, Offici ali, Curati, &  altri Preti di Germania. Feniche venne in 
fperanza, che fe li detti foriero riformati, i Tedeichi facilmente s’haucreb- 
bono lafciato indura tacere per ali’ bora,per quello che toccaua à Ro mas e 
con queir a mederimariforma hauerebbe diuertito la trattatione del Conci- 
lio.Per tanto giudicò bene fpedtrfubito vn Legato di prudenza,S£ autorità 
alla Dieta,che ri doueua celebrar di la à g.roefi in Noremberga,con inrirut- 
tione di caminar per le Ìòpradette vie: ik fopra tutte le cofe difsimular dì 
faperele propofìtioni fatte da Adriano,S£ le rifpofre dateli, per non ricever
ne qualche pregiudicio nelle trattationi Tue, e per poter procedere come in 
re integra.

11 Legato fù Lorenzo Campeggio Cardinal di Santa Anafìafia : il quale 
gionto nella Dieta,dopo hauer trattato diuerfe cole,con alcuni particolari, 
per driponer il fuo negotiato, parlò anco in publico, done dille femir mol
ta marauiglia,che tanti Prencipi, e cori prudenei poteffero fopportare, che 
foric eftinta,Sc abolita la religione,! riri,& ceremonie, nelle quali efsi erano 
nati?& educati, & i loro Padri, c maggiori mori utènza con fiderare, die tal 
nouitàtendeffe alla ribellione del popolo contra i Magifìrari.Cheil Ponte
fice nò mirando ad alcun in ter effe fuo,ma Paternamente compatendo alia 
Germania incotte, in fpiritualite temporali infermità,òt foggettaà maggi
ori pericoli imminenti. Thaueua mandato per trovar modo di rimar il ma
le .Non eifer istentione della Santità tèa di prefcritier loro cofa alcuna, ne 
meno di voler?che à lui ferie preferita j ma ben di cofegìiar infieme irime»
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¿ÌT^ortunUòncluciedo, che fe fòlle rifiutata da loro la diligenza delia 
SàmàÌha,nò farebbe poi ragioneuoleriuokar colpa alcuna iopradi quella.

Gli fu rifpofro da Pren tipi, (perche Cefare era inSpagna,come fi é detto 
dì fopra) dopo hauer ringrariato il Pontefice della beneuolenza, che ben 
fapeuanoil pericolo imminente per la mutatione della dottrina nella reli
gione: che perciò nella Dieta dell' anno inanzi haueuano moftrato al Non- 
ciò del Pontefice Adriano il modo, de via di componer i diisidi;, e gli ha- 
ueuano anco dato in ìfcritto tutto quello,che de hi! era nano, & ricerca nano 
da Roma, la qualfcritturacredeuano che foifc fiata da Adriano riceuuta, 
hauendo il Noncio promeiTo di confegnarla; fi come anco reneuano,che à 
tutti follerò noti i grauami, che la Germania riceueua dall' ordine Eccle- 
fiafìico,eftendopublicati in ftampa, &  fino à quel iftante erano flati affet
tando , che i loro giufti defiderij fofiero eflauditi, come tutta via affetta- 
uano. Perilche s’egli all' bora haueua qualche ordine, o inftruttione dal 
Pontefice, lo pregauano d'efporlo, acciò fi poteffe infieme con lui con- 
fègliare il tutto.

A  queftoil Legato, feguendo la commifsione datagli,replicò ; non fa- 
per, che fofiè fiata portata al Papa ne à Cardinali alcuna inftruttione del 
modo, & via di componer il diisidio della religione; ben gli accerraua delf 
ottima volontà dei Pontefice, dal quale egli haueua pieni fsimo potere dì 
far tutto quello,che hauefle feruico à tal fine, ma che toccaua à loro di met
ter inanzi la via, i quali fapeaano la conditione delle perfone, &  i coftumi 
della regione. EfÌerli molto ben noto, che Gefare nella Dieta di Vormarla 
di loro confenfo haueua pubiicato vn' editto centra iLucherani, al quale 
alcuni haueuano obedico,Sc alcuni nò; della quale diuerfità, &  varietà egli 
non ne fàpcua la ragione : ma ben li pareua che inanzi ogni altra colà fi do* 
nelle deliberar del modo d'efièguirio. Che fe ben non haueua ancora ince
lò che i loo.grauami follerò fiati publicati per premurargli al Pontefice,fa- 
peua però eflèrne fiati portati tre cfiemplari à Roma ad alcuni priuati, ch'e
gli n'haucua veduto vno,& erano fiati veduti anco dal Pontefice,5c da Car
dinali,! quali non fi poteuano periuadere, che follerò raccolti per ordine 
de' Prentipi,ma ben peniàuano, che da qualche malcuolo, per odio della 
Corte Romana foffero mandati fuori : che fe ben egli nò haueua niftun or
dine,© inftruttione dal Pontefice,in quella materiato doueffero però pen
iate che non hauefie autorità di trattarne fècoado Teipediére, ben diceua, 
che in quelle domàde D'erario molte^chc derogauano alla podeftà del Pon
te lìce, & fenriuano d'herefie ch'egli non poteua trattarne,ma fi ofieriua di 
conofcere,SC parlar di quelle, che non erano cotto al Pontefice, & haueua
no fondamelo d'equità, che poi fe refiafie qualche colà da trattarli col Pon
tefice,la potrebbe no proporre, ma con modi più moderati. Che non pote
va reftar di biafimare,che fi foffero ftampari,é publicati, pareo dogli quefio 
troppo : ma però eifer certo,che per amor della Germania il Pontefice fa
ria ogni cofa, effendo egli Pallore vniueriàle;ma fe la voce del Paftore non 
foftevdita, il Pontefice, Scegli (non potrebbono far altro, che portarlo 
in patienzas& rimetter ogni cofaàDio«

La Dieta,fé ben non hebbe per verifimile3cheil Cardinale,Sc il Pontefi
ce non foffero confcij delle cole trattate con Adriano,e giudicaflè,che nel
le nfp°ftc del Legato vipotefiero edere degli artificij,nondimeno defide- 
rande.che fi prendefTebuona ddio gradone al fine della quiete di Germa-
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V
tua depistarono alcuni Prencipi per negodare col Cardinale, i quali non 
poterò hatrer da lui altro, ie non ch’egli hauercbbe fatto vna buona rifor
ma per il Clero di Germania;ma quanto à gli ab ufi delia Corte,non fu poi- 
fibile farlo condeicendere ad alcuna colà-perche quando fe n’introdnceua 
ragionamento, o diceua,che il riprenderli, folle herefia;o che iène rimet
tala al Pontefice, e che con lui bile gnaffe trattarne.

Fece il Cardinale la riforma della Germania; la quale no toccando le non 
il clero minuto,(e giudicandofi,che doueffe non folo fomentar il male, co
me fanno lèrnpre i remedi leggieri, ma che ÌèruiiTe ad accreicere maggior" 
mente il dominio delia Corte, <k de Prelati maggiori, à pregiudicio dell’ 
autorità téporale,e delie adito à maggiori efiorfioni di danari) non fùrice- 
Viua^enendofijche fofTe vca maicherata per deludere i’alpcttatione delia 
Germania, per riduriafòtto maggior tirannide,con tutto che il Legato 
facefie acca rati, &  efficaci vffici accio folli accettata: Onde ne egli conien
ti ad alcuna delle propolicioni fattegli dai deputati delia Dieta. Vedendoli 
perciò che folle imponibile di concludere alcuna cofa con elfo, publicaro- 
noil receflb à 1 8.Aprile,con decreto,che dal Pontefice, col cófenfo di Ce
lare* folle intimato quanto prima vn Concilio libero in Germania, in luo
go conueniéteje che li fiati deil'Imperio fi congrcgaffero à Spira, per lì h . 
Nouébre,perdeterminar,checofà fi douefìfe feguir tra tanto che folle dato 
principio al Concilio.Che ciafcun Prencipenelluo fiato congregale huo
mini p ij, Se dotti, i quali raccogli efiero le cofe da difputare nel Concilio* 
Che iiMagifirari haueffèro caracche fofiè predicato F £uangeHo,fècondo la 
dottrina de’ fcrirtori approuati dalla Chiela, e foflero prohibite tutte le pit
ture, e libri contumeliofhcontrala Corte Romana.

Il Legato hauendo rifpofio à tutti! capi del decreto, e moftrato,che non 
fòlle vfficio de’ fecolari deliberar alcuna cofa intorno alla fede,e dottrina, o 
predicanone di quelìa$promìiè,quanto al Concilio fidamente, che rihalie
rebbe dato conto al Pontefice.

Partendoli i Prencipi dalla Dieta, fece il Legato vfficio con quelli che più 
erano adherenti alle cofe Romane di ridurli inficine, perfar publicar la ri
forma non riceuura nella Diera;e fi riduifero in Ratisbona,con lui Ferdtnà- 
do fratello dell’ Imperatore,il Cardinale Arduelcouo di Sa-]zburg,due del- 
Ii Duchi di Bauierad Vefcoui di Trento,e Ratisbona,c gli Agenti di p.Vefi 
coai,doue fecero prima vnDecreco lotto il di 6 .di Luglio;C he eilèndo fia
to ordinato nelconuento di Noremberga,chereditto di Vormatia contra 
Lutherojfoflè eflèguito quanto fi poteua,per tanto eisi ad inftàtia del Car
dinale Campeggio Legato co mandauano,che fòlle ofièruatoin tutti i loro 
Dominile Stati. Che follerò caftigati gl’innouatori, fecondo la forma deli’ 
Editto^ Che non fi muraiTe cofa alcuna nella cefebrarione della Melìà, e 
de’ Sacramenti, Si cafiigaifero i Monachi,« Monache apofiati,e Picriche 
fi maritau2no,e quelli che riceueuanofEucharifiìa lenza confeflarfi,o ma- 
giauauo cibi prohibiti : E che tutti i loro fudditi, i quali citano nell’ A cade
nza di Vircmberg fra tre meli parriffero,tornando à cafa, o vero andando 
in altro luogo, lì giorno Tegnente delli 7. pnblicó il Cardinale le fuecon- 
fiimrioni delia riformarle quali furono approuate da tutti 1 fopra nominati 
Prenci pi,e commandato, che per li loro fiati c Domini; follerò promol ga
te, riceuure,&ofièruate.

Nel Proemio d’ eilè Confiituttonidiceua ¿1 Cardinale, che e ileo do di
mol-
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moUomóraéato per sili par l’hereiia Luterana, riforma re la vita,& i coftu- 
"miiiel Clero, col confegìio de Principi ,  £ Prelati Teco ridotti, haueua 
{bruito quei Decreti, i quali comm andana,  che foriero riceumiper tutta 
Germania dalli Arciuefcoui, Vefcoui, &  altri Prelati Preti e R egolari, de 
pubi icari in tutte le Città, e Chiefe. C ontcneuauo $7-capi circa il veflire,
& con uer fare dell’ , ordine clericale circa il miniftrar g it is i Sacramenti,6c 
altre fontioni Ecclefiaftchejoprai coouiti, (opra le fabriche delle Chiefe, 
fopraquelli che s’hauenano a riceueralli ordini, fopra la celebratione delle 
feàe,(opraidigiuni, contrai Preti che fimaritauanop comraquelli che 
non Vi confefTauano, &communicauano 5 contrai biaftematori, forrilegi 
diuinaton,& altre cole tali Jn fine era corri man dar a la celebratione de* Con =■ 
cilij Diocefani in ogni anno per offeruantia di quei ftatuti, dando a i Veri 
coui poceftàd’ iouocare ri braccio fecolare comra itranfgreffori.

Diuulgato 1’ editto di riforma,iPrencipi Se Vefconi, che nella Dieta 
non haueuano confentito alla dimanda delCardinalejreflarono o fieri, co fi 
di lui, come di tutti quelli,che erano conuenuu con effo in Ratisbona, pa
rendo loro reflar ingiuriati dai Legato, che haueife voluto fàrvn’ordine 
generale per tutta la Germania, con interuento d’alcuni pochi folamenteje 
ta'nto piu ddpo che gli era irato dimoftraco, che non foriè per riufeirne al
cun bene. Si riputarono anco ingiuriati da que’ pochi Prenci pi, Se Vefcoui, 
che foli s’haueriero adonto d’interueniread obìigar tuttala Germania,cen
tra il parere degli altri. $’ opponeua anco a quella rifcrmatione, prima che 
tralasciate le cofe importanti,come fein quelle non vi foife alcun diÌordine 
fi prouedeiìè alle cole di leggierifsimo rileuo ̂  Perche poco male patina la 
Germania pergli abufi del Clero minuto, magraui per levfurparionide 
Vefcoui & Prciati,6c grauifsimi per quelli deila Corte Romana, Et nondi
meno, come Ìè quelli ìo fiero frati piu orainati,che nella Prìmkiua Ghie fa, 
nonfe ne faceua me rione. Poi per quanto safpettauaanco al minuto Clero, 
non fi tratraua delli principali abufi, ma di quelli, che meno importa« a no, 
che era quali vrf approdar gli altri, et quelli anco, che fi riprende« a uó era
no lafciati fenzai verinmedij, col fblo notarli, non applicandoui la me
dicina neccilaria, per dinar il male.

Ma al Legato,& alli fopra detti Prenripi con lui conuemiti,poco iropor- 
taua quello, chefoiTe detto in Germania,6nneflo quello,che fòflèper fèg- 
uire della puhlicatione dell’ editto*,Perche il loro fine non era altro che dar 
fòdisfattione al Pontefice^ne il fine del Pontefice altro che moriràr d'hauer 
proueduto,fi che non vi foife bifogno delConcilio;Pcrche Clemente mol
to verfato ne maneggi di flato, etiandio viuendo Adriano, Tempre haueua 
tenuto difefo, che nelle occorrenze di quei tempi, furie con figlio pernitiofo 
valerli del mezo de Concili);^ era folito dire, cheil Cócilioferie velie Tem
pre che fi trattarie tute altroché dell’ autorità dei Papa,ma venendo quella 
in contentione, rsifFuna colà forie piu pernirioTa.Perche fi come per li tem
pi pafiàti larma de’ Pontefici fu il ricorrere alli Concili!,cori nelprefente 
la Scurezza del Pontificato confifte in declinarli, de fuggirlktantopiu, eh’ 
hauendo già Leone condannata la dottrina di Luthero,non fi potena trat
tare la medefima materia in vn C oncilio, ne metterla in efiame,fenza met
ter in dubio anco V autorità delia fède Aporiolica.
• ? C a nceuui°  ̂  Decreto, di Noremberga, fi commofiè affai,parendo 

li, che il trattar, e dar rifpofiacofi riioluta ; lènza Tua làputa aPrencipe
forefii-



fbrefiiero, in cola di tanta importanza:,; fofie diipota riputatone alla 
Maeità fna Imperiale* 'Ne meno li piacque fi rigare del decreto s preùc- 
dendó il di (pia cere del Pontefice, quale dcfideraua tenerli grato, e ben afi 
ferro, perla guerra, che fi faceua ak’ horada’ fu o f  capir am con Franceft 
pertiche refcriffe in Germana a ’ Prèndpi» lamentandoli, che basendo 

.egli condannato tutti i libri aiLuthero, la pietà .fi folle neretta a ffofi 
contumcliofi. Ma piu grauemente li ripre{£,ch’ haueifero fatto decreto 
di celebrar fi Concilio in Germania, &  Fauefisro rìcercaio ii Legato di 
trattarne col Pontefice, quali che quello ; non apperrenefTc più ad efib 
Pontefice, e a fe, chea loro d  quali fe crcdcuano che foiTefanto utile alla 
Germania la congregatione d-un. Conciliq^veuano hauerricorfo a lui* 
che Limpetrafie dal Pontefice^con tu t̂o ció cpnofcendo egli ancorai che 
ciò farebbe fiato utile per j a  .Germania^era nfolqto che fi ceìpbraiTe 5 in 
tempo, c luogo pero, quando., &  doue^gii poteiferierouarfiin perioda.
Ma toccando' ìùhauèr ordinato, vnanuoua .rcdutnpnein Spiraj.per regd - 
iaruile cole delia religione fino al Concilio, diiTc di non voler m modo 
alcuno concederlo: anzi ii cqmmandaua5ch’attendefiero ad obedire alf H- 
ditto di Vormatia, Se non trartaifero colà alcuna di, Rcligioscdìn tanro, 
che non fi congregale vn. Concilio per,órdine del Pontefice Se iùo. Le let
tere imperiali più jmpenofe di quello, che la Germania era fohta riceue- 
re dalli predeceffori , moifcro .faumori affai pericplofi negli animi di 
moki Prencipi, che fluttuando hauetebbono fàcilmente forato qualche 
fafiidioiò termine. , ».. . ?

Ma il moto prefio refió fedato, &. riffiafd £ anno /eguenté ì .5 z 5. 2 5 2 5  
lènza niffuna negoriarioné in quefta materia. Perche in Germania fi ecci
to ribellione de' Villani comra i Prencipi, e magifirafi ; e la- guerra de
gli Anabaptiili, che tenne ogn vao occupato, -&iji Italia fuccdie nel 
principio deir anno la giornata di Pania, Scia prigionia, del Re Francefco 
di Frància.La quale inalzo, coli V animo di Celare, che li pareuahauer 
tutto 1  mondo m fuo arbitrio : ma poi io tenne tutto occupato per le 
leghe di molti Prencipi 3 che fi trattarono co nera di lui, & per la negotia- 
tione della liberationc del Re. Il Pontefice ancora,per eifer refiata Ì' Italia 
lenza difefa in arbitrio de' ;miQÌftri Cefàrei, penfaua a le fieiTo, e come 
congion gerii con altri, che-lo poteflero difender dal! Imperatore, dal 
quale fiera alienato,vedutolo fatto coli potente,che il Ponteficato lire- 
fiaua a difèretione.

Nell anno 1 52^.. fi tornò alle medfime trattationi in Germanias&  in t $ 1 6  
Italia. In Germania, offendo ridotti tutti gli Ordeni deli’ Impèrio alia * 
Dieta in Spira nel fine di Giugno, fu pollo m deliberatione per ordine fpe- 
ciaìedi Cefarc, in che modo fi poteife ccnfèruar la Religione Chrifiiana,
St gli antichi cofiumi della Chiefa, e cafiigar j  violatori. Ht eifcndo i pare
ri cofi dinerfi, che non era pofsibile concluder colà alcuna, i Rappre- 
fintanti Cefàrei fecero leggere le lettere Imperiali : doue Carlo dieeua,ha'- 
uer deliberato di pafiar in Italia, St a Roma per la' Corona, Se per trattar 
colPontefice di celebrar il Concilio^per tanto còmandaua, che nella Dieta 
non fi fiatniife alcuna cola contra le leggi, cerimonie,&  vecchi vfi della 
Chicfa,ma folle oiferuata la formula dell’ editto di Vormatia, &  fi con- 
tentallèro diportai in pazienza quella poca dinK>ra>fin che egli haueflè
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trattata col Pontefice la celelrarioné del Conciliò , ilché farebbe mbretiéi 
Perche coi trattar le cofc della religione in vna Dieta, piu coito ne nafeé

ma'ê e Citta per la maggior parte nfpoiero5eiier loro deriderlo di grati- 
B ar &  vbedir Cefare, ma non vederi! modo di far spellò, che egiròelfe 
lettere commar>daua,per effer accrcfciute s Se erefeer Cóminuamente le* 
controuerfie, particolarmente fopra lé cerere onie, e riti j  Se fe per fo'pafi 
fato non s haùeua potuto offeruarl editto dfVormaria, per cemadi fedi- 
tioni, la difficoltà effer molto màggiòrc'al preferire, còmcs era dimdfira- 
to al Legato dei Pontefice. Si che fe Gefarè fi rkrouaife preferite 5 ¿ M e  
informato dello fiato delie cole, non ne farebbe altra g;udicio> QiTanto 
allapromeifa difuaMaeftà perlacelebrationedeÌ Condito, diceùariafi 
cono, che egli poteua effettuarla nel tempo, che fcriffe le lettere * perche 
aU’ hora era in buona concordià*cdl Pontefice/ ma dopò effendo nati tra 
loro difgufti, Se hauendofì armato il Pontefice contra lui, non fi vedetta 
comeìnquefio fiato dicofcfipoceife congregar Concilio. . Per quefti ri- 
fperri alcuni proponcuano, che per rimediai a i pericoli imminenti, tofie 
ricercato Celare di conceder ytf Concilio Natianale in Germania* lid ie  
iè non gli piaccffe, al meno.per ouuiare alle grauifsime fedktom,fi conren- 
taffe di differire reiTecutioncdelF Editto di Vormatia fino al Concìlio ge
nerale : Mai Vefcòui, che non haueuanoaltra mira, che à confentar la 
loro autorità, diceuano, nella calda della religione n on douerfi ve nir ad 
alcuna trattatione, durantilc difforme tra Cefare, & il Pontefice, maittt* 
ìo folle differito à megliór tempo.

Le opinioni erano cofi diuerfe, e fi eccitò tanta difeordia craguEc- 
defiafiiefèe gli inclinati alla domina Lutheràna, che le cofe fi v iriderò in 
manifefìo pericolo di guerra ciuile j e moki de' Prenripì fi mctteuàno in 
ordine per partire. Ma Ferdinando, e gli altri romifiri di Gefare, veden
do chiaramente quanto male farebbe nato, le con tal di fife n rione ¿animi» 
fi/offediffoluta la Dieta, Se fi follerò partiti ì Prencipi lenza alcun De
creto, (perche fecondo ivarij interefsì diuerfamente hauerebbono ope
rato, con pericolo didiuidereirreconciliabilmente la Germania) ridiede
ro à placar gli animi de’ Principali, cofi delf vna>come deli’ altra parte : e 
finalmente fi venne alla rifolmione di Parvo Decreto: il quallè ben in ef- 
fifienzanonconcludeua fecondo la mente rii Celare, nondimeno mo- 
firaua apparenza di concordia frali Stati, &  oberi lenza vérfò ì’Imperato- 
re. Il contenuto fuo fu.che eflendo necefiario per dar ordine, &  forma alle 
cofe della Religione, e per mantenimento della libertà, celebrar vn [egri 
timo Concìlio in Germania, o vero vn vnìueriale di tuttala Chriftiaròià,il 
quale s’mcomminri inanzi che paflì vn anno,fi debbano mandar Ambafi 
datori à Cefare à pregarlo di voltar [occhio al liniero, &  turno leu olb 
fiato deir Imperio, e ritornar in Germania quanto prima à procurarlo» 
Che fra tanto che fi ottenga 6 lun ,ó  ialtràde* Concili; ncceffarij, nella 
caufa della religione, e del editto di Vormatia,tutti li Prencipi,eStatideb* 
Diano nelle loro Promncie, &  giurifdittioni gouernarfi in maniera, che
polsino render buon conto delle loro attieni alia Maefià diuina, Se all* im
peratore.

Ma in Italia Clemente, che haueua palpato tutto’ l’anno inanzi in
per-
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perplcfsirá, c timori, parendo gli di veder Carlo hora armato in Roma 
per occupar lo Stato Ecdefiaftico,& racquiftare la poiTeisione deli’ Imperio 
Romano, occupato coiTarti deduci predeceflorii hora divederlo in vii 
'Concilio à moderar Fautorità Pontificia nella Chieià, fenza di che ben ve* 
deua eíTer impofsibilc diminuire la temporale, c fopra tutte le cofe Basen
do concetto vn malprefaggio, che tutti i miniftri mandati in Franela, per 
trattar cpn la madre del Ré, & colgoiierno,foiièro nel viaggio periti. Fi' 
nalmentencl vfcirdi Marzo di queft'anno reipiró alquanto, intendendo, 
che il Re liberato era tornato in Francia- Mandó in diligenza à congra
tularli con lui, Seàconcluder la confederarionc contra Tlmperatore:la 
qual polche fùfiabiiita in Cugnac il 1 2 * Maggio tra fé, quel Re 3 & i Pren- 
dpiltalianijcoc nomedi lega Sandísima, & ailolto il Ré dal giuramento 
prefiato in Spagna per oiferuatione delle colè conuenute, liberato dal ti
more, affetto che lo dominaua molto, parendoli d’eiTer in liberta, Scirri- 
tato fòmmámente,pecche no folo in Spagna,Ót in Napoli erano publícate 
©rdìnadoni in pregiudicio della ConeRomana^ma quel che piu gii preme
tta 3 in quei giorni va No taro Spagnolo hebbe ardire di comparir in Rota 
publicamente, &farcommandamento per nome di Ceiàreàduc Napo
litani, che de fi fteffero di fidgar in quel auditorio : venne in rifolutione di 
far palcfè Fanimo fuo, per dar cuore à i Collegati, Óc fcriíTe à Carlo lòtto 
II2 3. Giugno vn breue aliai longo in forma d’muettiua 3doue co m memo
rad! benefìci} fattigli da fc , coli eficndo Cardi naie, come doppo nel Pon
tificato , & i partiti grandi, che haueua ricalato da altri Prencipi, per fiar 
nella iua amicìtia, vedendo d'eiTer mal rimeritato, e non effergìi corri- 
fpofto,neinbeneuolenza, nc meno in oíTeniarione delle promefie, anzi 
in contrario cflèrgls data moltamateria di fofpcttione, e fatte molte offefè, 
con eccitamento di nuoue guerre jn Italia, &altroue? Icquaìimtte com
memorò particolarmente , imputando all’¡Imperatore la colpa di tutti i 
mali, 5t mofirando che in tutto la dignità PontrficalefolTe leíá, de pafiàn- 
do anco ad vn altro genere di ofiènfiom, far tegli con haucr publicato leggi 
in Spagna 3 & pragmadchein Napoli contrala liberta Ecclefiafiica, & la 
dignità dellafcde Apofiohca s conclufc finalmente , non fecondoil confue- 
to de’ Pontefici conmioaccie di pene fpirituali, ma prorefiandogli, che 
fc non vorrà ridurli alle cofe del giafto,celiando dall’ occupatane d’Italias 
& da perturbar le altre^parti della Chrifiianità, egli non farà per mancar 
allagiuftitia, &  libertà d’Italia, nella quale fia Ja tutela di quella fanta 
Sede, ma mouerà le arme fue giufie, &  fante contra di lui, non per of
fenderlo, ma perdefenderlacommunefalute,8ilapropria dignità.

Ifpeditoildifpaccioin Spagna, il di Tegnente fenile, Se cípediaíflm- 
peratorevn altro breue,fenza far mencione del primo 5 doue infofianza 
diccua, che egli era fiato cofiretto per mantenetela libertà d’Italia, & foc- 
correre à i pericoli della fede Apofiolica,venir alle deliberarionfiche non fi 
poteuano tralafciare fenza mancar all’ vfficio di buon Pontefice,&  di giufie 
Prencipc, alle quali fe la Macftàfùa vorrà porger il rimedio á lei facile, vri- 
1e,8c gloriofo, la Chrifiianità farà liberata da gran pericolo, di che gii da
rà piu ampio conto il fuo Noncio ap predo lui rendente 5 chela pregaua 
per ìamifericordia di Dio d afcoltarlo, Ss proueder alla falute publica, Se 
contener tra 1 termini del giu fio le voglie sfrenate, Se in giurioiè di Tuoi, ac

cio gli



ciò gli altri pofsino re tó  Cicari dclbtmì -& della vita propria. Sotto queifo 
vlcimc parole comprendeua il Pontefice ' principalmente Pompdo Car
dinale Colonna , Vefpafiano, &  Afcanio, con altri ài quella famiglia 
feguaci delle parti Imperiali, 8C aiutati dal Viceré di Napoli ; da quali ri- 
ceueua quoridianamctc varie oppofitioni a Tuoi penficri. Et quellosche nel 
animo fuo faceuaimprefisione maggiore, temeua anco che non gli metref- 
ieróin difficoltà il Pontificato. Impero che il Cardinal fudetto, huom© 
ardito,&faftuofo, non fi comeneuadi parlar publicamente di lui?csme 
di álcelo al Pontificato per vie illegùime, Se magnificando le cole operaré 
dalla cafa Colonna contra altri Pontefici ( come egli diceua) intra f i , &  
illegitimi ; Aggiongeua eifer fatale a quella famìglia F odio de’ Pontefici 
tiranni, Se adefsiìeffer riprefsi dalla virtù di quella ; Se minnacciaua de 
Concìlio, facendo vfficio con tutti i miniftri Imperiali per indur X impera
tore a congregarlo. Di che non folo irritato il Pontefice, ma ancora per 
preuenire, publico vn feuero monitorio contra quel Cardinale, citandolo 
a Roma fiotto grauifsime pcne& cenfure3 nel qual anco tocca ua mani fella
mente il Viceré di Napoli,8c obliquamente FIroperatore:ma non palian
do proiperamen re la mofiàd arme in Lombardia,&  differendo a comparir 
F efferato del Ré di Francia, Se infierne effe n do fucceffa in Ongaria la 
feonfitta delcffercito Chriihano, & la morte del Re Ludotiico, Sfmolth 
pilcando tmtauia in Germania il numero di quelli, che feguiuano la dottri
na diLmhero,6?; ricchiedendo tutti vn Concilio, che conciliaffe vnapace 
vniuerfale tra' Chrifiiani, & metreffe finca’rami difordini.

Il Papa hauendp prima compofìele cofe co iCok>nefi,S¡: abolito il 
monitorio publicato conrra il Cardinale : congregato il confìftorio il di
13. Settemb. con longhiisimo difeorfo commiferó le miferi e della Ch ri
filami a, doloro la morte del Re d' Ongaria,&attribuì ogni infortunio all' 
ira diuina eccitata perì peccati, confeffandoche tutti haueuano orlo-ine 
dalla deformatone dell’ ordine Ecclefiafiico,monftró come era necs fi
lano per placarla incomminciare (  cofidiffe )  dalla cafa di D io, alche 
voler dar lui effempio nella propria perfonaffeufó la mona delle armi, §t il 
procéffo contra i Colonna, elio nò i Cardinali alf emendatione de’ cóihi- 
mi, diffe che voleua andarín Perfons a tutti i Prencipi, per maneggiar viia 
pace vniueríale, rifolutopiutoffodi lafciarla vita, che celiar da quella 
imprefa,fin che non l’ haueflè condotta ad effetto, hauendo nondimeno 
ferma fpcranza nell’ aiuto di Dio di vederne la con elulione : la qual otte
nuta era rifoluto di celebrar il Concilio generale, per efiinguerancoìa 
diuifione nella Chiefa,& fopir f  herefie.Effortó i Cardinali a penfar ciaicu- 
n o,h  proporgli tutti quei mezì,che gìudicafiero poter fieruìre a quefii due 
fcopi, d’ introdurla pace, St&adicari’herefie. Si publicó per Roma; Se 
anco per Italia il ragionamento dei Papa, St nc fu mandata copia per ma- 
no dimoiti, & quantonque da foci foflèmoito aiutato con la commenda
rlo neiiebb e pero fede di fin cero appreffo pochi.

Ma in Spagna effendo fiate prefentate le 2, lettere dal Noncio Ponti- 
cio all Imperatore, 1 vna vn di doppo Falera eccitò molto penfiero nel 

j0,1« ® diquel Prencìpe. Credeuano alcuni d’effi, che Clemente pentito
dell acerfctítadellapritnajhaueffe fcritta la feconda per medicina : Peni che 
conieguauano, che non conucmffe mofirarne rifen firn ento. Et quella
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opinione era fomentata da voa diileminatione fparia dal Nóìicio, che con 
la feconda hauefTehauutoordine,ie la prima non era prefcntàta, di non 
darla, ma con legnando fòlo la feconda, rimandarla. I piùfeniàti ben 
vcdeuano che non vi elicti do differenza maggiore, che d’ vn giorno,fé (of
fe fiato pentimento hauerebbe il Papa potuto,facendo accelerar il Corriere 
fecondo, prevenir il primo : poi non eiler veri fini ile, che vn Preti cip c pru
dente come q nello,fenza gran confulta foffe venuto a deliberatane di fcri- 
uer con tanta acerbità. Però riputavano, che foffe fiato vn artificio di prò- 
teftare, 5c non voler ri fpoffa. Ét fu rifoluto che dall’ Imperatore fo ile ini
mitato 3 rifpondendoparimenteallaprima con i termini conuenienti alla 
feuerità, &  vn giorno doppo alla feconda correfpondcndo alla maniera te 
onta in quella. *

Et co fi fu effeguitó, &  fono il 17 . Settembre ferina dal? Imperatore 
vna lettera Apologetica, che nel fuo originaleconceneua ¿2. fogli in carta 
bombacina,la qual Mercurio da Gattinara coli aperta prefentó al Non rio, 
St gliela lede, &  in fu a prefenza la figlilo, & confegnó acciò la faceffè ca
pitar al Papa. Nel ingreffo della lettera mofiró Celare il modo tenuto dal 
Pontefice effer difeonuenienre all’ vfficio d’vn .vero p 2 fio re, & non cor- 
rifpondeote alla filial offeroanza vfata da fé verfo la fede Apoftolica, &  la 
Sanfità fua, la quale lodaua tanto le proprie atrioni, & condannarla, con 
titoli di ambinone, Se auaritia quelle di lu i, che lo cofiringena dimoftrar 
la fùa innocenti?. : Se in com min data la narratione da quello, che palio in 
tempo di Leone, poi in tempo di Adriano, & finalmente nel fuo Pontifi
cato, andò moftrando in tutte lciueàtconibauerhauntoottima intencione, 
&  necefsita d’operare,come haueua fatto, riuoltandola colpa nel Ponte
fice ; commemorò ancora molti benefici) fatngÌi,£z perii contrario molte 
tratta rioni di effe Pontefice contràdi lui in diuerfe occafioni : &  finalmen
te conclufe, che niffana colà più defiderauà, che la publicaquiere, & la 
pace vniuerfale, Se la giufta libertà d’Italia. Le quali fe anco erano defide- 
rate dalla Santità fja, ella doueua metter giu l’ arme riponendo la fpadadi 
Pietro nella vagina : per che fatto qucfto fondamento era fàcile edificami 
fòpra la pacc,òt attender a correger gli errori de’Lutheratìi àc altri hereticf 
io che hauerebbe trouatolui offequente figliuolo. Ma fèda Santità fua 
faceffe alt r imenei,proteftauainanzi a DiOj&agli huomini, che non fi pote- 
uaafcriuera colpa fuaniffunadellefiniftrecofe, che fàrebbono auuenute 
allareligione Chrifiiana. Promettendo che fe fua Santità ammetterà le 
lue giufiificationi, comevere, &legitime , egli non fi riccorderà delle 
ingiurie riceuute. Ma fe continuerà centra di lui con l’ arme,'poi che ciò 
non farà far officio di Padre, ma di parte, ne di pallore, ma dr affidi to re, 
non farà conuen lente, che fia giudice in quelle caule, neeffendo vi altro a 
chi hsóerricorfo contro di lui, per propria giufiificarione rimetterà tutto 
alla recogniriòne Se guidi ciò d’ vn Concilio GeneraledituttalaChrifiiani- 
ta,c{fortandonel5ignorelaSantitàfua, che doueflè intimarlo inlugho fì- 
curo&congruo, prefigendoui termineconuenìente. Perche vedendolo 
fiato della Chiefa,6c religione Chrifiiana tutto turbarli 3 per proueder alla 
fidate propria 'Se della Rep. ricorre ad effo facro Se vniuerfal Con
cilio, &  a quello appella di tutte le minacele, &  futuri grauami»

La riipofia alla feconda fu {orto il 18- Sé io quella diceva, e fe fi rallegra»



toyèdendo afille feconde lettere la Santità fua tra? tar più ben ignamcme, &  
di megiior animo deriderai la pace. La qualfc Coffe cori in potcftà diluì 
di fiabilire, come in mano d’altri il mpouer la guerra ; vederabbe qual M e  
ranimo faoSc ben tiene,che la Santità fua parli fpinca da altri, & nos d’ani- 
ino fpontanep : Se ("pera in Dioiche ella debbia più torio procurarla fallite 
publica, che fecondar gli affetti d’ altri. Pcrilche la prega a rifguardar le 
calamita del popolo ChrifitanQ.Imperocbc egli chiama D ìo in eeftimoaio, 
che fèmpre è per far,che ogni vnp cpnofca, lui non haner altro fine^he 
la gloria di Dio,5c la falute del fuo popolo : come nelle altre lettere ha im i
to più diffuiamente.

Scriffe ancora Y Imperatore, lòtto il 6. Qttokal Collegio de Cardi
nali, fcntirgrandifsimo dolore, che il Papa, fcordatodelladignita Ponti
fìcia, ccrcaile turbar la tranquillità publica, Se mentre egli penfaua per l’ac
cordo fatto col Ré di Francia,hauer ridotto tutto! mondo in psce, gii fof- 
ferofoprauénnrelertercdal Ponte dee, quali mai hauerebbe creduto douer 
vfcirda vn Padre commune,&: Vicario di Chrifto,le quali ancora ha credu
to eiTer fiate deliberate non Lenza loro confeglio, penfando che il Pontefice 
non tratti colè di tanto momento, fenza communicargìiele. Perilche fi e 
molto turbato,vedendo,chc da vn Pontefice &  da Padri di tantareligione 
procedefiero guerre, minaccies&  perniciofi confègìi cantra va Imperatore 
protettore della Chiefa, Se tanto bene merito, il qual per compiacer loro, 
in Vormatia otturo le orrechie alle preghiere pofìegli da tutta la Germa
nia, centra le opprefsioni, òt granami, che patina dalla corte Romana, 
non tenendo conto delle honefte dimande fattegli, chefofTe conuocat© 
vn Concilio, perouuiare alle indette opprefsioni, che farebbe ouuiare 
inficine all’herefiaLutherana. Che per feruigjo delia fedeRomana ha pro
bi buoi 1 Conuento, che la Germania baueua intimato in Spira, preueden- 
do, che farebbe fiato vn principiodi fcparar la Germania dall’ obedienza 
Romana,& ha diuertito i penfierì di quei Prencipi col promettergli il Con
cilio. Dì'.che hauendo ferito al Pontefice sfiato  gli contoja Sancita fua I© 
ringratió, che haueife vietato il Conuento. di Spira, & lo pregò a differir-di 
parlar di Concilio a tempo più opportuno. Et egli per tam  piacer alia San
tità fua tenne più conto di fodisfarlo, che delle preci della Germania tanto 
neceffarie ; Se con tutto ciò ¿1 Papa gli icriueua bora lettere piene di q ucr-ele 
Se imputationi, dimandandoglianc-Qcofe che non poteua con giufifiia, 
ik con fìcurtà fua concedere  ̂delle quali lettere manda loro iacopìa,hauen- 
do voluto fignificargli il tutto, accio che iouuenganoailaChrifiiamrà 
cadente, & ii adoprino a diuertir ¡1 Pontefice da coli perniciofa dclibera- 
one, nella quale fe perièuererà immobile, loeifortino alla conuocatione 
del Concilio, ache quando non voglia condefeendere, fecondo l'ordine 
della legge,ricerca loro Paternità Reuerendifsimc,Se ilfacro Collegio,che 
negando o differendo il Pontefice la conuorarione, debbiano éonu©cario 
effe, feruato il debito ordine. Perche fc effe negheranno di concedergli 
quefia guifia dimanda,o differiranno più di quello,che fia conueniente,egli 
prouederà con f  amorfia Imperiale t viàri do i rimedi; giufii & opportuni. 
Fu prefentataquefia letteraa 12. diDecembre nelConrifiorì©,& inferrie 
anco nel medefimo luogo fu prefentato aì’ Pontefice vn duplicato della 
ietterà, che fu congegnataal Noncio in Granata.

*8 ______________ ___
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' "Furono irà mediate {lampare indiuèrlrkiogi di Germania ̂  Spag da» e 
-Itàteutte guelfe lettere, &  Bandarosopèr manodegli ànomini moki 
eilcmplari. Le perfòne, che’ fe ben ofiTeruano li accìdent i del mon do, non 
fono péro di molta capacità, & fogliono viuer, &  regolarli -dagli dièmpij 
d altri, Sf mafsimc deli grandi, &  che pecle=demonftratiorà farce da’Gar- 
lo centra i Lurhérani còli in V or marra, come in altre occafioni-a fauore 
del Pontificato s tencuanò che per rei igion e* & confèiemia Cariò fimorif 
ice,la parte del Papa, veduta la muranone deh’Imperatore refiarono pieni 
di fcandolo j maisime per'quel,'che diceua, hauer otturato forfecchie 
alle honelle preghiere di Germania, per far piacere al Pontefice. Etiben 
intendenti Irebbero openione, che quella Mae-iìà nòtìiòlÌè ftararben coa/e- 
gliata a divulgar vn tanto arcano,^ dar occafione al mondo di credere], che 
ìarjuerenza dimofirata verfo il Papa era vn'arte di gouerno, coperta di 
manto deliareligione. Et oltre ciò afpettauano, che per quelle lettere fi 
douefie veder qualche gran rifentiraento del Pontefice,hauenda firn pera- 
tore toccati due grand’ arcani del Pontificato: f  vno appellando dal Papa ai 
futuro Concilio,- contra le conili tutto ni di Pio & Giulio fecondi  ̂faltro ha- 
uendo inuitato i Cardinali a conuoear Concilio, in caio della negatiua 
data,o dilatione interpola dal Pontefice^ craneceiiàrio5che quello prin
cipio draiTe leco gran confequenti.

Ma fi come i femi, quantonque ferciliisimi gettati in terra fuori di fla- 
gionenon produco no, coli i gran rentatiui fuori dell'opportunità riefeono 
vani. Et tanto auuenncin quella occafione. Perche mentre il Pontefice 
trattaua con learme fue, Se di tanti Prencipi rifencirfi, per doixer poi ado
perar i rimedi; fpirituali, doppo fatto qualche fondamento temporale, i 
Coloanefi, o non fidandoli delle prò mede dei Pontefice, o peraltra caufà, 
armari gli h uomini delle loro terre, & altri feguaci di quella fa tri on e sa c co-* 
flarono a Roma dalla partedef borgo il dì 20. Settembre: che raelfe gran 
fpauemo nella famiglia Ponteficia : S i i  Papa iòpraprcfò alja fprouifb, se 
tutto confido, non fapendo che riiohdone prendere, dioiandaua gliha- 
biti Pontificali ioicnni, dicendo voler cofiveftito ad imitarione di Bonifa
cio 8. fedendo nella fede Pontificale afpcttare di veder fe ardìffero di aggi- 
ongeralla prima vna feconda violatone della dignirà Apoflolica, nella 
propria perfona del Pontefice. Ma cefTe fàcilmente al configlio de fuoij 
che lo perfuafero a faluar la perfona fua per il corridore nel camello, & non 
dar occafione d'eifer notato d'imprudenza.

Entrarono i Colonne!! in Roma, Se ^echeggiarono tuttala fupellectilc 
ddpallazzo Pontifìcio, &: laChiefa di S. Pietro; Si efteicro ancora alle 
prime cafe del Borgo. Ma facendorefiftenza glihabitanti, &  foprauenen- 
do «di Orfini, contraria fàrtione, in foccorfo, furono co (fretti ritirarfi nell' 
alloggiamento Scuro, che haueuanoprefo vicino,portando nondimeno la 
preda del Vaticano con immenfo dilpiaceredel P apa, Se in quel luogo in- 
grofiàndofi ogni giorno più con aiuti, che giongcuano da Napoli, il Papa 
temendo qualche maggiomcomro, vinto dalla neccisirà chiamo in Ca
mello D. V<*o di Moncada mitiiftro Imperiale, con citi fe con lui tregua per
4. mefi,conconditione,chei Colonnefi, &  i Napolitani fi ritiraiTero da 
Roma, & il Papa ritirale le fue genti di Lombardia, il che eiiègucndoam» 
bidue le parti-, Clemente fece ritornar le genti fue a Roma, fono preteso

D a doflèra-

__________________________ 3 9 _________________________



d’olfcruttC i capitai d é ì a ^ m &«oa
tucti i Colonrie/ì, dichiarandoliprenci, ^-iciimattsi, 
d0 qualunque gii predate aiuto,:co0% ho o; fàtìore * 0 ̂  gli de€c £K&- 
£o, le  priào ancora i! CardinaSe d^k dign|ta .Gardiaalitia i il guai rirrri- 
uanddfiin Napoli* 00.0 ifcmaìefe eeniurq tfel -Papa, pé&c® va appèlli*- 
trone alConcilios proponcado non &lo ringiufìitia, -&:BUÌht4de motti 
toni cenfurè Se fentenze» inàatitora lanecefska della Chiefa vniuerialé, 
la quale ri dotta in roanifefio eaerminio non póiciia dler per alcun me^> 
follenata,fe non perla conno canone d5 un legitimo Concilio, chela rif#- 
maiTe nel Gapo3 Se ne membri-infine citando Clemente al Concilio, che 
XImperatore hauerebbe connotato m Spira.

Dì quella appellatione,o citationei© purraanifeftoda’ Partegiani de’Co
lon ne fi ne iùafniTo inRoma di notte fopra le porte delle Chieieprincì- 
pali, Se in diuerfi altri luoghi Fefanplare, Se diiTeminaio per Italia ì il che 
a Clemente caufó gran perturbatione, il quale abhorr ina fomma mente li 
nomedi Concilio : non tanto temendo la moderatione dell autorità Pon
tifìcia Se de commodi della Corte,, quanto peri rifpetti fuoiproprij» Itn- 
pcroche quantonq; Leonefuo cugino, volendolo crear Cardinale faeeife 
prouare, che tra la madre fua, &  il Padre Giuliano foffe prona efifa di matri
monio, nondimeno la fallita delle proue cranpteria ; Sefc ben non vi. e 
legge,che prohibifea a gli iìlegitimid’ afeender al Pontificato, nondimeno 
Topenione volgare è perfuafa, che con tal qualità non pófsi fìar la degnila 
Papale. LofaceuadubitacaiTaLchead vn tal precedo, ieben vano , non 
foiTe dato vigore da’ fuoi nemici foftèntati dalia potenza deif Imperatore. 
Ma ptu ancora teme&a, per che confcio a fe ftefio con che arti foiTe afeefo 
al Pontificato, Se comeilCardinale Colonna haueiTe maniera di prouarle, 
attefa la feuera bolladi'Giulk) 2. che annulla felatio ne Simoniaca, &  vie
ta,chepofsieffcrconaalidata per confenfo fuifegueme, haueuagran du
bitano ne, chenoxrauueniffèa fe quello, chea Baltaifar Coda detto Gio- 
uani 23 .Ma che negoriarionefbilè di Concilio di SpÌra,non ho potuto ve- 
nir in maggior cognitione,non barrendone trottato mentione, fe non nel 
mandefto,fopradetto,& appreffo Paulo Giorno nella vita del ibpra nomi
nato Cardin ale. N  el co Imo di quelli t um ulti ven ne il fin e d ellan no con 
pubÌicaafpettatione,&timoredóuefoifepercadereranTa tempefl3.

1 %27* Perii che nel ieguenceanno 15 27. andarono in filentio le negotiationi 
di Concilio, fecondo l’ufo delle co fe human e, che ne’ tempi della guerra 
leprouifioni delle leggi no hanno lu ogo. Succederò nondimeno notabili 
accidenti, i quali èneceffario narrare perrintelligencia delle cofe, ;chc lue* 
cedettero doppo nella materia, che noi trattiamo. Imperoche preten
dendo il Vicere di Napoli, che il Pontefice, col procedere contra i Colon- 
nefi hauefie violata le tregua, & incitaro dal Cardinale, &  altri di quella fa
miglia, ritorno à reinuiar le genti fuc verio Roma. Et dall’ altro canto an> 
cora Carlo di Borbone, capo dell effercito Imperiale in Lombardia, non 
hauendodapagarrefTercito, Si temendo,che fi ammutinaÌTe, o almeno 
diieguaRc, volendolo in ogni maniera confermarc} fimi io verfolo flato 
hcclen africo, al che anco era incitato efficacemente da Giorgio FranÌperg 

Tn.edcfco: ilqualhauendocodotto io Italia vn numero di 1 3.in 
S4 .folcati di Germania, quafi tutti adheremi alle openioni diLuchero?
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bgs con altra paga, che con hauergÌicinto vn feudo per vho. d<fi filò prò
prio, Se promcilò di condurli à Roma, mofirando gii la grand5 occafio- 
ne di predare » &  farli- ricchi in vna Città fdoue cola i orò di tutta 
Europa. ’ 1 r

Nel fine; di genaro Borbone palio il Po j con runa qutfla gente, 
Sés’inuiò verÌb ia Romagna , dalia qùal moÌTa Clemente lì ebbe mólta 
perturbatone jconfiderando la qualità della gente, &  le contìnue minac- 
cie di Franfperg, che appreso alFinfegna faccua portar vn laccio, dicen
do, con qucIIo*voler impiccar il Papa, per manim ir i Tuoi à Par volti, Se 
fopportar di caminarejaricorche non pagati. Le qual co fé tur te in d ufiero 
il Pontefice à dar orecchie à Celare Fieramofca Napolitano, il qual-di 
suono venutodi Spagna, gli haucua portato vna ionga lettera di Celare 
piena d’offerte, Se fattogli lede, che F Imperatore haueua lenti tomaie Fi n- 
greffode Coìonnefiin Rom a, Si che era defidetoio di pace , induile il 
Pontefice a predare orecchie ad vna tràttarione di tregua, la qu al fi fareb
be maneggiata tralui, Se il Viceré di Napoli. Et fé ben nel Marzo fopra- 
uenne vn accidente d’apopìefsiaal Capitano Giorgio Franfpreg , che lo 
condufiè quafì a morte, nondimeno perche Feffercito era già entrato nel
lo fiato Eccleiiafiico, Se tutta via caminaua, in fine del mefe fi rilolie il 
Papa di venir all’ accordo , a quantonqnelo vedeua douer effer con grand’ 
indignila, Se anco con dar fofpettiont a’ Collegati, Se forfè alienargli 
dallafua difefa. Fùadonque fiabifitàla ÌbÌpenfidfied’armeperS.mefi, 
pagando il Ponceficeóom. feudi, Se concedendo aiìolutione dalle cenfure 
aT ’olonnefi, &  la r efii turione della dignità al Cardinale , al che tondeF 
cefe con efirema difficoltà. * '

Ma la tregua fe ben conciaia col Viceré, Si feguita la esbor fanone de’ 
danari, Se la refiitutione de’ Colonnefi, non fu accettata dal Duca di 
Borbone : il qual feguitando il camino, il dì 5.Maggio alloggio apprefio 
Rom a, &ij[giornoIcguenrediederaffaltodallapaiiterdel Vaticano, Do- 
ue quanto n quei ibi dati del Papa, Scià giouenrù Romana, mafsime della 
faccione Guelfa, s’opponeffe nel principio arditamente, Se Bprbonc re- 
ftaffe morto d’archibuggiata, nondimeno FeiTerrito entrò , fuggendo ì 
defenfori nel Borgo. Il Pontefice come ne’ cafi repentini, pieno di timo
re , con alcuni Cardinali fi fàluónel Caftello : Si. quantonqué fólle confe- 
gliatonon fcrmarnifi, ma paffar immediate in Roma, Se di là faluarii in 
quaìcheiuogoficuro, nondimeno ripudiato il buono confeglio , forfè 
perdifpofmonedi caufa fuperiore, rìiblue di fermar vi fi. La Città ri- 
trouaadofi fenza Capo, refiòpienadieonfufione?inmaniera che niffun 
venne al rimedio che farebbe fiato proprioin quel tempo, di romper ì 
ponti, cheiopraiì Teucre padano dal Borgo in Roma, Se metterli alla 
dtfefa, fiche fèfòffcffatofarro, haùereoberoi Romani almeno hauuto 
tempo di reti rat le perle ne di conto, Se le robe prerioie in luogo fi curo, 
ma non ellendo quefto fatto, paffàrono i fòldatrnella Città , fpogfiaro- 
no non folo le caie, ma le Chiefe ancóra di tutti gli ornamenti, giettate in 
terra » &  conculcatele reliquie, &  altre colè (acre non di valore, fecero 
prigioni i Cardinali, 5t altri Prelati, Facendo anco derilione delle perfo - 
ne loro, con menarli iopra le beiti c vih'inhabito, Ss con l’inlegne Ponti
ficali, Cerco e, chei Cardinali di Siena ,  della Mi nenia, Se Ponccra
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forano bene battuti, & menati viiifsìmamcnte in procefsrone, Se che i 
Cardinali Spagnoli, &  Thedefchi, con tutto che fi Adatterò -, pereficr 
letterato cornpoiìo de foidati delle cationi loro, non furono- meno mal 
trattati delii altri.

Fu attediato il Papa retirato nel Caftel S. Angelo, &  fu eoflretto ad 
accordarli, cedendo il Caftelio inficine a Capiram Imperrali, Stconfeg- 
riandò iaperfonafua prigione in quello 5 nei quale anco fu tenuto da loro 
affai fretto : douc eiTendoper le cole fucceficin grandiisrina affli t rione, 
fe glie n’aggionfe vna, fecondo la fua ftima molto maggiore, che il Car
dinale di Cortona, il qual era al^gouerno di Fiorenza perfuo nome ¿im
mediate vdita la nuoua , Ìì retiro dalla Città ,  Sì: la lafciólibera : Sa quale, 
fubitofcacciatii Medici, Se vindicataii in libertà, nord j no il fu o gouer- 
no, & la maggior parte de riteadini dimoflrò tanta acerbità verfo il Papa, 
& la  caia fua, che fcanceUó tutte finicgne di quelli , etiandio ne luoghi 
loro prillati, & desformó con molte ferite litnagini di Leone, & di Cìe» 
mente,che erano nella Chxeia della Nonciata. *

Ma Flmperatorc riceuuto auiiò del lacco di Roma, &  della prigionia 
del Papa, diede molti legni di grandifsimo dolore, Se ne fece dimoflra- 
tion e coi far immediate Gettar dalie folenoi felle, che fi faceuano in Va- 
giìadolid, per eilèrglinato il figliuòlo à zi .diquelmedefimomele : con 
le qual apparenze hauerebbe fatto fede al móndo dì pietà i se religione, fé 
infieme con quelle haùcfle immediate commandato almeno la libera- 
rione,dellaperfona defPapa. Ma il mondo, che vidde refiar prigione 
il Pontefice ancorai, meli, s’accorfe quanta differ enfia fia dalla verità alf 
apparenza.

Furiato immediate principio à trattar dell’ accommodamento, &; li
beratone del Pontefice, Sì volcua rimperatore, che folle condotto in 
Spagna, giudicando, come veramente farebbe flato, fua gran riputa- 
rione, le ¿Italia in 2- anni follerò flati condotti in Spagna doi coli gran 
prigioni, vnRedi Francia, St vn Pontefice Romano. Ma perche tutta 
Spagna „ & fpecialmenteÌ Prelati, deteflauano di veder con gli occhi vna 
tanta ignominia della Chriftianità, che folle menato là prigione , chi 
rapprcfentauala perfona di Ghrifto, cefsó da quella pretenfione , ha- 
uendoanco confiderarione di non concitarli troppo grand’ inuidia, &  irri- 
tarranimo del Re' d'Inghilterra, del quale temeua molto, quando l’ha- 
uefse conftretto à congiongerfi più Areicamente di quel che era congiom 
to, per la pace publicaca nell’ Agoflo, col Ré di Francia, il qual haueua già 
mandato vn potente esercito in Italia, Se ottenuto diuerfe vittorie in 
Lombardia. Concelsepertanto in fine dell’ anno rimperatore, che il 
Pontefice fofse liberato con quefla codinone* che non gli ibis e contrario 
nelle cofe di Milano, &  Napoli, & per ficurità di ciò gli roettelse in ma
no Oflia, Ciuità V  ccchia, C iuità Caflellana, &  la rocca di Forli, Se Sta
nchi Hip polito, &  Alelsandro fuoi nepoti. Gli concedere la Cruciata 
in Spagna, Se vna decima delle entrate Ecclefiaftiche, di tutti Nuoi Regni. 
Concludala liberatone, &  riceuuta facoltà di partir di Gattello il di 9» 
Decembre,non fi fidò d’aipettar quél tempo ,  ma ne vfci la notte de gli 8« 
con poca feortà inhabico di mercante, &  fi ritirò immediate à Monte Fia£
conc,&poco rermatofì , 4ilà pafsò ad Qruìeto.
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Mentre i Frendpi tutti fiauano occnpati nella guerra, le cofe della re

ligione andauano alterandoli in diuerEluoghi.- DoueperpuMico de
creto de Magiftrati, &doue per feditone popolare. ÌmpeToche Ber
na, fatto vn fòiennc conuenio, Se de fuoiDottori de’ foreferi j èc v-
dita vna dffputadi più giorni, riceaéia dottrina confórme a Zarich -: 
in Sadica, per fedirione 'popolare » furono minate, & abhrugiate tut
te le imaginì,8Cpr¿usto il Magiftrato, & in luogo di quello creati altri,
&  Sabilita la nuoua religione. £t dall1 altro canto fi congregarono 8. can
toni , quali nelle terre loro flabilirono la dottrina della Chieià Romana, 
SifcriSèro vnalonga eflòctatione. a’ Berneii, confortandogli à non far 
nraratione di religione, come colà che non può aipettarad vn popolo ,.ó  
ad vna regione, ma al folo Concilio di tatto’! mondo. Macon tutto do 
leffcmpìo di Berna fu Seguitato à Geneua, Coftanza, & altri luoghi con- 
mcini, SC in Argentina fatta vna'publicadifpura, per pubhco decreto fu 
prohibita la Meffa ,  fin tanto che i defenfori di qticfia dirnofìraiieroi 
che foffe culto grato a Dio , non oliarne che dalia Camera di Spira 
gli foffe fatta vna grande , &  longa rimofiranza, che non foioad vna 
Città, ma ne anco à tutti gli ordini deli Imperio foffe lecito far inno- 
uatione di riti, &  dottrinar, eden do ciò proprio dVn Concilio generale, O 
Nationale.
9 Io Italia ancora, effe n do quelli a. anni fenza Papa, fenza Certe Ro
mana , 6? parendo che le calamità di quelli foffero riJecurioned’una ferr* 
teoria diuina contra quello gouerno, molte perfone saccoftarono alla 
riforma , Se nelle caie priuate io diuerfe Città, mafsime in Faenza terra 
del Papa fi predicauaconrralaChiefa Romana, Sccrefceoaogni giorno 
il numero di quelli che gH altri diceuano Luthcrani, Se efèi fi chiamaua- 
nohaangelici.

L ’anno Seguente i  518. fefferciro Francefe fece gran progreffo nel 1 5  2 g 
Regno di Napoli, occupatolo quali furto ; il che coffriniè i Capitani Im
periali 2 condur lefferato fuori di Roma molto diminuito, parte per 
quelli,che carichi di preda la vollero condurla ficuro,Se parte per la pelle, 
che cauio in loro gran mortalità- I Collegati faceaano grand’ mila mia 
al Pontefice, che effendo Roma liberata per necefsità, &  non per volon
tà dell’ imperatore, non hauendo più bifogno di temporeggiar con lui, in 
quell’ occa (ione fi dichiaraffè congionto con loro, Se procedere concra 
lui con le arme fpirituali, &  lo priuaffe del Regno di Napoli, & dell’ im
perio. Ma il Papa cofi per effer fianco da’ rrauagli, come anco perche 
refiando i Collegati fuperiori, hauerebbono mantenuto la libertà di Fio
renza, il gouerno della quale egli più defiderauadi ricuperare , che di 
vendicar!] delle ingiurie riceuute de Cario, fece riiòluta deliberauone,da 
non effer contrario, anzi di congiongerfi con lui la prima occafione,per 
ricuperar Fiorenza. La quale certo era, che fe il Re di Francia, Si i Ve« 
neriani foffe ro reffari fuperiori in Italia, hauerebbero voluto mantener io 
libertà : tenendo nondimeno quefio per all’bora nel petto fuo, fi icufó? 
che per la-poucrtà,& impotenza fua farebbe fiato di grauezia, &  non di 
gtouamemoa’ Collegati, Se che la prmatione dell’ Imperatore iolleua- 
rebbe la Germania per gelofia, che non pretendere di applicar à Ìè l’auto
rità di crear rimperacore. La qual riipofia, accorgendoli che da’ Col-* «



fesatierapenetratodouemiraua, coinè era eccellente in coprir i fobi dif- 
ielni faceua ogni dimonfiratione d’haucr depofio rutti i penfieri delie 
eofe temporali f  fece per moki mem intendere a- Fiorentini, eiler alienifsi- 
mo dalpenilero d’ intrometterfi-nel loro governo, io la mente defìderarc 
chelo ricopofcefccr0 come Pontefice,. Se non' più di quanto faceuano gli 
altri Preneipi Chrifìiani 5 che non perfeguitafiero i Tuoi nelle cofe loro pri
s te - fi comentaiTero;che neliefabnche di fuoi maggiori vi fcffèro Tiniegne 
loxo\ g altro non parlaua, che della riforma della Chiefa, Szdiridur i 
Lutherani ;che era rifolufo anéarin Germania in Peribna^k dar tal eilem- 
pio, che tu tuff farebbono contieniti. Freon tal termini Tempre parló 
tutto quefìoanno : in modo che moki credevano certo, chele veflationi 
mandategli da Dio per emendatione,haueiTero prodotto il debito frutto : 
Ma le cofe Teguite gl’anni doppo fecero credere alle perfone pie, che folle
rò fiata femenza gettata (òpra la pietra, ó v ero appreffo la firada, Sz a più 
auueduti, che follerò efea per addormentar i Fiorentini.

Nel leguen te anno 1 5 a 5?. maneggiandoli la pace trai Imperatore & il 
Re di Francia, rim elfo l’ardore delia guerra, fi ritornò alle trattationi di 
Concilio. Imperochehauendo Francefco Quignones Cardinale di Santa 
Croce, venuto di Spagna, portato da Cefarc al Papa la rilaf&rione di 
OíhaÁCiuitá vecchia,& altre terre della Chiefa con fegnate a miniftrilm* 
penali per ficurrezza delle promefie Pontificie, infierne con ampie offerti 
per parte dell’ Imperatore* Clemente attcìàia trattationedipace col Re di 
Francia, che fi maneggiaua, Se con liderando guanto gli intercisi fiioi ri- 
cercalfero, cheficongiongelTefirettamente con Carlo, gli mandó Giro
lamo V eícouo di Valone, Tuo Maefiro di caia,in Barcellona, per trattar gli 
articoli della conuentione ** alla concludono de’quali facilmente fi venne 
promettendo il Papa l’ inuefiitura di Napoli, con cenlò folo d’un canal bi
anco,1] iufpatronato delle 24. Chiefe, palio alie fue genti, &  la corona Im
periale. Dallaltro canto l’Imperatore promettendo di rimetter in Fioren
za il nipote del Papa,figlio di Lorenzo, &  dargli Margarita Tua figlia na
turale per moglie, &  aiutarlo alla ricuperatione di Cernia, Rauenna, Mo- 
dena,ik Reggio occupate gli da Venetiani, Sedai Duca di Ferrara. Gon- 
uenncroancodiriceuerfiinfiemealla coronaiionccon le ceremonic con- 
fuete. Solo vn articolo fu longamente difputato, proponendo i Ponti
fici j, che Carlo, St Ferdinando fi obìigafieroa coftringer con le arme! 
Lutherani a ritornare all’ubedienza della Chiefa Romana,&  rìcchiedendo 
gli Imperiali, che per ridurgli il Papa conuocaiìèil Concilio generale? 
fopra che doppolongadilculsione, efiendo nel refio convenuti, per non 
troncare tanti altri importanti difiegni, fopra quali erano in buon appon- 
tamento, fu deliberato in guelfo articolo fiarne’teitnini generali, Se con- 
elufo, chepernduri Lutherani al! votone della Chiefa, ilPontefices’ha- 
uerebbe adoperato con i mezi fpirituali, & Carlo, &  Ferdinando coni 
teporali: quali farebbono anco venutialle’arme,quando quelli follerò fiati 
.pertinaci : Se il Pontefice in quel cafo farebbe obligare ad operare, che gli 
altri Preneipi C hrifiiani gii porgeifero aiuto.

In quello tenore fu concluía la confederatione con molta allegrezza ài 
Clemente, ik marauiglia del mondo, come hauendo perduto tutro lo fia
to, & la riputatione, in cofibreue tempo folle ritornato nella mede lima
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grandm a$ ilcheln Italia, h  qualvidde vn accidente coi? pieriodiyd- 
ricra, anzr contrarierà ,  da risiamo era attribeito a traracolo dru m o,: &  
daiiiamatori della'Corte aieritto a dirnofirarionc di ìauore di Dio verfo 
là&aChkfa. • ■ : 0:. :■ ■ ■ ■ -■ :■ -: ‘

•MàSi Germania* ef&ndoéiitimato vedamiento ia-Spirájai qúáí &  da
rò pfíñdpioli i^v Marzo vi mando ìfPapa* Gfouanm-Thom&fo dalìaMf- 
randola, per effokaf e alia guerra-contraiì Turcos promettendo da c&nm- 
hoáeííóancora quanto gh concederé ro ìefhe forzeèffatifte per lecalami- 
cápatiteneglfanmpaííari,; &  ad a isie tirare di-adóperarfi con ogni fpìritó 
peràocófdar le differenze tra;! Imperatore^ il Re di Francia : accio quie- 
m e fritte le cofey& ieuari te itigli impedimenti, il póteffe: attender quan
to prima alia conuocauone, Srcelebrariohe del Concilio, per riffabilire la 
religione in Germania.

. NeÉConuento fi trattò prima della religione :£ciCatbofid penfàronó 
dimetter difièniionc tra li auuer&rii,diuifrin i .  opemonH legni tan do alcu
rnia dottrina di Dtìfhero, Sc altri quella d i Zuinglioyfe il Lantgrauid di 
Afsia,perfona- prudente, Sfrauueduta, - non haueiTe ouuiaro al perìcolo ; 
mòfiraudo, che la difierentianon era di momento, Se dando fperanza, che 
spanerebbe facilmente concordato, &  moffcrandoii danno, che farebbe 
nato dàlia ditfifioae,Se lauiiaotàggio, che haucrebbono hauutogìi auuer- 
farij. Doppo ìonga difputaneìfe Dieta, pernottar qualche forma di com- 
pofirióne, finalménte fi fece il decreto, cheelfendo fiato con fmiffre in- 
terpretanóm iloxto il decreto deirancerièr Coaucnto dì Spira a defender 
ogni abiardit a d’openionipSc per tanto offendo neceffarìo hora dicchiarar- 
lo, ordì ñaua no, chéchi haaeua offèruato ieditto Ce fareo di Vontfatiìi, 
doueffe continuare nell’ ofeuarione, coffringendo anco a ciò il popolo 
ffno al Concilio, il quale Celare daua cerca speranza che douefiè efièr 
preño conuocato ; Sechi haucua mutato dottrinai Se mon potcuaretirarfi 
fenza pericolo di fèditÌone, fifermafiein quello, elic erà fatto, non inno* 
ua n do altro di pitali no al tempo del ■ C  ondilo : che la Adefià no n fò fíe le
ñara-, nè meno poffole impediménto in nìffanluogo, done foffeintrodot
ta la maona dottrina; chelAnabateímo foffè fotte pena capitale, fecondo 
1 editto publicato dall’Imperatóre il qual ratificauano ; &  che circa le pre
diche, <k /lampe fodero ieruari i decreriddle avvitirne Diete di Norim- 
bergavdóè,chei predicatori fiano cìrconfpetti, fi guardino dall’offen
der alcuno con parole, non diano occa fio he al Popolo di foHeuar.fi con
tra il Magiftraro, non propongano dogmi nuoui, 6 vero poco fondari 
nelle fàcrc lettere, ma predichino lTuangelio fecondo finter pretatiòne 
approuata dàlia C hiela, lènza toccar altre coie,; che fouoindifputa, 
appettando la d eterni in ationc del Concilio, doueiaraii tutto legitima- 
mente decifo.

A  quello decreto soppofero f  Elètto r di Saiionia, & cinque altri Prerì- 
cipi, dicendo, che non conucnhia partirli dal decreto fatto nell’ anterior 
Dieta, nella quale fu concedo a daíhino la propria religione, fino ai Con
cilio, ilquaì decreto efiendo farro di commi?n confenfo di tutti, non fi po~ 
tena, fe non con commuti con iònio, mutare. Che nella Dieta di Norim
berga Hi molto chiaramente veduta lo fi gin e, Se caula delle diffenfioni, & 
fi médefimo Pontéfice la confeffo, alquale furono mandatele dimande, de
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éfplicati i igo* granami ; nc per quéfto (i era veduta alcuna emendinone. 
Che io tutte le dclibcradoni Tempre era fiato conclufo j non efFcr via ^iù 
cfpedicocc per ieuarle controuerfie, che iLGoneìlio. Quale mentre s;a& 
petra, Faccettar il decreto fatto da loro, farebbe vn negar la parola di Dio 
pura, & monda,Sdì conceder km effa, r'moaar gli. diiordini. G lie Io. 
dauano ben queikpartieola, di predicar rEuangdio feeoodo rinterprc* 
«adoni approuatedalia Chiefa ,  ma peróreftaua in dubio^uirl foifela ve- 
ra-Ghiefa. Che il fiabiiir vn decreto cofi c[curo,era aprirla flrada à molte 
turbe, &contrauerfie:& che però in niffun modo voleuano afienrir al 
decreto * Se delfuoparer nhauerebbono dato coccoà tatti, Se à Cefarc 
ancora. Et mentre che fi darà principio adyn Conciliq -generaie di tutta 
laChrifìianitàjOvero Nationale di Germania, non faranno caia, , che
con ragione pofsi efsere reprobata. _ . . .

À  quella dicchiaratione fi congionfero 14. Città principali di Ger
mania, &  da quello venne il nome de’ Procedami, col quale fono chia
mati quelli, che feguitano la religione ri n oliata d i Lurhero. Im per oche 
quelli Pencipi » Sì Città diedero fuora la loro pretella, &  appellarione 
da quei decreto à Cefare, St al futuro Concilio generale, 6 vero nationa- 
le di Germania,6c à tutti i giudici non iòfpetri.

Et perche fi é fatta mentione della differentia d opinione nella mace
ria dell Euchariftia, tra Luthero, & Zuinglio, e ben narrar qui, come 
efiendo principiata la rinouatione della dottrina in doi luoghi, Se da due 
perlòneiudependentiFunadalF-alcra ,cio e da Luthero in Saffonia, ■ &  da 
Zuinglio in Zurich, cfsì furono concordi in tutti ¿capi della do urina,fino 
al 152 5. h  al! hora nel eiplicar il miflerio dei Santifsimo Sacramento dell0 
Euchariftia, fe ben s accordarono ambidoi con dire, che il Corpo> Si il 
fangue di nofiro Signore GiefuChriflo fono nel Sacramento lolamcnte in 
v fò , Se fono riceuuti col cuore, Se con la fede; Nondimeno infegnaua 
Lurhero, che le parole dette da N olito Signore, Quello é il mio corpo, 
debbiano efferriccuute infenfònudo, Se fèmplicc; Se in contrario in- 
fegaaua Zuinglio, che erano parole, figurate Ìpirittialmeute, Se facra* 
mentalmente, non carnalmente intefe : Scia contendo ne s’accrebbe Tem
pre, St fccefi ogni giorno più acerba , mafsimc dal canto di Marti
no; ¿1 qual ia trattaua con maniera affai afpra verfo la contraria par
te. Et quello diede materia a Catholici nella Dieta di Spira, ren uta que- 
flo anno, di valerfene (come s’e detto) à metter in diffidentia» &  dilgu- 
fio vna parte con falera. Ma il Lantgrauio d"Afsia}che fcopcrto lanificio 
delli auuerfarij, haueua tenuti ifuoi in concordia, con fperanza di con
ciliare le contrarie opinioni, cofi per mantener lafuapromeifa, come 
per miniare a* pericoli futuri, procuro, che fi vernile à colloquio, fbl- 
lecitóiSuizzcri, chedoueifero mandareiftiot, & aisegnó luogo perla 
conferendo, la Città di Marpurg , &  tutto FOttobre dell' iflcfio anno 
Ì52.9. Là fi ridufTero di SafTonia Luthero con doi diicepoli, ScdiSuiz- 
zeri Zuinglio, & Ecolampadio. Difputarono Lurhero, Se Zuinglio fòla- 
mente, Scia difpma continuò più giorni, con tutto ciò non fu mai pofsi* 
bile, che conuenifièro ; o folle quello, perche ellendo pallata la conrro- 
uerfia tanto manzi, parcua che fi tractaffe delf honore delli autori, o vero 
perche ,  come auuiene in tutte le queilìoni verbali, la tenuità della diffe
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reo za é Fomento delfoilinatione ; 6 per quello, che Martino doppo qual
che tempo feriiTe ad vn’ amico, che vedendo molto moto eccitato, non 
yoKé con la forma di dire Zìiinghana, Copra modo abhorrira da’ Romani- 
fH, render ì Cuoi Prencipi più diofi , Òc efporgli à pencolo maggiore.
Ma folle qual fi voglia di quelle la caufa, vna più vniueriàle e ben vera, 
che piacque alla Maeilàdiuina feruirfi di quelladifeentia d’opinioni, per 
ducerli effetti legniti doppo. Fu neceifano metter fine ¿1 colloquio fenza 
conlufìone, fe non che conuennero per opera del Lantgrauioin quello, 
chcefiendo d’accordo nell! altri capi , doueflero per Ìauuenirc afienerfi 
dalle acerbità inquefio particolare, pregando D io, che moiiraiTe qual
che lume di concordia. Laquaiconcìufione quantonque deliberata con 
orudenza, come efsidkcuano, con carità, non feguita da’ fucceiTori, 
ritardò aifauiprogrellòdelia-tinouaia dottrina. Perche nelle caule di re
ligione ogni fubdiuifione é potente arma in mano della contraria parte.

Ma difendo, come fi é detto , conclufa la lega trai P ip a , &  f  Im
peratore, fcrmaro lordine per la coronatone , fu deputata per quello ef
fe-troia Città di Bologna, non parendo al Papa conueniente, che quella 
iòlenniiàfi£ueflcinRoma,con i’mreruento di quelli, chedoi anniprri 
marhaueuauo faccheggiaia; colà che iu anco grata à Carlo, come quella, 
che fa cena le cer emoni e di più breu e ifpeditionetilcheera deiiderato da 
lui, per paifar in Germania quanto prima. Àrriuó perciò in Bologna 
prima il Pontefice come maggiore, &poi llmperatore k 5. di Nouem- 
bre, doue fi fermò per 4. mefi, habitaodo in vn rfiefib palazzo col Papa. 
Molte cqis furono trattate da quelli due Prencipi, parte per quiete vni- 
ueFfide della Chriflianità, ik parte per interefiè dell’ vno,& deli altro. Le 
principali furono la pace generale d’Italia,&feftintìone de’Proreilanri in 
Germania; della prima non appartiene ai {oggetto che fi tratta, parlare: 
rna per quello, che tocca a' Protesami ,da alcuni confeglieri di Celare era 
prqpoilo, che confidar ara la natura de’ Tedefchi,tenaci della liber tà,fori 
fe meglio con raezi foaui, Se dolci raprefènrationi, &  difsimulando molte 
cpfc, operare che i Prencipi alFobcdienria Potificia ritornafTefo. Per
che efiendo leuata quella protettione a’ nuoui Dottóri, al rimanente di
rebbe facilmente rimediato. Et per far quello, il vero, &  proprio rime
dio efier il Concilio : cofi perche da loro era richiefìo, come anco perche 
à quel nome augnilo, &  venerando ogni vno s’inclinerebbe.

Ma il Pontefice che di niifuna caia più remeua, che di vn Concilio,
8s mafsime quando folle celebratodi là da’ monti, libero ,§C con inter
nerò di quelli, che già apertamente haueuano fcaifi) il giogo dell’ obe- 
dienza, vedeuahenifsimo, quanto foffe facilcofa, che da quefii foilèro 
perfiiafi anco gli altri* Oltre di ciò confi deraua ,che fe ben ìa caufa fu a 
era communi con tutti li Vefcoui, quali le rinouate opinioni cercauana 
di pianare delle ricchezze pofiedute, nosdimenoanco tra loro * Sì la C or- 
te Romana reftaua qualche materia di difgufti, prerendendo efsi, che fori 
fe vfùrpata loro la coll ariane de beneficiReon le refer »ariani, preuen- *
rioni, se ancora leuata gran parte dell’ amminifarione 5 & tirata à Roma 
con auaocarione di caule, riicruatìoni di difpeofe -, ■ & affoluttoni , Se altre 
tal facoltà,che già communi à tutti i Vefcoui , sfaauejiano i Pontefici



li© doueiic effer vna totale dixninutionc deir autorità Pontificale. Perii- 
che volto rutti i Tuoi penfieri à perfuader Hroperatorc, che il Concilio non 
era vtile per quietare i moti di Germania, anzi pernitiofo per l’autorità 
Imperialein quelle Prouincie. Gli confideraua due forti di perfone infette 
ia moltitudine i Prencipi, &  Grandi : e (Ter veri limile, che la moltitu
dine fia ingannata, ma il fodisfarla nella dimanda del Concilio non effer 
tnezo per illuminarla -, anzi per introdur la liccntia populare. Se fi con
cedere di metter in dubio , 6 ricercar maggior chiarezza della religione, 
hauerebbe immediate pretefo di dar anco legge algouerno , &  con de
creti reftringer l'autorità de’ Prencipi 5 &: quando haueffero ottenuto di 
effeminare, Se difcutere l’autorità Ecclefiattica, impararebbono àmetter 
difficoltà anco nella temporale. Gli mottró effer più facile opporfi aiie 
primedimande delia moltitudine, che doppo hauerla compiaceiuta iti 
parte, volergli metter termine. Quanto à Prencipi, Se Grandi, poceua 
tener per certo, efsi non hauer fine di pietà, ma ¿ ’impadronirli de beni 
Ecclefiaftici, & diuentar affoìuti, neon offendo niente, ó poco rimpe
ratore , & moiri di loro confermarli intatti da quelli contagione, per noti 
hauerancora (coperto l’arcano 0 il qual fatto manifefto, tutti s]adrizzeran
no allo beffo feopo, Non effer dubio, cheil pontificato, perduta ia  
Germania, perderebbe affai $ maggior pero farebbe la perdita Imperiale3 
Si della caia d’Auilria ; àche volendo prouedere, non haueua altro mezo> 
che feueramente adoperare fautorità, Si l’Imperio , mentre la maggior 
partei’ubidiua - nel che era neceffariala celerità,manzi, che il numero 
eretta maggiormente, Scfiafcoperto dal vniuerfale ¿1 commodo, che vi 
fìa,feguendo quelle opinioni. Alla celerità tanto neceffaria niente effef 
più con trario, che trattar dilCon alio ; perche quaotonque ogn' vno siti“ 
clmaife,& non vi fotte pofto impedimento alcuno, non fi potrà però 
congregar ie non coalonghezza d’anni, ne trattar le coff ,fe non con pro- 
lifsirà; il chefblo voleua confiderare; pe r eh e p ariate detti impedi mentì, 
che fi eccitarcbbono per dinerfi intercisi di peribnc, che coli vari pre- 
tefii fi opponerebbono, interponendo ddatione perii meno, àfine di ve
nirne à mente, farebbe co fa. infinita. Effer fparfa fama, che i Pontefici 
non vogliono Concilio per timore, che l’autorità loro fia riftreita .* rag- 
gione, che in lui non fa imprefsione alcuna, ette ndoi’au corica fuadatada 
Ghrifto immediate con promeffa, che manco le porte dell’ inferno non 
potranno preualere contra quella : Se hauendo l’efperienza de’ tem pi] paff 
fati moftrato, che per niffun Concilio celebrato, é fiata diminuita fautori- 
ta Pontificale, anzi che feguendo le parole del Signore i Padri l'hanno 
Tempre confcffata aflòluta, &  illimitata , come é veramente. Et quando 
i Po a cefici per h umiltà, ó per altro rifp etto fi fono attenuti d’ufarla intiera
mente , i Padri fono fiati autori di fargliela metter tutta in ettècutione. Et 
quello può veder chiaro, chi leggerà le cofe paffute5 perche ttmpre i 
Pontefici fi fono valuti di quetto mezo contra le auoue opinioni di here- 
t*ci, &in ogni alrranecefsità5con aumento dell’ autorità loro.Et quando fi 
voleffeanco tralafciar la prometta di Chritto9che e il vero,5c vnico fonda- 
mento, & con fi derar Jecoicin termini fiumani,il Concilio cotta di Veffo- 
uj$ a 1 Veicouila grandezza Pontificia é vtile, perche da quella fono pro- 
tuti contra i Prencipi, Si popoli. I Re', Se altri (oprata ancora, che han=



oo micio, &  intéderannó ben le regole di gòucrnó, fempre Bmoriranno 
Fautorità Apoftolica, nonhauendo altro mezo di reprimer ,  Ss tener in 
yfficio i loro Prelati, quando hanno' fpiritò di trapalare il grado pro
prio . Conclufeiì Papa, effcrnel animo fuo tanto certo deiFefsiro, che 
poreua parlarne come Profeta, &  affermare, che facendo Concilio (c°ui- 
rebbono maggiori difordini in Germania. Perche chi lo richiede 'mette 
¿Danzi per preteso di continuare fino alT hora nelle co fa attentate, quando 
da quello le openioni loro faranno condannate, che altro non duo fucce- 
der, piglierannoalrra coperta per detraher al Concilio : <k per fine 1 auto
rità Cefarea in Germania reitera annichilata, Se in altri luoghi concuffa 5 la 
Pomegria in quella regione fi diminurià, &  nel refio del mondo s amphfi- 
eberà maggiormente. £t però tanto più doueua- Cefare creder alparer 
ino, quanto non era mollo da proprio in ter d ie, ma da defideriodi ve
derla Germania riunita alia O n d a, Se Flmpcratore vbediro. Checrair- 
reufeibiie iè non fi foife trasferito in Germania quanto prima, & imme
diate viata Fautorità, con intimare, che fenza alcuna replicafoiTc esegui
ta lafentcntia di Leone, Sd’edittodi Vbrmaria, nonafcoicando.qualon- 
qtie colà i Procedami fiano perdile, dimandando ò Concilio, 6 maggior 
miriamone, ò allegando la loro appellatione, &  protefia, ò altra iicuiàti- 
one, che tutti non poiTono eiferfe non pretefti dàm pierà ̂  ma al primo in 
contro di difvbedientia,pacando alla forzala quale gli farebbe fiata fàcile 

* vfare centra pochi, hauendo tutti ì Prcncipi Ecclciiaftici, &  la maggior 
parte dc’ iècolariche s'haucrcbbono armato con lui a quello effetto, che 
cofi, Se non altrimenti, conuiene al vfficio denlmpcratorc Auuocato 
della Chiefa Romana, &  al giuramento fatto nella coronatìone d’Aauifi * 
grana, Se che douerà far nel rìccuer la cotona, per mano fua. Final
mente c3.br co fa chiara, che la tenuta del Concilio, &  qualonquc altra 
trattarione,o negociatione che fi introducefìèio q ueff a occasione, neceila- 
riamente terminerebbe in vita guerra. Effer adonque meglio tentar di 
componcrqvrci diiordeni col vigor dell’ Imperio, Stafiòlutocommando, 
colà che fi può reputar douer riuffir facilmente, &  quando ciò non fipo-' 
teffe ben effettuare*venir più rofio alla forza, Se arme, che riiaiciar il freno 
alla licentia popolare, alla ambinone de grandi, Se alla per verità degli 
herefiarefai.

Quelle ragioni,fe ben difdiceuoìi in bocca diFratc Giulio de Medici Ca- 
ualierdi Malta (che cofi fi chiamaua il Pontefice manzi fuffe creato Cardi
nale) non che di Clemente Papa/0, vaifero nondimeno apprefio Carlo, 
aiutate dalle perfuafioni di Mercurio da Gattinara Cancellici imperiale^
Se Cardinale ; al qual fece il Papa molte promefiè,£e particolarmente d’ha- 
uerrifguardoa ifuoi parenti, Se depenaenti nella prima promotionede 
Cardinali, che prcparauafar, Se anco dalla propria inclinatione di Cefare, 
d'hauerin Germaniaimperio più affollilo di quello, che fu concedo al fuo 
Auo, Se alF Ano dei Padre.

Si fecero in Bologna tutti gli a«i,St folite ceremonie della coronatione> 
alla quale fu dato compimento il 24. Fcbraro, se Cefare rilòluto dì paffar 
perfonaimente in Germania, peFmetterfinta quei diiordeni, intimo 
la Dieta Imperiale in Augufia perii 3. Aprile, &  ne! Marzo fi pofe in 
viaggio. *

^  Parti

53



Parti ¡’imperatore da Bologna conquefta fema niellinone, diopeiare
nella Dièta con rautorità,& con rim'perio fi* che i Prencipi feparatt risor- 
naffero all’ obedienza della Chiefa Romana 5 &  prohibir le prediche , &  
libri della rinomata dottrina * fc ìi Ponte dee gii diede in compagaia ri Car
dinal Campeggio, come Legato, chele fegmffe nella Dieta. iVlaodo ànco
ra Pietro Paulo Vergerlo Noncio al Re Ferdinando,dando gli infirattione 
di operare con lui, che nella Dieta non fi difputaiFe, ne fideLberaBècofa 
alcuna della religione, ne meno il rifolu^ifc di far Condilo In Germania 
àquefto effetto, & perhauer qucfto Prencipe fauoreuoie, il quale, come 
fratello di Cefare, & che era Rato tanti anni in Germania,pen&ua che do- 
neffe poter mohp, gli concede di poter cauar vira contriburione da! Clero 
di Germania, per la guerra contrai Turchi, &  di poterli anco valere delli 
ori, & argenti deputati ad ornamento delie Chiefe.

Alla Diera arrotarono quali rutti i Prencipi inanzi Cefare, il qual vi 
gionfc a 13. di Giugno vigilia della feda del Corpus Domini-di mtcrnertne 
alla procefsioneil giorno ieguente, non hauendo però potuto ottenere, 
chei Prencipi protettami li contentafiero d’eiier prefènu, la qual cola ef- 
fendo Pentita con eiìremo difpiacere dal* Lega co, perii pregiudicio fatto 
al Pontefice con quella ( diceua egli ) contumacia, per iuperar quello pa£ 
fo, & farinteruenire alieccremomc della Chiefa Romana i Proteftand, fu 
autore, che Cefare 8. giorni doppo, douendofi dar principio alla radu
nanza, ordino all’ Elettore di Sailónia, che portaffe la Ipada inanzi? feccia- ' 
do il fuo vfficio nell’ andar, Se dar alla Meifa. Al? Elettore pareoa di con- * 

. traveniraUaprofcfsione fuafe condeicendeua, ik di perderla dignità Ìiis  ̂
ricufando, hauendo prefemito, che foprala fu a ripugnanza Cefare era 
per dar fhonore ad vn altro . Ma fu confegliato da' fuoi Theologi difee- 
poli di Luthero, che fenza alcun offefa'deila fua confeienria poteua farlo, 
interuenendo come ad vna ccremonia ciuile, non come a rcligiofa ; eoa 
1 efièmpio del Profeta Elifeo,il qual non hebbe per iucoauenieRte, che il 
Capitano della militia di Soria, co mi entro alla vera religione, sfoclinsile 
nel tempio dell’ Idolo, quando s’inclinaua il Re, appoggiato iopra zi fuo 
braccio. Confegìio, che da altri non era approuato, potendoli da quello 
concludere, che ad ognìvnofoSe lecito imeruemre a turni riti d’altra 
religione, come aceremonie duili, non mancando a qual fi voglia pedona 
raggione dinecefsità, óvero vtilìtà, cherinduca.alT interuemo, Ma altri 
approuando il Confcglio, & la deliberatione deli’ Eiertor^concludeuano 
appreilo, che fe i nuoui Dottori haueffcrovfato per il paffaro, &  vfaffero 
ali’ auuemre quella ragione, in molte occafioni non farebbe aperta la por
ta a diuerfi ineonuenienti, douendo con quell’ esempio cflcr iecRo a ciaf- 
cuno, perconicruarla dignità propria, 6 Io Rato fu©, Ola grana delirio 
Signore, 6 d’altra perfoiia eminente, non ricufar di prefhrafsi&enza a q ua
lunque arcione, alla quale, fe ben gli ?ltri interuenif&rocomead atto reli
gio fo, eilo vi afsifieiTe, come a colà ciuiie.

In quella Mefla inanzi Toffertono fece vn’oratione Latina ’Vicenzo 
Pùnpinello Arciuefcouo di Rofano, Noncio Apoffolico : nella quale 
non parlo ponto di cola alcuna fpiritualc, o religiofa, ma fòle rlraproue- 
ro alla GerrnaniaVhauer fopportato tanti mali da’ Turchi fenza vindicarfij 
6c con molti efTempi de’ Capitani antichi ®dc!Ia -republica Romana gli eR
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forco alia guerra cantra loro : iidifiauantaggto della Germania dille eilères 
perche! Turchi vbediuano a vaiòlo Prencipe,doue in Germania moki 
non rendeuano obedientia : che i Turchi viuono in vnareligione, Se i 
Germaniogni giornone fabricano di nuoue, & fi ridono delia Vecchia, 
come ranci da,gli ripreiechevokódo-farmatations di fede, non haùeflero 
cercato almeno vna piu fama Se più prudente, Chcimirando Scipion 
-Nafica Catone, il popolo Romano & i loro maggiori haucrebbono o {Ter
nato la Catholica religione, gli effortó finalmente alafciar quelle nouità, 
&  attender alla guerra.

. Neiprimo coafefio della Dieta ri Cardinal Campeggiò Legato pre- 
fentó le lettere dellafualegatione, & fece vn’oratione latina nelconuento 
ìnprefentia di Ccfare, la foftanza della quale fu, che delle tancefette, le 
eguali in quel tempo regnauauo,la caufe era la carità, & bene uolentia evin
ta j che la mmatione della dottrina, &  de riti, haueua non iole lacerata 
la Chieià, ma horribilmcnte deftrutto ogni politi». Al qual male per ri
mediarci Pontefici paflàti hauendo mandato leganoni alle Diete, Se non 
efièndofi ferro frutto, Clemente hauena inuiato lui per eiTortar, confegliar. 
Se operar quel tutto, che haueffe potuto per reftituìr la religione : Se loda
to flmperatore efiorto tutti ad vbedire quello, che ordinerà, &  rifoluerà 
selle caule della religione, Se intorno gh articoli della fede. EiTortò alla 
guerra centra Turchi, promettendo, che il Papa non perdonerà alla fpefa 
per aiutar gli. Gli prego per amor di Chriilo, per la falute della patria, 
&  loro propria, che depofii gli errori, attendefìèro a liberarla Germania, 
àe tutto'! Chriftianefmo : Che coli facendo il Papa fucceffbr di S. Pietro 
gli daua la benedirrione.

Alforatione del Legato di ordine deli' Imperatore St della Dieta ri- 
fpofeilMogomino: che Cefare per debito di fupremo auuocato della 
Chiefe tenterà tutti i meri per componere le dilcordie, impiegherà tutte 
Icfiue forzeneliaguerra contra Turchi, &w rrii Prencipifigìongcranrso 
coolui operando fi fattamente, che le loro arcioni faranno approuateda 
Dio Se dal Papa. Vdice doppo quello altre legacxoni, i’Elettor di Saflò- 
nia con gli altri Principi, &  Città Protridanti congionte feco prefentoalf 
Imperatore la confefsione della loro fede fcritta in Latino, & Thedefco, 
fecendo ioftantia, che fofìè letta, ne volendo flmperatore, che fi léggefTe 
in quel publico,fù rimefio quello al giorno feguenre, quandoilLegato, 
per non riceuer qualche pregiudicio non volleinteruenire, ma congregati 
i Prencìpi inanzi all' Imperatore in vna fala capace di circa 200. perfone, 
fu adulta voce letta : Òt le Città,chelegmuano la dortrina di Zuinglio fé- 
peratamenteprelentaronola confefsione della loro fede, non differente 
dalla fudetra, le non nell’ articolo dell’ Eucharifiia.

La confefsionede’ Prencipi, che poi da quello Cornicio doue fu letta, 
fi chiamo Auguftana,eonteneua due parti : nella prima erano efpofli gli 
artìcoli della loro fede in numero % i . dell’ vnità Diuina, del peccato 
originale, deli’incamatione, della giu/rificatione, del Minifierio Euan- 
gelico,della Chiefa, del Mmifteriode' Sacramenti, delBattefimò,deli’ 
Eucarifìia, della confezione* della penitentia, delfvfo de’Sàcramenri, 
deh’ ordine Ecclefiaftico, de’ riti della Chielà, della republicaciuilé, del 
gtudicio finale, dei libero arbitrio, della caufe del peccato, della fede,
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& barac opererei calco de Santi. Kdkifican#ae^im cfptìcatiidò|- 
mi Sfiorenti detta Chiefa Romana, &  gii abufi, eh^i Conicrsiòsiim tè- 
probauano: Se quelli erano efb fati m  articoli^ afiai loàgamemedi- 
jjgg della lanca comtnunione /del matrimonio M  Preti , dèlia MeiTa* 
delia Confefsione, delia diitintione de9 cibi, de* voriMonachali, & deila 
guirifdittione Ecclefiaftica ; Si offeriti ano in fine biiognandodi prefentar 
Incora iniormatione piu ampia, Mancl prohemio di eiTaefpofcrG^hauer 
meiTo in fermo la fua' confefsione per obediralla propella di fua MaèM, 
che tutti douefiero prefentar gli la loro openione : Ócpcrò fé anco li altri 
Prencipi daranno in fcritto le loro, fono apparecchiati di conferir ami- 
cabilmenteper venir ad vna concordia: alla quale quando non fi polii 
peruenire, hauendo la Tua Maeftain tutte le precedenti Diete fatto inten
der, di non poter determinare, &  concludere alcuna cofà in materia di 
religione, per diuerfirifpetti alThora allegati, ma ben efler per operare 
col Pontefice Romano,che fia congregato vn Concilio generale 5 &  final
mente hauendo fatto dir nel conuento di Spira, che efiendo vicino a 
coro p oneri! le di geremie trafuaMaefta, &  Tifiefib Pontefice, non fi po
tè a 3 più dubitare che il Papa non folle per acconièntir al Concilio. Si of- 
fcrmano di comparire, & di render ragione, Se difender la loro caufa in 
vn tal generai, Ubero,&: Chriftiano confcffa,de! quale fi e iempréìrattac© 
nelleDiete celebrategli anni del fuo Imperio, Al qual Concilio anco, 
&afuaMaeftàinfieme hanno in debita forma di ragione appellato *, alla 
qual appcllatioae ancora adherifcono, non intendendo ne per quello trat
tato, ne per alcun altro abandonarla, fe la differentia non farà prima in 
Carità ridotta a concordia Chriftiana.

In quel giorno non fi paifó ad altro atto : Ma Y Imperatore prima 
che far rifolutione alcuna, volle hauer lamio del Legato 5 il qual letta, &  
confiderata con i Theologi d’Italia condotti, la confefsione, fe ben il giu- 
dicioloroih, cheli doueflè oppugnare, &  publicare finto nome <ji lui 
vna ccnfura,con tutto ciò egli, preuedendo,chc baderebbe dato occafione 
di maggiori tumulti, &t dicendo chiaramente, che quanto alla dottrina in 
buona parte la difeentia gli pareua verbale, &  poco importarla il dir più 
ad vn modo chead altro, &  non e {Ter ragion cuoi e, che la fède Apoftblica 
ciirriin partenelledifpmedcllefcole,non conienti, che il fuo nome folle 
poiìo nelle contentioni. Et alflmperatore fece rifpofta, che nonfaceua 
bifogno per all’ hora entrar in (fretto diamine della dottrina j ma confi- 
derare leifempio, che s’haueiebbedato a tutti li (piriti inquieti, Se lottili, a* 
quali non hauerebbono mancato infinite altre nouicà da proporre, eoa 
minore verifimilitudme, le quali auidamenre farebbono fiate vòlte s per 
il prurito d orrecchie, che eccitano nel mondo lenouità. Et quanto 
agli abufi notati, il correggerli cauferebbe maggiori inconuenienci di 
quelli, che fi penfa rimediare. Il fuo parere efier, che efiendo letta 
la dottrina de Luthcrani, per leuare il pregiudicio, foiTe letta vna con fu- 
tatione parimente, laquale non fi publicaffe in copie, pernon aprir bra
da alle difpuce, &  s’attendeffe col mezo delnegotioad operare, che i Pro
teff ami ancora safteneilèro dal caminar più in anzi, proponendo fauori,& 
minaccie Ma la cotefsione lectancgli animi de* CathoIici,che lùdirono,fè- 
cc diuerii effetti;alcuni hebbero i Protefìanti per più empi]di qudlo,che fi
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erano pcrfuafb prima, che foilèro informati delie loro particolari opinio" 
n i: altri in contrario rimeffero molto del cattalo concetto, in chegi'hauè- 
uanoa riputando ilorofenfi non tanto aifurdi, quanto haueuano filma
to : anzi quanto agrari parte de gli abufi, confdfauano, che eoo ragione 
erano riprefi. Non e' da tralafciare, chi Cardinal Mateheo Langi A rd
ii e feouo di Salzburg à rutti diceua, ebèr honeba la riforma della Meffa, Se 
conueniente la libertà nc cibi, Se giuba la dimanda d’effer fgrauati di tan
ti precetti fiumani, ma che vn mifero monaco riformi torti, non effer 
colà da iopportarc. Et Cornelio Scoperò Secretarlo dell’ Imperatore 
dille, che fei predicatori Protesami haueUero danari, facilmente cOmpra- 
rebbono dagli Italiani qual religione più gli piacele, ma lenza oro non 
potevano fperare, che la loro poreife rilucere nel mondo.

Cefare conforme al conièglio del Legato, approuato da’ confeglieri 
proprij ancora,defidcrofo di componer il rutto con lanegationc,cercó pri
ma di feparar gli Ambafdarori delle Città dalla congiomione con i Prcn- 
dpi : il che con eflèndo riufeito, fece far vna eoo forar io ne delia Scrittura 
de’ Proteban ti, &vna altra! parte di quella, che prodigherò le Città : 8c 
conuocata tuttala Dieta, dille a’ Protefhnu dnauer confederato 
la confefsione preparatagli, &  dato ordine ad alcuni pij, Se eruditi, di 
decerne far il loro giudido; Se qui fece legger vna confutatione d’eflà; 
nella quale tuffare molte delle opinioni loro , nel fine fi confeifaua , nella 
Chieià Romana efièr alcune cofe, che merirauano emendatione, alle qua
li Cefare prometteua, che farebbe proueduto : Ót pero doueffero i Prore- 
fi anri rimetterfiàlui ,&  ritornar allaChiefa : certificandoli, che arrene
rebbe) no, ogni loro giuba dimanda -7 ma altrimenti facendo , egli non 
mancarebbe di mobrarfi protettore, Se defenforedi quelli*.

IPrcncipi Protefiantis offerirono pronti per far tutto quello, che fi 
poteua,faina la confidenza, & fiecon la Scrittura diurna in mano gli fioffc 
mobrato , efièr qualche errore nella loro dottrina, di correggerlo, 6 fe vi 
folle bifogno di maggiore diebiaratione dicchiararia. Et perche de’ capi 
propobi da loro,alcnni nella cofutaiione gli erano conceisfialtri rifiutati de * 
delle confutarioni gli fofièdara copia, fi efiplicarebbonopiù chiaramente.

Dopo moke trattationi finalmente furono eletti7.de’ Gatholici,&: 7, 
de’ Protettami, i quali conferiffero inficine, per trouarmododi compo- 
fitioneine potendo conu e nire, il numero fu obietto à 3. per parte -’ Scie 
ben furono accordati alcuni pochi ponti di dottrina meno importanti, & 
altre colè leggieri appartenenti ad alcunirìti, finalmente fi vidde, chela 
conferenza nonpeteuain modo alcuno terminar à concordia. Perche 
nifiìinadelle parti, fi difponcua à conceder le cole importanti all* altra. 
Confumati molti giorni in quefia trattatione, fu letta la confutatione della 
confefsione prcfencata dalle Città: la qual vdita, gli Ainbafciatori di quel
le rifpofero , che erano recitati molti articoli della loro Scrittura altrimen
ti , che da loro erano fiati ferirti, &  rirate àcarriuoienfomolrealtrc delle 
cofe da loro propobe, per rendergli odio fi. Alle quali obiectioni tutte ha- 
uerebbonorifipobo, ieglifoffe data copia della confutatione ; fra rancò 
pregare, che non fi voglia credere calonnia, maafpettare d’udire la loro 
difefa. Fu negato di dargli copia, con dire, che Celare non vuole permet
tere,che le cofe della religione frano pobe in difp utas
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con dire che ehi erano pochi , Se la lorodottrma nuoua, cheerafiatafiif 
Écientemcntc confutata in quella Dieta s efegrands Y w & tcàoto , di^o- 
ler dannar dcrrore, &herefia,&H &religione imperisi Mae&Mam 
Prendpi, Settati di Germania, co’quali comparati e&inonfanfionumc- 
ro : & quello che ¿peggio, hauer ancoperher etici i Ìaroproprij Padri, & 
maggiori, & dimandar Concilio, ma nondimeno tra tanto volendo ca- 
minar manzi negli errori. Le quali perfualioni non giotiando,porche ne* 
gauano la loro dottrina eiTer nuoua 3 se i riti della Romana Ohida dfere 
antichi, Cefare mettendo in opera gli altri rimedi! confegiiati dai Legar© 
Campeggio, fece trattar con ciafcuno à pane, proponendo quatte fo~ 
disiamone nelle cofedi loro incereffe * molto defittale, Se ancomettcn- 
do loro inanzi diuerfe oppofitioni > & actraueriamenri , che egli Panereb
be eccitati alle cole loro, mentre perfiftelTero fermi nella riiclutione di 
non riunir fi alla Chiefa. Ma ó perche quei Prencipi penfaifcrodi farben. 
ì fatti loro, perfeucrando, ó pur perche ameponcilcro ad ogni altro irtter- 
effe il conferuar la religione apprefa, gli vffìcij, fe ben potendo non par
torirono effetto. Nemcnopote'ottenerCcfare daJoro, cheficomen- 
taiTero di conceder nelle loro terre reffercitiodellareìigione Romana, fino 
al Concilio, che egli proroetteua douerfi intimare fra 6 . meli, hauendo i 
Pro te ila n ti penetrato, ciò eiler inuentione del Legato Pontificio,il<jual 
non potendo ottenerdìprefente il &o intento ĝiudicarla farafiai, ic con 
ilabìlir in ogni luogo l’ilio della dottrina Roman a, mettdÌè confufione ine’ 
popoli già alienati, onde reftafie la via aperta alii accidenti, che potefìe- 
ro dar occafione d eftirparla nuoua* Perche quanto dia prometta d inti
mar il Concilio fra 6 . mefi, fapeua ben, che molti impcdimencis’haue- 
rebbono potuto alla giornata pretendere permetter dii adone, & finalmen
te per deluder ogniaipcttatione.

Non fluendoli potuto concludere alcuna colà, partirono i Prore« 
ilantiin fine d’Ottobre,&  Celare fece vif editto per fiabiiirnento degl an
tichi riti della religione Catholica Romana j il qualera ibtnma conteneua, 
che non fi mutaife coia alcuna nella Metta ,  nel Sacramento della confir- 
mattone dell’ eftremaomione , che leimagininon foiTero leuate d'al- 
cun luogo , &  le leuate fottèro ripofte, che non folle lecito negar il libe
ro arbitrio, ne meno tener opinione, che la fòla fede giuftifica , che fi 
conferuaifero i Sacramenti, le ceremonie, i riti , fcfiequiede morti nel 
medefimo modo , chei benefici fi dettero à periòne idonee , Se chei 
Preti maritatiólaicinolemogli, o fiano ioggetti ai bando, tuttcle ven
dite deJ beni della Chiefà,Se altre vfurparioni fiano ir ritate>n elfi niègnar,&
predicar non fi pofsi vlcir di quelli termini, ma fi e fifoni il popolo ad vdir 
la metta,iouocar k  Vergine Maria, Se gli altri Santi, ottèruar le Fette, Se 
digiuni,doueimonatterij , & altri fa cri edifici jfono fiati dei! rutti, fiano 
reedificati, & fia ricercato il Pontefice di far il Concilio, Se inanzi 6 . meli 
intimarlo in luogo idoneo 3 Se doppo fra vn anno, al piu iongo , dargli 
principio , che tutte quelle cofe ¿ano ferme, Stabili, & mffuna gp- 
pellatione, ó eccettione, che fè gli faccia contra, habbia luogo, & che 
per conieruarquefto decreto, ogni vnodebbia metter tutte le lue fonte, 
Se facoltà,& la vita angora, & il (àngue , & la Camera oroceda contra chi 
sopponera, ti



Il Pontefice nanuta noritia delie cofe nella Dieta fiicceilè,pei auifo del 
fu© Legalo? S uwccat©duninterapdispiacered animo,.feoprendo , ¿he 
foben Carfo haueua , ricevuto il fu o confo gli o , vfoudQ lira-peri©, &  mt- 
nacciandola forza,pero non haueua -proceduto, come amioearo della 
Chieià Romana, aiquaic non appartiene prendercogmriotfo della ©au la, 
maefiermer© efiecutorede’ decrccidci Pontefice, a che'era-adatto contra
rio Phauer ricettato, Se feti© legger le confessioni , &  Inaner iniliraito 
-colloquio per accordar le differenze. Si doleva Sopra modo, che alcuni 
ponti fodero accordati,^ maggiormente, che haucile acconfenrito lab- 
oli rione d’alcu ni riti j parendo gli, che 1 autorità Pontificia foife violata, 
quandocofe di tanto momento fono trattate Senza partic-ipatione fuàffe 
dimenò lauto ri tàdel Suo Legato folle intera emara. sliauetcfefae potato 
tolerare. Coniiderauaappreffb ,  chcfhauer à -rio confeorit© i Prelati3 
era con fommo foo pregiudicio : &  fopra tutto gli -premetta la promeiia 
dei Concilio , tantoabborrito da lui ; nella quale fe ben patena fatta ho - 
noreuoìe m emione deli' autorità Tua, pero Phauer preferitto il tempo di 6. 
me il , à conuocarlo, &  d’un anno à prindpìario »era metter mano in quel
lo,* che e proprio del Pontefice, &fiar Sira paratore principale, & if Papa 
rainifiro. O demando quefti priflcipij conciaie , che poco buona Spe
ranza poteua hauernelle cofedi Germania, ma che conueniua penfare 
advndefenirao, accio il male non paffaffe aìf altre parti del corpo della 
Chiefà. Et polche non fi poteua rifar altrimenti il palla co , era prtiden - 
za'non moftrar, che folle cantra fu© voler, ma fattene elfo autore , dò- 
uendo in talmodo riceuer minor per coffa nella riputatone.

Per tanto diede conto delle cofe paffate à toni i Re, &  Prenripi, Spe
dendo file lettere Sotto il primo Decembre, tutte del-f ifreffò tenore, che 
Speraaa poterfi elììngiicr Sherefia Lutherana con la prefenrià di Cefare, 
èc che per talcaufa principalmente era andato à Bologn a per fargliene in- 
franza,teben locouoiceua in ciò da fe fieflo affai animato : ma hauendo 
auifi dell’ Imperatore, &  del'Campeggio fuo Lega tocche ì Prorefranti fi fo
no fatti piu olii nati 5effò, hauendo co-mmunicato il tutto con i Cardinali,
&  inficine con loro bau cn do chi araménté veduto , che non vi refra altro 
rimedio fe non fu fato da’ maggiori, ciò e vn Generai Concìlio ,  per tanto 
gli e dora ad aiutar con la prefenti a loro, 6 ver amen re per mezo dì Ara- 
bafciamrinelCond3i©,chefì c<>naochera, vna caute cefi Tanta, che egli 
quanto prima fi potrà, ha deliberato metter in effetto, intimando vn ge
nerale, Se libero Concilio in qualche luogo commodo in Italia ; Le fot» 
teredei Pontefice furono aratro'! mondo note . facendoopera i minìftri 
Pontifici j in ogni luogo, che pafiàifero à noritia di tutti 5 non perche ne il 
Papa, ne la Certedefideraflèro, óvoleifero applicarlanimoal Concilio, 
dal qualeeranoaìiemfsimi, ma per trattenergli huomini, acciò con la fi- 
pettarione, che gli abufi, Se inconvenienti farebbono prefio rimediati ̂  
refiafiero fermi nell’ vbedienria. Però pochirefraronoingannati; non ef- 
fendo difficile Scoprire, chef radianza fatta à Preacipidi mandare Ambas
ciatoli ad vn Concilio, del quale non era determinato ne tempo, ne luo
go, ne fafedo, era troppo affettata preuen rione.

Ma i Protefranri da quelle lettere pretero elsi ancora occafione di Seri- 
nere me de lima mente a i R e, 6t Prencìpi : Se lana© Seguente nel mele di 252-7«
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Bcbraro per nome commune di tutti/ormarono vna lettera à dafcuno,di 
oueño tenore. HTcrc nota alle Macflà loro la vecchia querimonia fatta 
dallirinomini pi?contraiviti] Ecclefiailia notati da Giouanni Gerfone, 
Nicolò Clemangis, &  altri in Francia * &  da Giouanni Collctto in In
ghilterra , Se da altri alrroue : il che anco era auuenmo in quelli profsimi 
anni in Germania, nataoccafionc per ìldetefìabile, &  infame guadag
no, che alcuni monachi facevano, publicando indulgenze. Etdaque- 
ftopaffando à narrar tutte ie cofc doppo iucccife fino ali' vitima Di era, fe- 
guirono dicendo, che i loro auuerfarij erano intenti ad eccitar Cefare, Sc
altri R é contra loro, vfando varie calunnie, le quali il come hanno ri
buttate nella Germania , coli piu facilmente le confutcrcbbono in vn 
Concilio,generale dì tutto! mondo : al quale lì rimetteranno, purché fia 
tale, che in lui non habbiano luogo i pregiu dici), Se afferri. Che tra le 
caionniedate loto ̂ quella èia principale 3 che dannino i Magifìrati, Se 
fminuifeano la dignità delle leggi ; il che non folo non é vero, ma, fi come 
hanno moflrato nella Dieta d’Augufla, laloro dottrina honora i MagF 
fìrati 7 defende il valor delle leggi più che fia flato mai fatto nelle altre 
età, mfegnando a Magifìrati, chelo flato loro, àcquei genere di vita é 
gratifsimo àDio, & predicando a’popoli, che fono tenuti à prillar ho- 
nore, ¿kobcdienza al Magifrrato, per commandamento di D io , il quale 
non lafcierà lenza punitione idifubedienti ; poiché il Magiflrato ha il go- 
uernoperordinatione diurna. ’ Che hanno voluto ícriuer quelle cofe ad 
eisiRé, &  Prencipi di tanta autorità, perfcolparfì appreflò loro, pre
gandogli a non darfede alle calón nie, Se fèruar illoro giudicio intiero* 
fino che gli imputati habbiano luogo di fcolparfi publicamente. Et per 
ciò vogliono pregare Celare,che per vtfiità della Chicfà congreghi quan
to prima vn Concilio pio, libero, in Germania, Se non voglia procede
re con la forza, fino chela cofa non fia difputata, Se definita legítima
mente.

Rifpofe il Rè di Francia con lettere molto vfficiofe, in foflanza ren
dendo grafie della comraumcadonc d’un affare dì tanto momento : mo- 
fkróeffergli flato molto grato intender la loro dìfcolp adone, approuar 
l’inflanza, chei vitij fiano emendati, nel che troueranno congiontaan- 
co la volontà fùa con la loro : laricchiefìa del Concilio effer giufla , Se 
fanta, anfcineceífaria, non folo peri bifogni di Germania, ma per tutta 
la Chicfa : non eflère cofa honefla venir alle arm i, doue fi può con la 
trateatione metter fine alle controuerfie. Del medefimo tenore furono 
anco le lettere del Ré d’Inghilterra , oltre che in particolare fi dicchiar© 
defiderareefio ancorai! Concilio, Se volerli interporre con Carlo per tro
nar modo di concordia.

Andata per tutta Germania la noritia del decreto imperiale immedia
te fu dato principio ad accular nella Camera di Spira quelli,che feguiuano 
la nuoua religione, da chi per zelo, & da altri per vendetta di proprie ini- 
micitie,& da alcuni ancora per occupar i beni dcili auuerfarij : furono 
fatte molte fentenze, molte dicchiarationi, Si molte confifcationi contra 
Prencipi, Città, Se priuati, Se niflùna bebbe luogo » fé non qualch’una. 
contra quelli priuati, i beni de’ quali erano nel dominio de’ Catholici. 
Dalli altri le fènceaze erano {prezzate con gran dinffnuuone ? non BÈI

della



deliariputar ione deHaCamerajna^flcodi.quelladiCdarei i]quale ùm * 
uidde pfefto* che la m.edirinaiioii era appropriaci male, che quotidiana- 
menteandaua facendoii maggiore* Perche! Prendpi, Se Otta Protesati« 
ti, oltre il tener poco con co de giudici! Cameralhfieraxio rifetdtraloroj 
& prepara» alla difefa, Se fornficaalì anco corde intelligenze foreftiere - 
li ehecaminandole eoicinanzi lì vedeua nafcer-oynagucrra pericolofa per 
ambe le partii Sc ia qualunque modo rcisitafuccedcdejpermnoiaaila Ger
mania. Per ilche concedè, che alcuni Prencipi £  interponedero, &  ero- 
uaflero mododi concordia. Per quello effetto anco £  negotiarono molti 
capi, Secondizioni di conuentioneper tutto quello.anno,deli 5 5 1 , Et 
perdargli qualche conclusone fu ordinata vna DietainRadsbona per 
l’anno feguente.

Tra tanto iecoièreftauano piene di fofpettioniu onde le diffìdentie tra 
luna parte Se l’altra più tolto crefceuano. Et occoifc quello anno anco ne 
Snizzeri vn notabileeuemo, il quale fu caulà di.coròponcr le cole tra loro; 
iBaperochequautonquela concrouer-fia nata per- cauta della religione tra 
quei di Ziinch, Berna, &  Baftlca da una parto contrai Cantoni Pontifìci/, 
folle {fata più uolceper interpofittone di dmerhiòpira, pcraU’ hora, gli 
ammi pero reftauano eiTulcerati 5 & nafeendo quotidianamente qualche 
Buouaoccahonedì dilgufti, fpeifo le controucrfie fi rinouauano. Que
llo anno furono grandifsime, haueado tentato quei di Zurich, &  dì Ber
na ¿’impedirle vettouagiie a’ cinque cantoni, perikhei’una parte et l’altra 
s armarono. Nel campo dc’ Zuricani vici conierò Zuinglio, feben da 
molti amici efforrato a rimaner a cala, <x làfciar ch’uà altro andaile a quel 
carico j il che egli non volle a niffun modo, per non parer, che folo nella 
Chiefa dalle animo al popolo, & gk ni anca ile in oecahone pericolola. Ven
nero a giornata alli 1 1 .  Ottobre, nella quale quei di Zurich hebberoil 
peggio, ót redo anco Zuinglio morto, di chehcbbero più allegrezza iCa- 
ihokci, che della vittoria: anzi per quello, fecero diueriì infiliti, &  igne- 
minicaquelcadauero, & quella morte fu porifsima caulà, chepcrinter- 
pojitione d’altri di nuouo s’accommodarono inficme, ritenendo tutte due 
peparti la propria religione: renendo per fermo i cinque Cantoni Catholi- 
ct,  chele aaro di mezo quello, che ihmauano con le fue prediche eO'er fla
to autore delia mutar io ne di religione nelpaefc, tutti doueflcro ritornar 
allavechia:neìiaqual Speranza fi confermarono tanto piu, perche Eco*

* lampadio, Ministro in Bafilea,vnanime con Zuinglio, mori pochi gior
ni doppo per a idi tuone d’animo con tratta per la perdita deli’ amico, attri
buendo i Catholid Tana, Se l’alrra morte alla diurna prouidenza, che 
compalsionando la Barione Heìuecica, hauciie puniti, &  leuari i miniilri 
della diicordja. Et certamente ¿pio , & religiqfo penfìeroi’actribuiraìla 
diuina prouidenza la difpofitioned’ogni eucnimemo. Ma il determinar 
a che fine fiano da quella iomma Sapienza gli cuemi inuiati, e' poco lon
tano dalla profondo ne. Gli huomini tanto fircttamente, Se religiosamen
te fpoiàno lopinioni proprie, chelìperfuadono, quelle cfler altre tante 
am^te, ikfauorite daDio, come da loro. Ma le cofe Succedute ne’ lè- 
gueari tempi hanno moftrato ,  che doppo la morte di quelli due, li Can
toni chiamati Euangeliei hanno fatto maggior progreiib nella dottrina da 
loro riceuuta ; argomento manifello, che da più alta caufa venne,che dall7 
opera di Zuinglio. In
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I ? 3 *■ In Germania fi negotió la concordia de Prorefonti con gii altri, dalli 
Elettori di Mogonza. Se Palatino, Scmoiie fermare furono fatte, Se 
mutate perche non dauano intiera fodifattione, ne alluna, ne aliai tra 
parte. Il che fece venir Cefare in refolmione, chel C  orfeiiio fule fomraa- 
menténeceífárioj Se conferitala fuadeliberaüone coi Ré di Francia¿ 
mando huomo in pofta a Roma per trattarne col P©iiíeíice5&-coí Co!legío 
de’ Cardinali. Non faceua f i  raperai ore capitale di luogo preferii to , ne 
di altra conditione fpeciale, purche la Germania refìaffe fodisfatta, fi che 
i Protettami vi interueniíTero, & fottomeueííero : iaqual'fodisfattioneii 
Ré ancora diceuaettèrgiufta* Se sofferma per coadmuarc. Fuofpofta 
lambafciata al Pontefice iti quefti temaini, Che hauendo tentato ffinpc? 
latore ogni altra via per riunire i Proiettanti alla Chiefa, hauendo ado» 
perator»mperio, leminancie, gli vfficij,& il mezo della giuftitia ancora, 
non tettando piu fe nono la guerra, 6 il Concilio, ne potendo venir alle 
arme, poiché le preparationi, che faceua il Turco contra lui, lo prohibí- 
uano,era nccefsitato ricorrereallaitro partito, St pero pregar la fuaSantità, 
che, imitan do i fuoipredeceflbri,fi contentaíTedt conceder vn Concilio,al 
quale i Pro tettanti non facettero difficoltà di fottometterfi s hauendo loro 
piu volte offerto di ttar alia deterrò inatione d’unolibero, nel quale debbi» 
ano etter giudici per fon e non intcreiTate. il Papa, che in modo alcuno 
non voleua Concilio, vditalaricchiefta, non potendo dami aperta nega- 
tma,acconfemì, ma in modo, che fapeua, che non farebbe accettato. Pro- 
pofe per luogo vna delle Città dello fiato Ecclefiaftico, nominando Bolog
na, Parma, o vero Piacenza, Città capaci di riceuervna moltitudine, Se 
opulenti per no chirla. Settaria falubre, Se con territorio ampio circofìante? 
douei Protettanti non doueuano far difficoltà d’andare, per douer efferv- 
diti ; a quali egli hauerebbe dato pieno, St ampio iàluo condotto, Se fi 
farebbe trouato àncoramperfona,acàóiecofe fuflèro trattate con pace 
Chriftiana, &non futtc fatto torto ad alcuno. Non’poter in alcun mo
do conféntire di celebrarlo in Germania, perche l’Italia non comporta» 
rebbedvefier pofpofta^Sda Spagna,Se Francia,che nelle colè ecclefiattiche, 
cedono alìTtaiia per laprerogariuadeì Pontificato .che c proprio di quella 
non vorrebbono ceder alla Germania, &  farebbe poco ftimata l’autorità 
di quel Concilio, douc ui fallerò foli Tedefchi, &  pochi d’altra natione: 
perche indubitataméte Italiani,Francefi, Se Spagnolinon s’indurrebbono 
ad andanti. La medicina non fi mette nella porefià dell’ infermo, ma del 
medico. Perii chela Germania corrotta per la moitipiicità. Se varietà 
delle nuoue opinioni, non potrebbe dare in quefta materia buon giudirio, 
comeritalia, Francia, & Spagna, che fono ancora incorrotte, Se peririe
rano tutte intiere nella foggettione della Sede Apottolica, la quale é ma
dre , &  maeftra di tutti i Chrittiani. Quanto al modo di definire le cofe 
in Concilio, diceua il Pontefice non etter neceftario trattar altro, non po
tendo in quefto nafeere difficoltà, fenonfi voleua far vnamioua forma 
di Concilio, non piu nella Chiefa vfàta ; ettèr cofa chiara, che nel Concilio 
non hanno voto, fé noni Vefcoui per dritto del canone, &  gli Abbati per 
con fu etu dine, Se alcuni alai per priuilegio Pontefici© ; gli altri, che pre
tendono ettèr vditf debbono fotromctterfi alia determi natione di quefti, 
facendoli ogni decreto per nome della Sinodo, le il Papa non interuiene

in



% ceriona ; che efiendouilafiia preiènza,ogn i decreto fi ipedifee (biro iuo 
nome, conlafolaapprohanonedePadri della finodo. I Cardio alkn- 
cora parlaaauo nell' ifìrefiò tenore, fèmpre però interponendo qualche ra
gione, a mofirare, che’l Concilio non era necefiàrio, frante làdetermina- 
rione di Leone, ia qual effe qu e a do, tutto farebbe rimediato : Se chi nenia 
di rimetterfialladererminationedel Papa, mafsimcfegnitacolconiècrJib 
de Cardinali, maggiormente (prezzataogni decreto Conciliare. Yederfi 
chiaro, chei Proteismi non chiamano Concilio, fé non per interpor tem
po ail’eflècutione dell editto di Vormarla .* perefa e fanno ben e, che il Con
cilio non potrà far altro, che approuare quello, che Leone ha terminato, 
fe non vorrà efler Conciliabolo, come tutti quelli, cheli fona (coitati 
dalla dottrina, & vbedtentia Pontificia.

L'Ambafciltor Ceiareo, per trouar temperarnento,hebbe molti con- 
grefsi col Pontefice,et con due Card inali,da quello (opra ciò deputari.C5- 

Yiderd, che non l’Italia, ne la Francia., ne la Spagna haueuauo il biiogno dì 
Concilio, ne lo ncchiedeuano : però non era in propofito metter in conto 
j. loro ni petti, che per medicari mali di Germania era ricercato, a’ quali ■ 
douendo eifer proportionato, -eonueniua eleger luogo, doue tutta quel
la ustione potefÌeinteruenire;.che quanto alle altre, bafiauano i foggerri 
principali, poiché dì quelle non fi trattaua; che le Citta propofte erano 
dorate di ottime qualità, ma lontane da Germania : se quantonque la fede 
dì fua Santità doueile assicurar agni vao, però i prò ceffona dìèriniò- 
fpezàti perdiuerfe raggioni, Se vecchie, &  nuoue: tra quali riputandoo 
la minima, che Leone, io. fuo cugino già gli haueua condannati, & di
chiarati h eretici. Et fé ben tutte le raggio ni fi riioluono con quefto folo. 
chefopra ta fede del Pontefice, ogni uno debbe acquetarli, nondimeno la 
Santitàfùa, per la molta-prudenza, & maneggio delle cole,-poceuaco- 
nofeer, eÌTerneceiTariocondefcenderè all’ ìmperfèttione degli altri, & 
compaisionando accommodaffia quello, che, quantonque fecondo ilri
gore non é debi io, però fecondo ] equità è conueniente., Et quanto a vo
ti deliberarmi del Concilio, difeorreua, che offendo introdotti per cop- 
fiietudine, é parte per priuilegio, s'apriua un gran campo a lui d’eiler- 
cirar la fua benignità, introducendo altra conÌuemdine più propria a’ pre
feriti tempi. Per chele già gli Abbati per confuerudine furono admeisfo 
per eifere gli più dotti &  intendenti della religione,la ragione vuole,che al 
prefeme fi faccia rifteflb con perfoned’ugual, o maggior dottrina, febeo 
lenza titolo Abbaciale. M ail primlegio darmareriadifodisfàrogniuoo, 
perche concedendo Amile primlegio a qualonque periòna, che polsi fai* 
il fèruigio di Dio in quella congrcgatÌQne,iì farà apporne vnConcilio pio,
&  Chrifiiano, come il mondo defidera.

À queir e ragioni eifendorilpofto con imotiui detti di (òpra, non potè 
Celare ottener altro dal Pontefice,onde refiò perall’ hora il negorio im
perfetto, Se anele f  imperatore a lòlìecitar il trattato di co p cordi a incora» 
minciato ; il quale ridotto a buon termine,. follando la guerra Turchclca, 
fu publicafa finalmente la co rapo fittone alli a 3. di Luglio, che fòlle pace 
corninone, Se publica tra la Cefarea Maefià,& tutti li fiati dei!5 Imperio dì 
Germania, coli Ecciefiaftici, come fecolari fino ad vn generale, libero, &  
Chrifiiaoo C 5cilio,5c fra tanto niifuno per càufa di religione polsi moucr



6o
sferra all’ altro, ne prenderlo, o fpogiiarlo,o affediarlo. Ma tra tutti fia vera 
amicHa, & vnflà Ghriftiana.Che C  eia re debbia procurar, che! Concilio 
fia intimato fra.d.mefi, &  fra vn anno incominciato.11 che fe non fi poteffe 
fere,rimili flati dell’ imperio iiano chiamati,Se adunati per deliberare quel
lo,che fi doucra fare, cefi nella materia del Concilio, cóme nelle altre cofe 
heeei&rie.Che Celare debbia fufpendere tutti i procefsigiudiciali in caufa 
di religione fatti dal fuo fiicale,ó da altri cotral’ Eiettore di Saffonia, Se fuoi 
congiontijiìno al futuro C qcì1io,6  vero alla deliberatione indetta delii Stati. 
• Dall’ altra parte F Elettor di' Saffónia, & gii altri Prencipi, Se Città prò- 
metteffero, di feruarc quella publica pace con Buq|J2 fède, Se render a Ce
lare la debita ybedienza, Scconueniente aiuto contea il Turco ; la qual 
pace Cefare con fue lettere datealli. i .  d’Agoflcf ratifico &  confermò, 
fofpefe anco tutti li procefsi, promettendo di dar opera per la conuocati- 
one del Condliofra 6, meli, &  per il principio fra vn anno. Diede anco 
contea Prencipi Catholici della legatione mandata a Roma perla cclc- 
bratione del Concilio, foggiongendo che per ancora non fi erano potute 
accordar alcune difficoltà molto grandi circa il modo, &  luogo. Però 
continuerebbe operando, che fi rifolueilèro, e chè il Pontefice veniiièalla 
conuocatione, fpcrando che non farebbe per mancar al bifogno della 
Repuhlica^sc al fuo vfficia: ma quando ciò non riufciife, intimerebbe vn 
altra Dieta, per trouarui rimedio»

Fu quella la prima libertà di religione, che gli adherenti alla confcfsi- 
one di Luthero, chiamata Augufìana, ottennero con publico decreto ì 
del quale variamente lì parlaua per il mondo. __ A Roma era ripreiò ricu
peratore d hauer meifo ( diceuano) la-felce nel femmato d altri, eilèndo 
ogni Prencipe obììgato con flrettifsimi legami di cenfure alFeftirpatione 
de’ condannati dal Pontefice Romano^ in che debbono ponere Fhaucr, lo 
flato, & la vira : 8c tanto più gli Imperatori", che fanno di ciò giuramenti 
tanto /blenni; A i quali hauendo contrauenuto Carlo, con inaudito c£ 
lempio, douerfi temere di vederne prefto la celefle vendetta.Ma altri com- 
mendauano la pietà, Se la prudenza dell’ Imperatore,il qual haueflè antc- 
poflo il pericolo imminente al nomcChrifliano per le arme de?Turchi,che 
de diretto oppugnano la religione : a’ quali non hauerebbe potucorefiftere 
lenza afsicurari Proteftanti, Ghrifliaai efsi ancora, fe ben differenti dalli 
altri in-qualcheritiparticolari, differentia tolerabilc. Lamafsima tanto 
decantata in Roma, che conuenga piu perlèguitargli heretici, che gli in- 
fideli, eifcre ben accommodataal dominio Pontificio* non però al benefi
cio della Chrifìianità. Alcuni anco fenza confiderarc a Turchi, diceva
no li Regni, &  Prencipatinon douerfi gouernare con le leggi, Stintereisl 
de Preti, .piu ¿’ogni altro intereflati nella propria grandezza, &  commodi, 
ma fecondo l’efsìgenza del publico bene, quale alle volte ricerca la toieran- 
za di qualche difetto. ElFer i! debito d’ogni Prencipe Chrifìiano Foperare 
vgualmente, chg i (oggetti fuoi tengano la vera fede, come anco che olfer- 
uinp tutti i Commandamenti diuini, &  non più quello, che quello. Con 
tutto ciò quando vn vitio non fi puóieflirpare lenza mina dello flato, effer 
grato aìlaMaeflàdiuina, che fia permeilo : ne effer maggior loblìgo di 
punirgli heretici, chci fornicatori : quali fc fi permettono per publica 
quiete, non eiTer maggior inconuenientc, fe fi permetteranno quelli, che

ndis
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non tengono tutte le noftre opinioni. Et quanconquc non ria facile,allega
re dlètnpio de Prencipi, che habbiano ciò fatto da 800. anni io qua, chi 
riguarderà perditempi inanzi, lo vederà fatto da tutti, édodeuolmen* 
re, quando la necefsità ha coftretto. Se Carlo, doppo hauer tentato per 
i i . anni di rimediare alle difienfioni della religione, con ogni mezo, non 
ha potuto ottenerlo, chi potràdprendcrio , che per c^erimaitare anco 
quello, che li può far col Concilio, habbia tra tanto ¿abilita la pace in 
Germania, per non vederla andar in rouìna? Non iaper gouernar vn pren- 
dpato altri, che il proprio Prencipe, il qnalfolo vede tutte Le necefifià, 
Diftruggerà Tempre Io fiato fuo qualonque lo go uè mera rifguàrdando gli 
intercisi d altri, tanto riufeerebbe il gouernar Germania fecondo chei Ro
mani deiìderano,come gouernar Romaà gufio de Tcdeichu

A' nifiuno, che leggerà quefio faccettò, donerà etter marauiglia, fe 
quelli, Se molti altri difeorfi paiTauanoper mente dclli huoffiim,erièrsdc 
cola, che à tutti tocca nell1 interno : poiché fi tratta, fe ciafeuna. delle reg

io n i  Chri diane debbiano etter gota croate , c onici! loro bifogno,òivn- 
lira ricercano * 6 fe.fianoferued’unaibia Città5' per mantener le commo
dica della quale, debbiano le altre fpendere fe Rette , & anco deiolarfi. 
I  tempi feguenti riannodato, &  daranno in perpetuo documenti, che 
krifoìunonedeìf imperatore fu conforme à tutte le leggi, diurne, ¿k h li
mane. Il Pontefice che di querio ne fu piu di tutti turbato, come quello, 
chedigouernodiftatoeraintendemifsimo, yidde bene , di non hone
re ragione di querelarfi ,  mainfieme anco conciaie , che gli intercisi fuoi 
non poteuauo conuemre con quei deli1 Imperatore,^ però nell' animo sa- 
Renò totalmente da lui.

Scacciato il T  ureo dall* Aurina, Ce fare palio in Italia, Se in Bologna 
venne in colloquio col Pontefice,doue trattarono di tutte le colè commu
ni ; 8r fe ben tra loro fùnnouata la confederatone, dal canto però del 
Pontefice non vi era intiera fodisfattione, 5t per la libertà di religione con
ceria in Germania, cornei! e detto, &  perche non erano concordi nella 
materia del Concilio. Perfeueraua Tlmperatore conforme alla propoli- 
rione dell1 Ambafciatore f uo l’anno inanzi,ricchiedeado Concilio tale, che 
potette medicar ì mali di Germania : il che non poreua etter, fe i Prore- 
Ranci non vi haueuano dentro parte. Il Pontefice infirieua nella delibe- 
rationedall’ fiora, che non hauerebbe voluto Concilio di forte alcuna,ma 
pure quando vi folle fiato necefsità di farlo, che non fi celebrattè fuori 
dltalia ,  &  che non vi hanettero voto deliberatiuo, le non quelli, che le 
leggi Pontificie determinauano. Alla volontà del Pontefice Celare fi 
farebbe accommodato , quando fi ferie tronato via di operare , che ! 
Proiettami fi foriero contentati, Se per ¿certificar di do il Pontefice, pro- 
pofe, che mandarie io Germania ve Noncio, &  egli vn Ambafciarores 
per rrouar forma / Se temperamento à quelle difficoltà : promettendo, 
che f  Ambafciatore fuo fi reggerebbe fecondo la volontà del Nondo. II 
Pontefice riceuette il partito, non però pienamente {©disfatto del' Impe
ratore,tenendo per fermo, che »quando f  affido di ambedue i miniftri 
non hauefie fortito e Setto, Carlo hauerebbe cercato ,  che la Germania 
haueiTe fodisfattione, Se dall1 fiora nfokie Clemente di |efìringerfrcoI Re

F di
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¿^¡¡^¡pCTpMcrwn^tìcÌmao mctterfcmprc impedimemo a quello,
dieTlnìperatorepropODCÌfe. , r

In  cffccucione del partito propollo , Se accettato, doppo la Falca 
delTanno j5 3 3.mando ¿Pontefice Vgo Rangone Vefcouo di Reggio : il
quaiandato con vn Axnbafciatore di Celate a Giouanni Federico Eletto
re di Safibnia , che pochi meli inanzi era fuccdfo al morto padre, come 
principale de Protettami, efpofeiafua commifstone^ che Clemente dai 
princìpio del ino Pontificato Tempre haucua fopra le altre colè defiderato, 
che le dS^rcnze di religione nate in Germania fi componeiTero , Se per 
ciò vi hauena man dato moke pcriònc eruditifsime : Sdebenela fatica lo
ro non erariufeita, hebbe il Pontefice nondimeno fperanza, che ali’ an
data di Cefare doppo iafua coronarione il tutto fi perfettionalTe 5 ne ba
sendo formo il fine defiderato, Cefare ritornato in Italia 3 gli haueua di- 
rao&rato, che non vi era rimedio piu commodo, che per vn Concilio 
Generale, defiderato ancora da Prencipi di Germania. La qual cofaef- 
fendo piacciuta al Pontefice cofi per bene publico ,  come per far cofa gra-; 
ta à Cefare, haueua mandato luì per pigliar appuntamento del modo 
del futuro Concilio, & del tempo, ótdelkiogo, Et che quanto ai mo
do , Se ordine proponeua ¿1 Pontefice alcune condicioni necefiarie.

La prima, che doueife effer libero, se generale, fi come per il paca
to i Padri fono fiati fòliti di celebrare. Poi, che quelli, da chi éricercato 
il Concilio, promettino, Se afsicurino di douerriceuer i decreti, che fa
ranno fatti : Imperoche alt rim ente la fatica farebbe prefa in vano, non 
giouandò fare leggi,che non fi vogliano ofTeruarcjpoi ancora, che chi non 
potrà effer prefeme, vi mandi Am bafeìat ori, per fare la promeifa, &  dar 
la cautione. Appreflo di quefto, eifer ncceiTario, che tra tanto tutte k  
coièrcfhno nello fiato, chefiritrouano, Se non fi faccia nifiìsna nouìtà 
inanzi il Concilio. Aggionfc il Noncìo, che quanto al luogo, il Pontefi
ce haueua hauuta ionga, frequente,&  grande confìderatióne 5 Imperoche 
bifògnaua proucdcrlo fertile, che poteilè fuppliredi vettovaglie ad vn 
tanto celebre concorfo, 6c di aria falutiferoancora, acrioche dalle infir- 
muà non fià impedito il progreiio. Et finalmente gli pareua molto com
modo Piacenza, Bologna, óveroMantoua, lafciando che la Germania 
clcggcfie qual luogo piu lepiaceua di quefii. Ma aggiongcndo, che sal- 

cun Prencipe non venirà, ó non manderà Legati al Concilio, &  recuferà 
d ubedire a’ decreti, farà giufio, che tutti gli altri defendano la Cfaiefa, In 
fine conciaie, che fe dalla Germania farà rifpofto à quelle propelle con-, 
uenientemente, il Pontefice immediate tratterà con gli altri R e , Se tra 
mefi intimarà il Concilio, da principiarli vn* anno dopo , accioche fi 
polla far prouifionc di vettouaglie *, &  tutti, mafsimc i più lontani,- fi pof- 
lano preparar al viaggio.

. Diede il Noncio la fua propofitionc anco in ferir tura ,  6c f  Ambaf 
ciatorc dell Imperatore fece fifiefiò vfficìo colf Elettore, Il qual hauen- 

oricchicilo ipacio per rifpondere, lènti il Noncio di ciò piacere inefiima- 
1 cnon defideran do egli altro, che dilatione, &  hebbe la rii polla pei: 

prc agio, che il fuo negotio doueife Ibrtir riufcitafelice: &  non fi potè' con- 
cncrc di non lodarlo, che interponcife ipacio in vna dcliberarione.che Io
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mcriraua. Kifpofe nondimeno dopo pòchi giorni TElettore s hauere 
fentito molta allegrezza, che Cefare, &  il Ponteiice fìano venuti in delibe- 
rarione di far il Concilio, doue , fecondo la promefTa fatta più volte alla 
Germania, fi trattino legítimamente le controuer fìe con la regola della pa
rola diaina. Che egli quanto a fé volentieri rifponderebbe all’hora alle 
cofe pro polle : ma perche fono molti Prencipi, Se Citta s che nella Dieta 
d’Anguila hanno riceuuta la mede (ima confezione, che lui, non efTer con- 
ucniente ch’egli rifponda fenza loro, ne meno vtile alla caufa : ma effendo 
iotimatovn Conuento per li 24. ¿Giugno fì contenti di concedere qaefìa 
poca diktbne, per hauer condii fioncpiu commuti?, Seriíohra. Tanto 
maggiore fu il piacere, Se la fperanza del Noncio, il qual ballerebbe de- 
fiderato, che la dilatione foiTe piu collo d anni, che di meli. Ma i Pro- 
reftanti ridotti in Smalcalda alfudetto tempo fecero rifpofìajringratiando 
Celare,che per la gloria di Dio,&  filute della república babbi a prefc queda 
fatica di far celebrar vn Con cilio .‘ la qual fatica vana riunirebbe, quando 
foife cele brato lènza lecodicioni neceffarie per rifanare i mali ¿Germania*, 
la quale deriderà, che in ella lecofe comroucrfc {¡ano definite col debito 
ordine : &iperad ottenerlo,hauendo ancòCefarc in molte Diete impe
riali promefsone vn tale , quale con ma tu radelibera rio ne de’ Prencipi, 
Se Stati e flato rifoluto, che ficelebrafTcin Germania ; atrefò che effendo 
con occaiìone delle Indulgenze predicate, feopenofi molti errori, il Pon
tefice Leone condannò la dottrina, Se Ì Dottori, che mani'feftaròno gli 
abufi; nondimeno quella condanna fu oppugnata con i teftimonij de’ Pro
feti, Se delli Apofloli- Onde e nata la concrouerfia, la quale non può 
eflèr terminata ,fe non in vn Concilio, doue la ièntenzadel Pontefice, & 
!apotenzadiqualiìfia,non poiTa pregiudicar alla caufa, Òrdoueil giudi- 
ciò il faccia,non fecondo le leggi delli Pontefici, 6 le opinioni delle Sebo- 
le, ma fecondo la íacra Scrittura, Il che quando non fi facefie, vanamen
te farebbe preia vna tanta fatica : come fi può veder per gli ciTcmpij di 
qualche altri Concili/ celebrati per manzi,

Hora le propofitioni del Pontefice cflcr contrarie a quello ’fine, alle 
ricchieffc delle diete, &  alle prom die dell’ Imperatore. Perche quanton
que il Papa proponga vn libero Concilio in parole, in fatti però lo vuo
le figaro, fi che non  pollano eflcr riprefi i viri;, ne gli errori, &  egli pof- 
fa defender la fùa potenza. Non efiere domanda raggioneuole, che al
cuno fi oblighi a fèruar ¿ decreti prima, che fi iàppia, che ordine, Se che 
modo, Siformafidebbiatenerein fargli. Seil Papa fia per voler, chela 
fùprema autorità fia apprefib di lui,& de’ fuoi,fc vorrà, che le controuer
be fiano difeuflè fecondo le iàcre lettere, ò vero fecondo le leggi, òr tra- 
ditioni humane; Parergli anco cauillofà quella daufula, cheü Concilio 
debbia efTer farro fecondo il coflumc vecchio : perche intendendoli di 
quel antico, quando fi determinaua conforme alle (acre Letrcre, nonio 
ricufàrebbono-, mai Concili/dell’età fuperiore eilèf molto differenti da 
quei più vecchi, doue troppo è fiato attribuito a’ decreti humani, &  Poti' 
tifici/. EfTer fpeciofala propofia, ma leuaraffàtro la libertà dimandata 3 Se 
necefiària alla caufa. Pregar Celare, che voglia operar fi, che il tutto 
pafsi legítimamente. Turril popoli efTer attenti, Sellar in fperanizà del 
Conalio, Si domandarlo con voti, &  preghiere, che fi vokerebbono in
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mefìma, Se crudo di mente, quando qucfta afpettationc M e  dcta& 
con dar Condilo fia ma non quale e defiderato # &  pomcfib. Non 
da dubitare, che tutti gli ordini del Imperio,&gìaltri Ré, & Prcncipi aa- 
cora non iiano del medefimo parer, di rifiutare quei lacci, àc legami, con 
cheil Pontefice pcnfadi ftnngerli in vn nuouo Concilio : all’ arbitrio del 
quale, fé farà permeilo maneggiar le cofe, rimetteranno il tutto à D io, 5c 
penfaranno à quello, che doueranno fare. Et con tutto ciò, fe fodero 
citati con ficurezza certa, & legitima, quando vedeflcro di poter operare 
alcuna cofainferuigiodiuino, non tralafciarebbono di comparire, con 
condirione però di non con fentire alle dimanda del Pontefice 5 ne à Con
cìlio non conforme a decreti delle diete Imperiali. In fine pregauano 
Gefare di non riceuere la loro rifoiutìone in fimfira parte *■ di operare 5 che 
non fia confermata la potenza dì quelli, che già molti anni iucrudelifcono 
contra gli innocenti.

Deliberarono! Proccfìanti non fòìo di mandare la rifpofta al Papa, Se 
àCefare, ma di ftamparla ancora?infieme con la propofitione del Non- 
d o , la quale dal medefimo Pontefice fu giudicata imprudente, Se troppo 
feoperra» Perii eh e (òtto colore, che foflè yecchio , &  impotente à fofìe- 
ner il carico, Io ricchiamó, & icriiTe al V ergerlo Noncio ai Re Ferdinan
do , che doueffe riceucr quel carico con la medefima inftruttione • auuer
teti do ben d’hauer Tempre à mente, di non fi partire in conto alcuno dal-, 
lafua volontà,neafcoltar alcuno temperamento 3 ancoraché il Re' lo ri- 
cercaflè, accioche imprudentemente non lo gettaife in qualche anguRia, 
&  in nccefsita di venir ali’ atto di Concilio, il qual non era vtile per la Chi- 
eia, ne perla fede Apoftolica.

Mentre che quelle cofe li crattauano,il Pontefice,che preuedeua lari- 
ipoila, che farebbe venuta di Germania, Se che già in Bologna haueua 
con cetra poca confidanza con Gelare, fi alienò totalmente dall’ amiciria : 
perche nella caufa di Modenas&  Reggio verrente tra fua Santità,& il Duca 
di Ferrara, Vimdia dalle parti al giudicio dell’ Imperatore, egli pronon- 
cióperilDuca. Per tutte le qual caufeil Papa negorió confederatone col 
Ré di Francia : la qual fi conciaie, &  ftabìli anco col matrimonio di Ben- 
rìco lecondogenito Regio, 8cdi Catarina de Medici pronepotc, di fua 
Santità. Et per dar perfetto compimento al tutto, Giememc andò per- 
iònalmente àMarfiliaper abboccarli col Re. Il qual viaggio intenden
do eifer dal vniuerfaii riprefo, come non indrizzato , ad alcun rifpetto 
publico, ma alla fòla grandezza delia cala, egli giuftificaua,dicen do, cifer 
intraprefo, a fine di periuader ilReafauorir ¿1 Concilio , per abolire 
1 bercila Lutherana. Et e' vero, che in quel luogo, oltre le altre tratta- 
doni, fecevfHcio conlaMaefià Chriftianiisima, accioche fi adoperale 
coniProteflanri, ScmaisimecolLantgrauiod’Afsia, chedoueua andar 
àtrouarloin Francia, per fargli defìftere dai domandare Concilio ; pro
ponendo loro, che trouafiero ogni alrra via per accommodare ìc differen* 
zc,&promettendo, cheeifo ancora hauerebbe coadiuuato con buona 
tede, Se opere efficaci al filo tempo.

Fulufficto fatto dal Ré$ne però potè ottenere, allegando il Lant- 
gramo, cheniffun altro modo era per ouuiare alla defolaxione di Germa- 
mSs ^ ' anu> era non parlar di Concilio» quanto dar fpontaneamente
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Helia guerra ci'uile. Trattò in fecondo luogo il Ré, che fi con ten tallero del 
Concilio in Italia: ne á qtiefto fu acconfentito, dicendo i ì hedeiebi / che 
quello partirò era peggiore dei" primo, il qual foia-mente gli m erteti a in gu
erra, ma quello iom anifeftaieruKÙ corporale, & fpirituale ; á quale non 
fi poceua ouuiare s fe non còl Concilio, &  luogo libero : onde eondefeen- 
dendoin grada di fuá Maefiá á tutto quello che fiporeua , hauerebbono* 
celiato dTnfi fiere nella dimanda, che fi celebrale in Germania, purché 
fi deputale altro luogo fuori d’Italia, òc libero, eriandio che foife ailTtalia 
vicino.

Diede il Re nel principio dell' anno 1 534. conto al Pontefice di quello % 
chehaueua operato,Se s’oftcri di fare,che fi contenraiferoi Protesami del 
luogo di Genetia.il Pontefice riceuuto i'auuiio fu in cercone il Ré,quan ton
que con federato,Òt parente, hauefíecaro di vederlo in trauagli,ó pur fe in 
qoefto particolare mancaffe della prudenza j che vfaua io turtì gli affari j 
ben conciaie, che non eravtile adoperarlo inquefta materia: Se gli fcrìfi 
fà ringraziandolo dell’opera fatta, lenza rifpondcrgli al particolare di Ge
rì cu a ; se á molti della Corte, che perciò erano entrati in foÌìecicudine,fece 
buon animo, accertandoli, che per niente (diceua egli) era per conièorir á 
tal pazzia.

r- Mani quello anno in luogo di racquifiar la Germania , perdette ii 
Pontefice i’vbedienza ¿ ’Inghilterra , per hauer in vna caufa proceduto 
più con colera, Se con affetto, che con la prudenza necefiària a'gran ma
neggi. Fu i’acdden te di grand'importanza , Se di maggiore confèquen- 
za,quale per narrare diftintamente,bifogna comminciare da He prime cau- ®

onde hebbe origine.
Era maritata al Ré Henrico 8. d’Inghilrerra Catbarina infante di 

Spazia forelia della madre di Cario Imperatore, qdefia era fiata in pri
mo matrimonio moglie di Artaro Prencipe diGalcf, fratello maggiore 
di Henrico : doppo la morte del quale,con diipctìfs di Papa Giulio’fe
condo, il padre loro ladiedein inatBmooio ad Henrico $. rimafio fuc- 
cefiore. Quella Regina molte volte era fiata gracida, 6c Tempre haue- 
uapartorito óvero aborto, overo creatura di breue vita, ferio n vna fola 1 
figliuola. Henrico ó perirà conceptúa- epntra ÌTmpcratore,oper de fi derio 
di figliuoli, ó per qualcaufafifia, filafció entrare nella ménte feru pu
lo , che il matrimonio non fòffe valido : &  conferito quefiò con i fuoi 
Yefcoui pii feparó da fe fieflo dal congrefio della moglie. I Vefeoui fe
cero vfficioconìaRegina,cheficontentafle didiuòrtio, dicendo, chela 
difpenfa Pontificia no nera valida, ne vera. La Regina non: vòlfe dai: òr- 
recchiesanzidi quefio hebbericorfo al Papa : ai quale il Re' ancóra mandò 
á ricchi ed ere il repudio. 11 Papa, eh e fiáátrouaüa ancora ritirato in Oruie- 
10, 8c fperaua buone conditioni per le cofe fue, fe da Francia, ik Inghil
terra fonerò continuati i fauorfche tutta via gii prefianano, còl raolefiar 
rimperatore nel Regno dr Napoli ,mandò in Inghilterra il Cardinal 'Cam
peggio , delegando á Ìuf>& al Cardinal Eboracenfè in fi eme la cauià- Dà 
quelli Jk  da Roma fu data fperanza al Ré^chc io fide -farebbe fiatò giudica* 
ta albo fauorefanziché per faci li tarelàriÌGÌu rioneacciò le folénnità del 
gìndicio nonporraiTero la caufa in ìongo, fu ancora formato il breue, nel 
quale fi dkchiaraua libero da quel matrimònio rconclaufuìe le più ampie»

. * * F 3 che



66
che M ero  mai porte in alcuna bolla Pontificia, &  mandato in Inghil
terra il Cardinaiet con ordine di prefentarlo, quando foifero fatte alcune
poche prone, che cerco era douerfi facilmente fare: &quefiofù Ma
poiché Clemente giudicò piu à proposto per<cffertuarc i diOcgni fuoi fo- 
pra Fiorenza, come alfuo luogo fi enarrato,dicongiongerii colf Impera
tore,che perfeuerarc nellaamiatia di Francia,8t Inghilterra,dei i pp.mà- 
dóFrancefco Campana al Campeggio, con ordine, che abbrugiaflè libre- 
uc.&proccdefTe ritenutamente nella caufa. Campeggio incomminció pri
ma à portar il negorio in longo,&poi à metter difficoltà nelleiTccuttone 
delle promeffe fatte alRé : onde egli tenendo per fermo la collufione del 
giudice con gli auuerfarij fuoi, mandò àconfulcarla caufa fua nelle vni- 
uerfità d'Italia,Germania,& Francia : doue trono Theologi parte contra-- 
rii, partefauoreuoli alla prctenfionefua. La maggior parte de' Parifini 
furono da quella pane, & fu anco creduto da alcuni, che ciò haneSèro fat
to perfuafì piu da’ doni del Re,che dalla ragione.

‘Mail Pontefice,o per gratificare Cefarc,o perche iemefi^che in Inghil
terra per opera del Cardinale Eboracenfè poteiic nafeer qualche atto non 
fecondbda mente fila, &  per dar anco occafìoac al Campeggio di partirli, 
auuocó la caufa à fe. Il Re' impaciente della ìonghez2a,o conofciute le ani, 
o pcr qualaltracaufa li foife, dicchiarato ildiuortio con la moglie, fi mari
tò in Anna Bolcna,che fu nell’ anno 15 3 3,però con timi aua la caufa man
zi al Pontefice: nella quale egli crarifoluto di proceder lentamente,per dar 
fodisfattionc alF Imperatore, Se non offender il Ré. Perilche fi trateauano 

, più tofto articoli, che il merito della caufa. Et fi fermò la difputa nel arti
colo degli attentati, nel quale fententió il Pontefice centra il Re: pronon- 
dandojchc non gii foffe fiato lecito di propria autorità,fenza il giudice Ec- 
clefiaftico, fépararfi dal commercio congiogalc della moglie. La qua| cofa 
vdita dal Ré nel principio diqueft'anno 15 34.1euórvbedienza al Pontefi
ce,comandando à rutti i fuoi di non portar danari àRoraa,& di non pagar 
il folito danaro di S.Pierro. Quefio turbò grandifsimam ente la Corte Ro
mana, &e quotidianamente fi penfauadi porgergli qualche rimedio. Pen- 
fauano di proceder contrail Ré con cenfurc, Se con interdirei tutte le Ba
ffoni Chffftiane il commercio con.Inghilterra.Ma piacque piu il confeglio 
moderato di andar temporeggiando coi Ré,& permezo del Redi Francia 
far vfficio di qualche componimento. Il Ré Francefco accettò il carico, &  
mandò à Roma il V efeouo di Parigi per nego tiare col Pontefice ia compo- 
fitionemondimeno tutrauia in Roma li procedcua nella caufa, lentamente 
pero,Se con rifolutione,di non venir à cenfùre, fe Cefare non procedcua 
prima, 6 infieme con le armi. Haueuano diuiio la caufa in 23. articoli,Se 
trattauano all hora,fe il Prcncipc Arturo haueua hauutocogiontione car
nale con la Regina Catharina: Se in quello fi confiimó fino pallata la meza 
quadragefima,quando alii 15). di Marzo andò nuoua,che in Inghilterra era 
fiato pubhcato vn libello famoib contra il Pontefice, &  tutta la Corte Ro- 
*aarìa,& era ancora fiata fatta vna comedia in preientia delRé,St di tutta ia 
Corte,in grandifsimo*vituperio,&opprobrio contra il Papa, Se tutti i Ciur

mali m particolare.Perilche accefa la bile in tutti,  fi precipitò alla fenecn- 
za; a quale Ki pronon data in Coniìftorioli 24. dello fieffo mefe , che il 
matrimonio tra Henrico,SdaRegina Cathatinaera valido, Sceglierà
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temi ro hauerla per moglie, &  che non lo facendo, foÌTeicommunicato,
Fu il Pontefice predo mal-contento della predpitationè viàta. Per

che 6. giorni dopo arriuarono lettere del Ré di Francia, che quello ¿ ’In
ghilterra fi contentala d'accettare la fentenza fopra gli attentati  ̂ &  ren
der l’vbedicnza, con quello, che i Cardinali io (petti à lui non s introni ct- 
teficro nella cauià ,  Se fi mandaiTein Cambrai pedone non fofpettc per 
pigliare rinformatione :&  già haucua inaiato il Ré i procuratori fuoi per 
interuenire nella caufa in Roma. Per quello il Pontefice andana penfan- 
do qualche prctefto, con quale poteua fofpenderc la (carenza precipitata, 
Se ritornar in piedi la caufa.

Ma Henrico fubito, veduta la fentenza, diiTe, importare poco \ per* 
che il Papa farebbe Vefeouo di Roma,& egli vnico padrone del /uoRegnoj 
chefhauerebbefattaalmodoanticodella Chiefà Orientale > non re ila n- 
do d’efIèrbuonCfaridiano,nc lanciando imrodurre-oel fiioRegno fberefia 
Lutherana,o altra; &  cofi efìègui. Pubììcó vn editto, doue fi dichiarò Ca
po della Chieia Anglicana : pofe pena capitale à chi diceiTe,che il Pontefi
ce Romano haueife alcun’autorità in Inghilterra .• fcacciò il Collettore del 
danaro di S. Pietro, &: fece approuarctutte quede cofe dal Parlatarato,do
ri e anco fu determinato, che tutti i Vefcouati d’Inghilterra fodero conferi
ti dal Arciuefcouo Cantuarieniè,fenza trattar niente con Roma, & che dal 
Clero folle pagato al Ré 150". lire fterlinghe ali' anno per deferitone del 
Regno contra qualonque.

Quella anione del Ré fu variamente fornita, altri la riputauanò pru
dente,che fi FofTe liberato dalla foggertione Romana, lenza niffima nouità 
nelle cofe di religione , &  fenza metter in pericolo |di foditione i fuoi po
poli , &  lènza rimetterfi al Concilio, cofa che fi v'cdeua diffìcile da po
ter efièttuarc, Stpericolofàanco a lui, nonfapendòfi vedere, come vn 
Concilio com pollo di per fone Eccidi afriche non .fólle fempre per fòfien- 
tare la potenza Pontifìcia,effondo quella il iodcntam rato dell’ ordine loro: 
poiché quello col Pontificato é ioprapoilo ad ogni Ré, &  Imperatore, che 
fenzaiqneUobiÌògna che redi (oggetto , non eficndoni altro Ecclefiaftico, 
chchabbia principato con fupcrìorità,fe non il Pontefice Romano. Ma la 
Corte Romana defendeua, che nò fi poteiia dire non effor fatta mutationc 
nella religione,effédo mutato il primo, & principale articolo Romano.che 
é la fiperiorirà del Ponufice  ̂&  douer nafeere ìemedefìme feditioni per 
quello folo,che per tutti gli altri.Il che anco lenente coprobó,effondo flato 
necefsitato il Ré, per conforuatione dell' editto fuo,di proceder ad eifoctm- 
onifeuere cetra perfone del fuo Regno,amate,&  {limate da lui.Non fi può 
efplicar il di fpiacerfomito in Roma K 8c da tutto i ordine EcelefiaflicOjper 
ralieuarione d'vntanto^Regno dalla foggettione Pontificia, & diede ma
teria per far conofeer la imbeciilitàdellecofe humane, ncllequafiil piu 
delle volte s incorre in cflremi detrimenti, donde furono prima rìccuu* 
ti fu premi benefidi. Imperoehc per le difpenfe matrimoniali, &  per 
le fontenze dì diuortio, cofi concede, come negate ,  il Pontificato Roma, 
co in tempipaiTati ha molto acquiftato, facendo ombra col nome di Vica
rio di Orrido a’ Prencipi,a' quali metteua conto con qualche matrimonio 
incedo,ó col difcioglier vno per contrariarne vn altro, vnir al fuo qualche 
altro Preucipato, ò fopire raggioni di diuerfì pretendènti, reftiÌDgendofi 
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per ciò con lóro,&mcereffando la loro Potettà a defender qtoelTaqtomà, 
Ljza la quale le anioni loro farebbono ilare dannate, & impedite ; anzi 
inccref&ndo non quei Prencipi foli, ma tutta la potterità loro per foften- 
tamento della legitìmità de fuoi natali : fe ben ferii iinfortunio nato quel
la volta, fi potrebbe aferiuer aia precipitatione di Clemènte, che non 
feppe maneggiar in quefìo cafi>la fua autorità, & che fe a Dio fotte piacci- 
UEolafciarli in qucfto fattoi’’ufo della lolita prudenza, poteua far grand’ac-
quifto,doue fece molta perdita.

Ma tornando in Germania Celare, quando hebbe auifo del nego ri aro 
dalNoncio Rangonein Germaaia,nella materia del Concilio, fenile a 
Roma,dolendoli chehauendo egllpromeffo il Concilio alla Germania, & 
trattato col Pontefice in Bologna delmodo, che conueniua tenere con i 
Prencipi di Germaniain quefio propofìto, nondimeno dalli Noncìj difua 
Santità non io de ftato-negotiato nella maniera conuenuta, ma s’iiauette 
trattato irte modo, chei Protettami riputati ano eiTer fìat! delufi : pregand o 
in finedi voler trouar qualche modo per dar fodisfattione alla Germania. 
Furono lette inCófiftorio il dì 8. Giugno le lettere deli’ Imperato re, Se per
che poco manzi era venuto auifo, che il Lantgrauio d’Afsia haueua con 
learmileuato il Ducato di Vitcembergal Re Ferdinando,& redimitolo, 
al Duca Vlrico legitimo patrone, perilchc anco F crdinando era fiato sfor« 
zato a far pace con loro. Per quefta cauta molti de’CardmaÌi dittero, che 
hauendoi Lutheranihauura vna tal vittoria, era necettario dargli qual
che fodisfatrione, & non proceder piu con arti, ma venendo all*effécu- 
tione, fare qualche dimoiamone ¿’effetti : maisime che hauendo Celare 
prometto il Concilio, finalmente bifognaoa, chela prometta fotte attefà; 
&fe dal Pontefice non fotte trovato il modo, era pencolo, che Cefare 
non fotte conttretro còdefcendcrc a qualche altro di maggior pregiudicio. 
Se danno della Chicfa. Ma il P9ntcfice& la maggior parte de’ Cardinali 
vedendo, che non era pofsibilc farcondefccnderi Lutherani ad accettar 
il Concilio nella maniera, che era feruino della Corte Romana: Senio- 
luti di non-volcr fentir parlar di farlo altrimenti, vennero in deliberinone 
di ri (pondera Cefate, che molto ben conofceuano fimportanza de tem
pi ,  & quanto bifogno vi era d’un Concilio vniuerfàle : quale erano prón- 
tifsimi d’intimare, purché fi potette celebrar in 'modo, * che producette i 
buoni effetti, come il bifogno ricerca : ma vedendoli nafeer nubue difi 
cordic tra lui, & il Ré di Francia, òt varie difieniioni aperte tra altri Preti- 
cipi Chrittiam, era necettario, che quelle ceffafferò, &  gli animi fi ricon- 
ciliattero prima, che il Concilio fi conuocatte Perche duranti de di£’ 
cordie non farebbe nittùn buon effetto, &  meno in qtiefto tempo pre- 
fente, effendoi Lutherani in arme, & mfuperbid perdavi teoria di Vit- 
temberg. * •

Ma fu necettario metter in filentio li raggionamenti del Concilio col 
Pontefice, perche egli cadette in vna infermità longa, &  mortale, della 
quale anco in finedi Settembre patto ad altra vira, con allegrezza non 
mediocre.della Corte. La quale fe ben ammiraua le virtù di qnétto, 
che erano vnagrauirà naturale,&  cttemplare parfimonrài&diisimulatio. 
ne-, odiaua pero maggiormente rauarÌria,durezza,S? crudeltà^accrefciiHe. 
omanUcffate piu deUoltto, doppò che retto daff infermità opprettb;
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Nelle vacanze della fede e còffa me deCardinalì'eompoire vna ino- 
dola di capitoli per reforma del gouerno Pontificio, te quale tutti giura
no feruare,te faranno alfonri al Pontificato,quantunque per min gli elfcm- 
pij paflàti fi e veduto, che ciafcuuo giura con animo di non tentargli,fe fa
rà Papa ; et fubito creato dice, non hauer potuto obligarfi 3 et co! Facqui- 
fìo del Pontificato cfierne teioito. Morto Clemente, tecondo il coftume, 
furono ordinati gli capitoli, fra quali vno fu, che il futuro Papa fofte te
nuto in termine d’un anno convocare il Concilio. Ma i Capitoli non’pcP 
tero ciler inabiliti,& giurati, perche quel medcimio giorno de iz . Otto
bre» nel quale fu ferrato il Conciane,iprouiffameote fu creato Pontefice 
il Cardinal Faroefe, chiamato prima nella crescione Ho norio. 5. &poi 
nella coronatone Paulo 3. Prelato ornato di buone qualità, &  che tra 
tutte le lue virtù,di niifuna fàceua maggior fiima,che delia diisimulatione. 
Egli, Cardinal effcrcitaco in ̂ .Pontificati, Decano del Collegio, &  molto 
verfato nelle negotiationi, non moftraua di temer il Concilio, come 
Clemente, anzi era d’opinione, che foife vtile per le cofe del Pon
tificato moftrare dì defiderarlo&  volerlo onninamente, eifendo certo, 
che non poteuaeflér sforzato di farlo con modo, &in luogo, douenon 
vi foiTefuoauuantaggie,S£ che quando haueife bifognato impedirlo, era 
affai badante la contradittione, che gli hauerebbe fatta la Corte, & tutto 
lordine Ecclefiaftico. Giudicauache quello anco gli hauefie douuto fcr- 
uire per tener iapacein Italia, la quale gli pareua molto neceffaria, per 
poter gouernare con quiete. Vcdcua benifsimo, che quello colore 
di Concilio gli poteua fornire a coprire molte cofe, &  afeuferfi dal far 
quelle, che non follerò fiate di fua volontà. Perilchc fubito creato, il 
lafció intendere, che quantonque i capicolinon foffero giurati, egli non
dimeno era rifoluto di voler oflèruare quello della conuocationcdel Con
cilio, conotecndoia ncc diària per la gloria di Dio, &  beneficio della 
Chicfa : &  a 1 6. dello fiefib mefe fece congregatone vniuerfale de’Cardi- 
nali, che non fi chiama Confifiorio, non efièn do ancora coronatoli Pa
pa , doue propofe quefia materia. Mofiró con efficaci ragioni, che la in- 
timatione non fi poteua differire, effendo altrimente impofsibilc, che fra 
Prencipi Chriffiani poteife feguire buona amicitia, 6c che le herefie pò- 
teffero effer efiirpate ; &  però, che i Cardinali rutti doueffero penfàrema- 
turameme fopra il modo di celebrarlo. Deputò anco tre Cardinali, che 
coofìderaf&ro fopra il tempo,5t luogo,St altri particolari,con ordine, che 
tetta la coronatione, nel primo Confifiorio doueifero andare col loro pare
re. Et per incomminciare a far nafcerele contradittroni,delle quali po ceffo 
feruirfi alle, occafioni, foggionfe,chefì come nel Concilio spanerebbe 
riformato l’ordine Ecclefiaftieo, coli non era conuenieme, che vi foife bi- 
fogno di riformar i Cardinali, anzi era neceffario,che efsi comm inda fiero 
ali’hora a riformar fi, per efferefua deliberata volontà dicauare frutto dal 
Concilio , i precetti del quale terebbono di poco vigore, fene’Gardinali 
non fi vedeffero prima gli effetti

Secondo ìicofiumecbene primi giorni! Cardinali, mafsime grandi, 
ottengono dal nuouo Pontefice facilmente grafie, il Cardinal dì Lorena, 
&  altri Francefiper nome ancora del Ré, gli domandarono, che conce- 
deife al Duca di Lorena te nominatione de’ Vefeouaris &  Abbaile delibo

domi-



dominio * iaqual cofa smtendcua anco» che era per domandai k Repúbli
ca di Veneti® de iooi. Rifpoieil Pontefice, che nel Concilio, qual in brcue 
doucua celebrare, eraneceffarioleuarc tal facoltà di nominai ione a quei 
Prencipi- cfieThaucuano : non fenzanota de’Pomefici preceffori Tuoi» che 
Je hanno con celle. Perilche non era cofa rsggioneuole accrefer il cumulo 
dellì errori, & conceder ali’ hora cofa,che era certo douer eilcr riuocata fra 
poco tempo,con poco honore.

Nel primo Confifiorio, che íü allí 1 2. Nouembre, torno a raggiorna
re del Concilio, & duTe, effer neceiTario inanzi ad ogni altra cok ottener 
vn unione de Prencipi Chriftiani, ó veramente vna Scurezza, che per 
il tempo, che durerà il Concilio, non fi inolieranno le arme. Et pero 
voleua mandar Nuncij a tutti i Prencipi, per negoriare quello capo, Se al
tri particolari, che i Cardinali haueffero raccordato. Chiamo anco il 
Vergeriodi Germania, per intendere bene lo fiato delle colè in quelle pro- 
tunde deputo tre Cardinali, vno per ciafcun ordine, per confutare 
le cofe della riforma. I quali furono il Cardinal di Siena, diS, Seucrino, 
&  Ceiìs, ne mai celebraua Confifìorio, che non imraffe, Se parlaffc longa- 
menre di quella materia, &  fpefforeplicaua, eiTcre ncceflàrio perciò, d ie  
prima fi rifòrmaffe la Corte, se mafsime i Cardinali, il che da alcuni ve
nina interpretato, effer detto con buon zelo, &  defiderio dell’ effetto ; da 
altri accio la Corte, & i Cardinali trouaffero modi, per non venir alla rifor
ma, dimetter impedimenti al Concilio: St ne prendeuano argomento* 
perche hauendo deputato! 3. Cardinali, non haueua eletto ne i più ze
lanti, ne i più effecutiui» ma i più tardi, Se quieti, che folfero nel Collegio. 
Ma il feguente mefe di Decembre diede più ampia materia a’ difeorfi. Per
che creò Cardinali Aleffandro Farneíc nepote fuo di Pietro Alci fio, figli
uolo fuo naturale, Se Guido Afcanio Sforza, nipote per Coflanzafua figli
uola, quello di j 4. Se quello di 1 6. anni ; rifpondendo a chi confideraua 
la loro cenerà era, che egli fhppliua con la fua decrepità. Lopenionecon- 
ceputa, che fidoueflè veder riforma de’Cardinali, Se il timore ¿ ’alcu
ni d’efsi, fuani immediate, non parendo, che d’altroue porcile eifer in- 
comminciata, che daU’ctà, & naicimento di quelli, che fi doueuano creare. 
Ceffo anco il Pontefice di più parlarne, hauendo fatto vd opera, che firn- 
pedina il mafeherare la mente propria.-refiaua pero in piedi la propofitione 
di far il Concilio.

Et nel Confifiorio di Gennaro 1535. fece vnalongifsima, &efE-
caciisimaoratione,eccitandoi Cardinali di venir a rifolutione di quella 
materia ; perche procedendoli coli lentamente » fi daua ad intender ai 
mondo, che in verità iì Concilio non fi volcffe, ma fòffero parole, &  
pafio dato. Et parlo con coli grani fententie, che commoffe tutti, Fu de- 
liberatoin quel Confifiorio di fpedire Noncij a Celare, al Chrifiianiiii- 
mo,& ad altri Prencipi Chrifiiani, con commifsione d’eiporrc, che il Pon
tefice, &  il Collegio haueuano determinato affolutamcnte per benefici® 
delia Chriftianità, di celebrarlo, con effortargli a fauorirlo, Se anco ad aisì- 
curare la quiete, Se tranquilità mentre fi celebrará, ma quanto al tempo,Se 

. di dire, che fua Santità non era ancora rifoluta. Et portauaancola
inffrmtione loro piu (egretta, che vedeflero deliramente,di fotcrarre, qual 
foli c la mente de Prencipi quanto al luogo , a fine di poter, faputi gli in-
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tercfsi, Se fini di tutti, opporre fvno all’ altro per impedirgli, Se metter 
ad effetto iliiio. Gommi fé anco a’ N ona j di querelarli delle attieni 
del Re d’Inghilterra, Se quando vedeiTcro apertura, incitarlicontra lui, 6t 
offerirgli anco quel Regno in preda. Tra quefii Noncij fu vno il Verge
rlo. rimandato con più (pedali commifsioni in Germania,per penetrare la 
mente de’Proteftanti, circa la forma del trattar nel Concilio, per potergli 
far (opra i ri freisi neceflàrij. Gli commiicancoipecialmcnce,di trattare con 
Luthero, &  congli altri Principali predicatori delia rinouata dottrina, y- 
landò ogni fòrte di promefie, Ór partici di ridurgli a qualche compofitione* 
Riprédeua il Pontefice in ogni occafione la durezza del CardinalGaetano, 
che nella Dieta d’Augnila del 15 1 8* rifìutaffe il parriro propoflo da Lu- 
thero, che impofto iìlentio agli auuerfarij Tuoi fi concenraua anco elio di 
tacere; &  dannaua lacerbita di quel Cardinal, che con voler oùina camel
ie la ritrattatione ,  haueffe precipitato quel huorno in difperatìone, la qual 
diceua effer coftara, &  douer coflar coti cara all* Chiefà Romana,quan- 
to la metà della autorità iua; cheeglinon voleuaimmirareLcone in que
llo, che credette, i Frati effer buoni i tifo-omenti di opprimer i predicato- * 
ri di Germania. Il eh e la ragion e, Se i’euento haueuamoiìrato quanto foT 
iè vanopenfiero. Non effer ui fe non due mezi;- la forza, Se le prattiche: 
quali egli era per adoperare, effendo pronto à concordare con ogni coo- 
ditione, la quale riferuiintiera Fàutontà Pontificia, perìlche anco, dicen
do d’hatier bifogno d’huomini di valore , & di negotio , creo il a i . Mag
gio 6. Cardinali, &  pochi giorni doppo ÌI70. tutti perfone di molta {lima 
nella Corte. Fra quali fu Gioanni Fifcherio Vefcouo Roffcnfe, che all 
borali trouaua prigione in Inghilterra, per hauer ricufàto dadhcriral de
creto del Re nel leuarc Fautorità Pontificia. Il Papa nelf elegger la fua 
perfòna, hebbeconfidcratione, che honoraua la promotion e fua, met
tendo io quel numero vn’ huomo letterato, &  benemerito per laperiecu- 
tione, che foftcneua , Se che hauendolo sccrcfciu ro di dignità, fi fareb
be il Re indotto à portargli rifperto, Se appreflò ¿1 popolo farebbe entrato 
in credito maggiore.Ma quel Cardinalato non giouó in altro à quel Prela
to , fenon ad accelerargli la morte, che gli fu data 43. giorni dopo eoo 
la troncatone del capo in publico.

Ma con tutto che ilPapafaceffe coli aperte dimofoationi di voler il 
Concilio, in maniera, chedoueffedarfodisfattione, &  ridurla Germa
nia, nondimeno la Corte tutta, Se i medefimi intimi del Pontefice, &  
chetrattauano quefte coièintrinfecameme con lui, diceuano, che non 
poteua effer celebrato alcroue, che in Italia, perche altrouenon fareb
be fiato libero ,  &  che in Italia non fi poteua elegger altro luogo , che 
Mantoua.

li Vergerlo ritornato in Germania fece f  Ambafciata del Pontefice à 
Ferdinando prima, Se poi àquaionqu e de’ Proteflanti,che andaua a t re
nar quel R e , per gli occorrenti negotij; & finalmente fece vn viàggio per 
trattar anco con gli altri. Da nifììino d’efsi hebbeakra rifpofla, faluo che 
haucrebbono confukato infieme nel conuemo, che doueuano ridurre 
nd fine dell’ anno,& di commun confenfo deliberata la rifpofla. La pro- 
pofìtione del Noncio conteneua, che quel era il tempo del Concilio tan
to deiìderato, battendo il Pontefice trattato con Celare, òt con turni Rd

per
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ocr ridurlo feriara ente , Se non come altre volte , m apparenza Scaccio
nonfidifferifeapiù, haueua rifoluto d’elegger per luogo Mantoua, con
forme à quello, che già due anni era flato rifoluto con l’Imperatore. La 
qual Città effendo dì vn Feudatario Imperiale, Se vicina à i confini drCe- 
¿ re , Ót de Venetiani,poteuano tenerla per ficura 3 fenza cheiiPontefb 
ce j Se Ce fare hauerebbono data ogni maggior cau rione. Non eflèr bi
sogno rifolncre, ne parlare del modo, & torma di trattare nel Concilio, 
poiché molto meglio ciò fi farà in effe, quando farà congregato : Non 
poterti celebrar in Germania,abondando quella di Anabattifti, Sacrameli- 
tarij, Se altre fette per la maggior parte pazzi, & furiofi : Feniche alle altre 
nationi non farebbe ficuro andare doue quella moltitudine e poreme,& 
condannare la fua dottrina: che al Pontefice non farebbe differentia di far
lo! □  qualonqae altra regione ; ma non vuol apparire che uasfòrzato3S( gii 
fialeuataquella autorità, che ha hauuto per rami fecoli, di prefcriuereil 
luogo de’ Concìli) generali.

In queflo viaggio il Vergerlo trono Luthero a Vittemberg, &  trattò 
*con lui molto humanamente con quelli concetti, efìendendogli 5 &  ampli
ficandogli affai. Et prima accertandolo, che era in grandifsima e Aima ri
one appreffo il Pontefice,■ & tutto! Collegio de’Cardinalì, quali (emilia
no difpiacere eftremo, chefoifc perduto vn ¿oggetto, che implicatoli ne* 
feruitijdi Dio, ik della fede Apofìoìica,'che fonocongionti, hauerebbe 
potuto portare frutto ineftimabìle; che farebbono ogni polsibilc perrac- 
quiftarlo: gli te Aificó, che ilPontefice biafimaua la durrezza del Gaetano, 
la quale non era meno riprefà da’Cardinali : che da quella fanta Sede pò- 
teuaafpettar ogni fauore, chea tutti di (pia cena il rigore , col quale Leo
ne procedette, per infligatione d’altri, &  non per propria difpofirionc : gli 
foggionfèancOjche egli non era per difputare con effe lui delle caie con
tro ucrfe, non profeffando Theologia, ma poteua ben con raggio ni com
muni moflrargli, quanto farebbe ben riunirfi col Capo della Chic ih» Per
che confidcrando, che iòjo già i 8a anni la dottrina ina era venuta in luce, 
&  publicandofi haueua eccitato innumerabili fette, chef una detefia falera, 
Se tante feditionipopulari, con morte, Sceftermmio d’innumerabilipcr- 
fone, non fi poteua concluder, che veniffeda Dio .-ben fi poteua tenere 
per certo, che erapernìciofa al mondo, riuicendo da quella tanto male, 
Diceuail Vergerlo, é vn grand’amore di fe fleflò, &  vna flima molto 
grande dellopinione propria, quando vn huomo voglia turbare tutto! 
mondo per feminarla, Se hauete (dicena il Vergerio) innouaro nella fede, 
in quale erauate nato, & educato 35. anni, per voflra confciemia, &  fa- 
iute, baftaua, che la tenefìe in voi- Se la carità del profsimo vi moucua, a 
che turbare tutto Imondo per cofa di che non vi era bifogno, poiché lènza 
quella fi viueua, & fèruiua a Dio in tranquillità. La confufione (fbggion- 
geua) é paffata tanto oltre, che non fi può differir più il rimedio. II Pon
tefice è riibiuto applicarlo con celebrarli Concilio, doue conuenendo 
tutù gli huemini dorti d’Europa, la verità fàràmeflà in chiaro, a confufio- 
ne ellifpiriùinquieti : & ha deflinato perciò la Città di Mantoua. Etfe 

en nella diurna bontà conmene hauer la principale iperanza, mettendo 
anco m conto 1 opere fiumane, iti poteftà di Luthero e fare, che il rimedio 
ne carnale, fe vorrà ritrouarfì preferite, trattare con carità, Se obligarfl
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anco :À Pontefice Prenci pe- muniiicentiisimo, Si che rkon nofk le  perlone 
meritevoli. Gii raccordo l’efTempiO dEne^ Silvio, eheiègueH dodeproprie 
open ioni , con moka ferak ù ,&  fe.cicaj.aoQ il portdpiù oltre* che^dvà 
Canonicato di Trento : ma mutato iumcglip, fe  Ve feou o , G ardfeale,&fe 
talmente Papa Pio 2 °. G ii raccordo R afi^one^icem ^che i t e  iutiero 
Calcierò da Trabifonda diventò coir grande, Se ripu tato Cardinale , -Si 
nonna olio i ontano daLtaeceder Papa. -

Le rifpG&e di Lmbero furono fecondo, il naturate cofiume&Q  ̂ ve- 
hementi, òt concitate, con dire »cke non faceua niffana ifeia deiconto, 
in che foiTe a p predò ia Corte Romana, della quale EOmemeua 1 odio, nè 
curatala benevolenza; che ne ferviti j dtwniTimplicaea quanto poteva, fè 
benoon rinfcka di temo madie ; che non vedeua, come M èro  con- 
giosti á quei dèlPontihcato , fe non come le tenebre alia lace ; raduna 
coíaneüa vita fuá eífergü ñata più vrite, che ti rigore di Leone, se h  
durezza del Gaetano, quali non può imputare á loro ,  ma gli a ferine allá 
prouidenzaDiuina. Perche in quei tempÌ3no»dTendoanc©railtemìnaro 
di tutte le verità della fede Chrifiiana, ma hauesdo folo (coperto gli abuil 
nellamareria delie indulgenze, era pronto di tener filemio, quando da Tuoi 
auuerfanj foiTe fiato feruaco rificifo. Ma le feri mire del Maefiro del lacro 
Palazzo. la iuperchiaria del Gaetano, Se la rigidezza di Leone fhauena
no corretto a fiudiare , & fcoprJrc molti altri abolì, Se errori del Papa
to, meno tolerabiii 5 i quali non poteua con buona conicìenria difsHim- 
lare, Se refiar di mofirare al mon do, Hau er il Noncio pe r fuá i n gemma 
confefiato di non intender Theologia, il chcappariua anco chiaro per le 
raggio ni propofie da lui;poiche no fi poteva chiamare la dottrina ina nuo- 
ua,fe non da chi credefife ,che Chrifio, gli A portali, i Santi Padri hauef 
fèro vÌuuto,come nel prefèRtefècok>,ilPapa,i Gardinali,& i Vefcouknefi 
può far argomento contra la dottrina medefima dalle fedi rioni occorfe in 
Germania, fe non da chi non ha letto le fcrirrure, &  non fà,quefia citerete 
proprietà della parola di Dio,&  del Evangelio,che doue è predicato,eceka 
turbe,S¿ tumulti, fino alfeparar il padre dal figliuolo. Quellaefiferla ina 
virtù, che à chi f  afcolta, dona la vitata chi io ripudia, é caufa di maggiore 
dannationc. Aggionfe,che quefto era il più vniuerfale difetto de’ Romani, 
voler fiabilir la Chiefa con governi tratti da ragioni humane, come fe folte 
vno fiato temporale. Che quella era quella fortedi fapienza, che S. Pao
lo dice, eCfer riputata pazzia appreifo D io, fi come il non filmare quel
le raggioni Politiche, con che Roma governa , ma fidarli nelle promefi 
fe diurne, &nme£tereaiiaMaefìàfuala condotta degli affari della Chic- 
fa , è quella pazzia humana, che è iàpienza diuina. Il ter riuteir in be
ne . Se profitto della Chicfiui Concilio, non eftere potefià di Martino, ma 
dfehi lo può la feiare libero, acciò che lofpirito di Dio vi prefeda, & lo gui
di, Scia Scrittura diurna fia-regola delle deliberationi, celiando di por
tarvi interefsfvíurpationijik artificij humani*.il che quando auu enfile, egli 
ancoravi ap porta tebbe ogni fin cerila, ¿scarica Chrifiiana.non per obligar 
fi il Porefice,ne altri,ma per ieruitio dìChrifto,pace,& libertà della Chiefa. 
Non poter però bau et fperanza di veder vn tanto ben, m et re non spari ice. 
chete sdegno di Dio fia pacificato, per vna feria conuerfione dell’Hi- 
pocrifia: ne poterli far fondamento fopra la radunanza di rinomini dottisi
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letterati, poiché, emendo accefai‘ira de Dio, non vi é errore cofi ailordo,
& irragioneuok, che Saran non pcrfuada, &  più a quelli gran fauij, che li 
tengono fapere, i quali la Maetèà diurna vuoi confondere. Che da Rotila 
nonpuonceuere cena alcuna.compatibilc col miniftcrió deirÉbangdto. 
Ne mouerlo gli effempii di Enea Siiuio.ó di BaiTarione, perche non tèi- 
ma quei fplendori tenebro!!, &  quando voleflè anco eflàltare fe tèdio,po
trebbe con verità replicare quello, che daEratèno fu detto facetamente, 
che Lutheropouero, &  abietto, arricchifce, Se inalza molti ; eÌTer molto 
ben noto ad etèò Nonrio, per non andar lontano, che al Maggio prtìfsi- 
tno egli ha hauuto gran parte nella creatone di Roffeofe, &  é flato cauia 
totale di quella di Scombcrg, Che fc poi ai primo e tèataleuara la vita coli 
tofto,quello ed’afcriucre alla diuina prouidenza. Non potei! Vergerio 
indurre Lurhcro a rimetter mente della fua fermezza, il quale con tanta co- 
ftanza teneuala fua dottrina, come fe fede veduta con gli occhi, c diceua, 
che più facilmente il Noncio,&: anco il Papa hauerebbe abbiadata la fede 
fua, che egli abbandonatala.

Tento ancora il Vergerio altri Predicatori in Vitemberg, fecondo la
commifsione deÌPoncefice,&altroue nel Viaggio,ne trouó inelinarionc,co
me hauerebbe penfato, ma rigidità in tutti quelli che erano di conto, &  
quelli cheli farebbono refi j gli trouó di poco valore, 6c di molta pretenfio- 
ne, fi che non faccuano al cafo fuo.

MaiProtetèanti, incela la propofitione dì Vergerio, eiìcndo con
gregati in Smalcalda 1 5. Prencipi,&3 o. Città, rifpofero, hauer dicchiara- 
to quale fofiè la loro volontà, Suntenrione circa il Concilio in molte Die
te, Se viti inamente già 2, anni al Nondo di Papa Clemente, Se all’Amba- 
faatore dell* Imperatore,& d\c tutta via defiderauano vn k  gitilo o Conci
lio, come erano certi, che era defidcraco da tutti gli hnominipi;, & al 
qual erano anco per andare, fi come piu volte era flato determinato nelle 
Diete Imperiali. Ma quanto a quello che il Pontefice ha ueua deirinaro in 
Mantoua, fperauano, che Cefare non folfe per diparti rii da decreti delle 
Diete, & dalle prom effe tante volte fattegli, che il Concilio fi doueile ce
lebrarla Germania, doueche vi pofsi ciìer pericolo, non faperlo vedere 
poiché tuttii Prencipi,& Giuàvbedifeonoa Celare,&  fonocofìben or
dinate, che i fòreftierr vi fono riceuud, Se trattati con ogni humanità. 
Ma che il Pontefice fia per proueder alla ficurczza di quelli, cb andran
no al Concilio, non fàpeuano intender come, mafsime riguardando le 
cofe occorfe nelletà precedente. Che la republica Chritèiana ha bifoeno 
d un pio, &  libero Concilio, Òc che ad vn tale elsi hanno appellato. Che 
poi non fi debbia trattare prima del modo, Se forma, altro non lignificale 
non, che non vi debbia effer libertà,&  che tutto fi debbia riferir alla po- 
tefìà del Pontefice,il qual hauendo già dannata la loro Religione tan te voi- 
tc, fe egli donerà effer giudice, il Concilio non farà libero. Che il Con
cilio none vn tribunale del fòlo Pontefice, ne deToli Preti, ma di tutti gli 

jm n k  ̂ kicfà,etìandio de fecolari. Che il voler preponer la pote- 
a c Pontefice,all autorità di tuttala Chiefà, e opcnioue iniqua, &  piena 
niranmde ; che defendendo il Pontefice l’openione de’iùoi, anco con 

e itti era c ì, foilenendo egli vna patte delia lire, il gìutèo yuol, che da* 
rencipi fia determinato il modo, se forma delfatrione.
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A l medefimo connetto di Smaleald mandarono Ani baiciacori i Re  ̂
dtFranda^d’Iaghdcctra,. quel dì: Frangia* che effend© t^o/to Fraucefc© 
SforzaPeca di Mikao,difiègoa:ua fàrcia guerra in Italia,gli ricercò di non 
accertare luogo per la ceiehranone del Concilio, ie aon coa confè^i© 
fao,& del Ré ¿ ’Inghilterra*promettendo* cheefei ancora noe neaecertel 
rebboao mifuno fenzadiloro, il  Re d’Ìnghfiterraokre di cié gli fece inten̂  
dere che befferò bea auuerriti,che noti fifaceffe vn Coalio* dauein luogo' 
di moderar gli abati, ii frabiliffetanto piiila domÌBatione del Pontefice,
&  gli ricerco, che approualero ii fuodiuortio. Dalfakro canto efsinro- 
poièro, che il Re riceueilc la confcfsione Augùftana: le quali cole trattate
in diuerficonucntì, non hebb ero concludo ne alcun 2...

Ma il Vergerlo nel principio dell anno 1536 . tornò al Pontefice, per i * 
riferire la fualegarione. Riportò in fiamma , che i Protefkori non erano > 
per riceuer alcun Concilio, fe non libero, in luogo opportuno, trai confi’  . 
ni dell’ Imperio, fondandoli fopra lapromefia di Cefare, & che di L uì he- * 
ro Se degli altri Tuoi complici non vi era fperanza alcuna, ne fi poteua pen- 
£àr ad afiro, che opprimergli con la guerra, tìebbeiì Vergerlo per fuo 
premio il Vdecimo di Capo d’Ifinadaa patria, k  dai Pontefice fu manda- 
toa Napoli per fare la medefima relatione all’ imperatore, il qual ottenu
ta la vittoria in Àfrica, era.pafiko in quel Regno, per ordinare ie cofedi 
quello.  ̂Et vdita ia relatione del Noncio, paiió Cefare a Roma. Fu a’ 
foretti colloqui! col Pontefice fopra ie cofe d’Italia, &  del modo di pacifi
c a r la  Germania, il qual modo per fondendo il Pontefice, fecondo il con- 
feglio anco del Vergerlo, che non poreua cflér altro, ialuo chela guerra, 
Celare, che non vede uà il tempo maturo, per canate da quella il buon 
frutto, che altri perfbadeua, &  vedendoli anco implicato in Italia, da 
che non poteua fuilupparfi, fc concedendo lo fiato di Milano 5 quale ha- 
ueua deliberato onninamente d appropriarli, &cqm tendeua lo feopo 
principale di tutte le lue a moni, ali ega u a per raggi o n e di digerire, eficr 
più neceilario in quel tempo difendere Milano da’Fra&eeÌj. Da il alrro 
canto il Papa, il- pen fiero del quale tutto era voìro a far cadere quello fia
to in vn italiano, &  perciò proponeua la guerra di Germania, Don tanto 
per oppressione de’Lutherani ( come pubicamente diceua ) ma anco per 
diuerrir Cefare dall occupare Milano, che era il fine fuo principale, feben 
fegreto , replicaua che più facilmente egli cóVenetiani, vfondo le arme,
& le prattiche infieme, hauerebbe fatto defifierciIRé, quando (ua Maeftà 
Cefàrea non fi luffe imromeiTa.

Ma Hmperatore penetrato rimemo del Papa,con altro canta diisimu- 
larionefimofiròperiuafo, &  inclinato alla guerra di Germania, dicendo 
però,chc,pernon hauer turto’lmondo centra,eaatieoiua giufiificare ben 
ia caufa, & col intimar il Concilio mofirar, che haueilc tentato prima 
ogni altro roezo. il Pontefice non haueua difearo, che douendo final- 
menteinnmario, ciò fi facefiè nel tempo, quando per hauer il Ré di Fran- 
cia occupata già la Sauoia, &  il Piemonte, UtaUà tutta era per ardere di 
guerra : onde fe gii aaua apparcntifsimo pretefio.per circondar il Conci- 
liodì arme,fotte coloredi cufiodia, òt protemone. Si mofiró contento, 
purchéfoderofiandre còndirioni, che non derogafeo ali’ autorità, de 
riputarionc delia Sede Apofioìica. L ’Imperatore,che per la vittoria otte-
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nuca in Africa, hancna I animo molto cieuato, &  pieno di vaili penfieri, 
rioutaua di doner in a. anni almeno vincer la guerra di Lombardia, &  fer
raio ilRedi Francia di là da monti, attendere alle colè di Germania, fen- 
za altro impedimento. Voleua che il Concilio gli feruiffe àa.cofej Pri
ma,durante la guerra d’ Italia, per raffrenar il Papa ,fe, fecondo ileoffume 
de Pontefici, haueffe penfato mctterfidalla parte di Francia, quando quel
la fuife reftata inferiore, per contrapeiat il vincitore 5 poi per ridur la Ger
mania all’ obedienzafua, àche egli miraua* perche quanto alia Pontifi
cia l’haueua per cofaaccidentale. Gli pìaceua ii luogo di Mantoua ; quan
to al rimanente non curaua qual co ridi rio ne il papa vi appo nelle, poiché 
quando fofie flato ridotto,egli hauerebbe potuto mutare quello, che non 
gl-; fofie piacciuto. Per tanto conclufè, che mentre fi facefìe il Concilio, fi 
contentaua ¿ogni co nditionc, allegando, che fperaua di perfuader ,iè non 

* à tutta la Germania, poco meno,à confentirui finalmente. Fu adonque ila- 
bilita la deliberatione dal Pontefice,con tutto’l Collegio de Cardinali.

Perilche Vituperatore imeruenendò nel Confifforiofpublico a’ a 8. 
d’Aprile, ringrauò il Pontefice, &  il Collegio, che haueffèro pronta
mente, & efpediramentedeliberatala conuocationedel Concilio Gene
rale-, & gli ricercò appreifo, che la bolla foffefpcdita inanzi la fua parti-* 
tadaRotnajaccióeglipotefÌcdar ordineal rimanente. Non fi potéor- 
dinare cofi'prefto , efiendo pur neceffaria qualche confideratione, per 
metter ui parole ap polite , che de {fero quanto piu buona fperanza di li
bertà era pofsibile, &  inficine non portafièro alcun prcgiudicio all* auto
rità Pontificia. Furono deputati à quefto 6. Cardinali, &  3. Vefcoui, Se 
finalmente la bolla fu fpedita fiotto i 2. di Giugno, pubìica» in Confido- 
rio, & fiottoficritta da tutti Ì Cardinali: il tcnor di quella era.

Che dal principio del fuo Pontificato, nifiuna colà haueua più de- 
fidcrato, che purgare dalle herefie," &  errori la Chìcfia, raccomman- 
data da Dio alla cura fùa, &di reflicuire nel prillino flato la difciplina * al 
che non hauendo trouato via più commoda, che la fèmpre mai vièta in fi- 
mili occorrenze, ciò é il Concilio Generale, di quello hauer ficritto più 
volte àCefare, Siagli altri R é , con fperanza non fio! amen te d’ ottener 
quello fine, ma ancora, che fiedace le diicordie tra iPrencipi Chriffiai?i3fì 
moucife la guerra agli infideli, per liberar i Chriftiani da quella mifiera 
lèruim, òt ridurre anco gli infideli alla fede. Perilche per la piai czza di 
poterla, che egli ha da Dio, col confenfo de fiuoi Fratelli Cardinali, imi* 
ma vn Concilio Generale di tutta la Chriflianitàper 12/7. Maggio dclVan- 
nofieguente I537.in Mantoua, luogo abondan te, &  opportuno , per la 
celebratione d vn Cónciìio : Se pertanto commanda a’ Vefcoui, &  altri 
Prelati di quaiònque luogo fi fiano, per Vobligo del giuramento preflato 
da loro, &  fiotto le pene fiatuite da’ Santi Canoni, se decreti, che vi ii 
debbiano trouarea! giornoprefiffò. Prega Cefiare, &  il Re di Francia, 
& tutti gli altri R é , St Prencipi per amor di Chrifto, Se per fàlute della 
Republica Chridiana, che vogliano trouaruifi m periona, &  non poten- 
do , mandino honoretioli, & ampie Ambaficìarie, fi come elio Celare,

libarli hanno pro- 
anco» che i Pre- 
, per determinare 

quello
laridi iuoi Regni debbiano andanti, &  darvi fino al fine



quello 5 chcfaràopportunopcrrifornìa* ideila Chièfa, eftirpariòne delie 
hcrefiej& permotier la guerra à gli infiddi:
, . .Publicó anco il Papa va’ altra bolla y;pisr emendare ( fi come dicelia) 

la Città di Roma', Capo di tutta la Chriftianità, maefira della* do ttrina, 
di coitomi,  Sí dellatìifdplina, di tutti i vitij ¿ Sí raaucaroetm; accio che 
purgata la cafapropiia ,pote£fe più facilmente purgate le altre; ai che nos 
potendo attendere folo pienamente, depurófopra dói Cardinali Ofticnfe, 
S ‘ Seuerino ,.Ginuuo, &: Simon era , commandando rótto grauifsime 
pene à tutti di preftar loro intiera obedienza. Quefii Cardinali infierne cori 
alcuni Prelati, pur da 1 Papa deputati, fi dtedero immediate à trattare la ri ̂  
forma rione della Penitentiarià, della Dataria, §¿de cofiumi de’ Corteg
giar».* pero non fu polla cola alcuna in effetto. ¿Ma Fimimatione del Con
cilio, patue ad ogni mediocreingegno molto poco opportuna,in tempo, 
quando tra Flroperatore , Se il Ré di Francia erano iripiedi ìe guerre in Pi
cardía,in Prouenza,Se in Piemonte.

IProtefknti, vedutala bolla,fenderòá C e t e , che non vedendoli 
quàfdoueffè e fière la forma, &  il modo del Concilio, che da loro era fia
to Tempre domandato .pio, libero. Si in Germania, &  tale Tempre prom el
fo, fi confidauano,che Cefàre hauerebbe proueduto fi,che le loro diman- 
de Tufferò fodisfatte,& la fita promeffaadempita.

Ma nel principio dell’ altro anno 15 37, mandò Cefàre Mattina Eldò 
iuoVicecancelIario a’ Prbtefianti, ad esortargli á riceueril Concilio, il 
qual con tanta fua fatica era fiato conuocato, Se al quale egli diffegnaua 
trouarfiinperfona, fenon intcrueniife qualche grand’ impedimento di 
guerra, che lo confiringeife efièr alerone: ricordo loro d'hairer appellato 
al Concilio, &  pero non effer conueniente, che hora mutato propofito 
non voleffero conuenire con tutte le altre nationi,che hanno pollo in quel
lo tutta la fperanza della riforma della Chiefa. Quanto ai Pontefice difi- 
Ìè Cefàre9 non dubitare, che non fi gouerrn, come fi cònuiene al prin
cipal Gapo deli’ ordine Ecclefiaftico, che fc balleranno qualche quercia 
conrra di lui, la potranno proieguire nel Concilio modefiamente. Quan
to al modo^ & forma, non effer conueniente, che cfsi vogliano preferi- 
«erla à tutte le natìoni : penfàffero, che noni foli Theologi loro fianoìn- 
fpirati da D io . & intendenti delie cofe facre, ma che anco aìtroue ve
ne fiano, à chi non manchi dottrina &  fiandra di vita. Quanto al luogo* 
iè ben efsi hanno dimandato vno in Gerixiaoia, però debbono anco peri- 
fare quello, che fia commodo alf altre natìoni. Mantoua é vicina alla Ger
mania, ahondante falubre, Se fuddita dell’ imperio , Se il Duca di quel
la feudatario Cefàreo ; in maniera, che il Pontefice non vi ha alcuna pote- 
fia : Sí fe vorranno maggiore camione, Celare effer preparato dargliela. 
Parló anco con FElettore di Saffoniaà parte, effortandolo á mandar i fuot 
Ambafciatorial Concilio,lènza vfar eccettioni, ó feufè, le quali non pofi- 
fon o partorire, fenoninconuenienti. I Proteftanti rifpofiera a qnefia 
parte del Concilio, che hauendo letto le lettere del Papa, vedeuano non 
effer i'ifieffa mente di quel Pontefice * Si della Maefià fua Cefarea ; Se re
peritele cofe trattate con Adriano 3 Clemente ,  Se Paolo, conclufero, che 
fi vedeua effer ì'ifteffo fine di tutti. Paflàrono ad allegare le cofe, per le 
quali non conucniua,eheil Pontefice folle giudice nel Condilo., ne meno
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auclli che gli fono obligaci con giuramento* Et quanto al SuOgo d&fìl- 
aato» oltre che é centra i decreti delle Diete Imperiali con mffuna f e »  
rezza* potrebbono andarci lènzapericol© » * Imperodie kauendo il Pan* 
teficeadherenti per meta Italia, che portano acerbo odiatila dottrina de 
Pro renana, gran pericolo vi é dm lidie,&  occulti eonfegiti, oltra che3do  ̂
aendo andar in perfona moki Dottori , Si Minìftri , nomeflendo corni é- 
nteme tracrare colà di tanta importanza per procuratori^ farebbe vn laida- 
re le Chiefc defiliate. Et comepoflono confemìre nelgiudido del Papa, 
che non ha altro fine, le non deftirparc la dottrina loro, che egli chiama 
herefia, Se non fi può contenere di dirlo in tutte le bollefue , erianéioia 
quella, douc intima il Concilio» &  nella bolla , che fece Emulando di 
uoìere riformare la Corte Romanae,fpfeilàmen re ha detto d’hauer conno- 
caco il Concilio per eftirpare Iherefia Lutherana ; & ne fa dimoffrariòne 
con effetto, incrudelendo con tormenti » Se fapplicij cantra i miièri in
nocenti , che per loro conicienza feguono quella religione : 8e come po
tranno accufareil Pontefice, St i Puoi adherenri 3 quando egli voglia ef- 
fere giudice; Se i’approuar il ino breue non effer altro » che con fé nord bel 
fuo giudicio. Et pero haucr domandato Tempre vn Concilio liberò, &  
Chriihano, non tanto perche ogni vno polla parlare liberamente , &vs 
fìano efclufìi Turchi, Sunfideìi, ma perche quelli che fono collegati in- 
fieme con giuramenti, & altri pani,non fìano Giudici » Se perche la paro- 
la di Dio fia prefidente, Se defimfea tutte le contf onerile. Che fannojbe- 
niisimoeiTerde gii huomini dotti, &pijneìlealtrenationi : ma fono anco 
certi infìcme f che fe la immoderata potenza del Pontefice farà regolata, 
nonfoloiloroTheologi, ma molti altri, che al prefeme , eiì'endo op- 
prefsi ftatino nafcoili, s affarichcranno per la riforma della Chieia. Che 
non vogliono difputare del fico, Se opportunità della Città di Mantoua:

■ ma ben dire, cheeffendo la guerra in Italia, non poifono effer kn  za foE 
petto. Dei Duca di quella Città ballar dire, che egli ha vn fratello Cadi- 
nalede’primi della Corte- Che in Germaniafono molte Città non me
no commode, che Mantoua, doue fiorifee l’equità , Se la giuftitia j Se in 
Germania non fono noti ,&  vfitati quei occulti caniègli, Si clandeffinl 
modi di leuare gli huomini di vita, come in alami,altri luoghi. Nelli an
tichi Condii j efferc fiata Tempre cercataprincipalmente la fe r ità  del luo
go, la qual pero, quaatonque Cefare foue in perfona al Concilio, non fa
rà (ufficiente, fapen do fi, che i Pontefìdgli concedono ben luogo nelle 
confultationi, malapoteftàdel determinare lariferuanoa fe foli. Effer 
noto quello, che auuennc à Sigifmondo Cefare nel Concilio di Coftanza, 
il fàluocondotto del quale fu violato dal Concilio, &  egli cofìretto 4 rice
tte* vn tanto affronto. Pertiche pregauano Cefare à confiderai,quanto 
qudìeraggioni importaffero.

Era compario nella medefiroa Dieta ilVeicouo t^Ais mandato da! 
Pontefice,perinnitargii al Condilo; ma non fece frutto, Su alcuni anco 
de Prenci pi ricufàrono d afeoleario 5 Se per far note ai mondo le loro rag* 
gioni ,puMicarono 5 &  mandarono vna fcrittura in ffampa, doue prinri- 
pa mente fisforzauanodi refponder à quellaobieteione, che efsi non vo- 
?  " l con?etterfi à niffìin giudice, che fprezzaflero le altre Bacioni, 

che iugulerò il fupremo tribunal della Chiefa, che haueffero rinouate
The-



79
Fh ere uè altre volte condannate, che habbiano caro Ic diicordie ciuibVche 
le cole da loro. riprefe de’ Goffrimi della Cotte Romani' ilano leggieri Se 
Colorabili : allegarono íe caule perche non conuènìiià, che il Pontefice 
folcy nemeno Meme con i^iuoi fuffe giudice, portarono eifempii di mol
ti Conciiij rieufati da diuerfrde Santi Padri, implorarono ita fine a loro 
dífeíaium i Prenci pi, offerendoli, che fe inàìcun tempo "fi congregherà vrs 
Concilio legitimo, difenderanno in queHoiafua cauià, Se daranno conto 
delle proprie amorfi. Mandarono anco vìi Ambafciarore efpreffo al Re 
dt-Francia, per dargli conto particolare delle m edeime; colè 5 il qual anco 
rifpofe,che quanto al Concilio era del medefimo parere di loro,di non ap- 
prouarlo, fé non legitimo, fido luogo fi curo, offerendo anco iti quello fi« 
Reflà volontà del Ré di Scoria Tuo genero*

Il Duca di Matoua conceffe la fua Città per far li Concilio in gratifica- 
done del Pontefice.fenza penfarpmoltrc, giudicando conforme all opini
one comm une, che non fi potrebbe effettuare, effóndo la guerra in piedi 
tra Celare, òdi Ré di Francia, & repugnante la Germania, per la quale il 
Concilio fi faceua. Ma veduta rintimarione, comminció apcnfare,come 
afsicurarcbbela Città , &  mandó a proponer al Papa, chedouendcfi in
trodurre vnofi gran numerosi perfone, qualilarebbono conuenute al 
Concilio, era neceffaria vna grofia guarnigione, la qual egli non volai a 
dependenteda altri, &  non haueua da mantenerla del íuo : perfidie era 
neceffario, che volendo iua Santità celebrarli Concilio in quella Città, 
gli fomminifirafie danari per il pagamento de'faldati. Al che rifpoie il 
Pontefice, che la moltitudine douctiaeffer non di perfone armate, ne pro- 
feffon di militia, ma de Ecclefiaffici, & letterari, quali con vaiolo Magi- 
ffrato, che egli hauerebbe deputato perrender giuffìtia, con vna pianola 
Corte, Sguardia, farebbe ñato bailante per contenergli in vffieio, che ’ 
vna guarmggione di foldari armari farebbe fiará di fofpctto a tutti, ck po
co condecente al luogo d’un Concilio, che debbe effere tutto in apparea- 
tia, 8C effetti di pace, Á  che pure quando vi foíTe ñato biíbgno di arme per 
guardia, non effere di raggione, che follerò firmano d’altri, eh e del Con
cilio medefimo, doe del Papa, che ne é fi Capo. Il Duca confìderando, 
chela guirifdittione fi tira fèmpre dietro firn peno, replicò, non volere in 
modo alcuno, che nella fua Città fia amminiñrata la guiftitia da altri, che 
dalli vfficialifuoi, fi Papa prudentifsima perfona, acni poche volte oc- 
correuadi vdir nfpoftanon preueduta refió pieno di ftupore, òtrifpofc 
airhuomodel Duca, che non hauerebbe creduto dai’ foo patrone Pren- 
cipe Italiano, la cafa del quale haueua nceuuti tanti benefici dalla Sede 
Apofioiica, che haueua vn fratello Cardinale,douergK effere negato quel
lo, che mai pm da niffuno gli fu meffo in controuerfia, quello, che ogni 
legge diuìna, & humana gli dona, che ne ancoi Lutncrani gli fanno 
negare,ciò é federe giudice fupremo degli Ecclefiaffici, Se quello, chei! 
Duca non contraffa al fuo Vefeouo, che giudica le caule de’Preti in Man- 
toua ; nel Concilio non douere interuenire, fenon perfone Ecclefiafìicàe 
le quali fono effenti dal fecolarecofieffe, cómele fue famiglie, il cheé 
cofi chiaro, che concordemente dalli dottori éaffermato, etiandio le con
cubine dc’Pretieffcr del foro Ecclefiaftico, & egli vuol negargli d’hauer 
vn Magiñrato,che rcndrgiuftitia a quelli, durante il Concìlio ? Ñon offan-

ce quello



So

se quello, il Duca fietce fermo, con in ri cu fare di concedere al Papàgiuf- 
diceijii in Mantona, comeancoindoraanéar Xoldi per pagar foldatì, le 
quali condiuoni parendo al Pontefice dpre, &  (corneéccua) contrarie 
alli antichi coftumi,Sc alicne dalla digmtadella Sede, gialla iibertaEccle' 
fiafiica,ricufódi condefeenderui, &  deliberò di non voler più Concilio a 
Mantona, raccordandoti mokobene di quello, cheauuennc a Giovanni 
i 3.hauendó celebrato Concilio, doue altri era più potente, delibero di 
fofpendere il Concilio, fi feufó con vna fua bolla publica, dicendo in fo~ 
fianza, che, fe ben con fuo dolore eia sforzato deputar altro luogo per ii 
Concilio, nondimeno lo fopportaua, perche era per colpa dalrri, denoti 
iùa propria, & che non potendo coli Iprouifiamente rifoluerfi dun altro 
luogo opportuno, fofpendeuala celebratione del Concilio fino ad primo 
di Nouembre dei medefimo anno.

Publico in quello tempo il Ré d’Inghilterra vn mamfefio per nome 
fuo, &  della Nobiltà, contra la conuocatione fatta dal Pontefice, come dà 
perfona, che non habbia potefià, 6tin tempo di guerra ardente in Italia, 
Sciti luogo non finirò, foggiongendo, che ben defidera vn Concilio 
Chrifiiano, maal Pontificio non e'per andare, ne per mandami a m baici- 
ata, non hauendo che fare col Vefcouo Romano, ncconi fuoi editti più, 
che con quelli di qualonque altro Vefcouo;chegiài Concili] fokuanc 
efferecongregati per autorità de R é, &  quefto coftume maggiormente 
debbe efier rinouato adefib, quando che fi tratta d accufar i difetti di quella 
Corte : non efier cofa infolita a Pontefici di mancar di fede, il che douea 
confiderai piu lui, che é acerbifsimaroente odiato, per hauer dal fuo R eg- 
no Ieuata quella domìnaticne, Se il cenfò, che gli era pagato. Che il dar 
la colpa al Prencipe di Mantoua, perche non voglia lenza prefi dio admet- 

. ter tanta gente nella fua Citta, é vn burlarli del mondo ; fi come anco 
il prorogar il Concilio fino a Nouembre, & non dire in che luogo fi hab- 
biada celebrare ; poiché, le il Papa alcun luogo eleggerà, lènza dubioó 
piglierà vno di quelli dello fiato proprio, ó vero di qualche Prencipe obli- 
gatogli. Perilche non potendo alcun huomo di giudicio fperar d’haucre 
vn vero Concilio, il meglio di tutto é, checiafcuno Prencipe emendi la 
religione a cafa fua : concludendo in fine, che fc da alcuno gli folle mo
li ratamegiiore via, egli non la ricufarebbe.

In Italia anco vi era vna gran difpofitione ad interpretare in finifìro le 
attioni del Pontefice, & fi parìaua liberamente, che quantonque verlàfiè 
la colpa fopra il Duca di Mantoua, da lui pero n alce uà, che il Concilio non 
fifaceflè, Se efferne mamfefio indicio, perche ilei medefimo tempo ha- 
ucua publicatala bolla della riforma della Corte, Sedato ij carico a qua
tto Cardinali, nc a ciò efìerm oppofitione del Duca, ne di altri, che non 
foflc in fua poteftà,St: pur di quella piu non fi parlaua, fi come anco era fia
ta in filentio 3; anni doppo che la propofe immediate afionto al Pórificato* 
Per ouuiarea quelle difiatnationi delibero il Papa di nuouo ripigliare quel 
negocio, riformando prima le, i Cardinali, & la Corte, per poter leuar ad 
ogni vn° lobicttione, & la fini firn interpretatione di tutte le arcioni fue, 
&  delie quattro Cardinali cinque altri Prelati tanto da lui filmati, che 
quattro diefsinelli annifeguen ti creò poi Cardinali, imponendo a tutti 
9« di raccogliete gli abufi, che mericauano riforma, &  infierne aggiongèrui
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i rimedi), co’ quali fi porcile probamente, se facilmente leuargli, &  ridar 
il mito ad vna buona riformatìone. Becero quei Prelati la raccolta  ̂
fecondo il commandamenco del Pontefice, & la ridufieroin ieritto» 

Propofero nel principiò per fonte de origine ài tutti gli abufi, la pron
tezza de Pontefici a dar orecchie alli adulatori, &  la facilità in derogare le 
leggi, con la inofièruanza del commandamento di Chriftó, di non cauar 
guadagno dellecofe fpirituali; £< defeendendo a’particolari,notarono 2,4. 
abufi nell'amminifiratìone delle cofe Eccldìafiiche, &  4. nel gouerno fpe- 
cìale dì Roma, toccarono l’ordinationedi Clerici, lacollatione di benefi
ci), le pendoni, le permutati orti, li regrefsi, le referuatiom, la pluralità di 
beneficò, le commende, la reiidenza, le eflemioni, la deformatone del 

-ordineregolare, la ignoranzadc’Predicatori, &  Confederi,la libertàdi 
.fiampare libri pernìciofi, lelettioni, la toleranza de’ Apoihci,i quefiua- 
rij : Stpafiando alleai fpenfationi, toccarono prima quella di maritare gli 

- ordinati, facilità di difpenfare matrimoni) ne’ gradi prohibiti, la difpenia 
a’ Simoniaci, la facilitane! conceder confefsionali, &  Indulgenze, la dif 
peninone de’ voci, la licenza di teftare de’beni della Chieda, la commu- 
tatione delle vltime volontà, la toleranza delle meretrici, la negligenza 
del gouerno delli Hoipedali, Se altre cote di quello genere, trattate minu
tamente, con eÌporre la natura degli abufi, le caule, & origine loro, ie 
coniequenze desinali,che portano ieco,i modi di rimediaruì,8c confèruar 
il corpo della Corte per Fauucmre in vita Chriifiana : opera degna d’efier 
Ictta,che fè la fua ionghezza non hauefie impedito, meritaua efier regifira- 
ta di parola in parola. .

Il Pontefice riceuuta la reiatione di quelli Prelati, la fece confiderar a 
molti Cardinali, &propofepoi in Confifioria la materia, per prenderne 
deliberarione. Frate Nicolo Scomberg dei Ordine dominicaiio, Cardi
nale di S. Siilo, con altro nome chiamato di Capua, con ionghifsimo di£ 
corfo mofiró, che quei tempo alfhora preiènte non somportana, che fi 
riformafle alcuna cola. Primieramente confiderò la malkia Humana, che 
ièmpte quando li ¿impedito vn corio al male, ne rirroua vn peggiore, de 
che ¿manco mal tolerar il diiòrdine conofciuto,&: che per efier in vfo non 
datantamarauiglia, cheperrirocdiaraquello,dannvno,che comenuo- 
uoreftarà piu apparente, &  farà anco più riprefo. Aggionfe, che farebbe 
dar occafiónea’Lutherani di vantarli, che nauefiero sforzato il Pontefice 
a far quella ri forma, &  fopratuttciecofcconfideraua, che farebbe fiato 
principio non di leuar gli abufi fòli, ma ancorainfìeme i buoni vii, se 
metter in maggior pericolo tutte le colè della religione : perche con la ri
forma li co niellerebbe, che le cofe prouedure' meritamente erano riprefe 
da Lutherani, che non farebbe altro, che dar fomento a tuttala loro dot
trina. In contrario Gio: Pietro Caraffa Cardinale Teatino moftró, che 
larifòrma era necefiària, Se grand' offefa di Dio efier il cralafriarla,6t rifpo- 
fe, efier regola delle attioni chriftìane, che fi come non s’ha da far alcun 
male accio ne fucceda bene, coli non fi debbe rraìaiciare alcun bene di o- 
bligatione per timore, che ne venga il male. Varie furono le opinioni,
&  finalmente dopo detti diuerfi pareri fu conciaio, che fi difierifea di 
parlarne ad altro tempo ; & commandó il Pontefice,che foffe tenuta fegrer- 
ta la rimofiranza fatta gli da Prelati. Ma U Cardinal Scomberg nc mandò
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»¡¡^¡¡¡toG crm ania, ¡1 che da alcuni fè creduto non effcr fatto ib za
fapuia del Pontefice,acciò foffeveduto, che»Hqp»i vi era «jaaìcheè&g- 
no &  qualche opera'ancora di. ri forma rione. La copia mandarafu fu- 
biro to p a ta , Òtpubhcata per tutta Germania, &  fu anco fcrittocon- 
tra ¿¿quella da diuerfì in lingua Thèdtfca} &  Latina. Et pur tuttauia 
nella metìefima regione crefcetia il numerode Protettami, effendo eu- 
jrati nella loro legai! Ré di Dania, &  alcuni Prencipi della caia di Bran-

^  Auuicinandofi li mefe di Novembre 5 il Pontefice publicó vna bolla 
di conuocatione del Concilio à Vicenza, &  esiliando, che per la vicinità 
del inuerno vi era bifògno di prorogar il tempo, Fin timo per il primo di 
Maggio dell'anno feguente 1 538. &  deh ino Legati àquei luogo tre. Car- * 
dina!?, Lorenzo Campeggio già Legato di Clemente 7 0. in Germania* - 
Giacomo Simoneéa,& Gieronimo Aleandro daini creati Cardinali.

Vfcita la bolla in luce, in Inghilterra fupublicato vn altro manifefio 
del Ré contra quella nuoua conuocatione, inaiato à Cefare, 5c a' i Ré, Se 
popoli ChriÌliani, datofotto gli 8. Aprile deìf ifteÌTo anno 1 $38. che ha- 
uendo già mamfeftato ài mondo le molte, &; abondanti caule, per quali 
haueua ricucito il Concilio, che il Papa fingeya voler celebrar in Ma mo
na, prorogato poifcnzaafsignatione-di certo luogo, notigli patena con- 
ucniente, ogni volta che il Pontefice haueife eleo girato qualche nuoua via, 
douer effo pigliar fi ti cadi protè&are, 6 ricalare quel Concilio, che egli 
moflraflcdivoler celebrare. Periichequél libello defendela caufa fuas 
&  del fuo Regno da tutti i tentatiui, che iì potcìTero fare ó da Paolo, ó 
vero da qualonque altro Pontefice Romano, &  però l’ha voluto confer
mare con quellaepiftoia, che facilmente lo donerà ifeufare, perche non 
ira più per andar à Vicenza di quello , che non era per andare à Man tona 
quanronquenon vi fia chi pìudefideri vna publica conuocatione de' Chri- 
fìiani , purché fia Concilio Generale, libero, &  pio, quale ha figurato 
nella pretella contrai! Concilio di Man tona; Et fi come niifuna cola e più 
fanta, che vna generale conuocatione di Chriftfasi, cori minino può ap
portare maggiore pregiudicio, & pernicie alla Religione, che vn Conci
lio abu faro per guadagni,per vtilita, o per confermar erróri. Concilio 
Generale chiamar fi, perche tutti i ChrifHani pollano dire il fuo parere : ne 
poterli dire Generale, doue iìanovditi folamcnte quelli, che haueranno 
determinato di tener fempre in tutte le cofe, le parti del Pontefice, &  doue 
nhefsi fiano Attori, Rei, Auuocati, &  Giudici. Poteri! replicare fopra 
Vicenza tuttele medefime cofe, che fi fono dette nell’ altro fuo libello di 
Mantouà. Et replicato con breuità vn fuccimo contenuto di quello, fegui 
dicendo i iè Federico Duca di Man tona non ha deferito all' autorità del 
Pontefice in concedergli la fiu-Città in quel modo che egli la voleua, che 
raggioiie vi é , che noi debbiamo tanto filmarla in andar doue gli piace? 
Se ha il Pontefice potefià da Dio dì chiamar i Prencipi doue vuole, perche 
non Fha di eleggere qual luogo gli piace, &  ferii vbedire ? Se il Duca di 
Man tona può con raggio ne negarli luogo eletto dal Pontefice, perche 
non potranno anco g ì  altri R é , & Prencipi non andar à quello? Et le tut
ti i Prencipi gli negaiferc le loro Città, doue farebbe la fua potéftà? Che 
farebbe auuèntito, fè nitri fsfuflcro mefsi in viaggio, &  giorni là , s'ha!*
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uefFcro rrouaci eicluu dal Baca di Mantoàa? Quello diedi ¿Mantoùa è ac
caduto , può accader di Vicenza. 4 * ■’

Andarono i Legati a Vicenza al tempo determinato ih quefio me-
defimoii Pontefice andò à Nizza di Prouenza, per inreruemr al colloquio 
dell’ Imperatore, ¡k del Re di Francia,procuraro da lui , dando fuori » efiè 
foifeiolamenteper metter quei duegran Prencipi in pace; fe Ben il fm£ 
più principale era di tirar in caia Tua il Ducato di Milano . In quel luogo 
il Pontefice , tra le altre cofc fece vfficio con ambi due, chemandaiTero gii 
Ambafdaton loro ai Concilio, &  che vi faccilero anco andare i Prelati, 
che erano nelle loro compagnie, &  defièro ordine a quelli, che fi ricrouà- 
uano oc’ loro Regni,di metterfi in viaggiò. Quanto al dar lordine, Fvnò 
&  1 altro fi icufójÉbc era necefiariò prima infOrmarfi con i Prelati de" bi- 
fógni delle loro Cniefe : &  quanto al mandare quei, che èrano quiui pie- 
lenti, che farebbe fiato difficile pervadergli ad andare foli, fènia hauer 
communicato confcglio con altri. Refió tanto facilmente il Papa io dis
fatto della riipofta, che lafció dubio, fe più defideraflè Faffermatiua, che 
la negadua. Riufcito adonque infruttuoiò quefio vificio, come gli .altri 
trattati dal Papa in quel Conuento, egli fe nc pani, òc dfendo di ri
torno in Genoua hebbe lettere da Vicenza da Legati, che fi ritrouauanO 
ancora la foli, lenza Prelato alcuno ; perilchegìi richìamcq& lotto il 2 8. 
Luglio per vna fua bolla allongó il termine delC onrilio,fmo al giorno del- 
laproisiraa Palca.

In quefio anno il Pontefice ruppe la prudente pàtienza , ó vero difsi* 
inulatioue viàtaper4. anni continui verfo Inghilterra, &  fulmino con tra 
quel Ré vna terribile bolla* con modo non più viatò da’ lupi prcceiiori, nè 
da fucccifòri inimicato, della quale fulmina tionepereffer originata da ma- 
nifefii publicati cetra il Concilio intimato in Manteau,& in Vicenza,ricer- 
ca il mio proposto ,  che ne faccia mentione, oltre che per intelligenza di 
molti accidenti,che di lotto fi narreranno,e nccefiàrio recirare quefio iùc- 
ccflo con i Tuoi particolari.

Hauendo il Re' d’Inghilterra kuata Fubedienza alia Chièia Romana, 
&  dichiaratoli Capo dell’ Anglicana Fanno 1534. come al fuo luogo s’e 
detto,Papa Paolo immediate dopo la fua afTomione,daÌF Imperatorepcr i 
propri] intercisi^ dall’ inftaze della Correda quale con quel mezo credeua 
di ra equi ila re, o veto abbrugiarc l’Inghilterra, fu continuamente {limola
to à fulminare centra quel Re', il che egli, come huomo verfato nella cog- 
nitione delle cole, giudicauapocoàpropofito, confideràndò, fe i ful
mini de’ fuoi preceifori non haueuano fòrtito mai buon effetto in quei tem
pi , quando erano creduti, &  riueriti da tutti, minore fpcranza effe rei, 
che, dopo publicata, 8i riceuuta da molti vna dottrina, che gli Iprczza- 
ua,potcìlèro farlo. Tcneuaper opera di prudenza ilcontenere nel fodrd 
v ri arma, che non ha altro taglio, fe non nell' opinione di coloro cen
tra chi fi combatte- Ma del 1 535* fu c ceduta la decapitatone del Cardi
nal Rofienfe, gli altri Cardinali gli furono intorno à ri in oprargli, quan
ta fofie l'ignominia, & quanto grande il pericolo di quell* Ordine,che era 
filmato Sacrofanto, & iriutolabilè, fe foife Jafdato prender piede à queir 
eSèmpio ; imperoche i Cardinali defendono il Pontificato con ardire, ap
preso tutti iPrencipi ,pcr la Scurezza della propria vita, la quale quando
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foSc leuata, òc mofirato a’Secolari, che i Cardinali 
% Ìàrebbono coitati operare con tròppa timore. II Poefeficepera non 
parti dalia riiolationc Tua, matrone vri temperamwa nowpm  vfacp da 
Papa alcuno, di alzare la mano colfulmine, 5? m ia taa td i urarfoVri- 
tenendolo però fentaanciarlo.& eon qu^^
8c alla Corte, &  altri ,  5c non metter in prosala potei! à Pontificale. -For
mò per tanto il Papa vn procetfò* Stfentcnza feuerifsimacontra quel Ré, 
fotto il di 30. Ago ilo 1 535. & tutto- M em e fofpefè la publicatione a ilio 
beneplacito, laicista pero andare la copia occultamente in mano dichifà« 
pena glie Thauerebbe Fatta capitare» Se facendo caminar ii rumore della 
bolla formata, Se della fofpenfione a  effe, con fama, efypreftoprefto, lé- 
uata la fofpeofione,fi venirebbe alla publtcatione, &ìjgp* diffegno dinon 
venirci mai.

Et fé ben non era lenza fperanza, che il Ré, ó per timore del fulmine 
fabrìcato, ó per rinclìnatione dei fuo popolo, ó per fati era de’fupplicij 
cootra gli inubedienti al fuo decreto, sin ditale, ó per interpofirione del 
Imperatore, 6 del Ré di Francia (quando per le occorenzedel mon do foflè 
corretto vnirfi con alcuno di loro) foiTeindotto a cedere *, principalmente 
però fi moflè per lacauià Ridetta, acciò egli medefimo non mofiraflè la 
debolezza delle arme fue, &  ferma ile il Ré maggiormente nella feparatio- 
ne. Nondimeno incapo di3 .anni fi moifeamutare propofitoper gli 
irritamenti, che gli pareti a eiTer vfati da quel Ré verfo lui lènza occaiìoiie, 
in mandarefempre manifefticontrale fne catmocatiom del Condilo, &  
oppugnare le fue attk>hi,fe ben non indrizzate ad ofiefa particolare di lui» 
<x nuouamentecon haucr procefiato, citato, & condannato per ribelle 
del Regno con confifèatione de beni S. Thomafo Cantuarienfe prima ca- 
nonizato da Aieflàndro 3 .per effer flato vedioin difefa della libertà, Òc 
poteflà Ecclefiaffica fino 1 1 7  1 e dei quale fi fà annualmente folenne fefta 
nella Chic(à Romana, con eflecutione della condanna, leuando daHdCe- 
poltura le offa, che furono abbrugiate in publico perniano del rnini.flro di 
giu fi iti a, &  fparfe le ceneri nel fiume jpofia la mano ne* thefori, ornamen
ti, Se entrate delle Chieiè dedicate a lui, il che era ì’hauere toccato vn arca
no del Pontificato molto più importante, che la materia dei Concìlio. 
Alle qual cofe gionta qualche fperanza conceputa nel colloquio col Ré dì 
Francia, che foflè per fomminiflrarc aiuti a’ malcontenti ¿Inghilterra, co
me foflè libero, daìle guerre con TImperatore, fotto il 17 . Decembre vibro 
il fulmine lauorato già 3. anni, aperta la mano, che per tanto tempo era 
fiata in atto di fulminare* Lecaufeallegatefuronoin M anza quella del 
diuortio, &: per ìu b edien za leu a ta, per lucci fi onc di Roffenfe, per la di* 
chiarationecontra S, Thómafo. Le pene furono priuatio ne del Regno» 
& alti adheremi fuoi di tutto quello, ebe poflèdeuano, comandando a’ 
fudditidileuargli Tubedicnza, 6cà forefiieridi nonhauercommercioin 
quel Regno, &  a tutti, che fi doueflèro ieuare con arme contra lui, Si i fuoi 
fedeli perfeguitargii concedendo in preda lì fiati, à  le robbc,&:in ferui* 
tulcperfònedimttiloro. !

Ma inquanto conto foflè tenuto il breue del Papa, Se quanto foflèro 
ofleruatii commandamenti fuoi lo dimo Arano le leghe, confedera rioni, 
paci,tra ttationi, che doppo furono Fatte con quel Ré, dal Imperatore, Re 
di Francia, & altri Prcncipi Cathoìich Nel



Nel principio del anno 1 5 5  <?, effendo eccitare nuoue controuerfie ; a  
in Germania perle caufe delia religione, &  forfè anco da pcrlònc mal in- 
renr-ionare, che ieadoperauano per pretefto, fu tenuto vn conuento ia  
Fiancf®n,doue Cefarc mandò vn com miliario, dopo longa di/puta
lòtto il di ip.d ’AprilejCol confenfò di quello, fùconclufo di far vn collo
quio al primo d’Agofic in Norcmberga, per trattare quietamente, 
moreuoìmente della religione, douehaueiTero da interuenite da vna par
te, &  dall altra? olirei Dottori, altre pedone prudenti, mandate ¿ 1  Ce
lare,dal S é  Ferdinando, &  da Prencipi, per (oprata tendere al colloquio*
&  intrometterli tra le parti j &  quello, che folle di commune confenfo 
dererminato, folle lignificato a tutti gli ordini deH’imperio, Se nella prima 
Dieta confermato da Cefarc. Voleuanoi Catholici, che folle ricercato il 
Ponreficcsdi mandar elfo ancora pedona a quei colloquio; ma i Profetanti 
riputarono quello eifer co fa co strana aìhloro prot’efìatione,per il che non 
fu eseguito. Andata a Roma nuoua di quella còuenrione5i] Pòteficeofrefo, 
coli per cheli douefie far in Germania trattatione della religione,come per 
che folle con gran pregiudido alla riputatione del Condilo intimato da 
lui, iè bene puoco iì curaua, che folle celebrato, Se più particolarmente 
perche fi haueife trattato di admettcrci vno mandato dal Pontefice, se folle 
poi totalmente efclula la fua autorità, fpedi fubito il Vefeouo di Monre 
pulciano in Spagna, principalmente acciò facefie opera, che Celare non 
confèrmaHe, anzi annichilale i decreti di quella Dieta.

Hebbe il Nqncio grande, &  longa infiruttione, prima di dolerli gra-, 
semente de’ portamenti del Commiflario fuo, che era Giouanni YelFalìo i 
Arduefrouo di London, il qual fmermeatofi del giuramento predato a j  
quella Sede, Se a infiniti benefid; riceuuti dal Pontefice, &  dell’ infinita • |
one data gli dall' Imperatore,haueilè confemiro alle domande de’Lurhera- |
ni, con pregiudicio della Sede Apo ilolica, & di ih onore di fua Maefìà Ce- * 
farea : che il London era fiato corrotto con doDÌ,& promifsioni,bauendo 
gli la Città d'Augnila donato % 5 om. fiorini d oro,& il-Re di Dania promef- 
|Ò4m. fiorini alfonso, fopra i frutti del fuo arduelcouato di London oc
cupato gli. Che penfauadi pigliar moglie, &  lafriare le cofe di Chiefa 
non hauendo mai voluto riceuere gli ordini facri. Hebbe anco il Noncio 
ordine, di moftrarc 3irimperatore,che le cofc conccfle dal London,quan
do follerò confermate da lui,mofirariano,che non folle vero figliuolo della 
Sede Apofiolica ; &. che tutti i Prencipi Catholici di Germania ne faceua- 
no querela, <k teneuauo, che la fua Maefià non la confermerebbe ; &  di 
proporli altri Tuoi interefsi toccanti il Ducato di Gheldria,& l’ekttione del 
Re de’ Romani, per moocrlo maggiormente \ raccordandogli ancora che 
oer colera rei Lutfrerani ne loro errori, non potrà però difponere la Ger
mania, come London, Se altri gli depingno, perche e cofa hormai nota, 
che non fi può fidare di conferuare gli Imperi), dose fi perfida religione, 
ò doue due religioni fono comportate. Che dò ¿accaduto agli Imperatori 
Orientali,! quali abandonata Fubedicnza alf uniucrfale Pontefice di Roma, 
perfero le forze,& i Regni.EiTer manifefte le fraudi de’Lmheram3che han
no proceduto Tempre malignarti en te con fiia Maefià, Se che (otto prete fio 
di raifettar le cofe della religione, vanno procurando altro, che religione.
Ffieroe efièmpio la Dieta di Spira del di Norembergde 3 Sedi Ca-
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. lano del 34. quando il Duca di Vitemberg npìgliafiDucato ; ikhemo- 
firó3 cheìmoti deiLaatgiauio, &  Lutheminoiu^ftOflo.<pcE‘.caaià di 
religione, ma per fonare quel flato al Ré de Romani. Meeteffe in confi- 
dcratione, che quando conueuìfife co’ Luterani, i Prenci pi Cathoìici non 
potrebbono tòlcrar yn taf di lordine, che tua Maefia porche più Ìopra io- 
ro 9 chefopra i Protettami, &  penfarebbono à nmm rimedsj. Che vi 
iono moke akrè lecite, &  honefic vie, con lequah le cofe di Germania fi 
pofTono ridurre, effondo preparatoli Papa » fecondo iaqualkà delie (he 
forze, di non mancargli mai di tutti gli aiuti pofsibiii. Et quando fua 
Maefta vi metterà penfiero, trouera non poteri! approtiare quelli capito
l i ,  che tutta Germania non fi faccia Lptherana, fiche farebbe vn fonar 
à lei tutta 1 autorità : perche la loro fetta eicludc ogni Superiorità , predi
cando (opra ogni altra cofa la liberta, anzi licenza. Metteflein coifiide- 
ratione àCefare d’accrèfcere la lega Catholsca, &  fonar a Lutheraaigil 
adherenti, il più che fi poteife , mandando quella maggior quantità de 
danari in Germania, chefolTepofsibile, per prometterne,&  darne an
co con effetto a chi feguiife la lega Cathelica* Che farebbe anco bene,fot-
10 titolo di cofe Turchefche,mandarc qualche numero di gente Spagnola, 
g Italiana in quelle parti, tratenendola nelle terre del Ré de Romani. Che
11 Pontefice rifofueua di mandare qualche perfona a Prencipi CathoUci, 
con danari, per promettere, & per gratificare quelli, che faranno apra- 
pofito per le cofe fue. Confortale Cefare a far vri editto fi nule à quel
lo , che il Ré ¿’Inghilterra haueua fatto nel fuo Regno, facendo iemina
ie anco deliramente, che fua Maefiàhauefle maneggio col detto Ré, per 
farlo ridurre all’ vbedienza Pontificia ♦ ’Diede anco il Pontefice commiL 
bone alio fteifo Montepulciano, di dolerli con Cefare , che la Regina 
aviaria Gouernatrice de’ Paefi bafsi, foa forella, fegreumente prefiaffe 
fauore alla parre Luterana, che gli mandafie huomini àpqfia : che quan
do fi era per flabiiire la lega Czthoìicz ella fonile alì’ Eierror di Treuerfo 
che non ven traile,&  coli fu impedita quella iànta opera; che impedì Mon - 
fignore di Lauaur Oratore del Redi Francia, dall’ andar in Germania per 
confoitare col Ré de Romani, Se col Legato di fua Beatitudine fopra le 
cofe della religione: checredeuaben il Pontefice, quefio non venir da 
mala volontà di lei, ma per confeglio de carnai minifiri.

Ma perche fi éfatta menrione duo editto del Ré d'Inghikerrain ma= 
reria della religione, non farà fuora di propofito raccontar qui, come in 
quell ifiefio tempo della Dieta dì Francfort, Henrìco 8.6 perche creder
le far il ièruitio di Dio, non permettendo rinouatione di religione nel foo 
Regno, opermofirar coflanza in quello, che haueua fcritto nel libro 
cantra Lmhero, 6 vero per fmentire il Papa, che nella fua bolla gli im
putarla dhauerpubficato dottrina h eretica nel foo Regno, fece publicar 
vn editto, doue commandaua, che per tutta Inghilterra fòfie credutala 
reai pr e lenza del vero ,  & naturai Corpo, Se Sangue di Ghrifro N cirro 
Signore, fotto le fpecie del pane, & del vino, non rimaneedouila fbftanza 

i quei elementi, che fòtro funa,& Falera delle fpecie fi contcneua C brillo 
tutto intieramente, chela communionedel calice non era neccfihria, che 
f  aC£r^ Unon ^ lecito  contrah ere matrimonio, che i Religiofi dopo 
aproiefsione, Severi di caftità erano perpetuamente vbligari à feruarla*
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3¿ viucre se Monafferij i che la cosfèiis-ione íecreta, 6c aurkularc era non 
íoíamenre vtilc ,  ma ancora necesaria : che ia celebratione delle Mcífes 
eriandiopriuate 3 era cofa Tanta, 6c che commandan2 fu fíe continuata 
nel Tuo Regno. Prohibí a tutti lopcrare, ó infegnare contra alomo di 
queffí articoli , lotto tutte le pene ordinate dalle leggi contra gli heietici, 
E ben marauiglia cornei! Papa, che pochi giorni prima haueua fulmina
to contra quel Ré, fòifc coffrctto lodare faraoni di lui,& proporlo ali’ Im
peratore pereíTempio daimraitarejcofi il proprio intereffe fa lodar, &  bia- 
hmar Tifi ella psríb na. *

Ma il Papa dopofpedito il Montepulciano, basendo veduto, che col 
conuocar il Concilio, 6c poi differire il termine aTsigeato, Te ben andana 
trattenendo le perTone, nondimeooperdeua affai della riputatione , giu
dicò neceffario lafciare quel proceder ambiguo, il quale le ben per Io pai- 
fato haueua trattenuto il mondo, in progreilo però poteua partorire qual- 
eheffniffro effetto, SC Tecc rzfoiurione in Te medefimo di volerli dichiara- 
reí&vfciredalleambiguitá, .6? in Confiftorio, narrata la kne  delle co
le [ucce ile , 6t propello, che era neceffario far vna ffabilc, Se ferma rifo- 
lutione,G in vn modo,ò in vn altro,pofela materia in confultatione. A l
cuni de Cardinali,per liberarli dal timore, che ogni altro giorno gli met- 
teuain Tpauento, non approuauano il termine di fofpenfione, ma haue- 
rebbono voluro vna eTpreffa dichiaratione,che fl Concilio non fi farebbe, 
per non vederli come fuperare gli impedimenti prima che foffe conciliata 
pace tra i Prencipi, mezo neceffario, fenza il quale non fi poteua Tpera- 
re di celebrarlo. Ma ì più prudenti erano bilanciati tra quello, & vn altro 
timore, che non fi paiTafTe & Concili; ustionali, 0 ad altri rimedij più 
nocini aloro, • c he il Condì io generale per ciò la maggior parte paffo
nella medefima opinione, delfofpender á beneplacito ; pelando,che quan
do non foffe patio vtilc per loro il venir ali’ effetto, con la pretenfion e del
la dífeordia de’ Preocipi, ó con altra, s’ffaueffè continuata la fòfpenfione, 
et Te fi foffe attrauerfiato pericolo di Concilio Nadonalc , òdi colloquij, ó 
d’altro, con metter manzi il Concilio Generale, et afsignargli luogo, et 
tempo fi rimediaffe a’ pericoli $ per far poi circa il celebrarlo a ó no, quel
lo che le opportunità haueffcroconfegliato. Fii il partito abbracciato, 
&fíiformatavnabollafottoih3. Giugno, perla quale il Concilio inti
mato veniua fofpefoabcneplacico del Papa,$c della fede Apoftolica.

Ma il Noncio Montepulciano andato in Spagna, effègui le com- 
miísioni Tue con Cefare, il quale perle caufe allegate dal Noncio, o per 
altri Tuoi rifpetti non fi dichiaro, fé aiTentiffe, ó diífentiíFc al colloquio 
deftinato da far fi all’ Agoffo in Noremberg, poi iuccedendo la morte del
la moglie, &  dopo quella ancora la fòlleuationedi Gane, Sedi parte de 
paefi bafsi, hebbe occafione, pretendendo affari di maggiore importan
za, lafciare la cofa fòfpefa, Se co fi paffo tuto’l anno 1535?.

Io quando mi fon poffo á fcriuere quella hifforis , coniiderando i 
moki colloqui*, che fono fiati, parte Tolamente intimati , &  parte anco 
tenuti, per compdnere le differenze della religione, fono fiato in dubio,. 
ièconueniffe Tare di tutti mentione, occorrendomi raggioni concludenti 
per Tuna parte, 6c perTakra; in fine confideratod’hauer propoffo narrare 
tutte le caule del Concilio Tridentino, Se o fieman do, niffun colloquio
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ciTcre flato intimare , 6 tenuto, fe non per impedire, per d inerti re, pes 
ritardare , per incitare , 6 per accelerare il Concilio, horifoluto me
co fìefto di far mcntione d’ognivno , mafsimeper il frutto , che fi può 
cauare dalla cognitione de notabili particolari in ciafcuno occorfi 5 come 
in quel!o3chefii inftituito l'anno feguète 1540. il quale cofi hebbe origine» 

Cefare pacando per Francia andò a paefi baisi , per accommoda- 
re quelle feditioni, &  Ferdinando andò à ritrouarlo: douevnode prin
cipali negotij conferiti da ambedue fu il trouar componimento alle cole 
della religione in Germania. Del die eifendofi trartato nel coniglio di 
Cefare, con molta accuratezza, pareua che tutti iDciinaifero ad inftituire 
vn colloquio fopra quella materia»

EfTendo ciò penetrato alle orrccchic delFarnefe, che fi trouauaiui Le
gato , & haueua accompagnato Cefare per il viaggio , il qual Cardinale 
febeo giouene difottogli io  anni, haueua però in compagnia molte 
perfone di maneggio, & tra gli altri Marcello Ceruino Veicouo di Nlca- 
ftro, il quale dopo fatta Papa fu chiamato Marcello fecondo, fioppo- 
feà quella deìiberatione, trattando con Cefare y & con Ferdinando * &  
con tutti quelli del confegiio, mettendo in confideratione , che moke 
volte era flato trattato co’ Proteftanti di concordia, incomminciando già
10. anni ncllaDieta d’Augufta, ne mai s’haueua potuto concludere colà 
alcuna ; 6? quando ben fofTe fiata t rouata, &  concia fa qualche concor
dia , farebberiufeita vana, Si fenza frutto,perche i Proteftanti mutano al
la giornata opinione , non feguendo vna dottrina certa, hauendo fino 
contrauenuto alla loro propria confefsione Auguflana ; che fono lubrichi 
quanto le anguille ; 1 fi moflrauano prima defiderofi,che gli abufi et i vitijj, 
foifero leuati, bora non vogliono più il Pontificato emendato, maeflin- 
ro, &eftirpatalafede Apoftolica, Se abolitaogoigumfdittioneEcciefia- 
flica. Et fe mai furono petulanti, farebbono all’ bora, quando non era 
ben fermata la pace con Francia, òt il Turco fopraftaua fòngaria j non 
poterlipeniàrediriiijuouerli,pércifere leconerouerfie ibpra¿nnumera- 
biii dogmi. Et anco per eflcre molte le fette tra loro,eifer impofsibrie il 
concordarecon tutti} fenza che la maggior parte di loro non hanno altro 
fine, fe non d’occupare quel d’altri, &  rendere Cefare fenza autorità. 
EfTervero chela guerra de’ Turchi in frante confègliaà concordare nella 
religione : ma quello non era da farti in Diete particolari, ó Narionali, 
mainvn Concilio generale, il qual fi potrebbe inrimar immediate ; per
che toccandola religione, nonedafarfimutatione fenza commuti con- 
fenfo. Non douerfi hauer rifperto alia fola Germania , ma alla Francia, 
Spagna , & Italia, &  à gli altri popoli, fenza confegiio de’ quali fe la 
Germania farà matafione, ne nafeerà vna dtuifione pericolofa di quella 
Prou ineia dalle altre. EfTer antichiisimo coilume, fino dagli Apoftoli, 
che col folo Concilio fono fiate terminatele controuerfie, Si tutti i Re, 
Prencipi Se huomini pij deflderarlo bora. Poterli con facilità concludc- 
rehorala pace tra Cefare, &  il Re di Francia, Se immediate far il Con- 

& ha tanto attendere à crcfcere numero , 8C pot ernia alla lega Ca- 
thohea di Germania, il che farà, che i Proteftanti intimiditi per ciò fi 
iòitometterannoalCondlio, óvero faranno sforzati da’ Catholici, Se 
quando fora neceifano refifter al Turco, eifcndo U lega Catholicapoten
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cc, 5 potrà ridar anco i Prdtctonti in neceisita di contribuire : il che; Ìè 
non voieflèro fare, eflèr necetorio dì dei mali elegger il minore 3 cilen- 
do mal maggiore offender Iddio, abandonata la catto della religione, 
che mancar dell’ aimo d'una parte d’una Prouincia. Massime che non e 
fàcile da determinare, chi Sano più contrari] a Chrifto , i Protettami, ó 
i Turchi» Poiché quelli mirano à metter in fermili i corpi, àc quelli i cor
p i, àc Icanime iniicme. Tutti i diicoriì, 8c raggìonamenti del Cardi- 
nalc,-haueuano per con elulione , che conueniua chiamarli Concilio, Se 
principiarlo quello ifteifo anno, & non'trattar della religione nelle Diete 
di Germania, ma attendere ad acrefcere la lega Cattolica , àc far la pace 
col Redi Francia.

Celare dopo molta deiibcratione, conciaie di voler tentare la via 
della concordia, Se ordinò di far vna Dieta in Germania in quel luogo, 
doue Ferdinando haueiTe giudicato bene 5 inuitando i Prenapi Proteilan- 
ri à trouaniifi in perfona, &  promettendo fi carezza pufclica à tutti. Et 
¿1 Cardinale Farnefe, imefà quella concluhone fatta fenza fiuafaputa, fi 
parti immediate, ài paflato per Parigi ottennedal Re vnfèuero editto 
centraghheretici, & Lutherani, chepubìicato in quella Città s’eflegui 
poi per tutta la Francia con molto rigore.

In Germania fu da Ferdinando la Dieta congregata in Aganoa,douc 
co’ Dottori Cattoliciinteruenneromoki de’ Predicatori, àc Mioifiri Lu- 
therani; àc furono deputati per mediatori tra le parti, f  Elettore di Treueri, 
Se Palatino, colDuca Ludouico di Barn era,& Vi cimo Vefcouo ¿ ’Argenti
na, I Proretonti ricercati ,che prefemaffero i capi delia dottrina con- 
trouerfa, rifpofèro , che già io. anni in Augufia baueuano preferitala la 
loro confefsicne, àc vna Apologia in difcfà 5 che perfeuerauano in quel
la dottrina, apparecchiati di rendere conto à tutti : SC non fapendo, che 
eofa folle riprefa dagli auueriarij,  non haueuano che dire alrro di quello, 
ma afpettauatio d’intendere da loro, ciò, che riputailèro efJèr contrario 
alla verità, che co fi la co fa venir à à colloquio ,  Sé efsi non mancheranno 
d'hauer inanzi gli occhi la concordia. I Catholici fubito prefero il ponto; 
àc allentando à quello, chegli altri proponeuano, inferiuano, che con- 
ucniua hauer per approuate tutte le cofe in quella Dieta pallate, óthauer 
per fermo, & inabilito il Decreto nel rece fio promulgato, &c portar inan- 
zi laformadiriconciliationein quella Dieta incomminciata. I Proreftan- 
ti.conofcendoildifauantaggioloTO, profègucndoinquella forma, & il 
pregiudicio , che gli hsalerebbe inferito quel decreto ,  intonano per 
vnanuouaforma, nmefsituttiipregiudicif. Dall’altro canroiCatho- 
lici douendoiì rimuouereogni pregiudirio, domandauano, che fòÌTerd 
anco da’ Protctonti purgati gli attentati, &  foffero refìituiti i beni delle 
Cbiefe*occupati. Replicarono! Protesami, i beni non efTer itati occu
pati, ma conia rinouationedeiiabuona dottrina riapplicatiàqueivfile- 
girimi, Schonefti , a’quali f urono deitihati nella prima infiitarione, dal- 
laquale haueuano gli Ecclefkitìci degenerato; Se però effere neceÌFario 
prima deciderei ponti delia dottrina, che parlare de'beni : Se crefeendo 
lecontenrioni, Ferdinando conelufè, che s’infiituiiTe vna nuoua forma, 

.non pregiudiciaie ad alcuno, Se trattaffero i Dorrori d’ambe le parti in nu
mero pari, St foto lecito al Pontefice mandami Tuoi Nondi, ài il collo-
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quio Folle riineifo a principiarfi io Vormariàil zS. d’Qttobrefegueme, 
fono ¿1 beneplacito di Cefkc. Accettarono ¿1 decreto i Protettami, di- 
cinaiando, che quanto aiimterucnire N onaj non repugnauano, ma ben 
non ¿ntendeuano , chcfoffeperció attribuito alcuno primato al Papa, ne 
autorità a loro.

Gefare confermo il decreto, &  ordino la ridumonesdemnaDdo fuo Com- 
miliario a quel colloquio il Granueìa, il quale andatoui in freme coi Vcfco- 
uo d’Arrasfuo %iiuoIo,che fu poi Cardinale,&  tre Theoiogl Spagnoli^di- 
ede principio, facendo vn raggionamemo molto pio, Se molto appo (ito a 
cóponere le differenrie, pochi giorni dopo arrmó Thomafo Campeggio 
Vefcouo diFeltre, Se Noncio del Pontefice; perche il Papa, quamonqae 
vedette, che ogni trattationc di religione in Germania era perniciofa per 
Ieeofefue,S?pcrcio hauettè fatto ogni diligenza per interrompere quel 
Colloquio, nondimeno riputaua minor male facconfen tirai, che il laiciar- 
lofare fenza fuo volere, lì Noncio, feguendo fin ftrutt ione deìPontefice, 
nel fuoingreifo fece vn ragionamento, dicendo, cheia quiete della Ger* 
mania era fiata prò curata Tempre da Pontefici, Se mais ini e da Paulo q°. 
il quale per ciò haueua intimato il Concilio Generale in Vicenza, fe ben 
era flato sforzato differirlo in altro tempo, per non vi ettèr andato alcuno, 
& al prefeme era deliberato di nuouo intiraarloin luogo più opportuno: 
nel quale, acciò là io fiero trattate con fruttole cófe delia religione, haueua 
concetto a Celare, che li potette tener vn colloquio in Germania, che fotte 
come vn  preludio per difponere alla rifolurione del Concilio, &  haueua 
mandato lui per interueairui, Se coadiutore. Però pregaua tutti ainuiar 
ogni cofa alla concordia, promettendo, che il Pontefice farebbe per fare 
tutto quello, che lì potette, falua la pietà. V i arriuò anco il Vefcouo d| 
Capo d’Iftria di fopra (petto nominato, il quale, fe ben mandato dal Pon
tefice, come molto verfàto nel intendere gli humoiri di Germania, inter- 
aerine però come mandato da Francia, permeglio far il ferinno del Papa 
lotto nome alieno. Egli fece (lampare vnorarione, che porraua perfog- 
getto Punita, & pace nella Chiefa: la qual haueua per feopodi moffrare, 
che per ottenere quello fine, non fotte buon mezoil Concilio Narionale ; 
Se quella la dittnbui a quanto più perfone potè, ad affetto d’interromper 
quel Colloquio, chone haueua fembianza. Si confumo gran tempo nei 
dar forma alla conferenza, coli quanto alla fecrctezza, come quanto al nu
mero de’ Dottori, che douettèro parlare : Se non mancauano quelli, che 
ffudiofàmemc protraheuano ¿1 tempo, coi! per i diligenti vfficij fatti dai 
Noncio Campegio, come peri maneggi fègrceri del Vergerlo; finalmente 
fu ordinato, che parlattcro per la parte de Cathohci Giouanni Ecchio, &  
peri Protettanti Filippo Melantone, Se la materia fotte del peccato origi
nale- MentrechequettecofecaminauanoinVormatia, il Noncio Pon
tificio refidemeapprcfÌoCefarc non ceffaua di perfuadcre la Maeftàfua, 
che quel Colloquio era per partorire qualche gran fcifma,per far diuentarc 
tuttala Germania Luthcrana^ Sì non iolo leuare Tubedienza al Pontefice ; 
ma anco indebolire la ina, rcplicaua de quei medettmi concetti viàri dal 
Montepulciano per impedire il Colloquio detcrminaro nella Dieta di 
Francfort, & detti viàri dal Cardinale Farnefe per impedire quello d’Agas 
noa. Finalmente Celare, conttdcrate quelle raggio rii, Se gli auitt datigli
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dal Granitela, delle difficoltà, che incontrai] a. ScpenÌàndadifarmeg'* 
lio [opera effoin propria perfona, rifolue,chc il Colloquio bob procedere 
più inanzi. Perilche hauendo parlato 3. giorni Ecchio, &  Mela mone, 
Hi interrotto il Colloquio, offendo venule lettere da Celare * che richia- 
mauano iì Granuela , Se rimctreuano il rimanente alla Dieta in Ratif- 
bona-

Queikfi commindóii congregare nel Marzo 1 5 4 1 .  fi rircuò Ce
lare in perfona con fperanza grandiisima di douer terminare tutte le dif- 
cordie, gc ynire la Germania in vna religione. Per qual effetto haucua 
anco pregato il Pontefice,che volcffe mandar va Legato, pedona'dotta, 
&  dt[creta, eoo ampliffima autorità, fi che noti folle fiato bifogno mandar 
a Roma per co6 alcuna, ma s'haueffo potuto determinare là imriddiate 
tutto quello, che dalla Dieta, & dai Legato foffe fiato giudicato con
veniente , dicendo, che per ciò haueua erudite f  efficaci inffanze fatte gH 
dai Noncio refidente appreifo fe, per interromper il Colloquio di Vor- 
macia.

Mandò il Pontefice Legato Gafpaco Cardinale Centanni huomo fti- 
maro di eccellente bontà, &  dottrinadaccompagnó anco con periòne ben 
infirutte di tutti gli intercisi della Corte, con notarij, che do velièro fàrin- 
firomento di rottele cofe, che follerò trattate, & dette, gli diede incom- 
mifsione, che fc prefentiffe trattarli di far cofa in diminunonc della autori
tàpontificia, ¿nterrompeffe con propor il Concilio generale, vnico & vero 
rimedio, &  quando l'imperatore foffe sforzato a condeicendere a5 Protei 
ff antri in qualche colà pregiudiciale, egli doueffe con rautorità Apo- 
fiolica prohibirla, & fe foffe fatta, condannarla, &  dichiararla irrita, & 
partirli dal luogo della Dieta, ma non dalla compagnia di Cefare.

Giorno il Legato il Ratisbona, la prima colà, che hebbe a fere con 
Ìlmperatorciù feufar il Pontefice, che non gli haueffe data quella ampliff 
lima autorità, &  affoluta poreff à, che fu a Maefràdeiideraua. Prima per
che e coli anneffà alle offa del Pontificato, che non può clfcre conceffa ad 
altra perfona: poi ancora perche non fitrouano parole, neclauiule> eoo 
quali fi polsicommunicare dal Pontefice [autorità di determinare le cofe 
comrouerfe della fede, effondo il priuilegio di non poter fallare donato al
la fola perfona del Pontefice in quelle parole, Ego rogaui prò te Petre. 
Ma ben, che fua Sant itagli haueua dataogni poteftàdi concordare co’ 
Proteffanti, purché efsi ammettine i principi? : che fono il Primato della 
Sede Apofiolica, infiituito da Cfarifto, 5t i Sacramenti, fi come fono 
infegnatinelkChiefaRomana,8tk altre cole determinate nella bolla di 
Leone,offerendoli nelle altrecoiè didar’ogni fodifattionealla Germania  ̂
Ma pregando fua Maefià, che non fvolefifo afeoitare propofia di coià, la 
quale noufoÌTe conueniente concedere, lenza faputa delle altre nationi: 
acciò non fi faceffe nella Cfiriftianità qualche diuifionc pcricolofe. Delle 
cofo, che in quella Dieta paffaròno, e heceffàrio far particolare m enfio ne ; 
perche quella fu cauia principale, che induffe il Pontefice non tanto à 
coafèmire, come prima, ma anco a metter ogni ipirito » acciò il Concilio 
fi congregaffe, Se i Proteffanti a certificarli, che ne in Concilio, nc 
doue interueniiTe miniffro del Papa, potevano fperare d'ottenere cofi 
alcuna,



Si cottmunció la prima attiene a 5. d’Aprile, douc fu propoffo per 
nome di Gefare,comc vedendo la Maeftàfua il Turco penetrato nelle vì- 
feere di Germania, di che ne era caufà la diuifione deili flati dell'Imperio, 
perii difsidio della religione, haueua Tempre cercato via di pacificarla, &  
eifendo gii paria commodìfsima quella del Concilio generale, era andato 
k pofla in Italia per trattarne con Gemente : &  dopo non hauendo poeti" 
to condurlo ad affetto,m tornato, andato in perfona a Roma per trat- 
rame con Paolo $ il quale anco fi era inoltrato pronto, ma non hauendofi 
potuto effettuare per vani impedimenti della guerra, finalmente haucua 
eonuocata quella Dieta, Se ricercato il Pontefice di man darci vp. Legato. 
Hora non defiderarc altro, fenon, che qualche compofitione fi mandi 
ad effetto, & che da ambe le parti ila eletto qualche picciol numero d’hu- 
omini pi;, &  dotti, e conferito amicabilmenre fopra le colè controuerlè, 
fenzapregiudicio ¿’alcuna delle parti, propongano in Dieta i modi della 
concordia, accio deliberato il tutto col Legato, fi poffa venir alla defi- 
dcrata conclufione. Nel modo d’eleggere quelli traci acori fu fubìto con- 
trouerfìa tra i Catholici, èc i Proteftanti. Perilche Celare defiderofo, 
che qualche ben fi faccffc, domandò , 5? ottenne dall’ vna parte, Se dall" 
altra, checoncedeffcro à lui di nominare le perfonc, Se fi confidaile- 
ro,chenonfarebbefenoncofa di beneficiocomifhine. EleiTeperi Ca~ 
tholici Gio. Ecchio, Giulio Flugio, Se Gio. Gropero, peri Prete- 
ffanti Filippo Melantone, Martino Bucero, &  Gio. Piftoria : i quali chi
amò a fc, &  con grauifsime parole gli ammoni a dar bando agli affetti, Se 
hauer mira alla gloria di D io. Prepofè al colloquio Federico Prerieipc 
Palatino,&il Granaria, aggiontoui alcuni altri per imeruenirui acciò il 
tutto paflàiTe con maggior degnità. Congregato il colloquio, Granucla 
meffefuoravn libro, dicendo effere flato dato a Cefared’alcunihuomini 
pi;, se dotti, come buono perla futura concordia. Se edere volontà di Ce
lare, chelo leggeffero, &  efiaminafifero, dolendo gli bruire come argo
mento , &  materia di quello, che doueuano trattare, $c che quello, che 
piaceflea tutti, foffe confermato,quello che difpiaceile, corretto,&doue 
non conueniffero, fi procuraffe di ridurli a concordia. Conreneua il li
bro 2 2. articoli; della creauonc deirhuOmo, &  integrità della natura, del 
libero arbitrio, della caufa del peccato originale, della giufìificatione,della 
Chiela,Sc Tuoi legni, de’ fegni della parola di' Dio, della penitenrìa do- 
poil peccato, del fautori tà della Chieià,delfÌnterpreratione della Tcrittu- 
ra,dc’Sacramenti,del Sacramentodeirordine, del Battefmo, della con- 
fermacione, deirEuchariilia,della pcnitenria, del matrimonio, deircflre- 
maontione, della carità, della hicrarchia Ecciefiaftica, delli articoli deter
minati dalla Ghiefa,delT vfo, am minili rarionc, &  ceremonic de'Sacra
menti, della difciplina Ecclefiaflica, della difciplina del popolo. Fu let- 
tOjSeeffaminato, Òtalcunecofe furono approdate, Scaltre per comm un 
confenfo corrette, in altre non poterò conuenire. Et quelle furono, nel
p. della poteflà della Chi eia, nel 14, del Sacramento della penitenria, nel 
1 , ’S}Ì? hierarchia, nel 15» delli articoli determinati dalla Chiefà, nri 2 1. 
del celibato ;doucreffarono differenti, Tuna &  l’altra parte icriffè il iuo 
parere.

Il che fatto nri confefib de tutti! Prencipi, Gefarc portò le colè con-
ucnure,
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uennte, St i p'areri differenti de collocutori, ricercandoli parere di tutti' 
Se in iìemc proponendo lemendationc delio flato della republica* cofi dui’ 
le, còme Ecclefiaihca. I Yefcoui rifiutarono affatto il libro della concor
dia, & tutta rattioue del Colloquio.- a quali non confenrendo gli altri 
Eierrori? &  Prcncipi Cattolici defideroff della pace, fu concimo, che Co- 
fare, come anno caco della Chiefa, col Legato Apoffolico eiìàminaiìèle 
cofe concordate, Se fe alcuna cofa foilè ofeura, la faceffeefplicare, Se trac- 
caffè poi coTroteffanti, che nelle colè comrouerfe confenufTero a Qualche 
Chriffianaformadi concordia, Celare communicó il tutto col Legato* Se 
fece inftaneia, che fi doueife riformare lo fiato Ecclefiafìico. Il Legato 
confederate tuttcle colè, diede vna rifpoffam fcritto, non meno chiara de 
gli antichi oracoli 3 in quella forma i ciò e ; che hauendo vifio il libro pre
notato all’imperatore, &  le cofefcritte dalli deputati dei Colloquio, cofi 
concordamentecon le apofiille dell’ vna3 & deli altra parre, come anco 
ie eccettionì de’Proteftanti, gli patena , che effóndo li Proccfhnti diffe
renti in alcuni articoli dal cotnmim confenfbdella Chiefa, ne’ quali pero 
nondifperaua, che con l’aiuto di Dìo non follerò per confcnrire, non fi 
d oueffe ordinar altro circa ii rimanente, ma rimettere alio rumo Ponceffce5 
Se alia Sede Apoftolica; il quale, ò nel Concilio generale, che prefio fi fa
rà, ó in altro modo, fe hi fognerà, potrà deffinirie fecondo la verità Catho- 
lica, &  determinare, hauuto rifguardo a’ tempi, Se a quello chefoffccipe- 
diente per la republica Chriftiana, Se perla Germania.

Ma quanto alla riforma delio fiato Eccìefiafiico, fi offerì promifsimo, 
&  a quefio fine congregò in cafa fu a tutti i V efeoui, Se fece loro vna long» 
hifsima effonarionc. Prima quanto al modo del viuere, che fi guardai 
fèrc da ogni fcandalo, <k apparentìa di luffe, auarida, 6 vero ambit^pe : 
quanto alia famiglia loro fapeffero, che da quella il popolo fa con giet tura 
de’ cofiumidd Vefcouo, che per cuffodir il loro grege chraorafiero nev 
luoghi piu habitat! della Diocefè, -& nell! altri luoghi haueifèro fedeli efi 
ploratori, vifitaffero le Diocefi, conferiffero i benefìcij a huomini da be
ne, &  idonei, difpenfaffèro le rendite Epifcopali ne’ bifogni de’ poueri, 
fuggendo nonfoloil luffo, mai! fouerchio fplendore, prouedeffèro de 
Predicatori pij, Se dotti, Se dilcrcti, Se non contenriofi, procuraffero, che 
la gìouentùfoffèbeninfiituita, vedendoli, che i Protefiantiper quello ti
rano à fe tutta la Nobiltà. Ridufie in ferirto quella orar ione, Se la diede 
a Ce fare, a’ Vefcoui, Se a’ Prnecipì, il che fu occafione a’Próteftantì di 
taffareinfieme la rifpofiadataa Cefare, Se feffortatione fatta a’Prelari: 
allegando per caufa del motiuo loro , che effendo pubHcaro il ferino 
parerebbe difsimuìando, che f  approuaifero. Non piacque manco a" 
Catholici la riipofia data a Celare, parendo, che approuaife le cofe con
cordate nei Colloquio.

Ma ^Imperatore diede parte in puBlìca Dieta di tutto quello,che fino 
affhora era fatto, Sccommunicò le feritture dei Legato f St concitile, che 
hauendo vfato tutte le dihgenrie pofsibiìi, non v&deua, che altra cofa fi 
porcile far di più, fuor che deliberare,fefaluo il recedo della Dieta «T Au
gnila, fi doueua riccuer gli articoli concordati in quella conferenza, come 
Chrifiiani, ne mettergli più in difputa almeno fino al Concilio generale, 
che prefio fi tenera j come pareua anco effer [opinione del Legato: ó vero ;



n^facendoiì il Concilio,fin® ad vna Dieta, doueperó fiano eÌammen- 
te trattate tutte le controuerfie della religione.

Dalli Elettori fiirifpoftOiapprouanda indubitatamente per buono, Ss 
vdk , che gli articoli accordati nel Colloquio fiano acculiti da tutti fino 
alTempo del Concilio , nel quale fi potranno di nuouo esaminare : ó vero 
Ìndifetto di quello, in vn Concilio Nationale, ó io vna Dieta, dolen
do quello feruire adintrodurvna più perfetta nconciliatione negli altri ar
ticoli non concordati, Ma ancora pregar fuaMaeftà à voler paifar più in- 
anzi, fe vi folle fperanza di concordar altro di più in quella Dieta : & fe 
l'opportunità nol permetteua , lodauano molto il trattar col Pontefice, & 
operar, che quanto prima fi congregacela Germania vn Concilio Gene
rale, ó vero Nationale con fua buona grada ; perfiabilir totalmenteTu- 
olone- L ’iftetfa rifpofta fecero i Proteftanti, folo dichiarandofì, che 3 fi 
come defiderauano va libero, &  Chriftiano Concilio in Germania, coft 
non poteuano confentire in vno, doue il Papa, & i iùoi hauefièro la pa
tella diconofcerc, & giudicare le caute della religione. Ma i Vefcoui 
iniseme'con alcuni pochi Prcncipi Catholici altramente ri ipofero ; prim* 
confcUàndo, che in Germania 9 &  nelle altre nationi erano molti abufi, 
fette, Se bercile, che non poteuano eflbr efìirpate fenza vn Concilio Ge
nerale : aggiongendo, che non poteuano acconfentiread alcuna mutario- 
ne di religione, ceremOnie, Striti, poiché il Legato Pontefido offeriice 
il Concilio tiabrcue tempo, &  fua Maeftà e per trattarne con fua Santità: 
ma quando il Concilio non fi potefTe celebrare,pregauano, che il Ponte
fice s 8t Celare voleÌÌcro ordinare vn Concilio nationale in Germania, il 
chcjfe non piacefie loro, di nuouo fi don elle congregar vna Dieta per eftir*- 
Pm i  errori 5 efiendo efsi determinati d’adherir alla vecchia religione, 
fècondcche e contenuta nella Scrittura, Condii;, dottrina de’ Padri , &  
anco ne’rccefsi Imperiali, ài mafsimc in quello d’Augufta. Che non 
conferì tiranno mai, che fiano riceuuti giarricoli concordati nel colloquio, 
per eifer alcuni d efsi fuperfiui, come i quattro primi. Et perche vi fono 
forme di parlar in quelli non conformi alla confiietudine della Chieda : ol
tre anco, alcuni dogmi, parte dannabili, parte da eiTcre temperati 5 &  
ancora perche gli articoli accordati iono di minor momen to, àc gli impor
tanti reftanoin difeordia, &  perche i Catholici del Colloquio haueuano 
conceiTo troppo a Proteftanti, d’onde veniualefa la ripu catione del forn
aio Pontefice, Se deili Stati Catholici, concludeuano eiTcre meglio, che 
gli atti del Colloquio foifero lafciatial fuo luogo, &  tutto il pertmense al
la religione differito al Concilio Generale, ó nationale ,  6 alia Dieta. A 
quella rifpofta de Catholici, diede occafìone non folo il parer a loro, che 
la propofta di Gciàre foiTe molto auuantaggioia peri Proteftanti, ma an
cora, per che i tre Dottori Catholici del Colloquio erano entrati in di Sc
ienza tra loro.

Mail Legato inteio 5 come Celare l’haueua nominato per coafènri-
cnte allo ftabilimento'dèlie cofe concordate, co fi per proprio timore, co
me Tornio dalle inftanze degli Ecclefiaftici della Dieta, andò à Celare, Se 
u querelo che foiTe fiata mal interpretata la fua rifpofta, &  che folle ìn- 
coipato d hauer confentito, che le colè concordare fi tolerallèro fino al 
Concilio : cne la mente fua era fiata, che non fi rifolueife cofa alcuna,

ma
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ma ogni cofa fìma'ndaffeaiPapa : iìquaiproffietreuain fede di huo&pà' 
fiore, & vniuerfale Pontefice, di fare 5 che il tu eco fofíe i  ererminato per 
vn Concilio Generale , ó per altra via equiuaknte, con íincerirá, &  fen- 
za nifiùo affetto humano i non conprecipitio, ma maturasiente, hauen- 
¿o iempre mira al feruitio dì Dio. Si come la Santità fua n el pnndpio def 
pontificato per quefio mede fimo fine haueua mandate lettere, & None?} 
a Preneipì per celehraril Concilio: Sìpoi in rima tolo, dimandato al luo
go! Tuoi Legati; Se che fé haueua ibpportato, che io Germania tante 
volte s’haueffe parlato delle cofe della religione con poca riuerentia dei!1 
auronta fuá, alia quale fola afpetca tria rle , ì’haueua fatto per efcglfdaì- 
la Maeria fua data intendone,& promefiò, che ciò fi focena per bene : eifer 
cofa contra ogni ragione, volere la Germania con ingiuria della fede A- 
pofioUca, affumerfi quello, che é di tutte le nationì Chrifiiane. Feniche 
non ed abufar più la clemenria del Pontefice, concludendo in vna Dieta 
Imperiale quello, che toccaal Papa, & alla Chiefà vniuerfiüe ; ma manda
re il libro, &  tutta l'attione dèi colloquio , infierne co’ pareri duna parte, 
&  d’altra á Roma > 5t afpettar dalia Sanata fua 1$ ddibcratione ; &  non io- 
disforto di quello, publicó vna terza feri aura, la quale comeneua, che ef
fondo fiata data varia interpretarione alla ferir tur a fua ; data alla Ma eira 
fua Cefarea, iqpra il trattato del colloquio, interpretandola alcuni, co
me fé haueffe conientito, che fi doudfero orientare fino ai Concilio ge
nerale gli articoli concordati. &  intendendo altri, che egli haueffe rim ef
fe al Pontefice, &  quelli, &  tutte le altre cofe, accio in quefia parte noti 
refiariealcuna dubitarione. dichiara, non hauer bauutointcnrionecon k  
icritturadecidere alcuna cok in quefia negetio, oe che aìeiìri articolo 
foriericeuuto, ó tolerato fino ai futuro Concilio, &che menò alf hora 
lodecideua, ódiffiniua, ma che ha rimeife al Sommo Pontefice tutto! 
trattato, & tutti gli articoli di quello , ri come ancora gli rim erreua : il che 
hauendo dichiaratoaila Cefiarea Maeria in voce, voleuaáocodí chía rado. 
Sí confirmarlo ,à tutto! mondo con Scrittura.

Et non contento di quello, ma considerando, che il voto de tutti ì 
Prenci pi Catholici, enandio delli Ecdefiariici concordaría in domandar 
Concilio nationaie, Sì che neri inriruttlone fua haueua hanuta fretti fri- 
macommifsione dal Pontefice diopponeriì, quando ài ció ri rrattarie, 
fé ben lo volefiero fare co nati tonta Pontificia, Se con prefenza de Legati 
Apofiolici, Si che morirà rie, quanto farebbe in pernicie delle anime, & 
con ingiuria dell’ autorità Pontificia, alla quale veni rebb e Jota ta la pote- 
fia, che Dio gli ha data, per concederla ad vna Natione, cheraecordaf- 
féall’ Imperatore quanto egli mederimo haueilé defedaro ii Concilio Ma- 
rionale, effendo in Bologna, conofcendolo pcrniriofo all’ autorità impe
riale; poiché i fudditi, prefo animo dal vederi! conceria poteftà di muta
re le cofe della religione, penfarebbono anco a mutare lo fiato, Se che fua 
Maeria dopo ili 532. non volfemai pificelebrar in fua prcfénza Dieta 
Imperiale, per non dar occarione di domandar Concilio Nationaie. Fece 
il Cardinale dirigentifsímamente fvfficio con Celare , 8¿ conciáíci'mo 
de Prencipi, Se oltre ció publicó vna altra fcrittura indrizzata a* Catholicfi 
in quella dicendo; hauer conriderato diligentemente di quantp pregi-odi- 
ciò robe, fe le controller rie della fede fi rìmetteriéro al Condìióduna Na-
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ti0nZj &  hauer giudicato ciier vfiicio fuodi ammonirgli; che onninamente 
doucffero leuar via quella claufula, emendo cola mauifeftifsima, che ne! 
Concilio Nationale non fi ponno determinare le controuerfie della fede, 
concernendo quello lo ftato vnkerfale della Chiefa: St fe alcuna cofa 
foiTe determinata in quello, farebbe nulla, irrita, & vana, il che fe cfsi ha- 
Befferò ìeuato, comeegli fi periuadeua, fi come farebbe gratifsimo alla 
Santità del Pontefice, che e Capo della Chiefa, &de tutti i Concili;, coli 
non lo tacendo, gli farebbe moleftifsimo* effóndo cofa chiara, che iti 
quello modo farebbono per nafeere maggiori feditioni nelle comroucrfic 
della religione, coli nelle altre Natibni,come in quella nobilrlsima prouin- 
eia : che non bau eua voluto tralafciare quello vFficio per obedire affin- 
firuttione di fua Santità, & per non mancare al carico della legatione im-
pollagli. -

A quella fcrittura dei Legato rifpofèro i PrencipL eh era in poteffà 
d’eiTo di rimediare, Se preucoire tutti gli inconuenients, che poteffero 
nafeere,operando confila Santità,che il Concilio vniuerfale foiTe infunato, 
&  celebrato fenza più longa procraftinatione ; chacofi li leuarebBe ogni 
occafione di Concilio Nationale, il che tutti li fiati dell’Imperio defidera- 
no, & pregano,ma fe il Concilio generale, tante volte prete elfo, &  anco 
finalmente dalui, non fi riduceffe ad effetto, la maniglia necefsit&della 
Germania ricercaua, chele concrouerfiefoffcro determinate in vno Conci
lio Nationale, ó in vna Dieta Imperiale, con l'afsiff enza d’un Legato Apo- 
fiolico. I Theologi Protefianti con vna longa fcrittura rifpofèro efsi anco
ra,dicendo,che non poteuano nafeer ne-m aggio ri feditioni,ne feditione al
cuna, quando le controuerfie della religione faranno compone fecondo la 
parola di Dìo, & che i mamfcftivitij diranno corretti fecondo la dottrina 
della fcrittura, & gli indubitati canoni della Chiefa : che ne’ tempi paca
ti maie'ftatonegacoa’ Concili; Nationaliil determinare della fede, ba
li endohauuro prometta da Cimilo della ìua afsifienza, quando fuifero 
due, ótre foli congregati nel nome fuo. Effèruene numero grande de 
Concili;, non fido nationali, ma anco di pochi fsimi Vefcoui, che hanno 
determinato le controuerfie, &  fatto infiitutionide’ coftumi della Chie: 
fa in Sona, Grecia, Africa, Italia, Francia, & Spagna ; contra gli errori di 
Saraofateno, Arrio, Donatifti, Pelagio, &  altri hereticfile determinatìoni 
de’ quali non fi poflòno dire nulle, irrite, & vane, fienza impietà« EiTerc 
ben fiato concedo alla Tedia Romana, che fcflc la prima, &  al Vefconodi 
Roma, che folfe tra i Patriarchi di prerogatiua autorità ; ma che fia fiato, 
chiamato capo della Chielà, Ót de’ Condii; non trouarfi appreffo alcun 
Padre. Chriftofolo e capo della Chiefa, Paulo,’ Apollo, &  Gcfià fono 
minifiri d ella. Che qual colà polsino afpettat da Roma, la difeiplina che vi 
fi offerirà già tanti fecoli,Sc la tergiuerfanone al celebrare vn legitimo Con
cilio lo inoltrano.

Ma Cefare dopo lon ga d ifeuisione, a 2 8. di Luglio fece il recedo della 
^ieta, rimettendo ogni attione del Colloquio al Concilio Generale, ó alla 
iinodo Nationale dì Germania, ó vero ad’una Dieta dcIFÌmperio* Pre
mi fe d andare io Italia, &  di trattar col Pontefice del Concilio ,  il quale 
non potendo ottenere, ne generale,ne Nationale, tra 18. mefi intimerebbe 
vna Dieta dell .Imperio, per affettare le cofe della religione, operando che
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il Pontefice vi mando vn Legato. Gommando a’ Protefianri di non ries
sere nuouidogmi, Tenoni concordati, &  a’ Veicoui, cheriformaiTero 
le loro Chiefe. Coro mandò, che non iofièro deftrutti fi roonafien/, 
ne occupati li beni delle Chicle, ne follicitato alcuno a mutare religio
ne, Et pei dar maggior fodisfat rione a’ Protettati try aggìonfe, che 
quanto a' dogmi non ancora accordati non gli preferiueua cola alcuna: 
quanto & Monafierij de* Monachi, che non fi doueuano deftruggere, 
ma ben ridurli ad vna emendatone pia, & Chrifiiana, chef beni Eccle- 
fiaftici non fi doueffero occupare, ma fodero Jafciati a’ Mìni fin , fenza 
haucre ri (guardo di diuerfità di religione : che non fi polla foilecitar al
cuno a mutare religione, ma ben potettero eficre riceuuti quelli, che 
Ìpomaneamente vorranno mutarla. Sofpeie ancora il recedo d’Au
gii fta, quanto s’afpe^a alia religione, &  alle cofc, che da quello de- 
riuano, fino che nel Concilio, ó in Dieta le controuerfie follerà deter
minate.

Finita la Dieta, Cefare patto in Italia, <k in Lucca hebbe raggìona- 
menro col Pontefice (opra il Concilio, Se (opra la guerra de'Turchi, & 
recarono in conclu(Ione, -chela Santità fila per ciò mandatte vn Noncio 
in.Germania, per prendere rifòìutione nell’ vna, Se ndfaicra materia 
nella Dieta, chedoueua efièrin Spira nel principio dell'anno ièguente, ‘ 
&che il Concilio fi facefie in Vicenza, fi come già fù apponiate. Signi
fico il Papa la concludane al Secato Veneto, al quale non pareua più 
per diuerfi riipetti edere a propofito, che concorrette in quella Città tanta 
moltitudine, Se che fi trattale della guerra de’Turchi, come s’hauerebbe 
al ficaro fatto, 6 con fine di farla in effetto, ò per bella apparenza folamen- 
te„ La onde rifpofe, che per raccordo fatto da loro nuouamcnte col Tur
eo, variati i rifpetti, non poteuano reftare nella fieffa dehberatione : per
che fi farebbegenerato nella mente di Solimano iòfpetto, che procuraf- 
fero di far congiurar i Prencipi Chrifiiani contra lui. Onde contienile al Pa
pa far altro dìflègDO. Ma il Cardinale G omarini pati molte calo amen ella 
Corte Romana, oue era nata opinione, che egli haueffe quakheaffetto alle 
cofe Lutherane : Se quelli, che meno male parlauaoo dì lui* diceuano, che 
con fiera oppofio, quanto conueniua, & chdhaucuamcifoin pericolo 
Faurorirà Pontefida. Il Papa non fi tenne feruito di lùi,iè ben era difefo con . 
tutti li fpiriti dal Cardinale Fregoio.Ma ritornato al Pontefice,che fi ritro-*- 
uauain Lucca, allettando quiiiirimperntore,Strcfo conto dell a legationc, 
gli diede fodisfàttione pienifsima.

In quello fiato di cole fini l'anno 1 541 .Se nel Tegnente mandò il Pon- 1 
tcficc ¿Spira (doue in preiènria di Ferdinando la Diera fi tcneua) Gio. 
Morone Vefcouodi Modena, il quale, iègucndo la commiisiònc data 
gli, quanto al Conciaio, efpofe la mente del Pontefice ¿fiere l i  medfcfima, 
che per il pattato * dò e, che il Conciiiopur vna volta fi faceffe > chel'haue- 
ua fòipefo co n v oloo tà di CcTare, per aprire inanzi qualche adito di coni-' 
cprdia in Germania, la quale vedendo eficre fiata vanamente tentata, egli 
ritornaua alla deliberarione di primardi non differitela celebratione. Ma 
quanto al congregarlo in Germania., non fi poteua compiacergli, perche 
egli volcua interuenirui petfonaìmenre, &4 la età fua, Se ladoughezza 
della firada, Se la mutatione tanto diuerfa deUariaóftaua al trasferirli in
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Quella regione > la quale non pareua manco mmmoàa, alle altre Nationi, 
lenza che vi era gran probabilità di temere, che in Germania non fi poteffe. 
ro trattare le cole lenza torbulenria: pertiche gli pareua pili a proposto 
Ferrara, 6 Bologna, ó Piacenza Città tutte grandi, Se opportumfsune ; 
quali quando non piaccffero a loro» fi contentala di farlo in-Trento, Cit
tà a confini di Germania. Che ballerebbe voluto darci principio alla 
Pcntecoile,ma per languida del tempo fhaueua aHongato a' 13. d’Agofto. 
Pregaua tutti di voler corìuenirc in quello, 8c depofii gli odij, trattare la 
cauiadi Dio con {incerila. Ferdinando Se i Prencipf Cacholici ringraria- 
rono il Pontefice dicendo, che non potendo ottenere vn luogo atto in 
Germania, come farebbe Ratisbona 6 Colonia, fi contentaùano di 
Trento. * Miti Protettane! negarono di confetture, ne cheii Concilio 
foiTe intimato dal Pontefice, nc che il luogo M e  Trento: il che fu 
caufa, chem quella Dieta, quanto al Concilio, non fi fece altra determi- 
natione.

Con tutto ciò ii Pontefice, mandò fuora la bolla delTinumarione fiot
to li 1 2. Maggio di quello anno; nella quale commemorato il defiderio 
fino di prouedere a mali della Chriftianità, diceria, hauere conunuamenre 
penfatoa’riroedìj :ne trouandofènepm opportuno, che la eelebratione 
del Concilio,venne m ferma riiolutione di congregarlo ̂  Se fatta meacione 
delia conuocatione Mantouana,poì della iofpenfione,& pailàto alla con
no catione Vicentina, & alfialtra loipenfione fatta in Gettona, & finalmente 
di quella a beneplacito, palio a narrare le raggioni * che rhaueuano per- 
fuafo a continuare lafteiìà fiofipeniione fino alfhora. Le quali furono, la 
guerra di Ferdinando in Ongaria, la ribellione d* Fiaodriacootra Ceià- 
farei Se le cofie feguite per la Dieta di Ratisbona* allettando, che felle il 
tempo defiinato da Dio per quella opera. Ma finalmenteconfiderando, 
che ogni tempo e grato a Dio, quando fi tratta di colè fante, era riiòMo di 
non afpertarepmaltroconfenfo de’Prencipi, & eon potendo hauere piti 
Vicenza. ma defiderando dare fiodisfarrione.quanto ai luogo, alla Ger
mania, intendendo cheefsi defiderauano Trenro, quantonquea lui pa
telle maggiormente con) modo vn luogo più dentro Italia, nondhnenno 
per paterna carità inchinò la propria volontà alle loro domande, & eleffe 
Trento per edebraui il Concilio Ecumenico ai primo di Nouembre 
profsitno, interponendo quel tempo, acdoche il ino decreto poteifedTe- 
re publicato, Se i Prelati haueifero fpacio d arriuare al luogo. Perilche 
per l’autorità del Padre,Figliuolo,^ Spirito Canto* &  degli Apolidi Pie- 
trQ|f& Paolo Ja  qual efio efferata in terranei confieglio, Seconfenlodc 
Cardinali, leuata qualonque fiofipenfionc, intimai! fiacre Ecumenico ,  &  
generale Concilio in quella Città, luogo commodo, Se libero, &  opportu
no a turteie Nationi, da edere principiato al primo %  quei mele, *profe- 
guito,6? terminato: chiaraàdo tutti li Patriarchi, Arciucfcoui,Veicoui,Ab- 
bati, ìk tutti quelli, che per legge, ó primlegio hanno voto ne Conciiij ge
nerali, & eommandandogli in virtù del giuramento prefiato a lui, &  alla 
Sede Apofiolica, & per (anta vbedientia, & lotto le pene della legge, Se 
confuetudine centragli inobedienti, che debbiano ritrouaruifi; Se fe fa
ranno irapediri,fare fede delfijmpedimeo'to, ó mandare procuratori» pre
gando 1 Imperatore,il Ré Chriftianilsitno, & gli altri Re, Duchi, Se Pren-
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api á interuenimí, ó cfíendo impedid, mandar Ambafciatori huomini di 
g ra n ita &  autorità, & fare venire da’ fuoi Regni, &  Prouincic ¿ Veico
li! , Se Prelati ; deaerando quefto piu da Ptelati, & Prcnapi di Germa
nia, per caafa de' quali ii Concilio é intimato nella Città deiìderatadalo- 
ro, acciocfae fi poflàn trattare le colè {pestanti alla verità della religione 
Chriftiana, alla correttone de coitami, Scalla pace, & concordia de’ po
poli,Se Prencipi GhriiHaci,Sc all’ opprefsionc de Barbari,^ infìdelh

Fú mandata da Roma immediate la bolla à tutti i Prencipi, la quale 
poco opportunamente vici* Perebe nel mele di Luglio il Re Francefcd 
di Franaa ,  deoonriata la guerra à Celare con parole atroci, Se publica
ra ancora con vn libro mandato fuora, la mofiè tutto in vn tempo in Bra- 
banda,Lucctnburgo,Ronciglione, Piemonte, &  in Artois.

Gelare ricettata la bolla dei Concilio, rirpoièalPapa, non efferc fo- 
disfatto del tenore di quella j Imperoche non hauendo egli mai rieuiaro 
alcuna fatica, ne pericolo ,  ó vero fpefa accio il Concilio fi facefíe, per 
il contrario, hauendofiilRe di Francia adoperato Tempre per impedirlo  ̂
gii pareua colà ftrana,. che in quella bolla gli foilè comparato, Scvgua- 
liato, Se narrate tutte ie ingiurie, eh e pre tcndeua hauere riceuute dai Re; 
vi aggionfc anco, che nell’ vltima Dieta di Spira s’haueua adoperato 
per mezo de'Tuoi Ambafdatori per nutrire le difeordie della religione  ̂
promettendo feparatamcntc all’ vna pane, St all altra amicitia,St fauore¿ 
In fine rimefièalla Santità fiiailpeofare, le le arcioni di quel Re feruiua- 
no per rimediare a' mali delia República Chriftiana, &  per principiare il 
Concilio, il quale Temprehaueua attrauerfàto per Tua vtilitàpriuata, &  
haueua cofhetto efiò ,  chele nera auueduto» àtrouar altra fìrada per re
conciliare le cofe della religione. Douere per ranto la Santità fua impu
tare à quel R é , & non à lui, Tc il Concìlio non fi celebrara, &  volendo 
aiutarci! publico bene, dichiararTeii n emico, cficndo quefto mezo vnico 
per venir à fine di fareil Concilio, ilabilirelc colèdclla religione, Serica  ̂
perarelapace.

Il R é , come prefàgo delle imputationi che gli farebbono date, d'ha- 
uere mollò vna guerra con detrimento della religione, Se impedimento 
del diurno fèruitio, che fi poteua afpettar dal Concilio, haueua préucon
to con la publtcationcd’vneditro contra i Lmherani, commandando a' 
parlamenti Tinuiolabile efiècutione, con Teucri precetti, che Tollero de- 
nonciari quei, che haueifcro libri alieni dàlia Chíeía Romana, che fi con
gregafièro in Cereri conuenticoli , i tranigrcfiòri de commandamenti 
della Chiefà, Stfpecialmcnte, che non ofièruafièro la dottrina de' cibi, 6 
vero vfàiTero orationein altra lingua,che Latinarcommandaudo a’ Sorbo- 
nidi d*eííerecontra tutti quefiidiíigcntiísimiefploratori. Poi fattoeon- 
feio dell' aneficio diCefare , chepcr ciò tentaua incitargli contra il Pon
tefice, per rimedio folìecitaua che con effetti fi procedeíTc contra i Lu
terani , Stcommandó, che in Parigi s’inffiruiflc vna formula di Coprirli, 
Staccufarli, pro pollo anco pene à chi non gli mànifeftafle s Se premi j a’ 
denonciatori. Hauuto poi piena noticia di quanto Celare haueua foriero 
al Pontefice, gli Tcrifie ancora vna longa lettera apologetica per fc , &  ìn- 
uettiua contra Celare; primieramente rinfacìan dogli la prefa, &  face© 
di Roma, Se la derilione aggiorna al danno, col fare proeefsioni in Spag-
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aa perla Iifeerarione del Papa, che egli teneua prigione : diTcorfcperm^ 
lelccaufedotfefe tra fc, & Cefate, imputandoàluiogriicofa. Conciu- 
Ìè, non poterli aicriuereà lai, che il Concilio di Trento folle impedito, , 
ó ritardato 9 effendo cofa da che non gliene venius aloni a vtilità, &  era 
jnolto lontana dagli effempij di lupi maggiori, i quali im mirando, mer- 
teua ogni fuo fpirito à conferire la religione, come ben dimoftrauanó 
gli editti, &  eifecutioni vltimamente fatte in Francia. Ferilche pregaua 
la Santità fua di non dare fede alle calonnie, &  reiiderfi certo, di haucr-
10 Tempre pronto in tutte le caufe fues&  della Chiefà Romana.

Il Pontefice per non pregiudicare ali’ vfficio di padre commune, da 
preceffori Tuoi Tempre oftentaro, dettino ad ambedue i PrèncipiLegatì,per 
introdurre trattatoci pacificationei il Cardinale Contarmi à Celare , Se
11 Sadoleto ai Redi Francia, à pregarli di rimettere f  ingiurie prillate per 
rifpetto della caufa pubhca, &  pacificarli ìnfieme, accioche le loro dif 
cordie non impediiìero la concordia della religione : de ettendo quali im* 
mediate pattato ad altra vita il C omarini, vi fòftitui d Cardinale Viièo 
con marauiglia della Corte, perche quel Cardinale non haueua là grana 
di Celare, acuì era mandato. Et con tutto che la guerra ardefièin tanti 
luoghi, ii Pontefice riputando che fè non profeguiua ii nego riP del Con • 
cilio, intereflaua molto la fua riputadone, fottoli2£. Agottodiquetto 
anno 1 542. mando à Trento per Legati Puoi alla Sinodo intimara i Car
dinali Pietro Paolo Parifio, Gio. Morene , &  Reginaldo Polo; il pri
mo, come dotto Scprattico Canonifìa, il fecondo intendente de’ ma
neggi , il terzo à fine di mofìrare s che fe ben il Ré d’Inghilterra era alie
nato dalla foggettioneRomanasil Regno pero haueua gran parte m Con- 
cilio. A quelli Spedi il mandato della legatione , Se commette-, che fi 
ritrouafiero, &  trattenettèroìPrelati, Se gli Ambafciatori, che vi for
ièro andari , non facendo pero anione alcuna publica , fino che non 
haueiTcroriceiiurafinttruttione, che egli gli hauerebbe inuiato à tempo 
opportuno.

L Imperatore ancora intefa la deputatione de’ Legati, non con Spe
ranza , che in quel fiato di cofe potette riufeire alcun bene, ma acciò dal 
Pontefice non fotte operato'alcuna coiaio fuo pregiudicìo, vernando Am- 
bafeiatori Don Diego Refidente per lui in Venetia, Se Nicolò Granuela, 
infime con Antonio VeÌcouod’Arras fuo figliuolo, Scalcimi pochi Vef- 
coui del Regoo di Napoli. Et il Pontefice oltre i Legati, inuiò anco al
cuni Vefcoui de’ più fedeli, ordinando però, che lentamente vi fi incami- 
nattero. ArrxuaronocoiiiPonreficij, comegli Imperiali à tempo de
terminato. Et quelli prefentarono a Legati il mandato Imperiale ; fece
ro iattanza, che il Concilio fi apritte, Se fotte dato principio alle arcioni,, 
Interpoferoi Legati dilatione con dire, che non era degnità incommìn- 
ciare vn Concilio con fi poco numero, maisime douendo trattare arrico- 
fidi canta importanza, come quelli, che da’ Lutheranì erano rìuocati io 
dubio. I Celàrei rcplicauano, che fi poteua ben trattare la mareria di 
riforma, che era più necettària, ne Soggetta à tante difficoltà, Se gli al
tri allegando, che conucniua applicare quella all’ vio di diuerfe regioni, 
onde era piu necettarioin etta linteruènro di tutti. In fine pattarono à pro
tette , alle quali noti rifpondendo i Legati, ma rimettendo la riipotta al 
1 apa,non fi faccua conclufionc alcuna. Ap-
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Approisimandoii il fxóedelT auso 5 ordinò ìTmperator-e al Granue- 
k d  andare alla Dieta, che nel principio del leggente fi doueua tenere in 
Norem terga, con ordine a Don Diego di-refe in Trento, &  operare, 
che al Concilio fciiè dato principio . 6 vero almeno, che i congregati non 
fi difunifiéro, per valerli di quell' ombra di Concilio nella Dieta, il Gran
u la  in Noremberga propofcla guerra contrai Turchi, Se di dar aiuti à 
Celare eontra il Ré di Francia. I Proteflana replicarono, domandando, 
che fi compondÌcro le differenze delia religione, de fi leuaifero le oppref- 
fiom, che i Giudici Camerali vfimano eontra di loro fono altri preteftì, 
fe ben in verità per quella caufà* à che dipendendo Grano eia, che ciò 
non fi poteua ne doueua fare in quelluogo ' <k tempo , efiendo già con
gregato perciò il Concilio in Trento : ma riufcìua ìéicofatione vana, non 
approuando i Protefianri il Concilio, &  dicendo chiaro, di non volere 
interucnirui. -La Dietahebbc fine feoza conclufione , & Don Diego 
tornò all' Ambaiciaria iua à Veoetia , quantonque i Legati faceficro 
inftantia,che perdareripurationc alnego-rio,fi tratteneiTe fino che daìPon- 
teficehauefoorifpofia.

Partitol’AtnbaÌdaroreCefareo, fegmroBO i Ve (coni Imperiali, & 
licentiati gli àkrifiottodiuerficolori, finalmente! Legati, dopo efierui 
fiati lette mefi continui, fienza alcuna cofa fare, furono tdaì Pontefice 
richiamati. Et fu quello il fine di quella congregatione. Douendo eficre 
Cefarc di breue in Italia, partito di Spagna per mare, à fine d andar in 
Germania, difiégnaua il Pontefice d’abboccar fi con lui in qualche luo
go , Se dciìderaua, che ciò fofie in Bologna : &  a quefio effetto mandò 
Pietro Molilo fino figliuolo à Genoua ad multarlo. Ma non volendo 
l’imperatore vfcxrc dì firada, ne perdere tempo in viaggio, mandò il Car
dinale Farnefic ad incontrarlo ,<k pregarlo di far la via-di Parma , doue il 
Pontefice haudlé potuto affettarlo« Ma poi efiendo difficoltà-, come 
Fimpcratore poteife lutare in quella Città ,ii zr. Giugno del i 543. fi ri- 1 5 43. 
trouarono ambedue in Bufferò Cafiello de’ P'alamcini, pofto fopra la 
riua del Taro, tra Parma,St Piacenza. ! fini dell’ vno, Se dell’ altro non 
comportarono, che il negotio del Concilio, 8c della religione fofie il 
principale trattato tra loro. Ma !  imperatore efiéndo tutto volto a’ peri- 
fieri eontra il Ré di Francia, procuraua di concitargli il Papa, & faauere da 
lui danari per la guerra. Il Pontefice valendoli dell’ occafione, era tutto 
intento ad ottenere Milano per i Ncpoti fhoi, à che era per proprio inte- 
refie aiutato da Margarita figliuola naturale di Celare, maritata in Otra
nto Farne fé nepote del Papa, & per ciò fatta Duchcfià di Camerino. Pro- 
mettcua il Pontefice à Cefare di collegarfi con luì conrra il Ré di Francia, 
fare moki Cardinali àfùa nominatione, pagargli per alcuni anni 
feudi,lafciandogli anco in mano i CafteìH di Milano, Se di Cremona.
Ma richiedendo gli imperiali vn millione di Ducati di prefente , & vn al
tro in termini non molto longhi, non potendoli concludere all’ bora, ne 
potendoli Celare trattenere piulongamente, fu rimefiòdicontÌnuarek 
trattartene per mezo de mini itti Pomeficii,che fegmrebbono Flmpera- 
tore. Del Concilio Cefare fimofiró fòdisfatto, che con la mifsione de* 
Legati, 8c con l’andata di quei pochi Prelati,! Catholicidi Germania al 
menohauefféro conofciuto la pronta volontà; St perche gliiropedimen-
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ti fi potcuano imputare al Ré di Francia, conciaie,xhe non era da penfare, 
cherimedìo vfare,fino che foiTe vedute rincaro in amento di quella guerra.
Si partirono con gran dimoftraiioni di icambieuole fodisfàrtione, reftan- 
do pero il Pontefice in fé medefimo dabioio, ferimperatore era per dargli 
fodisfàttione, onde mcomtnmció a voltare lamino al Ré di Francia.

Ma mejure ila in quelle ambiguità, fi publlcó la lega tra l’Imperatore 
&  il Ré d’Inghilterra centra Francia : la quale necefsitó il Papa ad alienar, 
fi affatto dall’Imperatore, itnperoche vidde quanto offendere quella lega 
{’autorità(ua, eiTendocontratta con yn Ìcommunicaro, anathemarizato da 
lu i, &  maledetto, deftinato alla eterna dannatione, Se {climatico, pri- 
uato d’ogni Regno, & dominio , con annuiiatione d’ogni con federa rione, 
con qual fi voglia contratta, .centra il quale anco per Tuo commanda- 
mento tutti 1 Prencipi Chriftiani erano obligati mouer le arme, &  quel
lo che piu di tutto importa,che recando Tempre più contumace, &  {prez
zando etiandio con aperteparolc l’autorità (ùa,chc quello moftraua euiden- 
temente al mondo,l’Imperatore nonhauerea lui rifpetto alcuno, nefpi- 
rituale, ne temporale, Sidauaefiempioadogm altro, di non tenere costo 
alcuno dell autorità fua : &  tanto maggiore gli pareual’afifomo, qua co per 
gli interefsi dell’ Imperatore, Se per farli piacere, Clemente, chehauerebbe 
potuto con gran facilità temporeggiare in quella caufa, haueua proce
duto contra quel Ré, del rimanente ben aderto, &  benemerito della Se
de A poftolica . A qucfleoffefe poneuail Papa nell’altra bilancia, che 
il Ré di Francia haueua fatto tante leggi, ét editti di Topra narrati per 
confcruare la religióne, &  la fua autorità: a quali s’aggiongeua, che al 
primo d’Ago fio i Theologi Parifini a Tuono di tromba, congregato il 
popolo, publicaronoi capi della dottrina Chrifiiana 2 5, in numero-,pro
ponendo le conclnfioni, & determinationi nude, lenza aggiùngerli rag- 
gioni, perfiiafionì, 6 fondamenti, ma iblo preferiuendo come per impe
rio quello, chevoleuano, che fuilè creduto, 1 quali furono Rampati, SC 
mandati per tutta la Frantia.confermari con lettere del Ré, fotto grauilsi- 
me pene a chi altramente parlafle, ó vero inCegnafiè, con vn altro nuouo 
decreto d inquirire contra i Lutherani. Cofe, le quali più piaceuano al Pa- 
pa,per che TapeuaeiTere fatte dal Ré non tanto perla caufa detta dì Ìbpra, 
do é di giufiificarfi col mondo, che la guerra con Celare non era prefa da 
lui per fàuorire la dottrina de’Lutherani, ne per impedire la loro efiirpario- 
ne, ma ancora, Se più principalmente per compiacere a lui, &  per riueren- 
za verfo la Sede Apofiolica.

Ma 1 Imperatore a cui notiria erano andate le querele del Papa, ri- 
ipondeua, che hauendo il Ré di-Francia fatta confederatione col Tu reo a 
danno de Chrifiianì, come bene mofiraua ì’afièdio pollo a Nizza dì Pro- 
nenza dall armata Ottomana, guidata dal Pelino Ambafciatore del Ré, 
Se le prede fatte nelle riuierc del Regno, a lui era fiato lecito per difiFefa va
lerli del Ré d Inghilterra Chrifiiano3 ic ben non riconofee il Papa, fi come 
anco, con buona gratia dei medefimo Pontefice, egli 6c Ferdinando fi va
cuano de gli aiuti de Protefiantipiùalieni dalia Sede Apofiolica, che quel 
Re, che hauerebbe douuto il Papa, in tela quella collegaùonc di Francia 
CP Turco „procedere contra lui; ma vederli benda differenza vfata : per
che Iarmata de Tarchi, che tanti danni haueua portati a tutti i Chrifii-
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ani, per rutto douc tranfirato haueua, era pattata amicheuolmenteper le
rmiere del Papa, anzi che efièndo andata ad Ottia a far acqua, lanette di 
$ . Pietro, Se eifendo pofh tutta Roma in confu (ione, il Cardinali de Car
pi, che per nome del Papa aliente com man daua, fece fermare tutti, ficyro 
Derlmtelligenza, che haueua co’T  urchu

La guerra, Se quelle querele pofero in fiientio per quello anno le trai- j ? a a.̂  
tauoni di Concilio $ le quali pero ritornarono in campo il fegueme 1544. * 
ferro principio nella Dieta di Spira : doue Gefare hauenda commemorato 
le fatiche altre volte fette da lui per porgere rimedio alle difeordie della 
religione, St finalmente la foliecitudine, Òr diligenza vfata in Rarisbdna, 
raccordo, come non hauendofì potuto ali’horacomponere le controucr- 
fie, finalmentelacofafùrimeiTaadvn Conalio generale, 6 Nazionale, 0 
vero ad vna Dieta, aggiongendo, che dopo il Pontefice a fua infianza ha
ueua intimato il Concilio,al qual’cgìi medefino haueua determinato di 
ritrouarfi inperfona, Scì’hauerebbe fatto, fe non io ile fiato impedito 
dailaguerra di Francia; horarefiando liitcìlà difeordia nella religione,
&  portando le medefme incoramodità, non effère piu tempo di differire il 
rimedio : al quale ordinaua, che penfattcro, &proponeiìero a lui quella 
via, che giudicafiàro migliore. Furonofopra il negodo della religione 
hauute molte cofideratioiii; ma perche le occupationi delie guerre molto 
più ioffauano, fu rimetta quello alia Dieta, che fi doueua celebrare al 
Decembre : Si. tra tanto fu fatto decreto, che Celare daife kcura ad alcu
ni huominidi bontà, Se dottrina di icriuere vna formula di riforma, &  
fiÌkiTo doucflsro fare tutti i Prencipi, accioche nella futura Dieta, confe
rite tutte loco fè infieme, fipotefiè determinare di conico io comm mi e quel
lo , che s’haueife da ofieruare, fino al futuro generale Concilio, da cele- 
brarfiin Germania, ¿vero fino al Na donale. Tra tanto tutti dettero 
in pace, ne fi monette alcun tumulto per la religione ; & le Chiefc deli’ 
vna, Se dell’altra religione godettero! fiioi beni. Quefiorecedo non 
piacquea’ Cathohd generaimente.-ma perche alami defsis’erano accoda
ti a’Procefianti, gli altri approusuano quella via di mezo. Quelli che con 
fè ne contentauano, veduto eifere pochi, fi rilòlfero dìfopportarlo.

Ma feguitando tutta via la guerra, il Pontefice aggiorno allo (degno 
concepuroperla confedcratione con Inghilterra, che l’Imperatore non 
haueua mai attenuto ad alcuno de’ molti, St ampli partiti offertigli dai 
Cardinale Farndfe, mandato Legato con lui in Germania, intorno al con
cedeva’ Farnefì il Ducato di Milano, & che finalmente douèndo inrerue- 
nire nella Dieta di Spira, non haueua concetto, che il Cardinale Legato 
lofeguiiTeaquella, per non offendere i Protettami. He finalmente con- 
fidcrato il decreto fatto nellaDieta, tanto a fe,Scalia Sede Apofiolìca pre- 
guidiciale, retto maggiormente offefo,vedendo le iperanze perdute,&  tan
to diminuita ¿’autorità, & riputano ne fua 5 Se giudieaua neceffario riferì- 
rirfi. Et fe bene dall’altro canto, confiderai, chela parte fua in Ger
mania era indebolita,&fbfiè da’fuoi più intimi cofegliato dilsimulare,non
dimeno finalmenteettèndo certo, che dichiarato apertamente contrario a 
Celare, obligauapiù [Rettameli te il Re di Francia a foftentare la fua ripu- , * 
tatione, firifolfe incomminciare dalle parole, per pigliare occaffoae di pafi 
iar a’ far ti che le con gionture h aueffero portato. £5



Et a 2 <.d’ Agoffo fenile vna granàs,Sc louga lettera alflmperatore ,il 
tefior della quale m foftaaza fu. Che hauendo icteffo,chc decreti erano-fta* 
ri fatti in Spira, per luffino, &  carità paterna non potata recare di dirgli 
il fuofenfo, per non inimitate l'eflempio di Heli fioerdote gravemente 
punito da Dio per lmdulge nza vfata verfo i figliuoli. I decreti fatti in Spi
ra effere con pericolo dell’anima dieffo Celare, & effreina perturbatione 
della Chiefa, non douere lui partirfi dalli ordeni Chriftiani, i quali, quan- 
do fi tratta della, religione, commandano che tutto debbia «fiere ritento 
alla Chiefa Romana, & con tutto ciò fenza tenere conto dd Pontefice, il 
qual folo per legge diuina, 8C fiumana ha autorità di congregare Conditi, 
&  decretare fopra le cofe facre, habbia voluto penfare di far Condii© Ge
nerale, ó Nationale ■> aggiontoa quello, che habbiaconceffo ad idioti, & 
fa eretici giudicare della religione * che habbia fatto decreti fòpra i beni fa- 
cri, h  reibtuito agli honori i ribelli della Chiefa, condannati anco per pro
pri] editti; volere credere,che quelle cofe non fono nate da fpon ranca vo
lontà di effoCefare, ma da perniciofo confeglio de maleuoii alla Chieis 
Romana,^ di quello dolerir, che habbia condelcefo a loro, effere piena la 
fcrittura deiiempij dell’ira di Dio centra gli v Eupatori dell’ufficio del lòm- 
mo fncerdote, di Oza, diDatan, Àbiron, 8c Corc9 del Re Ozia, & d'altri. 
Ne effere fufficiente feufa, dire, che i decreti fiano tempo rarij fino al Con
cilio folamcnte; Per che iè benda cofa fatta fòlle pia, perraggionc delia 
perfona, che l’ha fatta,non gli toccando,¿empia. Dio battere fempreeffal- 
tatoi Prendpidiuoti della Sede Romana Capo di tutte le Chiefè, Con- 
Raminoci Theodofij, Se Carlo Magno: per il contrario hauere punito 
quelli, che non l’hanno rifpectata. Ne fono efièmpij Anaftàfio,Mauririo, 
Collante z°. Filippo, Leone?& altri,Se Henrico 40 per quello fu caligato 
dal proprio figliuolo; fi come fu anco Federico z°c dal ino. Et non folo i 
Prenci pi, ma le n a noni intiere fono per ciò fiate punite,! Giudei per hauere 
vcdfo Chrifio figliuolo di Dio, i Greci per hauere iprezzato in più modi il 
fio  V icario de quali colè egli d ebbe temere più,perche ha origine da quelli 
imperatori, i quali hanno ricevuto più honoredalla Chiefa Romana, che 
non hanno dato a lei. Lodarlo, che defideri remendatione della Chiefa,ma 
auuertitlo anco di laiciare quello carico a chi Dio n’ha dato la cura: l’Impe
ratore efiere ben miniftro, ma non Rettor,S? capo. Aggionfe,fe effere defi- 
acrofo deUariform3,& kauerlodichiaratoconl’intimatsonedei Concilio 
fatta più volte, Si lem pre cheecomparfa fcintilla diiperanzaxhefi porcile 
congregare, St quantonque fino all'hora lenza effetto, nondimeno non ha- 
ueua mancato del fuo debito, defiderando molto, cofi per l'vmuerfale be
neficio del ChrifiianeimOjCome fpec/ale della Germania,eh e ne ha maggi
or bifògno, il Concilio, vnico rimedio di prouedere tutto. Effere già inti
mato, fe bene per caute delle guerre differito a più com modo tempo,però 
ad elio Imperatore tocca aprire la fìrada che polsi celebrarli, coffareìa pa
ce, ¿differire la guerra, mentre fi trattano le colè della religione in Conci
lio :vbedilca don qu e a’ comm andana enti paterni, deluda dalle Diete Im
peri ali tutte le difpute della religione, Se le rimetta al Pontefice, non faccia 
oromatione de’beni Ecdcfiafiici, reno chi le cofe conceffe a* ribelli della Se
de Romana, altrimenti egli per non mancar all’ufficio filo, farà sforzato 
vfare maggiore* feuerita con lui, che non vorrebbe.
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D E L  C O N C I L I O  T R I D E N T I N O .

A  guerra tra fimpcratore, &  il Re ài Francia non 
àuro tangamente; per che Celare conobbe chía- 
ro, che reliando egli in quella implicato, d fra
tello m quella contra Turchi, la Germania sau- 
uanzaua tanto nella liberta, che in breue manco 
il nome Imperiale farebbe fiato ríconoíci tuo ; &  
che egli facedo„guerrain Francia,imffiitaua il cane 
d’Efopo, che ieguendo l’ombra, perdette & quel

la ^  ¿I corpo; onde diede orecchie alle propelle de’ Francefi per farcia 
pace, con difiègno non folo di liberarli da quello impedimento, matoco 
col mezo del Réaccommodarele cofie con Turchi, & arrendere alia Ger
mania. Periìcheai4. di Settembre in Creípioo fu concluía fra loro ia 
pace, nella quale tra le altrecofe, l’ uno, Se l’altro Prencipe capitolarono 
di defenderc l’antica rdigicne, d’adoperarii per l’unione della Chic fa , Bc 
per la riforma della Corte Romana, d'onde deriuauano tutte le di fíen do
s i ,  8t che à quefto eletto fòflevnitamenre richiedo il Papa á congregar il 
Concilio 5 Se dal Re di Francia folle mandato alla Dieta di Germania á far 
viñeta con i Prorefianti, che l’accetta ñero. Il Pontefice non ii fpauen- 
tó perii capitolo del Concilio, Se di riformare la Corte ? teuendolper 
fermo, che quando hauei&ro polla mano à quella imprefa, non haucreb- 
bono potuto tangamente refiare concordi, per i diuerfi, & contrari; incc- 
rcfsitaro , & non dubitaua, che doucndoL eSeguirc il difiegno per mezo 
dei Concilio, egli non haueffe fatto cadere ogni rrarratione in modo, che 
l’autorità Iba ii foife amplificata : ma ben .giudico, che quando batidle 
conuocato il Concilio alla richieif a loro, farebbe fiato riputato, che l’ha- 
neiiè fatto coi!retto, che farebbe flato con moltadiminutione della fua ri- 
pntsrione, Se d"acere fomento d’animo à chi dífiTegnaua moderarione 
deli' autorità Ponceficia. Pertiche non afpettando d’eifere da alcuno di 
taro prcuenuto sSc difsimularcle fofpitionicontrarímperarorc conccpu- 
te, &  le più importanti, che gli rcndeua la pace fatta fenzafùo interoen- 
to, con capitoli pregiudiciali ailaiua autorità ; mando fuori vna bolla, 
nella quale, inuitando tutta laChiefa á rallegrar fi dellajpace, come peí? 
quale era leuato fuñico impedimentoalCondìio,io fiabili di nuouo in 
Trento, ordinando il principio per i 1 5. Marzo.

Vedeua il termine angufio, & ínfufficiente á mandatela naritiaper 
tutto, non che k lafcisre fpacio a’Prelati di metterli in ordine. Se far il vi
aggio , riputo nondimeno, che folle vantaggio ftiGjchejfè però s’haueua 
da celebrarsincomminciafìè con pochi, se quelli Italiani, Corteggiane 
oc Tuoi dipendenti,! quali farebbono fiati ¿primi, coli follecitati da lui, 
dou en doli nel principio trattare dei modo, come procederne! Concìlio,,

che



che^itprinripale, anzi il tutto , per conferuarc lautoritá Pontefida ; alla 
detemunatione de quali farebbono coftrari fiare quelli, che alla giorna
ta fofTero iop ragion ti; ne elTere marauiglia , che va Concilio generale 
sìncomminci con pochi : perche nel Pifano,& Coftantienfe coli occorfc, 
i quali hebbero pero felice progreìTo, Bt hauendo penetrata la vera caufa 
della pace, fcriiTe all’ Imperatore, che in feruitio fuo haucua preuenuto, 
Se vfato celerità nell5 intimarionc d el Concilio. Imperoche fapendo , co
me fua Maeftà per la necefsità della guerra Francefe era ñata coftretta per
mettere , &  promettere molte cofea’ Protefianti, con rintimationc ;del 
Concilio,gli haucua dato modo d efeufarfi nella Dieta, che fi doueua fare 
al Settembre,fe,inftante il Concilio,non efiettuaua quello che haucua pro- 
mefíb concedere,fino alla celebratione di quello.

Ma la prefiezza del Pontefice non piacque all* Imperatore, nc la ragio
ne refa lo fodisfece : haucrebbe egli voluto per fua riputatione, per far ac
cettare più facilmente il Concilio alla Germania, <k per molti altri rifpet- 
t i, ellerc caufa prindpale ; nondimeno non potendo altro fare, vfó pe
rò tutti quei termini, che lo poteffero moftrarc lui autore, óc il Papa ad- 
herente; mandó Ambafciatori à tuttiip£encipi,à lignificare fintimatio- 
ne, Se pregargli mandare Ambafciatori per honorare quello confeflb, 
& confermare!decreti , che fi vi farebbono. Et ateendeua à fare feria 
preparatone, come fe i’imprefa foife fiata fua. Diede diuerfi ordeni a® 
Prelati di Spagna, &  de* paefi baisi, & ordino tra le altre cofe, che i Theo- 
logi di LouáoioíTcongregaffero infieme per confiderai i dogmi, che fi 
doueuano proporre, ì quali riduíTero à 21, capi, fenzaperó confemarglì 
con alcun luogo delle facre lettere : ma eiplicando magiftralmcnte la fola 
concia fione : i qnali capi furono dopo conferma« con feditto di Cefare* 
&  diuulgati con precetto, che da tutti fofTeró tenuti, &  Ìèguiti. Et non 
occulto fimpcratore il difgufto conceputo contra il Pontefice in parole ai 
Noncio dette , cofi in quella occafione, come in altre audienze ; anzi 
hauendo alDecembre il Papa creati 1 3. Cardinali, tra quali tre Spagno
li , gli prohibí l ‘accettare le mfegne vfare il nome,& f  habito.

Il Re di Francia ancora fece conuenire i Theologi Parigini á Melun 
per confultare de' dogmi neceftarìj alla fède Chrifiiana, che fi doueuano 
proponete«! Concilio,doue vi fù molta contentionc, volendo alcuni, 
che fi proponete la confermatone delle colè fiatuitein Coftanza,&m Sa- 
fìlea, Se il reftabilimcnto della Pragmatica, Se altri dubitando, che per ció 
il Ré doucifc reftar offefo per la defiruttione che ne Ìèguiua del concor
dato fatto da lui con Leone; confegliauano di non metter à campo quefia 
difputa. Etappreflò, perche in quella Scuola fono varie opinioni anco 
nella materia de Sacramenti,a’ qualiaÌcunidannovirtù efiettiua minifte* 
riale, &  altri no, &  defiderando ogni vno, che la fua foífe articolo di fe
de,non fi potè concludere altro, fe non che fi refiaffe nc % 5. capi publica- 
tidueanniinanzi.

Ma il Pontefice fignificato ali Re' di Francia il poco buon animo dcIT 
Imperatore verfo lui, lo richiefe, che per Ìòftentamento della ¿de Apo- 
floiica , man dalie quanto prima /boi Ambafciatori al Concilio , &  al 
jNoncio fuo apprdTo [Imperatore commilc, che fiando attento» tutte le 
©ccaiioni 3 quando da’ Protcftanti gii fufie dato qualche difgufio, gli of
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ferìffeogrù afiffenza dai Pontefice, per ricuperare la-aióika Celar ea con 
aiuti fpintuaìi, Se temperali : di ckehauendo ìi Noncio pur troppo fpdìo 
kauuto cccafione 3 opero fi 5 che Celare , comprendendo -di potere ha ne
re bifogoo del Papa seli vn, Se nell’ altro modo, rimife la durezza, & ne 
diede legno, concedendo a’ emoni Cardinali di afemerìl nome, Se Fin- 
fegae 5 Seal N ondo dasa audìenze piu grate,5e con lui conferma delle co
le di Germania più del folitp.

Fù grande la fretta del Pontefice, non Ìbìo à convocare il Còndilo 3 
maaoco ad ifpedirei Legati, i quali non volle, fi come alcun confèglia- 
ua. 3 che per degmtà mandafiero prima qualche fioiHtutoà riceuere i pri
mi Prelati, per fare poi eisi entrata con incontri, Se cere moni e , ma che 
follerò i primi , Se gtongeffero in anzi il tempo. Deputo per Legati 
Gio. Maria di Monte Vefcouo, Cardinale di Pale finn a s Marcello Cer
nirlo Precedi Santa Croce, Se Reginaldo Polo Diacono di Sama Maria 
in Cofmedin : in quello eleffèìa nobiltà del (àngue, Se Fopinionc di Pietà, 
che communemeote fi haueua di lui, ScM er ìngiefe, à fine dì mofira- 
re , chenoa tutta Inghilterra folle ribelle : in Marcello ìacoffanza, Se 
perfeueranza immobile j & intrepida , in (lem e con ilquifita cognitione : 
j^elMonte la realità, &menceaperra, congiontacon tal fìdekà a’ patro
ni, che non poteua preporre gli intercisi di quelli alla propria confeienza. 
Qiieiliipedi convn breue della Leganone, Se non diede loro, come fi 
coffuma a’ Legati, la bolla delia facoltà, nc meno ferina in firuuione, non 
bencertoancora, checommifisicm dargli, penfando di gouernarfife
condo, che i fucceisL & gh andamenti dell’ Imperatore co ni cglia fie
ro, ma con quel folo breue gli fece partire.

Ma oltre il peni!ero, che il Papa metteua ali’ hora allecofe di Trento, 
verfaua nell’ animo fuo vn’altro di non minor momento incorno la Dieta, 
che fidoueua tenerm Vormatia, alla quale fi credeua, che firn pera rore 
non internerebbe  ̂temendo il Papa, che Celare irritato dalla lettera ferit
ig li  non fàceÌTe fiotto manciate qualche decreto di maggior pregiudicio 
allecofe fine, cheipaiTatfe ó vero almeno non lo permettere; per quello 
giudicauanecefiànohauere vn minifiro dautomà, Se riputatione con tì
tolo di Legato m quel luogo. Ma era in gran dubìo di non riceuere per 
quella via affronto, quandò dalla Dieta non fòffe riceunto con honore de
bito* Trouó temperamento di mandare il Cardinale Famefie fuo nepotc 
all’ Imperatore, Sciarlo paffàrepet Vormatia, Se quimdare gli ordeni 
a Cathoìici, & fatti gli vfficij opportuni, pafifarc inanzìverfo Fimperato- 
re, Se fra tanto mandare Fabio Mignanelloda Siena Vcficouodi Groffe- 
to per Noncio re fidente appr effe il Re de’ Romani, con ordine di fegulr- 
lo alla Dieta.

Poi applicando Fan imo à Tremo. fece dare principio à con fili tare iì 
tenor delle facoltà, che fi doueuano dare a’ Legati, il che hebbe vn po
co di difficoltà, per non hauereeffèmpij dafeguire. fmperoche al La- 
teranenfe precedete era interuenuto il Pontefice in perfiona, inanzi quello 
al Fiorentino parimente interuenne Eugenio 40, ilCofiantienfe, douefù 
fenato il fchifraa, hebbe il fuo principio con laprefenzadi Gio. 23. vno 
de* tre Papi demeisi, Se il fine con la prefenza di Martino 5°, inanzi di 
quello il Filano fu prima congregato da Cardinali, Se finito da Aleilàn-
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¿ 0  50. In tempi ancora più manzi al Vienenfe fé preferite Clemente 50. 
A’ doiCondii! di Lion , In n o ce n ti. &  Gregorio io. & inanzi quelli 
al Latcrancnfe, Innoeemio 3 folo il Concilio Bafilecnfc in quel tempo 
che flette fotto l’obedienza d’Eugenio 40. fu celebrato con prefenza de 
Legati-Ma immitare qualfiuoglia dell? cole in quello qfleruatc, era cola di 
troppo cattino prefagio. Si venne in rifolutione di formare la bolla con 
quella claufula , che gli mandaua come Angeli di pace al Concilio inti
mato per Finanzi da lui in Trento : Se eiTo gli daua piena, Se libera auto
rità, accioche per mancamentodiquelia,ia ceiebrarione, Se continua- 
tionc non poteife effere ritardata , con facoltà di preiederui, &  ordinare 
qualonque decreti, & fiatati, Se publicarli nelle fefsicrni, fecondo il co- 
fiume: proponere,concludere, & effeguire tutto quello, che foifèDe
cedano per condannare, & eftirpare da tutte le Prouincie -, &  Regni, gli 
errori,conofcere,vdire, decidere, &  determinare nelle caufe oherefia, 
&  qualonque altre concernemila fede Cattolica, riformare lo fiato della 
fama Chiefa in tutti i fuoi membri, cofi Ecclcfiafiici, come fecolari, &  
mettere pace tra i Prencipi Chrifiiani, &  determinare ogni altra co fa,che 
iìaadhonorcdi Dio, & aummento della fede Chrifiiana, con autorità 
di raffrenare con cenfurc, & pene Ecclefiaftiche qualonque contradirtoti, 
& rebelli, d’ogni fiato,& preminenza,ancora ornati di dignità Pontifica' 
le ,ó vero Regale, St di fare ogni altra colà nccefiaria , de opport una per 
ieftirpationedeir herefie, Se errorisriductione de popoli alienati dall’ vbe- 
dienzadelUÌède Apoftolica, confèruatione, Se redine egra tione della li
bertà Ecclefiafiica, con quello perócheìn tutte k  cole procedettero col 
confenfo del Concilio.

Et confiderando il Papa non meno ad inaiare il Concilio » che a’ mo
di di diffoluerlo quando fofic incommiodato, fe il fuo feruirio haueflè 
cofi ricercato, per prouederfi à buon’ hora, feguendoFeffempio di Mar* 
tino 5°. il quale, temendo di quei incontri, chcauuennero a Gio.a^. in 
Coflanza, mandando i Idonei; al Concilio di Pania, gli diede vn parti- 
colar breue con autorità di prò lo rigarlo, diiioluerlo, trasferirlo douun- 
que fotte loro piacciuto, arcano per attrauerlare ogni deliberatione con
traria a’ rifpctti di Roma. Ponchi di dopo fece vri altra bolla, dando fa
coltà a’ Legati di trasferire il Concilio. Quella fu data fono il za. Fcbra- 
ro dell’ riletto anno, della quale douendo di fotto parlate, quando fi dirà 
della tranilationc àBologna, fi deferirà fino all’hora queltutto,cheÌO“ 
pra ciò fi ha da dire.

15 4  5* 13* Marzo gionfero in Trento il Cardinale del Monte, Se 
* *  ̂ il Cardinale Santa Croce raccolti dal Cardinal di Trento, fecero entra- 

tapublica in quel giorno, Se concederò tre anni, Scaltre tante quaran
tene d'indulgenza a quelli, chefiricrouaronoprefcnti, febennonhaue- 
uano quella autorità dal Papa , maconfperanza, che egli ratificarebbe 
il fatto. Non trouarono Prelato alcuno venuto, fè ben il Pontefice 
haueua fatto partire da Roma alcuni, acciò fi ritrouattero là al tempo 
prenifo.

, ^pfim acofa, che 1 Legati fecero fu confiderare la continenza delia 
bolladeilefàcoitàdategii,Se deliberarono tenerla occulta, Sr auuifarono 
a Roma, che la conditione di procedere con conienfò del Concilio gli te-

neua



nena troppo ligati * &  gli rendeua pari ad ogni minimo Prelato , &  hà-  
•uerebbe difficoltato grandemente il goucrno, quando haueiTe bifognà- 
to communicare ogni particolare a’ tutti; aggiongcndo anco, che era vn 
dare troppo libertà,anzi licenza, alla moltitudine. Fu conofciuto m Ro- 
ma ,che le raggioni erano buone, &  la bolla tu corretti fecondo lauifo, 
concedendo ¿autorità affoluta. Ma i Legaci, mentre afpettauano ri- 
ipofla, diifegn areno nella Chi eia C a th corale il luogo della feisione capa
ce di 400. perfone-

Óiê rì giorni dopo liLegathgionfeàTrento Don Diego diMendoz- 
za Ambafciatore Cefareo appredò la Repubìica di Venecia , per interne- 
Dire al Conciliò, con ampliisimo mandato datogli il 20. Febraro da Bru  ̂
Ìélles, &  fu riceuuto da’ Legati con ìaisiifenza dei Cardinale Madruccio,- 
&di treVefcoui, che tanti lino ali bora erano arriuati, quali per edere 
Rati i primi,e bene non tralafciarei nomi loro : & furono Thomafo Cam- 
peggio Vefcouo diFeitre nepote del Cardinale,. Thomafo dì San Felìcio 
Veicouo della C-aua -, fra Cornelio Muffo Frandfcano Vcfcouo di Bnon
io, il più eloquente predicatore di quei tempi. Quattro giorni dopo fece 
Don Diego la ina propoif a in ferrico : conteneua la buon a difpoiriione del
la MaelfàCefarca circa la celebratione del Concìlio,^ lordine dato a’ 
Prelati di Spagna per rrirouaruifi, quali penfaua che bora mai follerò in 
camino : fece feuia di non effere venuto prima per. le indifpQfìriom, ricer
co che smcQmmincialìero le attieni Conciliari,& la riforma de’ cofiu- 
xni, come due anni pnma in quel luogo mcdeiìmo era (fato propello da 
Monhgnore Granuela, àc da lui. I Legati in feritro gli rifpofero, ]0dan
do rim pera tore?riceu e n do lafeuiadella fuaperfona, Stmoflrando il de
li derio della venuta de’Prelati- Etlapropoila ,&]arifpofi:a furono dal
la parte à chi apparteneua riceuute ne’ capi non pregiudiciali alle raggioni 
del fuo Prenci pe refpettiuameme; cautela che rende inditio mani fello, 
con qual carità, & confidenza fi trattaua in propafia , &c rifpoiia , do- 
uc non erano parole , che di puro complemento Duori che nella men- 
tione disforma. *

I Legati, incerti ancora qual doueffe effer il modo di trattare, faceuano 
dimofìrarione di douere giomamerue procedere con l,Ambaiciatore,& 
Prelati dicommumcare lororintiero de’penfieri : onde all’ arriuo del
le lettere daRoma, odi Germania conuocauano tutti per leggerle. Ma 
auuedendoffche DonDiego fi parreggiaua àIoro,& i Vefcoui fi prefume- 
uano più del co (fumato à Roma, & cetnepdo, che accrefciutoil numero, 
non nafeeffe qualche inconucnicncc, auifarono à Roma, confegliando, 
che ogn: fpacio gli (offe fcrit to vna letterada potere m otore, Scie cole 
iecrctcà parte, perche delle lettere fino a quel tempo riceuute,gli era con
ti enuto fèrurifì con ingegno. Dimandarono anco vna cifra per poter com
municare le colè di maggior momento. Le qual particolarità, iniìeme 
con molte altre che fi diranno, hauendole tratte dal regiifro delle lettere 
del Cardinale del Monte ,&  Temendo molto per penetrare fin timo delle 
trattationi, non ho voluto tacerle, H

Effendo già paffato il mefe di Marzo, &ipirato di tanti giorni il pre
dilo nella bolla delPapa, per dar principio al Concilio, i Legati confe- 
gliandofi tra lorofòpta F aprirlo, rifolfcro dafpettar auifo daFabio Migns
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nello Notici© appreso Ferdinando, di quello, che in Vormatia fi trattaua2 
Sfancocrdioe ¿Roma, dopo che il Papahaueffe inrefola venuta, & cf. 
polmone di Don Diego 5 mafsimeche gli pareoa vergogna dar vii tanto 
principio con tre Vefcoui lolamente. A1U 8e dTApnlc giònfero Ambai* 
ciatorl del Re de* Romani, per ricetterei quali fu fatta folcirne congrega
tone. InquellaD.Qiego voleua precedere il Cardioale di Trento, & f& 
dere appreso i Legati, dicendo, che rapprefentando i’imperatorc,daueua 
federe, doue hauerebbe feduta iua Maeftà. Ma per non impedire le 
attieni fu trouato modo di Ìlare* che non appanna quale dimoro pre= 
cedeffe. GliAmbafciatori del Re prcfcmaronofblo vna lettera delfuo 
Principe 5 a bocca cfplicaronoroìTeruanza Regia ver/oJa Sede Apoftoli- 
ca, & il Pontefice, l’animo pronto a fauorire il Concilio, Se ampie offerte: 
fbggionfero, chcmandarcbbcil mandato in forma, Se perfone più in-
fìrutte.  ̂  ̂ *

Dopo quello arriuó a Trento, & a Roma Fafpettato auifo della prò- 
pofta fatta in Dieta il di 24. Marzo dal Ré Ferdinando, che vi prefedeua 
per nome delf Imperatore &  della negotiatione fopra di quella feguita : 
&fuIapropofta dei Ré, che rimperatore haucua ratta la pace coi Redi 
Francia, per attendere a comporrei diisidij della religione, Se profeguire 
la guerra contra’ Turchi; dai qualehaueua hauuro promeffa? d’aiuti, 8C 
dell’ approbarionc del Concilio di Trento, con rifol uno ne di nteruenirui, 
ó in peribna, ó per fiioi Àmbaìciacori» Per quello itefib fine haueua opera
to col Pontefice, che rintimaffe di nuoao,effendo fiato per inanzi proroga® 
to, Se follecicatolo anco a contribuire aiuti contra i Turchi. Che dalla San
tità fua haucua ottenuto rmtimarione, &  già effere in Trento gTAmbafcia- 
tori mandati dall’ Imperatore, Se da lui* Che era noto ad ogni vno,quanta 
fatica haueffe vfato Cefare per fare celebrare il Concilio ; prima con Clc- 
snére in Bolognamoi con Paolo in Roma, in Genoua,in Nizza,in Lucca gè 
in Bufferò. Che fecondo il decreto di Spirashaueuadaco ordine adhuomi- 
ni dotti, & di buona conicienza,che compon effèro vna rifórma; la qual an
co era fiata ordinata. Ma eflendocofa di molta deliberatone, 8eil tempo 
breue, fopraftando la guerra Turchcfca, hauere Cefare deliberato, che 
tralafciatp di parlare più oltre di quefto,s afpettaffe di vederprimaqudl fo t 
feper cflcriì progrefio del Concìlio, &  che cofa fi poteuadaqurfloipera- 
re,. douendofi commincìareprefto, che quando non appartile frutto alcu
no, fi potrebbe inanzi il fine di quella Dieta intimare vn’ altra per trattare 
tutto! negorio della religione,attendendo adeffo a quello, che più importa, 
ciò é alla guerra de Torchi.

Di queftafpropofia prefero i Proteftauti gran fofpetto; perche 
douendo durare la pace della religione fino ai Concilio, dubitarono, 
che fneruati di danaro per le contriburioni contra il Turco , non 
tollero affali ti con prete fio, che il decreto della pace per l’apertura del 
Concilio in Trento fbffe finito. Però dimandarono, che fi conti- 
uafie la trattatione incoro m inda ta, allegando effe re affai longo il tem
po a chi ha Umor di Dio, ó vero almeno fìfiabilifie di nuouo la pace 
fino ad vniegitimo Concilio tante volte promefib, quale il Tridenti no 
non era, perle raggioni tante volte dette; Se dichiararono di non porer 
contribuire, fe nonhaueuano ficurezza d’ogni pace, non lìgataa Concilio

Fonte-



Ponteficio, quale haucuano ripudiato Tempre, die fé a era ____
beo gli Ecclcfiaitici aUòIatamqnte acconlcntiuano, chela esula della reli 
gione fi rimcttdTe totalmente al Concilio, fu nondimeno nlbluto daipcc-* 
tare la rifpo&a di Cefare inanzi la conciamone»

dotto il Papa alla celebrinone del Concilio, che parcua mofirarepoca 
cura delle còle della religione nel Pontefice.*il 20. d’hauerCjindotto il Ré 
di Francia ad acconfcntìrui, che non era con honore della Sàntitàtfua, a 
cui toccaua far quello ; il 3 °. che volefie tenergli ancora il freno in boc
ca, di vnaDiera futura, acdochenon andando manzi il Concilio, ha- 
uefiero Tempre da ilare in timore, che non fi rrattaiTe in Dieta delle cole 
della religione. Sentina il Papa molefiia perpetua, non meno per le ingi
urie , chericeueua quotidianamente da' Proteflanu, che perle anioni dclf 
Imperatore, le quali eglifoleua dire, che quantonque hauefièro apparen
za di fauoteuoii, erano maggio rmentepernitiofe alla religione, ¿auto
rità fua, quali non pofibno eficrc Tuna dall’ altra feparate; Senza che gli 
parcua Tempre efièr io pericolo, che i’Jrapcratorc non s’accordailè co’ 
Thedefchi io Tuo pregiudlicio : &  penfando a’ rimedi) non fapeua rrouar- 
ae alcuno, le non mettere in piedi voa guerra di religione i poiché con 
quella vgualmenterefierebbono,& i Protesami raffrenati, & 11 mpera- 
tore implicalo in difficile impreTa, &  fi metterebbe in filentio ogni rag- 
gionamento di riforma, Se Concilio, Era in granfpcranza che gli potei' 
Te riuscire, per quello che il TuoNonciogli fcrmcua, dirirrouare Ccfare 
Tempre più Tdegnato co' Proteftanti, 6c che aTcoltaua le propofie del fog- 
giogarù con le forze : per qucfto rifpetto , oltre il Danaro di Topra, d’im
pedire 7 che in Dieta non fòlle fatta cola pregiudidale, &  far animo , &  
aggionger forze a’ fuoi, s-aggiongeua vn altra cauia più vrgenre, co
me quella, che era dm terrei!è priuato, chehauendo deliberato di dar 
Parma, &  Piacenza al figliuolo, non gli pareua poterlo lare lenza gramfi- 
fimopericolo, nonacconièotcndo Firn perarore. chehaucrebbe potuto 
trouare preteffi, ó perche quelle Città altre volte furono del Ducato di 
Milano, ó perche, come auuocato della Chieià , poteua pretendere d’ou- 
mare, che non fofie lefa ; Per quefri negotij mando il Cardinale Pamele 
Legato in Germania,con le neceilarie iofirumoni.

Ma i Legati in Termo hauendohauuto commifsione dal Papa, che 
•in euemo, che intendefiero tratrarfi della religione nella Dieta, aouefie- 
ro lènza allettare maggior numero de’ Prelati aprire il Concilio con quei 
tanti, che vi follerò, ma non douendofi trattarne? fi gou era afferò come 
gli altri rifpetti conicgliafièro $ Viddero dalla p rapo Sa della Dieta non 
eflèr affretti, ma ben dall’ altra pane, il poco numero de’jPrelati (che 
fino all'bora non erano piu di quattro)pervadergli Iadilatìonc : reftaua- 
no peróin d ubi o,eh e il pericolo delle arme Turchefche non coniìringeifc 
Ferdinando à farei! recefib, &  fecondo laprameifa, intimare vn altra 
Dieta, dooe fi trattale della religione : ributtando la colpa in loro,con di
re, d’hauergli fatto notificare la propofitione , accsoche fa pendo quel
lo,che era promeifo con buona in tee tiene , cfsi aprendo il Concilio,
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daiìcro occafione , chenonseffeguiffe* Periaquafcaoia mandarono al 
Pontefice in diligenza pe? riceuere ordine da bròdiquell© > che doueffer© 
farein tal anguria di deliberano ne, vedendoli dai!' vn canto necefeitatida 
vnpotente rifpecto d’accelerare-, &  dall’ altro coftr-etd a ioprafedere, pet 
effere quali come foli in Trento. Mifero manzi al Pontefice hauere mol
te congetture, àc gran di indici j , che ¿’imperatore non caraffe molto la 
celebiiuonedel Concilio ; che-Don Diego dopo la prima comparinone 
non haueua mai detto purvna parola, &  che moli rami quali in fronte fia
c r e  pinete di quell’ odo, Se trafeorfo di tempo $ badandogli fblo la fua 
comparinone per fcolparilfuopatrone, Se giuftificaxio, che hauendo 
per fe fieff©,& per Oratori continúamete chiefto,e íollecitato il Concilio, 
de hauendo condottoli negocio al termine, Se non vedendo progreffo 
conuenieme,poteifc? &  doueffe intimare l’altra Dicta}&  terminare la caufa 
della religione, come raggioneuolmente deuoiuta à fuá Maeftà, per la di
ligenza fua, &  negligenza del Pontefice. Proponeaano di pigliare vn 
partito medio, di cantare vna MeiTa dello Spinto Santo, prima cheFIm- 
peratoregionga in Dieta* La qual fia per principio del Concilio, & cofi 
preuenire tutto quello, che l’Imperatore poteifè fare nel recedo, & dall’ al
tro canto leuare Foce adone, che fi poteffe dire, efferfi comminciato á 
trattare le cofe del Concilio con ^..perfone; reliando in libertà di goder 
il beneficio del tempo, 8c potere ó procedere più oltre s ó iòprafcdere, 6 
trasferire, (Sfèrre: il Concilio, fecondo che gli accidenti configliaffero. 
Gliconfideraropo ancora, chele il Concilio foffe aperto dopo cheli 
Cardinale Farneiè haueffe parlato à Ce far e,alcuno hau crebbe potutócrc- 
derc, che quei Cardinale foffe mandato per impetrare, che non fi faceffe, 
&  non haueffe potuto ottenerlo ; oltra che crefeendo la fama delle arme 
del Turco fi direbbe, che fofiè aperto in tempo, quando bifognaua atten
dere ad altro, & fi iapeua non poterli fare. Il Cardinale Santa Croce ha
ueua gran defiderio ,che fi mofiraffero legni di deuotione, Se fi laceiTe con 
le folite ceremonie della Chi eia concorrere il popolo : &  pero fù autore, 
che fcrmeffero tutti al Papa dimandando vn breue, con Fautori rà di dar in- 
dulgenzedl qual haoeflè la data dalla loro partita , accio Fmdulgcn * 
za già conceda da loro nella entrata foffe valida. Haueua fcrupolo quel 
Cardinale, che il popolo trouatofi prelente à quel ingreffo non folle de
fraudato di quei tre anni, & quarantene > checoncdicro- &  con quello 
voleua fup pi ire, lènza confìderarc, che difficoltà »alce, fe chi ha autorità 
di dar indulgenze può conuaiidare le conceffe da altri fenza potefià.

Il Cardinale Velcouo, & Patrone di Trento, confiderà odo , che 
quella Città in fe fteffa precióla, &  vuota dubitatori, lèi! Concilio fo t 
fe cantinato In anzi refiaua in difere rione di fbrefiieri* con perìcolo di le- 
ditioni, fece fapere al Papa, che era necefiàrìo vn prefidio almeno di 
350. fanti* maísime fe veniffero i Luth crani : quaifpefa effo non poceua 
fare, e fien do efshaufio per i molti debiti lafciatigli dai fno preceffbre. A  
qu efio rifpoiè il Pontefice, eh e il mettere prefidio nella t  m-à farebbe fia - 
tovnpretefioa’ Lutherani di publicare, che il Concilio non foffe ììberoj 
che mentre foli Italiani erano in Trento, vano farebbe hauefdubio; 8c 
che egli non haueua minor cura della quiete della Città , che effo me- 
defimo Cardinale, importando’ più al Pontefice la ficurezza del Con-



a lio , che ài Vefcouo della futa, pero laiciahc la cura a lui, &c renelle per 
ceno, che'iìarà vigilante, Se prouederà à’ pericoli per fuo m^ceilc, ne Io 
aggraderà di fàr alcuna fpeià, 8t hauendo benpeniato tutte^raggioni, 
che periìiadeoano, Sedihuàdeuanòil dare principio al Concilio, per la 

. diiTuaiionc non vedeuaraggionc di motneifto, fe non, che quando folle 
aperto, egli foiTe ricercato di falciarlo cefi, lino che ceHàflerq gli impcdiL- 
mcnti della guerra de Turchi, Se altri: lidie era mettergli vii frenelli 
bocca per agirarìo doue -foiTe piacciuto a chi n e teriche le redine ifommo 
pericolo alle cofe Tue. Quello lo fece riioluere fiabilirientc in le ftdfoj che 
per niente il doueua falciarlo ilare ociofamente apertole partirli da quella 
difgiontma,chc ó vero il Concilio fi celebri, potendo; ó non potendo 7 fi 
ferri, d fi fofpenda fino che da lui folle publicato il giorno, nel quale fi ha
ll effe da riailunfere. Et fermato quello polito, fcrihe a’ Legati, che lapprifi 
fero per il di dì Santa Croce,qual ordine ehi pubìicaroao $irAmbafciatòtà 
Qéiàreo, & a tutti gli altri, fenza veni re,al particolare del giorno. Et poco 
dopo gionfeìl CardinalFcrnefc in Trento, per tranfitare di la in Vorma- 
tia, & porto Tiilefià cpmmifsione,5c conlultato il tutto tra lui Se 1 Legati, fu 
tra loro determinato di continuale, notificando a tutti la còmmifsione d'a
prire il Concilio in genere, ma non defeenden do al giorno particolare, fc 
non quandoCgli giontoin Vormes haueile parlato alfimpcratoré, bau édo 
concepita molto buona fperanza, per hauer intefo,che ilmperatore vdita 
fefpedition della legatione, era rimafio molto fòdis fatto del Papa,& laici- 
¿co fi intendere di volere procedere vnitamente con lui,il che per non fi or
bare,non voleuano fenza notitìa della Maefià iua procedere a niiTuna nuo- 
ua attiene,mafsime che coi! DonDiego, come il Cardinal di Tremo con* 
fegliiuano rifteiTo. - ‘ ;

Rinouó Don Diego la fua pretenfionè di precedere tutti, eccetto i Lega
ti, allegando, che fi come quando*il Papa & Celare fòdero infierii c, nifi- 
fu no lederebbe i n mezo, l’iftcfiò fi dou etìe-ofieruare ne’ reprefèn tan ti l’uno 

l’altro, & dicendo d’hauèr in ciò il parere Se ceni foglio di perione dotte. 
Da’ Legati non fu Hfpoftp, ie non con termini generali, che erano prepa
rati di daraciafcanoil filo luogo, appettando d’hauer ordine da Roma, 
fiche anco piaccua a Don Diego, Ìperando che fanelli archiui publici 
fi rrouerebbono decifioni,*& efferapij di ciò ; moftrandofi pronto fuori 
del Concilio dicederead ogni minimo Prete; ma iòggiongcndo, che 
nel Concilio, nifiuno ha maggiot autorità, dopo il Papa, che il fuoPrcn- 
cipe. Ad alcuno nel legcrc quefta rclationc potrebbe parere che eflèndo 
di colè, & raggioni leggiere, tenefie del fu per Suo : ma lo fcrittorc dell’hi- . 
fioria, con ¿tufo contrario, haftimato neceffiario fare fàpere da quali mi
nimi riaoìi fia caufato vn gran lago, che occupa Europa, & chi neiregi- 
firo vedehe quante lettere andarono, & venirono prima, che queirapertu
ra fofieconclu fa, fiupirebbe della filma che fenc.faceua, 8C delli fi) fp et ci 
cheandauanoattorno. #

In Italia, poiché fi ridderò incanutiate le cofcdcl Concilio, con fpe- 
raaza che quella volta fi douéffe pur- celebrare,!! Vefcoui penfiauano ai 
viaggio. Il vice Ré di Napoli entrò inpenfiero, che non andaffero tutti 

- i faci : voleua mandare quattro nominati da lui col mandato degli altri del 
Regno, che padano r oo. Fece perciò fi Capeìian maggior del Regno vna 
congregatone dc’Prelaciìn caia fua, & gli intimò, che fàceffcro ¡aprócu-
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a  ■ a che molti s’oppoferp, dicendo, voler an&r in perfora i che cofi Imo.
nogiurat«#& fono topati, &  non potendo, sffer di ragione, checiafcu.
no tecondò li  propria confcientia, faccia procuratore, &  non vaiolo per 
tutti. Salterò il Vice-Ré & dinosno ordinò, al Capellánmaggior, dargli _ 
ehiarnaífe, Stgli commandaScyche faceilcro la procura » &  filmi ordine 
mandó a tutti i goucrni deì-Rcgno. Quefto diede penüexo.aíFai al Papa, 
Sia Legati» nonfapeodoie veniffe dalla fantafia propria dei Vice-Re, 
per moftràrfi fufficiente,ó per poca intelligenza., ó pur (e altri glielo &- 
ccflefàre»& venifle da piu alca radice. He per feoprire forgine di quefto
snotiuo, il Papa fece vna bolla feuera, che niffun afiòlutamence patelle 
comparire per procuratore ; quaje i Legati ritennero appretto loro fecret- 
ta , &  non publicarono, come troppo Teucra, per cflèrcvmuerfale a tutti ì 
prelati di Chriftianità, ctiandioa’ lontanifsitni, &  impediti, a quali era 
CòiaimpoÌiibìleda oilèruare : h  ancora per cfferc rigida, ftatuendo, che 
incorrano ipio rado in pena di ibfpenfione a Diuinis, & am mi nifi racione 
delle Chiefe» temendo, che potefie caufitre molte irregolarità, nullità d'at
ti, Se in debite percezioni de frutti, &  cta per c*ó ̂  poteiTe fuegliare qual
che natione malcontenta ad mretpomTn’appdlatione, &incomminci- 
are a contender di guirifdizione. Perilcfae anco fcriffero, df non douerls 

. publicaré fenza nuoua commiísione, filmando anco, che bafii il iòlo re
more d’eifere fatta la bolla Jen za che fi moftri : dì quella bolla fi dirà a fu© 
ìnogo il fine che hebbe. *

Vn altro negotio, febeo di minor momento, non pero manco noie- 
fo refiaua. I Legati, che fino a quei giorno haueuano hauuto leggieri UiR 
fidij per fare lcfpefc occorrenti, Se effendo anco affai poueri per fupplire 
col iuo, come in qualche particolare gli era conuenuro fare, continuando 
in , tal guifà non hauerebbono potuto manten erigende coro manicato con 
Farnefé, fcrificro al Pontefice, che non era riputatione fua far Vn Con
cilio lènza ornamenti, §r apparati necefiàrij» &  coniùétì,con quel fpiendo- 
re,che tanto coníeíTo ricerca» a che era necefiària perfora con caricò pro
prio ; &  però farebbe fiato bene ordinare vn,dep©;fitarÌQ>con qualche fom- 
ma di denari per prouedere alle fpefe occorrenti,e per fouucnire à qual che 
Prelato bifognoio, Se accarezzare qualche huomo di conto ; tela molto 
neceffaria per fare haucre buon efsiro al Concilio. '

Í1 tre Maggio effendo già arriuari io . Vqfcoui fecero congregatfone 
* per ftabilire le cafe preámbulo ; nella quale intimarono publicamente la 

commiisione del Pontefice, d aprire il Concilio, aggiongendo,che aipet- 
tauano a determinare il giorno, quando ne foife data parte alffmperato- 
re. Si palio la congrcgatione per la gran parte in cole ceremoniali, che 
i Legati, fe ben d ordine diuerfo, effendo vñ Vefcouo, Talare Prete, 3c il 
3°. Diacono, doueilcro nondimeno hauerei paramenti conformi, por
tando tu tri tre vgualmente piuialij come Tufficio, &  autorità toro era v- 

vna legatione, òt vna prefidenza, che il luogo delle fefsioni do- 
ueife dfer adobbato di panni arazzi, acciò non parefFe vn confefiò di 
mecanici. Propalerò, fe fi doueuano fare fèdieperil Pontefice, &  per 
llmperatore, le quali doueilcro effer ornate &  refiar vacue » fi trattò, fc a 

' í?on p ^  haueflèa dare vn luogo più Honorato degli altri Oratori. 
hi confiderò, che i Vcfcoqi di Germania, i quali fono anco Preti dpi
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¿'imperio* pretendono do nere precedere tutti gli altri Prelarijfanco Arci* 
vefccui, allegando, che nelle Diete non ioio coi» fi oflèrua^iha anco che 
i vWconinoaPrencipi hanno conia bcrrettaia manoinanzi loro'. J Ŝi 
fiebbe in confideratione, che Tanno inanzi inanella frefià O tófùdifpa- 
rere iopr a ciò, rkrouandoix infiemcacìivna Mefià il Vefcono; Meiefratenfé, 
■&' gli Arci“ vèfcoui di Coifù, Se Otranto* Si allegò anco da^lèuiri, :ìdte 
nella capelia Pontefici^ ÌYeicoui* che fono Oratori de Bachi* f i l t r i  
Prencipri* precedono gli Arci-vefcoui, onde maggiormente le perfohe 
medeitne de Preacigi debbono precedergli. Et fcpra quello fu eonchifo, 
di non rifoluer cola alcuna* fino che il Concilio non Tofiè piùfrequente, 
per veder anco come Tintendono quei di Francia &  quei di.Spagna, Fù 
ordinato di rinouare il decreto di Baiìlea, &  di Giulio z nel Lacerai enfe,

* &  a nifibno pregiudichi federe fuori di luogo fuo. Fu commendata la
rifoiatione daipettar gliauifidclFarnefea determinare il giorno deìTà- 
pertura,con moka {ausiamone di Don Diego,moitrarano queipochiVef- 
.coui molta‘din ottone, &-vbedienza al Pontefice; li come fece anco doppi! 
V  efeo uo di *V ercoli, che gionfc il di ,med efim o, finita la congregano ne, 
Ìnfiernevcor Cardinal Polo 3 °. Legato, * .

Mentre che fi fa congregano ne in Trentoper con vincere Ther e fisco] 
jGocilio**in Francia Tiftefio s’qperó con le arme contra cerate poche reliquie 
de’ Valdefi habi tanti nelle Alpi di Proucnza, che (come di fopra sé detto) 
s’erano conieruati, dalla vbedienza della Sede Romana feparaii, con ab 

. tra dottrina, &  riti, affai però imperfetti, Se rozzi* li quali dopo le renoua- 
rioni di ZuingUo haucuano con qucliadottrma fatto aggiorna alla pro
pria, ridotti i riti loro a qualche forma, ail’hora, quando Geneua ab-' 
braccio la riforma* Contra quefri già alcuni anni dal parlamento d’Aìs 
era fiara pron ondata icore aria*, la quale non haueuariceuuto efiècurione. 
Commandò in quello tempo il Ré, che la fenteatia s’efrèquiiìé* HPrefi- 
d ente congregati i ioldati, che potè rsccorre dalli luoghi vicini, Se dallo 
fiato Ponteficiod’Auignone, andò armato contra quei miteri , i quali ne 
kaueuano arme, ne penfauano a-defenderfi, iè non con la fuga, quei che 
lo poteuano fare. Non fi trattò ne dinfegnarli* ne di minacoargli, aìafct- 
are le loro opinioni, Sì  riri, ma empito prima tutto’] Paefe di ftupri, furo
no madati a fi! di fpada tutti quei,che non haueuano potuto fuggire, & fra
nano efpofii alla fòia miferfeordia ,  non lafciando vini vecchi, ne putti, ne 
di qualùnque condirione,S£ età, Diftrufieroanzifpianaronoleterredi Ca- 
briera in Prouenza,St di Mcrnidolo neh Con rado di Vijnoifin fpettante al 
Papa, infieme con tutti i luoghi di quei diftretti. Et écofa certa; che furo
no vccifè più di 4m. perirne,che fenza fare alcuna difefa chiedeuano com- 
pafsione.

Maio Germania a i 6. di Maggiogionfein Vormatiarimperatore?&  il 
, giorno feguente vi arriuó il Cardinal Farnefe, il qua] trattò con lui, Seco! 

Rede Romani a parte ; eipofe le fuc commifsioni particólarmcnteneì fatto 
del Concilio,'facendo iàpere, che il Pontefice haueua dato facoltà a’ Le
gati ¿’aprirlo ; il che afpettauano dì fare, dopp chehauefiero intefòda 
eiso lo fiato delie cole della Dieta. Confiderò all’Imperatore, che non bi~

* fògnaua hauere alcun rifletto alle oppofitioni fatte da’Prptefranti, poiché 
l’impedimento da loro pofto non era nuouo,Stnoh anteuedutò dal giorno.



cheli eomminrió^parlare di Condii©* douerfi tenerp'cr certo, che ha- 
ueado efsi fcoiroil giogo dellobcdienza, fondamento principale della re- 
iisionc Chrifliana , &  proceduto in tanto empie 9 &  federare inoouatio- 
ni controiiritoofferuatopercentenaradanni, con ìapprobanone di un- » 
ti celeberrimi Concilij , con la medefìma animofità ricatcicrarrbbon© 
centra il Concilio*, che s’incomminciaua, quantonque legicimo, gene- 
iale,&Ghriftiano, efièndo certi di douer effere condannati da quello. 
Però altro non rimaneua fe non che la Madia fua, 6 con Tautorità gli in - _ 
dueclTe, ó con le forze gli conftringdìc ad vbedire. il  che quando non li 
faceffc /  &  per loro rifpetto fi dcfiffeilè da procedere inanziaila condan
natone loro s ó veto dopo condannati non foifero coitati à dcpcrrc i 
loro errori a li motoria àtuttol mondo, che gli hcretici coromandanq,- 4 
&  il Papa con l'Imperatore vbediicono » Che, incoine la toSancàà loda- * 
ua , vfarè prima la via della dolcezza, coli ripuraua neceflàrio ,  m oto
re con effetti, che dopo quella irebbe feguita la forza armata» .Gii 
offerì per quello effetto toncefsione di valerli di parte delle entrate E© 
defiaftiche di Spagna, &  vendere yaliellaggi di quellcChicÌè, di fouuc- 
niriodedannari propri], &  di mandargli d’Italiajn aiuto is o là n ti , &  * 
500. caualli pagati /  &  far opera, che dagli altri Frencipi d'Italia follerò 
parimente mandati altri aiuti, h  mentre favelle quella guerra , procedere 
con arme fpirituali, &  temporali contra qualonq; tentàfie mokftarci Stati 
Tuoi. Efpolè anco Farnefe all' Imperatore il tentatitio del Vice-Re di Na
poli,di volere mandare quattro Procuratori per nome di ‘tutti i Vefcoui de! 
Regno,con inoltrargli, che quello non era ne raggioncuole, nelcgitimó 
•modo ; ne farebbe flato con reputadone del Concilio 5 che fe Vefcoui tau
ro vicini, in numero coli grande, haueiTero potuto icuiàrfi Con la mifsto- 
nc di quattro, molto piu L’haucrebbe fiuto la Francia, & la Spaglia, & s’ha- 
ucrcbbc fatto vn Concilio Generale con zo. Vefcoui. Et prègo flrope^ 
rarore ànon tolerare vn Tentatido coi] contrario all’ autorità del papa,! &  
alia dignità del Concilio, del quale e protettore, pregandolo à darci ri
medio opportuno. Trattò anco il Cardinale fopra la promelfa fatta per 
nome di fua Maeftà nella propofla mandata alla Dieta , ciò che per ter
minare le difeordie della religione, cafo, che il Concilio nòn fàceflè prò- 
greflo, fi farebbe vn altra Dieta; U gli pofein qonfideratione, che non re
cando dalla Santità fua, ne da’ fuoi Legati, 6troiniflri,ne dalla Corte Ro
mana,che il Concilio non fi celebri,Se non faccia progreifo, non poteua iti 
alcun modo nel reccffò intimare altra Dieta Torto queflo colorei & inculco ‘ 
•gran di Almamente quello ponto, perche ne haucua firettifsima commìf- 
fione daltoma,& perche il Cardinale del Monte huomo molto libero, no 
falò glie ne fece infianza'à bocca,ma anco gli fcriffè per nome^roprio, Se 
de Colleghi, dopo che parti da Tremo, con apenifrime parole,che que
llo era vn capo importantifsiraò,^ quale doueua Tempre tènere fiflà la mi- * 
ta,6̂  non le ne feordare in tutta la Ìua negotiationc, auuertendó ben di non 
ammettere coperta alcuna, perche queflo fòla partorirebbe ogni altro 
buon appontamento.Et che quanto à Iui,raccordarebbc à fua Beatitudine, 
che ekgcffe più prefio d’abandonare la (ède,&rendere à S.Pietro le chiaui> . 
che comportar^che la poteflà focolare arrogaile à fé fautorità di termina
le  le caule della religione,con pretelle,St colore,chef Ecclefiaflìco haueflc 
mancato dei debito fuo nel celebrar Concilio, ó in altro. In-



Intorno al tentatiuo dei Vice-Re, dille ITmperatore, che il motiuo 
non veniua da fro n d e che da proprio, 5t fponcàneo mótò, Siche quan
do non hauefie hauuto vigente raggio neff farebbe rim ofib. Sópra fapri- 
re del Concilio non gli diede rifoìuta rfipofta, ma parlando variamente, 
bora diffe, che farebbe fiato ben incomminciàrlo in luogo più óppórta- 
no, bora, che era neceffario in anzi {apertura fare dmerfè proiiiiionì : on~ 
de il Cardinale chiaramente védeua, che mirauaà tenere la co fa coi! in 
foipefo s Se non far altro, per gouernarfi fecóndo ì fuccefsi ,ó aprendolo, 
ó difìoiucndoio. Al non intimare altra Dieta per trattare délla rcligionei 
diederifpofta generale>&inconcludente, che ballerebbe tempre fatto, 
quanto folle pofsibile > la fuma debita deli’autorità Pont eh eia. Ma alia 
propoffa di fare la guerra a’ Lutheraiii, rifpofe, efière ótrimo il confegiio 
del Pontefice : Se la via da lui propofta vnica, la quale era rifòluto d ab
bracciare , procedendo pero con la debita cautìone, concludendo prima 
la tregua co’ Turchi, che col mezo del Redi Franciafoìiecitamente,Sc fé- 
crerifsimaméte trattaua, &  con auuérterìza,che,eifendo iì mimero35t il po
ter de' Protesami grande, Bc inibperabile, fe non fi diuiderannò tra loro, 
ó non faranno fproudiamente fópraprefi, la guèrra farebbe nudità molto 
ambigua, Se pericolofa. C he il difegno era da tenerfi fecretif$imo,fm che 
lopportimità appariffe, la quale {coprendofi, egli hauerebbe mandato à 
trattare col Pontefice : tra tanto accettaua le óbktioni fattegli,

Olirà quelli negotij publici hebbe il Cardinale vn altro prmarò di ca- 
fa iua. Il Pontefice parendogli pòco hauèr dato à Tuoi il Ducato di Carne' 
rino ,&  N epi, perdo dargli le Città di Parma, &  Piacenza, le quali cf- 
fendo poco tempo inanzi fiate pofiedure da’Duchi di Milano, deuderaua 
che vi intcrueniffè il confenfo di Ce fare, per ftab dirne meglio la difpofi- 
tione, Se di quefto tratto il Cardinale con f  Imperatore, mofirando che 
farebbe tornato à maggior feruitio di fuaMaeffà, feqnelle Cirià tanto 
profsime al Ducato di Milano,fodero fiate in mano d’una cafa tanto deno
ta , Bc congionta, più tofio, che in poter della Chrefa, nella quale fucce
dendo qualche Pontefice mai affetto , diuerfiìncon demènti poteuanó 
nafeere; che quella non farebbe fiata alienatione del patrimonio della 
Chiefà, poiché erano peruenute primieramente fbio in mano di Giulio 
2°, ne ben confirmato il poffèfib fe non fiotto Leone ; che farebbe fiata con 
euidente vtilità della Chiefia, perche in cambio di quelle il Pontefice gli 
daua Camerino, Se detratte le fipefe, che fi faccuano nella guardia di quel
le due Città, Se giorni 8 ooo. feudi, che hauerebbe il nuouo Duca pagato, 
s’hauerebbe canato piu entratadi Camerino, che di quelle. A quefieef- 
pofìtioni aggionfe anco il Cardinale lettere della figli noia S che per pro
prio interefie ne pregaua efficacemente ÌTmperatdrefiÌ quale non haueua 
la cofa difeara, coli per fautore della figliuola, Se de’ nepòti, cóme perche 
farebbe fiato più facile di ricuperarla da vn Duca,che dalla Chiefa. Con 
tutto ciò non negò, neacconienti, dific fedamente che non hauerebbe fat
to oppofitione.

Tratto il Legato co1 Catholici, Se Ècciefiafiici mafsime, confortan
dogli alla diffefà della religione vera, promettendogli dal Papa ogni fa- 
nore:DeÌla nègotìationedella guerra, fè ben trattata fecrctamentcjnc pre
fero foretto i Protcftatlti ; perche vn frate Frandfcano in iprefénza dì



Gario & di Ferdinando SC d4  Legato, predicando dopo.vna grand *nuct- 
cua contra i Lutècrani, voltato aìflmpcratore dífíe, ilfuo officio efícre-di 
difendere con le arme la Chicfa ; che haueua mancato fino all’ fiora di 
quello che già bifognaua hauere del tutto effettuato ; che Dio gli haueua 
fatto tantibeneñcij meriteuoli che ne moftraffe ricognicionc contra quella 
pefte d’huomini, che non doueuano più viuerc, ne doueua differirlo più 
oltre,perdendoli ogni giorno molti per quefto, de’ quali Dio demandará 
comodaluí, fe non vi porgeiTe prefio rimedio. Quella predica non fole ge
nero fofpetto,ma eccito anco raggionamemi, che dal Legato foffe ñata 
commandata,& dalle effortationi pobliche, co cludeuano, quali doueuano 
effere le priuate ; al qual romore per rimediare ii Cardinale partí di notte 
fecrettamente,& ritornò con celerità in Italia, Ma la fofpcttione de Pro
teismi s’accrebbe per gli aulii andati da Roma, che il Papa nel licen- 
tiare alcuni Capitani, haucfFe loro data fperanza d adoperargli Fanno fu- 
euro.

Ma in Trento ili 8. Maggio gionfe il Vefcouo Sidonieniè, con vn 
irate Theologo, & vn fecolar dottore,come procuratori delPElccror Car* 
dinaie Arci-vefcouo Mogontíno. H Vefcouo fece vna meza oratione 
deíl’oíTequío dellTIcttore veriò i! Papa, &  la Sede Apofi elica, lodando 
molto la celebratone def Concilio, comeiblo rimedio neccffarioa quel
le fluttuar ioni della fede, & religione Catholica. Da’ Legati fu rifpofto 
commendando la pietà & diuotione di quel Prencipe, Se quanto all’ ad- 
mifsione del mandato, differo, che era neceífario prima vederlo, per die
re fatta dinuouovnaprouiÌìonedi fua Santità, che niilìmopofsi dar voto 
per procuratore, che reftauano in dubio íc comprendeua vn Cardinale Se 
Prcnripe,chefàpeuano molto beala prerogatiua, che meritaua fua Sig
noria liluffrifsima, alla quale erano prontifsimidi fare tutti gli honori, SC 
hauer ogni rifpetto. Si mifero in contusone quefn tre, fentendofi fare 
difficoltà, Se confègiiauano di partire * I  Legati furono pentiti della ri- 
fpofia, conofcendodiquanra importanza farebbe fiato, feil primo Pren- 
cìpe& Prelato di Germaoiain dignità, &  ricchezze, £ f  offe alienato da 
quel Concilio,& operarono pervia d’ufficij fatti destamente dal Cardinal 
di Trento, dalli Ambafciatori &  altri,che iì fèrmaflèro, dicendo, che la 
bolla parlauafolo de’Vefcoui Italiani, che da’Legati era Sato prefb er
rore,! quali Legati fi contentarono riceucre queffa carica, per oauiarc a 
tanto difordine.

Scriffèro però a Roma dando conto del fucceffb, &  richiedendo, 
fe doueuano riceucrgliftantc la bolla, aggiongendo parergli duro dar ri
pulii a’procuratori d un tanto perfònaggio, che fi mofira feruente, Se 
fanoreuole alla parte de’ Catholiri, quale per ciò fi potrebbe intepidire, 
leñando d’hauerne rifpofra ; perche la deliberatione, che fi faceffeìn quel
la caufa,feruircbbe per effempio , poiché potrebbono forfè mandarepro- 
curatori anco gli altri Vefcoui grandi di Germania : i quali non farebbe 
manco bene, che andaffero in per fon a a Trento, perchefòliti acaualcar 
con gran comitiue, non potrebbono capire tutti in quella Città ; &  fcriffe- 
ro, che fopra tutto non bifognaua ÍH egnar i Thedefchi naturalmente fof- 
pcttofi,&che facilmente fi rifoluono, tanto più quando fi tratta di per- 
ione amoreuoli. Se benemeriti, come il Codeo che e già in viaggio per 
nome od Vefcouo Hcicftetenfe, il qual ha fermo tante cofe contra gli

*  herctici*
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h eretici, che fi vergogncrebbooo di dire j che non potè ile kauer voto iti 
Concilio» Il Pontefice non giudicò ben refponderc precifàmenteioprg 
di rifattele le difficolta di Napoli ; perche continuando il Vice-Rc nella 
fttarifolmione3 fu£attoiimaoda;oaiìi4. che per nome di tutti intervenir- 
fero i quali polli in punto, pacarono da Roma, tacendo deifer eletti 
procuratori degli altri, Si dicendo andare per nome proprio.Sc che gli altri 
hauerebbono feguko. Ma fenile a Legati che tratteneffero i procuratori» 
dando buone parole fin che egli dalle altra rifolutione. I Napolitani nelf 
iikdlb renorc parlarono anco al loro arrivo in Trento, dilsmudando cofi 
il Papa, cornei Legati j per alpettare a farne morro,quando folle riioÌuco il 
tempo deli aprire il Concilio.

Nel fine di Maggio erano giorni io Trento 20. Vefcoui, 5-. Genera
l i , Si vn Auditor di rota, rutti già molto Ranchi dall' affettare, i quali 
lodauano gli altri, che non e fiendofi curati de fiere frecoiofi, afpettauancr 
di vedere occafione pm raggioneuole dj partire da caTa : li come con qual
che lorodiigufioerano chiamati corriuida quelli,che non s’eranó mofsi 
coli facilmente. Dimandavano però a Legati habihtanOne di poter andare 
1 5. ó 20. giorni a Veneria,a Milano»-óahroue per fuggire ie in comm edita' 
di Trento, pretendendo ó mdilpofiuone, 6 ncceisuà di veftirfi, ó altri ri-* 
Ipetti. Ma i Legati, conofcendo quanto ciò importaRè alla reputatione 
del Concilio, gli tratteneuano, parte con dire che non haucuano 
facoltà di concedere la licenza, 8c parte con dar fperanza, che fra pochi 
giorni s’haucrebbc dato principio » L ’Ambafdatore Cefareo ritornò: 
ali’Ambafcìaria lua a Venetia, forto pretcfto d’indifpofitionc , 
uendo laiciatoi Legati dubìj  ̂ le folle con commifsione di Celare con 

.qualche- artificio, ó pur per franchezza di fiar in oao con incornino- 
dità : promeife prelìo ritorno» aggiongendo, che fra tanto reflauano gli 
Atnbalctatod del Ré de' Romani per aiutare il fervido diuino  ̂Si non
dimeno chedcfiderauanon fi venilTe alfapermratfei Concàio, lino al fuo 
ritorno.

Ma in fine dell' altro mefe la maggiore parte de’ Vefeoui ‘ ipintì» chi 
dalla pouertà, chi dall’ incommodo, fecero querele gran difsimc,6e eccitata 
tiraloro quali vna feditione,minacciauano di partìrfqricorrendo a Franccf- 
co Cafteì-Allo gouernatore di Trento, qual Ferdinando haueua depurato 
per tenere il luogo fuo infieme con Antonio Gineta, Egli il prefentó 
a' Legati , & fece loro infbnza» per nome del fuo Ré, che hormaì fi 
dalle principio, vedendoli quanto bene fi a per fegtiirc dalla celebrano- 
ne, Si quanto male dai temporeggiare coli. DÌ quello i Legati fi riputarono 
offefi, parendogli che era vn volere mofirar al mondq il contrario del 
vero, Si attribuir a loro quella dimora ,che naiceua daìrimperatore^òt quà- 
ronquehauellèro tra ìororiiolutodidifsimuiare, Scriiponderecon parole 
generali » nondimeno il Cardinale del Monte non potè rafrenarc la lua 
libertà, che nel Erre la nfpofia non concludere m fine, confortandolo 
ad afpcttarc Don Diego, iì quale haueua più particolari commifsioni 
diluì. Grande era la difficoltà in trattenere, & confolare ì Prelati, cliefop- 
portavano malamente quella ociofa dimora» & mafsime ì poveri j a’ quali' 
bifognauano danari, &  non parole : per il che fi rifollèrodi dare a fpefè 
del Pontefice 40» ducati per vno a’ Vefcoui di Nobili, di Bertinoro» &di

Chio .



no
Chioza 9 che più delli alni fi querelauano : Spremendo, che quella m mi i li
cenza n6 daifcpretesone per i’auuenire,fi dichiararoao5che era per vn fuf~ 
fidio,& non perprouifione. Scrifco  al Pontefice dandogli conto di tutto 
loperato3& ruotandogli tènecefsità difop venirgli corrqu'alche maggior 
aiuto ; m a infieme confiderandogli,che noti folle v die dar cola alcuna ione 
nomediprouifione ferma, acdoche i Padri non pareCfero ftipendiarij di 
fua Santità,&  reftaffe fomentata la feufa de Proteftàti,di non fcttomerterii 
ai Concìlio,per eifere compofto de foli dependenti, & obligari ai Papa.

In  qucfto medefimo tempo in Vormatiarimperaiorecitó rArciucf- 
couo di Colonia, che in termine di 30. giorni comparifTe manzi a fe , ó 
man dalie vn Procuratore per rifponderealleaccufe , &  impuracioni da
tegli* commandando anco, che tra tanto non douefife inououarc colà 
alcuna ni materia di religione, & riti a anzi ritornare nello flato di prima le 

-cofeinnouate. Già fincdel 1 53é.Hermanno Arciueicouo di Colonia 
volendo riformare la fua Chiefa, ¿fece vn Concilio dc’ Vefcoui fuoi in dra
gane! i doue moki decreti furono fatti. Se fe ne {lampo vn libro compofto 
da Gio. Gropero Canonica, che per feruirij farti alla Chiefa Romana, 
fu creato poi Cardinale da Papa Paolo 40. Ma ó non fi fati sfacendo ì’Ar- 

' ciuefeouo ,gcil Gropero medefimo di quella riforma, ó hauendo mutato 
opinione3del 1543. congrego il Clero, Se la nobiltà, Sdì principali del fuo 
flato, Se Stabili vn altra forte di riformai ione ; la quale ic ben da molti ap- 
prouata, non piacque a tu tto’l Clero, anzi la maggior parte fe gli oppa- 

ne fece Capo Gropero, il qual prima l’haueua con Tegliata s Se prò- 
^noifa. Fecero vffìcio con l’Arciueicouo, che voleffe defiftere, &c 2fpetra- 

re il Concilio Generale, 6 almeno la Dieci Imperiale. Il che non pò* 
tendo ottenere, del 1543 .appellarono ai Pontefice, Òca Celare, come fu- 
premo Auùocato, Se Prorettore della Chiefa di Dio. L ’Arrìuefcóuo 
publicó con vna fua fcrittura, che ^appellatone era friuola , Se che non 
poteua defiftere da qucllb, che apparteneva alla gloria di D io , Se ¿men
da rione della Chiefa, che egli non ha'ueua da fare ne con Lutherani , ne 
con altri, ma cheguardauala dottrina conièntiente alia (aera Scrittura. 
Profeguendo f  Arciueicouo nella fua riforma, & inftando il Clero di Co
lonia in contrario, Cefare ricevette il Clero nella fua prorettione, Se cito 
T Arciuèfcou o ,co m e s’é det to.

Di quello eifendo andato auifoin Trento , diede materia di paffare 
1 ocio, almeno con raggionamenti. Si commoiicro molto i Legati, &  tra 
i  Prelati, che fi ritrouauano, quei dì qualche fenio biafimauano i’Impe- 
rarore^che fi fàceife giudice in cau fa di fede, Se di ri forma ; &  la più dol
ce parola che dimenano, era, il procedere Ce fa reo eflère molto fcan da- 
iofò : commincìarono à conofceredi non eflèr (limati, &che Io Ìlari 
In ociocraìniìemevnftarin vilipendio del mondo. Perciò diicorreuano 
effere coftretti a dichiararli d edere Concilio legi rima mente congregata* 
& a care principio all opera di Dio, ineommincùmdo le prime attieni 
dal procedere contrarArciuefcouo fuddetto.contra TElettore di Safibnia, 
contra il Lantgramo d’Afsia, & anco centra il Re d'Inghilterra. Haueua- 
no concetto fpiriti grandi fi,che non parevano più quei, che pochi giorni 
prima 1 riputavano confinati in prigione. Raffrenavano quello ardore 
s mim ri del Magontino, confiderando la grandezza di quei Preadpi,

. i'ad-



Fadheresza ,  &  il pericolo di fargli fe&òsgcÉc coi ite^ ÌQ gh faT à,-^  
verter vs fuoco maggiore iti Gemtaniaj geé Cardkale'di Trento ìm p, 
parlaua in altra forma» Ma i Vefcoui Italiani ,  riputaadótids molto, 
iémec^eiÌèro mano m foggiti eminenti, dimenano, e fe e  vero., die 
smtol mon*do farebbe fiato attento ad vii tal procedo, nóndimena,febc 
tutta limportanza era principiarlo , Se fondarlobene. Skdtauanoikn 
d’altro, dicendo, che bii ognaua reiareire parte della tardità pallata con'là 
celerità. Che fi douefie domandar al Papa qualche bucino di valore, che 
faceiTela perorarione con tra irei*, come feceMcìcbbr Baldafsko con- 
tra la Pragmatica nel Concili© Lateranenie > per-fuafi, che il prillare i Prin
cipi deMi ftariforo non hautife altra difficoltà, che di ben v fare le formu
le de' procefsi. Ma i Legati, co fi per q u efia, come per altra occorrenza  ̂
conobbero effe re accedano hatier vn tal Dottore,^ ieri fiero à Roma, che 
fbfiè prone duco d’ale uno..

Il Pontefice intefa Tattione deli’ imperatore réfióattonito,& dubio- 
ibfedoueffe querelarli ó tacere ; il querelar f i , uondouendo dado lue- 
cedere effetto, lo giudicala non folo vano, ma anco vna •pubhcatione del 
poco potere ; &quefio lo moueua grandemente* 'Ma dalFalrra parte beo 
pemàto 5 quanto importafiè ; ficcali haueife pafiàto con filenno yna co fa 
di tanto momento, delibero di non lare parole, come à Ttento, m & ve
nire a fatti, per riipondere poi all’ Imperatóre, s egli hausile parlato. Et 
pero lòtto il 1 8. Luglio fece vn’ altra dtatione conrra l’ifieno Areiueitouo* 
che in termine di 60. giorni douefle comparire perfonalmente inanzi à lui. 
Cito ancora il Decano di Colonia, St 5. altri Canonia dc*prindpaÌi, laf- 
ciando indifputa alle perfòne in che modo rArckefcouo .potefie com
parire inan£f a doi , che lo citauano per là medefima caufe, io diuerfi luo
ghi 3 nel medefimo tempo, Se in che apparteneffe all’ Sonore di Chrifio 
vna dffpiua'di competenza di foro. M a di quefioiquello che iùccedeile, 6c 
che termine haueife la caufe,fi dirà ai fuo luogo.

Tornando a quello, che tocca piu profilino il ̂ Concilio, furono 
dall’ Imperatore fatti diuerfi centanni nelfa Dieta , accio i Proteftan- 
ti condefcendefiero ad accordare gli aiuti contra i Turchi, lenza far tnen- 
tione deilecaufe della religione : a! che perfeuerauanqrifpondértdo, non 
potere fere rifolutione, fé non gli era data Scurezza che la pacali do
ccile conferu are, Se che per la conuocatione fetta in Trento forro no
me di Concilio , non s'intendefie venuto il calò della pace finita fecon
do il J>ccreto della Ditta fiiperiore, ma fioffe dichiarato , che la pace 
non potefie eifer interrotta, ne efii sforzati per qualonquc decreti fi fa- 
ceffero in'Trento : perche à quel Concilio non pofibno fottómetcèrfi s 
doue il Papa , che gli ha ‘già condannati, ha intiero arbitrio. L ’Im
peratore diceua non potergli dare pace che .gli e fo r i dal Conci
lio,all'autorità del quale tutti fono fòttopofii; che non hauerebbè modo 
di feuferiì appreso à gli airi Ile, Se* Prencipì, quando alla fola Gèrma- 
niatì concedere nonvbedirealponcilio congregato principalmenteper 
riiperro di lei. Ma fie eisi pretcndeuano hauer caufe, come dieeuanc, 
di non fott ometterli , andàffero al Coacilio ,  rèndeifero le ràggio« 
perche l’han n è in fofpetto ; eh è fàrebbono a (coltaci, & le àli'hora gli fpi~
Ìè parlò dfergli fatto 1 orto3hauerebbono potuto rieufàrlc 5 nórieffend©
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pertinente il prevenire, &  mfofpettirfì d i quell«?, che non appare  ̂Se pre
tendere granarne dieofe future, facendo giudiriodi quello, che ancora 
non {¡■ vede. ■ A che replicauano, non parlare di cofe future, ma palate, 
dandola loro religione ñata già dannata“ &  perfeguirata dal Pontefice, 
Se da tutti i Cuoi adherenti. Onde non haaeuano dafpettarefgiudicio fu
turo, effendoui giàilpaifato. Perilche effer gialla colà, che nel Conci
lio, Ü Papacon adherenti iuoi di Germania, &  d’ogm altra regione, facef- 
fcro vna parte, Se efsi l’altra, Sì della difficoltà circa if modo &  ordine 
di procedere, foifero giudici firn perarore Sci Ré Se Preneipi, ma quanto 
al merito della caufa, la foia parola di Dio* » e 

, Ne poterò eíTere mai rimofsi da queña rifolutione, ànchorche l'Am- 
baidatore'di Francia, che era iui prefente faceffe inñanza grandifsima che 
acconfentiilcro al Concilio con parole, che tcneuano del minacci eyole, 
dettate a quell’ Ambafciatore, quando di Francia parti, da’ miniiìri di 
quel Ré fautori del Pontefice. Fù-meifo in campo da’ Ce farei di traf- 
ferire il Concilio in Germania, fotto promeffa dell’ Imperatore di far 
efficaceopera, che il Pontefice vi condefeendefiè : la qual propella fu 
dagli -altri accettataíbtto conditone, che folle habilita la pace, fin tanto 
che folle quiui congregato. Ma Cario, certo che il Pontefice mai ba
llerebbe acconfeòuto, vidde che quello era vn dargli pace perpetua. Se 
però meglio era lafciare le cole in fcfpcfo , concedendola folo iiriad 
vn altra Dieta , vedendoli cofiretto per non hauere ancora concluidla 
tregua co’ Turchi, Se ñimando più quella guerra, &  penfando che per 
occafioni-d'uñ colloquio, fi fiarebbono offerti altri mezi raggioneuoli 
all’ auuenire-  ̂ per coftringcrli di nuouo che acconfentiffcro al Concilio 
di T rento, Se reculando hauergli per contumaci, & fargli là guerra. Pe
rilche finalmente a’ 4, d’Agofto mife fine allá Dieta, ordinandone vna 
perii mele di Genaro feguente in Ratisbona,doue i Prcncipi snteruenifi- 
fiero m periòna, Se infiituendo vn colloquio/òpra le caule della religi’ 
one , di 4. dottori, 2. giudici per parte : il qual s’i n co m min ci alfe
al Dccembre , accio la materia foiTe digefia inanzi la Dieta: Confer
mando, St rinouandoi paiTati editti di pace, &  ordinando il modo di 
pagare le contributioni per la guerra. Come il. colloquio procedetfej nei 
fho luogo fi dirà.

- Partili i Pro teñan ti da Vormatia , diedero fuori vn libro, doue 
diceuano in lemma , che non haueuano il Tridentino per Concilio» 
come non congregato in Germania , fiecocdode promedie di Adria
no, Se dell Imperatore,al che batiendo moñrato di iodisfare con eleg
gere Trento, era vn farli beffe di tutto’l mondo, non potendoli dire 
Trento in Germania, le.non perche il Vefcouo é Prencipe delfina pe
ri0 : ma per quello, che tocca alla ficurta, effere coli ben in Italia, Se 
iti potere del Pontefice,come Roma nfedefima ; Sì maggiormente , non 
hauerlo per legítimo, perche Papa Paolo voleua prefiedere in quello, &  
proponere per i Legati, perche i giudici alni erano obligati, con giu- 
lamento, chcclTendo contra il Papa Ia lite infíituita, non doueua egli 
e“ ere Sudice, che bi/òguaua .trattare prima delia forma del Concilio? 
c  earileautorità, fopra quali fi doueua fare fondamento. Ma vguaknen- 
scia Trento, come a Roma dispiacque fbpramqdo la refplutionedell3
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Imperatore, -coé perche vm Principe feeolài^ffioìromeffé iti -cavfe di re
ligiose ,  come perche gii parcua d fe  efiàuchorato iF{?&aá£o, porche 
cffendo quello imminente , fiMauaordine di trattare áftroue le caufe 
della rchgione* I Brdbri , che in Trento fi ritrovavano quafi -con y na 
fola bocca, biaffutaaano ü Decrerpydice|íioeííb'cpcggío cheq «dio di'Spi- 
ra, Se maravigliandoli, come i\ Postinee che centra qu ello € era n#ffra¿ 
t'ocofi vino, hauefie t olerato, b  tolerafíe queffodopo che era m M ttob 
già congregatoli Concilio ^Cauauano da queíkqtnanifeffoindkío3che lo 
¿ar loroin Trento eravna cofa y ana, &  di&oñ orende : ívingegtiaHan o 
í Legad quanto poteuano di confblargÍí,& perfuadergli che turto era ha
to permeilo da fija Sanffnà a buon fine. Ma efsi replicavano, che á qua- 
Ion que fincha p erme fío, &  qualunque cofa ne fegua, non fi torrar mai la 
nota fatta con íblo al Pontífice &  fede Apofiohca, ma al Concilio , b  a 
tarta la C hiela 5 ne por enano i Legati refifiere alle loro querele, le quali 
poi rerminauariO tutte in domandar licenza -di pànire, alcuni allegando 
neceflari j , &  un portanti loco affari, altri per ri tirar fi in alcune delle Citta 
vicine per infermità, ó indifpoiitionc. Et fe ben i Legati non concede- 
uanolicenza aniifuod, alcuni alla giornata ic landauano prendendo, fi 
che iuanznl fine del mefe di Settembre renarono pochissimi Ma in Ro
ma, fe ben perla negonarione del Cardinale Farnefe fi preuedeua, effe 
cofidouelfe edere, nondimeno dopo fucceduto ,• fi comminerò a pen- 
fard con maggior accuratezza : fi confiderauano i fini deli' Imperatore 
molto differenti da quello, che era fintefttìone dei Pontífice : Perche Ce- 

. fare col’ cenere le cafe cofi iniblpèfo, faceva molto ben il fatto fuo con la 
Germania, dando Speranza a’Protefiantì, che fe foffe compi acanto nori 
batterebbe laíchiro aprire il Concilio ̂  &  mettendogli anco in timore,che 
non compiacciuto i’hauerebbe aperto, Óc hifciaro procedere coatta dì lo
ro : Feniche fiiceua nafeere fempre nuovi emergenti , che tendiera 
lecofein fofpdb, rrafportando dolcemente il tempo lotto diuerfi colori, 
g¿ alle volte proponendo anco, che foffe meglio trasferirlo altrove , 
dando anco Speranze di coatcmarfi, che fi transferiffe in Italia, se anco a 
Roma,accioche più facilmented Papa, &  i Prelati italiani pòrgeffèro or- 
recchie alla propoffa, & tiraffèro il Concilio i a longo.

Il Pontífice era molto angufìiato : alle volte fi eccitaua in lui il defi* 
dedo antico de’ iùoi preccffbri, che il Goncilio non fi celebraffe, b  con
dannarla fe ffeilo d’hauer caminato quella volta tanto in anzi -, vedeva pe
ro di non poter lenza gran fraudalo, b  pericolo mofirarapertamente ds 
non volerlo, con diflbluere quella poca di congregatone che érain Tren* 
to ;  vedeua chiaramente che per efiinguct fherefie non era nTíérimedioj 
perdis per quello, che s’afpettaua all’ Italia, era pmifpedieme con la fòr
za, Se con iufficio dell Inquifitione prouedere, doueche iéipcttàrionedbl 
Concilio impediua quéfto, che era ì unico rimedio. Quan to alla Germa» 
nía appariua ben chiaramente, che il Concilio-pili toffo difficóltàua,che fa- 
rilitaua quelle cofe : nel rimanente ancora celebran doti h au eu a gran’du- 
biofe doueffè concedere ali*Imperatore i nfezi fratti b  Vagliatici de1 
Monafterij di Spagna 5 perche non facendolo, fnaMaeftá ne farebbe ré- 
fiará {degnata facendolo dubitaua che nel Goneffio feoprifíeto ì Prelati
Spagnuoii aiienationc d3 animo da lui, &  dalla fede ̂ Apoffohca, che adàh
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tri donaua quello, che a loro appartenerla. Vedeua anco vna mala fo- 
disiàitione ncTrelari delRcgno, a quali hauerebbe parlo imolerabilc il 
pagare le decime. &  infierne Rare fu le* fpefè nel Concilio : giudicai!a, 
che quelli di Francia fi farebbono accattati con loro, &  fomentatigli non 
per cariti, ma per impedire i commodi deli’ imperatore : Perfidie com- 
mincacrvokare Vanirne alla tranfiatione, purché non fi trattaffe di por
tarlo piu dentro in Germania, come era flato, trattato in Vormef, al che 
non voleuaacconfentire mai ( dicelia egli ) fe ben s’haucttè haucto iqo„ 
ottaggi, &  loo. pegni; mafsirne che col trasferirlo più dentro in Italia in 
luogo più fertile, commodo &  Scuro, gli pareua fuggire l’inconuenicntc 
di cominuarerin quello fiato, &  tener ¿il Concilio fopra le Anchore,S£ 
tirarlo d i Ragione in ttagione ; peggior deliberatione , che fi potette 
fare per infiniti, Se perpetui pregiudicij, che potrebbono fuccedere; ol
tre che col tempo, che la tranfiatione portaua, erarimediato al male pre- 
fente, che era hauere vn Concilio in concorrenza d’un Colloquio,&  duna 
Dieta ìnttituita per caufa di religione, non fapendo che fine ne l’uno 
ne Faltro. potettero hauere; cofa difhonoreuole, &  pencolofa, & di mal 
e£Tempio,&fi fòdisfàceua a’Prelati col partire da Trento. Cefi delibera
to per efferprouifio a far opportunamente fettècutione, mandò a’Legatì 
la bolla d i facoltà per trasferilo, data fiotto aa. di Febraro, della quai di io- 
pra s'éjdetto.

Non occupauano qucfti penfièri ne tutto, ne la principal parte delF 
animo del Pontifice, fi che notf penfàfTe molto più all* infeudanone di 
Parma, Òc Piacenza nella perfona dei figliuolo, quale haucua a Celare. 
communicara, Si la mandò ad effetto nel fine d'A gotto, fienza rifpetto deli’ 
vniuerfalc mormorio, che mentre fi trattarla di reformaril Clero, il Capo 
donafle principati ad vn figliuolo di congiontione dannata. Et quantùn
que ratto! Collegio lo femittc male, fe ben folo Giouan Dominico de 
Cupis Cardinale de Trani, con l’adherenza d alcuni pochi,fi opponefle,Òt 
Giouan Vóga Ambaficiator Imperiale ricufàttéinceruem'rui,^ Margarita 
d’Auftriafua pronuora, che hauerébbe voluto l’inuefiiturain perfona del 
marito , perche perdeua il titolo di DuchefTa di Camerino, &  non ne 
acquifiaua altro, lène moftraffe {contenta. Dipoi voltato tutto ad vici re 
delle difficultà, Se pericoli, che portaua il Concilio, ftando cofi ne aper
to, ne chiù fò, ma fi ben in terna ine di poter feruire all’ Imperatore contra 
di lui, delibero di mandar il Vefeouo di Caferta per trattare con fua Ma
d ia , proponendo, che fi aprifTe, &  fegli daflè principio, ó vero fi fà- 
cette vna fofpenfione, per qualche tempo ;  &  quando quello rron fofi 
fé piacciutò, la tranfiatione .in Italia, per dare tempo honefiamentc a 
quello che fi fotte trattato nel Colloquio, &  Dieta, 6 qualche altro partito, 
che non fotte cofi difhonoreuole, &  pericolofò per la Chiefa, com eta lo 
ttar in Concilio in pendente con i Legati, &  Prelati ociofi.

“Quefia negotiatione shncaminó con uarie difficoltà ; percberimpe- 
ratore era rifolutÒ di nonconfemire, ne a fufpenfione, ne a. tranfiatione, 
ne patendogli vtiie a suoi fini l’apertura, non negaua attòlutamentealcu- 

t na delle propofle, ne hauendo altro partito non fapeua che altro fare jfè 
non interporre difficoltà alle tre-propofte* Finalmente nel mezo d’Otto
bre trono temperamento, che il Concilio fi apriffe, &  trattatte della rifox-

matione.
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Hjanone,iòprafèdeii<ÌG dada tEàtwaooc delle herefi^Scde’ dogmiVper non 
irritar i ProcefUati. H Pontefice andar o per lettere del idonei© 3 fu toccato 
nelintùno del cuore ; vedeua chiaro, che quello era dare la vittoria in màr 
no a Lmherani, &ipogiiare lui di tutta 1 autorità, facendolo dipendere 
da’ Colloqui, Se Diete Imperiali, con ordinare in quelle tratta.rioai di 
religione jik vietarle al Concilio, 6c indebolirlo con alienargli i iboi per 
via di riforma,&: fortificare i Luth crani col fopportare,ó non condannare 
fhereile loro. Et certificato in fe ftefTo,che gli intercisi fuoi ,& quei di Cela
re per la contrarietà, non poteuano vnirfi,delibero tenergli 1 fuoi fini occoi- 
ci,St operare come mecceua conto-alle cole die; però fenza rnofirar alcuna 
difptìcenzardella rifpofta, replico immediate al Cai erta,che per compia- 
cere à fua Maeiià,deliberaua d’aprir il Concilio lenza interpoiìtionc di tè * 
po,commandando, che fi daiTe principio agFatti Conciliari , procedendo 
tutti con piena liberta, & con debito modo, <k ordine. Ilche dijTe il Ponte
fice, cofi con parole generali per non efprimcrfi, quali cofc douclTero effe- 
re prima,6 dopo propofie, &  trattate, 6 lafciate in tutto ; eiTcndo riiòlmò 
che le cole della religione,Se de dogmi foifero principalmente trattate fen- 
za addur altra raggione, quando foiTe cofiretro dirne alcuna, iè non che il 
trattare della riforma fola, era vna cofa mai più viara, contraria alia ripu- 
tatione fu3,& del Concilo. Perilche Fultìmo d’Ortohre, hauendo comma
nicato il tutto co’ Cardinali,di loro confeglìo,6c parere,{labili, Sì fcriife an
co à Trento, che il ConcìliodoueiTeeiTerapeno perla futura Domenica, 
Gaudeze dell’Auuentoja qual doueua edera’ 1 ^Deccmbre.

Arriuatala nuoua,i Prelati moftrarono grandi!sima allegrezza,vedendo 
d’eifere liberati dal pericolo,che gli pareua foprafiare di rimanere io Tre- 
to longameme, &  fenza operare cola alcuna. Ma poco dopo tornarono in 
capo le ambigtiita;percbe arriuarono lettere dal Re di Francia a’ fuoi Pre
lati,che erano tre,di donere partire. A' Legaci ciò parue cola imporcantiC 
ima,eilendo come vna dichiaratione, che la Franca, & il Re non appro- 
uadero il Concilio. Tcurarono ogni pratica per impedire queìfe-partita; 
diceuano a tre Prelati, che quell’ordine era datodal Re in vn altro dato di 
cofe,ik che bifognaua afpettarne vn altro nuouo da fua Maeftà,poiché ha- 
uédè inteio il prefente, raccordando lo fcandalo, che ne farebbe facceffo 
alrrimenrefacendo, & i'odefa, che hauerebbono riceuuto le altre nationi.
Il Cardinal di Tremo ancora,& i Prelati Spagnuoìi,& Italiani pròtefiaua- 
no,che non fodero lafciati partire ; perilche finalmente prefero tempera
mento, che folo Moniìgeore di Renes partiiTe per dare corno al Re', 6c gK 
altri doirimanedero, il che quando fu faputo dal Re fu anco lodato.

L ’ultimo di Nouerubre auicinadofi il tempo prefiRo all’ apertura,/enfi 
feroi Legati à Roma,che per conferuare 1 autorità della fede Apoftohca 
conueniua nell’ aprirlo leggere, Se regiftrarc vna bolla,che lo còman dalle, 
Scfpedirono in diligenza, accio poteife venir à tempo. Arriuó la riipofia 
con la bolla alh 1 <■ .Decemhre. perilche il giorno leggente i Legati coman
darono vn digiuno, Se procefsioneper quel disfecero vna congregato
ne de tutti i Prelati,doue prima fu letta lafopranominata b o lla i poi trat
tato di tutto quello,che fi haueua da fòre il di fegueme nellafefsione.il Vei- 
couo di Efiorga con dolcifsima maniera propofe,che foffe n ecedàrio leg
ger in congregati©!]e il breue deUaLegatione,& prefideza,acciófòiièvna

L  5 . prò-



116

profefsione dell’ obedienza, &  foggettiooe di tutti loro alla fede Apollo- 
La quale ricfiiefia fu ajspiouata da quali tutta la Congregacione, an

co coninflanza particolare di ciascuno. Ma il Legato Santa Croce, con- 
liderando douepoteua la dimanda capitare, &  che il publicare l’autorità 
della prcfidenza* farebbe flato con pericolo che foife limitata, riputan
do megHo,con tenerla fecreta,poterla vfare come gli accidenti comportai- 
fero ,nfpofe prontamente,che nel Concilio tutti erano vn folo corpo 3 &  
cbe tanto irebbe fiato neccflario leggere le bolle di ciafeun Yefcouo,per 
mofirare, che egli era taIe,&dnftituito dalla Sede Apoftolica ,.che farebbe 
cofa b oga, Se per quellf che veniranno alla giornata 5 occuperebbe tut
te le congregatemi, &  con quello mife fine all' inftanza, Se rittnne la deg- 
una della Lcgarione,che confi&eua in eifer illimitata.

Venne finalmente il 1 3 .di Decemfere, quando in Roma il Papa publicó 
vna bolla di Giubileo,doue narraua, hauer intimato il Concilio per fana
l e  le piaghe caufate nella Chiefa dagli empi her etici. Perii che cfibrtaua 
ogniuno ad aiutare i Padri congregati in eifo con le loro preghiere ap
piedò Dio 3 il che per fare più efficacemente, & fruttuofamente, doiieife- 
ro confefiarfi , & digiunare tre di3& ne1 medefimi interuenire alle procef 
fon i, Se poi ricalerei! Sandísimo Sacramento, concedendo perdono, di 
tutti i peccad a chi cofifaceffe. Et TifieÌò giorno in Trento i Legati con 
tutti! Prela ti,che erano in numero 2 5 .in habito Pontificale accompagnaci 
da’ Theoiogijdal Clero,& dal popolo forefiiero, & della Citta5fecero vna 
folenne procefsionc dalla Chieia Trinità alla Cathedrale : doue giorni,il 
Monte primo Legato cantó la Mefia dello Spinto Santo,nella quale fu fat
to vn longo fermone dal Vefcouodi Bitonto,con molta eloquenza : Se 
quella finita fecero legger i Legati vn’ am monitione defecitto molto ioga * 
lafomma delia quale era, efièrecarico loro nel corfo del Concilio ammo
nirei Prelati in ogni occorrenza» era giufio dare principio in quella prima 
feísione,intendendoperódi fare tanto quell'ammonitione,quanto rucre le 
altre, àiojftefsi ancora,come ddl’ ifiefia condinone con loro5cheil Conci
lio era congregato per tre caufe, per efiirpatione delLherefia, reiii emione 
delladiicipUnaEcclefiaftica, Se rccuperatione della.pace. Per efleguire le 
quali cofe,prima coueniua hauer vn vero Se intimo íenío defiere fiati cau- 
fedi tutte tre quelle calamità. Dell’ herc fie, non per hauerle fufeitate, ma 
non hauendo fatto il debito in feminarebuona dottrina, 8c Eradicare la zi- 
zania. De' corrotti coftumi non e fiere bifogno fare mcn rione, efien do ma- 
nifefìacofa,che il Clero,& ¿ Pallori foli erano, & i corrotti, Se i corrottori. 
Per le qual caufe anco iddio haueua mandatola 33.piaga, che era la guerra 
coli efierna de Turchi,comc ciuile tra i Chrifiiani. Che fenza quella inter
na,Severa recognitione in vanocntrauanoin Con cilio, in vano hauercb* 
bono inuocatolo Santo Spirito. Edere giufio il giudicio di ©io, che gli ca
lti gaua fi fa c carnet e, pero con pena minor del merito. Pertiche efiortauano 
ogni vno a conoiccre ifuoi falba mitigare l’ira di Dio,replicando,chenon 
farebbe venuto lo Spirito Santo da loro inuocato, fericufafièro vdiri pro
pri) peccati^ ad eilèmpio di Efilra, Neh ernia, Se Daniele confeifàrgli 3 &  
aggiongendo,eiièrc gran beneficio tfiüino l'occaiìone di principiare il Co- 
ciho,per reftaurare ogni cola. Et le ben non mancheranno oppugnatori, 
nondimeno eifere loro carico operare con co fianza, &  come giudici guai-
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darli dagli alletti;, &  attendere alla lòia gloria diurna, doliendo fàrequeftò 
vfSoo inanzi Dio,gli Angeli, & tutta la Giuefa» Ammonirono in Sue I 
Yefcoui mandaci da Principi à far il feruitio de’ loro Signori,eón fede 5 &  
diligenza ì preponendo pero la riuerenza diurna ad ogni altra cofa. Dopo 
quefbafu letta la bolla dell’ intimarione del Concilio del 1542,. se vn breue 
della ièmplice deputatione de7Legati, con la bolla dell’ apertura del Con
cilio letta in Congregatione , St immediate fi fece inanzi Alfonfo Zorilla 
Secretario di Don Diego , Scriprodufiè il mandato dell’ Imperatore, già 
prefeùtatoa'Legati,aggiùngendo vna lettera di Don Diegosneìla quale 
fcuíaaarafíéotia fùa per indìlpofitiane. Da’ Legati fu rifpoffa quanto all’ 
cfoiià^bne,chc era ben degna d effère admeffa:quanto ai mandato difiero, 
che feben poteuano infiftere nella rifpofia fatta al ibpradetto tempo, non
dimeno gli piaceua,per maggior aderenza, riceuerlo di nuouo, &  esami
narlo, douendo poi darne rifpofia.

Le qual cofe fatte fecondo il ricre i ccremonialeRomano,s’inginocchia
rono tutti a fare forados e con voce fora mella aecoííumatam tutte le fef- 
iìonfiik poi la ̂ xùyìicsL̂ AdficmmÙomme ¿rc.sZcU Spinine eliache il Preiidé- 
te dice ad alta voce in nome dì tutti, &cantateIeLetaDk,daIDiaconofu 
letto i’Euangelio, Sipeccauerzt in te Frater tuuefe dnalméte cantato ì’Him- 
no, Veni creator Spinta* , <k fentari tutti a’ propri] luoghi, il Cardinal del 
Monte con la propria voce pronuncioilDecreto,per paiole interrogatine, 
leggendo fe piaceua a’ Padri, alaude di Dio, eftirparione deli’ herede, 
riformatione del Clero, Se popolo, deprefsione degli inimici del nome 
ChriiHanò,determinare,(k dicchiarareche ilfacro Tridentino, degenerai 
Concilio incòmÌdafie,Stfolle incomminciatoral che tutti rifpoiero,primA 
ì Legati,poi i Vefcom,& altri Padri perla paroìa,Piacet.Soggionfe poi,fé, 
artefi gli impedimenti, che doueuano portare le fefìc dell’anno vecchio,Ss 
nuouo,gli piaceua,che la ièquente ièfsione li facete a’7.di Gennaro, Se ri- 
fpofero parimente,che gli piaceua. Il chefatto,HercoIe Seueraío Promo
tor del Concilio fece infianza a notarij, che del tuttofàceflèro inifromen
to. Si canto YHimno, Te Deu?n Lmda-mm, Òt i Padri ipoglìati gli habiti 
Pontificali,& veíHti i corife uni, accompagnarono i Legati, precedendo 
inanzi loro la Croce. Le qual cercmònie eifendo fiate vfate nelle leguenti 
íefsioni fímiitnente,nQn fireplfcarannopiù.

Stanano la Germania,& Italia in gran curiofità d mtédcre le primé atrio- 
si di quello confcifo con tante difficoltà principiato,&i Prelati,& i lorofe- 
migliari, che fi r irrouauano in Tren to, incaricati dagli amici dauiiàrnegli« 
Perilcheimmediate dopo lafefsionc fu mandato per tutto copia delfam- 
monicionede’ LegarijS: dell’ orationc del Bitoto,le quali furono anco pre
ño polle in Hampa.Dc quali per narrare ciò* chcfofie detto communcme- 
te eneceifano prima riferire in Tornano il contenuto dell’ oratione. Quel
la hebbe principio dal mofirare la necefsità di Concilio, per eíTere paffuti 
ioo.anni dopo la eelebratione del Fiorentino, &  perche le cofe ardue, Si 
difBciìfiaìlaChieiàfpetranri,-nori fipoifbnoben trattare, fc non' in quel
lo. Perche ne’Conciii] fono ftarifatti i fimboli, dannare Hi creile,emen
dati i coftumi* vnite le nationi Chriñiane, mandato gente all’ acquili© di 
terra Santa, depofti R é , Se Imperatori, 8e efiirpari i fchifmi. Et che 
perciò i Poeti introducono i Concili] de’Dei. Et Moifc ferme , che 
furono voci conciliari, il Decreto di fare fhuomo , Se di confondere
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l^Uneue dc^Giganii  ̂ Che la religione ha 3. capi, Domina , Sacra- 
menti, & carila ; che tutti tre chiamano C  oncilia Natro te corruttele 
entrare in tutriquefinre3perrefiituirei quali, il Papa col teucre del fin. 
peratore de Ré di Francia, de Romani, Sedi Portogallo, &  di tut
ti! Principi Chriftiani ha ridotta la Sinodo,&  mandato 1 Legati. Fece 
dì^refsione ìonghifsima in lode del Papa; uh altra poco più breue in com- 
mendatione dell’ imperatore, lodò poi i tre Legati, trahendo le commen- 
dationi dal nome, Ò? cognome di ciafcuno d’ efsi, foggionfe,che eiTendo il 
Concilio congregato, tutti doueuano aduDarfi a quello, come al Càual dì 
Troia» Invitò i bofehi dì Trento a rifuonare per rutto’1 mondo, che tutti 
fifottomettino 2 quel Concilio ; il che fc non faranno,fi dirà con stagione 
che la luce del Papa è venuta al mondo,&  gli huomini hanno amato più le 
tenebre, che la luce. Si dotte che FI mpcr^pre non fotte prefente, ò alme
no Diego, che lo rapprefentaua. Si congratulò col Cardinale Madruccio, 
chenellafua Città il Papa haueffe congregato i Padri dttperfi, & erranti. 
Si voltò à Prelati, Se ditte,che aprire le porre del Concilio, è aprire quelle 
delParadifo,di donde debbia defeenderè 1* acqua viua per empire la terra 
delia feienza del Signore. Ettortò i Padri ad emendarli, Se aprire il cuore 
come terra arida per riceueria. * Soggiongcndo, chele non lo faranno, lo 
Spirito tento nondimeno aprirà loro la bocca , come quella di Caiphas, Se 
di Balaam,acciò fallando il Concilio,non falli la Chieiatenta,refiando pe
rò le menti loro ripiene dì ipirito cattiuo. Gli elìortò a deponere tutù 
gli aifetri,per poter degnamente dire, è parlò allo Spirito Tanto, & a  noi. 
Inulto la Grecia, Francia, Spagna 6c Italia & tutte te nacioni Chrifiiane 
alle nozze, in fine fi voltò a Cbrilla, pregandolo per Fiiuercefsio- 
ne di S. Vigilio, Tutelar della valle di Trento^ ad’ alsifiere aquel Con
cilio.

L ’ammonitione de Legati fù filmata p jajCh'riftiana,& modella,&  d&- 
gna de’ Cardinali 5 ma il fermone deli Vefcouo fù giudicato molto diffe
rente ; la vanità, Òc olìen catione deloquen ria era norata da tutti: wa le per- 
Pone intelligenti comparauano come (emenda tenta ad una empia, quelle 
ingenue SC verifsime parole de’ Legati,che ienz# Una buona recognìtionc 
interna in vano s’inuocarebbe lo Spirito Tanto,col detto del Vefcouo rutto 
contrario, che fenza di quella anco farebbe dallo Spirito fanto aperta ia 
bocca, refiando il cuore pieno di ipirito cattiuo. Era filmataarrogarmaF 
affirmare, che errando quei pochi Prelati,la Chiefa tutta douette fallare; 
quafì che altri Concili j di 70o. V efeoui non riabbiano errato, ri cufiando là 
Chiefa di riceuere ìa loro dottrina. Aggiongeuano altri, quefio non efter 
conforme alla dottrina de Pontefici;, che non concedono infallibilità, 
ie non al Papa, &  al Concilio per virtù della conferma Papale, Ma 
1 hauere comparato il Concilio al caual di Troia, che fù machina in- 
fidiofà, era notato d’imprudenza, Se riprciò d’irreuerenza. L ’hauere ri
torto le parole della fcritura, che Chnfio, e la dottrina fua luce del Pa
dre, è venuto al mondo, & gli huomini hanno preferito le tenebre al» 
te luce, facendo che il Concilio, ò iùa dottrina, fia luce del Papa apar
te al mondo, che fé non fotte ricen uta. fi douettè dire, gli huomini 
nanno amato più le tenebre, che la luce, efa filmata una biafiema, 
*7 fi aciideraua al meno, non fottero prete le parole formali della di
urna Scrittura, per non montare cofi apertamente di vilipenderla*
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Ma in Trentofetta 1 apertura non fepeuanoancora, nei Preferii 
nei Legati medefimi, che cpfa li doueiTe trattare, acche modo fi do
vette ieruare. Terilehe dando conto delle cofe fatte manzi, &  in qadfe$ - •
fenifcro i Legati à Roma vna lèttera degna Velière reportata in tutte ie ftic 
parti. Prima diccuano hauere fratuìteria feguente fefsione al giorno do
po f-Epifania, come termine da non poter elfère cariato, ne dfibuerchk 
prolongatione , ne di troppo breuità > accio che fra tanto potrifero eifer 
auifaci come doneranno governar fi nelle altre fefsioni,fopra che defide- 
rano hairer lume : Se perche potrefebonó eifer interpellati ad ogni bora di 
diuerfe cofe , le quali non faaiieffero fpacìo d aniiàre, &  affettare riipO' 
fra » ricercavano , chele gli mandafrevn infrrnttione piti particolare che 
folle polsibile: che (òpra tutto defideraaàno eifere auuertni quanto al mo
do, Se forma di procedere, Scrii proporre, #rÌfoluerc . Se quanto alle 
materie da trattare; dimandarono fpedalmente -, felecaufe dell hereiic • 
franeranno da e (fere le prime, &  fe fi haueranno da trattare generalmen
te o in pasticciare, dannandola felfa dottrina, ó le perfone deo-fr herc- 
oci famofi principali, ó l'uno, & laltro iniieme : fe proponendo da' Pre
lati qualche articolo di riforma, alfe quale pare che ogni vno miri, fi do- jf

. nera trattarne infieme con l'articolo della religione ,ó  prima, 6 dopo .* le $
il Concilio ha da intimare a'popoli, se natiomil fuo principio, invitando ■ f  
i Prelati,& P rencipi, Se efròrcando i fìdeli à pregare Dio per il buòn prò- %
greffo, ó fe &a Santità vorrà ferlocila. Se occorrerà fcriuere qualche *
lettera mifsiua. 6 refponfiua, che forma s riavrà da vfare, Se che Sgillo: 
fimilmente, che forma sfratterà da vferc nella eftenfione de' Decreti > fè 
doneranno morirare di fapcrc, 6 difsimulare il colloquio, Se Dieta, che 
fi faranno in Germania ,• fenel procedere doneranno andare tardi, ópre- 
fro, cofi nel determinare le ÌèÌsioni, come nel propemero Je materie. ■ A- 
uiiarono eifere penderò d alcuni Prelati, che fi proceda pej Nadone ; il 
q ual modo effi tenevano perfeditiofoy che hauerebbe fa ttoamm urinare 
infieme quelli di ciafcuna, &  che il maggior numéfo degli italiani, che 
fono i più fìdeli alia fede Apofrolica, non franerebbe giouaro, quando il 
voto ai tutti in fieme fofie fiato d'ugual valore àqucRo di pochi Franccfi, 
ó Spagnoli, óThedefchi. AuiSrono anco, che fi penctraua, altri ha- 
ueredifiègnatodidifputarcdellapotefràdeiConcìlio 3 Se del Papa, cofa 
pericolofe per fare nafeer vn fohifma tra i Catholici medeiimi ; &  che nel
la Congregarionede ia.fividde, che tutti i Prelati vanamenteperfifre- 
uano in volere veder il mandato della loro facolt a , il che con molta arre 
gli erabifognato fugire di moftrare, non facendo ancora , come fi doue- 
ua intendere la loro prefidenza, Se quanto la Santità fua difregnaifc di 
feria valere. Dimandauano ancora, che foifero ordinare le caualcatepcr 
tuttala via, accioche poteifcro ogni giorno, Se ogni bora, fecondo le- 
occorenze mandare, Se riceucr auifi , riccrcauano qualche ordine circa la 
precedenza degli Oratori ¿e Prcnripi, Se prouifionc de danari,poiche ’
feudi mandatigli qualche giorno'inanzi erano fqcfi nelle prouifioni de 
Vcicouipoucrì. ,

Infiggano i Prelati, che fi dalle principio all'opera; perfidie i Le
gati per dargli qualche fodisfactione, Sc pcr moftrare di non fiar in ocio, - 
a iS . fecero vna congregatone, douepcró non fu propofìo altro, che il
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ajododel viuerc, & conuerfàre, & di tener fe famiglie is  vfficio : &  mol- 
tecoSe furonodettecontraiufointrodotto, mafsimemRoma, dipanare 
rààbitodì Prelato nella cercmonia Solamente, &  di rimanente veftire da 
feco lare: riprefe vguaimetele vefti fontuofe a come le abiètte, & fcrdìde: 
dell’età ancora della feruitu fu detto molto, ma il tutto rimeiTo ad e fe e  
riiolutoad vn altra congregar ione, la qual fi tenne a’ az. & fi contato 
tutta in raggio na menti di iimil cercmonìè, con oonclufionè, che era 
neceiTaria principalmente vna buona riformaiione nellammo ; pecche 
hauendo per mira tÌdccoro af graào conucniente 3 & Fediscanone del po
polo, ciafcuuo v edera che ri mediare in Se? & nella famiglia Tua« *
1 Ma il Papa riceuuto Fauifo dclFapertura del Concilio, deputo vna 
congregatone de Cardinali, &  Curiali per Sopra intendere, &  confegli- 
arele cote di Trento,conducili confultando rifollè le co Se non eifer an
cora in Fiato, che fi porcile veder chiaro, che materie trattare, &  con che 
ordine : fece dipendere a' Legati che non conueniua alla Sinodo inuita- 
rene Prencipi ne Prelati, meno multare alcuno ad aiutargli eoo le oratio- 
ni, perche quefto era fatto da lui Sufficientemente conia bolla del Giubi
leo, 6t quello con le lettere della conuocatione ; che parimente non era 
da peniate, chela Sinodo feriueffead alcuno, potendo Supplire efsi Le
gati con lettere proprie loro fcritte per nomecommune. Per quello che 
tocca la eftenfione de decreti, doueffero intitolare ; la Sacro (anta Eco- 
menica, & generai Snodo Tridentina, p'refedendo i Legati Apoftolici. 
Ma quanto alla forma deldarii voti, eflere ottime le raggioni loro, di 
non introdurre di farlo per cationi, &  tanto piu, quanto quel modo non 
fumai vfaco dall’ antichità, ma introdotto dal GonfiantienSc, & Seguito 
dal Bafiìeenfe, che non fi denotio imitare : ma effendo il modo vfato nell' 
vlrimoLarerancnfcottimo, Se decentifsimo, Segni-fiero quello, potendo 
anco con quelle/Tempio recente, & ben riuScito,ferrare la bocca a chi ne 
proponete altro. Et per quello che tocca la condanna degli fieretici, 
&  le materie da trattare, Se delle altre coSe da loro ricchiefie, che oppor
tunamente gli farebbg datoordine, tra tantoj Secondo il coftumc de gli 
altri Concilij,fitrattenefTero nelle coSe preambule; chela preiìdcnza lo
ro fofTe man tenuta con quel decoro, che conmene a’ Legati della Sede 
Apoftoìica, procurando infieme col decoro dar anco fodisfattioneamt- 
ti ; ma fopra ogni cofa vfando diligènza, che i Prelati non vScifTero de 
termini della honefta libertà, & riuerenza ver fola Sede Apofiolica. Era 
coSa piuvrgente Faiutarei Prelati, che poreiFero fare lefpefe; perque- 
ifornando vn breue, nel quale effentaua dalle decime tutti i Prelati del 
Concilio, & gli concedeua h  participatione di tutti i frutti, &  emolu
menti in aflèmia, tanto, quanto Se M ero fiati prefenti, mando ancora 
2m<, feudi per foauenire i Vcfcoui indigenti, ordinando, chef! faceffe 
Senza hauere rifpetto che ciò foifc publicato, poiché riiaputofi an
cora non poteua effer interpretato fe non vfficio amorevole d’un Capo del 
Concilio. ■ .

Quefto luogo ricerca, perle cole dette, Se che fi diranno in varie oc- 
? 1 pDj . c*rca  ̂̂ odo di dire 2 pareri in Concilio, chiamato, d|re livori«, 
cheìi dica come anticamente fi faceua, se come s'é peruenutò alleviato 
in questi tempi. L'adunanza di tutta vna'Chieià per trattare in nomedi

Pi©



Dio le occorrenze per li  dottrinai diriiplma e' coià vtifiisima ? vfata 
da’ Santi Apoffoli neiffclettione di‘Marchia, &  degli 7 . Diaconi, &  a 
queffo fono affai Ornili i Concili! Dìocciàni : ma del convenire peribhe 
Cbriftiane da più luoghi, $c lontani per trattare inficine, vi é il celebre 
effbmpio de gii Atu Apoffolici, quando Paolo, & -Barnaba conakri di 
Scria conuennero in Gierufalem con gli Apoftoli , & altri difcepoli 5 
che quiui fi rirrouarono. fopra la queftione deli’ offèruaotia delia legge 5 
Scie bea fi potrebbe dire, che folle fiato vn ricorri delle Chiefc d* Gen
tili none, ad vna vecchia matrice, di onde la fede era a loro derrista , 
che per longo tempo fu vfato in quei primi fecoh ,*5t da Ireneo, & <d& 
Tertulliano , ipeffò ficommemora la lettera fia (cricca da foli Apoi 
itoli, Vecchi ,'Sc fratelli Gierofolimirani, nondimeno bau en do parlato 
non foloefsi, ma ancora Paolo Se Barnaba, fi può c<3n raggirine chia
mare Concilio, con effempio del quale i Veicoli i, circi accefiero dopo,' 
tenendo1*che tutte le Chicfe ChriftiaucToflero vna, $c chei VeÌcouaji 
tutti fodero parimente vn folocofi formato, del quale ciaicun ne teneffe 
vna parte, non come propria, ma fi ? che tutti doueffero reggere nitro, 
occupandoli pero ciafcano più in quella, che gli era fpccialinenrc rac- 
commandata, come Sri Cipriano nclj’aSreo libretto deli’ vnità della Chie- 
0  piamente dimoftra. Occorrendo bifogno 'di qual fi foglia partico- 
larChiefa, contatto, che alcune volte le perfecuriom ardeffero, fi con
gregatiselo in ficme quelli, che poteuano, per ordinare in communela prò- 
uifione: nelle qual adunanze prefedendo Chrifio, &  lo Spirito (agro, 
ne battendo luogo gk affetti humani, ma la carità, fenza ceremonie ne 
formule preriritre, confegliauano, %: rifolueuano quanto occorrala. 
Ma dopo qualche progreffodi tempo conia carità mcichiatifi gli affet
ti fiumani, effendo neceffàrio regolargli con qualche ordine ,• il prin
cipale tra congregati in Concilio , 6 per dottrina, 6 per grandezza 
della Città, 6 della Chiefa, óper qualche altro ri fpetro d'eminenza, 
pigliaua carico di proponere, &  guidare far trine, & raccogliere'! .pa
reri. Ma dopo che piacque a Dio dare pace a’ fedeli 1 & che ì Prenci pi 
Romani riceùeìtero la Tanta fede, ‘ occorrendo più fpeffo difficoltà 
nella dottrina, <k difcipUna, le quali anco per Tamburine, 6 altri ari 

* ferri cattiui dì quei, che haucuano fèguito, Se credito*, turbauano la 
quiete publica, hebbe origine va’ altra-forte di adunanze HpifcopaH 
congregate da Prencipi, ó Prefetti loro, per trottare rimedio alle tur
be. fa quefiÌ,rattione era guidata da quei Preacipi, 6" Magiftrati, che 
gli congregauano, interuenendo efii nelle atrioni, proponendojgui- 
dando k  rrattatioàe, &  decretando per interlocutòrie le differenze 
occorrenti, refiando alcoramun parere del Confeffb la definitione del 
capo principale, "perche era congregata radunanza, Queftaforma 
apparifee nelli ConciUj, de'quali gli atti reftano. Si può portar per 
dfempio il Colloquio de' Cattolici Se DonatifH inanzi Marcellino, 
<k altri moki, ma per parlar ri lo de' Concili! generali, queffo fi-yè- 
de nel Concilio Ephefino primo in anzi Candidiano Conte, manda
to per prefèdere dall Imperatore, & più chiaramente rie!. Calcedo- 
nenie generale inanzi Martino, &  giudici da lui deputati, nel. Con- 
fiantinopolitano di Truffo inanzi Co affamino Pogonato, douesl P-ren-
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cipe, è saagiftrato prcfedeado. comm ds s _ * _
tare, che ©dine tenere, chi debbia paliare, chi tacete, éc mic^d© dif
ferenza in quelle cofe, le decide,graecommoda s Si negl altri g e n e ra le  
quali gli atu non rellano,come dei primo Nìcéno,& ddiècoiìd© C o s t a i  
tmopolitano, atteffeno gli M orìei di quei tempi, che níteíTo fecero 
Gonfiammos &  Theodofio. In quelli fteisì tempi non sintermte© 
pero quelli altri, quando U freisi Vefcoui da loro medefimi s^dmnaua- 
no, Sdiamone era guidata, come sé detto, da vno di loro, & la rifo- 
lutione prefa fecondo il commun parere. La materia trattata alle 
vplte era di bren© rifolutione, fi che in vn eónitffo fi cfpediu&j alle 
’volte per la difficoltà, ó mokiplicità haueua bìfogtio di reiterar fi, onde, 
vengono le molte fefsioni nei medefuno Concilio. Niffunaera di cere
monia, ne per í(5lo publicare cole digefte già aitroue , ma per intendete 
il parere di daícuno,erano chiamati atti del Concilio i Colloqui?, kdif- 
cufsioni, le dlfputc, & tutto'quello chS fi faceua 6 diccua. E nuoua ope- 
mone, ¿praticata poche volte, fe bén in Trento éfìabihta', che ì foli 
decreti fìano atti del Concilio » &  foli debbiano effer dati in luce 5 che 
negli antichi tutto fi daua á tutti. Interuenruano Notarli per raccogliere i 
voti, i quali quando vn Vefcouo pariana non coiirradicendo alcuno, non 
fcriueuano iLnome proprio di.quello, ma viàuano fcriuere cofi ; la fama 
Sinodo diflè : Et quando molti diceuano f  ifieífb, ñ fcriueua, i Vcicoui 
eiclamarono, 6 vero affermarono, &  le cofe co fi dette erano prefe perde- 
gnitioni, fé parlauano in contrario fenfo, erano notate le contrarie ope- 
moni» arinomi degli autori ; Sci giudici ó prendenti decideuano.. Au« 
ueniua fenza dubio qualche impèftinenza alle volte, per ihmperret rione 
¿alcuno, ma la Carità, che ifeufaidifettidel fratello, la ricopriua- In- 
teruenina numero maggiore della pro uind a. doue il Concilio íi tencua, 
dr delle vicine, ma fenza emulai ione*, desiderando'ogni vno più'd’ube* 
dire, che di preferìuere legge ad altri. Separato f  Occidentale dall’ Ori
entale Imperio, refio nondimeno qualche veffigio anco in <l cadente di 
quei Condii/, che da principio erano congregati $ Se fi .vedono molti 
forai la pofierità di Carlo Magfìo in Francia, &  Germania, Si fattói 
Ré Gotthi in Spagna non poco liuinero. In fine elclufi affatto i Fren-  ̂
dpi d’introtnecterfi qelle cofe ecclefia&iche, di quefla forte di Concilio’ 
fi perle luiò, ¿creilo quella dola, che da’ medesimi Ecckfiafiici é con- 
uocata : la quale anco hi quafi -che tirata tutta nel fola Pontefice 
Romano col mandar fùoi Legati a prendere douunque intendèua c^e 
fi trattaffe d ì far Concibo ; &  dopo qualche tempo attribuì anco afe 
quella facoltà, che da Prencipt Romani fu vía ta df conno car Concìli© 
di tutto 1 Imperio , &  prefederui, eiTéndo prefente, &  non effendo, 
mandarín chi per nome fuo prefedeffe, &  gaidaflc T amone. M ane 
Prelati ridotti nella Sinodo, leuato il umore Hel Prencipe mondano, 
che gli conreneuaìn vffido, fi come irifperri mondani,caule di cocci gii 
mconuenienti*crefceuano in immenfo , il che moltiphcau» le indecenze, 
11 ¿iene principio a digerire, & ordinare k  materie in fècreró &  priuatd, 
per potere femare riel publico co niello il decoro, poi quello fu preib 

Q|rrna* & uacquerò 11 elii Concili/, oltre le feisionije congregado» 
ni o alcuni deputati ad ordinare le materie, le quhli da principio, quando
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erano moltiplici > fi ripartiuano s afsignando a ciafcuna la propria con- 
grcgatione; ne bacando ancora quello a rimouere tutte le indecenze, 
perche gli altri non imenienuti * hauendo gli interefsi digerenti, moue- 
uano difficoltà in publico, oltre la congregadone particolare, smtrodufie 
& generale inanzi la fefsione, don e tutti interueniiTero, ìa qual chi ri£ 
gifardailrito antico, eiTa veramente é l’atrione Conciliare , perche la 
felsinee,andando acofafatta,reilapura/ceremonia. Poco più donfe- 
colo e paffato, poi che gli interefsi fecero nafcerc tra i Vefcoui di di- 
ueric Barioni gualche competenza; onde le lontane, che de poco nume' 
ro erano, non volendo Ìòpportare d’eflère fuperhre dalle vicine numera
le , per pareggiarle tra loro , fu neceiTario che ciaicuna il congregaiTe 
dafe, Se per numero devoti fiicefie la fua dehberarione, &  i’umuerfak 
definitione folle/labilità , non per voti de’ fingolari, ma per pluralità 
de’ noti delle natio ni. Coli fu Ternato ne’ Concili] di Cofìanza & Baili ea; 
al che,come evfo molto proprio doue fi gouerna in libertà, quale era 
aif fiora, quando il mondo era fenza Papa, coli poco farebbe flato ap, 
propriata in Trento, doue fi ricercaua Concilio /oggetto al Pontefice, 
Et quella fu la ragione, perche/Legati in Trento, & la Cortea Roma 
faceuano coli gran capitale della forma di procedere, & delia guai ita, Se 
autorità della preGdenza.

Imperò gionxa la rifpoftada Roma, chiamarono la congregatione 
lidi 5-Genaro r 546" nella quale dopo hauer il Monte/aiutati,& benedet
ti sucri da parte dei Pontefice, fece leggere il breue indetto dell’ efienito
ne delle decime. I Legati tutti rre fecero come tre encomi}, fuco do
po ¡’altro, moftrando la buona volontà del Pontefice veriò le perfette 
dePadri, ma alcuni Spagnuoli difTero, che quella era vna gratia fatta 
dal Papa di maggior danno, che beneficio, effendo faccettarla vna con- 
fefsionechcil Papa può imponere grauezze alle altre Chiefe, deche il 
Concilio non ha aurorità ne di prohibirlo, ne di eilènrare quelli, che giu- 
ftamente non douerebbono efiere comprefi^ iFche non folo difpiacque 
a’ Legati, ma iu anco ributtato da loro con qualche parole mordaci. Al
tri de’ Prelati dimandarono, chela gratia fotte efi e fa anco a’ loro famig
liar!, Si a tutte le petfone, cheti ritrouarebbonoin Concilio. I Gene
rali degli Ordini parimente dimandauano l’ifteiÌa eifenrione,allegando le 
fpe fé che conuenmano farei loro monafieri j peri Frati condotti decisi 
al Concilio. Catalano Triulrio Veicouo di Piacenza arriuato a. giorni 
prima, narrò publicamentc, che pafTando poco lontano dalla Mirandola 
era fiato fualiggiaro, &  dimandò, che in Concilio fi faceifc vn’ ordi- 
narione contra quelli, che impediuano, ò molefiauano t Prelati, &  altre 
perfone che andafeo al Concilio. I Legati mettendo infieme quefia 
propofiacon la pretenfìone d’ eilènrione detta di (opra, confiderarono 
quanto porefìe importare, cheii Concilio mette/Te mano in fimile mate
ria, facendo editri perpropria eiTaltaticne, 6t che quello era vn tentar 
gii Accani della Fberarchia Hccìeiiafiica,diuertirono con molta de&rezzà, 
allegando, che farebbe parfo al mondo vna nouità, Se vn troppo riiicn- 
timenro, & ofierendofi di operare col Pontefice cheprouedcffe alia fi- 
carezza delle perfone,*&hauefie confiderationealli famigliando’ Prela
ti, se a’ Frati; &  cofi acquattarono tutti.
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Et pacando alle anioni Conciliari, il Cardinale del Monte narró 
il modo tenuto nel Concilio Laceranenfe ultimo, nel quale egli inter- 
uenne Arriuefcouo Sipontino, Diffe , che trattandoli sii hora della 
Pragmatica di Francia , del fchifma introdotto contra Giulio fecondo^ 
& della guerra tra Prcncìpi Chriftiani, furono fatte tre deputationi de 
Prelati fopra quelle materie , àccioche ciafcuna Congregai ione oc
cupata in vna lòia, potette meglio digerirla ; che formati i Decreti fi 
fàceua Congregatione generale , done eia [cuno diceua il voto D o, Se 
fecondo quelli erano maglio riformate le riiolurioni, in modo che nel
la fefsione le cofe pailàuano con lomma concordia , St decoro t che 
più moltipHce era quello , che da loro doueua eifere trattato , batien
do i Lurherani moflo ogni pietra per iòuuerure l’edificio della fede 5 
però che farà neceffario diuidere le materie , & in ciafcuna ordinare 
congregaron! particolari per difpucarie ; far deputati a formare i de
creti da effer pro polli in Congregatione generale, doue ogni vno di
ra il parere fuo , quale accio fia intieramente libero , eisi Legati ha- 
ucuano deliberalo di fare fojamente vfficio de proponenti , ¿C non dì* 
re il fuo voto, ma quello fare nelle fefsioni folamente. Che tutti penfàf- 
fero le cole accettane datrattare, per douer dare qualche principio, fattala 
fefsione chemttaus*

Che all’ hora proponeuano 5 fe piaceua loro 5 che fi publicaiTe nel
la fefsione vn decreto formato circa il modo di viuerc ChnPianamen
te in Trento, durante il Concilio, Il qual letto col titolo, la.Sacro* 
fama., fi come ih da Roma mandato 5 fecero infianza s Fraoeefi, che 
fi doueiTe aggio ngere, rapprefeniant^ Uchìefa tvnmerfaU^?\ la qual ©- 
pinione fu feguita da gran parte de’ Vefcoui con vnìuerfale alíen
lo . Mai Legati , confìderando, che quello era titolovfato dal Con- 
üamienfe, Se Bsfúcenfc fittamente, Se l’immitargli era va rinouarela 
loro memoria , Se dargli qualche autorità , Se aprire porra all ingref- 
fo delle ¡difficoltà , che Ja Chieia Romana hebbe in quei tempi, se 
quello che piu importaua , auuertendo ? che dopohauere detto, Rap- 
frefentoMt£_j lachiefa'vmuerfdz^j^ bau crebbe potuto venire penderò ad 
alcuni d’aggiongere anco le Tegnenti parole , no é ,  che tiene pote- 
fia immediate da Chrifto , alla quale ciafcuno , etiandio di degnita 
Papale e tenuto di vbedire , s’oppofero gagliardamente , &  ( co*
meefsi feriffero à Roma) con parole formali, s’appontarono contra, 
non efplicando pero a’ Padri le vere cauiè, ma fitto con dire, che e- 
rano parole ampulloíe, Se inuidíoíe , & che gli Herctici gli hauereb- 
bono dato finifira interpretatione : St s’adoperarono ciafcuno d’af* 
fìfrere lenza feoprir il fecreto, prima con arte, &  poi con lafciarfi in
tendere liberamente di non volerlo permettere, fi che fecero acquiet
iate il moto vniueriàlc, fe ben i Fr ance fi, Se alcuni altri pochi reftarono 
fermi nella loro propofìa.

Et a’ Legati prefió grand' aiuto Gioitati ni di Salazar Ve icono di 
Lanciano Spagnolo di Nadone $ il qual , hauendo commendato in 
molte parole ì primi Condili della O n d a, per Fanrichità , & fan tita 
degii imeracnienti, lodò, che FoiTcgo inimitati nel titolo vfeto da loro
molto fempiice , fenza efprcísione di rapprefentatsone, ó di quale, 6
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quanta autorità la Sinodo Labbia. Non piacque pero quello, thè con
tinuo dicendo, che ad eiTempio di quelli, fi don eoa tralàÌciare &ncoh 
nominàtione de Prefidenti, che non fi vede maivfata innìiFùn Conci
lio vecchio , iolo incoirftnindata dal Colta oriento, che per cauto del 
ficiima rfiutó piu .volte Predenti 5 foggtongendo, che Le ì'eifew piò di 
quello* folto da fegmre , bifognarebbe arrco nominare ÌAmbafciatore . 
dell'Imperatore : perche all’ bora fu nominato il Re de Romani , &  

Aanco i.Prencipi, che erano con lui - Ma quefis iùfiòfìtà eftore'aliena 
dairhumikà Chriftiana, Se fece ripetanone del difeorfo fatto dal Car- - 
dinal Sarti# Croce de 1 1 . Deccmbre inherendo al quale concludeua 
chefidouefie traiatoiare anco fi far meni ione-di Prefìdenza: l5iedc a' 
Legati quella propofia maggior penderò, che la precedente; nondime
no il Cardinale del Monte preferttaneamente rifpoto; 1 Concilii hauer 
parlato diuerfamemefecondoie occorrenze, che i tempi portano : per 
3 tempi paflati ¿1 Papaefiere fiato fempre*riccnofauto come Capo nel
la Chtefa , ne mai da'alcuno eifere fiato dimandato Concilio con que
lla conditone, che folto independence dal Papa,corri e i Thedefchi ad - 
efio arditamente; alla qual herepcal temerità conueniua Tempre in og
ni anione reptfgnarc, mofirandofi d’efière congionti coi Capo, che e '”  
il Pontefice Romano , facendo mentione de i fu01 Legati : Parlo ion
iamente in quella materia , la qual facendo che con la diueriione era ■ 
piu facile fodentare , che perfuadere , procuro che fi p'afiàfic ad al
tro. La contenenza defDecreto fu approuata da tutti ; ma effendoui 
in efib vna particola ; doueogn’uno era èfiòrraro à pregar Dio per il Pa
pa , per llniperatore*, Se per i Ré , fecero infianza i Prelati Francefiv 
che fi faceito nominatamente mentione di quel di Francia;, fiche lodan
do il Cardinale Sanila Croce; ma ioggiongehdo, che baderebbecom . 
uenuto fare fintile fpecificationc di tutti al ìlogo loro, che era cofàlon- 
ga, & piena di pericolo per la precedenza , replicarono i Francefì* 
che il P.apa nella bolla della Conuocatiòne haueua fatta mentione del 
foto Impcratore,iSt Ré diFrancia, Se però conueniua toguendo leifempio,'
6 nominar ambedue„ó nifiuno d'efsi : fi riferirono i Legati apenfarefidan- 
d6 imentione,chc ogni vho remerebbe fodisfatto..

il Di 7. di Gen aro adonque turi i Prelati veft ¿ti in h abito comma ne, 
fi congregarono in cafa del primo Legato , da doue, partendoli con la 
Croce manzi s’muiaronó alla Chieto Cathcdrale. Dal Contado dì Tren
to furono congregati nella Città, 30 0 . fami armari , parte di piche, 
parte di archibugi , con alquanti Causili /  quali fi mifcrO in fila da - 
ambedue le parti della firàda dàlia cafa fino alla Chiefn , & entrari/'^ 
Ghiefa i Legati,& i Prelati,ridotta tuttala foldatefcain piazzi fi iparó lar- 
chibufaria, Sri la foldatefca refió nella Piazza à fare la guardia a quella 
fefsione.. Oltre il Legato, & il Cardinale di Trento;^ ritroqarono 4. 
Arciuefcoui, a 8. Velcoui, 3. Abbati della Congregratione Cafsinen- * 
fe, S< 4. Generali/quali tornano fedendo nejhogo defia fefsione : que- 
fte 43. perfone conftituiuano il Concilio generale. Degli Arciuefeoui* 
doi erano portariui,màivedaridàìle Chiefe, de quali haucuanoàltìtòlo, 
foto per caufa d'hodorc datogli daIPontefice,vno Olao Magso con nome
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cTArciiieÌcouo VpfalenÌè io Qotia, Se 1 altro Roberto Velianti© Scbjcefe' 
ArciueÌcouo d’A rmaca.no in Hibernia $ il quale ¿uomo* di te u  fisima 
vifiacracommendato di quella virtù,  ̂dì correr alla polla meglio d’bu©- 
mo del mondo. Quelli dai Mentati in Roma qualche anni per Limo- 
fina del Papa a furono* fbandati à Trento per creicer il numero s & 
dcpenderc da Legati In. piedi erano circa 20» Theologi vi m- 
teruenne TAjnbàfciatoredel Ré de* Romani, & il Procuratore del Carto
nale d’Àugufta r  chefedcnero nella banca degli Oratori s &  appreiTo k?  ̂
ro fu la fieila banca fèdcuano i o. Genrilhuotmni de’ circopuieini eletti dal 
Cardinale di Trento. Fu cantata la Mefià da Gio. Fobica Veiqouo di Ca- 
ftelamare .-.fece il Sermone nella Mefià Coriolano Martirano Veicoupdi
San Marco, . - •

Finita la MeiTa i Prelati fi veftiròno Pontificalmente, &  furono 
fatte le Letanie, Se orationi, come nella- Fefsioae prima. Quali finite,
&. feduci tutti, il Vefcouo celebrante montato nel pulpito lefie la bol
la di fopra mentionata , che non M ero ammraefsi i Procuratori de
gli allenti à dare voto & non fi fece mentione d’ire altra s nella qua
le erano eccettuati quei di Germania . Dopo! Ielle il Decreto s nel 
.quale la Sinodo efiòrtaua tutti 1 fedeli congregati in Trento à. nuere 
nel timore di Dìo s 8é pregare ogni giorno per la pace de Pren - 
d p i, &  vnità della Chicfa, &  le perfone del Concilio a dire MeiTa, 
almeno fa Dominici 3 6c pregare .per il Papa , Imperatore 9 Ré &  
Prencipi , &  tutti» a digiunare , Se fare liinofinc -, efière ìobrii, 
inftruire i loro fam igliar!. Éffòrtaua an co tutti» mais im e i Lettera
ti a penfar accuratamente le vie, Se ‘modi di propuliàrc le 'herefie,6c 
ne1 confcisi viàrc modefìia nel parlare. E t dì più ordino s che fc al
cuno non ièdefTe ai luogo Tuo s 0 daiFe Voto , ®óuero imeruemiTe nelle 
congregadoni, a milunoébfic fatto- pregiudicio s ne acquiftata nuo- 
ua raggione% 11 qual-ietto, interrogati i Padri, nipojfero ; Placet. M i 
i Francefi aggionlero , che non approuaumo il titolo coli imper
fetto , & V i ricercauaco faggio^a 5 Vnìuerfdem Ecclefiam. yefr&fen* 
um* In fine fu) ordinata la futura felsione , per il di 4, Febraro , Ss 
Licenùaii i Padri $ quali, dépoilo gli habiti Pontificali , ne1 commu
ni accompagnarono i Legati in caia col medefimo ordine , che 

- erano alla Chieia verniti ; il quale fu -in tutte le feguenti Ìèfsioni pi-. 
Ternato. ' -

Dopo la fefsione non fu ténuta Congregationc. fino a’ 13 . Gena- 
ro , perche Pietro Pacccco Vefcouo di Iahen creato Cardinale nuova
mente ,  che aipcttaua da Roma la berretta*, fenza quale la ceremo
nia non gli con cedati a trovarli in luoghi puhlid, haueua defiderio dm- 
teruenire , dolendoli in quella metter ordine , che nella' fefsione non 
auucniiTcro più igeonueniemh Ridotta la congregatione, i Legati il 

■ di quell* , che haueuano fatto oppofitioiie al ntofq nel gior
no della fefsione ? mofirafono, che non era decoro in quel luogo pub* 
hco fare apparire diuerfitjp d’opinioni 5 le congregar ioni farli accio- 
c c ogn; vno pofsi dire il iuo parere in luogo retirato , per douer e& 
sere tutù conformi in quello, che sua da publicare ; nifilinacofa doue- 
re piu sbigotire gli hcrctici s &  dare costanza Catholici % quanto la
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fama dell' vaio ne ; Difcefero alla materia del’ titolo', confideranno, che 
niSbno era più conuenieme di quello, che gli dati a ü Pontefice nella ccm- 
uocaaone, Scintante altre bolle, don e era nominato, Ecumenico, &  
Vniuerfale : al che fuperfiuamente s aggion gerebb e , rappreicn canon e,e£ 
fendo pieni i libri di qu elio,che fi%o rapprcienù vn tal Concilio legi trma- 
mente inditto, &  comminciato , che aìtrimenfe facendo, fi moftrauaSdì 
dubitare della fua autorità, &  afiomigìiarlo a qualche altro Concilio,che 
per co  haueua dato quel titolo, perche conoicendo mancare d'autorità 
legitim a, voleua fupplire con le parole, accennando il Bafikenié, ÒtCon- 
fiantienfe, pero a fine di fere (labile riiòlutfone, ogni vno douefiè dire (ò- 
pra ciò il vorofuo.

Il Cardinal Pacceco entrò adire, il Concilio effer ornato di moki, & 
molti titoli, quali tutti fe fodero da vlare in tutte le occafiom,reiprefsì- 
one di quelli farebbefempre maggiore, che il corpo dei Decreto : Mail 
come vn grand Imperatore pofTcìfiore de molti Regni, & Stati,per ordina
rio nelli editti non vfafc non il titolo, dal quale Ì  editto riceua forza, & 
ben fpeiiofenza alcun titolo prepone ünomefuo proprio, cofiquefto 
Concilio, fecondo le materici cheli tratteranno, donerà valerfi di diuerfi 
titoli per efplicare l’ autorità fua ; adelTo, che fi ila ne" preparatori], non 
e'necefsita d'uferne alcuno. Il VefcouodiFcìtre confiderò, chei Pro
tesami haucuano richiedo vn Concilio* douecon voto deciduo in ter ue- 
niifero efsi ancora, &  fc fi mettcìle per titolo del Concilio, che egli drap* 
prefenti la Ghicfe vmàeriaie.caucranno di qui argomento, adonque deb
bono Huerueoirui di tutu gli ordini della Chiefa vniuerfale, i quali e ile li
do doi, Clericale, & Laicale, non può effer intieramente rapprefentata,' 
fe lordine Laicale e' eicluib. Ma del rimanente, anco quei ,chc nella fèf- 
rione affienarono al titolo fèmplice, furono d’opeuione, che foffe hip- 
plito. II Vefeouo di Santo Marco dille, che improprijfiimamenre i La
ici fi po^jno dire Chiefe : perche,come i Canoni determinano, non han
no alcuna autorità di commandare, mafoloncceisità dubedìre,&quefta 
eifere vn a delle cofe, le quali doueua quello Concilio decretare, chei fe- 
colari debbino humilmente riceuere quella dottrinadella fede , che gli e 
data dalla Chiefe, &  non ne difputarc, ce meno penferci pili oltre. Et 
però apumo conuiene vfarc il .titolo , che la Sinodo rapprefenta la 
Chiefa vniuerfele, pet fargli fapece, chceisi con fono la Chiefa,ma deb
bono afeokare, & vbedire alla Chiefa. Molte cofe furono dette, & fi pari- 
fò manzi fenza piu ferma conelufione, con fìabilire iòlamente, che per la 
Tegnente fefsione fi vfaife il titolo Semplice, come nella paffuta.

Qaefto finito, perche haueuano fatto infraoza certi Prelati, che hor 
mai fi doueffe venire alle cofe foftan fiali, per ibdisfergli fu propello da’ 
Legati che fipenfaife fopra i tre capi contenuti nelle bolle del Pontefice, 
do e Ìe&irpatione delle herefie, riformatione della difdplina, & fiabiÌi- 
mento della pace, in che modo s’ haueuad’ entrarein quelle trattationi, che' 
via s'haueffeda tenere come s'haueife da procedere , Se pregaifero 
Dio che iUuminaÌfie turo, & ciccano dicerie il fuo parere nella prima con- 
gregatiooe. in fine furono prefenrati alcuni mandati da Vefcoui aÌfenfi, 
&  furono deputati fi Arci-Vefeouo d’ Ais, il Vcfcouo di Feltre, &  quello 
d’Aitorga,a vedere il punto dell’ e fc«fatione,Sc riferire in Con gregacione.
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1 Legatili giorno Tegnente fcriiTero a Roma, clxefs vedeoa quella 
amplificatone del titolo, con aggiorna dei Rapprdeotarc laChiefa vní- 
uerfele, eíTere cofa tanto populare, Se piacete cafi a tutriz che facilmente 
poteua ritornar in tratcatione;Se però defiderauano fapere la volontà di fua 
Santítá.fe doueuano pcrfìfterein negarlo,ouero cópiacergli,mafsime in oc* 
cado ne,che fi hauefie daTare qualche decreto importante,come in.codan- 
care f herefie, Si limili cofe. Ausarono ancora d’hauere fatta la propofia 
perla feguente congregatione coli in genere, per fecondare ii defiderio de 
Prelati, che era d’entrare nelle cofe efientiah, & mettere nondimeno tem
po in mezo, fin che vernile da fila Santità Imfirunione ricchiefta * Aggi* 
onferoappreifo,il Cardinale Pacceco efíeraui fato,che l’Imperatore haue* 
ua dato ordine a molti VefeouiSpagnaio li* perfoned’efièmplarità,& di dot* 
trina, che andadero ai Concilio : perfidie giudicauano eíTere neceflario, 
che iua Santitàmandaffe i o. 6 xz.P relative’ quali fi pote fíe fidare,St fot 
ierd ancora per le altre qualità atti a comparire, acciò crefcendo il numero 
de Oltramontani,mafsime huomini rari, & d’effemplarità, & dottrina, 
trouaííero rifeontro in qualche parte : perche di quelli, che fino all’hora fi 
trouauano in Trento, ! ben intentionstierano di poche lettere, & minor 
prudenza; quelli di qualche fapere, fi feopriuano huomini di diifegno, & 
difficili da maneggiare*

Nella feguente congregatione ridotta a’ 1 8, per fentirc li pareri di 
tutti fopra le propofte della precedente, le fentenze furono4. gli imperia
li difiero, che il capo de’ dogmi noi! fi poteua toccarle con fpcranza di frut
to, efiendo di bifogno prima, con vna buona riforma ìeuare le tranfgrcf- 
fioni, donde fono nate Fhercfie, aliargandofi affai in quello campo, 8t 
concludendo,chefinatanto, chenonceflà lofcandalo, che piglia il'mon
do per la deformatione defi Ordine Ecdcfiaftico, non farà mai creduta 
cofa,che predicheranno, ó affermeranno nella dottrina, efiendo tutti 
perfuafi, che fi debbia guardare li farti, non le parole 3 nc douerfi pig
liar eifempio dalli Concili/ Vecchi, perche in quei, ò non viera corrot
tela de’ coftumi, 6 quella non era caufa dell’hcrefia ; &in fine il met- 
tere dilatione al trattare della riforma, efiervn moftrarli incorrigibili.

Alcuni altri pochi giudicauano d’incomminciare da’ dogmi, Se file* 
cefsiuamentepaffar alla riforma; allegando, che la fede e' il fondamento, 
Se là bafe del viuer Chrifiiano ; che non fi commincia mai ad edificare dal 
retto, ma da fondamenti ; che maggior peccato era errare nella fede, che 
nelle altre arcioni humane , 5t che il capo dell’ eftirpare l’hcrefie era pollo 
per primo nelle bolle Pontefici e. Vna terza opinione fu, che malamente 
fi peteuano difgiongerei doicapì, della riiormatione, Se della fede, non 
efiendo vi dogma, che non habbia aggiorno il fuo abuib, n e abuio che non 
tiri appreffola mala intcrpretatione,&ií mal fenfo di qualche dogmaronde 
era neceffario di trattargli in vn medefimo tempo 9 aggiongendo, che 
nauendo tutto I mondo gli occhi a quello Concilio, &afpcttandoìl rime
dio non meno alle cofe della fede, che a quelle de’ cofiumi, fi Tarifaria 
speglio col trattarli amhidoi infierne, che l̂ uno dopo l’altro; m affi me che 
econdo la propofia pel Cardinale del Monte, fi fareb'bono diuerfedepu- 

cationi, trattando vna parte queffa materia, &  l’altra queiraltra : ii che fi 
oueua accelerare di £arcs considerando [ il premènte tempo , quando



la Cfirìfìianicà é in pace, eiTere predalo? Se da non perdere, nonfsr 
pendo? che impedimenti potefTc apportar il futuro : douendofi anco 
£1 udiate ad abbreuiareil Concilio quanto fi poteva, acciocheie Chiefere- 
fbifero manco tempo private decoro Pallori : Se per molti altri niperrfac- 
cennando quello, che poteua naicere a longo andare, con poco guido del 
Pontefice, & della Corte Romana.

Alcuni altri ancora, tra quali furono i Francefi,dimandauano,che fi mer- 
scile per principale il capo della pace; che fi fcriuefie all'imperatore, al Re 
Chriftianifsimo,S£agìi altri Prcncipi,rendendo grafie per la comiocarione 
del Concilio, per continuare il quale voleifero irabilire la pace, & coadiu
vare raperà con mandare loro Oratori, & Prelati ; & parimente fi fcri- 
uefie amicabiìmente aìli Lutherani, inuitandogli con carità a venire al 
Concilio, £k congiongerfi col rimanente della Chrifiianità. 1 Legati, vdi
ti i pareri di tutti, &  lodatala loro prudentia, di fiero, che per efiere Ih ora 
tarda, &  la deìibcratione grauifsima, &r le fen tenne vane, hauerebbono 
pcniàto (opra quanto era fiato raccorciato da ciafcuno, & nella primacon- 
gregatione hauerebbono propofioi ponti per determinare.

Fu preiò ordine, che le congregatiom fi faceiiero due volte alla fetrima
na, il Lune, ¿c il Venere fenza intimarle : &in fine rArci-Vclcouo d’Ais, 
hauendoriccuuto lettere dal Re Chrifiianìfsimo, (aiuto per fuo nome ia Si
nodo, & prò mi fé, che fua Maefià predo mandarla vn Ambafciatorc, & 
molti Prelati del fuo Regno,& qui la congregationefini,

ILegariauifàronodeltutto Roma, ieriuendo,chehaucuanoportato 
manzi la rifolutione delle coiètrattate lottoli*prcre(ti narrati, ma in verità 
per mettere tempo di piu in mezo, afpertando, che poteilero venir lein- 
Rruttioni, Se ordini come reggerli ; fupplicaodofuajsantitàdioouodi far 
intendere la fua volontà, ponderando (òpra tutteie altre confideratiooì, 
chefaliongare il Concilio, detenerlo aperto, potendo abbreviarlo, non ih 
per la Sede Apofiohca : aggiongendo, edere Rari ncccisitad a fiabilire 
due congregsrioni alla iemmana, per teneri Prelati ineifercirio, Scie- . 
uargli loccafione di farne da loro ficfsi. Ma che quello farà commincia- 
re le cole a ftringerfi $ & pero farà necciTario, che in Rom a fi pigli maniera 
di rifoluere le propelle prefio, & non tardare a rifpondcrgli, come fin all' 
Borali era fatto, ma tenergli auifati di quanto doneranno fare di mano 
in mano, con preveder anco li cafi quanto farà pofsiMle,3c poiché per 
moke lettere haueuano lcritto,eiTerui molti poueri Vefcoui andari al Con
cilio lòtto la fperanza, Se le buone prom elle di fua Santità, &  del Car
dinale Farnefe, lo replicarono anco all*bora, aggiongendo, che non fi 
penfafie di trattargli coli alladomcfiica in Trento, come in Roma, doue 
non hauendo alcuna autorità Ranno humili dtfoggetti ; perche quando 
fono al Concilio,pare loro douer efiere tutti filmati, Se mantenuti, il 
che quando non fipenfi di fare, farà meglio penfaredi non hauergliin 
quel luogo, che hauergìi mal fodisiàtti, Se drfgufiari, concludendo, che 
quella Ìmprefa non fi poteva condurre a buon fine fenza diiigentia,&fenza 
(pendere.

Parerebbe marauiglia ad ognuno, che il Pontefice, pedona proden- 
rifsima, Se verista ne’ maneggi in tanto tempo, à tante infianze de' fuoi rai- 
sifiri, non haueife dato rifpofia à doi particolari cofi imporranti „ &  necef-
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fari;.Ma k  Santità fua fi fondane pòco fopra il Concilio: tutti i fuoi peniieri 
erano volti alla guerra 5 che il Cardinale Farnefe haueua trattato coli Impe
ratore Tanno inanzi, & non fi poteua contenere, che non ne FaceiFe dime- 
ttrarione,oe llmperatore richiedeua progretto di Concilio, per li fini del 
quale all1 bora battana che rettattè aperto,

Ma i Prelati, che voleuano incomminciare dalla riforma, & lafciar adi
etro i dogmi,aiutati da' Miniftri Imperiali, anefero a tirare nel voto Tuo gli 
altri, cofa che fu afsai facile, pei efiere la riforma vmuerfaimcnte defidcra- 
ta, Se poco creduta , Se moltiplicarono tanto in numero, che i Legati fi 
trottarono confitti. Onde perioro flefsi, &permezo degli adhercntife
cero diuerfi vfHcij prillati, &  finalmente nella congregationede 2 1. tutti 
tre, l'uno dopo l’altro, fi pofero à sbattere i fondamenti, che fi allegauano 
in fàuor della riforma. Fece grand5 imprcfsionc vna raggione tratta dalla 
propofta di Celare nellaDietà di Vormes,il Maggio paifato, quando ditte, 
che li ttaifeà vedere, che progreifo faceuail Concilio nelle definii ioni de" 
dogmi, Se nella riforma, che nonne facendo alcuno, intimeria vii altra 
Dieta, doueie differenze nella religione fi accommodaiFero, Se gli abufi fi 
correggeiTero,arguendo di qua, che fe non fi trattale de’dogmLficanom- 
zeriail Colloquio, &la Dieta futura,&non fi potrebbe con buona raggio- 
ne impedire che in Germania non fi trattaife della religione, quello, che fi 
ricufaaa di trattar in Concilio.

Fu nella congregauone vn gran Prelato, Se ricco, il qual con Gradone 
meditata attefe à mottrare,che non bifognaua mirare fe non alla riforma, 
effaggeran do molto la deformatione commune dogai parte dei Clero*, Se 
inculcando , che fin che i vali notòri non fi mondailèro, lo Spirito Santo 
non poteua habitarui, &  per confegacnte, non fi poteuafperarc alcun 
rerto giudicio nelle Cofe della fede.

Ma il Cardinale Santa Croce, prefo di qua il parlare, ditte, che era 
molto ben raggione non differire niemekrifòrmauone di quei medefimi, 
che hauèuano a maneggiar il Concilio ; ma che quella era ben fàcile, Se if- 
pedita,& fi poteua metter fubito in ettècutione,fenza ritardar il Capo de" 
Dogmi per fe fletto intricato, Se di ionga diggettione. Lodo molto queir 
Prelato Ìhauerraccordatocofa cefi Tanta, Sedi buon etteropio; perchè 
in commi nciando da feftefsi, fi poteua riformare tutto! retto dei mondo 
con facilità, ettbrt andò tutti con efficaci parole à venirne alla prattica. 
Quettafenrenzafuben da tutti lodata, ma non fu feguìta, dicendo molti, 
che la riforma doueua etter vniuerfalc, Se non fi doueua perdere tempo ,in 
quella particolare 5 perfidie fu conclufo da tu tei, eccettuati doi foli, che gli 
articoli detta religione, Se dellariformationefottero trattari di pari, fi co
me di pariiono defiderati da rntto*I mondo, & giudicati neceflàriij, Se in- 
fiemepropofti nette bolle di fua Santità. Rettarono contenti i Legati dì 
quettariiòlurione,feben hauerebbonodefideratopìu rotto trattare della 
fola fede, tralafciata la riforma ; ma tanto era il timore, che hauetianod’eP 
ferecoftretti à trattare ddla riforma tion e fola,eh e riputauano total vitto
ria il mandarle ambidueinfieme; penfando anco,che finalmentela loro 
opinione di tralafciare la riforma era pericolo fa, volendo refittere a tutti i 
l  reLti, se a ruttili Stati detta Chriftianitàjchela dimsudauano,&;non po
tendo^ *are fenzamoltofcandaloSi infamia, Ilqual partito prdb da Io-
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ro, colteti da mera necefsicà*, q timido a Roma non iofie piacci uro, non 
ballerebbe no potato lamentarli d’altri, che di loro ikfsi tante volte fòle
citati a rifpondere alle lettere, Si mandare le inftrutrioni neceifarie.

Fu poi deliberato di fcriu§re al Pontefice,ringratiandoioideiia conuòca- 
done, ài apertura del Copeco, fup placandolo a man tenerlo, & fauorirfo, 
Se ad interporiì appreiTo a Principi Chrifiiani per il mantenimento della 
pace tra Ioro,& eccitargli amadar Ambafciaton al Concilio. Ordinarono 
anco di fcriuere all’ Imperatore, al Re di Francia, de’ Romani,di Portogal
lo, Scaltri Re Catohci per la confcruationc della pace,per la milione degli 
Am baicia tori, per l’ aisicuratione delle brade, & perche eccita fiero i ioró 
Prelati a comparire perfoaalrnente hel Concilio : ck la cura di fcriuere- 
quelle lettere-fu data al Vefcouo di Sf Marco, per dfere lette, & fermate 
nella futura Cóngregacione.
Diedero fuoriìi Legati dot ponti,fbpra quali doueffero i Padri baucre co- 
fiderà rione,Se dir ilvoto loro ; il primo, le nella ie fri on opro fi ira a fi dotlc- 
ua pronunciare il decreto, cheiemprc tollero trattati iniicrnei capi della# 
fede, &  quelli deila riforma correipoadenti 5 il fecondo, in che modo fi ha 
da proceder in eleggere i doicapi, Se in trattargli, Se effaraiosigli. Peofs- 
rono i Legati con quei! c propofitioni hauerfi fcaricato deirimportuna rie- 
chiefia ¿alcuni,di Itabdirem ogni congregatione qualche cofa di fuftan- 
fiale, Se infìeme d’hauere mofttato di tener conto de Prelati. *

La Congregatione feguaore fi confiamo nel leggere le molte lettere for
mate,’ & nel deputare dei Sigillo, con che ferrarle }prop#endo alcuni 
che fodero figliate in piombo con bolla propria della "Si nodo, nella qua- 

• le, chi volaci che da una parte iòfièimpreca ri&aginè dello Spirito Tanto 
in formadi coìomba,dall’ altra il nome della. Sinodo, Se chi raccordarla 
altre fonile,chetuttctencuano del fpociofo. Mai Legati chehaueuario 
altro ordine da Roma, la fidato tliipu tari Padri fopraquefìo, diuerrirond* 
lapropoftacon dire, che haueaa delfàfioiò, Se che protraheua il tempo, 
poiché hauerebbe conuenuto mandare a Venetia per farne la forma, non 
efiendo in Trento artefice fufficiente per uri operatale, ibggiòngendos 

« che s’hauerebbe penfato meglio dopo,jk che era neceffario fpedirele let
tere all’ hora, che fi patena fitte col nome, et figlilo del primo Legato; il ri- 
manente fu rimefTo alla Tegnente Congregatione. , *

Nella quale parhndoflÌòpra i doi ponti già propofti, perii primo eP 
fèndo dueopeoioni : vna che il decreto Folle formato Se publicato t l’altra, 
che non era berr fobiigarfi con decreto, ma confèruarfi in libertà per poté
re deliberare fecondo le opportunità, fi prefelaviadi mezo, dìfare m co
done fedamente, che laSinodoèra congregata principaitnenteperquelle 
due caule, (lenza pafTarpiu inanzi ; ma quanto al fecondo pònto, ien tinaia 
maggior parte, che effondo congregati per dannare f  herefia Luthèrana-, 

«conueniua feguite l’ ordine della loro confèfiione, al qual parere fu da*al- 
ri contradetto, pèrche farebbe vn fé giure li -Colloqui) tenuti in Germa
nia, che eri vrf abbaffare |a dignità deb Concilio. Et perche eilèndoli 
primi di doi capi della confefsione Augufiana, l’uno della Trinità, l’altro 
deììTncaroatione, ne’ quali viera concordia in foftanza, ma cfprefs] con 
miouo modo, et inufitato nelle icuolé, quando fodero approuati qu^iiif fé 
gH farebbe dato riputatione,et fatto pregiudicio al con dannar li Tegnenti,

quan»



quando s’haueife voluto non approugtidqgli, ne dannandogli parlarne
¿QD Con i termmrdi quella confeisiooejma cori i fcolaffiri,ò con altri por
tarla pericolo ¿’introdurre noue dxfpute &  noni fdfmi. A ’ Legati, che 
non mirauano fe non di portar il tempo inan#, piacela fentire le difficoltà 
¿CÌiudiofamente le nodriuano, dando defiramentè fomentò bora ali’ v- 
no, horaalT altro. , ' .

Auuieinandofi il tempo prefiffò per la Ìèfsione,& non battendo riceuu- 
to daRomainftrimione, fi/ìtrtìuafonoi Legati in moka perplefsirà* Il 
paifare quella fefsione in cereraonie.ec>meh. precedente, pareuavnper
der tuttala riputatione : il dar mano ad alcuna materia era giudicato co- 
fa pericolo fa, non hauendo ancora prefiffoil fcopo douc mirare. Quel
lo che pareua portare manco rifchio , era forma&vn decreto* fopra lari- 
folurione prefa nella congregatione di trattar inficine la materia della fe
de con quella della riforma : a che fi opponeua, che eravnobligaffi& 
anco vn determinare co fa qua fi in deci fa dal Pontefice nella conno catio
ne. In quella ambiguità erapropofto,che'fi paffaffe con vn decreto dila

torio fotto preteffo , che molti Prelati erano io viaggiò, &  s’ afpettaua- 
rfo di corto* lì Cardinale Polo m effe in confi derat ione» chceffendofi in 
tutti gli antichi Concili/ pubiicato vn Symboio di fede,fi.doueffe in quel
la feisione fare Ti iteifo, publicando quello della* Chi e fa Romana. Fu in 
fine deliberato di formarii decreto con titolo (èmplice, Se in quello fà- 

* re memione didoucrc trattare della religion$,& della riforma 5 ■ ma tan
to in generalesche fi potcìfe -acpommodare ad ogni opportunità, Se reci
tarli Symboio, Óc paffàrfela, facendo vn altro decreto di rfinctterele-maf 
terie all’ altra fefsioòe, allegando per caufàféiTere molti Prelati in procin* 
to, Se alcuni in viaggio; & per noneffere ridotti più in tal anguille allon- 
gar il termine ¿ella feguentc ilpiùinanzi cheli polena, non differendo
la pero dopo Palca. •

Quello formato, fu com musicato a’ Prelati più confidenti ; fra qua
li il Vefcouo di Bitonto confiderò che il fare vna fefsione per recitar i! 
Symboio già i zoo. anni inabilito, Se co min u am ente credo to,& al preferi
te da tutù accattato imietamente^potràeffèrriceùuto dagli emuli con ir
ri fio ne,Sedagli altri con finiftra interpretacione : che nonfi può dire di fc- 

. gnìre in ciò Teifempio de’ Padri, perche efii onero hanno compollo Sym
bol ̂ cantra fherefie,che co ndantìaua no, onerò replica ti gli anteriori cen
tra bercile già condannate per dargli autorità maggiore, aggiomaui qual
che cofa per dicchiaratione, onero per ritornarlo in memoria, & afsicu- 
rarlo concia Fobliuìone: maall’horanon fi componeua Symboio nono, 
non vi saggiongeua dicchiaratione ; il dargli maggior autorità non e£Ìè- 
re cofa daloro%nc da quel fecole, il rammemorarlo, recitandofi almeno 
ognifettimanaia tutte le Ghie fe, & effendo in memoria recente d’ ogni 
huomo, effere cofa fuperffua, & affettata. Che cól Symboio foiferq con- 
vinti gli heretici cfler vero di quelli, che errauano centra eÌìo ; pero non 
potè tfi far co fi con tra i  Luther ani, che Io credono, comB i Carolici. Se 
dopo 1 hauer fhtto quello apparato mai farà yiato il Symboio a quello 
effetto s interpreterà f  ardane* come fatta non per altro, che peroratene- 
re, & dare paftò, non, hauendo ardire di toccari dogmi, ne volendo da
re mano alla riforma._ Confeglió, che folle meglio mettere dilatione,

attefà
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attefa Fafpettatione de’ Prelati 3 Se con quella pafiàre la iefsione.
Il Yefcouo di Chioza vi aggionfe,che anzi le raggioni addotte nei 

decreto potrebbono eìTere dagli heretici adoperate a proprio fauore, con 
dire, chele il Simbolo può Ìeruire aconuerrire gli infedeli, ripugnare 
hercrici, confermare fedeli, non il debbe cofirìngergii a credere altra colà 
{bori di quelle. Quelle raggioni non furono giudicate da’ Legaci coli e f
ficaci, come la contraria, che il non far decreto folle con perdita della ri
putatone, pertiche riiòluti a quella parte, &  accora moda te meglio alcune 
parolefecondogli auuemmenti de Prelati, propolero il decreto nella con- 
gregaaone del primo di Febraro : fopra il quale furono dette varie cole,Se 
feben fu approuato dalla maggior parte, nondimeno con poco gufto nel 
partire della congrcganone, alcuni de Prelati raggionando l’un ali1 altro 
hebbero a dire, fi dira, che con negodo di 20. anni fida conclulò di ridurli 
per vdire a recitar il credo.

Venuto adonque fidi 4, giorno delimaro delia fefsìone con la ihede- 
fìmaceremoma, & compagnia s’andò alla Chiefà ; nella quale canto la 
MefiaPietro Tragliama Arci-Vefcouo di Palermo, fece il fermone Frate 
AmbroUo Catarmo Senefe Dominicano,& l’Arci uefeouodi Torreleifè il 
Decreto, la foftanza del quale fu, che ia Smodo confideraodo l’importanza 
de’ doi capi, che haueua da trattare ddi’ efnrpatìone delle bercile, $cri- 
formatione de’ coitami, eiTorta tutti a confidar m Dio,se vefiirfi delle arme 
fpirituali : Se accioche la fua diligenza habbia p rìncipio, Se progrefiò dalla 
ditiioa grada, determina di comminciare dalla confusione della fede, fe- 
guitando gli efiempij de’ Padri, che ne’ principali Concilij nel princìpio 
delle attieni hanno oppafìo quel feudo centra le herefie, & con quel folo 
alcune volte hanno conuerdtogìi infedeli, Si vintigli heretici j nel quale 
concordano tutti i prò Felibri dei nome Chrifiiano ; &  qui fu recitato tutto 
di parola in parola fenza foggiongere altra conclulìonc j Se interrogò 
FArci-Veicouo i Padri fe gli piaceua il decreto. Fu rifpofio da ruxri aff 
fcrmatiuatnente, ma d’alcuni con conditioni, &  addirioni non di gran 
momento, con difpi i centi a del Cardinale del Monte: al quale non potè- 
uapiacere,che m fefsioni fi defcendeilca particolari, temendo che quan
do s’haueife trattato cola di rileuo, poteife nafeere qualche in con tieni ente» 
Fùlecto dopo l’altro decreto, intimando la feisione per li 8. d’Aprile,alle- 
gando per caufa della dilationc, che molti Prelati erano in pronto per il 
viaggio, 5? alcuni in via, Se che le dcliberatiom della Sinodo potranno 
appareredi maggior (lima, quando faranno corroborate con confeglio 
Se prefemia di piu Padri, non differendo però leifamine, 6c difoiisione dì 
quellecofe, che alla Sinodo pareranno.

La Corte di Roma, che al nome di riforma era tutto in fpauento, 
fenti con piacere, cheli Concilio fi trattenere in preambuli,fperando che 
il tempo hauerebbe portato rimedio, <k i Cortegiani intemperanti di lìn
gua esercitarono la dicacità, dando fuori, fi come fi coftumana all’ hora in 
ruttigli auuenimenri, diuerié pafquinate molto mordaci, chi con iodare 
i Prelati congregati in Trento d'hauer fatto va nobihfsimo decreto, &  
degnod un Concilio generale, Se chi confortandoli, a conofcere la propria 
bontà, Si feientia.

I Legati nel dare Conto al Papa della fcfsione tenuta, auifàrono anco
édere
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eifere colà difficile per i’aimenire opponerii, &. vincere quelli, che vele- 
uano finir il titolo coniarapreieotaaone della Chieia vniuerfale^nondime* 
no farebbono sforzati di fuperare le difficoltà. Ma che di trattenere pm i 
Prelati fenza operare cofa di momento, 61 venir ali’cffentiale, non era 
potabile j & che però afpettauano lordine s &  fmfìruttione tante volte nc- 
chieda ; chea loro farebbe ben parfo trattare della facra fcritcura quelle 
cofe, che fono controuerfe co’ Lutherani3 & gli abufi introdotti nella Chi* 
eia in quella materia ; cofe con quali fi pecetta dare molta fodisfattione 
al mondo fenza offendere niffuno, òc di ciò hauerebbono afpctcata la 
rifpofta.etfendoui tempo affai longoper poter eifaminare quelle materie, 
ÓC molte occafioni di portare tempo fino al principio di Quadragelìma.

Ma in quefro tempo ben che il Concilio ioide aperto, &  cuttauia fi ce
lebra ffc,non mutarono fiato in Germania le cofe. Nel principio dell’ anno 
l'Elettor Palatino introduffe la communione del calice, la lingua populare 
nelle publicĥ e preghiere, il matrimonio de Preti, & altre cofe riformate 
già in altri ìuoghuH: li deftinati da Cefarcad interuenire nel congreffb per 
trottar modo di concordia nelle differenze della religione, fi riduifero in 
Rarisbonaal Colloquio; del quale Celare deputo Prefidcnte il Veicouo 
di£icfiat,& il Concedi Furflemberg, doue non riulci alcun buon frutto 
perle fofpittioni, checiafcuna delle parti concepì conrra l’altra, & perche 
i Cathoìici incontrati ano ogni occafione di dar all' altra parte maggiori foC 
petti, Se fingerli dal canto proprio, i quali fecero finalmente difioluereii 
conuento.

Morì anco a 18. di Febraro Martino Luthero ; le quali cofe auliate in 
Tremo, & a Roma, non fu fentito canto difpiacere della mutadone della 
religione nel Palatinato, quanta allegrezza, perche il Colloquio non ha- 
uefTefucceiTo, Se tendefiè alladiffbiutione, & foiTe morto Luthero, Il 
Colloquio parcua vn altro Concilio, Scdaua gran gelofia, perche, fe qual
che co/à foffefiata concordata, non ¿2 vedono come potefTc poi dal Con
cilio effe re reggiettara,& fe foiìc accertata imiterebbe parfo che il Concilio 
riceueffe le leggi d’altronde : &  in ogni modo quel Colloquio in piedi con 
interucnicnti Miniffri di Cefare era con poca nputationedel Concilio, & 
del Papa. Concepirono i Padri in Trento, &  la Corte in Roma gran 
iperasza, vedendo morto vrf ìnftromento molto potente a contrafìarc la 
dottrina, & riti della Chiefo Romana, cauia principale, &  quali totale 
delle oiiiifioni, Se nouità introdotte, Sc.l’hehbero -per vn prefagio di 
pròfpero iucceffb del Concilio, &  maggiormente per eilèrfi diuulgata 
quella morteper ritalia,comefucceffacon molte circonfianze portentoié, 
& fauolofe, le quali s’afcriueuano a miracolo, Se vendetta diurna, (e ben 
non viinteruennero fè non di quei fiefsi eueminenti {oliti accadere ordina
riamente nelle morti degli huomini dió3-anni;chein tanta età Martino 
paffo diquefta vira, Male cofe fuccedute dopo fin all’ età noftra hanno di
chiarato, che Martino fu iolo vno de’mczi, &  che le caule furono altre piu 
potenti, Se recondite.
f rr SCfare ̂ onEO *n Radsbona fi lamentò granamene?, che il Colloquio 
o e difioluto, St di ciò ne icriffe per tutta Germaniaiettere, le quali furo

nocon rifo vedute, effendo pur troppo noto, che la fepamione erapro.- 
ceduca dai!’ opera de Spagnoli, &  Frati, &  dal Vefcouo di Beffar da lui
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mandato. Et non é diffìcile, quando ionofaputi gii.operatoti, immediate 
conofcere di onde venga il principio del moto. Ma il Samo Imperatore 
deli’ ideffia cofa voleua valerli per io di sfare al Papa, &  al Concilio, & per 
cercar occafionc centra i Protettami $ il che i euemo com probo, quando re
plicate le delle querimonie nella Dieta, Si ricercato dalli congregati naoui 
modi di concordia, infinidrìdi Magonza, Se Treueri feparati da quei de 
gTaitri Elettori, & congionti con gli altri Veicoli spronarono il Concilio, 
&  fecero in danza a Cefare che lo protegeiTe, & operaiieche i Procedami 
vi mcenicniflerOjSe fe gli fottomettciTero,repugnàdo eisi, & rimoftrando in 
contrario,chequcl Concilio non era con lequaìiià,Sc conditioni promette 
tante volte, & iridando, che la pace fotte ferriata, Se le cole della religione 
fòdero concordate in vn Concilio di Germania ìcgirimo.ò vero in vn con- 
uento imperiale. Ma le mafehere furo no in fine tutte leuatc,qiiadole proui- 
fiom deila guerra non poterò piu edere occultate, di chea ino luogo li dira.

Sopra la lettera da rrencofcricta,hcbbe il Pontefice molta confiderarionc, 
dall' vno canto ponderando gli mconueniemi,che iarebbono ieguici,rencn- 
do, come dureua, il Concilio fu le anfhorc, con mala iodisfactìone di quei 
Vefcoui, che iui erano, & il male che poteua nafeere, quando sWomm/n- 
ciaffe riforma ; in fi ne vedendo benché era recedano rimettere qualche 
cofa alla ventura, Se che la prudencianonconfègiiaua fc no q enfiar limale 
maggiore, riiolue di'ri ieri uere a. Tremo, che iecondoiì raccordo loro, in- 
cammailèro istrione,auuerrendo di non metter in campo nuoue difficoltà 
in materia di fede, ne determinando cofa alcuna delle controuerfe tra1 Ca- 
thclicijSc nella riforma procedendo pian piano, I Legati, che fi naif bora 
fi erano trattenuti nelle'congregationi io cofe generali, hauendo riceuuto 
facoltà d’incaminarfi-, nella con gregario ne de 2,2. Febraro propofero, che 
fermato il primo fondamento delia fede, la confoquenza porraua che fi 
rrstraile vn altro piu ampio, che e la fcrittura diurna, materia nella quale vi 
fono punti fpceranti à dogmi controucrii co’ Lutherani, & al tri per riforma 
degli abufi, ¿rii più principali, Se neceflàrij da emendare, & in ramo nume
ro, che forfi non baderà il tempo fino alla ièfsìone per trou are rimedio a 
tutti. Si difcorfèdelle cofeconrrouerfè cbn Lutherani in quello foggetto, 
&  degli abufi, & fu da diuerfi Prelati parlato molto fiopra di quefio.

Sino ali’ fiorai Thcologi, che erano al numero di 30. & per il più Frati, 
non haueuano feruito in Concilia ad altro, che a fare qualche predica ì gi
orni fèftiui, in eiÌàìtat io ne dei Concilio, ó del Pap%& per pugna ombra
tile con Lutherani, hora che fi doueua decidere dogma controuerfo, Se ri
mediare agli abufi più rodo de’ letterari, che d'altrficomnfinció adapparire 
in che vaierfène. Et fu prefo ordine, che nelle materie da trattarli per deci
dere punti di dottrina, fodero edratei gli articoli da4libri de’Lutherani, 
contrari] alla fede ortodofTa, &  dati da fludiare, & cenfurarea Theologì, 
accioche dicendo ciaficuno defsi l’opinioaefoa, fotte preparata la materia 
per formare i decreti, quali propodi in congregatione,Sc eifaminati da’ Pa
dri, intefo il voto di ciaficuno, fotte dabilito quello, che in fefsiones’haue- 
rebbe a pubiicare. Et in quello, cheap pani ene agli abufi, ogpi vno raccor- 
daife quello, che gli pareuadegno di correttone, col rimedio appropriato.

Gli articoli formati per la parte fpettaetc alla dottrina, tracii da libri ài 
Luthero,furono. *
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i .  ChekdóttrinaneceflànadellsÌedechrifìiaaajScoiiticnetuttainti- 
era nelle diurnefcritturc,&che évna Emioned'huomioi aggiungerei tra- 
diticninon icrirtc^comelaiciateda Ghrifio'* Sedaci A popoli ¿la  Santa 
Ghieia, arriuate a noi perii mezo della continua fuceeisione dd Veicoui,
&  edere iacrilegio il tenerle d ugual autorità con le ieritture del nuouo, & 
Vecchi o Tefiam ento.

a. Che traiibri del Vecchio Teftament© non iì debbono numerare, 
faluo chei riceuuti dagli Hebre?, Se nel Tritarli esco nuouo le 6 , Epiftole, 
ciò é Cotto nome di S. Paolo a gli Hebrei, di S.Giacomo 2a,di S. Pietro 
&3% di S*Giouanni/& vnadi S Iuda, & IA  potabile. ’

3. C  he p er h au ere (intelli genza vera della fcrittura diuina, ó per al
legare le proprie parole, é ncceiTario hauerricorfo a’ tedi della lingua ori
ginaria, nella quale é (cricca, Se reprouarela tradottionc, che daXatìni e v- 
fata, come piena d'errori.

4. Che la fcrittura diuina é faciliisima, &  chiarifsiraa, Se per inten
de ria non e neccifaria ne glofa, ne commenti, ma hauere Spirito di peco
rella di Chrifio*

5. Se contra tutti quelli articoli fi debbono formare Canoni con
Anathemi. »

Sopra i <4,Je primi articoli fu dilcorfo da’ Theologi in 4. congrega"io- 
ni, & nel primo,tutti furono concordi chela fede Chriftiana lì ha parte 
nella fcrittura diuina, &  parte nelle traditioni, Se fi confumó molto tempo 
in allegareper quello luoghi diTertulliano3 che fpeiTo ne parla, Se mola 
ne numera, d'Irenco, Cipriano, Bafilio, Agofiino, 5c altri,anzi dicendo dì 
più alcuni, che tutta la dottrina Catholica babbi a’per vnico fondamento 
la traditione 3 per che alla medefima fcrittura non n;crede, fe non perche fi 
ha per traditionc.Ma yr fù qualche differenza come fofièifpedieme trattare 
quella materia. ■ -

Fra Vicenzo LuncHo Fraudiamo fu d opinione* chedouendofi fi abi
li re ia fcrittura diuina, Se Je traditioni per fondamenti della fede, fi doueffe 
manzi trattare della Chieià, che e fondamento più principale, perche la 
fcrittura riceue da quella f  autorità, fecondo il celebre detto di Sant Ago- 
fimo*, con crederei alTEuangelio, feJ’autorità della Chiefa non mi con- 
firingeiTe,& perche delle rradmoni non fi può hauerviò alcuno,fc non fon
dandolo (opra la medefima autorità* poiché venendo controuerfia, fe al
cun a co fa fia per traditione, farà neceflàrio decidetela, 6 pertcfiìmonio, ó 
per determinatone della Chieià. Ma fiabilico quello fondamento,che ogni 
Chrifiano e vbligato credere alla Chiefa, fopra quello fi fabricarà ficura- 
mente. Aggiongeua,douerfi pigliar efTempio dà tutti quelli che lino alfho- 
ra haueuano fcritto con lode zza centra Lutherani, come Frate Siluefìro*

Ecchio, che fi fono valuti più dell' autorità della Chieià* che di qualon- 
que altro argomentò 3 ne con altro poterli mai conuincer i Lutherani* 
Eifer colà molto aliena dal fine propofto, ciò e di ponere tutti i fondamen
ti della dottrina Chrifiiana, lafciareil principale, & forfè (unico, ma al cer- 
to,queilo,fen^a il quale gli altri non fuisifiono. Non hebbequefia opini- 
° ? e ̂ §UacÌ. Alcuni gli opponeuano, che era fogetta alle Beffe difHcofiàs 
c e aceua agl altri ; per che anco le finagoghe d'heretici s arrogareb-

ono a filiere la vera Chiefa, achi tanta autorità era data. Altri haueodo
per



per cofa notísima > ¿tindubitabile, che per la Chiefa lì debbe in tende
re rOràne clericale, &più propriamcnteil Concilio, &  il Papa* come Ca
po , dicevano, che fautorità di quella s’ha da tenere per già deeifa, &  che i! 
trattarneaì preferite,farebbe vn moftrare che fotte in difficoltà, ó almeno 
cofa chiarita di nuouo, Se non antichifsima Tempre creduta ¿odo checi é 
Chiefa Chrifiiana,

Ma Fra. Antonio Marinaro Carmelitano era di parere,che fi aftenefife di 
parlare delle traditioni, Se dicena, che in queda materia, per derilione del 
primo arcicolo,conueniua prima determinare,fe la queftionefoflcfa£H,vcl 
iuris^ciò e Tela dottrina ChriRiana ha due parti,vna,cheper diuina volontà 
fotte ícritca,l’altra che per la fletta foiTe prohibiro fcriuere,iBa folo iofegnare 
in voce ; ò vero fedi tutto il corpo della dottrina,per accidente e amienuto, 
cheettèndo ftata tutta infognata,qualche parte non ila fiata patta in fcritto. 
Soggionfe, edere cofa chiara, che la Macha diuina ordinando la legge del 
vecchio Tefiamento,ftatui che fotte neceifario hauerla in fcritto¿ pero col 
proprio dito fcrificil decalogo in pietra, commandando, chcfbflèripofio 
nello fcrigno, perdo chiamato del patto, che fi dice Arca fiderà.Che co ru
ma odo piu volte a Moife di feriuere li precetti in iibro,& che vn eflemplare 
fratte appreiTo lo feri gn o : e eh e ì 1 He n e hauette vno per leggere con tí mi amé
re..Non fu 1’iftefTo nella legge £uangclica,Iaquai dal figlio di Dìo fu fcritta 
ne cuori, alia quale non e'accettano haucretauolenefcrìgno, ne libro. Anzi 
fuia'Chieià perfettiisimafinanzi che alcuni de’ Sari Apofiolì fervettero; Se 
fc ben niente foffe fiato fcritro,non pero alla Chkfadi Chri fio farebbe man
cata alcuna perfcttione.Ma il come fondo Chrifioia dotcrinadel nuouo te- 
flameoro ne’ euorficofi non vieto, che non douette cttere feri tra,come in al
cune falle rcligìoni,doue i mifien; erano tenuti in occolto,ne era lecito met
tergli in fcritto,mafblamcmeinfegnarli in voce 5 6c pertanto eífere cofa in
dubitata,che quello,che hanno fcritto gli Apofiolì ? &  quello che hanno in- 
fognato a bocca,eMi parí au torírií,ha uen do etti feri rto,& parlato per fin ttin- 
to dello Spirito Santo 5 il quale pero, fi come affittendo loro, gii ha drizzati 
afenuere, & predicare il vero, cofi non fi può dire, che habbìa loro prohì- 
bito fervere alcuna cofa per reoerla io mificrio,ondc non fi poteuadìfiin- 
guere doi generi ¿’articoli della fede, alcuni publican con fcrìttura, altri 
eommandati di communicare fòlo in voce. Ditte ancò, che fc alcuno folle 
di contraria opinione, hauerebbe due gran difficolta da fuperarè ; Tuna in 
dircin che confitte la differenza, 1 altra come i fuceeifori degli Apofiolì 
habbiano potuto metter in fcritto quello,che da Dio fu prohibí tojibggion- 
gendo enere altre tanto dura, & difficile da iòfienere 1 altra, ció e', per acci
dente eííer occorío,chealcuní particolari non fiano fiati fermi, poiché de
rogherebbe molto alla diuina prouidenzanelf indrizzate i Santi Apofiolì 
nella com polmone delle foriuiure del nuouo tefiamento ; per tanto conclu- 
deua,chef entrar inquefia trai turione, fotte vn nauigare tra Scilla, ¿e Ga- 
riddia&  effere meglio immitar li Padri, quali fi fono Tempre valuti di que- 
fio luogo folo ne infogni, non venendo pero mai in parere di formarne 
vn articolo di competenza contra la Di irida Scrittura. Aggiorno, che 
non craneceffario paífaralf hora a fare nuoua dererminatióne, poiché 
da’ Luth crani, fe ben hanno detto di non voler e fiere comitati fai
no che eoa lafcrictura, none però fiata formata controueffiaìn qüefio
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articolo, Se effère bea attendere alle fole coatrotìerfie, che efsihanno 
promoife,& non metterne in campo di nuoue, 'eípouendoíi a perico lo di 
fare maggior diuifioue nel Confila neimo. ^

A pochi piacque 1 ©penione del frate ; anzi usi Cardinale Polo fu 
rforefe con dire, che quel parere era piu degno d’un Colloquio di Germa- 
iliache condecente ad vn Concilio Vniuerfole della Chiefa ; che ¿n que
llo conuien hauere mira alla verità lineerà, non come la’, doue non iì trat
ta, fenon d* accordarli,&  etiandio con pregiudido della verità ; per con- 
feruarela Chiefa effere neceiTario, 6 che i Luthcrani ncevino rotta la dot
trina Romana, ó che fiano feorperti quanti pm errori di loro fi può ritro- 
uarc, per raoftrareal mondo tanto piu,che non fi può conuenirc con loro; 
pero fe efsi non hanno formato la controuerfia fopra le traditioni, bifog- 
na formarla, Se condannare le openioni loro, Se moftrare, che quella dot
trina non folo é diferente dalla vera,in quello doue profellàtamemcgli 
contradice, ma in tutte le altre parti; douerii attendere acondannare più 
aflbrdità che fi potran cauare da’ fcritti loro,& eiTcre vano il timore di vrrar 
in Scilla, ó Cariddiper quella cauillosa raggions, a quale chi attendere 
concluderebbe, che non ci foffe tradì rione alcuna.

Nel 2°. articolo le openioni furono conformi in quello, che fecon
do gli antichi eífempij fi facefe catalogo de’ libri Canonici ,nel quale foife- 
ro regiftrati tutti quelli,che fi leggono nella Chiefa Romana, ctìadio quel
li del Vecchio rcfiamento,che dagli Hebrei non fonG riceuuti ; Se per pro
na di do fu da tutti allegato il Concilio Laodiceno,Innoceatio i°. Ponte
fice, il 3°. Concilio Cartagmenfc,& Gelafio Papa. Ma furono 40. openi- 

 ̂oni. Alcuni voleuano, che doi ordini fodero latti : nel primo fi poneiTe- 
roquei foli, che da tutti fono Tempre fiati riceuutifenzacontradùtione; 
Nell’altro quelli,quali altra volra fono frati rei erti, 6 di loro dubitato ; & iì 
diceua,chefeben ció non £ vede farro precedentemente da NiiTun Conci
lio, ó Pontefice, nondimeno era tempre cofi fiato intefo ; perche Sant Á- 
goftino favna taldiftintione , Se fautoritafua e fiata canonizara nel. c. 
in C&nomck : & San Gregorio, che fu pofierìor anco á Gela fio, fopra Iob 
dice de’ libri de” Machabes, che fono ferirti per edificatione, le ben non 
fono Canonici.

Fra Aioifiodi Gatanea Dominicanodiceua, che qtiefta diftintione era 
fatta da San Gi creiamo ri cernito come regola, St norma dalla Chieia , per 
confìituir il canone delle fcritture, Se allegaos li Cardinal Gaetanofilqua
le elio ancora gli haueua didimi, fèguendo San GieroJamo come regola 
infallibile dataci dalla Chiefa, &cofi fcrife a Papa Clemente 7 a. mandan
dogli iefpofitione fuá fopra i libri hiftoriali dei Vecchio tefiamento. Altri 
erano di parerebbe tre ordini foffero ftabiiiti : Il primo di quelli, che fera- 
prefurono tenuti per diuini : il 20. di quelli, che altre volte hanno riceuu- 
to dtfbio, ma per vfo ottenuto autorità canonica ; nel qual numero fono 
le 6. Epifiole, Se l’Apocaliflè del nuouo tefiamento, &  alcune particele de
gli Euangelifii. Il 30. di quelli,che mai fono certificati, quali fono i 7 .del 
Vecchio tefiamento, $£ alcuni Capi di Daniele, &  di Heller. Altri ripa- 
rauano meglio non far alcuna diftitionc, ma imrmtareil Concilio Carragi- 
nenie,& gli altri ponendo il catalogo lènza, dire piu parole. ‘Vn altro pare
re fu ? che filiicchiarafiero tutti in tutte le parti, come fi ritrovano nella
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Sibili Latina efferedì diuina3& vgual autorità. Maggiorpenfiero diede il 
libro di Baruc,il quale non e pofio io numero ne da’ LaodicenLne da’Car- 
taginefi, ne da’ Pontefici Romani, & fi farebbe tralafciatoeòfrper queRa* 
caufa, come pecche non fi iapeua trouar il principio di quel libro.4 ma oRa
na che nella Chi eia fe ne legge lettione , raggione Rimata con potente che 
fece rifòluere la eongregatione, con dire, che dagli amichi fu Rimato parte 
dìIeremia,&comprefocan lui. ■ *

Nella eongregatione del Venere 5, Marzo ,eilcndo andato auifo, che 
i Penfionarij del Vcfcouo di Ritorno dimandauano in.Roma d’efière pa
gaci,5c per quello l’haueuano fatto citar inanzi f  Auditore; facendo infian- 
za che folle: coRretto con fcomrouniche, &  altre ceniure fecondo lo Rile 
delia coree, a fare il pagamento, egli li laro emana, dicendo che i fuoi penii- 
onarij haueuano raggione, ma ne egli hauena il torto, perche Rando io 
Con alio non p arcua fpenderemanco di 600. feudi ali’ anno, oc detratte 
le peniìoni non ne reRaua a lui più che 400. onde era neceiiario , chefof- 
fèfgrauato 6 fòuuenuto degli altri 200. I Prelatipoueri, comeipcaufà 
commune sàdoperauano m iuo feruitio,& alcuni d’eisi pafiarano in qual
che parole alte dicendo che que&o folle va’ infàmia dei Concilio,quando 
ad vn* officiale della Corte di Roma fofiè permeilo viàre cen Ture con tra 
vn’ Prelato eisiffente in Concilio ; effer vna mofiruofità, che hauerebbe 
dato da dire al mondo, che il Concilio non foiTc libero ; che Thonor di 
quel ConfdTo ricercaua,cbe foffe citato a Trenio f  Auditore, ó vero vfàto 
verfo diluì qualche rifemimemo , checonferuafieiadegnità de la Sino
do iilefa. Alcuni anco pafiàuaoo a dannare rimpofitione delle peniìo
ni, dicendo edere ben caufagiufia, &vfata dall’ antichità che le Chicle 
ricche ÌonuenìRerole pouere,non pero coRrette, ma per carità, ne leu an
dò a fc Refie le cofe neceflàrie ; coli anco hauer ìniègnato San Paolo : 
ma che i poueri Prelati, di quello, che era neceiìàrio per la fo Remar io ne 

4 propria, fodero coRretti con cenfurea rifcoidcre a ricchi, edere colà ìnto- 
lerabile ; &  quefto effer vn Capo di riforma da trattar in Concìlio, ridus
cendo ia cofa all’ antico, &: veramente chriRiano vfb. Ma 1 Legati, con
siderando quanto foifero gìuRe le querele &  dotte poteuano capitare,quie
tarono ogni cofa, con promettere, che hauerebbono Scritto a Rom a, &  
fatto onninamente defìfiere dal proceffo giudiciale , 8c operato che in 
qualche modofoRè proueduto al Vefcouo, fiche poteifemantenerli in 
Concilio,

Hauendotutti i Thcologi finito di parlare lidi 8. firinrimara con- 
gregafione per il figliente, fc ben non era giorno ordinario, non ranco per 
venir a fine di Rabdire decreto fopra gli articoli difpmari, quanto per de
coro del Concilio, che in quel giorno dedicato a feRa profana del Carne» 
naie, i Padri fi occupaffero nelle cofe Conciliari ; & all* hora fu da tutti ap
prodato,che ìetradiuoni fofTero. riceùute3come di vgual autorità salla ferì t- 
tura  ̂ma non concordarono nella fórma di teiiereil catalogo de libri di
urni ; &  effondo 3. openioni, Tana di non deicendere à panicolar libri, 
l’altra di diRinguer il Catalogo in creparti, la terza di farne vn folo > po
nendo tutti i libri <f ugual autorità. Neeficndobcn tutti rifoluri furono 
fatte tre mi q are, con ordine, che fi penfafieqccuratamence per dire ciafcu- 
no, quale riceueflè nellafeguente eongregatione, che ilgiorao l i .  non fi
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tenne per lanino di D.Francefco di Toledo,màdato dal? Imperatore Am- 
bafeiatore per afsift ere al Concilio, come Collega di D. Diego : il qual fu 
incontrato dalla maggior parte de Vefcoui,& dalle famiglie de Cardinali, 

Arrido in Trento in quefìo tempo il Vergerlo di fopra più volte no
minato, andato non per volontà d’interuenir al Concilio, ma fuggendo l’ira 
del fuo popolo concitato comra lui, come cau fa delia fterelità della terra, 
e daF.Hannibal Grifone In qui fi core: ne fapeua doue poteua ilare con deg» 
ulta, Se haaere commodo maggiore di giuftifìcarfi dalle imputacioni del 
Frate, che lo publicaua per Lutherano, non fole neli’ Iftria, ma apprefTo 
ilNoncio diVenetia, Se il Papa, delle qual cofe elfendo accoi Legati del 
ConcilioauifarU’efcluferò dmteruenire ne glìatti publicicome PrelatOj 
fe prima non fi foife giuftificato appreifo il Pontefice, doue locflòrrarono 
efficacemente andare, Se fe non haueiTero temuto di far palare comra la li
bertà del Concilio, farebbono vici a dalle effonatio ni» Ma egli vedendo dì 
ftar in Trento eoo maggiore indegnità, pochi di dopo fi parti con animo 
di tornar al Veicouato, reputando la Tedinone popolare eilèr acquietata ; 
ma giorno a Venetia, gli fu prohibìto d andarci dal Noncio, quale haueua 
riceuuro ordine da Roma di formare proceffo CQntra di lui j di chefdeg- 
nato, 6 intimorito, ó per qualche altra cauià che folle, non molti meii dopo 
vici d’Italia.

il Di i^.propoftelc tre formule,fe ben ciafcuna hebbe chi la foften-
2Ó, la terza pero fuapprouata dalia maggior parte. Nelle feguenti con
grega doni parlarono! Thcoiogì iòpra gli altri articoli, &  molta differen
za fù nel 3°. fopra la tranfìatione Latina della ferittura tra alcuni pochi,che 
haueuàno buona cognirione di Latino, Se gufto di Greco, &  altri nudi di 
cognitkme di lingue. Fra Alohloda Catanea diilè, che per rifblutione 
di quell’ articolo non fi poteua portare colà più a propofno.Sc accommo- 
data a’ prefenri tempi*, &occafioni, che ilgiudicio del Cardinale Gaeta- 
tano, verfaiifsimo nella Theologia,hauédo /Indiato fino dalla fanciuiczza* • 
& per la felicità del? ingegno, Se lahoriofà diligenza riufeito il primo 
Theologo di quello, Se molti altri iecoii, al quale non era Prelato, ne altro 
foggetto in Concilio, che non cedeflè in dottrina, Se non teneflè cf efTer 
in Rato d’imparare da lui. Queilo Cardinal andato in Germania Legato 
del 15 23 „accuratamente inueftigando come ùpoteffe ridurre alla Chic- 
fali fuiati, Se conuincere gli bere far chi, trouó il vero rimedio, l’inteili- 
genza ieterale dei tefìo della facra fcrittura nella fua lingua originale,nella 
quale e ferino, &  tutto 1 rimanente di iua vita 5 che 1 1 .  armi furono, R 
diede iolo allo fhidio della fcrittura, efponendo, non la tranfìatione Lati
na,iìiai fontiHcbreonel Vecchio,Se Greco nel nuouo Tesamente : del
le qual lingue non hauendo egli alcuna cognitione, adopero pedone m- 
tendenti,chedÌparola in parola gli faceilcro coùruttionedcl tefto, come 
le opere fue ferine fopra i (acri libri moflrano: era folito dire quel buon 
Cardinale* cheiincendere il teiìo Latino, nonéra rintendereia parola 
di Dio infallibile, ma quella deltrarlatore, foggetto Se Decombente a gii 
errori 5 che ben dille Gieronìmo, il profetare, Se fcrmere facri libri proue- 
nirc dallo Spirito Santo, ma il franilatargli in altra lingua eilèr opera della 
pernia humana, se dolendoli diccua ; Piacefiè a Dio/ che! Dottori de’ 
fecali 'manzi hauefferq coli fatto, che le herefìc Luthcrane non hauereb-
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ho no trouato luogo; Soggionfè , non poteri! approuarc rranflatione al
cuna, fenon reprouando il Canone, Vi Veterum d, che cómmancfe 
d hauer il tefto Hebreo per esaminare la realtà de libri del Vecchio Tefla- 
mento, & il Greco per norma di quei del Nuouo* L’approuar vn interpre- 
catione per autentica, efière condannare S. Gieronimo, & tutti quelli,clic 
hanno tradotto : le alcuna é autentica, àche potrebbono feruire le altre 
non autentiche ; vna gran vanità farebbe produrre copie i ncerte,hattenda
ne in forma probante : douerfi tener con S. Gierommo,& col Gaetano, 
che ogni interprete habbia potuto fallare, con tutto, che habbia visto og
ni arte per non fcoflarfì dJÉT originale, coli certa cola effere, che fe il San
to Concilio effàminaffe, Se emendai!e al tcfto verovri interpretatione, 
io Spirito San » , che afsifte alle Sinodi nelle co fe della fède, gli io pra/ì di
rebbe che nonfaceifeerrore; & vnatahradottiónecoii dfaroinata, Se ap
pronta fi potrebbe dire autentica. Ma fc fenza tal efiàmine fi pofsiap- 
prouarne vna, & prometterli, che lo Spirito Santo aisifla, non ardiua dir
lo, le dalla S. Smodo non foife coli determinato, vedendo che nel Con
cilio de’ Santi Apoftoii precefiè vna grand' inquifirionc. Ma eifendo vna 
tal opera di decenc d anni, ne potendoiì intraprendere, pareua meglio la
rdare le cole come erano fiate 1500. anni,che le tradotrioni Latine Tufferò 
verificate co’ tefii originali. '

In contrario dalla maggior partede’ Theologi era detto, elTere necci- 
iàrio hauere per diaìna^^cautentica in tutte le pamfuequellatradottione, 
ehe-per li tempi paifati e fiata letta nelle Chicle, &  vfata nelle fcuole; al
trimenti farebbe dare la caufa vìnta a’ Lutherani, &  aprir vna porta per in- 
trodur all* auuenire in numerabili herefìe, & turbare continuamente la 
quiete della Chriftianità', La dottrina delia Santa Madre Chi e fa Romana 
Madre, &Maeiira di tutte le altre, eiTcrefondaraìngranparte da’ Ponte- 
fici Romani, &  da’ Theologi fcolaflici fopra qualche palio della fcrirrura, 
chedandofibertàa ciafeuno d’eilaminare, ie ila ben tradotta, ricorrendo 
ad altre tradotrioni, ó cercando, come dica in Greco,óin Hebreo, quelli 
nuoui Grammatici confonderanno ogni cofa,8tfàrà far gli giudici, & ar
bitri delia fede, & in luogo de'Theologi, &  Canonifli, conuertà tener il 
primo conto, nell’ affamerà’ Vcfcouati, &  Cardinalati de Pedanti. Gli 
Inqui fuori noti potranno piu procederecontra ì Lutherani, fe non fapran- 
no Hebreo,5t Greco,che fubito farà rifpofloda’ rei, che il teflonon dice 
cori, Ócche latradottione non e fedele ogni nouità,8c capriccio, che 
verrà in ccfia a qualonquc Grammatico, ópermalitia, o per poca peritia 
delle cofe Tipologiche,purché pofsi con qualche apice grammatieilé di- 
quelle lingue confermarlo,trouerà fondamento, che mai fi venirà al fin& 
Vederi! adeilo, dopo che Luthero ha dato principio a far vria tradottione 
delia ferittura, quante diuerfe& contrarie tra loro fono vfeite in luce,che 
meritauanoefferein perpetuetenebre occultate,quante volte cftb Martino 
ha mutato quella, che haueua prima in vn modo tradotto ; che mai fi e ri- 
Rampata la tradottione fenza qualche notabile muta rione, non d un paflb 
ódoidmadicentenarain vna fiata; dando quella libertà a tutti, prefiori- 
d urrebbe la Chriflianicà , che non fi faprà che credere.

A quelle raggiom, fcnricecon appiaufo delia maggior parte, altri ag~ 
giougeuano anco, che fe li  diuina prouidenza ha dato vna fcrittura an teo
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*ra olia Sinagoga* & vn autentico teìftamcata nuouoa Greci, noniipor 
tcua fenza derogargli, dire chela Chieià Romano, più diletta foife fiata
kfcìaca lenza tanto beneficio, &  perocché quello ftdfb Spirito Santo, qua! 
detto *1 libri fiacri ,habbia anco indettata qùeftatrailatione, che dalla Chi- 
sfa Romana doueua effer accettata. Ad alcuni pareua ardua coia fare 
Profeta, ó vero Apoftoio,vno folamentc per rradur vniibro: però mode- 
rauano faifertione con dire, che non hebbe fpirito profetico» ó Apcifo
li co, ma ben vno à quefto molto vicino. Et le alcuno fi rendeiTc difficile a 
dare l’afsiftenza dello fpirito di Dio ali’ Interprete, non la potrà negare al 
Concilio, &  quando farà approntala volgatasditione, & fulminatola* 
nathema conti a chi non la nceue, quella iàra fenza errori, non per fpirito 
di chi la fcri{fc,ma della Smodo,cheper tale l’ha riceuuta. --

D. Ifidoro Claro Brefciano, Abbate Benedicano, molto verfato in 
quefto Radio,con la narratane hiftorica cercò di rimouere quefta opini
óne , dicendo in foPranza, che del vecchio tesamente molte tranfìationi 
Greche furono nella primitiua Ghicfa,quali Oregine raecolfe in vn volu
me, confrontandole in 6. colonne: di quefte la principale fi chiama de 
70. della quale ne furono anco tratte daterie in Latino, fi come vane anco 
ne furono canate dalle Scritture del Nouo teftamento Greche, vna de 
quali la piu feguìta, & letta nella C hiefà fi chiama Itala, .da San A goffi no 
tenuta per meglìorc delle altre, in maniera però, che fi doueifero preferire 
fenza nifTun dubioi tefti Grechi. Ma San Gieronimo perito, come ogni 
vno fa, nella cognitione delle lingue, vedendo quella del vecchio tefta
mento deuiare dalla verità Hebraica, parte per difetto dell’ interprete 
Greco, parte del Latino , ne traile vna dall" Hebreo immediate ,»& e- 
mendó quella dei nuouo.teft amento alla verità del Greco tefto. Per il cre
dito nel quaieGieronimoera,latradottionefuafùda moki riceuuta, 8C 
ripudiara da altri più tenaci degli errori dell' antichità, &  abbonenti dal- 
ienouità, 6  come egli fi duole per emulatone : ma dopo qualche anni 
ceffata l’inuidia fu riceuuta quella di San Gieronimo da tutti i Latini, & 
furono ambedue in vfo, chiamandoli la vecchia ,&!ajioua. Teftifica San 
Gregorio fcrraendo a Leandro fopra lo b , che la fede Àpoftoiica le vfaua 
ambedue, & che egli nell’eipofitione di quel libro eleggeua di feguirc la 
Buona, come confórme all' Hebreo; però nelle allegationi fi farebbe vaìu- 

. tohora deli’una,hora dell’ altra,fecódo chefofife tornato meglio afuo prò- 
polito. I tempi fèguemi con Tufo di quefte due, ne hanno compofto vna, 
pigliando partedalìanoua , & parte dalla vecchia, fecondo che gliacci- 
denti-hanno portato, &aqueftacofi compofta fu dato nome d edittione 
vulgata. I fàlmi e fiere tutti della vecchia, perche continuandofi di can* 
targli quotidianamente nelle Chieie, non fi poterò mutare. I Profeti mi
nori tutti della nuoua, i maggiori miftì ¿ ’ambedue. Quefto effere ben cer
to,che tutto ciò e perdimna diipofitioneauuenutOi fenza la quale non fuc" 
cede co fa alcuna. Ma non fi può dire però, che vr iìa interuenuto peritia 
maggiore, che Humana. San Gieronimo afferma apertamente, che nif- 
fun interprete ha parlato per Spìrito Santo. Ledittione, che habbiamo e 
per là maggior parte faa ; farebbe gran cofa attribuire diurna afsiftenza a 
chi ha conoiciuto, 8c affermato di non haucrla. Laonde mai fi potrà vgua- 
gìiare tradottione alcuna al fàcro tefto della lingua originale. Per tanto ef-
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fere di parere, che iedittione vulgata fòfTe antepofia a tutte, & approuatà,
corretta però al cello originaie5 &  folle vietato ad ogni vno di far altra crai- 
laciofìe,ma folo li emen dalie quella, & le altre fi eflingueflero 5 & coli cefi 
ierehbono tutti gli incomieoienti carnati dalle nuoue mterpretationi, che 
con molto giudicio fono flati natan,ÒE riprefi nelle congregationi.

Fra Andrea di Vega Francìfcano, carniaando quali come mediato
re tra quelle opinioni,apprettò il parere di San Gierolamo , che le qualità 
dell' interprete non fono ipirito profetico, ó altro diurno ipeciale, che off 
dia infallibilità, & la  fencenzsdel medefimo Samo, &  di San A golfino 
d'emendare lerradottionì co’ tedi della lingua originale; foggiongendo 
però , che a quefto non Fipugnaua il dire iniìcmc che la Chiefa Latina 
Labbia per autentica ledi ttione vulgata, perche quello fi debbe intendere, 
che non vi fiaerrore alcuno in quella, che appartiene alla fede , $c a' co- 
fiumi , ma non in ogni apice, & ogni efprefsione propria delle voci 7 efi 
fèndoimpofsibale,checuccele voci d’vna lingua fiano trafportatein vh al
tra ,fenza che v’mteruenga rifhitrione, &ampliatione de lignificati, 6 
sneiaphora, òaltra figura. Già la Volgata editioneeiTer fiata eifàmioata 
da tutta la Chiefa per corfo di più di i ooo. anni 3 Se conofciuco, che in 
quella no vi e fallo alcuno nella fede, ó cofiumi ; Se in tal conto e fiata da
gli antichi Concili! vfaca , & tenuta, & pero come tale fi debbe tenere, &  
approuare, Se fi potrà dichiararefeditrione vulgata autentica ; ciò e che 
fi può leggere Lenza pericolo, non impedendo i più diligentidi ricorrere 
a fonti Hebrei,&Greci ; ma ben prohibendo tanto numero di tranfia- 
tioci intiere, che generano confufione.

Intorno l’articolo del fenib della Scrittura diurna,diede occafione di 
parlare diuerfiimenre la dottrina del già Cardinale Gaetano, chemfcg- 
nó, Se pratticó egli ancora, ciò e di non rifiutare i lèni! miom, quando 
quadrino altefto, Se non fono alieni dagli altri luogì deila Scrittura. &  
dalia dottrina della fede, ih ben il Torrente de'DotroricorreiTe ad vn al
tro, non hau enfio la diurna Madia legato il iònio delia Scrittura a’ Dot
tori vecchi ; ahrimcntc non reflerebbe, ne a preferiti,ne a’ pofteri altra fa
coltà, che di feriuere di libro in quaderno, il che da alcumde’ Theologi, &  
Padri era approuato, & da altri oppugnato.

A’ primi pareua, che folle come vna tirannide fptritualeil vietare che, 
fecondo le graric da Dio donate, non potefiero i fedeli efiér ci tare il pro
prio ingegno, & che quefio fofTe apunto prohìbire la mercantia Ìpirituale 
de’ talenti da Dio donati ; douerfi con ogni allettamento inuitare gli huo- 
mimaìla lenione delle Sacre lettere, dalle quali fempreche fi leuaquel 
piacere, chela nouità porta, tutti fempre ie abboniranno, & vna tal Gret
tezza far a applicare li fìufiiofi alle altre fòrti di lette?«, ¿k abandonare le fia
cre per confequenza ogni Audio, Sicura di pietà; quella varietà de*
doni fpirirnali appartenere alia perfetti one della Chiefa, &  vederli nella 
letturade antichi Padri, ne* ficritfìde' qualiédiuerfitàgrande,& fpefio 
contrarietà, congiunta però con firettifsim a carità ; per qual caafaaon 
douer diete conceflo a quella fecole quella libertà, che con frutto fpiri- 
tuale hanno goduto gli altri ? Li Scolafticìnella dottrina di Theologìa ,fe 
ben non Hanno tra loro di fonte fopra fintelligenza delie lettere fàcce, ha- 
aere però non minor differenze ne' ponti delia religione, & quelle non me
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no pericolo fé? meglio eifere Hmmitare famichità, che no ha neretta leC 
polmone della Scrittura, ma lafcista libera.
Y La contraria opinione portaua, che efiendo la licenza popolare dif- 
ordine maggiore della tirannide, in quefri tempi conueniua imbrigliare 
gii ingegni sfrenati, aìtrimeme non li poteua fperare di veder fine delle 
prefenti contcotioni: agli antichi tempi eifet fiato conceifo di fcriuere fo- 
pra i libri diuini, perche eiTendoui poche efpofitiom, ve ne era bifogno; 
&gh huomini di quei tempi erano di vira Tanta, &  ingegno compofto5 
che da loro non fi poteua temere di confufioni , come al prefente* Et per 
tanto i Scolaftici Theologi, hauendo veduto che non vi era piu bifogno 
nella Chiefa d’altre cfpofìtioni, &  che la Scrittura era nonfoloa bafian- 
za ,  maanco abondantemente dichiarata, preièro altro mododttratta
re le cofefàcre; & vedendo gli huomini inclinati alle dilpute, giudicaro
no, che fo {febea occupargli piu tofto in eflamine di raggioni, & detti 
eAriftotele , Se confcruare là Scrittura diuina in riuerenza, alla quale 
molto fi derroga, quando fia maneggiata communemente, &  fi a mate
ria de fiudij & eiiercitri de’ curiofi. Et tanto fi paflàua inanzi con quella 
fementia , che Fra Ricardo di Mans Francifcano diiTe , i dogmi della fede 
efTere tanto dilucidati al prefente dagli Scoìafticf, che non fi doueua im
parargli piii dalla Scrittura  ̂ la qual é véro, che altra volta fi leggerla in 
Chiefa per inftruttione de1 popoli, Se fifiudiaua perl’ifteflà caufa : doue ai 
prefente fi legge in Chiefa folo per diroratione, & per quefio folo done
rebbe anco feruire a ciafcuno, & non per fiudiare , Se quella farebbe la ri- 
uerenza, &venerationc debita da ogni vno alla parola di Dio. Ma alme
no donerebbe eiTerprohibitoil leggerla per ragion di Audio, a chi non 
c prima confermato nella Theologia Scolafrica, ne con altri fanno prc^ 
greiTo i Lutheram, fe non con quelli, che (Ridiano la Scrittura; il qual pa
rere non fu fenza adhercnti,

Traqueftc opinioni ve ne ea mina ranno due medie, vna, che nonfoi- 
fe bene refiringere i’intclligcnza della Scrittura a* foli Padri, atcefo che 
per il piui loro fenfi fono allegorici, Strare volte Incerali-, &  quelli, che 
feguono la lettera, s’accommodano alloro tempo, fiche, refpofirione 
nonriefeea propofito per l'età nofira. Edere fiato dottamente detto dal 
Cardinale Cufano dì eccellente dottrina, &  bontà, che fintelligenza del
le Scritture fi debbe accommodar al tempo, &  efporìa fecondo il rito cor- 
rente, Se non hauere per marauiglia, fè la prattica della Chiefa in vn tem
po interpreta in vn modo, in vn altro,all’ altro. Et non altrimenteriutefe 
il Concilio Laterancnfè vltimo ,  quando fiatai, che la Scrittura Folle eP 
pofia fecondoiDottori dellaChiefa ; o comeillongo vibha approdato. 
Concludcua quefta opinione, che le nuoue efpofitioni non fodero vieta
te, fe non quando diÌcòrdano dal fenfo corrente.

Ma fra Dominico Soto Dominicano difiinfe la materia di fede, Se 02 
cofiurai dalle altre, dicendo, in quella fola energia fio tener ogni ingegno 
tra termini già pofii, ma nelle altre nòn effer inconueniente iafeiare, che 
ognivno, falua la pietà & carità, abondi nel proprio fènfb : non e fiere 
fiata mente de’ Padri, che follerò feguiti di neccfsità, faluo che nelle colè 
zieceffarie da credere, Se operare \ ne Ì Pontefici Romani,quando hanno 
cpofio aeilcDecrctali loraalcun pafFo dellaScrittura in vn fenfo,hauer ¿11-
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Sefo ili caoonizarc quello, fi che non M e  lecito akrimente intenderlo,pur 
che con raggirine. Et coli fintele San Paolo quando cliniche fi doueiTe viàre 
la profena, ciò e ilnterpretauon della Scrittura, fecondo la raggion della 
fedendo é  riferendola agli articoli di quella; &  fe quefia dj ilio none no fi fa- 
cefiè.fi darebbe in notabili inconuenicntì per le contrarietà,che fi ridonano 
in diueriè efpofitioni date dagli antichi Padri, che repugnano luna all' altra.

Le difficoltà promofle non furono di tanta efficacia , che nella con
gregatone de Padri non M e  con confenfo quali vniuerfaleapprouataie- 
ditione volata, haucndofatto potente imprefsione nei! animo de Pre
lati quel difcorÌò, che i M adia di Grammatica fi arrogherebbono d m- 
fègnar Vefeouì, de Theologi. Et quanton que alcuni pochi fofrentalTe- 
ro  , che M e  ifpediente, attcìé le raggioni da’ Theologi confiderate 
tralafciar quel Capo per all’ bora, ma poiché fu riiòluto akrimente, po! 
fero in confiderarione s che apprettandola, conuemua anco commandare 
che fia fi am para, Si emendata, & douendo que fio faretra accedano for
mare Icilèmpiare, al quale fi douefic formare nmpreÌsione. Onde di 
commun concordia furono deputaci fei, che atteadeflèro a quella corret- 
tione con accuratezza , acciò fipoteflè publicare inanzi il fine del Con- 
eìlio, riferuandofi d’accrefcer il numero, quando tra quei, che di nuouo 
giongdlèro,vì iòSeperfooa di buona attimdinepet quella opera.

Ma nd render i voti fopra il 4. articolo, dopo hauer detto il Cardina
le Pacceco che la Scrittura era fiata cfpofta da tanti, St coll eccellenti in 
bontà, &  dottrina, che non fi poteua fperare d’aggiogete cofa bona di 
piu, &  che le mioue herefie erano tutte nate pcì* naouifenfi dati alla Scrit
tura, però che era neceffario imbrigliarelapetulanza degli ingegni mo
derni , Se farla ftar contenta di iafeiarfi reggere dagli antichi, 8c dalla Chi- 
eia, Se à chi naiceflè qualche fpirito fingo lare, fia cofir'etto tenerlo in fe 3 
Se non confonder il mondo co! publicario. Concoricro quali tutti nella 
medefima opinione.

La Congregar ione de’ 2 9. tutta fu confummata fopra :il 50. articolo 5 
perche hauendo parlato i Theologi con poca nfolmione, h  coi rimetter 
al voler della Sinodo,à quale appartiene far i fiatati, i Padri ancora erano 
ambigui* Iltraìaicìare à fatto ianathema, era vn non fare Decreto di fe
de , &  nel bel principio rompere lordine prefo di trattar 12. capi iufieme.
Il condannar anco per heretico ogni vno, che non accettane leditionc 
Volgata in qualche luogo particolare, Si forfè non importante, &  pari- 
mentc,che pubiicafle qualche fua inuentione fopra la Scrittura per legge
rezza dì mcn te, p arcua co fa trop po ard ua. Dopo longa difeufsione fi tra- 
uó temperamento di formar il primo Decreto, Se comprehendere in efiò 
quel folo, che tocca tl catalogo de' libri fàcri ,  Se le rradicioni , Se quello 
concludere con anathema. Nel 2.0. poi, che appartiene alla riforma, Se 
doueTanathema non ha luogo> comprendere quello, che afpecca alia tra- 
dottionc ,St iònio della Scrittura, come cheil Decreto fia vn rimedio all5 
abaiò di tante intcrpretationi, Se efpofitioni impertinenti.

Rcfiaua parlare degli altri abufi,de quali eia forno haueua raccolto nu
mero grande, &  in quello adunati in numerabili modi, come la debolez
za, Sì  fuperftitione humana fi vale deliecofe facce,non folo oltre,ma anco 
centra quello perche fono infiimite. Delle incàtationi per rrotiar de rhe-
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fori, & effettuare lafdui diffcgnhó ottenere cofe illecite fu affili parlato* Se 
propoiU molti rimedij per efiiparle.T rale incantationi ancora fú pofìo da 
alcuni il portar adoffio Euàgekj, nomi di Dio per preuemr infermità, ó gu
arire d effe,onero per effere guardato da mali,8¿ infortuni! ,ó per hauer pro
fferirà, il leggergli medefimamente,pcr gì’iftefsi effetti, & io fcnuergli con 
offeruationc de tempi, furono nominate in quello catalogo le M effe,che 
in alcune reggìoni fi dicono fopra il ferro inxuocato,fppra le acque bollen- 
ti, ó fredde ,6 altre materie per le purgación! volgari ,il recirare Euangelij 
fopra le arme,accio riabbiano virtù contra gli inimici. In quefta ferie erano 
poftele congiurationi de cani, che non mordano, deferpvche non of
fendano, delie beffienociucalle campagne, delie tempefte, Se altre caule 
di íkrelirá della terra, ricercando, che tutte quefte ofTcruationi, come abu
fi fofiero condannate,prohibiré, punite. Ma in diuerfi particolari paf-
iàrono alle contrada u g g ì , & diípme, difendendo alcuni, Come cofe de- 
uocc,& religiofe, ó almeno permeile, & non dànnabili quelle, che da altri 
erano condannate per empie, & fupcrfiiciofe, fiche auuenne parimente 
parlando della parola di Dio periòrtilegij, ó diuinationi, òeffrahendo 
polizc con verfi della Ìcrittura, 6 vero ofleruando gli occorrenti aprendo 
il libro. Il valerli delle parole facre in'libelli fame l i , Se altre derrate ioni 
fu vniucriàlnaente dannato, Se parlato affai del modo, come leuare le paf 
quínate di Roma, nel che m offro fi Cardinal del Monte gran pafsione 
nel deli derare rime dio , per efier egli, attefa la libertà, Se giocondità del 
Jfuo naturale, preÌQ molto fpeffo da’ Cortegiani per materia della loro di
cacità. Tutti concordan ano, che la parola di Dio non può mai effer te
nuta in tanta riuerentia, che fodisfaccia al debito, & che il valerli di quella 
anco per lodare gli huomini,eEÌandio Prcncipi, &c Prelati , non é conde
cente, & generalmente ogni vfodeffa in cofa vana era peccato; ma peto 
non doueua il Concilio occuparli in ciò, non cilen do congregar! per fere 
prouiiìone a ruttai mancamenti; ne douerfi prohibiré afiolutamente, che 
non ftano tiratele parole della ìcrittura alle cofe humane, perche Santo 
Antonino nell’ hifioriafua non condannò gl’Ambafciatori Siciliani, che 
domandado perdono a Martino 4°. in publico confiftorio, efpofero Tarn- 
bafeìata non con altre parole, fe non dicendo tre volte i Agnus Dei qui 
toltis peccata, mundi, mifèrere nobis. Ne la rifpofta del Papa, che diffe pari
mente tre volte. Aue Rex lude orum̂  dabant Oli alapos. Però efier fiata
vna malignità de Lutheraniil riprehendere il Vefcouo di Bitonto,chenel 
fermonelatro nella fefsione publica diceffe, a chi non accetterà il Conci
lio porerfi dire, Papo Lux •venti in mundwn, &  dilexetunt homines ma&ù te- 
nebros quamlucem. Tante congregati ni furono con fumate in quello,& 
tanto crefceua il numero, Se appariuala debolezza de’ rimedij propofti, 
che la communeopenioncindinó a non fare mentione particolare ¿’alcu
no d cfsi, ne defeender a’ rimedij appropriati , ne apene particolari., ma 
folo prohibirgli forco i .capi generali, &  rimetter le pene all’ arbìtrio de’ 
Vefcoui. Degl’ abufi delle fiampe fi parlò , ne vi fù molto che dire, Ten
iendo tutti, che fòfie pofio freno affi fiampatori, St foffe loro vietato ftam- 
parecofa facra,che non (offe approuata ; ma che perciò bafiaffe quello,che 
ua.ì vkimo Concilio Lateranenfefù ftajtuito.

Ma intórno le ieteioni, Se predicationi s eccitarono grauifsime con-
trouerfie.
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troueriie. I Frati regolari giàin esodilo drqoeffe fon rioni, coQ per prkff 
legij Pontefici.!, come per hauedeefferckate ioli per soo. anni, con mese 
le forze operauaoo per conformarle; & i Prelati allegando che erano pro
prie loro , Se vforpate, pretendeuaso la reffimrioue ; 6t perche non li 
contenti e ua qui d’ opemoni, ma d’ urilkà, oltre f o r a g g i e r i  erano da ambe
due le parti adoperaci gli e fe ti  ̂ &  queffe differente exano per canfore * 
che al tempo delia Fefsiose ni care foffodecìfo : petrlche i Legati nidi fero 
di differire quelli doi punti ad vn altra fcisione. Furono fecondo le rifo- 
fononi prefe, formati i doi decreti. Se nella vkima coagregatione ietti, de 
approuaticon q a alche eccetrioni nd capo dell’ ediuone Volgata, in fine 
della quale il Cardinal del Monte, dopo battere lodato la dottrina, &  pru
denza di tutti,  gli ammoni dei decoro, che convenga vfàre nella publica 
fefsione,moftrando vn cuore,& va anima ideila, poiché nelle con gregari- 
oni le materie erano effaminare iuffìcientememe, Se il Cardinal Santa 
Croce, finitala con gre garione, radunò quelli, che bau c nano oppoflo aì 
capo della Volgata, &  moffró loro, che non poteuano dolerli , perche non 
era vietato, anzi reftaua libero il poter emendarla, & f  hauere rico rio a 
tedi originali, ma fòlo vietato il dire, che vi fòdero errori in fède, per qua
li doiiede effere reietta.

Ma venuto il giorno degli 8. Aprile deftinato alla fefsione, fu celebra
ta la M efa dello Spirito Santo da Saiuator Aiepo Arci Vefcouo di Torre 
in Sardegna, & fattoi! fermone da Frate Àgoffino Aretino Generale de 
Serui, 8c preh i parato enti,Ponteficali,& fatte le fol^letanie, & preci, fu
rono letti i Decreti dall’Arci-Vefcouo celebrante. ÌPphmo de’ quali in fo~ 
ffanza contiene ; che la Sinodo mirando à conferuare la purità deli’ Huan- 
gelio, promeffo da’ Profeti, purificato da Chriffo, Se predicato dagli 
Ap cifoli come font e degni verità, 6? di (ci piina de coffumi, le qual veri
tà, Se difciplm a cono fccndo contenerli ne’ libri, Se traditioni non ferine, 
riccuute dagli Apoffoìi dilla bocca di Gònfio, ¿e derrategli dallo Spiri-> 
to Santo, Se di mano in mano venute, ad eiTempiode’ Padri riceue con 
vgual riuerenza tutti i libri del vecchio, & nuouoteffamento , Se le tradì- 
tioni fpettanti alla fede, &  a’ coffumi, come venute dalla bocca di Chrfo 
fio,6 vero dallo Spirito Santo dettate, Stconferuate nella Chiefà Catho- 
fica. Et pofto il cathalogo de libri, conclude , che ic alcuno non gli rice- 
nera per fa cri, Se canonici tutti intieri, con le fue parti tutte, come fo
no lecci nella ChiefaCatholica, & fi contengono nell'editione Volgata, 
ó vero feientememe, & deliberatamente fprezz&àle traditìonfifia anathe- 
ma, accio ogni vno fappia, che fondamenti la Sinodo è per viarem con
fermar i dogmi, Se reftituir i cofmmi nella Chiefa La foffanza del fecon
do decreto è , che la Volgata editione fia tenuta per authenrica nelle pubii- 
chelettioni, difpute, & prediche, & efpofitioni, &  niffun ardìfeari- 
fiutarla. Che la Scrittura Fiera non pofsicfièr efpofia contra il fenfò te
nuto dalla Santa Madre Chiefa, necontra il concorde confermo de’ Pa
dri , Ce ben con intentione di tenere quelle efpoiìtioni occulte; & i contra- 
ueniemi Fano da gli Ordinari! puniti : che Fedraone Volgata ha Rampa
ta cmcndatifsima. Che non fi polsino Rampare 5 se vendere, ne tener 
libri dicofefacrefenzanome dell'autore, fe non approuati, facendo ap
parir e iapprouatione nel frondlpicio del libro ,  'forco pena difcommtmi-
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“ ^pecaniaria ftatuica dall’ vltimo Concilio Laceralo fe. Che niffiià 
ardiica vfare le parole della Scrittura Diuina in fcurrilità, fauole, vanità, 
adustioni , detrattioni5 foperftitioni, ineaatafioni, diuinationi3 forti, 
libelli famofi, Se i trafgreflòri fiano puniti ad arbitrio de Vefeoui, Et fu 
determinatolela fefsione feguente fi teneflc a 17. Giugno.

Dopo fù letto dalfecretario del Concilio il mandato degli Oratori di. 
Celare,Diego di Mendozza,&: Fraucefco diToledo,quello, aliente^ que
sto première, qual co breui parole faiutatn Padri per nome d &  Irfiperajorc5 
dille in M anza. Edere manifefto à tutto! mondo,che Gefare non reputa 
cofa più Imperatoria, quàto non folo il defender il grege di Gònfio da gli 
nimici,ma liberarlo da’ cumoIti,& feditionis pertiche con gioconditàdelf 
animo ha veduto quel giorno, quando e fiato aperto il Concilio dal Papa 

publicato; la qual occafione volendofauorire co la poteftà,&autorità fua, 
fubito vi mandò ilMendozza> al quale, impedito bora per indifpontiones 
vi ha aggiorno lui ; onde non refiaua fe non pregare concordemente 
D io, che fauorifea firn prefa del Concilio, &  quello, che é il principa
le , conferui in concordia 1! Pontefice, Se fimper-store per fermare la 
verità Euangelica, redimire Iaiùa purità alla C h ie fà & efìirpar il lo
glio dal campo del Signore.Fù rifpofio per nome del Cócilio,che la venu
ta di fua Signoria era gratifsiraa alla Sinodo,per Fofferuanza veriò Flmpe* 
ratore, & per iìfauotc, che dalla Maefià fua fi promette * fpcrando an- 
co molto nella verità, Se religione di fua Signoria ; pertiche [abbia
da con tutto Ì amm§f3 &  admette quanto debbe di raggione i manda
ti di Cefare. Si (SSMedelF indifpofirione del Collega; ideila  concor
dia tra'l Papa, e [Imperatore rende grafie a D io, qual pregherà', che fauo- 
rifea i defidcrii d ambidoi peraummento delia Chrifiiana religione, &  pa
ce della Chiefa. Quelle colè latte, con le follie ceremonic, fu finita la fcf- 
iione ;i  Decreti della quale furono mandati a Roma da Legati,^ poco dò
po Rampati. ^

Ma veduti,& mafsime io Germania, famminifirarono gran materia a 
raggionamenti, Era riputata da alcuni ardua cola, che 5* Cardinali, Se 48* 
Vefeoui haueflèro cofi iacilmente definito principafifsimi,& imporra cifsi- 
mi Capi di religione fino alfhora indeciii, dando autorità canonica à libri 
tenuti per incerti,St apocrifi dùcendo authènrica vna traila t ione diicordan- 
te dal ceffo originale, preferì uendo, &reff ri agendo ilmodod’intendere la 
parola di Dio: ne tra queìPrelati trouarfi alcuno riguardcuoleper dottrina; 
efiferne alcuni legiffi, doth forfè in quella profusione, ma non intendenti 
della religione; pochifsimi Theologi, ma di fuffirienza lòtto [ordinaria; il 
maggior numero Gentff-huomini,óCortegianÌ5&quàto alle dignità,effer- 
ucne alquanti portarmi,Se la maggior parte Vefcoui di Città cofi picriole, 
che rapprefentando ciafcunoiipopoìofuo,non fippteua dire, che rapprt- 
fentafiero yn miliefimo deila Chriffianità. Mafpecialmente di Germania 
non eflèrui pur vn Vcleono, pur vn Theologo. Pofsìbile che in tanto nu
mero non s haueiie potuto mandarne vno? Perche [Imperatore non far an
darne alcuno di quelli, che erano iateruenuti nel colloquio, 8c informati 
nelle differenze? Trai Prelati di Germania il folo Cardinale d’Auguffs ha- 
nere mandato Procuratore,& quello vn Sauoiardo ; perche i Procuratori 
del Cardinale,& Elettor Magontino,intcfaTa morte del loropatrone^erano 
paniti doi meli prima. Altri



Altri diceua no,chele cofe dccife non erano di tanto m om ent, quanto 
pareua;pcrchc il Capo-delie tradmonLche piu importate pareua, non rfic- 
uauapùntojprima perche mence era ftacuire che fi riceueSìèro le traduioixi, 
fcnza dire quali fofRro,Sciènza dare modo di conoscerle,poiché manto vi 
tra precetto di riccuerle, ma folo fiprohibiua lo Sprezzarle Scientemente, 

delibcratamenteionde non contraueniua chi con parole riuerenn le reg- 
giccaiTc cotte, maísime cflcndoui Feflempio di rutti gli adherecí delia Cor
te Romana,che non ncenonolordinationc delle Dìaconeflè,non concedo
no lelcttidficdc toinifirial popolo,che ceno é eííer Fiofti turione Apoda
lica continuata per piu di 8.Sècoli : &  quello che piu importa, Ja cornimi- 
nionedel Calice da Chnfioinftitmra, dagli Apoíloli predicara, offeruata 
da tuttala Cfaielà finoinanzi 20oanni,& anco al prefènte da tutte ie Nari- 
Oni Chrifi:iane-afuorche dalla Latinajchc Se quefia non e traditione,non vi e 
modo di moftrare che alrra fia* Et quanto all’ ed mone Volgata dichiarata 
authédea,niente effere fatto,nofapédofi per la varietà de‘glrefFépìari;q naie 
ella Sìa. Ma quella vltiroa oppoihionc nafceua da non Sapere, che già in 
Concilio era filtra la deputatone di chi doudOfc ilabilirc vn eÌTempìare e- 
snendato per la veraedinone Volgata; fiche per qual cauta non folie effet
tuato, alino luogo Sì dirà.

Ma vedutila Roma i Decreti della Sefsione, cc eonfidcrata Firn por
tanza delle cofe trattate ,penfó il Pontefice chcfi negotio del Concilio epa 
da tener in maggior confidcratione di quello, che finoalShorafi era fat
to, & accrebbe il numero nella Congrega non e deXardinali, h  Prelati, 
a quali haqcua data la cura di considerate le cole occorrenti, Spettanti 
al Concilio, &  riferirle: &  perconfegiio di quefii la prima volta con grega
ri,ammoni i Legati di tre cofe. L  una di non publicarein iètsione ali'amie- 
nirc decreto alcuno,Senza hauerlo prima communicato in Roma,& fuggir 
ben la fouuerchia tardità nel caminar ioanzi,ma guardarli bè accora mag
giormente della celerità, come quella, cfaepoteua fargli ri Sol u ere qualche 
materia indigefta, Se leuargli cépo di poter riccuerr gli ordini da Roma di 
quello,che fidoueiFe p roponere,deliberare,& cocluderc. La feconda di non 
confirmare il tepe in materie, che non fono ifi eomrouerila , come paieua 
che baueffero coniti mato nelle trattatepcr la proisima fefsione, nelle quali 
tutti fono d accordo,&  che fono principii ind ubitatLLa 3*.d’auufcrtire,che 
non fi venga mai,per qual caufa fi fia, alla difputa dell’ autorità del Papa.

A  che efsi rifpofero con. prontezza,cf ubcdirc a quanto fua Santità com- 
mandaua;parendo pero loro, che nelle eofe definite vi fia poca„difcrcpanza 
tra Cacholici, Sdfelerenci, &c che alcune delle Scritture-del Teda mento 
vecchio, &  nuouo^riceuute dal 3°. Concilio Cathaginefe, da Tnnocentio 
1®,&  da Geiafio,&nella Sinodo di Trullo, &  dal Concilio Fiorentino,
Sono riuocate in dubio dagli Heretici,& quello che é peggiojda alcuni Ca- 
tholid,& Cardinali, & ancora che le traditioni non ícrittc erano impug
nate da' Lutherani,quali a nifiunacofa pmatteodeuano}cheadannichiIar- 
le, con dar ad intendere,che ogni cofa n eceffaria alla Salute fia ferir ta,& pe
ro Se beo queftì doi capi Sono principii,fono ancora conclusioni dcllepiù 
GontroucrSe,8£ delle più importan ti,che fi haueffero a decidere nel Conci
bo. Aggipn Sèro,che fino all' hora non era venuta ftiifuna occafione di par
lare dell’autorità-dei Papa, ne def Concilio, fenon nella tratutionc del ti~
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tolo,quaéo fu riccfcatOj che fi vi aggiongeffe eprefcmà*tone^MCbìe~
favniuerfale. La qoal cofà ancora moki deliberano,&: nGntìimenpcilHà 
declineranno quanto Taràpofsibile.Ma quando follerò coitoci ridi venir a 
quefc, faranno inftàza ((tornado ch t no g ^ t r i d ^ c g a t o ^ ^ r i m e r e  
il m odojCOnac la raprefen ta, ciò é mediate il filò C apos de noniòiizà; onde 
più coito vi farà guadagno,che perdita.Del rimanentesparendògli diveder 
fegno ch e la maggior parte fia Tempre per portar a fila Santità ogni riue» 
renza,trouan dofi lei come Capo vnita col corpo dei Concilio^iMìé farà 
Tempre cheficoncordi nella riformatione, potrà ilare con animo quieto  ̂
che Fautori: à Tua non farà pofta ìn difficoltà*

Mando dopo quefìe cofe il Pontefice Noncio ne Suizzeri Gieronimo 
Franco,dàdogii lettere avVefequì di Sion 5c di Coita, ali Abbate diS.Gallo, 
&  altri Abbati di quelle nationi, a’ quali fcriffe,che hauédo chiomato tot tii 
Preiati di Chriftìamtàaì Concilio generale a Trento, era co fa coueniente, 
chcefsi ancoraché rappreTentano la ChiefadBIuetica v’interueni fiero, eden- 
dò quella Nationc molto alni diletta, come fpedah figli della Tede Apo* 
Mica,Se defenfori della libertà Ecclefiaftica.Che già erano ari mari a Tre
to Prelati dfftalia,Francia,Si Spagna? Se il numero quctidìaoamne s attra
iti cntaua; pero no effe re con decente,che efsi vicini fiano preuenuti da1 più 
1 ontani j il Tuo paefe efTere in gran parte contamin ai o dalle h erede, &  pero 
hauerc bifogno tanto più del Concilio. In fine gli commanda per vbedien- 
za, Se per il vincolo del giuramento, &  Torto le pene prefcritte dalle leggi, 
che debbino andarci jjpanto prima, rimettendoli a quel di più, che il Tuo 
Noncioglihauerebbedetto. - ■ *

Et per le molte infianze fatte dal Clero,& dalT Academiadi Colonia, a- 
iutati da VeTcouì di Liege, Se Vtrecht,& anco dall* Aead ernia di Louanio 
con tra l\%ciueTcouo, & Elettore di Colonia, venne alla fentenza definiti” 
ua,dichiarandolo icorninimicato, prillandolo dcirArciuefcouato, &  di 
rutti gli altri beneficij ,&pfmilegij Ecclefiaffici,affoluendo ¿popoli dal giu
ramento della fcdelrà promefìà.óc comandandogli di non ubedirIo;& que
llo per efferincorfonelle cenfare della bolla di Leone io. publicara con
ila Luche ro, Se fuoìfeguacì, hàuendo tenuta, Scdifefa , ;&pttblicitta quella 
dottrina còcra le regole Ecclefiaftìche,le tradmoni degli Apoftoli, & ì coti” 
Tuéti riti della Chriffiana religione : Se la Temenza Tu dopo lampara in Ro
ma . Fece anco vn altra bolla, commettendo che foiFevbcdito Adolpho 
Conte-di Scauemburg già adonto dall* Arduefcouo per Tuo Coadiutore.

Et fece efficace vffiao con l’Imperatore,chela fentenza foiTeeÌfegima<iI 
quale pero non giudico a propofiro perle cofe fuequetìaÉOuirà, perche e- 
ra vn far vnire F Arduefcouo airi alt ri collegati, il quale fino alf hora fi te- 
neua inter am en te lòtto 1 a Tua vbedien za ; &  Fh eh be per A reiuefeo no, &  
tratto con lui ne’ tempi feguenti, & gli TcriiTe cornea tale lenza rifpetto 
della fcntenza Pontificia. Il eh e pene t rana nefi’ intimoal Papa ; ma no|i 
vedendoti rimedio, &  giudicando imprudenza il làmenràrfi vanamente, 
aggionfè quella offeiaaìle altre,che riputai» riceueredaU’ imperatore. 
Fece quella fentenza vn5 altro cattiuo effetto, che i Proteffanti prefcro oc- 
cafione di confermare la loro opinione» che il Con ciKontm fòfiè per altro 
intimato , cheper rralpolargli. Imperocbe, Tela dottrina della fede con- 
rrouerfa doueua efièr efFaminata nel Concilio, come potcua il Pontefice*
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inanzi k  definictoae venire a-fetenza y &  per quella condannare LArei- 
Vèfcono d’herefia? Apparir per tanto,, che vanamente aoderefafcono à 
quel Concilio, doae domina il Papa, il quale non può di&mrokre, ih 
ben volendo jd’haucrli per condannati. Ma vederli ancoraché quel Con
cilio era in nittuna dima appretto il medefimo Papa, poiché ettendo quel
lo già principiato , fenza pur dargli parte alcuna, il Còlo Pontefice mette- 
ua mano definitiuamensl in quello , che ai Concilio apparteneua $ le * 
quali cofe il Duca di Saifoaiafece per fuoi Ambafciatori lignificare alTim- 
peratore,con dirgli appreffo, che vedendo fi chiara la mente del Pontefice, 
farebbe rempodi prouedere alia Germania con vn Cosci]io Nationale, 
6 con trattare ièriamence le cofe della religione in Dieta.

Ma tornando alle cofe conciliari, erano rettati, come se detto, per 
reliquie delle cofe trattate inanzi finitima ielsione, i doì capi di proti e - 
dcrc alle lettiera della, lacra Scrittura, 8c predicanone del verbo Diurno. 
Perche nella prima Congregatone fi cratt-ò di quetto, Se anco, per dare 
principio alla materia della fede, fi propofe di narrar infieme ' del pecca
to originale : al che s'oppofero i Prelati Spagnoli, con dire, che vi retta- 
uaban materia attai da trattare per vnafefsione,prouedenda ben|gli abufi 
che erano nella predicanone, &  lettione. La qual opinione tu anco iègui- 
ta da Prelati Italiani Imperiali  ̂ Se panie a Legati di feoprire, cheque- 
tto era vfEcio fatto da' mmittri Ce farei, i quali ttrettamente à punto haue- 
uano trattato c5 queiPrelari.Periichc ne diederoauifo a Roma;dafdoue gli 
fu rifpotto, che vedettero d andare ritenuti fin tanto che s’hauette potuto 
dare loro rifoìutione. Perilcheefsi viarono anificioià diligenza, tratte
nendoli con la parte degli abufi, lenza venir a conclufione d etti, Si fenza 
far dimottratìone , che voleifero ó non volefTero incaminatfi nella mate
ria del peccato originale, coli fi continuò fino a Pafca.

La qual pattata, il Pontefice icriffe , che fi procedette inanzi, & 
fotte quella materia prodotta : la lettera capitata a a. di Maggio peruenne 
a notitia di Don Frane eleo, il quale andato aita vifita de Legati , yfó 
moki artificij , hora mottrando di coniegiiare, bora di proponere parere 
in materia del profeguirela riforma, fittamente a fine‘d’intendere la men
te loro,Sì pervadergli obliquamente à quello,che dittegnaua ; ma veden-, 
do di non fare frutto, pattò inanzi dicendo tanto apertamente, quanto 
battana, hauere lettere dalia Maeftà Ceferea, per quali gli commecteua 
di procurar e, che.per all’ hora non fi entri ne* dogmi, ma fi tratti la rifor
ma folamente. A che riipofero i Legati con aitai ragioni in contrario, 8c 
fra le altre, con dire, che non potcuano farlo lènza contrauenire alle boi- 
ÌedelPapa, cheproponeuano quettedue materie infieme, Scaquello, 
che fi erattabilito in Concilio di mandarle del pari,aggiongcndo d’hauerc 
feriti o a fu a San tìtà,che 8. giorni dopo Pafca hauerebbono incomincia
to. Furono da ambedue le parti fatti diuerfi difeorfi, & repliche, &  di
cendo finalmente i Legati d’hauere commandamento dal Papa, Se non 
poter mancare del loro vfneio, ditte D. Francefco, 1 ufficio de buoni mi- 
n ittrictter il mantenere! amicitia traPrencipi ,&afpctrare qualche volte 
la fecondaeoramittione 5 il che fi come da Legati non ni negato, coli ri- 
fpoiero, che non fi doueua voler da' loro più di quello, che potette!*) fare 
con lorohonore, Di tutto ciò diedero al Pontefice conto, aggiongendo,
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hauergli detto il Cardinale di Trento, che^è fi pcoponeflè l’articolo del 
peccato originale, non paiïàrebbc lènza mala contentezza dell’ Imperato
re , & che pero deaerando effere da vna parte mimftri di pace, &  con
cordia, ¿cdair altra vbedienti a’ commandamenti di fua Sancita , gli era 
parfo fpedire quefto auifo in diligenza, pregandola a non lafciargli erra
re : foggiongendo, che non venendo altro auifo feguiterebbono ilfuo 

.ultimo commandaraemc, sforzandoli a perfuadere aD . Franccfco , Se 
al Cardinale di Trento, che lartieolo del peccato originale in Germania 
non fi a più per contro ucrfo, ma per accordato, apparendo ciò per lulrimo 
colloquio di Ratisbona  ̂doue fua Madia per il i Manicalo da concordare 
ha fatto pigliare quello della giafi ihcarionc ; ma per dar più longo tempo, 
che Tara pofsibile, fi trai ten cran no tutti i giorni che potranno honefta- 
mcnte, con 1’efpeditione del rdìduo della fefsione palfata.

Si fece vna coqgregatipne per quello iolo, di dare meglior forma,co- 
me>fidoueiTe procedere più ordinatamente , che’per lopalTato, corine! 
trattare la dottrina della fede *, come la materia della riforma * & furono 
diftinte due forti di Congrégation!, vna di Theologi per difeorrefe fo- 
pra la materia di fede, che fi proponeifc, &  le loro opinioni folleròferk- 
tc da vnS de' Notari del Concilio, &  parlandoli della riforma, follerò ol
irà i Theologi, introdotti anco i Canonici, & quelle congregationi fi te- 
nelTero in prefenza de’ Legati; ma. vi poteflero però intcruenire quei 
Padri à chi piaccfìTe per vdire. Vna altra fòrte dì Congregationc confiaf- 
ie de’ Prelati a formar i Capi, ó di dottrina, 6 di riforma ; i quali efiamì- 
nati, &  fecondo il parere più commune ordinati, fofTero^propdfti nella 
Congregatione generale per fentir il voto di ciafcuno, $c fecondo la déli
bérât ione della maggior parte ftabilirc i Decreti da publicare in Scf- 
ione -

Seguendo quefto ordine fu trattato delle lcttioni, &  prediche, for
mando de riformando varie minute di Decreti, ne mai fi trouómodo, che 
piaceiïè â tutti,per cilcr intereflàti molto 1 Prelati, a volere, che tutto de- 
pendelle dalla autorità Èpiicopale&  che non vi foiTe niiTunaeffentiorie: 
&  dall altro canto volendo i Legati mantenere i priuilegij dati dal Pon
tefice , ro arimi c a mendicanti, &  aile vniuerfità: Se dopo molte difpu- 
te, eifèn do la materia affai dibattuta, credettero che nella Congregario- 
nede io . Maggio douefterojdlère tutti d’accordo. Mariufci in contra
rio , perche fé ben durò fino a notte, non fi potè prendere conclu fione in 
alcuni capi, per la diuerfita de’pareri tra’ Prelati mede fìmi;in altri, per 
che i Legati non voleuano condefcejìder all’opinione vniuerfalc di leuare, 
ó almeno moderare i priuilegij. Opponeuano a’ Vefcoui,che fi moueilè- 
ro piu per interellè proprio,che per raggionc; che non teneifero conto dei 
pregiu dicio de Regolari; che troppo arditamente voìeiTero correggerei 

. Concili/ paria ti mettere mano ne’ priuilegij concefsi dii Papa;ne poter©
conuenire, non tanto per la varietà delle opinioni, ài per 3'intereilè de Veï- 
coui ma ancora perchegli Imperiali procnrauano ciò per mettere tempo, 
a fine che non fi venilTe alla propofitione de dogmi. Ne a Legati era in- 
grato, che temporeggiafic, ericndo ri io luti, fé non gli veniua vietato nella 
rilpofta, che afpettauano da Roma, paflar alia propoli rione de’ dogmi, 
come diceuano i fuoi còfideoti, chiarirli di queìlo,che nc Labbia a riufeire*

' Ma
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Ma per mettere qualche fine alle colè tratrate, fecero legger va fomraa- 

. rio delle opinioni de’ Ideologi, & Canonini, dette in diüeríe congrega ri
oni precedenti, dicendo che per eller i voti affai lónghi, haueuano icicl- 
to quello, che gli pareua effer di buona fuftanza, acciò ¿ eííamínafíd, &  fi 
dicefiè iòpr a il parere. Ma 'Brado Mare ello V efeou o di Fiefole, vdi to a 
leggere ì’efìratto, s’ oppofe con perpetua oratìone dicendo v effer neceffa- 
rio , che la coffgregatioDe generale intendeffe i voti, &  le raggioni di tutti, 
&  che non gli loderò lette raccolte, & femmari;, & fi eftefe in manie
ra amplificando ¡’autorità del Concilio, & lanecefsità di ben informar
lo, Òt la poca conuemenza, creerà, che alcuni ioli* fodero arbitri delle dc- 
libcrarioni, 6 vero le rifòl urloni yenifièro d’akrouc, che i Lega tarefero no 
affai offerì, & riprefero il Veffouo bene con affettata modefha , in a però 
aliai pongentementc ; ¿tía congregación e fu ìicentìata.

Il giorno feguente mandarono i Legati a dimandar al Vefcouo co
pia del raggionamento fatto da lui, & là mandarono aRoma, taifandoil 
raggionamento come írreuerente, 8¿ fedìtiofo , aggiongendo, che gli ha- 
ueuano fatto vna modella & feaerariprenfioue,Ótfàrebbono anco paffa- 
ti pici mgnzi, perche cofii! Vefcouo meri rana, fenonFoflè fiato il dubio 
d’attaccar qualche difputa aromaticaja qual poteife generare feiffura r pe
ro che non e da lafciarlo im punito, per non accrcfcergli f ardire di far in 
ogni congregadone il medefimo, & peggio ? rap refe otando a fu a Santità, 
che ad ogni modo farà ben farlo partire da Trento, ó per vna via, ó per 
f  altra, & operare, che non ritorni piu il Veicouo di Chioza poco difsìmi- 
lcdalui, fe ben per diuerfo andare. Era partito quello Vefcouo imme
diate dopo la fefsione,lotto pretefto d’indifpofitiónc, ma in verità per pa
role palíate tra lui &  il Cardinal Polo in congregadone nella materia dqjle 
tradición/, haucndoil Veicouo parlato in ditela di Fra Antonio Marina
ro, & perciò contelb col Cardinale il, che hauendo dato occafion'e a lui di 
fere-querimonia chenón vi folle li berrà nel Concilio, fi vedeua non effer 
in buonagraria de’ Legati, &  ilare foggetto a qualche pericolo. Non con
tenti i Legati dell’operato per mortificare il Vefcouo di Fiefole, &  mante
nere la cofa i nt egra fino all’auifo di Roma, pet poterla ó cacciare inanzì, 
òdifsimulare, fecondo chegUfolle ordinato, nella feguente Congrega- 
tionegli feceil Monte vna ripaflàta adoffo, concludendo , che fi Iafciaua 
per a*ìf hora d’attender a’ cali fiioi, effendo necefiario occuparfiiacofcdi 
inaggior importanza.

Hebbero rifpoila da Roma quanto a’ 2. Vefcoui, che opportuna
mente hauerebberimediato ; ma quanto alle cole da tractare, che quando 
actendeficairappetito de’ Prencipi , farebbe farii Concilio più tumultu
ólo ,&"lerifolutioni piu ìonghe, & difficili‘ cercando ogni vno d’aetraucr- 
fare quella parte, che nosJ gii piaceffe, 6 con mettere difficoltà in vna cola 
intrattener l’ altra. Però Lenza altro rifgnardo daffero mano al peccato 
originale, ma auu «tendo di non valer fi in modo alcuno di quella feufa, 
che diffegnauano vfare con D. ’Fracceffo ;ciod, che f  articolo del pecca
to originale, non fia controuerfo in Germania, Se vfafferopiu tofio ter» 
mini generali, &  con ogni forte di riuerenza verfo l’imperatore.

Gli'commandó oitra di ciò irrettamente, che intorno i’emendarione 
dell’ editione Volgata, non fi douefk’paiiare più inanzi, ‘fin che la còngre-
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gavone de depurati fopra il Concilio in Roma noe haueflè deliberato il 
modojcbeiideuc tenere» Incffeomone di quegferdini, rifoterii Legati 
di paifar inanzi alla propofitione del peccato originale, fecero eoogregati- 
onc doi giorni continuatamente,per rifoluetc i doi capi del legger, Se pre
dicare, inanzi che publicaftero*di volere trattare materia di fede, acciò re
cando quei capi indecifi,non porgeflbro occafioneagli Imperiali di diutr- 
tire da quella, Se da1 deputati fopra l’editione vulgata fi fecero portare tut
to l’operato in quella materia, commettendo loro, che non vi metteffero 
più mano fino ad altro nuouo ordine. Tale era là libertà del Concilio de
pendente dal Pontefice, nel tralafciare le cole incominciate, Se mettere 
mano alle nuoue.

Nel trattare di Icttione, & prediche,era generale querela de’ Vefcó- 
ui, & mafsitne Spagnoli, cheeffendo precetto di Chrifio, che fi a infegnata 
la fua dottrina, il che s’ciTequifcecon la predica nella Chiefa, & con la letti- 
one a' più capaci, acciò fiano atti ad infegnare al popolo, di tutto dò la cu
ra di fopraincendere a qualonq, altro efferata quei minifterij, debbe dTere 
propria del Vefcouo : cofi hauerinftiru ito gli Apoftoli, cofi effere fiato 
dfeguiro da’ Santi Padri ;al prefenteefiereieuatoa Vefeoui aiTolytamente 
rutto quello vfficio, co’ priuilegij, fi che non glie ne refìa reliquia ; Se que
ll a effe re la c aula, che tutto e'andato in deiòrdine, per e fiere murato lor
dine da Chrifloinflituito: Le Vniuerfità con eifentioni fi iono fottratte, 
che il Vefeouo non può fapcre quello, che infognino : le prediche fono per 
priuilegio date a'frati, quali non riconofcono in contoalcuno il V efeouo, 
negli concedono l’intrometterfene, in modo, che a’ Yeicoui refla Ieuato 
affatto lvfBcio di Paftore. Et per il contrario quelli, che nell’ antichità non 
erano infilanti, fenon per .piangerei peccati, a’ quali l’infegnar, Se predi- 
careeraprohibitoelpreffameme, Se icneramente, fel’hanno adonto, ò 
vero gli e fiato dato per vfficio proprio *, Se il grege lène ila ferfza c pa- 
fiore, e mercenario, perche quefli predicatori ambulatori), che hóggi fo
no in vna Città, dimani in vn’ altra, non fanno ne il bifogno, ne la capaci
tà, del popolo, nemenoleoccafionide’infegnarlo, & edificarlo, come il 
Paftore proprio, che Tempre viuecol grege, &conofcei biibgni,&k in
fermità di quello. Oltra che il fine di quei Predicatori, non e rediffea- 
tione, ma il trai* limoline ,.ó per fe propri}, ó per i conuenti loro, il che per 
meglio ottenere, non mirano all’ vtìlità deir anima, ma procurano^ di
lettare, & adulare, ¿«fecondare gli appetiti, per potere trarne maggior 
frutto ; & il popolo in luogo d’imparare la dottrina di Chrifio, apprende 6 
nouità, ò almeno vanirà. Lurhcro e fiato vno dì quelli, qual fe folle fiato 
nella cella fua a piangere, fa Chielà di Chrifio non farebbe in quelli ter mi
ni. Piùmanifefto effer ancora f  abufo di^Quefiori, che vanno^predicando 
Indulgentie, da quali non poterli narrare fenza lacrime i fcandali dati neg
li anni precedenti ; quello efiere cofa cmdeme,che non eifortano ad altro, 
che al contribuire danaro. A ’ quali difordini vnico rimedio é leisare tutti i 
priuilegij, & refiituire a’ Y eicoui la cura loto d’ìniègnare, &  predicare, & 
eiegerfi per cooperatori quelli, che conoiccratmo effere degni di quel mi* 
nifterio, & difpofti ad effercitarlo per carità.

In contrario di quefio i Generali de’ Regolari, Se gli altri diccuanOj, 
chehauendoi Yefeoui, de altri curari 'abbandonato a fatto f  vfficio di pa-
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&orc> fi che per più centenaradanni cmàam il pòpolo Ìmzzpredkhe neh 
h C h ie& ,3z lènza dottrina-di Theologiandiefcole, Dio baueua e caratò 
gk O ràri mendicanti per Ìùpplirc a -qtiefti ratrifierij necefimj, ne quali 
pero non fi erano intro.fi dafe, ma per eoncefskmede! fùpremo Paftore, al 
aaal toccandopriDcipalménre il paiecre tutto’! grege di Chrifto, non fi po
lena dire, che i deputati da imperibppMre a' mancamenti di chi era tenu
to alla cara del gregei & rhaueua^hbandonata, habbiano occupato l’vin- 
do d’altri ; anzi conuien dire, che Te non hauefièro vièto quelia carità, non 
vi farebbe al prefentevefiigiodi Chrifiianita : bora hauendopcr 300, & 
più anni vacatoa quefia Santa opera col frutto, che ne appariua, con ti ro
tolo iegkimo darò dai Pontefice Romano fommo pallore, bau ere preferir- 
to qaefiiinmifierij, St ebete fatti propri; Ìoro,nehauerri dentro 1 Vefco- 
ni alcuna legirimaraggionc, ne poter ailegarcfufo dell’ antichità pérripe- 
terc quel vfficio, dal quale per tanti centenara danni fi fono dipartiti* 
L a fe ro  dacQuìfiareper fes òperi Monafieri;,efiere mera calonnia, poi
ché dalle limo fin e, non cattano perfe, fenon il necefiario vitto, & veftùo, 
cheli rimanente ipefo nel culto diDioìn Mede, edifici;, §c ornamenti di 
Chiefe, cede in beneficio, Se edificar ione del popolo, Se non in propria lo
ro volita ̂  che i ferrini predati dagli Ordini loro alla Santa Chieia, &  alla 
dottrina della Theoìogia, che non fi ritroua fuori de claufiri , meritano 
che gli fia continuato quei carico, che altri non fono cofi infurienti ad eri 
idratare.

I,Legati importunati da dueparri,col confègliode’ più reftretti con loro, 
rifoluerooo dare contea Roma, &  aipettar riÌpofia» Il Pontefice rimefiè 
alia congregano ne, doue immediatefù veduto a che tendefiela preten- 
fione de’ Vefeoui ; ciò é a ferii eiafeuno d éfsi tanti Papi nelle diocefi loro : 
perche quando folle leuato il pnuiiegio, & Fcfièntione Pontificia, &  ogni 
vno dependefie da loro, &: mirino dal Papa, immediatecefièrebbe ogni 
raggione d’andare a Roma. Coofideranano, da tempo anrichifsimo ha- 
ueri Pontefici Romani hauuto per principale arcanadi conferuar ì! pri
mato datoglida Chrifto, d’effìmere i Vefcoui dagli Arci-Vefcoui ; gli 
Abbati, da’ V efeoui, &  cofi haucre per ione obligate a defenderfo. Edere 
cori chiara, che dopo l’anno 600.il primato della Sede Apoftolica e fiato 
fofiemuo da Monachi Beneditemi elfemi, Se poi dalle Congrcgationi di 
Giugni, & Cifiercio, Scaltre Monacali, fino che Dio eccitò gli ordini 
Mendicami, da quali é fiatò fofienutofìno à quell’ bora j onde*tor via i 
priuilegijdi quelli  ̂efiere direttamente oppugnar il Ponteficato, &non 
quegl’ Ordini: lì ìeuare Fefièntioni, efièr vnamanifefia deprefsione della 
Corte Romana, perche non batterebbe mezi di tenere tra’ termini vn Vef- 
couo, che «‘inalzane tròppo; però efièr il Papa, & la Correda mera ne- 
cefsità confiretti a fbfientareie caufc de’Frati. Ma per fare le cofe con ri 2- 
aita, ccnfiderarono' ango, efièr necefiàrio tener quefia raggione ‘in* ib
ern o ^  fu deliberato dirifpondere a’ Legati,che onninamente conferii af
ferò io fiato de Regolari, &  procurafièro di fermare i Vefeoui, col metter, 
inanzi il numero eccefsiuo de Frati, Se il credito, che apprefio-la plebe han
no, Se confegliargÌHì prendere temperamento,& non cauiare vnjaftna col 
troppo volere. Efiere ben giufio che riceuino qualche fodisfattione, ma fi 
córentafièro anco di darìâ Sc quando fi verrà al nitrato concedeifero ogni



cofa quanto a queftori, ma quanto a5 Frati míTuna cofa fi focefTe, fcnza par- 
'caparla a’ Generali, &  a’Vefcoui foifedata fodisfittione, che in efshtenza 
non lenii priuilegij. Uifteffo faceffcro delle* vniuerfità, cflèndo neceffario 
haùere quelle, &<juelii per depcndenti dal Papa, &  non da Vefeoui.

Gionte le lettere in Tremo, con tre fini diuerfi fi caminaua nel Con
cilio 5 pertiche poco vcnìuaho in confiderationc gli altri particolari pro* 
pofti in quelle due materie da quelli, ché-non erano intereffati ne á fauore¿ 
ne contra le effen rioni. Fu propofio intorno alle letrioni da alcuni di 
ouefti, di reilimire l’ufo antico, quando i Monaitérij le Canooihe non 
erano’altro, che Collegij & fcole, di che rellano reliquie in molte Cache- 
¿rali ,'doue éladegnità dello icolafiico, Capo deflcttori, con prebenda  ̂
quali adeifonon elferdtano il carico, & fono con Ferire a perfone inette 
per ejercitarlo, & a tutti parue honefte, S¿ vtiicoia reintrodurre la letti©- 
ne delle cofe fiere,Se nelle Cathedrali, & ne’ Monafterij. Alle Cathedrali 
pareuafacile il prouedere, dando cura dell’ eifecutione a1 Vefcoui, ma a1 
Monafterij difficile. Al dare l'opra intendenza a Vclcoui anco in quello,u 
opponcuanoiLegati, fc ben de foli monachi, & non de Mendicanti fi 
trattati», per non lafciar aprire la porta di mettere mano ne priuilegij con- 
cefsi dal Papa. Ma a quello,Sebaftiano Pighino Auditor di Rotatrouó 
temperamento, con proporre, che la fopraintcndcnza folle data a* Vcleo
ni come delegati dalla fede Apoftolica. Piacque X inuennone, perche fi 
faccuaafauor de' Vefeoui il medefimo eitccto, fenza derogatone delpri- 
uilegio, poiché il Vefeouo, non come Veícouo; ma come deputato dal Pa
pa, doueua fopra intèndere ; il qual modo diede eflempio d" accommodar 
altre difficoltà : T una-nel dar autorità a Metropolitani fopra le parodile 
vnìte a Monafterij, non feggetti a Diocefe alcuna : Falera nel dar potefts 
a'Vefcoui fopra ì Predicatori elìcmi , che fallano : &  anco (énfi molto 
ne’ decreti delle fefsioni Tegnenti.

Proponcuano anco i Canonifti, che ne’ tempi preicnti poco conue- 
nina la fottilirà fcolaihca di metter ogni cofa in difputa,dc veriàre piu tofia 
in colè naturali, &  filofofiche, che quefté suoue lemonLdouefTero eflfere 
introdotte per trattare de facramenti, ¿xaeif autorità, &  poteftà Fedeli- 
afiica, come con molto frutto haueua fatto il Turre-cremata, Agofii- 
no Trionfo, & dopo loro Sant Antonino, &  altri. Ma per la contraditti- 
one de' Frati, che opponcuanoeflère tamo necelfaria quefla, quanto quel
la dottrina, fi trouó temperamento d’ ordinare, chele lettioni follerò per 
efpofitione della ieritsura, poiché fecondo T dirigenze del teño*, che fot 
fè letto, & della capacità degli audienti, $ hàuèrebbe applicata la ma
teria.

Delle prediche, dopo molti difcotiì fotti in piu congregationi, fi ven- 
ne al ftabilirc il decreto, &  per fuperare le difficoltà con vfocij,fecero, per 
mezo de Prelati loro confidenti ,pratticare i V  efe qui Italiani, mettendo in 
confiderarione,quanto,per honor della Narione, fofièro tenuti di fa lien- 
tare la degniti del Pontificato,dell* autorità del quale fi trattaua,mcttendo 
mano ne priuilegij, &  quanto poteifero fperaredal Pontefice, Se da’ Le
gati ,accorrjoaandofi anco a quello, che e giufio , &  non volendo priua* 
rei Frati dì quello, che hanno pertanto tempo goduto. Efferecofape- 
ncoloia deprezzare tanti foggetri littcrati in quefti tempi, che fherefie
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trauagliaoolaChieià; che all’borali farebbeaccrefdura 1 autorità Epilar 
pale,con concederglid3approdar, 6 reprouan Predieacori? quando'fuor 
della Chieià dei loro Ordine predicano. Se quando m quelle, con fargli ri- 
conofcer il Prelato, dimandando prima la benedizione. Che i Vefcoui 
poteffero punirei Predicatori per cania dhereiìa, & prohibirglí Ja predi
ca per occasione di fcandalo. Di cucila fi comentaifero, che alia giornata 
farebbono aggionte altre cofè. Con quelli ufHcij acquifero no tanto nume
ro, che furono fìcuri di fìabilxr il decreto con quelle conditioni. Marefta- 
ua va altra difficoltà, perchei Generali, Se i Frati non fi contencauano, 
Se il di figurargli non pareua ficuro, Scera dal Papa efprefÌàmentc pro- 
hibito. Si diedero a moilrar loro, che quanto era a Veicoui con celio, 
era giudo & necesario, a che efst hauenano dato occaiionc con effondere 
troppo Í priudegli, &pafiàrì termini dell’ honeüo; Analmente eoa vns 
particola monitoria a’ Veicouidiprocéderinmapiera,chei Frati non ha- 
ueííero occafione di lamentarli, anco i Generali s’acquietarono.

Quando feopnrono la rifòiutione di condannare nella medefima fef- 
fionele opinioni hutherane del peccato originale, allegarono, cheper fer
mare l’ordine di mandar infierne ambe le materie, era neceiTario trattare 
qualche cofa di fede, ne poterli ahroue mcomminciare ̂  & propoferogli 
articoli ellratti dalla dottrinade’ Proredanri in quella materia, per edere 
da’ Theologi nelle congregación] edaminati, ¿k diícnfsi, fe perheretici do- 
ueuano edere condannati, Il Cardinale Pacceco diffondi e il Concilio non 
per altro ha da trattare gli articolidi fede,fé non per ridurre la Germania, 
di chi vorrà fare quedo fuori di tempo, non folonon confeguirà il fine, 
ina farà peggiorare le cole. Quando l'opportunità fia di farlo, non po
terli faperin Tremo,mada chi fede al timone di Germania, &  vedendo 
tutti i particolari, conofce anco quando da tempo di dargli queda medici
na. Perranroconfegliaua, che fi ricercale con lettere il parere de’prin
cipali Prelati di quella Natione, inanzi che paffàr ad altro, ó vero che il 
No-ndo Apofioiico nc parlade con rimperatore. Al qual parere adhen- 
rono i Prelati imperiali, praticati dad Amhaídatore. Ma i Legati, lodato 
il giudidodi quelli, Òtpromefibdi fcriuer alNoncio, foggionièro, che 
con tatto ciò gli articoli potenano edere da’ Theologi deputati per auanza- 
re tempo, a che adherí anco il Cardinale, &  gli altri, fperando che mol
te difficoltà fi poteifero attrauerfare, per far differir 3 &  contentandoli 
l’Ambaíciatore Toiedo, purché pafiade la eftate, fenza che u venìdè a de'* 
finitionc.

Gii articoli propo di furono.
t . Che Adámo per la tranlgrcfsione del precetto, ha perdutola giudi- 

ria, se ìncorfo l’ira di Dio, Se la mortalità, & deteriorato nell’anima, & nel 
corpo, da lui però non e trasferito nella pofterita peccato alcuno, mafolo 
le pene corporali.

a. Che il peccato ¿Adamo fi chiamaoriginale,perchedalui derma 
nella pofterità non per trafraiisione, ma per ìmmitatione.

3. Cheil peccato origínale fià ignoranza, ò iprezzo di Dio , o verá 
Tedèr fenza timor, fenza confidenza in fuaMaeffè , ài fenza amor diurno,
&  con la concupifcenza,& cattiui defi deri j. Se vniuerfàlmente vna corro:- 
rione di tutto l’huomo nell volontà, nella anima3 Si nel corpo»

4. Che
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4. Che nc putii fia vifi-nclioarione al isaie éeMa natura corrortag li che 
venendo i'vic della raggiane produca vn ahhotrimemo delle cote èiui- 
ne &  vri immersone nelle mondane,* &  fucilo tìa il peccato originale.

Cheiputti, almeno i nati da genitori fedeli» febeo feaobaftezaà 
ìu rcmifsione de* peccati, non portano per la defeendenza loro d’Adamo 
peccato alcuno.

6. Che il peccato originale n é  battefnao aon e 1 cancellato» ma non 
imputato, o vero rafo fi, che incominci in quefia vita a fininuirfi, Se nella 
futura fia (radicato totalmente.

7 . Che quel peccato rimanente nel battezzo lo ritarda dal ingrefib 
del Cielo.

8. Che la concupifcenza chiamata anco fomite, fequal dopo il battei- 
ino rimane, é veramente peccato.

9. Che la pena principale debita a! peccato originale, e il fuoco dell' 
Inferno, oltre la morte corporale, &  le altre im perfetti oni, a quali in queife 
vital’huomo eToggetto.

I Theologi nella congregatone tutti furono conformi in dire, che era 
necefferio per difeufilone degli articoli, non procedere con queir ordine, 
ma effeminare metodicamente tutta la materia, &  vedere qual fu il 
peccato d’Adamo jche co fa da lui dcriuata nella pofterità,fia peccato in tut
ti gli huomini,che fi chiama originale, il modo come quello fi trafmette3 8£ 
m che maniera e nmefiò.

N el primo punto conuenncro parimente, che priuaro Adamo della giu- 
fiitia, gli affetti fi refero ribelli alia raggionc  ̂ il che la feriteura fuole 
efprimere, dicendo, che la carne ribella allo Spirito, &  con vn foio nome, 
chiama quefterdifetto, concupifcenza j incorfe fera diurna, & fe  mortalità 
corporale minacciatagli da Dio inficine conia fpirituale dell1 anima: Se 
nondimeno niifuno di qucfti deferti può chiamarli peccato/effendo pene 
confeguitc da quello, ma formalmenteil peccato eflcre ia trafgrefsione del 
precetto diuino ; &  qui moiri s allargarono a ricercare il genere di quel 
fallo 5, difendendo alcuni, che fu peccato di fuperbia, altri di gola, parte 
foftennero,chc fud’infideltà , più fedamente fù detto, che fi patena ti
rar in tutti quei generi, Se in altri ancora ; ma fondandoli (opra la parola di
5. Paolo, non fipoteua mettere, fe non nel genere della pura inobedien- 
za. Ma cercando, che cofaderiuata da Adamo in noi fia il peccato, furo
no pm diuerfi i pareri ; perche S. Agofiino,che primo di tutti fi diede a cer
car ieflènzadi quello,feguendoS. Paolo che eia concupifcenza5 & 
S, Anfelmo, moki centcnara danni dopo lui, tenendo, che ne’ banezati il 
peccato é fcancellato, & pur la concupifcenza ri mane, tenne che eia pri- 
ustione della giuftitia originale, la qual nel hattefmoe rcnduta in vn equi- 
Baiente, che e la grada. Ma S. Thomafò, &  S. Bonauentura, volendo 
congionger ambedue ieopimoni,& concordarle, confiderarono, che 
nella nofira natura corrotta fono due ribellioni, vna della mente a Dio, lai- 
tra del fenfo alia mente, che quella é la concupì feenza, Se quella ringìuiH* 
ria, & pero ambe due inficine fono il peccato. EtS. Bonauentura diede il 
primo luogo alia concupifcenza, dicendo, che e il polì duo, don e la pri us
tione della giufiitia e il negatiuo. Et S. Thomafò per il contrario fece la 
concupifcenza parte materialeV fe priuatione delia giufritia il formale :
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onde quello peccato in noi diiTe effere la concupifcenza deftituira dalla gì- 
ufìitia originale. Il parere di Sant’ Agoftinofù feguito dal Maefiro del
le Temenze , é dalli fcoiafhdyeccfii?, Se in Concilio fu difefo da 2. Frati 
Hercmitani, Ma perche Gio. Scoio foftennela icmenza d’Anfdmo fuo 
conterraneo ,ì  frati di San Fraocefcola difefero in Concìlio ,&  la mag
gior parte de’Dominicani quella di San Thomafo 5 coli fu dichiarato 
guai foffe il peccato d’ Adamo, Se guai fia originale negli altri huoroinù 

Ma come fia da lui ne poderi, Se fiicccis diamente di Padre in figlio 
traimeffo , con maggior fatica fù difeorfo : ImpcrochcSanc Agoftino, 
che apri1 la iirada a gii altri, ih-etro dalla ob/ettiooc di Giuliano Pclagiano» 
che lo ricercaua del modo, come fi poteflc trafmetter il peccato originale, 
guando f  huomo e'concerto,poiché e'finto il matrimonio,Se Tufo di quel
lo, non peccando ne Dio primo autore, ne i genitori, ne il generato, per 
guai fifTura adongue entra il peccato, altro non rifpoiè Sant1 Agofiino, 
fe nonché non era da cercare fiffure, doue fi vedeua una patentifsima 
porta. dicendo l’ Apofiolo, che per A damo il peccato e entrato nel mon
do; Si in più luoghi, doue di ciò occorfe parlare, lem preSant’ Agoitìoò 
flmofiró dubiofo »eflendo anco inifoluto fé,fi come il corpo del figlio de- 
riua dal corpo dei Padre,cofi dalPaoima, anco l’anima deriuafiè ; onde 
cilendo infetto il fonte, pernecefsità reftaiie anco il riuo contaminato. La 
modeflia di quel Santo non fù immi rata da’ Scolatici si quali hauendoa- 
certato per indubitato, che «afeun’ anima fia creata immediate da Dio, 
eliderò, che finfetrione era principalmente nella carne', la qual da1 primi 
genitori nel paradifo terrefire fu contratta , ó dalla qualità venenata del 
frutto, 6 dal fiato venefico del ferpe , la guai contami natio ne d crina 
nella carne della prole, che e pane di quella de’ genitori, Se dall’ anima c 
contratta nell’ infufione, fi come un liquore contrade la mala qualitàdel 
vaiò infetto, Se l i  ni etti One rifer caufata nella carne per la libidine pater
na, St materna nella gcnerauone. Ma la varietà delie openioni non cau- 
fauadifferenza nella cenfurade gli articoli, perche ciascuno infierendo 
nella propria, da quella moftraua rcitar decifri, effer herctico il i°. artico
lo, il q u i lenza dubio fu anco per tale dannato nei Concilio di Paleftìna,
Se in moki Africani centra Pelagio. Et rcefiàminato a Xremo,non come 
rkrouaro ne’ ferità di Luthero, 6 Tuoi feguacì, ma come aderito da Zuin- 
glio ¿a  qual pero ad alcuni de Theologi, che difeuffero ben le fine parole, 
pareuapm tolto che fendile, non effere nella pofterità d’ Adamo peccato 
del genere di attione, ma corrurtione, Se trasformatone delia natura, che 
egli diceiia peccato nel genere della foftanza.

L ’ Articolo z°, fù itimaco da tutti hcretico ; fu già ìnuenrato dall’ 
ifiefiò Pelagio, il quale per non efièr condannato nel Concilio di Pale- 
ftina, per hauere detto, che Adamo non haueua nociuto alla pofierità, fi 
retrattó, confeifàndo il contrario, Se dopo con i fuoi fi dicchiarò, che A- 
damo haueua dannificato i poderi, non trasferendo in loro peccato, ma 
dando cattino eilempio, che nuoce a chi l'immira ; &era notato Erafmo 
dell’ hauerrinouato l’ ìfiefià ailertione, interpretando il luogo di S-Paolo, 
cheli peccato foffe entrato nel mondo per Adamo, Se paliate in tutti* in 
quanto gli altri hanno immitato, St im mirano Iatrafgrefsiooe dì quello*

Il 3°* articolo, quanto alla prima parte,fù cenfurato in Trento, come
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anco in Germania in moki Colloqui;, con dire die quelle arcioni noe pof- 
fono ¿Ter il peccato originale, poiché non fono ne putti, ne meno negli 
adulti in ogni tempo 5 onde il dire, che alerò peccano non vi foffe, falso 
quello, era vn negarlo a Fatto, &  non iodisfare nfcuiàtione allegata da lo
ro in Germania, che fono nome delle arcioni, intendono vn’ inclinanone 
della natura alle camue, 6tvoa inhabilità alle buone ; perche fe eoli in- 
tcndeuano, conuemua dirlo, &  non parlar male ,  volendo che altri inren- 
dellebenc. Et quantonque Sant Agoftino habbia parlato in fimi! manie
ra, quando diffe, che la giufiitia originale eravbedire a D io , éc non ha- 
uere concupircene, fe egli folle in quelli tempi non parlerebbe coli, per
che é ben lecito nominare la cauia per l’effetto, & quello per quella, quan
do fono propri;, & adequati; ma non e co lì In quello calo, impcròche 
r  originai peccato non écaufa di quelle attieni cattiue, iè non aggio n- 
gendofi la mala volontà, come principale; Ma quanto alla aa. parte, 
deli’ articolo,diccuano, che le i Proteflanti intendeffero vna corrottione 
priuatiua, Topenione li poteua tolcrare, ma intendono vna fchanza cor
rotta, lì che la propria natura humana fia trafffiutata in altra forma, che 
quella, in che fu creata, & riprendono i Carolici quando chiamanoii pec
cato priuatione della giuffina, come vn fonte lenza aqua -y ma dicono efsi 
vn fonte, doue fcaturifcouo acque corrotte,che fono gli atti dell’ incredu
lità, diffidenza, odio, contumacia, gcamor inordinato di le, &  delle co- 
fc mondane, Se però conueniua dannare affolutamente fi articolo : Et 
per l’ ikeffa raggio ne ancora il 4°.era cenfurato con dire, quella incìinado- 
ne eifere pena del peccato, & non Formalmente peccato j onde non po
nendo altro che quella, fi negaua il peccato affolutamente.

Non e da tralalciar di raccontare, che in quella confideratione ì Fr- 
ancefcani non fi poteua no contenere d’effentare da quella legge la vergi
ne madre di Dio per priuilegio fpeciale, tentando dalìargarfi nella que- 
filone, &  protrailo; & i Dominicani in comprenderla fiotto la legge com- 
munenominaramente* quantonque il Cardinal dal Monte con ogni oc- 
cafione fàceffe intendere, che quella controuerfia foife tralalciata; che 
erano congregati per condannare f  herefìe, notile openioni de Garbo- 
Ilei.

Alla dannatione degli articoli, non era chi repugnaffe 5 maFraAm- 
brofioCatarìnonotótutteleraggioni per inÌufficienti, che nondicchia- 
raffero la’ vera natura di quello peccato ; lo moftró con longo difcorio» 
Lafioilanzadel quale fù ; effcrneceffario diflinguere il peccato dalla pe
na d’ effo ; ma la conca p licenza, &lapriuatione della giufiitia effer pena 
del peccato ; effer adonque neceffario, che il peccato fia altro. Aggiomes 
quello, che non fù peccatoin Adamo, é im polsi bile, che fia peccato in 
noi : maio Adamo neffuna delle 1 .  fù peccato , non e fendo ne la pri- 
uatione della giufiitia, ne la concupifcenza-attioni d’Adamo, adonque ne 
meno in noi ; Ót fe in lui furono effètti del peccato > bifogna ben, che ne
gli altri fiano effetti. Perla qual raggione non fi può meno dire, che il 
peccato fia inimici ria di Dio contrai! peccatore, ne quella di lui ver fio 
Dio,poiché fono cofe conieguenti jl peccato,& venute dopo quello® Op
pugnò ancora quella trafimifsione del peccato per mezo delfeme, &  delia 
generadone, dicendo, che, fi come quando Adam non haueffe peccato, la
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giufiicia farebbe t e a  transfulà non per virtù delia generar ione, ma per lo
ia volontà di Dio, coli conaenma tronare altro modo di transfondere il 
peccato. Et efplicò ia fila ientenza in quella forma ; che, lì come Dio 
fìasaiy &  fermo parto con Abrahamo,& con tutta la fu a poteitá,quando 
lo conditili Padre de* credenti, colicuando diede la giuftitia originale ad 
Adam, &  a tutta l’humankà, padri con luì in nome di tutti vn’obìiga- 
rionedi confèmarla perfe, &  per loro, oiTemanbo il precetto, il quale 
hauendo tranfgredito,Ì2perdettetantopergli altri, quanto per fèfìcffo, 
&  incorfc le pene anco per loro ; le quali, li come fono dentiate in ciaf 
cuno, cori effà rranfgrefsione d'Adamo ¿ anco di cialcano, ; di lui come di 
catte degli altri, per virtù del patto, fiche 1 anione d’Adàino peccato at
tuale m lui, imparata agli altri, e il peccato originale, perche peccando lui 
pecco nitro! genere humano. Si fondò principalmente il Cararino, per
che non può effere vero, Se proprio peccato, fe non atto voìoniarìo,ne*aitro 
poter eiTere volontario,che la tranígreísíonc d'Adamo imputata a tutti ; 
dicendo S.PaoIo,che tutti hanno peccato in Adamo,non fi può intendere, 
fe non che hanno comraeffo fìfìeffo peccato con lui, Allegò per eiTcmpio, 
che S. Paolo agli Hebrei afferma, Leui haner pagato la decima a Melchrfe- 
dech, quando iapagó Abrahamo fùo bifimo ; colla qual raggiane fi debbe 
dire, che i potei violarono il precetto Diuino, quando lo tranfgrcdi Ada
mo, &  che fodero peccatori in lui, fi come in lui riceucttero la giuffiria ; &  
cofi non fabifogno ricorrere a libidine, che infetta la carne, da quale Ta
ruma ricetta infettìone; cofa inintelligibile, come vno fpiritopoffa rice
ver paisione corporale, che fe il peccato c macchia fpiricualc neìf anima, 
non poteua effere prima nella carne; & fe-nella carne e corporale, non 
può nello' fpirico fare effetto alcuno. Che poi vn’anima, per congion- 
gerfi a corpo infetto, nceui infettionc fpirituale, effer vna tranfeendeuza 
impercettibile. Il patto di Dio con Adamo lo prouaua per vn luogo del 
Profeta Offa,per vn’altrodeffEcclefi africo,5t per dmerfi luoghi di S. Ago- 
ffino: d peccato di ciafcuno effer il folo atto della tranfgrcfsionc d’Adamo, 
lo prouaua per S. Paolo, quando dice, che per- iinobedienza d’un huomo 
moiri fono fatti pecca tori,Se perche non fi é mai intefo nella Chiefa,p e ces
to effer altro, chclactione volontaria contraía legge, ma altra attiene vo
lontaria non fu, fe non quella d’Adamo, & perche S.Paolo dice, per il pec
cato originale eifer entrata la morte, la qual-non e entrata per altro, che 
per Fattuale rranfgrefsione ; Se per prona prìacipalifsima portò, che quan
tunque Eua mangiafÈ il pome? prima d’Adamo, però non fi conobbe nu
da, ne incorfa nella pena,ma iolo dopo che Adamo hebbe peccato. A don- 
quei! peccato d’Adamo, fi come fù non folo proprio, ma anco d\Eu2,cofi 
fu di turra ia pofteriià. * -

Ma F. Dominico Soto per diièià dell’ opinione di S. Thornalo, & de 
gli altri Theologi, dalle obiettioni del Catarino, portò vnanuoua dicchia- 
ratione, dicendo, che-Adam peccò attualmente mangiando il frutto vieta
to! ma dopo refiò peccatore per vna qualità habitúale, che dall’ anione fù 
candita, come per ogni a t rione cartina fi produce nell’ anima dell’ operante 
voaualdifpofìtione, per quale, anco paffatoratto3reíí2,6t vien chiamato 
peccatore; che l’anione d’Adamo fù trafitoria,nc hebbe effere fenon men
tre egli operò,che la qualità habitúale rimanente in lui pàffò in la peílcrirá^
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3£ in ciafcuno fi trasfonde propria,ehe i atrione d’Adamo non eli peccata 
originale, ma cucir habnuak confegueatc, dequefia chiamano! ¡Theo* 
logi, priuationòdelte giufiitia, ikhefipaóefplicar * C0nfiderandò,ciie 
rhuomo fi chiama peccatore, n òli folo mentr e attualm cn tc traB%rei!iÌce-5 
sia ancora dopo, fin tanto, che il peccato non é (cancellato , & quefi® 
non per rifpetto delle pene, 6 altre confequenze al peccato, ma per ri- 
{petto della trànfgrefsione mcdeikna precedente, fi còme quello, che fa 
rhuomo curuo, fintantoché non fi ridrizza, &fidieétàlé, non per ¿’ai- 
tione attuale, ma per quello effetto reitero dopo quella pairaia,afloraigU- 
andò il peccato.originaÌe alla aurata, come veramente e va obliquità 
fpirituale, rifondo tutta la natura fiumana in Adamo, quando egli per 
latraigrefsionedel precetto fi incornò, tutta la natura fiumana, 6? per 
confequentc ogni ringoiar perfori a , reftóincuraata, non per la curuità 
diluii maper vna propria a ciafc uno , per la quale e veramente c u ruo, 
peccatore, fin tanto, che per te 'grada dio ina non fi ridrizza» Qucfte due 
opinioni furono parimente difputatc, -pretendendo ciafcuno, che lafua 
doueffe eifere riceuuta dalla Sinodo,

Ma nella confideratione,in che maniera il peccato originale fia rimcfTo, 
furono concordi in dire, che per fi battelaio viene ftanceliato, &  refa la
mina cori monda come nello fiato delf innocenza, quantonque le pene 
confeguenti il peccato non fiano leuate , accio ièruino a’ giufìi per citer
emo 5 Se quefto tutti lo dichiarauano, con dire, che la perìbtrione d’Ada
mo eonfìfteuain vna qualità infida, la quale rendeua l’anima ornata, per
fetta, Sagrata a D io, Se il corpo eficnte dalla mortalità, deperii meri
to di Chrifio Dio dona a quelli, che perii battefmo rinafeono, vn al
tra qualità chiamata gratia giufiificante, che (cancellando ogni macchia 
nelf anima,la rende coli pura, come quella d’Adamo, anzi in alcuni par
ticolati fa edera maggiori chelagiufiitia originale, folo che non ridonda 
nel corpo, onde la mortalità, Se gli altri naturali deferti non fono emen
dati. Erano allegati molti luoghi di San Paolo, & degli altri Apofioli, 
doue dicono, che il battefmo laua fanima , chela monda, che filiumina, 
cheìapurifica, che non vi refia alcuna dannar io ne, macoli, ne ruga. Fu 
con moka accuratezza trattato, come, fe i bàttezati fono fenza peccato, 
quello polsi pafiare ne figli / A che Agoftino con foli eftempij rifpofe, 
come dal circon cifo padre nafee il fi glioiócirconcifo, Sedali' n uomo ci e- 
co ne naièe y noe utero, Òt d al grano m Ondo n afe e ijv  efiito di pagi i-a, Il 
Gatarino rifpondeua, che con folo Adamo rù (fornito il patto , Scdaicu- 
cohuomo ha il peccato per imputatione della trànfgrefsione d’Adamo, 
onde gli intermedi! genitori non hanno che fare fe il frutto vietato,non
da Adamo., ma da alcun fuo figlio foffe fiato mangiato, la pofierità di 
quello però non franerebbe contrattò peccato, Se fe Adamo hauefiepec- 
cato dopo generati figli,ad efii »quantonque nati in anzi,focébbe fiato impu
tato il peccato d Adamo. Coiitra di che Soto difputo, che le A damò ha- 
uefle peccato dopo nati figli, quelli non farebbono fiati foggctrii ina fi &n 
2 nepoti natxdi loro-

fu  commune voce che il 6ca articolo é heretico, pèrche nc batteva 
ri afforifeerimanete cote degna di dannatione, St il y°. per falciare nel bat- 
tezato reliquie di peccato. Et più chiaramente FS0. mentre pone la con
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cupifcenza'ne barreiari effere peccato. SoIoF. Antonio Marinaro Car
melitano , non difcordando da gli altri, in affermare che il peccato e /can
cellato perii battdimo , Se che la concupifcenza e peccato inanzi, confi- 
aero nondimeno quanto ai dannar il contrario d’h erefia, c he-San. Ago- 
itine già vecchio, ieriuedo di quella materia a Bonifacio, dille chiaramen
te , che la concupìfeenza non era peccato, ma caufa, <k effetto d'eiTo ; se 
con tra Giuliano con parole non meno chiare, diffe, che era peccato,' cau- 
fa di peccato * Sì effetto ancora, Ót pure nelle retratrarioni non fece men- 
tionene dèli’ vna, ne delf abradi quelle propofirioni contrarie, alzamen
to , che riputale ciò non partcnerealla fede, &  poterfene parlare in ambi-* 
due .li modi, eden do la differenza piu rodo verbale che altro, imperoche 
altra cofa e ricercare, fe vna cofa ha in fè peccato, 6 vero (è iìa peccato 
ad vna perfbna iicuiata j come fe alcuno andando alla caccia neceifaria al 
fuoviuere, peniàndo vendere vna fera, per ignoranza inuincibilevc-

• cideffe vn duomo, i giurifeonfuki dicono, che l’attionc e h ornici dio, & 
delitto, ma il cacciator e' Ìcufato ,  fi che non e peccato a lui , perla cir- 
confianza dell’ ignoranza 3 coli la conca pifeenza, effendo la medefima in- 
anzi, & dopo il Saaefmo, in fe fteilo e'peccato, 6e San Paolo dice, che 
anco ne’ renati repugna alla legge di Dìo , Óc tutto quello clic s oppone al
la legge Diuinaépeccato5 mailbattezato e ifculàtoper effere verino di 
Chriiio, fi che in vii modo e vero l’articolo, nell’ altro fallo, benone 
gmfio condannar vna propofitione, che riabbia vn buon fenfo/enza pri
ma difiinguerb  ̂ il qual parere-fu da tutti reprouato, con dire, che San 
AgoÌtinopofedue forti di concupifcenza, quella, che e inanzi il batter*, 
ano, la qual e vna repugnanza della volontà all^leggc di Dio , quale 
riebbe, per d peccato, Se nel batrefmo (cancellarli, <k vriakra, che e ri
pugnanza del lento alla raggionc, che refia anco dopo al Battemmo} la 
qual A goffi no difie effetto, & caufa, ma non mai peccato, Se quando 
pare che il contrario dica, contri en tenere per fermo la mente d’Ago fili
no eifere > che la concupifcenza fia peccato, che nel bmc imo refli defièr 
r ale, Se diuenga efferemo dì virtù, Sì buone opere. 11 Frate atte fa quella fua 
opinion credendogli aggiontele cofe dette ne’ fcrmoni fatti da lui nella 
Meffa della 4*. Domenica deli’ Aduemo precedente , Se in quella della 
quarefima, cffortando a mettere la total fiducia in Dio, & dannando ogni 
confidenza nelle opere, Se affermando, che gli arti heroici degli antichi, 
tanto lodati da gli rinomini, erano veri peccati 5 della differenza ancora 
della legge, & ddf Euangelio, parlando non come ic  doi tempi, ma co
me che femore vi fia fiato Huangelio, & Tempre vi debbia effere legge, Se. 
della certezza della grana ancora,fe ben con qualche claufuie ambigue, <$c 
anindoie.fi che non s’hauerehhe potuto riprenderlo, che non fi folle di- 
fefo, entro injfoipetto d alcuni, che non foifc affatto alieno dalla dottrina 
de’ Protefiantf.

Come fi venne all’ articolo della pena/e ben S. Agofiino, fondatoli io- 
pra S, Paolo pso iellatamente tenne conuenirgli la pena del fuogo infcrria- 
le,ctiandio ne’ faciulli, Se da nifluno de Santi Padri fu detto in contrario  ̂
con tutto ciò il Maeftro co’Scolafiid,che feguono più le raggioni Filo (off

* che,diftinfero due forti di pene eterne;, Vna la fola pn uarione della beati- 
tudmeceleflepSc l’altra il cafiigo, Sì la prima fola diedero al peccato ori-
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tinaie Dal vniucrfal parere de’ SchoJaftiri iì parti folo Gregorio d’A ri
mino, che per ciò dalle (cole s’acquiftò titolo di tormento de putti s ma ne 
eiios ne S. Agoftino furono difefi da Theologi nelle Congrcgationi » V ff 
altra .diuifione però fii tra loto» volendo! Dominicani, che i fanciulli tnor- 
£i lenza batrefmo inanzi l’ufo di raggione doueffero dopo la refurrettione 
reftare nel limbo Se tenebre, in fotterraneo luogo, mafenza fìiogo s i Fran- 
cefcani, che fopra terra, Òr alla luce : alcuni anco aftèrmauano, che foffero 
per Bloiòfare, & occuparli nella cognitione delle colè naturali, óc non len
za quel gran piacere, chefegue quando con inuemione ù empie la curio- 
ina. Il Catarino aggiongeua di più, che faranno da3 Santi Angeli,&. dagli 
Beati vibrati, &confolari i Se tante vanità volontarie furono in quefto 
dette, che poteuano dare gran materia di trattenimento. Ada per lariuc- 
renzadi Agoftino, Stacciò non folle dannato Gregorio dsA ri mino, fece
ro gliAgoftiniani grand’ inftajiza, che 1 articolo, quantonque falfo, come 
teneuano, non doti effe c fiere condannato per heretico, fe ben il Catarino 
s’adopeiócon ogni ipiritoacció foffe fatta dicchiararione a fine (diceua 
egli) di reprimer e’laudaci a & ignoranza di qualche predicatori/che con 
gran fcandoìo del popolo predicano quella dottrina. Se affermando, che
S. Agoftino haueua parlato affi per calore della difpura contrai Pelagri 
ani, non che haueile quell’ opinione per certa, onde dopo che dal com
mon confenfo delie fcole era certificata la verità in contrario, Se che i Lu
terani hanno eccitato l’ifteffo errore, &  i Catholici medefìmi vi incorro- 
no, effer neceffarialadicchiaratione della Sinodo.

Finita la cenfura de’ Theologi, 8c trartandofi le materie tra i Padri per 
rifoluerela Form:? del*decreto,i Vcfcoui, pochiisìmi de’ quali huueuano 
cognitione della Theologia,ma erano ó iurifconfultisó letterari della Cor
te, ri franarono confu fi per il modo fcolaftjco di trattare le materie, pieno 
di fpine&nelle diuerfirà d’opinioni non poteuano formare!gìudicio per 
cónto deif eflènza dei peccato originale ; più di tutte era intcìa quella del 
Catarino, per ellèr efpreffa coi concetto Politico di patto fatto da vno per 
laiua pofterùà,che tranfgreffo, lènza niffun dubiofobliga tutta, &  moiri 
de' Padri la fauoriuano $ ma vedendo la contraditìonc degli altri Theolo
gi non ardirono riccuerla. Quanto alla remiisione del peccato, quello fb- 
lo teneuano per chiaro, che inanzi il Batteimoogni vno ha il peccato ori
ginale òt da quello per il Bartefmo e' mondato perfettamente 5 però con- 
cludeuano, che quello ramo fi douefìè ftabilire per fede, & il contrario 
dannare per hereha,iniìemecon tutte quelle opinioni, che negano in qual 
£  voglia modo il'peccato originale $ ma che colà quello ria, effendo 
tante differentic ra i Theologi, non eflère pofsibile definirlo con tan
ta circonfpettione, che iì dia ioaisfàttione a tutti, &non ri condanni 
1 opinione di qualch’ vno, con pericolo dì cau fare qualche feifma.

A quella vnìuerial i neh nation cerano coni ra rii Marco Viguerio Vef- 
couodi Sinigaglia, &  F.Gierommo General di S. Agoftino, & F . Andrea 
Tega Frsncefcano Theologo. Queito più di tutti moftraua non effere 
conuenìente, ne mai ufato da alcun Concilio condannar una opinione per 
nere:¿cadenza afferri prima qual ria la Cacolica juiffuna negatiua vera hauet 
2n . .a caû a della fùa verità, ma effer tale per la verità d’un affermatitene * 
mai alcuna propofìtioae effere faifa, fènon perche un'altra e vera, ne po

serà
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terfi fapqrb fallirà di quella ,  da chi non fa la verira di quella * imperò non 
poterli condannare per herefia fopenione de Lutherani„chi non alTeriice 
quella della Chiefa. Chi o0èruerà il modo di procedere di rutti i Concilii, 
che hanno trattato materia di fede, vedrà, quelli hauer fatto pri ma il fon
damento ortodofio, Óccon quello dannate le herefic ; coheifere neceffario 
far al prefente : perche quanto il leggerà,che la Sinodo Tridentina ha dan- 
natolafiernoneLmherana, chediccloriginal peccaroefiererignoranza, 
& (prezzo, diffidenza,&qdiode]lecofeDiuine, & una corrottone dì tutto 

- fhuomo nella volontà, nell* anima, & nel corpo, chi farà quello, ehemon 
ricercherà (ubito, che cofa adonque ha, 6c che non dica in fc Refiò, qual e 
adonque la fententìa Catolicafe quella e heretica ? & vedendo dannata l’o- 
penionedi Zuinglio,che i putti figli de fideliiono battezati iq remifsione 
de’ peccati, non pero e traftneiTo cofa alcuna da Adatto, ic non le pene, se 
la corrottionedeila natura, non ricerchi (ubico , che altra colà adonque c 
trafmeila ? In fomma concludeva; eifer il Concilio congregato principale 
méte per in legnare la verità Catolica, & non folo per condannare rherefie. 
Diceuail Veicouo, cheefièndofi di quelli articoli ¿ante volte diiputato 
nelle Diete di Germania, dai Concilio ogni uno hauerebbe afpettatouna 
dottrina lucida, 6c chiara, & ribollita di tutte le difficoltà, li General an
corale ben era in qualche fofpetto,che parlaffe per fubornatione deli1 Am- 
baldatore Toledo, aggiongcua, che la dottrina véra, Se Catolica del pec
cato originale é nc ferirti di S. A goftino/ che Egidio di Roma, ne haueua 
forno vn libro proprio, che quando i Padri hauefièro voluto prendere un 
poco di ieggìer fatica, hauerebbono comprcÌà la verità, & potuto darne 
giadicio; non aoueriì lafciare vfciréfama,chein Trento in 4,giorni scab
bia ri/oluto quello, che in Germania e fiato cefi longamemcfcnza cocdu- 
iìone difeufib.

Non erano quefri auuertimemì vediti, perche i Prelati non haucuano 
fperanza di potere confiudio ìnfòrmar/ì delie ipìnohca fcholaftkhe, nc 
gli daua lanino di mecterfene alla prona, &  perche i Legati, hauendo da 
Roma riceuuto aiToluto commandamentodi differire quella materia nella 
ièfsione profsima, erano cofirctti ad enfiare le difficolta, &mafsime> che 
il Cardinale del Monte era rìfoìuto di Pire quel paltò onninamente, &  pe
rò chiamati a fe i Generali de gli Ordini,Se i Thcoìogi,Catarino,& Vega, 
che piu de gli altri parlauano, impofe loro,che douefiero, icanfate le diffi
coltà,aiutare i’eipeditione.

i Prelati deputati a formare il Decreto con 1 aiuto de'Thepiogi diuife- 
ro la materna in 5* anathematiimi. il i°  dei perlònal peccato d'Adamo: 
jl 2 osella transitinone nella pofterità : fi 3 0 dei rim ed io perii Battelmoril 
40 del bacteimo de putrì : il $° della conctfpifcenza rimanente. Dopo quel
lo erano dannate le openionfde’ Zutngiiani ne'4. primi, & nel 50 quella di 
Luthero. Furono quali con tutti conferiti, Se leuato,8c aggiorno fecondo 
gliauuernmenticon molta concordia, fe non che i Vefcoui,Sf Frati deli" 
Ordine di San Francefilo non approuarono, che vniueriàlmemc fi di- 
cefle, il peccato d’ Adamo eflere pafiato in tutto *ìgenere humano ; per
che veniua comprefa la beata Vergine Madre di «ollro Signore fe (pecial- 
meme non era eccettuata, Òonftauanòper feccèttione. Incontrario di
ce uano i Dominicani chela propoiitióne coli y ni ue riàie a & fenza cccet-

rione



tionc era di San Paolo, & ¿i tacci i Santi Dottori 5 però non conueniua 
con eccezione alterarla, Se rifcaldandqfì la contradittione, rfeaderono 
nella queftione, che i Legati più volte haucuano dmertita ; quelli diceua- 
no, che quantonque la Chiefa habbia tolerato F open ione della concezio
ne nondimeno chi ben eiiaminaiFe la materia, trouerebbe,che ne meno la 
beata Vergine fu diente dalla commune infeteione : &  gli altri opponeua- 
no, che farebbe flato vn condannar la Ghiefii, che celebrala concettione 
come immaculata, &  vn ingratitudine , derogando all’ honor douuto a 
quella, perii cui mezo paiTano tutte le gratic dT Chrifto a noi. Fallarono, 
le difpute a fpecie di contemione, &  tanto oltre, che F Ambafciatore Ce- 
fareo venne in fperanza d’ ottennere il Tuo difTegno, che la maceria non iì 
poteffe proporre nella feguente fefsione.

M^pcrche molte cofe furono in quell’ occaiìone propofte, & fecero 
venir al Decreto, cHe fi dirà ; il qual perche diede da parlare, per intiera in
telligenza dei tutto, é decedano dal fuo principio narrare F origine di que
lla controuerfia. Dopoché Fimpietàdi NeftoriodiuifeChrifto,facendo 
doi figli,& negandoglieli generato dalla beata Vergine foffe Dio ; la Chi
efa per inculcare nella mente de’ fedeli la verità caco fica, iotroduffe di re
plicarla frequcntifsimamente nelle Chiefe co fi d’ Oriente, come d’ Gcct- 
dente,con quefta breue forma di parole in Greco Maria, Theoiocos, in Lati
no Maria mater Dei: ikhe inftituito in honore di Chrifto io!araenre,pian 
piano fi communicó anco alla madre, & finalmente fu ridotto a lei fòla, Se 
per la ftcìFacaula, quando furono frequentate l’imagini, fi depinfe Chrifto 
fanciullo in braccio delia Vergine,per ramemorare la veneracione a lui do- 
uutaanco in quell’ età: palio nondimeno in progtcffoin veneracione della 
madre fenza il figlio,recando egli nella pittura come apédice. I fcrinori,Sc 
Predicatori,maxime con tempia tini,tratti dal terrete del Volgo,che molto 
può in quelle ma tene, trai affiato di parlare di Chrifto,a concorreza inuen- 
tarono nuoue lodi,& epiteti,Si ferrici j reiigiofL tantoché circa il ; 050. fu 
anco infiiruitovn officio quotidiano diftinto per 7. fiore canoniche alla 
B. Vergine nella forma , che da antichifsirao tempo era fempre confueto 
celebrar fi in honore della Maeftà diurna,Si ne’ 100. anni feguemi s’aumen
tò tato la ve ne ratio ne,che fi ridufte al colmo,Si fino all’ attribuirgli quello, 
che le fentture dicono della diurna SapiezajSc tralcnouitàinuétate fu vna 
quefta la tot al eiTentione dal peccato originale; quella però reftaua fola- 
mente nelleopinionijd'alcuni pochi priuati, fenza haucre luogoneliece- 
remonicE cele fi afriche, neappreffo gli huomini dotti. Circail 1 156.  i 
Canonici di Lione ardirono d’introdurla ne gli offici; Ecclefiaftici. S. Ber
nardo, che in quei tempi viueua, {rimato il più dotto, & pio di quel Secolo, 
Sin elle lodi della B.V er gi n e fr eque mi fs imo, fi no a dargli titolo di collo del
la Chiefa, per quale palla dal capo ogni grana &  agri infiuiTo, inuehi fe- 
ueramentecontra i Canonici, IcriiTe loro riprendendogli d’hauer imro  ̂
dotto nouirà pericolofà fenza raggione, fenzaeiTempio dell’ antichità j che 
non mancano luoghi da lodare la Vergine, a quale non può piacere»vna 
nouirà prefontofà, madre della temerità, fòrella della luperftirione, figlia 
della leggerezza. Il fecolo feguente hebbei dottori fcolafiici d’ ambi- 
dtie gli Ordini Francifcano & Dominicano, che ne’ loro fcritrì rifiutarono 
quella opinione fino intorno il 1300. quando Gio» Scoto Franciicano,po-



fiala materia in difputa,& effamioatele raggioHi, ricòrfe alla dimnapote- 
ffàyd icen do.Dio hauer potuto fare, clic mai foffcin peccato, ó che vi fol
ié folo per vn inflante, &anco, che gli feuogiaceife per tempo che D ìo 
foìo faquaidi quelli tre fiaiàuueaBto, d k r  cofa probabilenondimeno at
tribuirà iVbria il primo,fe pero non repugna aUa-autoritá della Chieià  ̂S£ 
della Scrittura. La dottrina dì quello Theologo,ñe’füoi tempi celebre,® 
communememe feguita dall’ Ordine Francefcano; ma nel particolare dèl
ia, concetrione, vedendo la via aperta dal fuo amore5affermó affólutanjerh 
te per vero quello,che da lui fu propoilo per polsibìle, &  probabile, fot- 
to condicione dubitariua, fè non repugnaaìla fede ortodoíía. ì Domini
cani confian temente repugnauano,pet fegtrire S.Thomalòdel loro Ordi
ne celebre per dottrina, & per 1 appróbarione di Papa Gio, la ,  ii qual Papa 
a fine di deprimere l’Ordine Francefcano, che in gran parte adherma a Lu- 
douico Bauaro Imperatore fcommunìcato da lui, celebraría, &  canoniza* 
na quel Dottore, & la dottrina fua, l'apparenza della pietà, Se deuorione 
fece, che all’ vnìueriàie rii più accetta l’opinione Francefcana, òc ricevuta 
tenacemente dall’ vnìuerfità di Parigi, che era in credito di dottrina molto 
eminente, Se poi dai Concilio diBaiSea dopo longa venrilatione, &  difeuf 
fione approuata, &  prohibito il predicare, 6t infegnare la contraria * fi che 
hebbe luogo in quelle regioni,chericcutctero quel"Concilio.#’ Finalmente 
Papa Siilo 4°. Franceicano in quefia materia fece due bolle, vna del 1476. 
approuado vn nuouo officio compoilo da Leonardo Nogarola Protono- 
tario, con indulgenze a chi lo ceìcbraua, &  afsìfteua 5 faltra del 1483. dan
nando per falla, &  erronea laffenióne, che ila herefia tenerla concecriooe*, 
<S peccato il celebrarla, & fcommunicandó i predicatori, de altri che no
taifero d’herefiaquella opinione, olà contraria,per non èffer ancora decilò 
dalla Chieià Romana, Se Sede Apofiolica. Quello perónori fopilècòn- 
tentioni, le quali tra quelli due Ordini de Frati s’inaípriuano lem pre mag
giormente, Ótogn'annoàl Decembrcfi rinouauano, tanto che Papa Leo
ne-! o. penío di rimediare con differire lacontfòùérfia,Sefeceferiuere a 
diuerfi. Ma riebbe poi pcalieri più importanti per k  nouità di Germania; 
le quali anco operarono in quefie contentìonì quello, che auuiece nclfi 
Srari, che,aikdiàta la Città, le far rioni cclTano, ¿¿tutti s’unifcóno contrai! 
commnn nemico. Fondauanfi i Dominicani fopra lafaittùra, &c la dot
trina de’ Padri, Se de Scolaftid più vecchi, doue per gli altri non fi tro- 
uaua pur vn punto in fauore, ma per le allegauano miracoli, & il contento 
de’ popoli. Diccua F. Giouaoni da Vdine Dominicano, ó vói volete, che
S.Paoìo Se i Padrihabbiano credutoquefta voftra efientiòne delia Vergine 
fuori delia cotnmune condirione, ò nói Sefhanno creduta, & pur hanno 
parlato vniueriàlmente fenza mai fare mcntione di quella eccettione, xm- 
mitatcgli anco adéflò. Ma fèeisi hanno creduto fi contrario, là vofira é 
vnan orina fF *  Girolamo Lotnbardello Franceicano, diceua, non mi
nor eìTcrei autorità dèlia Chieià preiènte, che della primiriùa; feil con 
lènib di quella ne’ tempi {boi induffè a parlare lènza èccetrione, il conlènfo 
di quellà, ché fi vede nel celebrare la fella per tutto, dtbbe indur a non tra-. 
laftìaria.

I Legati Icriffcro a Roma lamirabil concordia di tutti contra ía dòt- 
trinSLurheràaa, <k la ddiberatione prefa di condannarla, §t mandarono 
copiadelli anathematifmi formati, auifando infierne la conccntionc ec-



eicara per la concettione ; A che da Roma fu ri%ito,~£he per niffima 
czufa fi metteife mano a quella-materia, che poieua caniapvn .iei&atra 
Carolici, ma cercaffcrodi mettere pace tra le p a r ®  S^dafeiòdi sfattici 
ad ambe*due, &  Copra tutto confcmar in yiggreil#?etie di Siilo I 
Legati riceuutol’ordine, &  eisi medefimi, S  per mezo de Prelati più 
prudenti perfuafero ambe le parti a deporre le comentioni, (fi atten
der vanamente centra Lutheram; quali fi contentarono di metteremo 
lo in fiientio, mentre che non folte fatto pregiudicio alt opinione fua- 
perdi Francefcani diceuano, cheil Canone era centra di loro, fe la Ver-’ 
ginemon era eccettuata : i Dominicani, che fe era eccettuata s efsi era
no condannati j fi viddeneceisuà di trouare modo, come fi dicchiarafie * 
non comprefa, ne afférmatiuamente eccettuata ; che fu dicendo , non 
hauenhauuto’ intentione di comprenderla, ne meno d eccettuarla. Poi 
per la grand’ inftanza de Francefcani fi Contentarono anco gli altri, 
che fi dicelfe folamemc, non hauer hauuto intentione drcompteder- 
la:S£pcrvbedire al Papas’aggionfe, che li ieruaiTerole conffimttQni di 
Siilo 4°. . • .

Mentre che quefie cofe fi tra ttano a Treoto^ eiTendo ridotta la Dieta 
in Ratisbona, Cefare inoltrò gran difpiacerc, che il Colloquio fi foi- 
fe diicioko lenza fruttò, St ricercò, che ciafcuno proponeiie quello, che- 
fi potefièfare per quietare 1̂  Germania, I Protesa mi fecero inffanzaehe 
foiTc compQÌlala differenza della religione, fecondo il receffo di Spira, per 
vn Concilio Nationale *, dicendo, che era più a propolito, cheiVrjioer- 
Pale, poiché per la gran differenza nelle opinioni tra la Germania, &d’ai- 
tre Nationi, era impoisibile che in vn Concilio Generale non nafeefie 
contsntione maggiore j Sechi yoleffecoilrmgere la Germania a mutare 
parere per fòrza, comienirebbe trucidar infinite migliara d’huorniui, 
che farebbe con danno di Cefare, ¿fi allegrezza de’ Turchi. Rifpon dola
no i minìhrì del]’ Imperatore, non effère mancato dalla Maefià fu a, che 
non s’efifequiiTe il Decreto di Spira, & effere molto ben noto a tutti, che 
perhaueriapace tanto neceffaria coi Redi Francia, era t e a  necefsitata a 
condefcender al volere dei Papa, nelle cofe che toccano alla religione5 
che il Decreto era accommodato alle necefsità dlquel tempo, le quali 
mutate,era anco ncceffario mutare parere jche ne’ Concili] Nationali fi e 
alcune voi te Fatta emendartene de cofhimi, ma della fede, ¿fi dellareìi- 
gione mai fi e trattato, che venendo a' Colloqui] fi ha da fare con Theo- 
logi, che per il più fono difficili & offinati, onde non fi può con loro ve
nir, a conferii moderati, come farebbe di bifogno 5 che nifiuno amaua più 
la religione, che Cefare, ne era per partirli dal giudo, ¿fi honeffo vn 
punto per fare piacere al Pontefice, ma ben fapeua, che in vii Concilio 
Nationale non shauerebbe potuto ne accordare le parti, netrouare ehi 
fare giudice « Gli AmbafciatorÌ di Magonza, <k di Treueri fi*diuifero da
gli altri quattro, Stvmticon tutti i Carolici approuarono il Concilio Tri- 
dentino, ¿fi fu ppìicarono Celare a proteggerlo, Se a periuader a’ Proteffatt 
^andanti, ¿fifottom-etterfì a queilo. A che dicendo efsi in contrario, in 
iremo non eifer Concilio libero, come fu domandato, Se promeffo 
nelle Diete dell Imperio, di nuouo fecero inffanza, che Gelare voleffe 
tener ferma la pace, ¿fi ordinare, che le cofe della religione fi ffabi-

* liffero



liiTero io va Concilio legitimo di Germania,© veramente in vBaDieta dell3 
imperio, ó vero in vn Colloquio dìperfone dotte dell' vna de lakra parte,

Haueaarimperararetnqueftomentre inno fccrctiBimeprouifioniper 
la guerrarie quali non potendo piallar occulte 3 vena ero a nonna de* Pro- 
tefenti io Dieta, Se perche era fatta la pace col Re di Francia, ¿k tregua 
per quell" anno col Turco, ognuno fàcilmente vedeuaìa canfa j mafsi- 
me, che fi era fparfala fama,che anco il Pontefice, se Ferdinando sauna- 
uano,ondeognì colà fi volto meonfufione ; Se vedendo Celare edere feo- 
perto a’p. di Giugno {pedi per le pofre il Cardinale di Trento a Roma,per 
dimandar al Pontefice gli aiutiprometèe mandóanco m Italia, &  in 
Fiandra Capitani con danari per fare genti, & folkcitó i Prencipi, &  
CapitaniGermani Pro:eitanri,non collegati con li Smalcaldicfe feguire le 
fue iafegne, affermando, Se promettendo di non volere fare guerra per 
caufa della religione, ma per reprimere la rebriìkme d alcuni, ì quali fot- 
to quel pretc&o non vogliono concicele le leggi, ne la Maefta del Pren- 
cipe. Con la qual promefià fece anco fer quiete molte delle Città, che 
giàhaueuauo riceuutaia rinouarioneneTiridelIa Chieia, promettendo 
oo’oi beneuolenza agli obedienri, de afsicuraodogli delia religione.

Ma in Concilio non refendo più differenza alcuna tra i Padri, fopra le 
eofe difcuiTe, & effendo-formati iDecreti della fede, &  della riform ale 
potendo più Ì’Atnbaidatore Cefareo refifere alla rifolutione de Legati, 
venuto il 37. Giugno, giorno della iefsione, canto la MefTa Aleffandro 
Piccolomini Veicouo di Piacenza,fece il fernfonc Frate Marco Laureo 
Dominicano , &  fatte le fòlire ceremonie , fu letto il Decreto di fede 
co" ^Ànathematifmi. i . Centra chi non confdlk Adamo per la tranfi 
grefsioae hauer perfo lafanmà, &  giuffida, incorfo nell’ira di Dio, mor
te , Se preggionia del Diauolo, & peggiorato nell" anim ai pel corpo. %, 
Et chi aiferifce, Adam peccando hauere nociuto a le 10Ì0, óhauer fieri- 
ua:o nella poferità la fola morte del corpo, de non il peccato morte fieli' 
anima. 3. Htchi afferma il peccato, che è  vno in origine, 6c proprio a 
ciafcuco, trapallaio per gcneradonenon per immitadone, poter eiTere 
{cancellato con altro rimedio, che per il merito di Chrifto; ó vero nega 
che il merito di Chriftofià applicato tanto a fanciulli, quanto agli adulti 
per il Sacramento dei Battefmominiffrato nella forma, & rito della Chic- 
fa. 4. Et chi nega che debbiano elfere battezad i fanciulli nafeemi, fe 
ben figli de Chrifiiani, ó dice che fono battczati per la remifsionc de pec- 
cari i ma non perche ¿abbiano contratto alcun peccato originale da Ada
mo. 5* Et chi nega, che per la grada del Battefmo fia rimeflo il reato 
dei peccato originale, Se non fia ìeuato tutto quello, che ha nera, & pro
pria raggtone di peccato, ma cne fia rafo, Si non imputato 5 reffando pe
rò qc Battezati la concupifceoza per effercitio, che non può nuocer a dii 
non gli coniente, la qual chiamata dal Apoffolo peccato, la Sinodo die- 
chiara non efere vero, Se proprio peccare ,  ma eferc cofi detta, perche 
è nata fe  peccato, Se inclina a quello. Che la Sinodo non ha intendono 
dicomp-renderc nel Decreto la B. Vergine, ma douerfioiferuarek confft- 
tutioni di Silfo 4. le quali rimioua.

Il Decreto della riformatone contiene due parti * vna in materia delle 
letdoni, l’altra deile prediche. Quanto alle ìetdoni, fu itacuito} che nel-
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ieChicie doue e'aiFegnaro ftipcndio per leggere Theologia, ilVefcouo 
operi che dallo Spendiate medefimo, effendoidoneo, fia letta la diuina 
Scrittura a & non effendo s quello carico fia eilcrcitato da vn fuftituta de
putato dal Vcfcouo fteffo * ma per fauuenire il beneficio non fi dia , fé 
non a perfona fufHciente a quel carico. Che nelle Cathedrali di Citta po
polata, & nelle collegiate di camello infigne, doue noe é afsiguato alcun 
ftipcndio per tal effetto, ila applicata la prima prebenda vacante, ó qual
che femplice beneficio s ó vnacontributionedi tutti i beneficiati per infti- , 
tuirela lettione. Nelle Chiefe poucrc ila almeno vn macftro, che infcg- 
nila Grammatica, & godai frutti di qualche beneficio femplicc.,ógliiìa 
affègnata qualche mercede della menfa capitolare, ó Epifcopale, ó dal 
Vcfcouo fia rrouato qualche altro modo, fiche ciò ha effettuato* Ne 
Monafterij de Monachi, doue fi potrà, vi fia lettione della Scrittura, nel 
che ie gli Abbati faranno negligenti, fiano coftretri dalVefcouo come de
legato Pontificio, Ne’ conuemi degli altri Regolari fiano deputati mae* 
fin degni a quello effetto. Nc iludij publici, doue non e'infìitiiita letti
one della Scrittura, s’infticuifca dalla pietà , 8c carità de Prencipi, & Re- 
publiche ; & doue é inftimita, &  negletta, fi rcftituiica. NiiTun pofsi efi 
fercitar quefto vfficio di Lettore y 6 in publico, ó in prillato, iè non é ap
pronto dal Vefcouo, come idoneo di vita t coitami, & fcienza, eccetto 
quelli che leggono ne Chioftri de’ Monachi. A’ Lettori publici delia 
Scrittura',Sza’ fcolari fiano conferaatiipriuilegij concefsidalla legge, di 
godere i frutti de’ benefici? loro in affenza.

Quanto alle predicationi contiene il Decreto,che i Vefcoui & Prelati 
fiano cenati, non effendo impediti, predicar FEoangelio con la bocca 
propria, & impediti fiano vbligatifuftimireperfone idonee. Che i Cit
rati inferiori debbino insegnare le cofe neceffarie alla falute s ó di propria 
bocca, ó per opera d altri ; almeno le Dominiche , òtfefte Solenni ; ai che 
fare fiano coftretri da’ Vefeoui, non Girante quaìonque effen tion e. Et allo 
fteffo fiano coftretri da’ Metropolitani come delegati dal Papa, i Curati 
delle Parochiali foggette a ’Monafterij s che non fono in Diocefe alcuna, 
fe il Prelato regolar fara negligente a farlo. Che i Regolari non predichi
no fenza fapprobatione della vita, eoftumi, &  faenza da’ fuperiori loro,5C 
nelle Chiefe deiloro Ordine,inanzi che principiare la predicanone debbi
no dimandare perfonalraente là3 jbenedxttione al Veicouo, ma nelle altre 
non predichino fenza la licenza Èpifcopale, la qual fia conceffa lenza pa
gamento. Se il predicatorfeminerà errori,ò Scandali, il Vefcouo gli pro- 
hibiicail predicare ; & le predicherà herefiep prò ceda contra lui come la 
legge ordina, & fecondo ìaconfuetudlne, Se feii Predicarorfoffe pnuik- 
^iato, lo faccia come delegato, hauendo però cura che i Predicatori non 
iìano moleftatiper falle imputationi, & calonnie, & non habbiano giufta 
occafione di dolerli di loro. Non permettino che fotte pretefto di priui- 
legij, ne Regolari, che viuino fuor del Chioftro; nePreti fecolari, fe non 
conofeiuti & approuati da loro,predichino,fin che non fia di ciò dato con
to al Pontefice: I Queftori nonpofsinopredicare tisi, nefàrpredicare, 
&  contra facendo, non oftanti i priuilegij, fiano coftretri dal Veicouo ad
vbedire. In fine fu affegnaco il termine della icgucnte fefsionealdi 29* 
luglio.

Pro



Pronoodati i Derretida! Veffou o celebrante, il Secretaffodel Con
cilio ldlèlc lettere del Re' di Francia, in quali deputaua AmbafciaioreaÌ 
Concilio Pietro Danefio,&; egli fece vna longa, 8c facon da Granone a* Pa
dri, nella quale difle in foRanza.Che il Regno di Francia da Clodoueo pri
mo Ré Chrifiiacifsimo ha con ferii ato la religione Chriftiana Tempre fin- 
cenisima. Che San Gregorio i°. diede titolo diCathobcoa Childeber- 
to in teftimonio dell’ incoi rota religione. Che ì Remai hanno permeilo in 
niifuna parte di Francia ietta alcunasne altri che Carolici, anzi hanno pro
curato la conncrÌione de gli efleri, & Idolatri, &Heretid, & cori pie 
arme coftrettigli a profetare ia vera, & Tana religione. Narró come Chil- 
deberco con guerra coftrinfe i Vifigotti Ariani a congiongeriì con la Chi- 
efa Carbólica, &Carìo Magno fece 30. anni di guerra co’Saffo ni, per ri
durmi alla religión Chrifhana. PafTó poi a dire i fauori fatti alla Chiefa 
Romana. Racconto fimprefe di Pipino, Se Carlo Magno contra Lon
gobardi , &come a quefto da Adriano nella Smodo de Ve icoui fu con cef
fo di creare il Papà , &di approuariVefcoui delibo Dominio, &inne- 
flirgii dopo riceuuto da loro il giuramento di fi delta- Soggiongendo > 
che fc ben Ludomco Pio fu© figliuolo ceiTeaqudF autorità dj crear?) 
Pana : riferuó nondimeno che gli fodero mandati Legati per conÌèruarè 
Limicitia, la oual Tempre continuò cokiuata con feambieuoìi vftìeij. Per 
la qual confidenzai Romani Pontefici nc tempi difficili, ó Cacciati dalla 
loro fede, ó temendo Tedinone, fi fono retiraain quel Regno. Non poter- 
ii narrare quanti perìcoli i Franceff hanno corfo, oc le cccefsiuc profufio- 
ni di danari, & fangue per dilatare i confini dell' Imperio Chrifliano, o per 
recuperare le cofe occupate da Barbari, 6 per reftituir 1 Pontefici, ó libe
rargli da’ pericoli. Soggionic, che da queffi hauendo origine Fran ceffo 
Re°con la medefima pietà,nel principio del Tuo Regno,dopo La vittoria di 
Lombardia andò a irouare Leon 1 o. a Bclogna,per formare con lui con
cordia ; la qual ha continuato con Adriano, Clemente, Se con Paolo, & 
in ouefìi 16. anni effendo le cofcdelia fede ridotte in grand' ambiguità m 
diuerfe regioni, con molta accuratezza ha operato, che non sfinnouaffG 
ccfa alcuna nell* vfo commune Ecclefiafrico, ma rutto foffe riferuaro a* 
giu ficij publici della Chiefa ; & quantonque fia di natura clemente, pia
cevole , & abhorrente da fangue, ha vfata feueritá, Se propoli grani edit
ti - ha operato con la Tua diligenza, Se vigilanza de*Cuoi Giudici, che ir* 
tanta tempera, che ha fouucrtito moke Citta, 6c nationi intiere, foffe 
conferuaro alla Chiefa quel nobilifsimo Regno quieto, nel quale reftano 
la dottrina, riti, ceremonic, S&cofìumi vecchi 5 la onde poteua il Conci
lio ordinare quello, che guidicaua vero, & vtile alla "República Chriihana. 
Diffè di piRhauer il Ré conofciuto quanto fia proficuo alla Chriftianit* 
hauer per Capo il Vefcouo Romano: ondeancorcherenrato, & intricato 
con vtiiifsimi' partiti a feguitare lefìcmpio d’un altro, non ha voluto par
arli dal Tuo parere, Se perciò ha perduto Famìcitia de fuoi confinanti con 
qualche danno- Che fubko ìmefa h conuocatione del Concilio muió 
alcuni de fuoi Vefcoui, Se dopo che viddefarfida douero, &  effere {labi
lità Fautontà con pù fefsioni, ha voluto mandar effo Orato re,per afsifter- 
gli, procurando da loro , che ffatuifeano vna voLa, & publicamente pro- 
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sondano la dottrina , che tutti i Chriftiani, debbino profefiàre in ogni 
ìuogo, Se che indrizzino la difeipiina Ecclcfiaftica alla norma de’ iacri Ca
noni, nromcctendo, che il Chriftianifsimo Re fàraofieruare il tutto nel 
filo Imperio,Si hauerà patrocinio,&  difefa de Decreti del Concilio. Ag- 
gionfe poi, che effendacofi grandi i meriti de Re di Francia, gli Ciano 
conferuati i priuilegij concefsi dagli antichi Padri, & da Sómmi Pon
tefici^ de quali fu in pofTeisione Ludouico Pio, Si tutti gli altri Re di 
Francia feguenti, & che fìano confermate alle Chiefe di Francia, de qua- 
H egli é tutore, leiue raggioni, priuilegij, & immunità; il che fé il Conci
lio farà,tutti iFranceiì Io ringratiaranno, 8C i Padri non fi pentiranno d'ha
uerlo fatto. .

Fu per nome della Sinodo rifpouoda Hercole Seueroio Procuratore 
del Concilio con breui parole, ringratiando il Ré, moftrandoche lapre- 
fenza dell’ Ambafciatore gli fofiè gracifsima, promettendo d’attendere con 
ogni ftudìo allo fiabilimento della fede, & alia riforma de coitomi, Se offe
rendo ogni fauore al Regno,6t alla Chieia Gallicana.

Ma li Decreti della fefsione viriti in fiampa , &  andari in Germa- 
diedero materia di parlare ; diceuail, che iuperfiuamente fi erama

trattato dell’ impietà Pclagiana , già piu ài mille anni dannata da tanti 
Concüíj , Se dal communcconfenfo della Chiefa , 8e pur quando Can
tica dottrina foffe confermata , poteri! tolerare , hauerfi ben confor
me a quella propoffa la vera vniuerfale, dicendo, il peccato d'Adamo 
efiere paffato in tutta lapofierità , ma poi quella detratta con Feccet- 
tione ; ne giouare il dire , che i’eccettione non fia aiTertiua, ma am
bigua ; perche fi come vna particolare rende faifa Funiueríále contra
dictoria , co fi la particolare ambigua rende incerta Funiueríále ; Sì 
chi non vede , che fiante quella eceettione , et tan dia con ambiguità, 
ogni vno può concludere, adonquenon e certo , che il peccato fia pai- 
fato in tutta la pofferità, perche non ¿certo, che fía paííato nelIaVer- 
gine ; Se mafsime , che la raggiooe , con quale fi periuade quella ec- 
cettiohe 3 può perfnaderne molte altre. Ben efiere fiato conciaio da 
San Bernardo , che la fiefia raggione , che induce a celebrate la con- 
cettione della Vergine, concluderà , chefìa celebrata quella del padre, 
Si madre di quella, Se degli aui, Se proaui, Se di tutta lageneaologis, 
Se cofi andar in infinito, dice Bernardo. Ma non vi fi anderebbe, 
perche giorni ad Abrahamo, vi farebbe gran raggione d’efientarlo fo
ie dal peccato originale. Egli e quello , a cui e fatta la prometía del 
Redentor; Chrifio e detto Tempre feme d'Abrahamo ; egli chiama
to Padre di Ghrifio, & de tutti i credenti, èffèmplàre de’fedeli; tutte deg- 
nità molto maggiori, che il portare Chrifio nel ventre, fecondo la diurna 
rifpofia,che la Vergine fu piu beata per hauer vdita la parola di Dio* 
che per hauer lattato , Se partorito. Et chi per prerogarionc non 
fi laici era con (ègl fare ad eccettuare Abrahamo, & hauer per loda Fan- 
tica raggione , che Chrifio é  fenza peccato per efiere nato de Spirito 
Santo fenza feme virile, dirà, che era meglio feguire iì confeglio del 

ü*° 5 ^  contener fi tra i termini pofii da’ Padri, Aggsongeuano, 
che grand obligo doueua il mondo portare al Concilio, che fi fia con
ten tato dire, che confefià, & fente refiare ne’ battezari h  con cupi feenza,

che



che aitiriromite iàrcbbono coílrctti.gíi htiotnini a negare di lènrrie in loro 
quello, che {entono. Nei decreto delia riforma shiipettaua, che foife 
proceduto alli Scoi affici , & a’ Canoniíli^a quelli, che danno le diurne 
proprietà al Papaifino a chiamario Dio,dandogli infallibilità,Òt facendo 
litó lo  tribunale d ambi-due, con dir anco che fia piu clemente di Chri- 
fio ; alii Scolaftici, che hanno fatto fondamento della dbttrina Chrifti- 
ana la filofona d’ Arinotele, tralafciata la Scrittura, St pofìo tutto in da- 
bio} fino a! metter quelli od e ie ci fia Dio , &  difpurarlo da ambe 
le parti : pareua colà ftrana, che fi folle fiato fino a quel tempo afa- 
pere, che rofficio de’ Veicoui era predicare, che non s’baucilè trat
tato di leuar l’abufo di predicare vanità St ogni alrra cofa , làluo 
che Chrifio, che non folle prone duro ali aperta mercamia de Pre
dicatori lotto nome di lemoilna. Alla corte dell' Imperatore andata noti- 
ria de1 decreti latti, fu riceuuto molto in male che della riforma fi fòlle 
trattato colè leggiere, anzi non ricchiefie dalla Germania, Si in ma
reria di fède follerò le controueriìe per il decrero rifuegiiate. Impe
ro che effondo già nc’ colloqui) quali concordata la controuerfia del 
Peccato Originale, dal Concilio, doue safpettaua conrpofitione, era 
prouenuto decreto contra le cofe con cordate, &  per n ome dell’ Imperatore 
fu/crino a’ fuoiin Trento, che fàccfiero ogni opera, acciò s’a trend elfo alla 
riformatione , & le cofe dì fede controuefe fi diiferiffero all'andata de* 
Protefianti, che Celare era ficuro d’ indurui, ò vero almeno , fin che 
follerò gionti i Prelati di Germania, che fatta la Dieta fi iarebbono 
ìncaminati. Ma dì quelle cofe Conciliari poco tempo fi parlò,, perche 
altri accidenti auuennero, che voltarono a ic gli occhi, Se la mence d’ 
ogniuno.

imperò che in Roma il Cardinale di Trento coneluiè a Giugno ia 
lega tra il Pont.òc Cefare contra i Protefianti di Germania 5 alla quale era 
fiato dato principio dal Cardinale Farneiè l'anno manzi in V orines, come 
è fiato detto, Se dipoisera molte volte per mezo d’altri minifiri trattata. 
Le caufe allegare, Se le conditioni furono, perche la Germania da molto 
tempo perfeueraua nell’ hcrefie , per proueder a che, s'era congregato 
li Concilio di Trento, già principiato, al quale ricufando i Protefianti 
dì /òtto metter fi, il Pontefice &  Cefare per gloria di D io, $c iaìute della 
Germania,conuengono, che Cefare fi armi contra quelli, che lo recufano, 
5c gli reduca all’ obedìenza della Tanta Sede ,che per quello il Pontefice 
metriindepofitoin Venetiaioo™. feudi oltre li loo^.già depofitati, che 
nofianofpefiin altro,ót oltre ciò mandi aproprie Ipelè alla guerra iz m 
fanti Italiani , de 500 Caualli leggieri per 6 mefi ; conceda a Celare 
per Tanno preferite la mera delle rendite delle Chiele di Spagna, & che 
polsi alienare delle entrate de*Monafierij di quei Regni, al valore dì 
5oom feudi; che duranti li 6 meli Tlmperatorenon poteiTe accordare 
co’ Protefianti lenza il Pontefice,òi di qualonque guadagni * & acquifti 
^lPapa haueife certa porfione/& finito quel tempo, le la guerra foífe 
per continuare,fi trattaifero di nuouole connentioni, che parefforo ad 
ambe le parti più opportune, & che folle feruato luogo ad altri di po
ter entrar in quella lega, participan do alle f pele, &agì’acquifti. Fù anco 
un capitolo a parte, qual fi tenne più fecreto, toccando il Rè dì Fran
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eia eh e,fé durante quella guerra alcun Prencipe Chrifiiaoa km effe moiTo 
arme contra i* imperatore,il Papa folleobligato perfeguk&rlo con le arme 
fpirituali ? 6c temporali. .

Pochi di dopo fcriife il Pontefice a Suizzeri invitandogli ad am-, 
tarlo , hauendo prima con ampiezza di parole m otota iabeneuoknsa 
fua verfo loro ,*&: il dolore che fenfina perche alcuni d’ efsi a erano alie
nati dalla lua-ohedienza, Se ringratiato Dio di quelli , che perle uera- 
uano, & lodati tuttiche in quella differenza di religione fieffero traloro 
in pace, efiendo per quella caufa altroue varij tumulti, foggionfe, che per: 
rimediar a quelli haueua ordinata il Concilio in Trento Operando che mff 
fun douefie ricufare difottometterfegli * la onde tcneua per certo, che', 
quelli di loro,che fino a quell’ horaperieucrauano nell’ vbedienza Apollo-. 
lica,obediranno al Concilio, &  gli altri non lo fprezzcranno ; gli inuitaua 
anco a venira »dolendoli chein Germania molti, che fi chiamano Prenci - 
pi, fuperbamente fprczzaffero, &  yituperafièro il Concilio, la cui autori-, 
tà é piu diuìna, che humana : il che haueua pollo lui in necefsità di pen- 
iare alla forza, Se acme ; &eiiendooccorio che Celare ha fatto fi ifiefia 
r¡follitione, é fiato necefiicato di con gì oc gerii con lui, &  aiutar lo col fuo 
poter,& della Chiefa Romana a rgfikuire la religione co le arme. lì qual Ìlio 
coniglio, se mente haueua voluto loro lignificare, accio cangio ngeiTero 
fico i loro voti, se reodeilero alla Chiefia Romana ¿1 priitino honore# Se 
gli fiommìniftraiÌèro aiuti in vna caufa ramo pia.

Ma Celare mofiraua di pigliare la guerra non per caufa di religione  ̂
anzi per rifpetti di fiato , & perche alcuni gli uegauaho l’obedicnza, ma- 
chìnauanocontra di lui con forefiieri , &  ricufando vbedire alle leggi, v~ 
furpauano ìepoffelsioni d’altri, mafsime Ecclefiafiiche, procurando di fa
re ¿ereditari) ì Vefcouati, &  Abbatie, che hauendo prouato egli dmerfe 
vie di piaceuolezzaper ridurgli, s’erano Tempre fatti più infoienti.

I Proteilami dall’ altro canto procurarono far manifefio al mondo 
che tutto nafceua dall’ infiigationi dei Pontefice , &  del Concilio Triden
tino j raccordauano a Celare i capitoli giurati da lui in Francfort quam 
do fu creato Imperai ore,&  protefiauano dell’ingiuria. Ma moki de’ me* 
defimi Protettami & teneuano dalla parte di Celare,non potendo credere, 
che ui ìoffero altri rìfpetn che di Stato, &  fi Arci-Vefcouodi Colonia, 
dei quale fi é detto di (òpra , che fé ben fententiato, Stpriuatodaì Papa, 
nondimeno continuaua nel fuo gouerno ,&  haueua l’ubedienzade’ Popo- 
li, fegiua ia parte di Celare , il quale lo riconofceaa anco per Elettore, & 
Arci-Vefcouo , degli fcriiTe ricercandolo che nelfunode’ fuoi fiu.dditi mi- 
liralìecontralui 5 nelcheanco rArci-Vefcouos’adoperófinccraaìcnte. Il 
che vedendo E Eiettor di SafFonia, & il Lantgrauio fecero vn pubiico ma- 
nikfio lotto i 1 5. di Luglio, mofìrando, che quella guerra era prefa per 
calila della religione, &che Celare copriuala fua mente con preteflo di 
vindicare la ribellione d’alcuni pochi, perfeparare i confederati, l’ uno 
dall aitro, & opprimergli tutti à poco a pòco : allegauano, che Ferdinand 
do, ¿Se iiGranvda, 6c altri minifiri di Gefare haueua no attribuita quella 
guerra all effer iprezzato il Concilio 5 rammemorati ano ìa ièntemia del 
Pontefice contra fi Elettor di Colonia $ aggiongeuano , che i Prelati 
di Spagna non contribuirebbono canti danari delle proprie entrate per al-



tracaufa 5 moftcaua.tjo, che dei rimanesse non poteua Celare pretende
re alcuna colà centra di loro.

Ma tra tanto, che il Pontefice Se F Imperatore preparauano contra 
Lutherani altro che anathemi, ii di fegueme la fefsione 1 8, Giugno fi 
fece congregauone, douc dopo la follta orationc 5 Sunuocacione dello 
Spirito Santo,lede ¿1 Secretarlo vna fcrittura per nome de Legati formata 
col parere de principali Theoiogi ideila quale fi proponeva, che hauendo 
per infpirarione Diurna dannato Fherefic concernenti il peccato origina- 
le,lordine delle materie ricercaua , che fofiè ella minata h  dottrina de 
moderni nel capo della grafia diuina, la quale eia medicina del peccato  ̂
& tanto piu conueniua feguirc quell" ordine , quando Fificfiò e feguito 
dalla confefsione Auguftana, quale erafeopo del Conalio condannare 
tutta: Et erano pregatii Padri, Sci Theoiogi di ricorrere all’ aiuto dmi- 
no con le Granoni, Se efierneilifiudij alsidm , Sceifatti, nioiuendoli in 
quelcapo tutti gli errori di Martino j imperoche egli dal princìpio, ba
sendo pedo ad oppugnare le indulgenze, vidde di non poter ottenere fin- 
temo fuo,fenza diftruggere le opere di penitenza, in dilètto de quali le in
dulgenze fuccedonò  ̂Se gli paniebuon mezo per fare quello quella ina 
non mai più vdita giufiificatione perla folafède  ̂dalla quale poi ha cana
to non iòlo,chele buone opere noilfono neceÌfarie,ma anco vnadifib- 
luta libertà dell" oiferuatione della legge di Dio ,8c della Chicfia: ha negato 
Fefiìdenza ne’Sacramcnti, Se fautontà de Sacerdoti, il purgatorio, il 
Sacrificio della Meflà, Se tutti gii altri rimedi; per la riraifsione de pec
cati ; onde per la via conuerfa,volendo fiabihre il corpo della dottri
na Cathoiica , conuemua difiruggere quella bercia della ginftiria per 
la fede fola ,  condannare ie biaftemc di quell’ inimico delle buone 
opere.

Letta la Scritturaci Prelati Imperiali rifilerò, quanto più era princir 
naie, et importante il capo prò pollo, tanto doucr efièrc con maturità, Se 
opportunamente trattato, che la miri io ne del Cardinale Madruccio al 
Pontefice, mofiraua che fofiègran negoziazione in piedi,  qual contieni- 
uà annerare di non barbare, maio quello mentre trattare alcuna cofà 
della riforma. I Pontefi ci j dall’ altra pa r ce inculcanano, che no n era deg
nila interromper lordine incomminciarodi trattar inficmctn ogm feisio- 
nei dogmi, Se la riforma, 8c non poterli dopo ii peccato originale trattar 
altra materia, che la propofia. I  Legat^vdhi tutti r voti, condolerò ohe il 
dticutere materie, &c prepararle non eradefintrle, ma bene fenza la prema 
prepara none non poterli venir a determxoarione>cbe non era £c non beo 
ananzar il tempo, &  metterli in ordine per eSeguire poi quello, chefbfTe 
a Roma trai Pontefice,&il Cardinale per nome dell’ Imperatoreriiòluto, 
cheli digerire quella materia non impediua il tratrare la riforma, poiché iti ■ 
quella fi occnperebbono 1 Theologfim quella ì Padri, Se Canonici. Coir 
quefiariiolatione fu conciaio, che fodero fcielri da libri dì Materno, da1 
CoUocmij, dalie Apologie,Scaltri ferita deLutherani,Si altri, gli artìcoli1 
per proporrein difeufsione, &  Centura ; 8c furono deputaritre Padri, Se al- 
rretanfi Theoiogi per metter in-Seme quello, che fofiè raccordato,^ ordi
nate gli articoli.

La Congregatone ièguentc fu tenuta per dar ordine alle mareriedi
Q  3 rifior-
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riforma , doue diíTe il Cardinale del Monte, ciTer molti anni, che il 
inondo fi duole dell’ aifcnza de Prelati, & Pafìori, dimandando quaddia- 
namcncerefidcnza ; che de tutti i mali della Chiefa caufa era lañen za de’ 
Prelada se altri Curati dalie Chiefe loro, &  poterfj comparare la Chiefo 
ad vna naue, la fommerfione della quale sartribuifeeai Nocchiero affen. 
te, fi quale la gommerebbe ,  quando foiTe prefente. Confiderò, chele 
herede, Hgnoranza, &  la diflolutione nel popolo,! mali cofiurai, &  vi
di nel Clero, regnano, perche ciTendo i Pallori adenti dal grege, mfTun ha 
curato d’infiuuire quelli, Se corregger quefio. Dall’ affenza de Prelati efi 
fer nato, che fono frati affont! minifiri ignoranti, &  indegni, &  fiaalmen- 
re da quello anco eíTer introdotto f  abufo di promouer al Veicouatoper- 
ione atte più ad ogni altro carico ; per che non douendolo am ini mitrare 
in períona, vanamente fi ricerca, che habbiaattitudine per quello On
de condudeua, che il fìabiltre la refidenza era vrs rimedio policrefo 
per tutti i mali della Chiefa, altre volte adoperato anco da’ Concili), 
&  Pontefici. Ma ó perche all’ hora le tranfgrefsioni fodero poche, q 
per altra caufa, non applicato con legature eofi ferme, &  ftrette, co
me e n credano far hora che il male c gionro al colmo, eoa precetto 
piu feuero, con penepiù graui, Se più temute, &  con più fácil modi defi 
feguire.

Que fio fu approuato da’ primi voti de’ Prelati; ma quando toccò a 
parlare a Giacomo Cortei! fiorentino Vefcouo di Ycibn, egli, lodato 
quello, che da gli altri era detto, aggìonfè, che fi come credeua che la 
prefenza de’ Prelati & Curati per i tempi vecchi eiTcr fiata caula di mante
ner la purità della fede nel popolo, 8£ difciplinanel Clero,eofi poteua 
moftrare chiaramente, chclaloroafíenza ne’ próximamentepaSàti, non 
era caula dellafòuuerfione comraria s &elferfiato introdottoti cofiume 
di non refidere, perche il rèfider era totalmente inutile . Che ne’ prof- 
fimi tempi niente poteuano far li Vefcoui per conferuare la dottrina Ta
na nel popolo, quando i Frati, àc i quefiori hanno autorità di predicare 
contra il voler loro ; faperfi, che fé innouatiom di Germania erano nate 
per le prediche di Fr. Giouanni Techcl, ¿ídt F. Martino Lmhero; in 
Suizzeri il malehauer haumo origine per le prediche di F- Sanfone da 
Milano ; <k niente bau crebbe potuto far vn Vefcouo refidentecontra ar
ia ari dipriuilegij, ic non combatter, 6t perdere; non poter vn Vefcouo 
p ro sare  vita honefia nel Clero, poiché oltre leflènrione generale di tutti 
i Regolari, ogni Caputolo haieífentiotiefua, &  pochi preti pmiatr fona 
lenza quefia arma, Che fiaao adonti minifiri atti al carico, non lo può 
il Vefcouo, per le licenze de promouendo, &per le facoltà, che hanno 
i Veicoli!, titolari, da quali non gli e fiato laicisti) manco if min il ter io 
delie Pomeficali, & fi può in vna parola dire, che i Veícoui oonirefi- 
donoj perche non hanno che fare, anzi di più-per non far nafcere mag
giori inconuenienci, come nati fatebbono per la concorrenza, &  con- 
tendone co pmiìlegiau * Conci ufe, c he fi come fi giudicala neceiTaria la 
refiitutione dellarefidenza, cofi fi trattaife di.reftituir lautorità Epifico- 
pale. Da Vefcoui, che feguirono quefio Prelato nel parlare, fu anco 
ieguitaiiftefFa opinione, che folle neceffario commandare la refidenza, 
8c leuare le efiendoni, che la impcdiuano, &  furono coftretti i Legati

con-



confontire,ched ambe-dncfbifedeliberato, che ciaicun confiderafie, Bc 
diceiTeil parere ftio, St deputati Padri, che formaffero il Decreto per eiTer 
effeminato.

f deputati a raccogliere gli articoli della ginfìificarione » hauendo ri- 
ceuuto gli eitrat ri d elle propoiitioni nota te da ciafcuno perceniurare,non 
erano intieramente concordi . Yna parte di loro voleua, cheiìicieg- 
befferò 4. 6 vero ¡5. articoli fondamentali della nuoua dottrina , Se quel
li fi condaonafiero, come strafatto nella marcria del peccato originale, 
adducendo, che conueniua ieguire il principiato fole, & leiTem pio de
gli antichi Concilij, che dicchiararo j’articolo principale, & condan
nata fherefia , non difcefero mai alle particolari propoiitioni, ma 
dannando i libri degli heretid, con queir vniueriàle comprendeuano 
tuttala dottrina perniciosi & coli ricercar il decoro del Concilio. Ma 
laltra parte haueua mira a metter (otto cenfura tutte le propoiitioni, che 
poreuano riceuere finiftro fenio, con fine di condannare quelle, cheper 
ragione meritauano ; dicendo, chequefto e l'ufficio del pallore, difeer- 
nere intieramente le herbe ialubri dalie nodue, & prohibirc coralmen
te quelle al loro gregge j poiché vna minima trafeurara, 8c riceuura 
per fona, effondo morbofa, può infettare tutto! gregge. Et fori vuol 
féguhe l'eflèmpio de Vecchi Concilij, douerfi immitare l’Efefino, che 
fopra ia dottrina di Neftorio foce i canti, & cofi celebrati anathematifmfo 
che comprendono tutto quello, che dall’ hcretico iti detto  ̂& i Concili] 
¿'Africa con trai {Magioni, chedefcendono alia condanna di tutte le pro- 
pofirioni di quella fotta.

La prima opinione lenza dubio proponeva modo più facile, &  ha- 
uerebhe piaccinto a chi defiderana predo fine del Concilio, Sdafciaua 
aperta qualche fifiura alla concordia, che il tempo futuro poreffo Dot
tare : Ìa2a. nondimeno ih abbracciata, condire, che era ben eiTaminare 
tutte ìe propoiitioni della dottrina Luthcrana, per-cenforarc, Se dan
nare quello, che dopo matura difouisione folfo parfo necciferio, cfo 
condecente , 8C fiirono formati 25. Articoli. 1. La fede fola, cfoìufo 
tutte Falere opere, baila alla falute, & fola giuihfica. i é La fede, che 
giufofica e la fiducia , per quale fi crede i peccati effer rimefsi per 
Chrifio, & i gìuftificati fono tenuti a credere certamente, che gli fia- 
norimcfsìi peccati. 3. Per la fòla fede pofsiamo comparir inanzi a 
Dio, il qual ne cura , ne ha bìfogno d'opere : la fola fede fà puri, & 
degni di riceuere FEucharifìia , credendo di douer in quella riceuere 
la grada. 4. GF huomini ,-chc fanno cofe honeffo fenza lo Spirito 
Santo, peccano, perche le fanno con cuore empio, & e peccato1 Fof- 
fcruarc i precetti di Dio fenza fede. 5. L ’ottima penitenza c la vita nB- 
ona , ne é necefiària la penitenza della vita piffera, Se la penitenza de” 
peccati attuali non difpoac a riceuer ia grada. 6. Niffuna difpofiri
óne e necefferia alla giuftifi catione, ne la fede giudi fica , perche dif- 
ponga , ma perche é il mezo, 6 FiSromento con che s’aprende èc fi 
riccue la promeffa, Scia grada Diurna. 7. Il timor dell’ inferno non 
gioua per acquifiar la giuilkja, anzi nuoce, &  e peccato, Si. fa i pec
catori peggiori. 8- La contritione, che nafee dalla difeufsióne, ram
ni emo radon e, &  detefiatìone de’ peccati, ponderando la granita t mol
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ùtudmc,&  brutczza di quelli, 6 virola perdita delia beatitudine etcr 
sa , & l'acquìfìo della perpetua dannatione, fe i’huomo ¿ipocrita, &
maggiormente peccatore. 9* I terrori, con quali fono fpaüentati i 
peccatoli internamente da D io, ó efternamente da’ predicatori, fono 
peccati fm tanto, che Sano fuperati dalla fede. 1 o. La dottrina 
delie difpofitioni diftrngge quella della fede ,  &  leua la confoiafione 
alle con faenze. u .  La fola fede é uecefiaria , le altre coic; non fo
no ne commandate, ne prohibiré, ne ve e altro peccato ,íc non fincredu- 
lita, i a. Chi ha la fede e libero da’ precetti della legge, &  non habifog- 
no d’opere per efler faluojperche la fede dona tutto abondantemente, Óc 
fola adempifee tutti i precetti, &  niiihn opera del fedele é tanto catrina, 
che pofsi accularlo, ó condannarlo. 23. IlBattezato non può perdere 
la hia faiute per qual fi voglia peccato, Salao che quando non voglia cre
dere , &  nifíun peccato lepara dalla grana di Dio 5 fe non fínfedeká.
14. La fede , &  le opere fono tra loro contrarie, &  non fi poifono in- 
fegnare le opere lènza iattura della fede. 55. Le opere efterne della Ia. 
rauola fono hipocrifia. 1 6t I giufìi Acati fono liberi da ogni colpa, bt pena, 
Se non e" neccíTaria iarisfat rione in quella vita, ne dopo la morte, Se pero 
non vi e purgatorio, ne iafisfatrione che fia parte di penitenza. 17. i giu- 
fiificaii, ancorché habiano ia grada di Dio, non poifono adempir la leg
ge 5 ne fchiuar i peccati, ne manco i foli mortali. i8, L  o'bedienza aUa 
legge ne' giufiificati é tenue, Se immonda per fe ficiia ,noh grata a Dio, 
ma accettata perla fede della perfon? riconciliata s qualè ctede che le 
reliquie de' peccati gli fono condonate. 19. In ogni opera buona il gia
llo pecca , &  niiTun opera fa , che non fa  peccato veniale. 20. Tutte 
le opere degli huomini, etiandio fantifsimi, fono peccati. Le ope
re buone del gazilo perla mifericordia di Dio fono veniali, ma iecorì
do il rigore del diurno giudicio fono mortali. 21. Se ben il giuilo deb- 
be dubitare ? che le opere fuefiano peccati, debbe infierne dTer certo, 
che non fono impu tatù zz. La grafia, Se lagiufiiria altro non fono* 
che la diuina volontà, nei giufiificati hanno alcuna gìuiliria ioherentein 
loro, & i peccati non, gli fono (cancellati, ma follmente rime (si, &  non 
imputati. 23* La giufiitia n offra non e altro - chela imputatiooe del
la giu&itía di C h riílo Se i ghiiH hanno bifogno d’una continua giudi- 
ficatione , Se imputariooe della giuftitia di Chriflo. 1 4. Tutti i 
giufiificati fono riceuuti ad vgual grafia &  gloria, &  tati i Chrifliani nel
la giufiuia, fono vgualmentegrandi, come la Madre di D ia, &  vgual- 
mence fanti, come lei- 2 5, Le opere del giuftificato, non fono meriti 
della beatitudine, ne fi può porrea! cu Da fiducia in foto, ma foie nella mi- 
fericordiadiDio.

Dati fuori gli articoli, non fu cofi facile ordinare il modo di 
trattare nelle congregationi, come mentre fi diputó del peccato ori
ginale | perche in quella materia trouarono gli artìcoli già trattati da' 
fonreori Scoiaftid,ma 1 opinianedi Luthero della fede giufitfcaure,che fia 
liducia,&certaperfuafione delia promefiàdiuinacon leconfequenze, 
? c a feguoao, della di ftintio n e tra la legge. 6t FEíiangeHo t se det-

qualità delle opere dependenti dalì'vh, Sedali' altra ,non fii da alcun 
amore Scolaifico immaginata,per ¿1 che ne meno confutata, ódifputata,

onde



.onde i Theologi haueuano da crauagìiare afiaij prima per interdcr il fcnfo 
delle propofitioai Lutherane* & la differenza loro dalle determi nate nelle 
Xcole,& poi leraggioni, conche diftinguerle. Certo e, che né principio 
alcuni di loro.» &  i Padri per la maggior parte, crcdenano che.negando! 
Proteiianri illibero arbitrio, tenefferaopenione, che Í duomo nelle atrio- 
ni efreruc folle come viu pietra, Se quando attribuirono la giuffitia alia 
Cedeibia, negando concorrerai le apere, tenedero per gasilo f  duomo, il 
qual crede fofamente l’ rifilarla dell’ Euangdjo, ddrefla operando quanto 
Ü voglia pensadamente, Se altre tal abfurdù a , quanto aliene dal ièafo 
commanc,tanto più diflicili da confutare, come amisene a tutte le ope- 
aioniconranealla manifeiìa apparenza,Se allaperfualìone riceautadali’ 
Vniueriàìe.

Fra i Theologi, chelín all’bora erano crefciuri ai numero di 45. la 
maggior partecramolto tenace nelle opemamnceuurc generalmente dalle 
fcole, Se douei fcolailiderano concordi, impari en ri di lem ir a pariaria 
contrario,doae le fette fcolaftiche non contengono, ri formalizauano affai 
in dùefa deila propria, &, più degli alrn i Dominicani (oliti a gl orlar fi, 
che per 300- anni la Chiefa perforo opera ha u eoa fu pera te le hereffe. Non 
mancauano con tutto ció alcuni d’ingeno deftro, atti a fuipend eri! giudi- 
ciò, fm che le raggio ni fodero peíate, In quefto numero era Fra A m brodo 
Catarina. Sea efe Dominicano, che poi fu creato Yefcouo di Minori, vn 
Franceícano Spagnuolo Andrea de Vega, vn Carmelitano Antonio Mari- 
B a r i .  Gli Eremitani pereiTerdi quell’ Ordine, d’onde Martino Luthero 
vici, affettauano di moürard più contrari; a lui di tettigli altri, Se princi
palmente il Generale Gierolamo Seripando.

N eli’ effeminar gli articoli, i primi de Theologi, per facilitare Í  in
telligenza de tre primi, fi diedero a ricercare qual e quella fede, che giuffi- 
Eca, ¿c quali operecfcluda, diftinguendole m tre forti, precedenti la diur
na grana, de quali parlanoi, 7.fèguenti,iìnoal io. concorrenti nel mo
mento il dio con f  miti (ione di quella, Se fuffegneótiriopc la grada r ¡ce
nai a, de quali (bao le altre U . Che la fede giuftiriebi, con ¡renne prefup- 
porlo per indubitato , come da San Paolo detto, &  replicato. Per risol
vere qualfofTe quella fede, Sr inchemodorcndeife Y duomo giufto, furo
no le opcnioni nel befprincipio differenti j imperoche attribuendo la fcrit* 
tura moke virtù alie fede, chealcuninoniapcuano applicare ad vnafola, 
hebberola voce pereqmuoca, Stia dfffin fero io molte iìgnificarioni, di
cendo, che hora é p reía perla vbli gado ne a mantenere le promeffe, nel 
qual fenfoSan Paolo dice »che l'incredulità degli Hebrei non refe vanala 
fede de Dio. Alie volte per la virtù di fare miracoli, come quando diffe, 
fe hauetó cama fede che poEi trafportar i monri, ancora è preia perla con- 
feienza, nel qual fenfo diffe, l’opera, che alla fede non ii conforma, e pec
cato. Altre volte per vna fiducia, & confidenza in Dio, che la Maeíiá, 
fua mantenerle promeffe; cori S. Giacomo volle, che foratone fiafat- 
ra in Fede fenza dubitare. Finalmente per v.na perfuarionc, Se affenfo fer
mo, non però euidente alle cofeda Dio nudate. Alcuni* aggiongeuano 
altre rigniricarionfchiaí numero di 9. chi (ino 15.

Ma Fra Do menico S o to, opponen doli a tutti diceoaj che ci be' vn lace ra
re la fede, Se dare vittoria a* Lutbcrani, & che non vi erano fènon due lig
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iuficationi ; f una la verità, Se realtà dichi afferifee* © prométte, ialtra 
fattento in chi fafcolta; Se la prima effer ih Dio , la feconda effer (ola 
la note; & di qucfla intenderli tutti i luoghi della ierittura, che della 
fedenote parlano], Se il pigliar la voce fede per unafiducia, & confi, 
denza» effere modo nòn folo improprio, roaabufiuo, ne mai riceuuto 
da S.Paoio : effer la fiducia niente, òpoco differente dalla fperanza, & 
però douerii haucr per indubitato errore, and herefia quella di Luthero, 
fafede giuftificante efferuna-fiducia, & certezza nella mentedel Chriili- 
anò, cbegUfianoriméfsi i peccati per Chrifto. Aggiongeua il Soto ,6c 
era feguito dalla maggior pane, che quella tal fiducia non poteua giû  
ftificarc, per effer una temerità, & peccato , non potendo fhuoirio 
fenzaprelòntionc tener per fermo dv effer in grafia, ma douendoiì Tem
pre dubitare; Per Tate parte teneua il Catarino, con affai buon Segui
to, che la giuftificatione da quella fiducia non proueniua, che il giufto 
nondimeno poteua, anzi doueua tener per fede d’ effer in grafia. Vna 
terza opcnione portò in campo Andrea Vega; che non foffe temerità, 
ne meno fede certa, ma fi ¿poteua hauer una peritiamone congietturale 
lènza peccato. Et quefta controuerfia non fi poteua tralafciace, perche 
fopra ciò ueriàua il ponto di cc fu rare l'articolo 2°.perilehe prima leggier
mente difouffa, poi rifcaldatefi le parti, diuifè Se tenne in difputa tut
to! Concilio iongamente, perlcraggioni Se caufe, che fi narreranno. Ma 
effendo tutti concordi, che la fede giuftificante, é l’aflènfo a tutte le cofe 
da Dio riuelate, ò dalla Chicfa determinate per effer e credute, la qual, 
horaeffcndoinficmecon lacarità, hora rimanendo lènza lei, la dilli n> 
fèroin due forti. Vna, che fi ritroua ne’ peccatori, la qual chiamano 
le fcolefede informe, Ìòlitaria, ociofa, òuero morta ; f altra, che è nè 
foli buoni,operante per carità, & per ciò chiamata formata , efficace, & 
uiua. Et qui un’altra controuerfia fu., volendo alcuni, che la fede a che 
aferiuono le forirture la ialute, Ja giuftitia & la iàmificatione, foffe la 
fola viua, come anco fu tenuto da’Carolici di Germania ne’ Colloqui, 
& includeffè in fela cognitionc delle cofc riuelate, lepreparationì della 
volontà, la carità, nella qual s’include tutto’ l’adì m pimento della legge; 
Se in quello fenfo non poterli dire, chela fola fède giuffifica, perche 
non e fola* poiché é  informata dalla carità. Tfaquefti, il Marinaro 
non lodaua il dire, la fede è informata dalla carità, perche da San 
Paolo non è tifato tal modo di dire, mafololafèdcoperapcrlacarità.

Altri intendeuano , chela fede giuftificante foffe la fede in ge
nere, fenzà defeender a viua ò morta, perche luna & falera giufti- 
ficain diuerfi modi, ò compitamente, & quella è la uiiia, òuero come 
principio, & fondamento, & quefta èia fede hiftorica 3 8c di quella par
lare fèmprc S. Paolo, quando gli attribuifee la guiffina, non altrimenti, 
che come fi dice, che nell’alfabeto erutta la filofofia, ciò è come in una 
bafc,che e quali niente, reftando il molto, cioèriporui fopra Marna* 
Era (ottenuta quefta 2 a. openione da’Dominciani,& Francefcanhnfieme; 
1 altra era difefa dal Marinari con altri adhcrenri. Non però fu toccato 
il punto, douc uerfa il cardine della difficoltà; ciò e, fel’huomo prima 
egmfto,&t poi opera le colè giu ile, ò nero operandole diuien giufto : in 
un parere èrano tutti concordi, ciò e', il dire, la fède fola gwftifìca, effère
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propofitionedi molti feofi, tura affordi ; xmperoche Dio ancogiuítiüca, 
SaSacramenEigitiMcano nei genere di eaufaa fé conuememe 5 onde la 
proporcione patifce quella, &  altre ecce teloni * co fi la preparatione delfa- 
nima a rìceucre la grada,e effe ancora eaufa nel fuo geoere, onde la fede no 
pnóeiclodere quella force dì opere. Pero quanto s afpetta agli arricofoche 
parlano delle opere precedenti la grana, che Luthero danno tutte di pec- 

I caro, i Theologi più in forma dlnuetnua, che in aìrra maniera gli centra
rono per hereticì tutti, dannando parimente dfoerefiala fententia prefa 
in generale, che tutte le opere immane fenza la fede fono peccati ; fluen
do per cofa chiara, eiTerui molte arcioni humane indifferenti, ne buone ne 
catriue, Se effondo anco altre,quali, quantonq  ̂non Sano grate a Dio,fono 
pero moralmente buone, & queftefbno le operehoneftedegliiofeddii& 
Chriftiani peccatori, le quali e repugnanza grandifsima chiamar infierne 
non effe, & peccati, maisìme, che m quefto numero fono inclufc le opere 
heroichc canto lodate dall’antichità.

Ma li Catarino foftenne che lènza aiutofpeciale di Dio, rhuomo non 
può far alcuna opera, quale fi pofsi chiamare veramente buona, etiandio 
moralmente, ma folo peccato. Perilche tutte le opere degli infedeli, che 
da Dio non fono eccitati a vemr alla Fede,& tutte quelle de fedeli peccatori, 
inanzi che Dio ecciti alla conucrfionc, febeo pareilèroa gli huotnini ho- 
nefte, anzi hcroiche, fono veri peccati, & chi le loda, le confiderà in ge
nere, Se nell' eftcroa apparenza ; ma chi esaminerà le circonftantie di ciaf- 
cana, vi tronera. la peruerfìtà, &  quanto a quefto nonerada condannare 
Luthero ; ma fi ben doueuano eifere cenforati gli articoli in quanto parla
no delle opere feguenti la grada preuenien te, che fono preparatione alla 
gítiftiíxcatíone , quale fono iabomtnatione del peccato, il timor dell* 
inferno, & gli altri terrori della confidenza. Per conformare la fenrentia 
fua portaua la dottrina di San Thomafo, che per far vn’opera buona è ne- 
ceftàrio il concorfo di tutte le circonftanze ; &  per farla cartina, balìa il 
mancamento duna fola ; onde foben con fiderate le opere in genere, al
cune fono indifferenti, m indiuiduo pero non è mezo tra fhauer tutte le 
eirconftanze,ó mancare dì alcuna; perilche ciafcuna pardcolar attione 
6 vero è buona, 6 vero c cattiua, ne la indifferente fi ritroua : &  perche 
tra lecirconftanze tfna e il fine, tutte le opere riferite a fine cattiuoreftano 
infette amagli infedeli rifcrifcoiio tutto quello che fanno, nel fine della 
loro fotta, che ¿cattino, perilche, fe ben paiono herotche a chi non vede 
fornendone, fono nondimeno peccati -, ne efferui differenza, che la reiatio- 
ncal fine caitiuo fia attuale, ó habitúale, poiché anco il giufto merita, fè 
ben non rìferifee l’opera fua attualmente a Dio, ma folo habitualmenre» 
Diceuadi più,portando lautoritádi S. Agoftino,che e peccato non bala
ni ente riferir al mal fine, ma anco il folo non riferirai buono,done fi done
rebbe, & perche difendala, che fenza fpecial aiuto di Dio preueniente 
rhuomo non può riferir in Dio cofa alcuna, concludeua che non vi poteffe 
effer opera buona morale inaozi. AUegaua per ció molti luoghi di S. Ago- 
fttno,moftrando, che fu di quefta opinione. AUegaua ancora luoghi di S. 
Ambrollo,di S.Profpero,di S. AnfoImo,& d’altri Padri sadduceua Grego
rio d’Arimini Se il Card. R.offenfe>chc nel libro fuo contra Lurhero fenti a- 
p críamete nftefío,d ice ua effer megliofeguir i Padri,che i Scolatici cotrari/



p un all al Ero, &  che conucniua camma re eoi fondamento ideile ficritture, 
dalle quali s ha la vera Theofogia , &  non per le srgi^ie; della fifofefk, 
per quale .le fede hanno Gammato -y che effe ancora era t e o  di quella, 
opinione, ma, fìudkte le fcmtureSti Padri, bauetja trouato la verità, 
fi valetm del paffo deir £uangelio5 1’ arbore careno non può far fratti buo
ni, con F ampMcati'one, chefoggionfe eofiro Signore dicendo , onero 
fate F arbore buono, & i frutti buoni, ó F arbore cattino, &  i frutti catti- 
ui. Si vaieua fòpra gli altri argomenti con grand’ efficacia del luogo di 
San Paolo, che a gì’ infedeli niffdna cofa puóeflèr monda, perche é mac
chiata la mente, & la conicienza loro.

Quella openione era impugnata dai Soto con molta acrimonia, paf- 
fando anco all’ fgridarla per herecica, per che inferma, che F huomo non 
folle in libertà di far ben, & che non por effe confeguir il fuo line naturale, 
che era negar il Ubero arbitrio co’ Lutbetani« Sofleneua egli poter l’huomo 
conle forze della natura offeruare ogni precetto delia legge quanto alla fu- 
ftanza dell’opera, fe ben non quanto al fine, &  quello tanto effer a baitan- 
za per euitar il peccato, diceua edere tre forti d’ opere Immane, vna la tran- 
fgrefsionedeIlaìegge,chee peccato; l’ altra Fofferuationc d’effa perfine 
di canta, & quella effere meritoria, 8c a Dio grata; k  3a. intermedia quan
do la legge é vbedira quanto alla fofìanza del precetto, de quefia e opera 
buona morale, Se nel fuo genere perfetta, &  che accompìifce la legge, Se 
fa ogni opera moralmente buona cofì fchiuandoogni peccato. Modera- 
ua pero quella tanta perfettione della nofira natura con aggiongere che al
tro foffe guardarli da qualonquepeccato, cheda tutti i peccati iniìeme,di
cendo, che può F huomo da qualonque guardarli ma non da tutti, con 
F effempìo di chi haueffe vn vafo con tre forami, che hauendo due roani 
folo non può otturargli tutti, ma ben qualonque d’ cfsi vorrà , recandone 
per necefsità vno aperto. Quella dottrina ad alcuni de’ Padri non fodisfa- 
ceuajperche quanto nq;demafirafie chiaro che tutte le opere non fono pec
cati , non fabiana però intieramente il libero arbitrio, feguenao per con le- 
quenza necefiària, che non farà libero alfchiuare tutti i peccati. Ma dan
do titolo di buone a quelle opere il Soto, fi vedeua angufliato a determina
re fe erano preparatorie alla giuftificadone ; gli pareua il f i , confìderan- 
dola bontà d’ effe; gli pareua di no, attendendoda dottrina d’ Agofìino, 
approuatada San Thomafo , §i da’ buoni Theologì, che il primo princi
piò della falere e dalla vocatione diuina. Da quelle anguille sfuggi con 
vna di fon rione , che erano preparatorie di lomanifsìmo, non di vicino, 
quali che dando vna preparanone di lontano alle forze della natura, non 
fi leui il primo principio alla grada di Dio.

I Francefcaninon folo tal forte d’ opere voleuanG chefoffero buo
ne,& che prepa raffero all a giafoficat io ne veramente, & propri am ente, ma 
ancora che follerò in modo proprio meritorie appreffo la Maeflà diurna, 
perche Scoto autore della loro dottrina inuentó vna forte di merito, che 
attribuì alle opere fhtteperfòrza della fola natura, dicendo, che decon- 
gruq meritano la grada per certa legge, & infallibilmente, &  che perfida 
v*rm naturale F huomo può hauer vn dolor del peccato, che iìa difpofo 
itone, & merito de congruo per fcancellarlo ; approuando vn volgalo 
detto de tempi fuoi, che Dio non man carnai a chi fa quello, dotte lefue
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forze s eftendono. Et alcuni di quell’ Ordine paffandoquefti tenni ni, ag 
giongeuano che ¿è Dio non da£Fe la grada a chi fa quello, che può iccon
do le fue forze, farebbe ingiufto, iniquo, parriale, &accettaxor ài perio- 
ce- Con molto fìomaco, &  indìgnarione eiclamauano, che farebbe grand5 
affordità, fé Dio non faceffe differenza da vnov che viuc naturalmente con 
honcftà, ad vno immerfo in ogni vitio, &  non vi Ìàrebberaggionc, perche 
daffeìa grada piu ad vno elicali’ altro. Adduceuano che S. Thomafo anco 
foffe fiaeadi quella opinione, & che altrimente dicendo, fi metteuaì’huò- 
mo in difperarione, &  fi faceaa negligente a ben operare, & ii daua a’per- 
uerfimodo di feufar le loro male opere, & attribuirle al mancamento dell’ 
aiuto Diuino.

Ma i Dominicani confeffàuano? cheS. Thomafo giouanehebbequdl1’ 
opinione, Se vecchio la retrattó} la riprendemmo, perche nel Concilio di 
OrangeSjdetto Arauficano,e dcterminato,che niffuna forte di merito pre
ceda la grada, &  chea Dio (ìdebbe dar il principio 3 che per quel merito 
congruo i Lutherani hanno fatto tante ciclamationi conteala Chiefa, e- 
ra neceffario abolirlo totalmente, fi come non era mai fiato vdito negli an
tichi tempi della Chieia, in tante contro uerfieco5Pelacani, chela fcritru- 
ra Diuina attribuiiceia nofira conuerfione a Dio,dalla forma del parlar del
la quale non conueniua dipartirli.

Intorno ie prcparationi nella foffanza della dottrina non vi rii differen
za, tutti reneuano,che dopo lecdttamenro Diuino forge il timore, &  le 
altre confiderarioni della malignità, che e nel peccato ; cenfurarono per 
hererica lopinionc, che foffe colà carda*, perche Dio effòrta il pecca
tore, anzi lo moue a quelle confiderarioni, se non fi debbo dire, che 
Dio mona a peccato ,  Se di più ì’nrixcio del predicatore non é altro,fé non 
con quelli mezi arrerir l’animo del peccatore, &  perche tutti paffàno per 
quelli mezi dallo fiato del peccato, a quello della grada, parciia gran mara- 
uiglia, che non fi poreua pafiàr dal peccato alia giuffitia, fc non per il me- 
zo d’un altro peccato $ con tutto ciò aoapo tettano liberar fi dalla difficoltà 
in contrario, perche tutre ie opere buone pofiono fiare con la grada, quel 
umore, Se le altre prepararioninon pofiono refiar con C|uella, adonquc lo
ne cattine. Era Antonio Marinaro era di parere, che la differenza foffe 
verbale, Si diceua, che fi come pafiando da vn granfreddo al caldo, fi paf 
fa per vn grado difreddo-minorc, il qual non é accaldo, ne freddo nuouo, 
ma riftefib diminuito ; cori dal peccato alla giufiida fi paffa per i terrori, St 
attritioni,che non fono ne opere buone, nenuouipeccaci, mai peccati 
vecchi eficnuati ; ma in quefto battendo tutti gli altri contrari!, fu cofiretto 
ritrattarli. Delle operefatte in gradano» fu traloro difficoltà, tutriaf- 
fermando, che fono perfette, &  meritorie della vita eterna, Se che Topi' 
aione di Luthcro, chefiano ratte peccato, é empia, Se facrilega, hauendo 
per biafiemmà, che la B. Vergine ¿Labbia commeifo vn minimo peccato 
veniale,come poi potrebbero rorrecchie fofienere d’udire, che in ogni ‘ 
attione peccafie, che donerebbe la cetra, Se f  inferno aprirli a tante bia- 
ffemme,

Nel capo dell’ efienria della Diurna grada per cenfura degli articoli 2,2. 
&  2,3 ,fii commune confiderarione, che la voce grada in prima lignifica' 
riones’intenda vna beneuolenza, ó bona volontà, la quale quando e’ ia
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ehi habbia poter, parcorifcedi necefsita.anco vn buon effetto, che e il 
dono , 6 beneficio , quale effb ancora e chiamato gratin : i Protefìan- 
d bauere penfaro nellaMaeftà Drama, comeche non potendo di più, 
ci faccia Polo parte della Tua beneoolenza ; ma la omnipotenza Diurna ri- 
cercaua, che a  aggiongeííe il beneficio in effetto, &  perche alcuno ba
llerebbe potuto dire, che la fola volontà Dinina, che é Dio medefimo, 
no può hauere cofa maggiore, Se che ancofhauerri donato il fuo figliuolo 
èra vn fommo beneficio, Se che San Gìouannì volendo moftrar j1 grand“ 
amore di Dio verib il mondo, non allegò altro, che hauer datoli figlio 
vnigenito > foggiongeuano, che que ili fono benefici) communi a tut
ti, conueniua ,ch e a faceííe vn prefenteproprio a ciafeuno. Et perói 
Theologi hanno aggiorna vna grana habitúale, donata à ciafcnn giufto la 
fua, la quale e vna qualità fpiritualc creata da Dio infufa nell’ anima,
perlaquale vien fatta grata, Se accetta alla Diurna Maefìà, della quale fe 
ben non fi troua efpreffa parola ne’ Padri, &  meno nella frittura, nondi
meno fi deduce chiaramente dal verbo , giuftificare ; il qual effendo ef- 
fetriuo,pernecefsitàfignifica fare giufto con imprefsione di reale giufii- 
tia ; la qual realtà non potendo effer foftanza, non poli effer altro, che 
qualità, <k habito.

Et in quella occafione fu trattato longamènte contra li Lutherani, che 
non vogliono il verbo giufìificare effep effettiuo, magiudiciale , ikde- 
claratiuo,fondandofifoprala voce Hebrea Tradar Se iopra la Greca dàe- 
ufihe, che lignificano pronunciare giufìo, Se per molti luoghi della ¿ent
rara del nuouo, Se vecchio teftamento, che anco nella tradittione Latina é 
vfata in tal fignificatione, Òtfeneallegaua (10015. Mail Soto efcludeua 
tutti quelli di San Paolo, che parlano della noftra giulHficatione, & in 
quelli diceua, non poterfi intendere, fè non in fignificatione effettiuaj di 
che nacque gran difpura tra lui, &  il Marinaro, al quale non piaceua, che fi 
fondaife in colà coli ieggicra ; ma diceua,farticolo della grana habitúale, 
con poter riceueredubio,comc dcdio nel Concilio di Vienna, &  feote mia 
commune di tutti i Theologi ; Se quefto effer vn far fodi fondamenti, che 
non pollòno effer deffrutti, &  non voler dir, che S.Paolo a’ Romani,quan
do dice che Dio giuftifica, non intenda in iènio declaratiuo, contra il tefio 
mamfefto, che mette un procedo giudiciale, dicendo, che niffun potraac- 
cuiar ne condannar gli Eletti da Dio, effendo Dio, che gii gtafiifica; doue 
i verbi giudiciaifiaccufare, &  condannar,moftranojche il gì unificar fia voce 
difòropàrimente.

Ma j Francefcani prouauano la grana habitúale, perche la carità efia e 
vn habito qui fu difputato acremente tra loro, Dominicani, fé 
1 habito della grada era l’ifteftb con quello della carità, come Scoto vnole, 
òpur diftinto, come piacque a San Thomafo; &  non cedendo alcuna 
delle parti, fi paffo a cercar, fe oltre quella gracia ó giuftiria inherente vie
ne anco al giuftificato imputatala giuftitia diCbrifto, come fe foffe pro- 
pria fua, Se quefio per lopinione d’AlbertoPighio, il quaiconfeílando 

. aggtonie, che in quella non conuiene confidarli, ma nella
giuftitia dì Chrifio imputara, come fe noftra foffe. Niilun metreua du* 

1 ^ rifto  haueffe meritato per noi, ma alcuni biafmauano il ve* 
cabolo, Imputare 5, Se yoleuano, che folle abolito, non trouandoff v&z®
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da? pa4r?  ̂ quali fi fono contentati de’ nomi, communicariQ&e, parrici- 
pacione., diiffifiPB£> deri uauone,appMcatÌQne, computanone, cp^giomio* 

* ue. Alni dificro, che confando della cofa, non era da. far forsa fopra vna 
ycce, che ognuno vede lignificare precifamente Tifieifo, che le altre, la 
quale 5 foben no a da tutti, & confrequenza,, fu però alle volte vfata j fi. 
portaua rfipiiìoia io^.di S* Bernardo per quello,Se il Vega defoiideua,che 
veramente,quantunque il vocabolo non fi troni nelle fentture, nondime
no é proprissimo,&  latini istmo il dire chela gméiriadi Chnfio eimpa
rata al genere fiumano m lodisi arcione. Se merito ,  deche continuata
mente é anco imputata a tutti quelli, che fono giuiUficau, èc fatisfanno per 
i propri; peccati ̂  ma non volai a , che fi porcile dire, che e imputata come 
it folle ooftra- A che efieodo oppofio che San Tbomafo vfa di dire, che 
alBauezato é communicatala. pafsione di C bri ilo inremiisione, come 
fe«fib l’haudie io-fremita, & folle morto, fppra le parole di San ì homafo 
vi iu lónga, se gran contenrione. li General Heremitano tenne opinione, 
che ndSacramento del Battefmola giufritiadiChriilofia imputata, per 
eiier m rutto, &per tutto commumcata, ma non nella penitenza, doue 
cibiiognanoanco lenoftreibdisfatcioni. Ma il Soro difie, che Ja parola 
( imputadone ) era popuiarifsima, Se hauetia molto delplaafibiìe, perche 
jnprimoafpenoalmono/i lignifica, ie non che turco fi debbe rìconcfi- 
cer da C brillo, ma che egli fhaueua Tempre hauutaper fofpcua, atte- 
fc le cartiue coniequenze, che da quella i Luterani; ornano ; ciò e , che 
quella fola fia fuificiente, ¿knon fàccia bifogno d’inherenre, che i Sa
cramenti non donano gran ach e infieme conlacolpa fi fcancdla og
ni nena , che non refta luogo alla fodisfatfione > che tutti fono v girali 
in gratia, giufritia, &  gloria : d’onde deducono anco quella abomineuo- 
le biafiema, che ogni giufio e vgual alla Beata Vergine. Quello auuer- 
amento mrie-tanto foipetto negli audienci, che fi viddemanifefia vna 
inclinatìone a dannar quella voce, come heretica quantonque fòiTe- 
3:0 replicate efficacemente le raggioni m contrario, Le comentionì 
tra’ Theoìogi nafoeuano per cerco dall’affetto immoderato verfo la pro
pria fotta - ma fe vi aggiongeua anco fomento da diuerfi per vari! 
fini. Dagl’ Imperiali, per coftrìnger ad abandonar la giufìificatione; da’ 
Corregiaoi Romani per troaar modo di ieparar il Concilio, ¿¿fuggir la 
riforma imminente , Se da altri per liberarli da’ difaggi, che temeuano 
maggiori oerìacarefha, ó per la guerra imminente, gionta la pocaiperan- 
za di far frutto.

Ma mentre in Trento fi fanno quelle difpure, il Pontefice in Roma a 
15. dì Luglio publicò vn giubileo, col quale leuóla fatica a’ Prencipi di 
Germania d’inueftigar , o perfuader ad altri la vera caufa della guerra ; 
perche in quella bolla hauendo difiufamente efplicato il fao affetto,8c fori 
iecimdiae pafiorale per la iàkite degli huomini, narrata la perditione del
le anime , che continuamente feguiua per laccrefcimemo delle here- 
fìe, che per efrirparic era il Concilio già commineràto, fi doleua fopra 
modo della pertinacia degli beretici.cbe lo fprezzauano,Scricufauano vbc- 
dirlo, & fottoporfi alla defintrione di quello i al che per rimediare,egli 
haueua conciufo lega con Cefare,perridurcon forza d'arme gli heretid 
ali’ vbedienza della Chiefa  ̂Se per tanto ogni vno licorrefie a Dio con pre~
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ghiere,& digiuni,confefsiom, Òtcommunioni, aedo la Maeftà fua Diurna 
cooeedeife buon efsico a quella guerra prefa a gloria (tra 3 effaltanone della 
Chiefa, & per eftirpar Fhcrefie.

Cefare feguendo la dclibetatione d’àfcondere la caufa della religione r 
pubi!co focto i. 20* dello fieifo mefevn bando contrai! Salone,& il Lant- 
grauio, imputando loro d’hauer impedito Tempre i fuoidiffegni, non ba
tterlo mai vbedito, hauere fatto congiure contra lui5moffo la guerra ad al
tri Prencipi dell’Imperio,hauer occupato V efcouati,& altre prefetture ̂ ri
nato molti delle loro facoltà ,&  tutte quelle cofe coperte con fpecioió,& 
dolce nome della religione,della pace, &  della libertà, hauendo pero ogni 
altro fi ne. Per tanto come perfidi, ribelli* lediriofi, rei dilefa Maefia, per
turbatori della tranquillità pubhca gli proferiue, commanda, che mflun gli 
dia aiuto,Si fi congtopga con loro, affolli e la Nobiltà,& Popolo de’ domi
ni) loro dal giuramento della fedeltà,includendo nel medefimo bando tut
ti quelli,che per feaereranno nella loro vhedienza.

Al Pontefice fu molto moietta la caufa della guerra, che Cefare allega
rla, Se a Cefare molto molefìa l’allegata dai Pontefice, perche riafeuno dì 
loro veniuaad impedir gli fini dell’altro, Im perorile quanronqueil Papa 
pretendere d’hauer fatto quello manifèfto,accio foife dal Popolo di tutto*i 
ChriiUanefmo implorato l’aiuto Dittino, per fauorire (e arme dell’ Impera
tore! egli nondimeno, &  ogni perfona di giu dicio molto bene conobbero, 
quello efifere fatto per notificar a tutto! m ondo,<k alia Germania^che quel
la era guerra di religione  ̂il che fu anco dagli imprudenti conofciuto poco 
dopo ; perche fu pubìicata la lettera da lui ferina a’ Suizzeri, della quale fi 
édifopra parlato, mandando copia de capitoli' mede fimi del contrattato 
coi Madruccio. Il fine del Pont, io pubiicar il contrario di quello,che l’Im
peratore faceua,era perche ben golena la ècfrdsìom  de’ Protettami, mg 
non con aummeto delle cole diCeiarevpeT^ptkargii con equilibrio,pcn- 
faua di necefsirare tutti i Proiettóri della nuooa religione ad’unirfi con
tra lui. Certo é, che f  attion e del Papa fu di qualche impedimento a’ dif- 
legni di Celare, imperoche hauendo egli ricercato imedefimi Suizzeri a 
continuare la lcga,che haucuano con la caiadiAuftria,& Borgogna^ non 
aiutare i Eroi ribelli, gli Euangelici rifpofeio, voler eiÌere prima certi, che 
la guerra non folle per caufa di religionercofi auuenne che non ancora era 
principiata la guerra, & già erano gettati m campo femi di diicordia tra 
quei Prencipi nuovamente collegati.

I Potentati d’Italia reftarono ftupefàtti, Se defiderauano nel Papa la 
folita fua prudenza di tener la guerra lontana d’Italia, 6t i Prencipi oltra
montani in equilibrio di forze, il qual in vn punto (Ietto haueua operato 
cofa con traria ad ambi-doi quelli fini. Imperoche fc Firn poratore hauettè 
foggiogata la Germ arila,reftaua l’Italia a fua difcretionc,lènza che la*Fran- 
cia bafiaife ad opporti a tanta potenza : fe anco Hmp.ioccombeua3era ma- 
nifefio l’ardore de’ Thedeichì di pattarcene in Italia. Et forfè quettersg- 
gioni pattando per mente al Papa Io p er fu afero, conclufa la lega, ad afsicu- 
rarfi contrapefando la Germania con Flmperatore,

Ma Cefare,oltre il difgufto nceuuto per il Giubileo, entro anco in fof- 
petto,che il Papa,ottenuto il fine fuo,di muouer guerra a Protettami, non 
procurale la dittblutione del Concilio, (otto pretella di digerirlo dopo
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la guerra finita. _-Et ionio colore di pericoli per learme che i Protefianti 
prepara nano in Sueuia : Sapeua quefia^ilcr la. mira di curra la corre nego.- 
tiara" con lui per a $. & più aa oi ; lapsus la volpo tá de. V efeom congregaci 
in Trento, etiandio de’ iuoi>effe*inclinata aU*iftefiò,per i pactmen^i di
teggi y rem sua che le la feparatione folie ícguka , i Lutherani iene foiTero 
vaili, con dire che folle fiato congregato?, ine di tronare prece ilo di far 
loro la guerra , Òc i Catholici di Germania pen fa fiero, ch e dcpo&i gli in
tercisi della religione, &  della riforma ,  egli miraffe foio a foggiogare la 
Germania. Dubitò anco, che fcguendolì a trac care le macerie contro- 
uerfe, come già s era farro del peccato originale ,&era a in faro che fi ditii- 
fauafare dellagiuftiheadone, gli potefíe efièr impedita qualche compoS- 
tione, che s nauefiè potuto fare, dandofperanza alle Città, che fàrebbo- 
no vditelelororaggioni,perfèparargìi da Prenapi delia lega. Vedeua 
chiaro, efier necefiàrio che il Concilio refiafiè aperto, ma atcecdcSèalia 
riforma foia mente, ma difficile ad ottenerlo, fe non hauendo il Papa con- 
gionto in quefto. Però fpedi in diligenza a certificarlo, che ballerebbe po
llo meto lo fpiriro, & le forze principalmente a far che Trento fòlle ficu- 
ro ,che non dubitale, quantonqueandaffe fama d efferati Protcfianti in 
Sueuia ; choera ben neceflàrio mantener-il Concilio peronmsrc alle de- 
rraitiom, e calunnie, che contra átnhidoi fàrebbono diileminate, fefidif 
foluefTejlopregauaeFficacemcnteadoperarefì,chereftaffeaper[0, Se le 
cofe controuerie non fodero trattate, efièndofiua ferma intemione di co- 
ítrmger i fiioi ad hereo ti Pro tefiann con lau torba, degli inimici con le ar
me ad mteruemrui , &  iottoporfi ; roapra tanto non bifognaua met
ter impedimento a quello ottimo diffegno , ferrandoloro la porta con 
Decreti contrari; fatti in aflenza j che quefto non poreua andar lon
go , fperaua vederne il fine quella fiate 5 però lì contentale operare, 
che fi trattailè della riforma per all* hora , ó purfe fi rratrafie della re
ligione , fi toccaiTero folo cofe leggieri, deche definite,non o fien defiero li 
Prore# a nti. O rdinó anco che l'iftefio vfficio fofiefatto dalf Am baiciato
re fuo in Trento co’ Legati : & perche era informato, che Santa Croce era 
inclinato alla diifolurione in qualonque modo, cornile all Amhafciatore, 
che con lui facefie pafiata a dirgli, che fe lui haudfe operato alcuna colà 
contralamentcdifua Maeftàin quello,l'hauerehbe fatto gettar nell1 Adi- 
cefilche ffi anco fatto publico a tuta , Se fcrittodagli hiftorici di quello 
tempo.

Il Pontefice le ben hauerebbe voluto vederli libero dal Concilio, & da 
tutta la Corte fofie defiderato lift efiò,giudicò neceflàrio compiacer Cefi- 
re in tenerlo aperto, & non trattare le cootrouerfie, ma lattender alia fola 
riforma nps;gh pore piacere ne a lui,ne’a Cortegiani, Però fenile a" Le
gati, che nop laícíafiero difiòluere radunanza, che non facefiero fefisione, 
fin che da lui non fofie Ordinato, ma trattenefiero i Prelati, & i Theologi 
con fere congregationi, & con qu elle occupationi, Se efièrcirij, che me
glio folfe loro parlò. Ma ío. Trentoatey. fu folennemente pubicato il 
Giubileo in prefènza de1 Legati, & di tuttol Concilio 5 aecioche fi poref- 
fe atte n dere a’ digiuni,. &altr$ opere di penitenza, fecondo il preicritto 
delìabolla,fùdifieritalafcfsjone finoaltempo, che fofie intimata, Scie 
congregationi interine fie per 15. giorni.
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In quefto tempo medefimo skceoftó i’efecito de’ Protettami ai Tiro! 
per occupar 3 pafsi alle gemi che 'd’Italia doueuano pattare éX  aioto deli 
f  mp. & da Sebaftiano Schcrtellino fu preià la Chiufajperilche quel Cosi« 
taBoÉpoie tutto marmcjperimpedirgli d progredii), se Francefeo Catte!- 
alto che era a guardia del Concilio andò elio ancora in lipruc, &  munita 
quella Città per preucnirc1 occupatione de’pafsi s fi pofe con la ina gente 
7. miglia di fopra; il che fece dubitare, che la fede della guerra non do» 
ueife ridurli in quel paefe , &  difturbar Intieramente il C onalio* I Prela
ti ̂ chcdefiderauanopretefto di poter di là rkrarfi 5 magnificauano ì peri
coli, Sci difaggi ; al che non opponendoli i Legati nel prisacipto^iedero 
fofpettojche la mente del Pont, fotte aliena dal profeguir il Concilio. Par
tirono alquanti Prelati de" più timidfsc che non volentieri fistiano in T  re
to: se maggior numero farebbe partito , feil Gard. di Trento*, tornato dì 
frefeo da Roma, non haueffe atteftato, che il Papa ne franerebbe feti tiro 
difpiacere,&i timidi non foffero fiati còfortati da luis& daifAmbafciatore 
Gefareo, con fi curargli, attefo il numero grande, che d’Italia veniua>qual 
hauerebbecofìrettoì Protettanti a partirli; Se anco la lettera Ìcfìeta dal 
Papa a Legati iopragionra in quelli moti, no gli hauefle fatto congioage- 
re lamentaloro,Se del PapaagH vfficij degl’altri. ^

Ma feben riufci nano il tentatiuo de Protettanti, &  le cofc del Tiro! 
Tettarono in ficuro, che da quel canto non nmanettedubio, Trento andò 
in confufione per il numero grande de’ foldan,che continuamente d’italìa 
in Germania paflaua, quale, fecondo le conuentioni della leggera in tutto 
al numero di iz m. Fanti, &.500. Causili, olrra zoo. del Duca di Thofi 
cana,& 100. del Duca di Ferrara,Erano condotti da tutti i famofi Capitani 
d’Italia, forco OttauioFarneiegeneral Capitano, Òc Aletta udrò Fataefe 
Cardinale Legato Fratelli, ambi al Pontefice nepoti di figlio, £¿6000* 
Spagnuolifoldatiproprij diCefaretratti ài Napoli, h Lombardia; & 
mentre duro ii patteggio de’iòidad, che fu fino a irselo Agotto, feben 
non s intermetterò attarto le publiche attioni Conciliari 3 fi fecero péro 
meno frequenti, &meno numerofe, Ma sccioche 1 Vcicom, &  Theo 
logihaueffertì trattcmmento,il Cardinale Santa Croce teueuain cala prò* 
priaridottione de’ letterati, doue fi padana delle cole medefime, maio 
modo famigliare, & fenza ceremonie.

Publicarono in quefto tempori Protettanti collegati centra Celare, 
vna fcrittura inuiata a loro iudditi piena dt maledxcen2e contra ì! Pontefi
ce Romano, chiamandolo Ami-Chritto, ifiromento di Sathan, impu
tandolo , che peri tempi pattati hauette mandato attaccar fuoco in diuerfi 
luoghi di Sattbnia, che bora fotte autore, &  inftigatore della guerra, che 
haucttè mandato in Germania per auuenenare i pozzi, &  acque bagnan
ti ; auuertendo tutti a fiar diligenti per prender, deputi ire quei venefici; la
qual cofaperópochifsimi riputauano vcriiimile3'sc era filmata vna ca
lunnia.

. Arriuata la gente del Papa nel campo, cjae fi ritrouaua in Landifuth? 
, 15r ^ °’ ^ c-̂ re diede il colìar del Tolone ad Ottauiofiio genero?

c e gli haueua donato nella celebratione ddl’Attemblea di quell’ Ordine, 
c e tenne il di di S. Andrea, Se vidde la mottra delle genti del Pontéfice 
conmoka approbatione, 5? contento iuo d’hauer il fiore della militia Ita
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liana ; Se nondimeno li fini del Pontefice, & Imperatore, diuerri,produce* 
nano occafioni di d ligniti, Voleua iì*Cardinalc Farnefe portare la croce 
inanzi come Legato dell’ esercito, & eoli haucua ordine dai Pontefici di 
fare, pub beando anco indulgenze nel modo per i tempi pattati folirofarii 
nelle cruciate, dichiarando,che quella era guerra della Chieià Catholica;

. nffluna delle qual cole potè ottenere dall’ Imperatore, il qual haucua per 
fine moilrar tutto il contrario, per dar trattenimento a’ Prencipi Lucheri
ni, che feco erano, 6e accio le Otta aon s’oihnaffcro contra ini per quella 
esula* Il Cardinale vedendo non potei ilar nel campo in altra qualità con 
degnitàdel Papa, Se fua5 fermatoli m Ratisbona, fingendo fi ammalatoteli 
pettaua rifpoite dall’ Auo, quale haueua dei tutro au fiato.

Pofrc da tutte due le parale genti, Òt te arme in ponto, quantonqae.am- 
bidue haae fiero groifo efferato, & fi conftringcfferb l’un telerò, preicn- 
tandoii anco la battaglia, ciaicuno quando vedeuail vantaggio proprio, 
&Gccorrefferoaifuno ó al te Uro molte buone occasioni d’acquifiar qual
che notabil vittoria, nondimeno dal canto de’ Protettemi non furono ab
bracciate per eflèric genti commandate dall’ Elector, Se dal Lantgrauio, 
.coti pari auto ri rà-gouernomegh eterei ri Tempre di peisim a riuÌèita ; &  Ce- 
fa* e do conofeendo per refiar fuperiofefenza ianguc, &  per non dar a ne- 
miaoccafione di regolar meglio’le cofe loro, afpetraua cheiltempo gli 
metteiTeinraanolacertavitronaten luogo di quella, che potcuaiperarc 
con aitre^nto dubioj efponeadori alla fortuna d’una giornata 5 onde non 
infarto temone di momento, Se confequcnza.

I Legati in Trento liberati dalla iodatefca, regolarono fecondo lo {file 
di primate congregarioni, ritornandole a* giorni ordinari), Se pentendo 
tra loro,comeandarpoFtandod tempo manzi, fecondoUntentione del 

. Papa : noiftrouarono altro modo, fe non con moftrar, che Fimporranza 
della raateriaricetcauaefiaua difeufsione, Se con afiongare le'difputede’ 
Theologi, dando adito, Sa aggregando nuouc materie, del che non era da 
temer mancamento d’occafione, atrefò che 6 per la connefsiGne  ̂6 per in
temperanza d'ingegno, Tempre i Dottori padano facilmente d’un ad altro 
foggetro. Coufegharono anco di fomentarle differenze Se varietà dopi- 
moni, colà ài fieri riufcita,cofi per la naturale inclinatione dell’ duomo di 
vincere nelle difpute, come perche nelle fqole, mafsime de’ Frati,la fbuuer- 
chia fermezza nell’, opinione della propria fetta ¿molto accotemata. il 
Monte, come dinatuiaingenua, teneua il negotio per difficile, ne fi pro
metteva di poter feruar coutenza in cofi longa diisimulatione, de quale lì 
vedeua bifogno. Ma Santa Croce,di natura mclancolica & occolta,fi offerì 
di pigliar in fe il carico di guidar ¡1 negotio.

Adonqne nella congregartene de’20. A goffo, parendo, che tepra i 
25. articoli folle tanto pariate, che bateffeperformare gli anathemanfmi, 
fi propofe di deputare Padri^acomporgìi ; ¿«furono nominati 5. Vefcom* 

 ̂ Se 3. Generali, Se primo di «ucuri SantaCroce,&fatta vna modula deca
noni, Scpropote per difeutere nelle congrcgatiom feguenti, ritornarono 
te medefime difpute della certezza dcllagratia, delleoperemoralidéinfe- 
deli, Se peccatori, del merito de Congruo, dell’ imputatene, delia diftìo- 
tion della grana e Carità, Se riparlò con maggior efficacia dalli interef- 
Crinelle opinioni, aiutando il Cardinale gli affetti conmoffrare, chele
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materie erano importanti* che era.-necesario bea dilcuterlc, Se cae fenza ¡ 
láriíolutione di quelle era unpofsibile far buona iberarione. X a  fola ’ ¡  
contfouerfia deìte certezza della grada eiFercìtó moiri giorni ìdìlpmzm, j 
S¿ ofiìnó>& diuife in due partii non ioìo i Theolog^ma ancoi Prelati. Non |
però fu refa la quefhone chiara* perle difpute.anzipiù ofeurata. . j

Nei principiò, come al fuo luogo detto ¿abbiamo, vna parte diceua, ¡ 
che la certezza d'hauer la grana e preiomionc ; f  altra che fi può batterla j 
meritoriamente- Í fondamenti de3 primi erano, che San Thomafo, San |
Bonauentura,& il corninone de’ Schiaffici coli hanno fennto3caufà perche ¡
la maggior parte de Pominican i era nelF ifidfa openione. Oltre fautori- ¡ 
tà dc’Dottori,aggiongeuano per raggioni,non hauer D io \jpluto che foíie S
l 'huomo certo, accio non fi leuafTe in fuperbia, èt efiimatione dì fe mede- j
fimo, accio non fi preferifTe agii altri, come farebbe amanifefii peccatori, ¡ 
chi fi conofceffe giuiio , ancora fi renderebbe il Chriftìano fonnolente, & jj 
trafeurato, ík negligente ad operare bene. Per quelli rifpectì diceuano, j 
V incertezza effer v tile, oltre che memoria aperche e vna paísione d'animo, ? ¡ 
che lo afHigeJa qual fopportata cede a merito » Àdduceuano anco luoghi * | 
della fcrittura, di Salomone, che f  huomo non fa fe fia degno d’ odiò, 6 j 
amore ; della iàpienza, che commanda non eflcr lènza timore del pecca- j 
to perdonato ; di San Pietro, che s attendi alla fàlute con timore , & tre- ¡
more ;di San Paolo,che difTe di fe medcfimo,quantonqìie la mia confiden
za non m’ accufi, non pero mi tengo giufiificato- Quelle raggiarti, Se te- 
ftimonij, infierne con mokiluoghide’ Padri, erano portati,6c amplificati, ¡
mafsime dal Seripando, dal Vega,Se dal Soto.

Ma il Catarino col Marinaro haueuano altri luoghi de*medefiini Pa- j
dri in contrario, il che ben mofiraua, che in quello particolare hauefiero 
parlatoper accidente, comeleoccafionifàceuaaopmapropofiio, hora «1# j 
perfolleuari fcrupòlofi, hora per reprimer g f audaci ; pero fi refiringe- j 
nano all* autorità della fcrittura. Diceuano,che a quanti fi legge neìFEuan- j
geiio Ch ri fio hauer ri m e ilo i peccati, a tutti dille, confidati che i peccati jj 
fono perdonati, Se farebbeaíTordná, che Chrifio hauefiè voluto porger ] 
occafione di temerità, Se fuperbia ; 8c fé fòlle velie 6 merito, che egli ha- j
pefiè voluto prìuaf tutti di quello. Chela fcrittura ci obliga a renderà I 
Dio gratie della nofira giufiificatione, le quali non fi pofiòno rcn3ere/e 
non fapiamo d* hauerla ottenuta,&  farebbe inettifsimo, Se vdito come im
peran ente,chirìngratìafTe di quello,che non fa fé gii fia donato,ó nó. Che 
San Paolo apertamente afferifee la ’ certezza,quaìjdo raccorda a’ Co ri r, dii 
di lenrire, che Chrifio é in loro , fè non fono reprobi1; Se quando dice, 
che babbiamo riceuuto da Dio vn fpiritoperkperquello, che dafua Di- 
uina Maefìa ci e fiato donato ; &  piu chiaramente, che io Spirito Santo 
rendeteftimonianza allo Spirito noftro, chefiamo figli di Dio : & égran 
cofà, d accular di temerità quelli, che crcd^no-ailo Spirito Santo , che 
parla con loro, dicendo Sant’ Ambrollo, £he io Spirito Santo mai parla a « 
noi, che non ci faccia infierne fàper, che egli e .d'elio *che parla, apprefiò 
quello aggioniè le paroledi Chrifio in San Gìouanni, che il mondo non 
può riceuer lo Spiritò Santo, perche non lo vede, ne conoide,ma che i dii- 
cepoli lo conoiceranno, perche habitará in loro, &  in-loro farà : fi iorti- 
ncaua il Cata riño alla gagliarda con dire, e fieri vn' arcione da fognatore il
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Refendere, che la grana iia ricettili a volontariamente^ non.iapendo d’ba
tterla, qualche a. riceuet vna caia volonranamciite Donila‘neceflàriq 
che iiriceuitor fp cutaneo Tappi a che gli é data, che rcairn cote ia ricetie. 
Se dopo riccuuta che la pofTede.

La forza di quelle raggioni fece prima m irar alquanto quelli, che la 
cenfurauano di temerità, eoadefeender a conceder, che fipoteite hauer 
qualche congettura, ie ben non certezza per ordinario  ̂coadefeendendo 
anco a dar certezza ne' Martiri, ne’ nuotiamone battezan,& a certi per ipe- 
dalriuelatione,&;da congiertura fi, Infoiarono anco condur a chiamarla 
fède morale, &il Vega ,ch e  nel principio admeueua fola probabilità, 
vìnto dalle raggioni, Scentrato pot a fauórirela certezza, per non parer,che 
alla Tentenna LutheranaficoniormaiIe,diceua, eÌTerui tanta certezza, che 
efdudi ogni dubio,& non può ingannare »quella però non efìcre fedeChri- 
ftiana, ma fiumana, & eiperimemale * & fi co me, chi ha caldo é certo ¿’ba
tterlo, Sdenza fenfo iàrebbe quando ne dubitale, co fi chi ha la grana m ìè, 
la fente» & non può dubitarne, per il ienfo deli’ anima, non per riuelarione 
Diuina. Ma gli altri defcnlori della certezza corretti dagli auueriàrij a par
lar chiaro, Te teneuano che l’huomo potefie bau cria, ò pur anco fé fofièa 
ciò tenuto, Se fé era fede dmina, ó pur humana, fi riduficro a dire, che e£ 
fendo vna fede prefiata al tefiimonio dello Spirito Santo, non fi poteua di* 
re,che foife in libertà,cifeodo tenuto daicuno a credere alle rmelationi Db 
ulne, ne li po;eua chiamare fede Ìè non Di urna,

Et anguftiati daii’ obiemone, che Ìè quella é fede non vgual alla Ca- 
tholica, non efelude ogni dubio, ie vguaie, adonque tanto debbe il giallo 
credere deffere giudi beato, quanto gii articoli delia fede. Rifpondctia il 
Canarine, che quella era fede Diuina, di vgual certezza, &efcludcme ogni 
dubio, coli ben come la Catholica* ma non eflère Catòdica dia : 'atìfenua 
effer fede Diurna^ eféiuderc ogni dubirationc quella, che ciaTcuno pre
da alle Dimneriuelationifattea le proprio, ma quando quelle Tono dalla 
Chicfa riceuute, ali’ hora e fama fede vniueriale, ciò è Carholica, & che 
fola quella rifguarda gli articoli delia fede, la quale però nella certezza,&  
nella efebi fio ne dei dubio non e' fupcrioreaìla prillata, ma la eccede folo 
nell' vniucrialità, coli tutti i Profeti,delle cole da Dio nudategli, hauer 
prima battuta fcdeq>riuata,delle quali medefime,dopo riccuutc dalla Ghie* 
fa hanno hauuto fede Carhoiica , Quella iemenria alla prima vdita 
panie ardua, òti medefi mi adherenri ai Catarino,che erano rum i Carme
litani, per che Gio. Bacon loro Dottore fu di queiropinione, Se i Vefcouì 
di Sinigaglia, Vorcehre,Sc SaÌpi,alprincipio mai volontieripalTauaoo ran
co inanzi, ma poi pen Tata, & difenda la ragione»e' marauiglia come da par- 
tenotabiìede’ Prelatifuriceuuta,Tgridando il Soto, che fòfie troppo a fa
ttore de’ Lutheranf &  defendendo gli altri, che non farebbe da ceniurare 
Luthero, fc baudfi detto,che dopo ia giu ftificat ione fegue quella fede,ma 
ben perche dice, che quella é la fede, che giubifica.

Alle raggioni dell’alerà parte rifpondeuano, che non fi debbi attende
re li Scoìafnri» quali hanno parlato fondati fopra la ragione filoiòfica, che 
non può dar giudico de’ moti diuini ,cbe Tautorirà di Salomone non era 
in quel propofito, poiché dicendo mflun potere faper,fèe degno d’amore, 
ó  d’odio, applicandola qui, concluderebbe, che il iceleratifsimo peccatore
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con-perfer-uanzanon-íá cTefe kdifigratjadi Dio 5 d&sM eao della Sapi. 
enza menò fi può applicare, &  la tradotcìone reDtàe mganrrOj per chetavo, 
ce Grec3,crilafmos,non fig u i ñ e a ? ato=perdorinato^eoiBeeikta trado. 
ita, ma e {piattone, ó perdono» &  le parole dei Sani© fono va' admomuone 
al peccatore di no aggiongere peccato fopra peccato» per tropo confidenza 
¿¿perdono futuro» non dei pafeo» che non bifognaua fopra vñ errore 
dell’ interprete fondar’ vn articolo delia fede(cofi in que] tépo li medefi^ 
che haueuano fatto autentica Tedinone Volgata paríauano di quella, il che 
anco potrà ogni vno offerii are da libri fiampacida quelli, che imemen- 
nero al decreto dell’ approbatione) dlceuanG che Topetare con timore 5 & 
tremore e frale Hebrea» che non fignmea ambiguità, ma riuerenza, perche 
timor, & tremor vfano i ferui veríb i patroni, etiandio quando da efsi fono 
commendati, <k fanno efferin grada loro ; che il luogo di Sàn Paolo face
ría a fauore, quando hauefie parlato della giuitification e ; perche dicendo 
non fono confcio di mancamento, né per ció fon giufti ficaio, inferirebbe, 
ma fon giuftificato per altro, 5t coli prouerebbe la certezza » nondimenoÜ 
vero fenfoeiTerejChe San Paolo parla delmancamcnto nelT vfficio del pre« 
dicare, &  dice, la mia confcienza non m accula d’hauer in $ofa alcuna man
cato, non pero ardifco diretThauer intieramente fodisfatto» ma tutto rifer- 
uo al Diuino giudicio.

Chi non hauelTe veduto le memoneferitteda quei, che hebbero parte 
inqueftedifpute, Se quello che mandarono alìaftampa , non crederebbe 
quanto folle fopra quello artìcolo difputato, 8? con quanto ardore,non fo
la da Theologi, ma anco da’ Vefeoui, parendo a tutti intenderla, & hauer 
per fé la verità ; in modo, che Santa Croce fi vidde hauere più bìfogno di 
freno, che ài iproni, &  con frequente procurare di paliar ad altro» & di- 
uertire quella controuerfia, defidèraua metterci fine. Due volte fu propo- 
fìo in congregatìone de Prelati, di cralaícíare quella quell ione, come am
bigua, longa, e molefta ; con tutto ciò vi tornauano, attratti dall’ affette. 
Pur finalmente il Cardinale col mofirar, che fi era parlato affai, finche 
conueniua ripetifare le cofe dette,per riiòlueriène piu maturamente, otten
ne, che fi parlafie delle opere preparatorie, Se della offèruanza della legge ; 
con qual occasione fu introdotta da molti la materia del libero arbitrio» 
&  dal Cardinale non fu trafeurata ¿ ma propofè, fepareua ben trattare 
inficine anco quel particolare,poiché tanto conncilò appariua, che non fi 
fàpeua come trattarlo feparata mente. Adonque furono deputati Prelati, 
&  Theologi a raccogliere gli articoli dalle opere de Lutherani, perfotto- 
porli • alla cen fura.

Gli Articoli furono, 1. Dio é total caufa delle opere noi!re, coli bu
one, come cattine, &  e" cofi propria opera dì Dio la vocatione di Pao lo, co
me 1 adulterio di Dauid, Se la crudeltà di Manlio, Se il tradimento di Giu
da. 2. Niffun ha potefìà di peniare male ó bene, ma tutto airoiene di necef- 
fità afloluta, Se in noi non è libero arbitrio, ma Tafferirio é vna meta fintio- 
^e* 5- Il libero arbitrio dopo il peccato d’Adamo é perduto, cofa di 
folo titolo, Se mentre fa quello, dice infiiapotefià, pecca mortalmente» 
anzi é cofa finta, &  titolo fenza cofa foggetra. 4. Il libero arbitrio é fòla- 
mente nel far il male, ma non ha potefia di far il bene. 5. Il libero arbi
trio mollò da Dìo non coopera in alcun conto, Se fégue come vn ifiro-
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mento inanimato, ó vero un animale ìrrationale. 6. Che Dio comi erte 
quei foli che gli piace, ancorché cisi non voglia o, Sf recalcitrino.

Soprai doi artìcoli primi fi parló più in forma tragica, che Theolo- 
gicaj che la dottrina Lutherana era vna fapienza frenetica, chela volon- 
tá humana come é formata da loro, farebbe vna m oñr ao fita, che quelle ' 
parole, cofadi folo titolo, c titolofenza foggetto, fono portemofe, che 
f  openionee em p i a, &  blasfema con tra Dìo; chela Chiefa l’ ha condan- 
naracomra ì MaDÌchei3PrifcilHantfh\&vltimamente contra Abadardo, & 
Vigleffo, e che era vna pazzia contra il fenfo comtnune, efperim e atando 
oo-ni huomo la propria libertà, che non merita confurstione, macóme A- 
riilotele dice,ó cafìago, ó proua efperimemaie. Che i medefimi difoepo- 
li dìLuthero $’ erano accorti della pazzia, & moderando failòrdità, aff
lerò poi, efferui libertà nell’huomo in quello, che tocca le anioni efferne 
politiche, & economiche, ¿squamo ad ogni giuflitia ciuile ,le quali e fei- 
occo chi non conofce venire dal confeglio,& elettionc, reftringeadofi a 
negar la libertà quanto alla folagiuftitia Diuina.

fi Marinaro diife, che fi come il dire, niffun attione humana effer in 
soffra poteftà é colà fciocca, coli non é minor pazzia il dire, che ogni vna 
vi fia, efperimentando ogni vno di non-hauer tutti gli affetti in propria 
ooteffà ; 5c F ifieifo cifer ii fenfo delle fchoie, che difiero, nc primi moti 
non ÌÌ3moliberi, la quallibertàhauendo i Beati,perchecfsìhanno-domi- 
qio anco fopra i primi moti, eífer cofa certa che qualche libertà e in loro, 
che non in noi. Il Catarino feguendo fopenione fua.chc fen za fpecial aiu
to di Dio non poteua 1’ huomo operare bene morale* diceua, che in quello 
fi poteua dire, non efferc libertà, Se però il 4 articolo non era da danna
rli cofi facilmente. Il Vega dopo hauer parlato con tanta ambiguità, che 
dio ftelfo non s’ intendeua, concìufe, che tra la Tentenna de Theologi, Se 
de’ Procedami non viera più differenza veruna^ perche concludendo ai 
premènte quelli vna libertà alla giuflitia filoiofica ,  Se-non alia ibpranatu- 
rale, & alle opere efferne della legge, non alle internet fpirituali, tanto 
previamente e come dire con la Chiefa, che non fi può eseguire le opere 
fpirituali fpettanti alía rcíígionefenza f  aiuto di Dio. Se ben egli diceua, 
che fi debbe metter ogni ftuefio per la concordia, non però era gratamente 
fornico, parendo in certo modo prcgiudicio, che alcuna delle differenze fi 
poteffe riconciliare, St cofìumauano di dire, che quella era cofa da Collo- 
quij, voce abominata , come che per quella foffè vfurpata da laici f  au
torità che ¿propria de3 Concili!.

Nacque tra loro vna gran difputa,fc il credere U non credere fia in po
terla humana. I Francefcanilonegauano feguendo Scoto j qUal vuol, 
che fi come dalle dimoifrarioni per necefsità nafee la faenza, cofi dalie 
periuafioni nafea per necefsità la fède, Se che effa é nell’ intelletto, il qua
le é agente naturale, & moffo naturalmente dall’ oggetto. Aliegauano 
I’ ifperienza,chc niffun può credere quello, che vuol,' ma quello, che gli 
par vero 5 foggiongendo che niffun mai fentirebbe il difplacere, fe poteffe 
credere di non hauerlo. I Dominicani diceua no, che niente epiir in pote* 
ff à della volontà,che il credere, 8c per fola detenninatíonc, Se riíoíudone 
della volontà, t huomo può credere che il numero delle ff elle fìa pari, fè 
cofi vorrà.
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Sopra il 3 articolo fé per il peccato, il libero arbitrio fi per d ettest-ilèn- 
doaddoctó-molte,# moke autorità di Sauri A gofiino5che ei prdfamenie lo 
dicono, ne potendoli in altra maniera sfugirc3d Soto inuemò il modo con
dire, che la vera libertà é equìuoca, potendo dermaré ó vero dal nome li
bero,ó vero dal verbo liberare,che nel primo ienfo s'oppo ne alla neceísi- 
sé3gcneir a°. s’oppone alla feruitù, Srche quando dille Sant Agoftinó’, 
chcil libero arbitrio e perduto, non altro voile-inferire* fe non che e fatto 
feruo del peccato & delDiauolo; differenza, che non là penetrata ; per
che anzi per ciò il feruo non é libero, perche non può fare k  volontà fòia, 
ma é coftretto di fcguire quella del Padrone, 8c fecondo quei fuo pa
rere, non fi poteuabìàfmare Luthero d'hauer intitolato va libro, de fer
uo arbitrio.

Il 4°, articolo a mólti paruefciocco, quali diceuatio, che libertà sin« 
tende vna potefià ad atnbi-doi i contrari! ; 'pero non fi po-eua dire che 
vi fia lalibertàal male, fe non e anco al bene. Ma quelli furono fatti rì- 
conoicereconauuertirgli,chei Santi in Cielo, SC gli Angeli beati fono li
beri alla parte/òlo del ben, però ñon era in con uemen te che altri porcile- 
ro dière liberi alla fòla parre dei fare male.

Neil’ effeminar il 5°. 6c 6°. articolo del confenfo, che illìbero arbitrio 
prefìaairinipirationediuina, ó vero grada preveniente, non Ìoloi Fran- 
ccicani, Se Dominicani furono d’ openione clin e ria, contendendo quelli, 
che potendo la volontà da fe mede Urna prepararli, tanto piu e in fua liber
tà d'accettar ó rifiutare la dìuina preuemione, quando Dio gli porge aiuto 
inanzi che vii le forze-delia natura ; &  negando i Dominicani, chele ope
re precedenti la vocatione fiano veramente preparatorie, & dando per ciò 
fèmpreii primo luogo a Dio- Fu nondimeno tra efsi Dominicani contra
ilo, deffendendo il Soto, che fe ben Í  huomonon può acquifìar la gratta 
lenza f  aiuto di Dio ipeciale preveniente, nondimeno in certo modo la 
volontà temprepuò contraffarai, & neniarlo, & quando loriceue, e per
che preña ri íuo aliente, &cofi vuole,fe non fi voi effe il soffro af!ènfo,nori 
vi farebbe caula perche tutti non follerò connettiti ; perche fecondo l’À- 
pocalipfi, Dio fta fempre alia porta, & batte, Se ¿detto de’Padn5fàtiò an
co volgare, che Dio da la grariaadogn’ vnóehela vuole.&perchela ferir* 
tura Dìuina tempre ricerca da nói q ueft o confen fo, eh e il dir akrimente ¿ 
leuar la libertà della volontà, de dite.cheDio vfi violenza.

In contrario dicendo Fra Alo fio Cutanea , che due forti di grada 
preuememe, fecondo la dottrina di SanThomafo, Dio opcraua nell'ani
mo, Tuna fufficicncé, falera efficace ; alla prima può la volontà, & confen- 
tire &  repugnare, ma alla a3. non già, che la con tradktioneinon coro por
ta che alia efficacia fia repugnato- Allegaos per pruoua luoghi di; San 
Giouanni, &  di San Paolo, Óc efpofitióni di Sant' Agoffióo molto chiare ; 
rifpondeùa chcapontodi quanafee, che tutti non fono conuertiti, per
che tutti non fono efficacemente preuenuti, che il timor di Difendere il li
bero arbitrio é fiato da San Thomafo leuato, il qual diffé, che fonò le cote 
tnofie vi&lentemente quando da caufa contraria, ma dalìàtraufa fua niffa- 
na é moifa per violenza ; &  eli enfio Dio caute della vofentà, tanto é che 
fia molla da Dio,quantodafe ffeffs-5 Se condano sua,'anzi ridea a del aio- 
dc di parlar de’ Lutherani, che la volontà jfègue, come va inanimato,-ò
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irrationale,perche eiTendo ratio naie di natura, moiTa dalla fna cauià eh ce 
Dio,& moiTa come rationale, & come rationale fegue, Se iìmilmenrc ehe 
Dio coouerte,fc ben non vogliano ó ricalcitrino; perche e contradmione, 
che vn effetto ricalcitri alla fua caufa^poter auucnire ben, che Dio efficace
mente conucrta vno,che altre volte prima alla preuentione Efficiente 
habbia ricalcitraro ,nu non che recalcitri all’ hora , effendo conferente 
alla efficacia della motione Diuina vna fuauità nella volontà moiTa.

DiceuaSoto ogni diurna infpiratione per ie foia non efierepiu che 
fufficiente, &  quella a cui il libero arbitrio ha co nfen tiro, da quel con- 
fenfo a equi ilare l'efficacia, non predando ̂ con Temo , reftar inefficace ; 
non per difetto iuo ,  ma per difetto deli’ huomo ; la qual opinione 
egli difefe con gran timidità , perche l’altro gli opponcua , che la di- 
fìintionc de gli detti ¿ fi reprobi venirebbe dal canto dell’ huomo, cen
tra il perpetuo fenfo Gatholico , che per la grada fono diftimi i vali 
della mifericordia, da quelli dell’ ira ; che l’eletione Diuina farebbe per le 
opere preuedute, &  non per il Diuino beneplacito ì chela dottrina de 
Padri, & de Concilij Africani, Se Francefi contra Peiagiani, iempre ha 
predicato , che Dio gli fa volere , il che tanto vuol dire quanto 
Dio d fa confcntire ; pertiche mettendo in noi con fenfo conuicn at
tribuirlo all’ efficada Diuina, che non farebbe piu obligaco aDio quel
lo che fi falua, che quello che refta dannato, fe da Dio fodero fiati vgu- 
aìmentc trattati. Ma con tutte quefte raggioni la contraria opinione 
hebbe pero lapplaufo v niuerfale/e ben molti confefiau ano, che le raggio- 
ni del Cataneo non gli pareuano rifoluteì, &  difpiaceua loro , che ¿1 
Soto non parlafe liberamente , nedicefle, chela volontà confai« in 
certo modo ,  che può in certo modo repugnare, qaafi che trai afferma- 
tione,Sc la negatione, vi fia vn certo modo intermedio ; gli turbaua anco 
il parlar ¿ancodel Cataneo,Si d’altri Dominicani che non iàpeuacono di- 
fiingucr quella opinione,che attribuifee la gìuftificatione al confenfó,dalla 
Peiagiana, &  che s’auuertiffedinon falcar oltra ilfcgno per troppo vo
lontà di condannare Luthcro ,  iopra tutto effendo filmato quell’ ar
gomento, che la Diuina eiettione, 6 predeftinatione farebbe per opere 
preuedute, che niffun Theologo admcttcua; la qual anco tirò a parlare 
della predefiinatione.

La onde fu deliberato per la connefsione cauar anco gli articoli della 
dottrina de Protettami in quefta materia. Nelle opere di Luthero, nella 
confefsione Augufiana , & nelle apologie, &  colloqui* non fu trouata 
colà da cenfùrare, ma ben molte nc fcritti de Zuingliani, da quali furono 
trattii feguentiarticoli, i . della predeftinatione,Scrcprobarionc,non vi c 
alcuna cofa dal canto dell’ huomo, ma la fola Diuina volunra.- a; i prede- 
fiinati non poilono dannarli, nc i reprobi faluarfr 3* i foli eletti, & pre- 
defiinati veramente li giuftificano. 4. igiufiificati fono tenuti per fede, 
a credere d efere nel numero de* predeftinati. 5. i giuftificati nonpoffo- 
no perdere la gratia. <5* quelli che fono^hiamati, & non fono desum e
rò de predeftinati, mai riceuono la gratia. 7.1I giuftifieato ¿tenuto a crede* 
tre per fede di douer peifeuerare fino in fine dcjLì giufiitia» b. ¿1 gi nitri 
ficato q tenuto a credere per fermo ,checadendo dalla grafia,ritornerà 3 
riccuerla.
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Neil* affamine degli articoli, nel i aponto furono diuerfe le opinioni ?
Ì più filmati tra iTheologi tennero f  articolo elTerGatholico,anzì il Corrado 
heretico,perche i buoni Scrittori Scolatici, S.Thomafo, Scot© ^ hi com
u n e  coli fentono , ciò é , che Dio manzi la fabrica del mondo da tuttala 
malfa del genere humano, per loia &  mera iua miièricordia, ha detto 
ioli alcuni alla gloria , a quali ha preparato efficacemente imezi per ot
tenerla, che fi chiama predeftinare; che il  numero diquefìi é certo.
Se determinato, ne fi può aggiongerui alcuno • gTaltri, che non ha 
predeftinato, non poifono dolerti, poiché a quelli ancora Dio ha prepa
rato vn aiuto fufficicmc per quello , fe ben in fatti altri che gii eletti 
non venirannoair effetto della faiute ; per principalifsima raggione alle
ga uano, che San Paolo a' Romani, hauendo fatto eficmpiare Iacob de 
predeftinati,Efàu de’ reprobati, produce di ciò il Decreto Diurno pronun
ciato inanzi che riafoeifero, non per le opere, ma per paro beneplacito. 
A  quefto foggiongcuano feifempio del medefimo Apofiolo, che fi come 
il vafelaio di vna fi eifa mafia di loto fa va vafo ad viohoncreuoie, Se lai- 
tro ad infame, cofi Dio della medefima malfa de gfh uomini elegge chi 
gli piace,tralafciati gli altri;& che S .Paolo per prona di qurfto portò il luo
go doue DiodilTea Mofe, vferó mifencordia a chi baueró fatto ufi ferìcor- 
d ia^  vferó pietà a chi haucró hauuto pietà: &  conciaie elfo Apoftoio,che 
perciò non é di chi vuole, ne di chi corre, ma di chi Dio ha compafsìone: 
foggiongendo dopo, che Dio ha mifericordia di chi vuole, Se indura chi 
vuole. Diceuano in oltre ̂  - che per quefto rifpetto il confeglio della Dìui- 
na predeftinarionc, &  reprobatione e chiamato dal medefimo Apoftolo 
altezza,Se profondità difapienza,impenetrabile,& incomprehenfibile.Ag- 
giongeuanoluoghi dellc-alrre epiftole,doue dice, che niente habbiatno ,fe 
non riceunto da D io, che non fiamo da noi fufficienti manco a penfàr il 
bene,& doue rendendo la caufa,perche alcuni fi riuoltano dalla fede,reità- 
do altri fermi, quella diife eifere, perche ita fermo il fondamento di Dio, 
quale ha quello figlilo, ciò e, il Signore cono Ice i fuoi. Aggiongeuano di- 
uerfi pafsi ddl’Eu angeli o di S .Grouànni, &  autorità di S. Agoftino innu- 
mcrabili,pérche quel Santo in fuavccchìezza non fcriiTe altro, eh e a fa
ttore di quella dottrina.

Ma alcun altri,fe ben meno fumati,a quella opinione s'opponeuano,in
titolandola dura,crudele,inhumana,horribile,& empia,come quella, che 
moftraife partialità inDio,fc lènza alcuna caufa motiua elegeife fimo, ripu
diando fie ro , Seingiufia fe deltinafiè alla dannationc gli huominiper 
propria volontà, non per loro colpe, Se haueffe creato vna tanta mol
titudine per dannarla; diceuano, che diftrugge il libero arbitrio, poiché 
gli eletti non potrebbono finalmente far male, ne i reprobi bene; che 
mette gli huomini nell’ abifio della defpératione , col dubiò, che pofi 
fono effer reprobati ; che da anfa a’ peruerfi di fperare Tempre male, 
no n curando di pc nitentia, col peniàrc che fe- fono d e gli eletti, non pe
riranno fede’ reprobi, è vano di fere bene, che non gli giouerà ; confcf- 
fauano, che non foio le opere non fono caufa delia diuina dettione, per
che quella come eterna dinanzi loro, ma che ne anco le òpere preti e- 
dure poifono mouer Dio a predefbnare, ma che per fua infinita rriifè- 
ncordia vuole che tutti fi faluino, Se a tutti prepara fufficienti aiuti a
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quello fine, i quali ciaicuào fiuomo. effóndo di libero arbitri© ó nccue , ó 
rifiuta, fecondo che piu gii piace ; & Dio nella fu a eternità preuede quei* 
che ri ceneranno gii aiuti, &  fè ne vaieranno in bene, Se quei che gii ricu- 
feranno,& quellireproba, quelli elegge,&  predefina. Aggiofigeuano, 
che altrimenti non fi può veder ia caufa,perche Dio fi doglia odia ierkm- 
rade’peccatori, ne perche efiorta tutti alla penitenza, ̂ conuerfione, fe
non pii da efficaci mezi oeracouiftarier che Glieli’ ---- j -- 1*

per hauer effetto alcuno,
La prima opinione , fi come ha del mifterio , Se arcano, tenen

do la mente humile , &  rafsignata in Dio lenza alcuna confidenza m 
fe fiefia,  conoicente la deformità dei peccato, &  feccellenza ddla gra~ 
da Diurna , coli quefta feconda era piaufibiie , popolare , a fomento 
della prefon none fiumana, St accotnmodata aìf apparenza, aggradiua a1 
Frati Profefioiì detratte dì predicare, più. tofto che di icieatia di Theolo- 
logia ; ck a’ Corregiani parcua probabile come confenticnre alle loggioni 

apolitiche: era fomentata dal Vefcouodi Bitonto, &  quello di Salpi Tene 
fece molto partiale : i defeniori di quefta v landò le raggioni human e , pre- 
«alenano gli altri,ma venendo a' teftimonij della Scrittura, ioccotnbeuane 
manifeftamentc.

Il Catarino tenendo il parer roedefimo, per rifoluere i luoghi della 
Scrittura, che metteu ano tutti intrauaglio, inuenró vna media opinio
ne ; che Dio per fua bontà, ha eletto alcuni pochiisìmi fuor degli altri,qua
li vaoleònninamenteiàiuaie, &  a qualiha preparato mezi potemiisimi, 
efficacifsimì, &  infallibili ;  gli altri tutti, guanto a fe, vuole die fiano falui, 
Se a quello effetto ha apparecchiato a tutti mezi fufficìenti, reftand'o 
in loro libertà Faccettargli, &  faluarfi, ó vero rifiutandogli dannar
li; gz di quefti effer alcuni, che gii riceuono, &  fi iàluano, fe ben non fono 
de gli eletti, £k di quelli il numero e aliai grande ; gli altri, che ricqfàno co
operare a Dio, quale gli vuole falui, reftano dannati ; la caufa della prede- 
ftinatione de’ primi dlcre la fola Diuina volontà, degli altri jlaccettatione, 
&buOnvfo,&coopcrationeal Diurno aiuto preueduta da Dio ; &  della 
reprobatione degli virimi carda effer la preuifionc della loro peruerfa vo
lontà in rifiutarlo, 6 abufarlo. Che S« Giouanm, &  S. Paolo, Se tu tri i lu
oghi della fcritturaallegati-pcr Falera parte, douc tutto é dato a Dio, Se mo- 
ftrano infallibilità, s’intendono fedamente de primi, Se Angolarmente pri- 
uiìcgiari ; Se quanto agli altri, a chi e apparecchiata la vìa cornmune, fi ve
rificano le ammonirio ni, Se effortationi, Se generali aiuti, quali chiunque 
vuol v dir e, & icgrnre, iifalua, &  chi non vuol, per colpa propri perifee- 
di quei pochi, oltre il commune primìegiari, effer il numero determina
to , se certo appreffo Dio; di quell’ altri, che per via communeiìfsì- 
nano, come dependente dalla libertà fiumana, non effer da Dio de
terminato, fe nonattefa lapreuifionc delle opere dì eia forno. Diceua 
il Catarino marauigliarfi molto ddla Rapidità di quelli, che dicono eC 
ièr ceno, Se determinato il numero , 8c nondimeno aggiongono, che 
gl’ altri poffono faluarfi, che tanto é dire, effer vn numero determi
nato , il qual pero può crelcerc ; &  parimente di quelli che dicono, i 
reprobati hauer vn aiuto fufficiente per la fallite, effendo però neccflà-
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rio, a dii fi falua hauerne vn maggiore, che e dire, vn fufficiente infufici-

C0C Aggiongeua, che ¡opinione di Sant’ Agoftmo fia inaudita manzi a luj9 
chèeffomedefimoconfeflà.chenon il;trouerà nelle opere d’aicuno, che 
habbia icritto inanzi i tempi Tuoi, che egli fteffo non Tempre Fh ebbe per 
vera, anzi alenile la caufa della Diurna volontà a’ meriti, dicendoi 
Dio compafsiona chi gli piace, &  indura chi egli vuole: ma quella vo
lontà di Dio non pud eiTer ingioila, imperoche viene da occokiisimi 
meriti, &  che ne peccatori vi é diuerfità, Se ve ne fono di quelli, che 
quantonque non giuftificari, fono degni della gufili fica rione, ic bendo* 
po, il calore dei difputar concra Pelagiani lo rrafportó a parlare, Se fen- 
tire il contrario ima pero in quei tempi freisi, quando fuvdùa lafua fen- 
rentìa, tutti i Cattolici retarono fcandaiizati, come San Profpero gli 
feriffe. Et Genadio Mafsilienfè 50, anni dopo nelgiudicio che fa del- 
H ierittoti illufiri, dice eifergli àuuenuto fecondo il detro di Salomone, 
che nel troppo parlare, non iì può fuggir il peccato, Se che per il fallo Tuo 
effaggerato dagli inimici, non era ancora nata queftìone, che patto- 
nife herefìa, quafì accenando quel buon Padre ii fuo timore di quel
lo , che bora fi vede, ciò e, che per quell’ opinione forga qualche fetta, 
&:diuifione.

. La cenfura del z°. Articolo fu varia. Se conféquente alle tre opini
oni narrate. HCatarino haueuala prima parte per vera, atte fa le inca
cia delia diuina volontà verfo i iìngularmeme fauoriti, ma la feconda 
faifa, attefala fufficienza dell’ aiuto Dittino a tutti, Sdaiibertàhumana 
in cooperarui : gli altri, che aferfuendo la caufà della predefiinatione in 
tutti al confenfohumano, condannauano fArticolo tutto intiero, Se 
quanto ad ambe-due le parti; ma gli adherenti alla fehtentia di Sant’ A- 
goirmo, &  commure de’ Thcologi,Ia difiìngueuano, che in fenfo com
porto folle vera, St in iènfo diuifo dannabile, fotdlka, che confondeua 
la mente a’ Prelati, Seda chi la dicena, io ben eflcmplifìcata con dire, 
chi fi mone non può fìar fermo, in fenfo comporto e vero, perche s’in
tende mentre che iimoue, ma in fenfo diuifo e faifa, ciò é , in vn altro 
tempo, non era ben intefa, perche applicando al propolito non fi può dire 
¿1 predeflinato fi può dannare in vn tempo che non fia predefiinato, 
poiché é Tempre tale s &  generalmente il fenfo diuifo non ha luogo, do- 
ue l’accidente éinfeparabiì e dai foggetto,per tanto credeuauo altri dicchi- 
arare meglio, dicendo, che Dio regge, &  moue ciafeuna cofa fecondo la 
namrapropria,Ìaqual nellecofecontingemielibera, & tale,cheinfieme 
con Fatttf fia la potefià alF oppofito, onde infieme con Fatto de predefìi- 
nationesfta ia potefià alla reprobai ione, &  dannatione, ma quello era me
no inscio, che il primo.

Gli altri Articoli furono cen furati con mirabile concordia 5 per il 3 
Se 6°. aderendo efFer fiata perpetua opinione nella Chiefa, che molti rice
vono , Se confcruano la grana diuina per qualche tempo, i quali poi la 
perdonOj&in fine fi dannano. Era allegato FefTempio di Saul,di Salomone, 
Se de Guida vno de 22. cafo piu di tutti elùdente,per le parole di Chrifto a! 
Padrejho cuftodito in tuo nome quclli,che mi hai dato,de quali none pe
rito fe non il figlio dei perdiméto. Aggiongcuano a quelli, Nicolò vno de/

Diacci



20?

Diaconi , & altri nella Scrittura prima commendati* Se poi biasimati; Se 
per complemento d'ogni raggionc, il cafochLmhero, -Cernirà il fefto 
particolarmente eoa fiderauano, che quella vocatione farebbé.y na deri
lione empia, quando chiamati, & niente mancando dal canto lóro , non 
fofièro admefsi; che i Sacramentipcr loro non farebbono.efficaci, cofe 
tutte piene daflbrdirà. Ma per cenfura del fi portana fautori tà del 
Profeta apunto contraria in termini,dicendo Dieu.fei!gtuftoahando- 
nera la giuftìtia,Òc commettràiniquitàjnon mi raccorderò de fimi benefat- 
tu S’aggìongeualeifcmpiode Dauid, che commiferhomicìdio,• & adul
terio » di Maddalena, &  di San Pietro che nego Chrifio; fi rideuano delle 
in et de de1 Zuingliani, che dicefièro infiemeil giuffiiicato non poster per
derla grada, & in ogni opera peccare. Idòi virimi furono dannati dite- 
menta concordemente con eccettionediquelli, a chi Dio ha fatto fpeciaÌ 
ruielatione, come a Moife, &a’ difcepoli, a quali fu melato come erano 
Ìcritti nel libro del Cielo.

Finito fdiamine de Theologi fopra il libero arbitrio, 6t predefìina- 
tione, Se formati anco gli anathemacifim in quelle materie, furono ag
gregati a quei della giuffifica rione a’luoghi opportuni ; a* quali era oppo- 
So da chi m vna parte,da chìin vna altra, douepareu'a che vi foiFe qualche 
parola,chepregiudicaifeairopinione propria. Ma Giacomo Cocco,Ar- 
daefcauo di Corfu confiderò, che da’ Theologi erano cenfurati gli arti
coli con molte lìmitationi, & amplìationl, le qualiconueniua inferire ne
gli anathemarifmi, acciò non fi dannafifeaiTolutamente propoli rione, la 
quale poteffericeuere buon fenfo; mafsime fiante iFdebito dell’ huraani- 
tadi rieeuere Tempre rìnterpretarione più benigna,.'Se quello della carità, 
di non penfare male. Fu da diuerfi contradetto-, prima per Tufo de' anti
chi Concili!, quali hanno dannatole propofitioni hcretiche lenza limi- 
tationc, Se nude ,come fono dagli heretici afFerite, ■ Se mafsime, che in 
materia dì fede per condannar vn arricolofoaitahabbia vn fenfo fàlfo, che 
polsi indur in errore gli incauti. Pareuano ambe-due leopinioni raggio- 
neuoli. La prima, perche era gufilo chefi iàpeflè , che fenfo era danna
to; la feconda perche non era degniti delCondliò limitare le propofi- 
tìoni degli heretici. S'aggiongeua à quello,che tutti i Canoni erano com
poni recitando l'opinione dannabile , Se foggiongendo per caufà della 
condannai luoghi della Scrittura, 6 la dottrina della ChìeÌà, alia quale 
s'oppone ; pigliatala forma dal Concilio d’Oranges, &afimilimdinedi 
quei del peccato originale, nella fefsione precedente. Ma riufeendo nella 
maggior parte la lecrione longa, Se tediofa, Se là miflura di verità con fai- 
fìtà mfieme, Se delle cofe reprobate con le approbate, non facilmente in- 
teìhgiòiìciraccorda opportunamente il Sinigaglia rimedio ad ambi-doi 
gli inconuenienti, che era molto meglio feparar la dottrina Catholìca dal
la contraria, & far due Decreti; in vno tutto continuatamente dicchia- 
rar Se confermar il fenfo delia Chicfà, neiì’ altro condannar, Seanathe- 
marizare il contrario. Piacque a tutti ilraccordo, 8c coli fu deliberato, Se 
primaformati gli anathemarifmi feparatamente, §t poi data operaafor- 
mar labro Decreto; Se chiamarono quello il Decreto della dottrina, Se 
quello i Canoni, il qual itile fu poi feguico anco nella ¿a. & $a. ridottione 
del Concilio.
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S fa tico  fopra ogni credenza il Santa Croce per fermar quei Decreti, 
con cuitare quanto fu pofsibilc d infcrirui alcuna dellecofe coni rouerfe tra 
Scoiafticì, &qucile chenonpote tralafciare, toccandoli: in tal maniera * 
cheogni vno rcftaiTc contento> in ogni oongregarione che fi faceua,au- 
^ertiua tuto quello ,chedaakuno nomerà approuaroy&io leuaua ,óve» 
roracconciaua fecondo lamio, &  non folo nelle congregationi, ma con 
riattano in particolare parlala, intendeua i dufeij ditoni ,&ipareriricer- 
caaa : varié con d iu r f  ordini la materia, moro fiora vna parte, bora vn 
a t o ,  intanto che gli riduce nella forma nella quale fono, eh e a tutti pi - 
acque, &  da tutti fu approuata. Cerro e, che fopraqueftc materie furono 
tenute congregarioniparteddTbeologi, parte de Prelati al numero di 
joo.& che dal principio de! Settembre fino alfine di Nouembre non 
pafio giorno,che il Cardinale non metteflè mano in quello, che prima 
era fermo , ¿  non facettè qualche mutatione ; befebe auuertenza anco 
a cofe minime. Retta la memoria delle mutationi, dequahne racconta
re quii, comeperfaggio delle m onche farebbe noiofo rammemorare. 
Nel primo capo della dottrina con attento comraune fu prima fcritto > che 
nei Gentili per virtù deilanacura, nei Giudei perla legge di Morie, po- 
teuano liberarli dal peccato $ ^perche tcneuano molti, chela circonci
sone rimertette i peccati » prefero fofpctt©, che quelle parole potettero 
pregiudicare all’ opinioncloro, qiiantonqtie inpiù d’un luogo San Paolo 
m termini formali habbia dettoM-etto: per fodisfargli il Cardinak in luo
go, che dicena.Pcr ipfametjomlegem Moyjij muto Óc dille; Per ipfametiom 
Ikeram kgisMoyfi> Se ogni mediocre intendente della Theologia può da 
fcgiudicare, quanto bene quella voce {litersun) conuenga in qucMuo- 
go. Bt nel principio dei 8°. capo non fi contentarono quei della certez
za della graria cheu dieettè, i peccati non cttcr rimefsi airhuomo per la 
certezza detta remifsionc, ^  perche fi confidi in qucHa. Et il Cardinale 
gli fodisfece «fdadendoia certezza reale, Secottituerrdoin luogo di qnd- 
k , h  ia trancia ,  ¿daconfidenza m quella lòia. Et infine dei capo puoog* 
ni vno chiaramente vedere, chefacauià doueua efkr reía con dire, per- 
cheuiffun puó fapcre ceitamente cfhaucr acquattatala grada di Dio t ma 
per fodisfattione dvna patte conuenne aggiongere, certezza di Tede; 
nebattandoquetto a'Dominicani, ruttarono, che s’aggiongettè Catho- 
fica. Ma gliadberenti alCatarino3non contentando fi,in luogo di quel
le parole, Fede Carbólica, fi di#*, Fede, la qual non può fotrogiacere 
afalfirà. ilqualxnodoeontenfe ambe k  parí i , perche gli vn i infermano, 
adonque quclla cercczza di fede, che fi può hauer in ció, può c fo  faifa, 
Ócpcr tanto incena: gli altri infermano, chetai certezza non può hauere 
d tibio di fiilfitáperquel tempo, che fi tiene; ma parla mutatione, che 
poéauuenire paifandoda fiato di grana a quello di pecearopuó diuentar 
fidià, fi -come tu trek verità di preferite con tingenti, ancorché certrfsi- 
mê  Se indübítatiísime, con la mutatione delle eofelbgette diuentanc 
falferma ia fede Carbólica non fblo e cerca,ma anco immutabile,perhauer 
feg<nte coiènecettai'ie, ópaffate, die non riceuono mutatione.

. ht vetamerite,-confiderandoquetti psmaáari comisen non defrauda- 
aett Cardinale ddlalode meri rata, che -fàpette dar fodisfattione anco a 
pminacim contrarie opinioni, & quei che vo ranno renderfi di ciò mag
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giormemc certificati, doucranno iàper, che immediate dopoiaiHsione 
F, Domimco Soto principale tra Dominicani, fi .diede a fcriacre tre libri* 
che iotitola, denatura & grana, per commentari] di quefia dottrina, & 
COD Jcfue cpofitiooi vi trouó dentro tutte le opinionifue. Et v/cita quella 
opera,F. Andrea Vcga piu filmato tiaFracefcani diede in luce e s  anco 15 
gran libri per comentanj fopragU capi di quel decreto, Se lo interpre
tò fecondo ̂ opinione propria tutto>lequal a. opinioni non fofo hanno tra 
loto gran diuerfità quali intatti gli articoli, ma in moiri efprefià,  ̂elùden
te contrarierà. Et ambedue qoefie opere fi viddero fiampatc fatino 
1 5 4 8 . & chi le leggera, oiTeraando che molto Tpefio danno alle parole 
del Concilio fenfi alternatici, de dubioii, fi marahegIierà,come quelli dm  
Aggetti, i primi di dottrina, & filma, che pia degli altri hebbero parte in 
quello, non foiTcro confrij dell' video fenfo, & vero icopodella Sinodo ; 
del qualefiaaetido anco parlato diueriàmence quei poichi dcgliintereffa- , 
ri, che dopo hanno ferino, non ho mai potato penetrare, fequeiT adunan
za conuenifie in vn fènfo, ó par vi fofic fola vmta di parole* Ma tornando 
al Cardinale, come ri Decretofu approuato da tutti in Trento,lo mando al 
Pontefice, che lo diede a confiilrarea Frati, & altriletteraii di Roma, Se da 
nitri fu approuato perla medefima raggiose, cheogm vno lo potè inten
dere fecondo il proprio fenfo*
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per non chiùdere lecofe congionte ; ma tra tanto qualche giorni anco fu 
trattato della riforma, Se in quelle congregationi fu.propofto di fiatuir ie 
qualità rcqnifitc nella promorione de' Pielatimaggiori, & altri miniftridel- 
Ja Cfaìefa. Et furono dette grauifsimefen teorie con grand' apparato, ma il 
modori'introdurne i’oiTeruanza non furono j perche douc 1 Re hanno la 
preiènxatione,non fi v edetta con che legamiaftrmgerglr: dotte lelettione 
haancora luogo, i Capitoli fono dipctfone grandi, & potenti r quanto al 
rimanente, tutte le Prelature fono di cofiatione dei Papa, & gli atói benefi
ci] per piu di z* terzi referuati ailaSede Apofiolica, alla quale non éconue- 
niente dare legge*, onde dopomolti,& langhidzfcorfi,f2 conciaie, meglio 
efièr fi traiaiciace quefiaoon fidemtto ne.

Non fiirono manco io numero ne piu brcui i  raggiopamenri in mate
ria della refidenza, i quali fe ben non terminarono in ̂ quella rifolu rione,* 
che era neceiaria Se defideratada molti, nondmicnohebbero in quello 
tempo qiialchccoMonerSzprepararanomatciia ad alai. Per intelligen
za dell« qoalcofc éneceflàrio ripigli are.quella materiadal foo principio,

Ì gradi Bcdefiafiici non furono ncU'origineioro inftiruicî ome dignirà, 
pDchemmenze, premi], ó vero honori, fieoraehoggidi, Se da molti centi“ 
nata d’anni gii vediamo,maxonmintficrij,carichi,detri con ̂ n-alrro nome 
da Saa Pacdo,'opere, & da Ch rifio d'tf. Signore neir Euangeiiô operari], 
però nonpoteuaalf fiora entrar in penfieroad alcun odaiTcntar fidaireffe- 
quirgii in perfonapropria ; Si fepurvno <fiche rare volteoccorrena) dal’ 
opera fi*^raaa,n0n viera raggione, -che titolo, ó etnolumento alcuno 
glircfiafie. Et qua neon q u e foiTcro i minificri] dia. foni,alcuni che ami- 
camentecaiamauan o del V erho ,& al prefente lìdie e,dicu ra d animer& al- 
tn delie cofe terap o rad, per i 1 vitto & feru itìo de peneri, & infermi, come 
eranoie diaconie, Scaltre fobakemeopere, vguaimente tutti fi teneuano
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vbiigati a quei foruitio in propria perfona, ne:mai alcuno barerebbe pen ta
d i  feruirperfofiituto, faluo che in breuifsimo tempo per vigenti impe
dimenti, ne meno haucrebbe prefo vn altro carico, die fo0e d'impe- 
dimento a quello. Aumentata la Chiefa, doue il popolo Chnftiano era 
numerofo, &  libero dalle periècuttoni, altra forte de mimftrì fuìnftìtuìm 
per feruirc ndleadunanzcEcclefiaftiche,cofi nei leggere lèDiuìne ferìtm- 
re, come in altre fontioni, a fine d eccitar la diuotione. Furono anco infoi- 
tuiti Collegi! de miniftri, che ingommane attendefiero ad alcun carico* 
& altri come Seminari!, di onde eauare miniftri già infinità, QueÌtìde' 
Collegi! non hauendo carico pedonale, poiché la congregatìone tanto 
amminifiraua con vn pii& come con vn meno, alle volte ó per cauli di ftu- 
dio, ó di maggior infiruttione, 6 per altra, refiauano allenti dalla Chieià, 
chi per breue, chi per longo tempo,non peto tenendo titolo  ̂ne carico al* 
cuno, ne menoriceuendo alcun emolumento ò cefi San Gieronitno Prete 
Antiocheno, ma lenza cura particolare, Se Ruffino dAquileìa al modo 
Sellò, &  San Paolino ordinato Prete di Barcellona poco riiedetero. Cre
iamo poi ilnuraero di quelli, degenerò in abufo, ¿egli fu dato nome de 
Clerici vagabondi, per che erano fatti con quel modo di viuere odio lì, de 
quali Ìpeffi) fi parla nelle leggi, &  Nouelle diGiuftinianoj non pero mai 
fu penfato di tenerli titolo d’un vfficio, St goderne gii emolumenti, non 
foruendo  ̂fe non dopo il700. nella Chiefa occidentale, quando! mìnifie- 
rij Ecckfiafìici hanno mutato fiato, Se fono fatti gradi de dignità, &  ho- 
non, Stanco premi! perferuitij prefiati fi come già nelle promotion!
Eccìefìafiìcbe, confidcratoil bifogno della Chiefa, fi prouedeua di per fon a 
atta a quel minifterio,coli dopo, cònfiderate le qualità della perfona, fi 
prouededi grado, degnità o emolumento, che gli conueriga,dal che ¿ na
to reffcrcitare l’opera,& i! minifieri o per fofiimto. Quello abufo introdot
to ha tirato per confoquenza vn altro foco, ciò e, riputarli difubligato pon 
folo di minfixarejma anco di fiareprefente,&afsiftere a quello- che opera 
infuo luogo :&  veramente doue. non e eletta Tindufiria della pedona per 
¡opera, maeprouifìo di luogo Si grado alla perfora, non eraggìonc, che 
fìa affretta ad operare per fe ftefià, ne afsiftere all’ operante. Il difordine 
era tanto inanzi pallato, che haucrebbc defixutto TOrdine Clericale, fe i 
Pontefici Romani non hauefiexo in parte ouuiato, commandando, che i 
Prelati,Scaltri Curati quanronque per foilituti efTercirafferò il carico,falle
rò nondimeno tenuti all’ affili enza del luogo, che chiamarono refidenza i 
alche anco volierò vbligare i Canonici, Don confiringendo a quello g f al
tri chierici beneficiati, nc di loro parlando, ma lardandogli alla con- 
fuctudine, anzi a buio introdotto, dal qual filentia nacque che fi riputa
rono difubfigati y ne a’ Pontefici difpiacque quel volontario inganno, ben 
vedendo,che terminerebbe in grandezza della loro Corte ; & di qui venne 
la perniriofia, &: non mai a bafranza deteftanda diftinrione de benefici] di 
Tendenza, &  non refidenza, la quale é foguita cofi nella dottrina, come 
ndi opera lènza nifiìin roffore delTafiordità, che foco apertamente porca, 
ciò é, che fia dato titolo, &  (alano lènza obligatione ; & perpafiiarla, anzi 
più coito farla apparire più vergogno fa 5 hauendo i Canonifii vna mafsi- 
ma, che conuince fa fiòrdi tà, ciò é, ogni beneficio e dato per Tuffici© s 
hanno efpofìa intendendo per vfficio le preci orarie del hreuiario7 fi che
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fia data vn’ entrata di mille, di dieci mille. Se più feudi per quefio iòio,acciò 
fi pigliin ¡nano vn breuiario, &  legga con quanta velocità può la lingua 
in fonimela voce ,fenza attender anco ad altro, *che alla prononcia del
le parole. Ma la diftintione de Dottori, Se la prouifione de’ Pontefici 
Romani aummaitarono in poco tempo Fabufo s imperoche lènza di 
quelle, alcuno pur de’ beneficiaci fèmpiici fi farebbe fatto confcicntia, che 
con quelle ogni vno ha giuifificato i’abufo per cola lecita. Et quanto^ 
curati, introdiifTela difpenfa Pontefida non mai negata a chi la ricerca 
in quel modo, che fa impetrar ogni cofa a Roma : onde i foli poueri s Se 
quelli 5 che ne riceaono commodo rifèdeuano, Sì iabulo prima in mi
nima parte per leggi Ponreficie rimediato , perledifpenfe non iolo fallai 
colmo, ma fi fparfe anco fuori infettando la terra. Dopai moti della 
Germania nella religione, che diedero occafioncdi parlare, Se defide- 
rare riforma, aferiuendoogni vno il male alla negligenza, Se poca cu
ra de’ Prelati, Sedefiderando vedergli algouerno delle Chiefe , dereftan- 
do le difpenfe, caufe dell’ afienza, furono introdotti difeorfi dell’ vbli- 
gationeloro, Se alcuni huoroinipij 3 fra quali Frate Thomafó Gaetano 
Cardinale,affermarono , Fobligo della refidenza effer de legge Diiiina: S? 
auuennc, come in tutte le cofeoccorre, che lapafsione precedente per
vade ìopinione piu rigida, &  fvbligatione più firetta, Sì la difubliga- 
tione più difficile, queiF era dandogli vigor di legge Diuina. I Prelati 
vedendo il male, ma defiderando, che foife ifeufabile, St di colpa leg
giera , fi diedero all’ opinione ,  che "non da Dio, paadaì Pontefice erano 
vbligati 3 imperoche co fi la difpenfa só la taciturnità del Papa gli faluaua. 
Con quelle preme difpofitioni di dottrina, fu nel Concilio propoiìa la 
materia, come fi e detto*, la quale perche partorì controucrfia nel princi
pio non molto grane, ma in progrdfo maggiore, &  nel fine, che fu negl3 
anni 1562. & 1 5Ó5. grandifsima, non e fiato fuori di proposito quefia 
recapitolatione, ne farà il raccontare qualche particolari occorfi,

Àdonqucfc ben grarticoli primieramente propofii, non furono iè 
non di firinger maggiormente i precetti, aggronderei pene, & leuaregli 
impedimenti, Si facilitare reifccutione, Se tutti concordauano, allegan
do perfuafioni canate dalla fcritmra del nuouo,& vecchio teftimento, St 
da’ Canoni de’ Concili),Sì dottrina de’ Padri, Stanco dagli inconuenienti* 
che dal non refedere erano nati, nondimeno la maggior parte de Theolo- 
gi,St de’Dominicani mafsime, pafiàrono a determinare, che fubligatio- 
ne foffe per legge Diuina, Frate Bartholomeo Caranza, 3c Frate. Donii- 
meo SotoSpagnuoli erano autori più principali, le raggioni piu fondate 
che adduceuano , furono , perche il Vefcouato era infiituico da Chn~ 
fio, come minifierio, St opera ,  adonque ricerca actìone perfonale, che 
non può far Fallente ; che Chrifio deferiuendo le qualità del buon Pallore  ̂
dice, che mettala vita per il gregge, conofce le pecorelle per nome, Se ca- 
mina inanzi loro. Dall’ altra parte i Canonifii, 8c i Prelati Italiani difpura- 
nano, che Fobligo folle per legge Ecclefiafiica, allegando, che mai fi 
trouerà degli antichi alcuno non refidente riprefò, come tranfgreiTor del
la Diurna legge j mafolo de Canoni. Che Timotheo, fè ben Vefcouo 
Efefino più tempo fu in viaggio per ordine di S. Paolojche a S. Pietro e det
to,che paica le agnellepl che s’intende di tutte,& pur non può effer per tut
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toptefcntc,cofipùó il Vefcouo adempire il precetto di pafccre fenza re
federe ? rifpondeaano anco die raggiooi contrarie , dicendo, che iecon-
ditiomdd Fasore da Chrifto propofie, non eonuengono ad altro 3 chea 
Improprio»

Fra Ambrollo Gatarino, fe ben Dominicano 3 era contrario a gii al
tri- diceua, che si Vcfcouaco ? quale e inftmitione di Chrifto, é vn iota* 
quello cheba il Papa : degii altri V inftitutione é del Pontefice ,il quale il 
come egli pane la quantità, & il numero delie pecorelle da pafccre, coi! 
egli preferiue anco il modo, & la qualità. Feniche ai Papa fta ordinare a 
cìafcun Vefcouo che per fe fteiIò,óperfoftituto attenda al gregge,fi come 
glielo può sdegnare, ik molto, & poco, SC priuarlo anco della potefta del 
paicere. Thomafo Campeggio Vefcouo di Feltre rifpcndeua in vn al
tro modo $ che il Vefcouo, come San Gieronimo teftiéca, e inftitutione 
di Chrifto,mala diuifione de’V efeouari fuinftimita dopo dalla Chi e falche 
Chrifto a tutti gli Apolidi diede cura di pafccre, ma non gh legò ad vn 
luogo, come anco le attioni Apoftoiiche, & dc difcepoli loro moftrano, 
f  hauer aiTcgnato quefta porrione del gregge ad vno,& quella ad altro, fu 
iaftìtutionc Scclefiafrica per meglio gouernare.

Queftccofefurono trattate con aifai paísionetrai Vefcoui$ ì Spag- 
nuoli non folo adheriuano, ma anco fomentauano &  incitauano ¿ Theo- 
logi de ture duino, haùendo vn arcano,che tra loro fòli communicauano, 
d'aggrandire Xautorità Episcopale; imperochc fe vna volta fofíe decìfo 
che da Chrifto haucfcg la cura di reggere la loro Chi eia, refterebbe an
co decifo, che da lui hanno X autorità perciò neceftària, ne il Papa porreb
be reftringerla. Quelli diifegm erano fubodorati dagli adheremi alla 
corte, però atreià l’ importanza delia cofa, efsi ancora faceuano animo a’ 
defenfort della contraria. I Legaci giu dica ua no meglio ouuiare al perico* 
lo5 raoftrando di non accorgerli, <k aquefto fine mirando, per alf hora dif
iero, che la materia era difficile, &haueua bifògno di maggior eííáme, per 
che douelccofe fono controuerfe tra li ftcfsi Catolici , non é da venire a 
derilione, che danni vna parte, per non far feifma, Se a fine di non femina- 
re contentioni, per poter vmtamente attendere a condannare i Luterani: 
Però ad v n altra fefsioneera meglio differire la dicchiaratìone, quo itfte fia 
debita . Ad alcuni pareua che baftafle rinouare i Canoni, 8c Decretai! 
Vecchi in: quefta materia, dicendo, che fono affai feueri, hauendo la pena 
di priuatione,&ancoraggioReuoii, admettendole legitime icufe s reha
ría tronare via, che non fodero con celle difpenfe, & tanto era ballante. Al
tri fentiuano, che era neceflario eccitarlo con nuoue pene, & attendere a le
ñare gli impedimenti, che più importaua, poiché quelli le usti, farebbe la 
refidenza fèguita,Se pocoriJeuaua di onde íobligo vernile, purché folle 
cíTegnito i che fatto quefto, $’ hauerebbe potuto difeutere meglio la mare- 
ria. Alla maggior parte piacque che fi faceffe l’un Se Xaltro *, a che con- 
Mentirono i Legati con quello, che delle difpenfè non fiparlaflè, ma per 
far fi che non follerò ricchiefte, fi leuafiero gli impedimenti, che prouen- 
gono per le eftènrioni, nel che non vi fu meno che dire, deche conten
dere tra quelli, che teneuano ogni riìèn rione per abufo, Se quelli, che

. 5 banano per necdlaria nella Chiefa 3 reprobando fulamente gli ec
celsi.

Teftifica



TeftificaSanGieronimo, elicne’primi principi/ del ChtiM m eñmok 
Chiele erano come in Ariftocratia, rese perii eommune confegfio dei 
Presbiterio, &  a fine d’ouuiare alle diuiiìom, che s1 introduceuano, fu in- 
ftituito il Goucrno Monarchico, dando tutta la foprain tendenza al Vei- 
couo,al quale tutti gli Ordini della Chic fa vbediuanoyfenza che vcniiTc ad 
alcuno piu penfierodi fòttratfì da quel governo* I Vefcoui vicini, le 
Cfaìcfe de quali, per ciTer fotte i*ifteilà prouinria, hàueuano infierne com
mercio, efsi ancora per Sinodi fi reggeuano in commune, Se per facilitare 
più il gouenio, attribuendo molto a quello delia Città principale, gli de- 
feriuano, come capo di quel corpo 5 &  per la communione piu ampia, che 
tutte le prouincie d'una prefettura teheuano infierne, i] Vcícouodella 
Città, doueil Prefetto rifedeua acqiuftó certaíuperioritá per confu erudi
rle: quelle Prefetture cifeiidoda Citta Imperiale di Roma don le Città fub- 
urbicancj Stia Prefettura d’ Alefiandria,chereggeua VEgitto, Libia, 6t 
Pentapoii; d’ Antiochia perla Soria,&  altre proliinde à 'Orientey&in 
altre minori Prefetture in Greco chiamiate Eparehie, fifiefibera Ternato. 
Quellogouerno introdotto, & approuato dalla fola confuetudine chelo 
trouó vriie, fu ftabilito dal 1 °. Concilio Nicenó lòtto Conftantino, & per 
Canone ordinato, cheli cominuafle; &  tanto era lontano ciafcuno dall5 
efsimerii fuori dell’ ordine, che hauendo il Vefcouodi Gicrufalem molte 
honorcuoli preheminenze, forfè per edere luogo ,  doue Chrifto nofiro 
Signore conuerfó in carne mortale, & fu origine della religione, il Concì
lio Niceno ordino che quelle honoreuolezze haueffero luogo, ma in mani
era, che non foifè niente detratto della fuperiorità del Metropolitano, che 
eraìlYefcouo di Cefarea. Quello gouerno, che nelle Chicle orientali 
Tempre e fiato feruato, nella Latina prefe altcratione con oecafione, che 
efièndo fabricad nunrerofi, St Gran Monafierij retti da Abbati di gran fa
ma,6? ualore, che per le virtù loro confpicu e facèuaiio ombrala’ Vefcoui, 
nacque quakhe gara tra quelli, &  quelli, &  gli Abbati per liberarli da que 
gli incorri ni odi, 6 reali, ó finti, per coprire Í  ambinone daforrrarfi dalla 
foggcttionedcbita, impetrarono da'Pontéfici Romani d’efiere riccuuti 
lotto la protettionedi S. Pietro, Se immediate lòtto là loggetrione Porite- 
ficia 5 il che tornando molto a conto alla corte Romana,poiché chioctiene 
priuilegij, per coníeruarfegli é vbiigatodi fofientare f  autorità del eonce- 
dente, prefio prefio tutti i Monafieri} furono efTentati. I  Cápitoliánco- 
ra delle Cathedrah eíTeñdoper la maggior parte regolari, co’ mrdefìmi 
pretefii impetrarono eííentione- Finalmente k  Gongrégatióni Clunia- 
cenfe, Se Cifiercienfe tutte intiere fi eiTenrarono con grand5 aumento delf 
autorità Pontcficia, la qual venina ad hauer foddiri pròpri; ih ci alcun luo
go, diffefi, Se protetti dal Papato, &  fcambieuolmeote defchfòri, Se prò* 
rettori. Da San Bernardo, che fu in quél tèmpo, &  ih Congregatone Gì« 
ftercienfe non fu lodata l’inuen rione, anzi ammoni di ciò Eugenio 30, 
Pontefice a confiderare, che tutti erano abufi, riè fi dóueua hauér per bene 
fe vn- Abbate ricuiàua foggiaeer al Vefcouo, Stil Vefcouo al Metropoli
tano 3 chela Chiefa militante debbe pigliar efíempío dalla trionfante, do
ue mai niiTun Aggelo dille, non voglio eifér folto Ia Arcangelo } ma più 
hauerebbe detto, quando fòiTc viííutom tempi poffériori. Imperóefeé 
dopo,gli Ordini de5 mendicanti pafiaronopiù oltre, hauendo non foloor-
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tenuto cflèntioneonnimoda dall* autorità Epifcopaìe generalmente do- 
uunq; foffero, ma anco facoltà di fabricare Chiefe in qualonque luogo, Se 
in quelli anco miniftrar i Saaamenti. Ma in quelli vltimi fecoli s era tao- 
to inanzi proceduto, che ogni Prete pomato, con poca fpefa s’ imperraua 
vn eiTentione dalla fuperiorità del fuo Vefcouo, non fole nelle carne di 
corranone, ma anco per poter eÌTer ordinato da chi gli piaceua,& in Ìom- 
madi non riconofcer il Vefcouo inaiamo conto.

Quefto eiTendo lo flato delle cofe,& ricchiedendo i Vefcoui rimedio,ab 
cuni di loro piu vebementi ritornauano alle cofe dette nelle congrcgationi 
precedenti laUra fefsionecontra i*efTentionede Frati;mai più prudenti, 
hauendo per tentatiuo impofsibile d ottenere (lance il numero, Se grandez
za de gii Ordini regolari,&  ilfauore della Corte, fi contentarono di leuar 
quelle de’ Capitoli, Se pedóne particulari, &  dimandarono, che fodero rì- 
uocate tutte. Mai Legati con vffìcij particolari, confiderandogli, che non 
tuttala riforma fi potena per quella fefsione ordinare, che conueniua dare 
principio, &laiciar anco la parte fua a’ tempi feguenti, gli fecero ftar con
tenti, di leuar efTentione folo nelle cole criminali a’ Preti particolari,& Fra
ti habitann fuori di Chioftro,& a* Capitoli,come quelle, d’ onde vengono 
inconuenientimaggiori, àc lefàcoltà di dare gl’Ordini Clericali à chi non 
refìede nella propria Diocefe, con promifsione, che fi fegu irebbe a proue- 
dere gl’ altri abufi nell’ altra fefsione.

Mentre in Tremo qireflc cofe fi trattano,il Papa riccuuto auiib dal Car
dinale Farnefe, Se confiderato con quanto poca fua riputatione vn Legato 
Apoflolico flauain Ratisbona, mentre Icfuc genti erano in Campo, lo fic
chiamo ; con lui parti vn buon numero de gentifhuomini Italiani della 
gente Pontefida. Al mezo d’ottobre i doi efferati fi ritrouarono à Sant ben 
tanto vicini, che folo vnpìcdol fiume era in mezo tra loro, &cofì dando 
Ottauio Farnefe, màdato da Celare con le genti Italia n e, &: con altri The- 
deichi aggiornigli, prefe Douavert,quafiiu gl’ occhi dell’efTercito nimico, 
il quale non hauendo facto alcuna imprcfa, mentre s’era trattenuto in Sue- 
uia,fenon tenere (’Imperatore im pedito,al Nouembre fu coftreno dàban- 
donar quelpaefc, per vna gran diuerfione fatta da’ Bohemi, Se altri della 
faccione Imperiale corra la Sallonia, &  Afsi, aluoghi de’duc Capi Protetta
ti, che fi retirarono alla difefà delle cofe proprie, lardandola Germania 
fùperiore a difcretionc di Cefare, Se fù caufà, che ¿cuni Prencipi, fit molte 
delle Ciccacollegace inclinarono ad aeeommodarfì con Ini,hauendo hone* 
fìa cautione,di tener la loro religione : ma egli non v olle che in foriero fene 
faceffè mentione, à fine che non pareife la guerra fatta per quella cau£i,chc 
farebbe flato vn offender quelli de’ Tuoi, che lo fèguiuano, difficoltar? la de- 
dicionc de gli altri, & infofpettirc anco gli Ecclefiaflici di Germania, che 
fperauano veder redimito Urico Romano in ogni luogo ; i miniftri Tuoi no- 
dimeno, dauano parola a tutti, che non farebbono moietta ti, nell’ vfo della 
religione feufando il padrone, fe per molti riipéttinon potata fodisfargli 
di farne capirularione, Ótegii opcraua in maniera, che appariua ben chiara 
la deUberationc fua di Contentargli con la conniucnza. In quefté dedi rioni 
acquiftó Cefare numcroia quantità d’AriegÌiaria, Se cauó dalle Cittaper 
raggionc di condanna molti dannar! alla fomma d’aflai centenara di migJi- 
ar^, & , quel che piu di tutto importa,retto affidato patrone della Germania 
fùperiore. Quefìa



Quefia felicità diede molta gelofia al Pont. Sf gli fece metter penfiero 
alle cofe proprie prima che tutta Germania foiTc polla in obedienza. Le- 
gen ti Tue fiotto il Nipote Ottauio erano molto diminuitein numero peri 
già paniti col Card.Farneic,& per altri sfugiii alla f filata per i diraggi. Quel 
rimanente,ai mezo di Decembre, ritrouandofi l’efTercito Imperiale allogi- 
ato vicino alla villa di Sothen, parti tutto per ordine del Pont, dalquaie 
hebbeil Nipote Ottauio commandamento di ritornare in Italia, Scdire 
al fuocero, che, effendo finiti i fei mefi, il Papa non poteua più foftener 
tanta ipeia ; che era finito il tempo dell! ohligatione, Se ridotto ad effetto 
Quello, per che la lega fu contratta, cioè, ridotta la Germania in obedien
za j con gran querela dell’ Imp. che foffe abandonato aponto nella op
portunità di far bene, & quando piùfaiutogìibifognaua ; perche niente 
era fatto, quando non follerò opprefsi i capi, qualinonfìpoteuanodir 
vinti, per efler retiraci alla difefa delli flati propri;, da che quando foriero 
liberati, eia da temere, che rirornaffero con maggiori forze, & ordine che 
prima. Ma il Papa giuftificaua la raggiane fua di non continuare nella le
ga, Se la parata ae Tuoi,con dire, che non era furto partecipe degli accor
di fatti con le Circa,Óc Prencipi,che non fi poreuano fiabilire lènza lui ; &  
maÌsime che anco erano conclufiin moltopregiudiciodella fèdeCatoli- 
ca, tolerando i’herena, che G poteua efierraìnare, che egh non haueua fe
condo i capitoli della confederatone partidpatodegliutilidellaguerra, 
nede’danan tratti dalle terre accordate ; che FImp. fi doleua di lui, quan
do egli era loffi: fò, Se viiipefo, con danno anco della religione. Ne con
tento di quello, nego anco all* Imp. chepoteffe continuar a-v alerti de’ 
danari delle Chiefe di Spagna,pltra i fèi mefi : & quamonque i miniffri di 
Ccfere fece fiero co rr lui replicati, Se potenti uffici j , moffrando, che la 
ccntinuatione della caufa per che furono concefsi, ricercaffè anco cheti 
continuaffe la concefsione, &  che l’opera refterebbe vana,& fenza frutto, 
quando non fi conducete ai fine la guerra, non poterò mouerlo daila 
rifolutioneprefe. *

Succcffeanco,che dindonata unacongiurapericoìófàinGenoua,che 
quafihebbe effetto, dalla famiglia Fiefca centra la Dona, che fèguiua le 
parti imperiali, hebbeT Imp. per certo, che il Duca di Piacenza figlio del 
Papa nc foffe fiato T autore, Se credette, che dal Papa veniffe 5 & non fi a- 
fienne di aggiongere quefìa querela alle altre. Il Papa teneua per fermo, 
che f  Imp farebbe occupato m Germania per longo tempo, Se lenza po
terlo offendere con forze temporali, matemeua, che còl far andar i Pro- 
reftanti al Concilio poteffe eccitargli qualche trauagho. Il rimedio di fe- 
parare il Concilio gli pareua troppo violento, &fcandalofò, mafsime ef
fe a do fiato 7. mefi in trattationc non publicata ; venne in papere di fare 
publicare le cofe già digerite, poiché per quella dicchiarationc'ó i Prote
ismi hauerebbono ricufato andanti, 6 andando farebbono coftretti ac
cettarla ; nella quale voltandoli il Cardine di tutte le controucrfie, fe vit̂  • 
totiafàrebbe fiatala fua : Stquandonon vi foffe altra raggione dì farlo, 
queftafokloconfegliaua, che defiderando P Imperatore, che salteri effe 
da decidere le controuerfie, quefiobafiaua per concludere effer utile à lai 
il farlo, douendoeffer contrarii iconfegli di chi ha contrari] fini ; vedeua 
ben chef Imp. filmerebbe riceumo per offefe grane, ma già a dx%ufii

T  poco



poco fi poteua aggiongcrc, &  era il Papa foliro, quando selle deliberado- 
ni fi trouaua ferrato tra le raggioni, che lo confortauano,& difFu'adeuano, 
ad ufar il morto Fiorentino, cofà fatta capo ha 3 &  dare mano alia efiecti- 
tionc della parte neceffaria.Peró ailefefte di Natale ferifíe a’Legari,che f¿- 
cefeola feisiohe,& public afferò i Decreti g ii Formati, Il qual comman
damento rìceuuto, Fecero congregationc il di 30 Genaro, nella quale do
po hauer deliberato, che sintimaife la fefsìone per il 13 . con parere &  pia
cere concorde di rutti, effondo ad ogni uno venuto a noia Io fiar tanto tem
po fenzarìfoluer niente, propqfcro i Legati di publicare i Decreti forma
ti. Quanto a quelli delia fede,i Prelati Imperiali s.opportettano, con dire, 
che non era ancora opportunità, ài baftaua publicare la rifórma ma i 
Pontefici! infiauano in co ntrario, allegando e f e  già neto k tutto il mon
do, che per 7 . mefis’haueua arduamente ventilata la materia della gra
na, & giuftificatione, ài era anco il Decreto Habilito ; che farebbe con de
trimento della fede, quando il mondo vedefTe il Concilio temere di publi
care quella verità,che era decìfa. Et per e f e  queftì in numero molto mag
giore, Fopenione loro,aiutata dall’ autorità de’ Legati, fupcrò. Le due fo
glienti congregationi furono confírmate io releggerei Decreti cofi di fede, 
come de riformati quali, accommodate qualche leggieri colacele fccon- 
do.ìauuertimcnto di quelli, che non erano intcruenmi primari acquerò à 
tutti. Con le folite ceremonie andati alla Chiefà i Legati co’ Prelati il 
Gioucdi 13. Genaro, giorno deftinato per il publico confefiò, fi tenne la 
fefsione, doue cantò la meftà' Andrea Cornaro Arri-Vefcoaodi Spalato, 
&  fece H Sermone Thomafo Stella Vefcouo di^Salpi, & furono letti i De* 
creti della fede, & della riforma. *

Il i° contencua 1 6* capi con loro prohernij, Se 3 3-anathemarifmì. Io 
foftanza dopo d’hauere prohibirá credere, 6 predicare, 6 infegnare altra
mente di quanto era ftatuito, ài efplicato in quei Decreto , dicchiaraua,
1. Che ne Gentili per meri naturali,ne Guidei per la lettera de Moife han
no potuto liberarli dal peccato. 2. Onde Dio mandò il figliuolo perrif- 
cuotere gl’uni, &  gl’ altri. 3. Il qual fe ben e' morto per tutti, nondime
no godono il beneficio quei foli, a chi il merito di lui e comunicato; 4 Che 
la giuftificatione dell’ Empio non e altro, fe non una tranflatione dello fia
to di figlio di Adamo nello fiato di figlio adottiuo di Dio per Giefù Chri - 
fio, la quale, dopo la publicatione dell’ Euangelionon fi fa fenza il banef- 
mo,ó lenza il voto di quello. 5. Che il principio della giuftificatione 
negli adulti viene daifa gracia pfeueniente, che gli inulta a difporfi, con 
acconfemirgli liberamente, ò cooperargli, il che fa di ina volontà fponta
nca, potendola anco rifiutare. 6. Il modo della prcparatione e credendo 
prima volontariamente le reuelationi, & promefie Diuine, àc conofcendofi 
peccatore dal timor della Diti ina gracia, voltandoli alia tmfericordia, con 
fperareil perdono da Dio, Se perciò comminriare ad amarlo, & odiarli 

‘peccato *, Se finalmente proponendo di riceuer il batteftno,Ìncomminciarc 
vita nuoua,& femare i comandameli Diuini. 7. Che a quefta prepararione 
fèguiu la giuftificatione, quale non è fola rimifsione de’ peccati, ma fànti- 
ficatione ancora, Se ha cinque caufe : la finale Ja  gloria Diuina^c vita’ eter- 
na  ̂Fefficiente Dio ; la meritoria, Chrifto ; rifiromentàle, il Sacramento 5 
ài la Formale, la giuftitia donata da D io , ri cesura fecon do il beneplacito

dello



dello Spirito Santo, &  fecondo la difpofitione del recipiente, nceuendo 
infieme con la rem listone de peccati, la fede, fperanza,Òt carità. 8. Che 
quando San Paolo dice, l’huomo eiTer giuftifìcato per la fede &  gratu
itamente, ciò ii debbeintendere, perche fa fede e principio, &  le cole 
precedenti la gmftiiìcatione non fono meritorie della gratia. _p. Che 
i peccati non Tono perdonati à chi fi vanta, &  fi ripoià nella fola fidu
cia, 6t cerrezza delia remifsione, Ne fi debbe dire, che quella fola* fede 
giu ili fichi,anzi ognruno fi come non debbe dubitare delia mifericordia di 
Dio, meriti di Ch riho, &  efficacia de Sacramenti, coli riguardandola 
propria indifipoGtione,puó dubitare, non potendo con certezza di fede 
infallibile faper dilatici ottenuto la gratis. io. Che i giuiìiccn ìoflèr- 
uanza de’ commandamenii di Dio, Ót delia Chiefa fono maggiormen
te giufrincati. S i* Chenofipuódire, i precetti diuioi eiTer impofsibi- 
jiaigiufio, iiquaife ben cade ne’ peccati veniali, nonrefia però d’efTer 
tale ; che niffoli debbe fermarli nella loia fede, ne dire che il giufio in og
ni buona opera fàccia peccato, òvero pecchi, fc opera per fine di mer
cede. 12. Che niffun deue prefumere d’eflcr predefrmato, con crede
re, che il giuftificato non pofsi piu peccare, 6 peccando debbia prometterli 
larefipifcenza. 13. Parimente, che niffun può prometterti aifclutacer' 
rezza di perfeuerare fino al fine, ma metterla fpcranza neif aiuto Diurno, 
il quale continuerà non#mancando f huomo. 24. Che li cadmi in 
peccato potranno rihauer la gratia, procurando coll’ eccitamento diuino 
di ricuperarla per mezo deilapenìtentia, la quale e differente dalla baneC 
male,contenendo non foloiacontriuone, mala facramemal ccnfefsÌG* 
nc, &affolutione facerdorale, almeno in voto, & ©braciòla fatisfat- 
rioae per la pena temporale, la qual non fi rimettefempre tutta infieme, 
come nel batteimo. 15. Che la grafia Diuina fi perde non iòlo per fin- 
fedekà, ma perqualonque altro mortale, quamonque la fède non fiaper 
quello perdura. 16 Propone anco a’ giuftificau fcflerririo delle buone 
opere,per quale s’acqnifìa la vita eterna,come gratia promefià dalla nsifèri- 
cordiadi Dio, & mercede debita alle buone opere per la Diurna proraef- 
fa Et conclude che queffa dottrina non fiabiiifee unagiufikia propria 
soffra, repudiala la gmftitia di Dio, ma la medefìma fi dice nofìra per ef- 
ferin noi » Se di D io, elTendo da lui infoia per il merito di Chriifo. In 
fine, che per far fapere ad ogni uno non folo la dottrina da feguire, ma 
anco quella, che debbe fughe, foggìongc i canoni centra chi dice. 
1. Che l’huomo può effer giuftifìcato iènza la gratia, per le forze del
la natura Inumana, & per la dottrina della legge. 2. Che la gratia fia 
data per viucre bene con maggiore facilità, <k meritare ia vita eterna, 
potendo fifteifo il libero arbitrio, ma con difficoltà. 3. Che f  huomo 
pofsi credere, amare, fperare, ó pentirli, come comiienc, fenza la preueii- 
tione, ¿d'aiuto dello Spirito Santo. 4. Che il libero arbitrio eccitato 
da Dio non cooperi per difporfi alla gratia, ne pofsi diifeatire volendo. 
5. Che dopo il peccato d’Adamo iliibero arbitrio fia perduto. 6 Che 
non fia in potefià dell’ huomo il far male , ma cofi le cartine, come le 
buoneopere, auuengano non folo per Diurna permtfsione, ma per fua 
operanone propria. 7. Che rune le opere fatte inanzila gìuftificatione 
fiano peccati, <k tanto più fhuomo pecchi, quanto piu fi fforza per
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difpòiierii alla gratin. 8- Che il timore ddf Inferno,che ci fa attenere dal 
peccare, ó ricorrere alla rrufericordia di D io, ila peccato, 9 « Che Tem
pio iìa giuftifìcato per fede fola, fenza preparatióne, che venga dal moto 
della fua volontà. 1 o. Che Thuomo iìa giuftifìcato fenza la giuftitia 
meritata da Chrifto, ó vero fia giufto per quella formalmente. 1 r. Che 
fìa giuftifìcato per iola impmatione della giuftitia di Chrifto, ó per foia 
lemifsione de' peccati fenza la gratia, & carità inherente ; ó vero che la 
gratiadella giuftificatione fìaiolo ilfauorDiuino. “ ì2.Chelafedesche 
giuftifica non fia altro, chela confidenza della Diuina rnifericordia, che 
rimette i peccati per Chrifto. 13 . Che per la remifstone de peccati fia 
necciTario il credere che fìano rimefsi, fenza dubitare della propia in- 
difpofìtione. 14* Che Thuomo é afioluto, Òc giuftifìcato, per che lo ere* 
de fermamente. 15. Che fia tenuto per fede à credere d’efiere cer
tamente nel numero de’ predeftinat i. 1 6. Chi dira dfere certo a'hauer 
il dono della perfeueranza,fenza fpeciaì riuelatione. 17 . Che li foli pre- 
deftinati ottengono la grana. 18. Che i precetti di Dio fìano impafsi- 
bili al giuftifìcato. 19 . Che non fia altro precetto E uan geli co, che del
la fede. 20. Cheli giufto, &  perfetto non fia obligatoad ofiferuare i 
commandamenti di Dio, &  della Chiefa, ó vero che f  Euangclio fia 
ana promeiTa, fenza conditione deli’ oiferuantia de’ com mandamenti,
i l .  CheChrifto é dato per redentore, non per legislatore. 22. Che 
il giuftifìcato polsi perfeuerarc fenza il fpeciaì aiuto di Dio, 6 non poh 
iì con quello. 23. Che il giufto non pofsi peccare, ó vero polsi e- 
sitare tutti i peccati veniali, fe non per priuiiegio fpeciaì e , come la 
Chiefa tiene della Vergine. 24, Che la giuftitia non fi conferiti, &  ac- 
crefca per le buone opere, ma fìano frutti ó légni. 25. Che il giufto 
in ogni opera pecca mortalmente, 6 venialmente, 2 6. Che il giufto 
non debbe fperare mercede per le buone opere. 27. Non cflerui altro 
peccato mortale, che l’infedeltà. 28. Che perduta la gratia, fe perda 
la fede 5 6 vero la fede rimanente non efter vera, ne di Chriftiano- 
29. Che peccando dopo il battefruo, non polsi Thuomo riieuarfì con 
la grana di Dio, ó vero polsi ricuperarla con la fola fede, lènza il Sacra
mento della penitentia. 30. Che ad ogni penitenteuien rhnclTa la colpa 
Sda pena intieramente, non reftando pena temporale da pagare in cuc
ita vita, ó in Purgatorio. 31. Che il giufto pecca fe opera bene rif- 
guardando la mercede eterna. 32. Che le opere buone del gia
llo fono doni di Dio fedamente, & non infieme meriti dei giuftifiea- 
to. 33. Che per quella dottrina fia derogato alla gloria di Dio, Òt 
meriti di Cfarifto, & non più tofto illuftrataia gloria loro.

Dopoi ch’hebbi teffiita quella abbreuiata narrano ne del Decreto, 
micadeinpenfiero, che foiTe cofa fuperfiua, poiché tutti li Decreti di 
quello Concilio fono m un volume ftampari, & nelle mani di tutti, & 
che potefsi anco nella compofitione delle atrio ni tegnenti rimettermi a 
quel libro, Se fui per cancellare quello foglio. Poi confiderai, che ad 
alcuno foiTe piu piacere in un folo libro leggere tutto continuato, Se 
chi hauerà più caro vedere f  origine, potrà traialciare quefta mia ab- 
breuiatione, ho deliberato non mutare, Se anco nelle materie feguen- 
ri ieguire lo fteffo ftile. Et tanto più, confidcrando il difpiacere, che
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icnto quando veggo m SenofonreóTacitotraìafciata la narrationed^af 
cuna cofa a’ loro tempi noriisima , che non hauendo modo di rifsper al 
prefente, mi relia incognita ; 6c mi períuaáe á tener ana mafsima, che mai 
un libro donerebbe riferirli ad un altro. Pero vengo alia fomma del Decre
to della riforma.

11 qual in foftanza comeneuà, i .  Ghe volendo la Smodo emendare 
lideprauati coltomi del Clero, & popolo, ftitnaua doueriffcomminci- 
sre da’ Prefetti delle Chiefe maggiori; pero conhdando in Dio, &ncì 
fuo Vicario in terra, che quel carico Sarà darò á perfone degne, &  ef
ferata te dalla pueriria nella dìfciplina Eccleíiaítica, gli ammoni á farii 
loro oficio, qual non fi può eifeguire, fc non foprailando alla cuftodia 
delio j nondimeno molti, laiciara la mandra, Se la cura delle agnelle, va
gano per ìe corti, <k attendono a' negatij fecolari. Per tanto la Sinodo ri
ntrona tutti i Canoni antichi contra i non refidenri, & oltradó ftatuifee, 
che quaionque prefetto á Chieíe cathedrale con qualonque titolo fi vo- 
gita, Se di qualonquepreheminenzaegli fia, chefenza giufia, ¿kraggi- 
oneuole caula fiará fuori della fua Diocefè continui, perda la quar- ’ 
taparee delle entrate, & íe perfeuerará fiando alíente per altri 6. mefi 
ne perdi un altra q.. ,Sc crefcendo la contumacia,!! Metropolitano, fot
te pena di non poter entrar in Chieià fra" 3. meli, debbe denonciarlo al 
Pontefice, il qual per la fuaioprema autorità potradare maggior cali
go , ò proueder alla Chieià di paflor più utile. Et iè il Metropoli
tano incorrerà in fimil fallo, il fuifraganco piu vecchio fia tenuto de- 
nonciarìo.

i .  Ma gli altri inferiori a i Vefcoui tenuti a rendere ó per legge, ó 
perconfuetudine,fiano à ciò corretti da’ Vefcoui, annullando ogni pri- 
iiilegio, che eifenti in perpetuo dalla reíidenria, Redando in rigore ìe d if 
penfe conceilè per tempo, con caufa raggioneuolc, &vera,prouatain- 
anzirOrdinariosdouendoperóil Veicouo, come delegato delia fcdcA- 
poitolica, hauere carico, chefiaatrefo alla cura delle anime da Vicario 
idoneo, con pontone ccnuemente delle entrate, non ofìante qualonque 
priuilegio, g e [Emione.

q. inoltra, che niíTun chierico per priuilegio períbnaíe, ó regolare 
aabitante fuori del monailerio per priuilegio deli* Ordine fuo,fia efiente, 
fiche non pois! eifer punito fallando, ó vifitato, Se corretto daif Ordi
nario.

4. Similmente, che i Capitoli delle Cathedraìi, & altre Collegiali, 
in virtù d’eííentione, ó confuetudinfó giuramenti, Se pam, non poisino 
liberarli dalla vifita de fuoi Vefcoui, & altri Prelati maggiori, Sempre che 
farà bifogno.

5. Infineordinaua, che niilùn Vefcouo con pretefto di priuilegiopo£ 
fi efièrcitaratti Pontificali nella Diocefed un altro, fé non con licencia di 
quello, Se ¿òpra i fuoi foggetti iòiamente.Et fù deputato il giorno della fc f 
fìonefeguente á 3 .di Marzo.

Io Roma il Decreto della fede non diede materia alcuna di parlare, 
noBriuicendo nuouo, còli perche era flato veduto, h  afiàminatopub
icamente, come fi e detto, Ss poi che già á tutti era noto che s'haueua-
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no a dannare tutte ie openioni ThedcÌchc* era fiatò prima veduto, 
approuato. Ma i Vefcoui dimoranti in Corte, che erano fìat! molto 

tempo (ofpeii per Taracelo della refidenza, che il tra stana, recarono 
contenti, tenendo fermo,che il Decreto del Conciliò non potefie far mag~ 
gior effetto di quello, eh e le Decretali àc Pontefici faccuano prima*'Ben i 
cortegiani minuti furono ripieni di mal-contentezza, vedendo nmeJlb al 
Vcfcouo di potergli coflringere j fi doìeuano della miferia propria, che 
per acquifere da viuere gliconuenifie feruire tutta fua vitale dopo tan
ta fatica, ritenere per premio d effer confinati in un a villa, ó vero con un 
ni! canonicato fortopofii ad un’altra fèruitù de’ Veicouì maggiore, Se più 
abietta; quali non fola gli tencranno ligati, come ad impalo, ma con 
le vifite j Se col pretefio de correttioni, gli condurranno ó vero àd una 
iòggertione linièra, 6 gli teneranuoin perpetue veÌTauonij&ipeÌè,

Ma aìtroue, Ss per la Germania mafsime, quando i Decreti furono vi- 
fli, piùdiede da dire quello della fede,qual conueniua leggerei releggere 
molto attentamente, Si fpecolard anco fepra, non potendoli intender 

Yen za un a perfetta cagni tiene de’ moti interiori dell’ amino, Se fen za fàpee 
inqualilegli fiaattiuo,&inqualipafsiuo, coièfotulifsime, Se perla di
ti er fa apparenza che fanno, fhmari Tempre difputabili, vergando tuttala 
dottrina del Concilio fopraquello Cardine : fe il primo oggetto della vo
lontà operi in lei,ó ella in lui, 6 pur ambi-doi fìano attiui et pafsiuì. Fù da 
alcuni faceti detto, che fè gli aftrologi, non rapendo le nere caufe de’ moti 
celeili, perfaluare le apparenze,hanno dato in eccentrici, ^epicicli, non 
eramarauiglia/e volendo faluare le apparenze de moti fopra-celefti,fi da» 
uain eccentricità d’openioni. I grammatici non ceffonano d ammirare, 
8C ridere lanificio di quella propoimone, che enei S.capo : Nequehomoip- 

femhUommno&g&t: quale diccuano non eiTer intelligibile, St non haoer 
efièmpio. Che fe volcua la Sinodo lignificare, Etiamhomo iffealzquidagdt : 
lo patena pur dire chiaramente, come conuiene in materia di fede, don e 
la miglior efprcfsione e lapiùfèmpHce ; &  Tepore vedemmo ufare un'e- 
legantia, pó teuano dire, EtUm homo ipfe mhìl agat. Ma interponendoli la 
voce (omnino) quella oratione effer incongrua, &  fenza fenib,come fono 
tutte leorationi de due ncgationi.chenon fi poffbnorifolucreio un affer- 
msriua; perche volendo rifcluere quella,conuerrebbe dire ; Ettim homo 
ipfealiquidomninoag&t ;cheé incongrua,efièndoinintelligibile quello, che 
polsi lignificare, Aliquid omnino, in quefto propoli to ; poiché direbbe 
che l’huomo habbia anione in un ceno modo, la qual ne gli altri modi 
non fi a attiene.

Erano difefi i Padri con dirê  che non conueniua eifaminare la for
ma del parlare al rigido, che non e altroché cauillarc. A che replica- 
uano, che la benigna interpretationc é debita alle forme di parlar ss- 
fate, ma di chi* tralasciate le chiare ,  &  ufate, ne inuenta d'incon
grue, Se che coprono in fé la comradittione per cauillarc, & sdrai» 
cioiare da ambe le parti 3 c publica utilità, che f  ancficio fia Ìco=
pertOi

^  intendenti di Theologia diccuano, che la dottrina di poter 
1 neomo Tempre rifiutare le diurne infpirariòni, era molto contraria alla
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publica , Si antica orationc ¿ella Chiefa. Et ad te noflraz etkm  rebelles 
comfelk^refitias'voiuntates. La qual non conuien dire, che Ìia un defidc- 
rJO vano, de frufiratorio, ma fia fatta ex fide 5 come San Giacomo 
dice.&fiada Dio verfo i Tuoi eletti eifaudita. Aggiongcuano^ che non 
iì poteua piu dire con Santo Paolo , che non venga dall' imo me quel- 
lochefcpara i vali dell’ ira, da quei della mifcricordia Diurna, efieu- 
do il feparante quell’ humano, Nonnihilmmmo. Ài ohe idra di periti
ne coniiderarono quel luogo del 7. capo, doue li dice, la glnitida cD 
fere donata a mifura, feconda il beneplacito Dittino, Se la difpofìdo- 
nc del recipiente, non potendo ambe-due quelle cole verificarli : per
che fe piaceik à Dio darne più al manco difpolto, non farcbbeàmi- 
fùra della difpofitione, de fe fi da alla mifura di quella, vi é Tempre 
il motìuo,per quale Dio opera, &  non ufa mai il beneplacito. Si ma- 
rauìgii3uano, come hauefièro dannato, chi dicelTc non efière pofsibile 
fermare i precetti dmini ; poiché il medefimo Concilio nel decreto del
la feconda fefsione effortó i fedeli congregati in Trento, che pentiti 
conie{la:i,&con3manicaci oiTeruaiTero i precetti Diuinz, quamumquifq; 
poteri?. La qual modificacione farebbe empia, fè il giuftiheato potellèfer
margli a Ilo Imamente, & notauano èdèmi la medefima vocc,Precepta,oer 4 
leuare ogni forza a’ cauilli.

Gii intendenti deli’ Ecclefaiiica hiitoriadiceu2no,citemtutti i Con- 
ciiij tenuti nella Chiefs dal tempo de gli Apofioìi fino a quell’ bora, polii 
tutti mfieme, mai erano fati deci fi tanti articoli, quanti in quella fola 
ièisione, in che haueua una gran parte Arinotele coll’ batter difilato dlàt- 
tatnentc tutti i generi de caufe, a che ie egli non ù folfe adoperato,noi 
aaancauamo di molti articoli di fede.

I politici ancora, fe ben non debbono efiàmmar le colè dellareii- 
gionc, mafeguirìefl-mpìicemcnte, trottarono che dire in quello decre
to : vedendo nel capo 1 o. polla loblfgafione d obedir a’precettidiPio, 
Se della Chicla, &  l’ifieifo replicato nel canone 20. feftsuano con fcan- 
dalo, perche non foffero anco poftelobligationi a’ precetti de Prendpi, se 
magifirati: eiler più chiara affai nella Scrittura Diuina lobedienza debi- 
taàquefid la legge Vecchia cifcrne piena $ nel tefiamemo miouo effer 
dottrinachiara, da Chnfto proprio, Se da S\ Pietro, Se da S. Paolo cfpref- 
ia, Se trattata al ion go. Ghe quanr o alla Gliela, fi rroua obhgo cfpreilò di 
udirla,ìr.a di ubediria,non e coli chiaro j fi obedifee chi comraan da di luo, 
fi ode chi promolga M eno. Ne fi fodisraeeuano quelle forti d’huomini 
d’unaicaià, che era allegata, ciò è, i precetti de’ Prendpi efièr inclufi ia 
quelli di D io, che perciò fi debbe a loro obedienza, per hauer Dio com
ma n dato che fiano obediti ; perche repllcauano, per tal raggione maggi
ormente douerfi tralalciarela Chiefa : sj_a che quella era e/preda. Se quel
li trappafiàri con filentio, per l'antico feopo de gli EcclefiaÌricx ¿’ in
trodurne! popolo quella pernitiofà opinione, chea loro fi fia tenuto o- 
bedire per co 0 feienzs, ma a’ Prendpi, & magìfirati fole per enfiare le 
pene temporali, & del rimanente poteri! fenza altro rifpctto tràÌgredri 
re li loro commandamenti, & per quella via metter in odio, reprc- 
Lntare per tirannico, & fonuertir ogni governo. Se depingendokfog-
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gerbone ’a* Preti per via unica, &  principale, d’ acquiftar il cielo 5 ti» 
rar in feprima tuttala giurifditdone, &  finalmente in confluenza tutto 
f  Imperio,

Del Decreto della riforma fi diccua eifer una' pura. Se mera iìlufio- 
ne 5 perche il confidar in Dio &  nel Paj>a che farebbe premilo di per
irne degne al gouerno delle Chiefe, é opera più tolto di chi faceife 
orario ne,  che di nfòrm adone. Lrinnouare gli antichi Canonìa con Li

na parola fola, &  coli generale, era confermargli nella introdotta dif- 
fuetudinc maggiormente, che volendo refiimirgli da donerò, bifogna- 
isa leuare le caule, che gl’h anno polli in oblimene, & dargli vigore con 
pene, &  deputatione d’eiTecutori, Scaltre maniere, che introducono, 
&: confavano le leggi. Infinenonhauerfi altro operato , fe non ftabili- 
to} ohe col perder la meta delie entrate fi pofsi itar adente tutto Fanno, 
anzi irfegnato aliami per undici mefì,& più lenza pena alcuna, inter- 
poncndoquei 30. ó meno giorni nel naezo dell’ altro tempo deli’ anno* 
de defirutto anco à fatto il decreto conTecccitione delle giufie, Se rag- 
gioii euoli caule, quali chi farà coli feraphee, che non fappia fare nafeere, 
douende hauer per giudici, perfone, à chi mette conto, che la refidenza 

* non il ponga in ufo.
Quello luogo ricerca, che fi faccia mentionc d’un particolare fuc- 

ceflb, il quale incomminciato in quello tempo, fe ben non hebbefine 
fe non dop04 meli, appartiene tutto alla prefente fefsione, Se 2 pene
trare , che co fa folle ali’ bora il Concilio di Trento, Se che opinione 
haueifero di lui quelle mede lime perfone, che vi incerueniuano. Per intel
ligenza del quale non reilaró di replicare, che Fra Domini co Sgeo, tante 
volte di iòpra nominato, quale hebbe gran parte, come s’e detto, nella 
fbrmationc de Decreti del peccato originale, &  della giufiificatione, & 
chehauendo notato tutti i pareri &  le raggìom 5 che Furono tifate in 
quelle difeuisioni 5 penso di communicarìe al mondo, &  tirare le paro
le del Decreto al fuo proprio fenfo, mandò in flampa un’ opera conti
nente tutto intieramente, intitolandola : De natura ¿r gratis : 6c quella 
dedicò con una epifiola alla Sinodo, perefier (cofi egli nella dedicatoria 
fcriife) un commentario de doi Decreti fu detti. In quello venendo alf 
articolo della certezza della gratia,difiè in longo difeorfo, la Sinodo hauer 
sscchiaratOjche rhuomonon può fapere d’hauere la grada con tanta cer
tezza, quanta ¿quella della fede, fiche ógni dubitationè fia eicluii. Il 
Catarino fatto nuouamcnte Vefcouo de Minori, che haueua difefo il 
contrario, Se tutrauia perièueraua nell’opinione fua, {tempo un libretto 
con dedicatoria alla medefima Sinodo, lo feopo del quale era dire, Se de
fendere che il Con cilio non inteie di condannare l’opinione, di chi aifèri- 
uaiìgiufto poter credere d’hauer la grada tanto certamente, quanto ha 
per certi gli arti coli del la fede; anzi il Concilio hauer dccifò, che e tenu
to a crederlo,quando nel canone 16  ha dannato chi dice, che il giu- 
fi° non debbo iperar, Se afpetrare la mercede, effendo ben necci- 
% io , che chi debbe iperare, come giufio, iàppia d’e fo c  tale. le 
quella contrarietà d’opinioni, non folo ambi-doi a formatili amen te ferb 
uendo al Concìlio d ifco  ciafcuno 3 che la fua fentenda era quella
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delia Sinodo, ma dopo fcriiTero anco. se fiamparo no apologie, &  dn ti
pologie, querelando lunlaltro alla Sinodo, che gli imponciTe quello? 
che dia non haueua detto, &  inducendo diuerfi de Padriteftimònij, 
percomprobarela propria openione : quali anco reftificauano, chi per 
uno, chi per l’altro, fiche i Padri erano diuih in due parti, eccetto alcu
ni buoni Prelati, che come neutrali dicevano, non hauerben in tefa la dif- 
fetenza, ma prefiato il confenfo al Decreto nella forma promulgata, per
che ambe le parti erano coauenute. Il Legato Saura Croce tefhficaua per 
il Catarino. Il Montcdiceuaeifor fiato del terzo partito« Quefio eueni- 
mento pare, che lenì ad ogni uno la fperanza di %>er la mente dei Conci
lio, polche m quel tempo gli ifiefsi inreruenienti, & i Principali noncon- 
cordauano. Fa anconafcere difficoltà, chi era quella Sinodo, che deli
berò l’articolo, alla quale fcniTero, & prouocarono il Scto, & il Catarino, 
fomandoU ambi-doi adhesente à fé; onde nel conefeerìa era neceiiario, 
che ó uno di loro, ó ambi-doi s’mgan enfierò. Et che idra de gli altri, poi
ché à quefn cofi auuenne ? Si potrebbe dire, che foffe l’aggregato di 
mminheme, ai quale Io Spìrito Santo afsifiendo faceffè determinare la 
verità, enandio non inteià da chi la detcrminaua ; come Caifas profeta 
per effor Pont.fènzaintenderla proferia.come il Veicouo di Bitonto dille 
nelfuofermonc i quando quella rYpofianon haueffo due eppofitionfo 
Funa, che a’reprobi tkinfeddi Dio fa profetare lènza intelligenza* ma afe- 
dcliconrfiluminarerinrelletro'': l'altra, cheiTheologi concordemente 
dicono, i Concilìj non deliberare della fede perinfpiracione Diuina, ma 
perinueftigarioneSc difquìfinOnehumana, alla quale lo Spirito afsifte 
per guardargli da gli errori, tanto, che non poiiono determinare lenza 
intenderela materia. Darebbe forfè nel véro chi diceife, che dibattendoli 
le opcnioni contrarie nel formar il Decreto, ciafcuna parte rifiurafiè le pa
role di ienfo contrario alla Eia, onde tutti fi fermailèro in quelle, <he ci- 
alcuno penfaua poterh accommodareaiièniofoo, ondefeiprefsione ri* 
ufciile capace di contrarie eipoiìtìoni** fé ben quello non {bruirebbe à ri- 
foluere la dubiiatione propoli a, Se à trouarequale foibe il Concilio ; poi- 
chefarebbe dargli unità di parole, & contrarietà d’animi. Ma quello, che 
enarrato in quello particolare, Se auuenne forfè in molte materie, non oc
corrala nel dannare le openioni Liuhcrane, doue tutu conueniuano con 
una unità ifquiiita.

Non e d2 rràlafciare in quello propoilto un’ autiereenza dell1 ifìeiTo Ca- 
tarino, fori tea alla Sinodo nel medeiimo libro, meritando fautore di noni 
efier defraudato dall’ inuentionefua. Egli confiderò efifer repugnante il 
di re.che l’huomo riceue volontariamente la graria,& che non e certo d’ha- 
ueria; perche niiTurt può volontariamentericeuerecofa, che nonfaeuèrgll 
data, Se fenza effer cerro di riceuerla.

Ma tornando allecofe Conciliari, il di foguentc la fe/sione fi ridufie la 
congregationcgeneraleper deliberare 6i ordinare la materia da digerire 
per lafeÌsionefutura, & quanto alla parte foci tante alla fede, effondo già 
deliberato di feguire l'ordine della con fefsione Augufiana, fi faceua inan - 
zi ii capo deimmifterio Ecdefiaflico, il quale ì Lutherani dicono eifor au
torità d annandarel’Eua.ngelio, & minifirare i Sacramenti, Se attendendo 
alcuni la prima parte, proponeuano, che fi trattaffe della potefià Ecclefia-
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ñica, dícchiaíando tutte quelle fontiomípiritualí, Se temporali, e he Dio 
gli ha conceiTo fopra ì fedeli, le quali da' Lutheram erano negate ̂  & 
quefto pisceua ali’ uniuerfale de Prelati, perche era matetia di fácil in
telligenza, fenza fpínoíitá Scolafiica, h  done hauerebbono potuto ha- 
uere la parte loro. A ’ Theologì non era grato , non e fíen do quelle 
materie trattate da’ Scolaftici $ onde non hauerebbono hauuto, che 
deputare , Se farebbe conucomo rimetterfène per il più a’ Caoonifhù 
Diceuano, che gli Auguftani non trattano di tutta l’autorità Ecclefiafii- 
ca> ma di foia quella di predicare, della quale nella precedente (cisi
one fi era decretato quanto bafiaua : ma nella feconda parte era ben 
materia conrreiTa , oc confèguentc la giuftificatione, ao  e , i Sacra
menti, che fono i mezi per efiere giufiificaci, Se che quefti era più 
conueniente far (oggetto della feguente fefsione. A  quefta adheriua- 
no i Legati, Se i dependemi loro, in apparenza, per le medeiìme 
raggiom, ma in loro fegreto per una altra più potente, per che in 
quell' altra con fiderai ion e sbaferebbe trattato ddf autorità de Con
cili; , & del Pontefice, &  propone molte materie fcabrofe, Se da non 
mouere.

Rifoluro di trattare ia mareria de’ Sacramenti v fi confiderò, che era 
molta, & ampia, & non poterfi comprendere in una fefsione, ne manco 
poterli facilmente determinare in quante parti diuiderla. Da gii Augufia- 
ifi eifcr fatta breue coli’ hauer leuato 4. Sacramenti, de quali tanto più 
eflàttamenie fidoueua trattare per refiabiìirgH $ per tanto eifcr ben, che 
iìdefie principio a diicutere prima de’ Sacramenti in unitierfale, &  fu da
to carico di ordinare gli articoli tratti dalla dottrina Lmherana,dcfcen- 
dendoanco a Sacramenti in particolare, di quanti foffe palio poterfì fa* 
redifeufsione, tacciò  la riforma fcguiflela definitione della fede. Se 
dogmi,coniequentementefimetteffero infierne gli abufi occorenti nel 
nùnifierio de’ Sacramenti, ordinàndouna congregatone de'Prelati, Sí 
altri Canonifii,chedifcorreifèroi rimedi;, Se fopra formafiero Decreti, 
con ordine, che occorrendo nel med®0 giorno ambe-due, a’ Theologi 
prefideiTe il Card. Santa Croce, a’ Canonifii quello del Monte, Si ambi- 
due infierne nelle congregationi generali. Ma oltre dì quefio, atteía la 
promefia di continuare anco la materia della refidenza, non fi traiafeiafie 
di trattarne qualche articolo de’ più principali. In quefio non iù coli fà
cile conuenire,hauendoi Legati co’ loro adheremi fini contrari) agli al
tri Vefcoui,

Quefii erano entrati in fperanza, & mirauano qua fi tutti, ma i Spa gnu- 
oli fopra gli altri, a racquiftare l’autorità Epìfcopalc, che anticamente s’ef- 
fercitaua daciaícunonella Diocefe propria, quando erano incognite lere- 
femationide benefici;,de cafi,6 d’alfolutioni, ledifpenfe, Scaltreraico
lè, le quali fòleuano dire in raggionamentipriuati, Se fra poche perlòne, 
che Tappetilo di dominare, Se lanari ria, Thaueuano fatte proprie alla corte 
Rom. fotte finto colore di maneggiarle meglio, Se più con publico ier- 
uitiodiDio.&dellaChieià,percorralaChriftianità, che i Vefcoeinel- 
le Citta proprie, attefa qualche imperfettione Se ignoranza loro. Cofa 
pero non vera, poiché non entrò nell’ Ordine Epifcopale difiolmkme, ne 
ignorancia, fe non dopo che furono cofiretti andare per fèruitori a Ro-



ma. Ma quando bene s’hauefic villo un mai gobierno alì h&m ne Vei- 
coui, che hauefiè eofiretto leuargli ì autorità propria, hora che fi vede 
pe&imo nella corre Rom. TifìdTa raggiane maggiormente coilringere di 
leuargli quei maneggio, che non e proprio fuo, & da lei éfommamente a- 
bufato.

Ocrima medicina era filmata da quelli Prelati,per rimedio al ma! palia
te. &  preferuanuo all’ auuenire, fi Decreto che la rèfidéo^afia de iure 
Dittino, Perche fe Dio ha coni man dato a’ Vefcoui di rifedere perpectia- 
rnenre alla cura del greggc,per aecélfarià conlequemia gli ha preicriuo an
co-il carico, &  dato loro la poteftá per ben elFercìtario ; adonque fi Papa 
non potrà ne chiamargli ne occupargli in altro, nedifpenlàrgìi, nerefiriq- 
gere i amonta datada Dio. Pero faceuàno infUnza, che li veniITe alla de- 
terminatone, dicendo eilèr neceiTàrio riloluere quell’ arci colo, dopo 
che era diicufio a baldanza. Il Card, del Monte, premedkató g ià la  (ciò 
prima parlare á piu fermenti, acciò efiMaffero parte del calore, poi con de- 
firo modo fi oppofe, dicendo, che era ben nécefiàriò farlo, poiché fi mon
do tutto era in quell’ efpetcatiua* ma anco cónupniua farlo in tempo op
portuno j che la difficolta era fiata trattata con troppo calóre, 6¿ in mólti 
haueua più eccitato gli affetti à che la raggione ; onde era nècefiàrio lafci- 
are sbohre quel femore, &  interponer un poco di tempo, tanto che feor- 
dati delle conteo'tioni, vinificata lacarìrà, fi dia luogo allo Spirito Santo, 
ienzafi qual non fi può decidere là verità. Che la fantità del Sommo 
Pontífice,la quafeon difpiacere ha intéfoìe coment ioni paliate, ricerca fi- 
fieíío per poter egli ancora far difeutére la materia in Roma, Se aiutare la 
Sinodo di eonfeglio. Condufe in fine con paròle piu rifolotc di quello, 
che fi doueua inferire da -cofi modello principio, che non fe parlaiTe piu 
inanrila ièfsione, che cofi erariiòìuta volontà del Papà ma ben fiat ten- 
defiè alla riforma degli incqnuenienti, che fono fiati caula d’introdur IV  
bufo di nòn riiedcre. Quella miñará di rcmonftrànze, Sé imperio fifa 
caulà,che da alcuni de Padris che dòpo mandarono trartàci in fiarapa in 
quella materia, fofie deito, &  pollo in fiaropa * che da’ Legati era fiatò 
prohibiroiiparìarditalqueftione, & daaltri fofiè negato con invernila 
contra i primi, dicendo* che derogafiero alla libertà del Concilio. Fu 
per fine della Congregàtionc rifoìuto di pigliare le colè ttalaidate nel
la precedente fefsione & riattare di leüare gli impedimenti, che co
lín ngonoa non rifedere. Fra quali occorrendo, come principaliisimo la 
pluralità de’beneficij, efiendo impofsíbile rifedere in più luoghi, fi delibe
ro trattare di quella. *

Ma per non confondere le materie, narrerò infierne quello, chea fii- 
cramentr afpetta, douenon oceorfefe flòn confiderarioné per il più Ipecu- 
latiua, Se dottrinale, per non interromper il filo della materia beneficiale. 
nella quale occorlero colè, che aprirono la via ad importatiti, &perico- 
lofi accidènti  ̂ Ih materia de’ Sacramenti furono formati articoli da’ depu
tati, tk preicritto a’ Theoiogi il mòdo di parlare ibpra di quelli in un fò
glio communicato à tutti, con ordine, che di celierò, fé tutti erano heretici, 
òuero erronei, & fe dalla Synodo doueaano'elfere condannati \ &  quando 
forfè alcunononmerkaiTc dannatiòne, adducciTero le raggioni &  f  auto - 
rità;appreffo efplicafiero, qual fia fiato in tutti quei il parere de’ Con-



eiiij* de de S. Padri, &  quali degli articoli fi ritrovino già reprobati, & 
opali reifico da. condannare ; Se fe. nella propofìa materia ad alcuno os- 
correfe qualche altro articolo degno di ccnfura, l’auuemffero, Se in tutto 
dò  fuggiiTerole queftioni impertinenti,de quali fi può difpurare luna & 
l’altra parte, fenza pregiudicio della fede, &  ogni altra fuperfiuita, 6 long-
hezza di parole. .

De Sacramenti iti uniuerfalc erano 14. articoli, r. Che i Sacra
menti della Chiefa non fono fette, ma fono manco, quelli che veramente 
poffono efier chiamati Sacramenti. 2. Chei Sacra menti non ionone- 
ceflarij. & lenza loro, gì’huomini pofibno acquiftare da Dio la gratia per 
mezo della fede foia. 3 - NiiEin Sacramento efier piu dell' altro degno. 
4. Chei Sacramenti della legge nuoua non danno la grafia a quelli, che 
non vi pongono impedimento. 5 .Che i Sacramenti mai hanno dato la gra
na, ó la rémifsione de peccati, ma la fola fede del Sacramento. 6. Che 
immediate dopo il peccato d’ Adamo da Dio fono fiati infilami i facra- 
xnenuspermezo de quali fé donata la grafia. 7. Peri Scramenti efier da- * 
ta la grafia fola mente a chi crede che i peccati gli fono rimefsi. 8. Che 
la gcatiabon e data ne Sacramenti Tempre, ne a tutti quanto s'afpecta ad 
efib Sacrarti ento, ma folo quan do,Se do u e é parlo a Dio. $. C h e in ni f-
iun Sacramento è impreffo carattere, io . Che il cattino min litro non 
conferifce il Sacramento, i ì . Che tutti i Chriftiahi,di qual fi voglia fef- 
lb, hanno ugual potefìà nel minifieno della parola di D io, & del Sacra
mento. 1 u  C he ogni pallore ha potefià d aìiongar, abhreuiare, mutar 
abeneplacito Tuo le forme de’ Sacramenti.. 13. CheTintentione de’mi- 
mitri non e ncce{faria,8c non opera cola alcuna ne’ Sacramenti. 14. Che 
i Sacramenti fono fiati infiùuiti fole per nutrir la fede.

Del Battefmo èrano articoli 17 . 1 . Che nella Chieià R.om. &  Cato-
fica, non vi évero battefmo. 2, C he il battefiso é libero. Se non neceilà- 
rio alia falùte. 3. Che non e vero battefmo quello, che e dato da gli he- 
retici. 4. Che il Battefmo épenitentia. 5. Che il Battefmo e légno e- 
ft cri ore, come la terra rafia nelle ugnelle, &  non ha parte nella giufiincati- 
one. 6 . Che il battefmo fi debbi rinomare. 7. lì vero battefmo efier la 
fede qual crede,chei peccati fono nmefsi a pcniteci. 8„Che nel battefmo 
no eefiirpatoilpeccato,mafolamentenonimputato. 5>.Efièrlamedefma 
virtù del Battefmo di Cbrifio, 8c di Giouanni. 1 o. Che il Battefmo di 
Chrifio non ha euacuato quello dì Giouanni, ma gli ha aggionto la pre
ludia. 1 1 .  Che nel Battefmo la fola immerfionc e" neceflària, Se gli al
tri riti ufati in effo efier liberi, & poterli tralafciarq/enza peccato. 12. Che 
fia meglio tralalciare il Battclmode’ putti chebattezargli mentre non cre
dono. 13 . Chei putti non debbino efière rebattezatfiperche non han
no fede propria. 14. Che iBattezati in pueritia, arri usti aif età didif- 
cretione, debbono efière rebattezati, per non hauer creduto. 15. Che 
quando i battezati nella infamia fono venuti in età, fi debbono inter- 
p g are, . fe vogliono ratificare quel barteimo, Se negandolo, debbono efi 
ferlafciati in libertà. 16 . Chei peccati comincisi dopo il battefmo fo
no rimefsipcr la fola memoria, Se fede d efferebarrezaro, 17 . Che il vo- 
to del battefmo non hà altra condir2 onc, che della fede, anzi annulla tutti 
gh altri voti. -
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Delia Con fermano ne erano 4. articoli. î l Che la Conferma donc non 
é Sacramento. 1 .  Che eiuftituito da' Padri, &  non ha promciïà deiiagra- 
tia di Dio. 3. Che hora é vna cerimonia ociofa, & già era ’vnaCathe- 
cheh,quando i putti giorni all’ età rendeuano coruòdeiìa iùa fede inai)zi la 
Cbieià. 4. Che il minierò della Gonfefmàdo^'BOferéil Ìolo Vefcouo,ma 
qualùnque altro Sacerdote; • r . : ; .

Nelle congrégation! tutti ì Theologi conuenùero in allerire il iettena
rio n omero,èc dannare per herefìa la eonrmriafèntéïirià, attefo il eonieofb 
vniuerlàle delle fcole, incomminciandodal Macero delie fentenze, che 
prima ne parlo determinatamente  ̂fino a quello tempo. A  quello aggion- 
geuano il Decreto del Concilio Fiorentino per gli Armeni, che determina 
quel numero, Se per maggior con fermarione era aggiorno luto della Chie- 
fà Romana,dal quale concÌudeuano}che conuenhia- -tenerlo per traditioné 
Apoftolica, Òc articolo di fede. Ma per la 2 a. parte deli’ articolo non con - 
cordauano tatti, dicendo alcuni , che eta aifai ièguirerl Concilio Fioren
ti no > qual non palio più inanzi; poiché il decidere i Sacramenti propri; 
non eilerc ne piu ne meno, prefuppotievna deci Soncq irai fiala vera, &  
propria effenza, &  deiinitione del.Sacramenro-, colà piena di difficoltà, per 
le molte, ik varie définition!, portati non foio da’ Scolatici, ma anco da’ 
Padri,delie quali attendendo vna, conti erra dite,che fia proprio Sacrarne- 
to quello.che confidcrando l’altra,douera effet cfclufo dal numero. Fffere 
anco qudfionc tra i Scolafiici, fe il Sacraménto fi pofsi definire, fc habbia 
vnitâ, fe fia cofa reale, ó vero intention ale, & non eifer oofa iaggioneuo- 
ìc in ranta ambiguità de’ principi/,fermare con tanto legame le concia- 
fioni. Fu raccordato, che San Bernardo , Se San Cipriano Irebbero per 
Sacramento il lauare de piedi, &  che Sant’ Agofìino fa ogni cofà Sacra
mento , coll chiamando tutti i riti, con che fi honora Dio * &  al troue 
intendendo la voce piu riftrettamente, che la proprietà non comporr- 
ta, fece Sacramenti fòli quelli, di che efprcflàmente vien parlato nella 
Scrittura del nuouotefiamcntó, &  in quello lignificato pofe fòlateente 
il Battcìmo, Se i’Eucharifiia, fe ben in vn luogo dubito, fe aleno altro
ve riera.

Per l’altra pane fi diceua,cffere neceffario fiabilire per articolo, che i Sa- 
craméti proprij non fono ne piu ne meno,per reprimere ì’audaeia,eofi de 
Lutberani ,che sfii fanno hora ¿.bora 3 .bora 4.come anco di qucllhche ec
cedono i 7  &: fe nePadri fi troua alcune volte numero maggiore, Si alcune 
volte minore*, quello effer nato, percheaìf bora manzi la determinatione 
della Chiefa, era lecito ricenere la voce hora in piti ampio, bora in piu 
Fretto lignificato. Et qui per fiabilité il pròprio, Se come i Scolatici 
dicono, la fu f Scienza di qnefio fer tenario , cioè* ehenepifi* ne meno 
fono, fu vfàta longhezza noiofà nel raccon to delle raggionr dedotte da 7. 
cofe naturali, per quali s’acquifia, Stconfèrua la vita ; dalle 7. virtù, 
da’ 7. viti) capitali ; da fette difetti venuti per il peccato origina
le  ̂ da’ fei giorni della creatione del mondo, Se fetrimo delia requie, 
dalle fette piaghe d’Egitto j Òc anco da’ fette Pianeti $ dalia celebri
tà del numero Ìertenario,& da alt re con grafia v fate dà’ principali Scoi afri- 
ci per prona della conclnfione^&moke raggiòni,perche le cònfèeratio- 
ni delle Chicle, de vali de Vefcoui, Abbati, &  Abbadéffe Monache
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non fiano Sacramenti , ne l’acqua benedctta,ne il lauar de’piedi di San 
Bernardo, ne il Martirio , ne la creauonc de’Cardmah , ó la coronatio- 
uc del Papa.

Fu raccordato, che per raffrenare gli heretici, non baftaua condanna, 
re f articolo, chi nonnominauaanco fingolarmenteogni vno de* Sacra
menti,accio qualche mal fpirito non efcludcffe alcuno de veri, &  foilituii- 
fe de’ fallì. Fu appreffo raccordato vn altro ponto effentiaìe all’ articolo, 
dó é il determinar fìnflitutore di tutti i Sacramenti, che e Chriiìo, per 
condannare T herefie de’ Lucheran», cheafcnuonoa Chnito l'ordinario- 
nc del folo battefmo,& Eucanftia, &  che perfede debbiaeffere Chriflote-
nuto per rinftìtutorc,era allegato Sant Am bro%>*& Sant AgoílmOjÓt fo- 
praogni abro Istradinone Apoitolica; dal che nifíun dìicordaua. Ma 
benealtri diceuano, che non conueniua paliare tanto in an zi, & era affai
fìar tra i termini del Concilio Fiorentino, mafsime atcefo che il Madiro 
delle iententie tenne, che 1* eftremaontione foffe da San Giacomo San
Bonauentura con Alefiaodro, che la confermatione haueffe prin cipio do
po gliApoftoli ; &  Tifteffo Bonauentura, con altri Theologi ,®fanno gli 
Apoiloli amori del Sacramento della penitentia. Et del matrimonio 
fi crouerà che da molti vieo detto che da Dio nel Paradifo fu mifituito ; 
Se Ch ritto ileilo quando di quello parla, che era il luogo proprio per dir
ne l’ autore, all’ hora non aie, ma al Padre n el-principio ac tribu ifee l’ in- 
ÌHtutione. Per tantirifpetti confegliauano. che quel ponto non foffe ag
giorno , aedo non fi condannaiTe Opemonc da’ Catholici tenuta. I Do
minicani incontrario, con qualche acerbità di parole, affermauano, che 
fi poffono efponere quei dottor;. Se faiuarglt con varie diffintioni, per
che efsi fi farebbono fernpre rimefii alla Ouefatma non era da trappailare 
fenza condanna l’ audacia Lurherana, che confprezzo della C hiela ha 
introdotto quelle fallita, &  noncilere da tolerar a’ Lutherani temerari/ 
quello, che fi comporta a* San ti Padri

Il 2°. articolo della neceísirá de’ Sacramenti volevano altri che non 
fofTe dannato coli ailolutamente,ma fuífo difimtc, emendo certo, che non 
tutti fono affolutamentenecefiàrij ; vn’ altra opinione era che fidoueffe 
dannare chi diceua Non eflère li -Sacramenti neceffari nella Chiela ». poi
ché certo e'non tutti effere uccellari j ad ogni perfona, anzi alcuni eifcr 
incompofsibili infiérne, come l’ordine Se il matrimonia. La piu co in
mune nondimeno tu, che ¿’articolo foffe dannato coli affolutameme , per
2. raggioni $ l’ una, perche baila la neceisìtkd i vno, à far. che l’ arriccio 
come giace, fia falfo; l’ altra, perche tutti fono in qualche modo necéffa- 
r ìj, chi afiòlutamente» chi per fuppofitione,chi per conuenienza, chi per 
vúiitá maggiore , con maraviglia di chi giudicaua non conuemre con 
cquivocatione tanto moltiplice fermare artìcoli di fede ; perfodisfarei 
quali,quando furono i Canoni comporti, fi aggionfc, condannando chi 
teneuali facramenti non neceffari/, mafuperfiui $ con queffovlnmo ter
mine ampliando lafignificatione del primo.

Dell’altra parte dell’ articolo molti erano di parere, che fi ometteilè, 
poiché per quel, che tocca alla fede, già nella fefsiòne precedente era defi
nito, che fola non bailaffe, Si ia diftintionedel Sacramento in voto,diceua 
il Marinaro, é  ben cofa vera, ma da* foli icolailici v/ata, all’ antichità inco-
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gnita; Se piena di difficoltà^ perche negli atei degl’ Apoftoli ? ndfinftrut- 
tione del Centurione Cornelio, F Angelo dille che le Gradoni ilic erario 
grate a Dio prima chcfàpefTe il Sacramento del Ifartefmo , Se gli altri par
ticolari della fede ; Sciattala caia iua, intendendo la concione di Sàn Pie
no, riceuette lo Spirito Santo, prima che fofTe inftrurta della dottrina de 
Sacramenti, Se dopo riecuuto lo Spirito Santo, fù da San Pietro infognata 
del Battefmo, onde non hauendone norma alcuna, noti potè riccuerio in 
voto : St il Ladro in Crocc monbondo,illuminato alFhora fedamente del
ia virtù di Cimilo, nonfapeua de Sacramenti,perpoterfi in futili votare r 
&  molti Santi Martiri nel feruorc della perfecutione conutruii nel veder 
la coùanza d'altri, Se immediate rapiti &  vccifì, non fi può, fenon diui- 
nando, dire che haueffero cognicione de Sacramenti per votariL Però 
dTere meglio laiciare ladiilinuonealle fcole,traìafciare di metterla riègF 
articoli di fede. A  quello repugnauatecommuneopenìone, con dire, che 
quamonquele parole della difhnnonefufiero nuoue,8t icolaftiche, pero fi 
doueua credere il lignificato eiFer infognato da Chrifto, Se hauerfi pertra- 
ditione Apófiolicà : Se quanto agF eflèmpii di Cornelio,del ladro, &  mar
tiri, dòuerfi fàpere,che fono 2 . ioni di voto del Sacrameo to,vno efplicato, 
F altroimplicatOiSt queiloiecondo almeno eiTer neccflàrio 5 cioè,che at
tualmente non haueuano il voto, ma F hauerebbono hauuto, s haucffcro 
faptico,le quali cofe erano conceffe daglaltri per vere,ma non obligatorie, 
come articoli di fede. Ma quelle difficoltà,dotte non poteuano conuenirc, 
fi rimetteuano. alla Sinodo, ciò e,alla Congregatione Generale.

Si come aauenne anco del terzo articolo ; il quale quantonque ogn 
uno haueifepèr folio,impèroche tutti accordauano4, che rifguardandola 
neeefiitàjSc vrilità,ilbattefmo precede; ma attendendo la fignincatione, il 
matrimonio 5 chi guarda la degnità delminifiro,. la confermatione ; chi 
la veneratione, FEucarifìia : ma non potendoli dire qual fia piu degno, 
lenza diflinrione, efTere meglio traiaiciare-a fatto Farticolo che, non 
può eflefintefo lenza fòttilità. Vn’altra openiòne era, che fi doueiTcro 
efplicàre tutti i rifpetti della degnità ; vna media fù , che alf articolo 
s'aggiongclie la claufùla : ciò e , fecondo diuerfi nfpetti : la qual era 
più Teguitata, ma con difpìacere di quelli, a chi non potena piacere che 
la Sinodo s'abbafiafle a quelle fcolafticarie inette, che roti le chiamaua- 
no; &  voleffc credere che Chriiio introduceffe quelle tenuità d'openi- 
odì nella fua fede.

Nel 4°. tutti furono di parere,che f  arti colo folle condannato ; anzi 
aggionfero ch'era necciTario amplificarIo,cóndannando fpeeìfieatamenie 
la dotcrina Zuingltana, qual vuole ,chei Sacramenti non fiano altro, che 
fegni, per quali i fedeli dagli infedeli fi difcernonOi ó vero atti 3 Se efÌercf 
tu di profefsionedeila fede Chriftiana, ma alfa grada non habbiano al
tra relation e,fe non per eifére fegni d’haùerla riceuuta. Appreifo ancora rac
cordarono’, che fi darniaffcro co fi -quelli che negano i Sacramenti con
ferire la grada a chi non pone impedimento,come ancora chi non confetta 
la graria êttere contenuta ne’Sacramenti', St conferita,non per virtù della 
fede, ma E x  opere operato. Ma venendo ad eiphtarc il modo di quella 
continenza , & cauteliti , ogni vno concordaua, che per tutte quelle 
anioni, che eccitano la d cuoi ione, s’ acquifla grada, S? ciò non nafee

V i  dalla



dalla forza deir opera medefima, tua dalla virtù della deuotione ,chce 
neifoperante, &  queietali nelle fcuolc fi dice „ che caufanpda gratta ex o~ 
pere ffpenmtif. Altre anioni fono, che c aula no la gracia, non per la deuo- 
"tione di chi opera, ó di chi riceue l’opera, ma per virtù dell'opera medefi- 
ma. Cofi fono i Sacramenti Chriftiani,  per quali la grafia ericeuuta, pur
ché nel foggetto non vi fia impedimento di peccato mortale che fefclu- 
da  ̂quantonque non vi fia diuotione alcuna : Secoli per l’opera medefima 
delbattefmo,eiÌèrc datala gratiaad vn fariullo, che non ha moto alcuno 
d’animo verfo quello, &  parimente advn nato pazzo,perche non vi ¿im
pedimento di peccato ; L'iftcìfo fa il Sacramento della Crefma, & quello 
dell* Eftrcm' arnione,quando ben Finfermo habbia perduta la cognitione. 
Mas’un haucrapeccato mortale, nel qualeperlèueri attualmente, 6 vero 
habitualmentc , per la contrarietà non riccuera grafia ; non perche il- 
Sacramento non-habbia virtù di produrla ex  opere operato , ma per
che il recipiente non e capace ,pcr cflèr occupato d’vna qualità con
traria. -

Ma conuencndo tutti in quello, erano differenti > perchè i Domi
nicani afferiuano , che quantonque la grafia fia vn» qualità fpimua- 
le creata immediate da Dio , nondimeno ne* Sacramenti*evna vir
tù ìftromemale &  effettiua ,  la quale caufa nell* anima vn a difpofitio- 
ne per riceuerla ; & per tanto fi dice, che contengono la grafia » 
non che fia in loro, coment vn vaio , ma come Feffetto e nella fua 
caufa , adducendo vn fottìi effempio 3 fi come il ÍCalpello e attillo # 
non foto nello {cagliare la pietra , ma anco nel dar forma alla itarua » 
I  Franceicani diceuano, non poterli capire come Dio, caufa fpintua- 
le 3 per vn effetto fpirituale , che eia grafia, adoperi iftromento cor
poreo : affolutamentc negauano ogni virtù effettiua, ódilpofitiu3 3 ne 
Sacramenti $ dicendo, che l’efficacia loro d’altro non viene, fenon pec
che Dio ha promeíTo, xhequalonque volta farà mini firato il Sacramen
to, egli donerà la la grafia 3 perfidie fi dice contenerla > constiti leg
no efficace, non per virtù, che fia in lui, ma perla diuina promifsione 
d’un infallìbil- afsiftenza a quel minifterio 3 il quale per ció c caula , 
perche quello pofto, legue l’effetto, non per virtù chein lui fia, ma 
per promelTa diuina di donarla grafia all’ bora, fi come il merito fi di
ce caufa dd premio, non per attiuità alcuna. II che non fido proustia
no per l'autorità di Scoto , & di San Bón3uentura loro Theologi , ina per 
quella anco di San Bernardo, qual dice, che fi riceue la grafia per i Sa
cramenti , fi come il Canonico s’inueffeper il libro, &  il Vefcouo per 
l’anello. Laprolifsitá ,con cheerano efpoilele raggioni da ambelepar- 
f i , era gránele, &  non minore l'acrimonia. Cenfurauanfì fra loro. I 
Dominicani diceuano, chefaltro parer era profumo alLuthcrano; Se 
gli altri, che il loro, effendo impofsibile, daua materia agli hcreticì di ca
lumniare la Chicli, Non fu pofsibile ad alcuni buoni Prelati mettere 
concordia,con dire, che effendo concordi nella concia fione , che i Sa
cramenti contengono, Se fono caufa della grafia , poco importaffe dir- 
lo più in vn modo, che nell’ altro, anziché meglio foffè,non defeenden- 
do ad alcuno d’efsi, ilare nell’ altro vniuerfale : replicando i fratfchc ndn 
fitrattaua di parole, ma dello flabilire} ó dell* annichilare i Sacramenti, 
i - Non



chcdpaifa&al nmwiehie,^ cpim^nedi Ar^M tO i^&a^uetÓ  pado,

/  '  : Da Legati furono ̂ hiamauiiGpn«r#i degiOrdmi, f^mregariaffàr 
: vfficio co’ fuot di trattare con modeifia , :&  corna , Scnòn con itaMìo a£ 
* fetto aUa fetta propria, .moitran do .: che non erano:éhiamati, le nbapet 
= trattare conrra ilferie  nafeere di
nuouc.con ic difpute. Et fianco da lor%^tp£onto aRoma^ & moftrato 
quanto foilcpencolofa M ii^erra,cjiei Fratistailumcuaao, Se- douepotèìe 
terminare 5 & poftoiaeipniÌd^aGone al Pontefice , cLe?/na^n©dcrati^e 
fo£Cc necedaria : perche andando femarii quelledMènfiégi,^delle cenfu- 
rc,chevna parte prononciaua centra Taira > noppor e|ife non na&re 
icandalo, & pocariputationc del Concilio, , :

Il 5^  articolo fu frimaio da tralafciare , come decito ndlaprcee- 
dente fcfsione. Ma Frate Bartholòmeo Mirar*da^accordo , che Lu- 
chero per quel Tuo paradoffo, che i Sacramenti non danno la grada , fé 
non eccitandola fede?, cauo anco conclufione, chcfiano .dlugual v i 
ra quei della legge vecchia, ̂ &:¥delr Evangelica* la qualopìnÌQne era 
da condannarecome contraria alla dottrina de Padri^ 5c della Chiefèfha- 

.*iendom-ti detto, che i Sacramenti, vecchi erano iegnifolarnente della 
gratia, ma i, nuovi la contengono, Se la caufàno. Alla conelufìorie rifluii 
concradiite ; ma i Francelcani proponevano, che non fi douelTe dire della 
legge vecchiaia della Molàica jatteioche la circonoifioneeÌTa ancora cau- 
iàua la grafia,ma non era facramento Molaico, la qual da Chrifto fu an
co detto , eiIereaOn da Moife ,  maria’ Padri} Scinco perche altri Sacra
menti manzi Abrahamo conferilino, &  caufavano la grana. Replica ri
do i Dominicani, che San Paolo diilè chiaro , Abrahamo hauer ri
cevuto la circoncidane folo in fegno , che eden do egli il primo , a 

,chi Hi data , tanto vuol dire quanto, che in fegno folamente e'infli- 
tuita , se iopra il modo di caufer , & contenere la grana, cornavano 
lequefHoni in campo. Fra Gregorio di Padoa in quello proposto 
diilè , edere cola chiara apprefio i Dialettici, che le co fé del medefi- 
mo genere hanno identità tra loro , &  differenza;- Se i Sacramenti 
vecchi , &  noftri faaueflèro fòla differenza , non farebbono rum Sa
cramenti , fc non con cqu ilio cario ne ; fe folo convenienza , fareb
bono in tutto nfteffa colà. Pero effer d aunerrirc , di non metter 
difficoltà in colè chiare per qualche diuerfitàdi parole, che Sant’Ago* 
Rino haueua detto quelli , & quelli effere diuerfì nel fegno ? ma pari 
nella cofa lignificata. Et in vh altro luogo effer diuerfi nella iperie vili- 
bile ,. ma gli iffefsi nella iht^ligibiÌe fignificatione, Se che altrove pc- 
ie la differenza, perche quelli Sprono pronufsmi, & quelli indicativi: 
il che vn altro efprime con akrb termine, dicendo , quelli prcnoneia- 
tiui, <k quelli cottfeftàriui- Da che appar chiaro, che molte fono le 
convenienze, Se molte le differenze, le quali nifluufiuomo fènfato po
teva negare ; SC pero con prudenza quell’ articolo non effer flato pollo 
da principio, ne e$èf apropofito toccarlo al Decreto preferite. Vlei fu
ori V d  altra opinione qual fenri , che lènza defeender a’ particolari fi 
doueffe danna« Fopinionede Lutherani, & Zuingliani lmpcroche efsi

Y  5 dico-



dicono, ŝ |tì%>- ■ '-
bì> ^  noone’^d: ,
dannargli di qoeiloif^t^jQÓi^Bttì^-fiÈ^d^festìi^à^^HÌa^^tìÉcisndcrc %  
dir£>qnaie ella ha. . - . '! & -■ ¿ ĵ^h'-W.; - ■ ^ V '"^ -^ '- '^ ? ; 7 v  ; A

Ma il ̂ em enfoatO ; da- DcrtmSiàai ¿con dke,dfeqpro|rio de ,§a~ * 
crameott Eoa ngdicifodàrfo vgratia, ^d% gli antidìi#oa e p ifo fe r ic £  ; 
uuta, te nonfper , virtii dclk.ifenoQOBC:,"eSendo tale Pop enione foSaiÉ.,

GancdoJinrefednOj cheifaerameifogiefo^
la.gtati^44ma f̂igurauano , che dsneu#eife?:daTa per'ld fo io s e  fo C ifo  f 
fio^^Ma perche; San Bonauen t uiâ  ^  Scori^&deB n̂ pô Glie ia drconcìio^ 
necònferiua grana , Exjpere
tedopoilpeccato d^Adamo fiiinditnàovBSacPaB^nrG>T Be^&àfe&ffo
ciulli era data vna grana per virili di creilo, ciò e Ex opere gper$M.i ì  Fran- 
eefeaiii dicena so , Particelo contener il vero > &  non potei edere confo 
rato j Se faceuano gran fondamento, che col dire di San Thomafo,.i 
fasciai li manzi Chrifto efler Ìaiuari per la fede pa torna, non per viriti di 
Sacramenti, li faceua lo foto de Chrifoanj-di poggior condì don e,.per
che non giocando addio a’ fanciulli la fede paterna', fenza bsrtefoo, &  ' 
dicendo Sant’ Agofiino, che fi dannóiVtrfancinilo, cfondo morto mem* 
tre dal Padre era portato per eiTcre b-anezato , fe in quei tempo la.feda 
fede bafoua, la condir ione'de-figli de Chri&iani era deteriore, ingne^ 
ile difficoltà da molti fu propello , che F articolo , come probabile iof- 
fe ommeiTo. « ■■ „ ■

Del tralafciar il 70. &  F 89v tu iororaaconcordia. Ma nel s>°. ckfca^ 
ratiere proponeua Fra Doni in »co Soto db diccffiafàre, ebe ha fondamen
to sella fcrifoura Diuina, &  ¿Paro tenuto fernpre nella Chiefà per tra- 
ditione Apofiolica, ancorché da-turd i Padri noirfia: foro v isi G i i nome  ̂
ia cofofignineata nondimeno cflèr anticfeifsima. Da a ltrinon gli ih eoa- 
cefo vna tama ampiezza,perche non fi; vcdeuacbeoe Grattano, nei! Ma
cero delle Scntentie ne, lume fiero feto memione , anzi Giou anniSco- 
to dille ciré per parole delia fcriaura, 6 de Padri non era necefeio por
lo, mafolo per F autorità delia Chiefa, modo confo ero a quel Dottore 
di negare le eofe con maniera di cortefe Degìréerapièntite, che cofa in- 
tendeuano ibfiè, Se doue Amato, per le molte, &  varie openiooi de’ feo- 
laftici, ponendolo alcuni qualità, fra qualforano 4. opeoibui, feconda 
le quattro fpecie della qualità. Chi ibdìfie vna' potefiàfpirituale; altri 
vn habiro, 6 dìfpo ime ne ; altri vna ipiritualfigurar St non era fenza 
approbatori Foperuone , che folle vna qualità fenfibile metaforica- 
Chi la vòlfe vna rea! relation e ; altri, vnafobrì ca della mente, refi an
dò à quefii.il dicchiarare, quanto fofiè iontano dal niente. Del ioggcr- 
to dose fila, la folla varietà era molefia, efondò pollo, da-chi nell* ei* 
fenza dell anima , da dii nell’ intelletto, da al tri nella volontà, &  non; 
mancò chi gli diede luogo nelle mani-, S£ nella lingua. Era parer db 
Fra Gieronimo Ponugheic Dominicano;, cifoli fiatmffotutri i Sacra
menti imprimere vna qualità ipirituale, manzi ebefopm venga lagra- 
iu  3 Quale efiere de doi generi 5 vna che m a li può fcanceforc, l’al
tra che può perderà P se racqmforii $ quella chiamarli èararterc s que-

fo
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Rem rep iSát * ppigfioif , ihb ^effetto - ÍMpse d^f3^ quelli che danno:
}  ĉ b̂ kj- fe ;“® ^ í^^^:'Í9í56íhĉ BéSb^ 5 caft.di 'beif 

'apparenza^ ma da jGciii approña^, per; .non tronarS altro atì^e-dfe 
quelF.ornaro, c h £ --5 a iy & e ^ ^  > iebeu  lo p arto rì¿bou
la gpíiíGÓ degnaciMùcatiOne. i^-qu^tonque tutti cencdrdfifeb' 
in quefta genei^le^ehe tre iàcramemi basso il Carattere 5 ¿cuaeyía-- 
zono modeíba, tÍGi¿ílo, doaeríí approbar-e, -còme colà pm probabile  ̂
san pero necefíhníR; mpomrai^aftjfi , che era artieolo di fede , petfia-; 
uerne farro menrtonc Innocemio 30, Sc per e f e  poi eoli defimtodrf. 
Concibo Fiorentino^ v .;,,;W-- ,

Che la bonràdei míniftronon fianeceiaria, fu l’ arrieoÌo taato venti- 
lato da Sast AgoiHno in tasti li bri contra i Donatici, che fiebberèri The- 
ologi materia di parlare concordemente^§c oltre quello fu per fbnd^men-v 
to principale allegato j che f-articolo fu condanna rodai Concilio di Co-, ; 
fianza ira gli errori di Gròmn si W  iglcl

L ’ i i°. cuttii voti furono p£i condannarlo, come contrario afiaÌcrii- 
tura^alla traditione, & all' ufo della Ghicfs. x'Muerfale- ,,. -^ ..À

Il x z°. delle forme de Sacramenti, fú diftmto, come quello, cheÉpi 
fea fi può rid e re , ó vero per fona aiate adendo le parole effendalì, fe
condo che fiS ce , ogni facramenio hauer la fua materia, f  elemento Ìèa- 
fibile/& la forma, la parola : onero per forma intendendo tutta la for
mula, 6 rito del minfersoT^ie include molte cole non neeefTarie, ma > • 
conducati ; £¿ però confègliarono, chele ne facefièro due canoni : per 
fi primo doffe dannato perherefia, chi diceche fa forma polsi efter mu-, 
rata, effendoda Chrifto inftiruita. Ma per il a°. feníb, fe ben ie eofe 
accidentali pofibno riceuere matafione, però quando alcun ritó, éiatre- 
dotto con publica autorità, ò riceauto, Sì con tensara dall’ vfo eòoirnu- 
ne, non dehbe effer in poteftá d* ogn unom a fohmeote del Ponteficei 
Romano, come Capo vmuerfale di tuttala Chicli,m uirlo, quando per 
Qualche nuouo ci [petto conuenga.

P er il 13°. dell’ in te ntione del m i n xftro non poteuano d i flèotire dal. * 
Concilio Fiorentino, che l’hàpcr uccellarla, ma che mrcndone fi ricerca 
era^dífáciie da efplicare, perla varietà de lèni] fiumani circa il valore^
&  efficacia de Sacramenti ; perfidie non può e fe e  FifteSà intcntione 
di doi, che habbiano diuerfà opinione.. La ripofìa commune era , 
che balia haaer fititcntione di fare quello , che fa la Chiefa; la qual e£ 
polmone riponendo ie difficolta mede fune y perche perla varia opimo- ,

' se de gl’ haominx, qual fiala Chiefà, anco finte ntione loro nei mini” 
tirar il Sacoime rito ridícírebhe varia, patena che fi potefedire, non 
eiTer differente ,  quando tutti hanno iiftefia mira di fare quello, che 
da Chrifto é ftaro inftitaito , &  la Cfiiefa ofièrua , fe ben fi hauefiè 
per vera Chiefá vna faifa, purché fi rito di quefta, 6i di quella fia fì~ 
fteffa

In quetoparticolare dal Vefeouo di Minori fu propofto eoSdegna 
d e fe  commemorata qui, & da tutti riputata, 8¿- filmata di gran confi* 
deradoos. .^ghdiiTe,chea? Lurherani, quali non danno altra virrs a' 
Sacramenti che d’eccitare la'fede, la qual però può e fe e  deftata m altra

mani-



. maniera,importa p a c p ; ^ ^ |  v e r^ S j& M é m
apn fia nejceflàrio 9 &  pur tuttavia ̂ P g | g ®  ̂  mâ
jSia dèi empiomi£ÌftiÒ£,<E^ripn1i^
Sacraménto, ^ fe i :nuòcc(:^cOTUOT '̂^UÈ^«^|i®^^^yp< l̂tìl, c%0%ìele'. 
ticcuc 9 non ,quello clic |̂ li c diito * r.Jvila a Gstli.^ìliìj,ci^c ■ icconpo.li ve** 
ricà, danno al Sacramentoefficacia per donar la gratia a- chi non pone 
impedimento , poiché rarifsime volte occorre 5 che per airrp îiiezo 
s’ottenga Jà  grana, i fanciulliccrto , Òt molti di poco fermo nqh hanno 
la fatate per altro mezo. Et gl’ huomini ordinarti hanno coirtenue 
difpofitione, che lènza il Sacramento non maa farebbe ballante * Et 
quefpplìùj, che, come Fenici, hanno difpofitione perfetta, ricevono 
però gratta maggiore per il Sacramento ̂  onde molto importa alÉhri. 
ftiano eficr certo, Telo riceue vero, ¿«efficace. Se vn Sacerdote* che 
tenga curadi 4000. ó vero 5000. anime , foife vn’ incredulo; ma io.
Ìenne Sipocrita , Òtncl affoluere i penitenti, g q c l ba ttezar i putti, nel 
confecrare l’Eucariftia baueiTe fecreta in tendone di non far quello, che 
la Chiefa fa, conuerrebbedire, che i putti fòilèro dannati, i penitene 
ti non aflbluti, ' &  tutti fenza il frutto della communione. Ne gioita 
dire, che la fedeifupplifce, per che a’ putti certo no : agl altri fecondala 
dottrina Catòdica non può far le fretto del Sacramento ̂ S^olo può fare 
nel caib della malitia del roinifiro”, chepuó eficr anco ort^fcria,. perche 
non può farlo fempre, Se la t tribù ire tanta virtù alla fede, farebbe vn

, leuare la virtua Sacramenti, &: dare nell’opinione Lutherana.
Confideraua, che afflimene hauerà Padre di tenero amore ver* 

£0 il fuo figliuolino moribondo, fè dubitarà dell’ imention c del Prete bat- 
tezaote, fìmiimente vno, che fi fenri con imperfetta difpofitione, 6c 
fia per battezarfi, che anfietà douerà ha nere, che forfè il Prete non fìa 
va finto Chriftiano, & fe ne burli, gì non habbia intemionedi batte- 
zario, ma lanario, 6 bagnarlo perirrifione ; &  fi medefimo fi con fide- 
ri nella confezione , &  nel riceuererEucharifHa. Soggiongeua, fè al
cuno dicefiè, chcqucfti cafi fono rari, Dio voleffe che cofi foffe; ¿un 
quello corrotto fecole non vi fòflè da dubitare che fiano frequenti i ma 
fi&no rarifsimi, Òt fia anco vno folo • Sia vn trillo Prete che fìnga, 
Se non habbia intentionc di miniftrare il vero Batecfmoad vn fanciullo, 
quefto poi fatto bucino fia creato Vefcouò d’ una gran «fitta, se viut 
in quel carico m ohi ¡anni, dì che habbia ordinato gran parte de’ Preti, 
bifogna dire, che quello, come non battezato, non e ordinato, ne meno 

„ iòno ordinati i promofsi da lui, onde in quella gran Città non vi farà 
il Sacramento dell’ rEucariftìa,ne della confefsione, che non può e/Tei 
lènza il vero ¡Sacramento dell Ordine-, ne quefto'lènza il vero Vefco' 
uo, ne può riccuere l’Ordine , chi non é battezato ; ecco per malitia 
dun miniftro in vn folo atto millioni di nullità de Sacramenti, & 
chi vorrà che Dio fupplifca con la fua onnipotenza in tanta frequen- 
Zilv & vorrà che con rimedii eftraordinarij prouegga alle cofe quo
tidiane*, più tofto farà .credere, che Dio per fua prouidenza hab- 
bia premilo, che fimil accidenti non polsino occorrere. Però di- 
ceuail Vefeouo ad ogni inconueniente. Dio ha proueduco, con ha- 
ucr ordinato , che fia vero Sacramento quello ,  che e amminiftra-
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to col rito inftituito da lui,  fe beri interiormente il Mioifiro portai- 
fe altra ni rendo ne ; aggionfc però, che ciò non repugoa alia dottri
na commune de Tfaeoiogi , &  alla determinatione del Concilio Fio
rentino , che fintennone fi ricerca , perche ciò s’intende non dell’ in- 
terna, ma di quella, che per l’opera efferiorc fi manifeffa > fe ben in
teriormente vi feffe vna contraria ; &  cofi fono fenati tutti gli incon- 
uenienti, che altrimenti farebbono innumerabili. Moke altre rag- 
gionì adduiTeper proua, &  in fine porrò vn eflempio forno da Sozo- 
meno. Che effendo ridotti i putti d’Aleffandria al mare 'per giocar 
tta loro, fi diedero ad immitare fcherzando le atrioni felice farli in 
Chìefa, & Athanalìo, creato da loro Vefeouo del gioco, battezo akri 
fanciulli non prima batrezati, la qual cola incela da Alefiandro Vefeo
uo Aleifandrino, di celebre memoria, fi conturbò » &  chiamati i putrii 
& interrogato quello, che il finto Vefeouo baueua loro fo ro , Se 
detto, efsi riipofto, & ìntefo che tutto'l rito Heclefiafeco fu offer
i t o  , con confegho d altri facerdoti, approuó il Battefmo, la qual 
approbatione non fi porrebbe ibi te nere, quando fi ricercaffe vna in
tendone tale, come gli alni diceuano, ma fi ben nel modo, ehegli efi 
priroeua.

Quella dòrtrina non fu approuata da gli altri Theoìogi, ma benre- 
fiarono fiordi neutri dalla raggi one, non fapcndo rifoluerla, reftando non
dimeno nella dormnaapprefa, che Tintendone vera delmirtifiro fia ne- 
cefiària* ó attuale, ò virtuale, & che con vna intentioneinterna contra
ria, noiioftantequalonqueefìerna demofiratione, il Sacramentonon fia 
valido, Non debbo reftar di narrare anco, fe ben quello farà vn antici
par il tempo proprio,che quantonque la Sinodo dopo determinaffcaffoln- 
tàmeme,cherinrentionedelmmifiro éneceffaria, come ogni vno può ve
dere, quello Prelato nondimeno réffò nelluo parere, anzi vn anno dopo 
fenile vn libretto di quefia materia, doue afferma, che la Sino do Tridenti
na fu delfuo parere, che fecondo il fenfofuofidebbe intender la derer-
mmatione dei Concilio.
* Dell’ vii imo Articolo, per le cole dette degl’ altri non vi fu difficoltà, 

che da tutti non foffe condannato. La materia del Battefmo fu di maggior 
efpcdirione nel terzo Articolo, di quello che é dato da glt heretici, tutti 
fondarono Copra la dottrina delle icole riceuma dal Concilio Fiorentino* 
che il Sacramento ricerca maceria, forma &  intentione, Se che l’acqua c 
marcn2,forma, rcfprcisione deU'atto nel nome del Padre, Figlio, & Spi
rito Santo, itntentione, di fare quello, che la Chtcfa fa ; onde fermaro
no la concìufione per indubitata, che hanno vero Battefmo. quegli bere- 
tici, h  contengono con noi in quelle tre cofe, & ramo affetiuahó hauerfi 
pertradiuone Apofiolicaéteffer fiato già ftabilito fino da Stefano prr- 
moj Pontefice Romano principiandoli 30, fecolo, &approuata da tut
ta la Chieà feguente$ fe ben gl’ intendenti d antichità ben fanno, che 
quello non fu il parere di Stefano, ne in quei tempi fi fapéua forma , 
materia, ó intemione * &  quel Pontefice airolutameutc. Centi che non 
fi doueuano battezare i conuerfi-da qual* fi voglia fxetefk^BQn faceti 
do ecccttione d’akuna 5 anzi che in quei tempi gii herctich fuori che 
pochi M ontanti, erano gnofiici, che vfauario firauaganu Bactefmf



berle eflòrbitantifsim« opinioni, che haueuano della Dioioità, & della 
perÌòna di Chriilo 5 &  quei batteimi e certo, che non haueuano la forma 
viata hora, &  nondimeno riceueua la GhiefaRomana alf hora a peniten
za ogni forte d’heretico indifferentemente fcnza bartezarlo. Si come i 
Vefcoui ¿’Africa con quei di Cappadocia erano per diametro oppofìi, di' 
cendo ,chcconueniuarebartezarc tutti gli heretich In Concilio Niceno 
tenne via di mezo, ftaruendo che i Cartari non il rebattezaiTèro, ma fi ben 
i Pauliamili, 81 Montaniffi. La Sinodo Confianunopolitana numero- 
molti herctici, che doueffero efter rebaneza ti 3& altri, che fodero, ri ce- 
uuti con loro al bartefmo 9 in quali farebbe cofa molto difficile mofirare 
che v (afferò la no (ira forma : ma quel che più di tutto importa é , che San 
Baiilio attcfta,chqin Romanon il rehattezauano li Non aria n i, Eucratici 5 
&  Saccofori, quali eglirebattezaua, non hauendo quel Santo per afforda 
quella diuerfità 5 iòlo dicendo che farebbe fiato betr congregare molti 
Vefcoui, perrifoìuer di operare concordamente» Ma a quelle còfe non 
attendendo piu, che alle fiutole , fi attennero alla corrente dottrina, 
che Theretico veramente batteza, fe vfa le parole, &  ha fmtentìone del
la Chiedi,

II 40. articolo , che il battefino fia penitenza , attelà la forza del 
parlare fuo, da molti non fu tenuto per fallò, al legando > che 1'Eiian- 
geliftadiceffcSan Giouannihauer predicato il battefino della penitenza, 
&  che a gli Hebrei al 6°, San Paolo chiamaiìc il battefino con nome di 
penitenza. Et coi! habbianò parlato anco molti Padri , onde l’arti
colo non poieua effercondannato, fe non quando diceffe,il batterio 
effer il Sacramento della penitenza : ma perche in qucilo fenfo carena 
il medefimo col 1 6, articolo,! più furono di parere di tralaiciarlo.

Il primo , Òc decimo pertinenti al battefino di Giouanni, molti 
erano di parere, che foffero rralàfciari, poiché non parlandofi di quel
li delia legge vecchia, meno conuenma parlardi quello, chefù inter
medio, e(Tèndo lofeopo di trattare de’ Sacramenti della nuoua Legge» 
Ma dal! altra parte fù detro, che la mente degli hererici non e' di alza
re il battefino di Giouanni al pari di quello di Ghrifio, ma di abbaiare 
quello di Chrifio a qtie di Giouanni, inferendo s che fi come quello n6 da- 
ua la grada, ma era pura (igni fi catione, coli anco il jiofirojil che è forma- 
liisimaherefia.

NelT v ndecimo de riti,voleuano alcuni che fi difiingueffero i ioftan- 
riali dagF altri, dicendo , che quei foli non fi poffono tralafciare ienza 
peccato. Altri voleuano efdtìdere il calo della necefsira fola meni e , fuor 
della qualenon fofiè lecito rralaiciaremancoi non fofiantiali, poiché ha- 

- uendogìi la Chrefa, che é retra dallo Spirito Santo, inftituiti, hanno ne- 
ceLitapcrilprccecio, febeo nonpéria fodanza dei Sacramento. Alle
garono molti capitoli de’ Pontefici, &  Concili!,  che di alcuni di quei riti 
parlano 5 i quali tutti refterebbono vani, quando fofiè conceda libertà ad 
ogni vno di far mutatione. Quella parte, che delf immerfìone parla, fc 
ben é più cfpreffafiguradellamorté, fcpolrura, <5t riihrretrione dì Chri- 
feo, era nondimeno da tutti dannata, con allegare moki‘luoghi de Profe
ta ,<k>u e fi parla q afper(ione , ó effufione ¿acqua* quali tutti literalmcnte 
¿menano douerfi intendete del battefmo.

Con-



% 1 9

Con tra quei trecche del bstteftno de'putti parlano, fu il parere di rut
ti con allegare la dottrina degì5 antichi Padri, Se deÌli Scolataci, &  molte 
ìnuettiue furono fatte centra Eraimo , attribuendogli l’ inuentiooe del 
150. qualificandola per empia , Se' perniciofa, Se che aprirebbe vna via 
d*abolir a fatto la religione Chriftiana : aggiongendo, che ieri fanciulli 
degli Hebrei circoncifi, venendo all'età, erano debitori di feruare tutta 
la legge, & erano puniti per le trafgrefsiom, molto più era co fa giuda co- 
fìringer i figli de fedeli ad offeruare la Chrìfiiana$ che meritamente V uni- 
uerihàdi Parr;gi.haueua condannato quellarticolo, èk la Smodo lo douc- 
ua condannare. Il 1 6°. concludeuano, edere compreio negli articoli ili- 
perfori, perche leuerebbe la penitenria, vn5alerò de’7. Sacramenti. Ma 
l’ vitimo tutti didèroeder contrario al proprio oùniiìeno del battefmo. 
Del bel principio del quale vien auuertitoii Cathecumeno, che volen
do andare alla vita-eterna, e neccifana l’oderuanza di tutti i commanda
menti.

Per gli articoli circa la conferma rio ne,non vi fu alcuna differenza, per 
hauer fondamento nel Concilio Fiorentino, il qual datateti era allegato, 
&  quello che nel 30. articolo iì dice, che già 1 giouam rendedero conto 
della fua fedem prefenzadellaChicfa,generalmentefudecifo, condire, 
che non viandofi in quefti tempi, fi doueua credere,, che mai per il paflato 
fodè fiato vfato^ perche la Chiefa non hauerebbe m terme da quella cere- 
monia. Furono porrati moltiluoghi de Condì:;., Se Scrittorianrichicotr 
mentìonedel Crifma, &  di onrione,chc non pofTonoconuemr ad ia- 
fir unione, ne edam e. Perilche concluderò, douere .edere riputata vanifsi- 
ma f  ignoranza di chi vuol al prefenre, contra alcommun fenfo di rutta la 
Chiefa, mutar vnfacramemo tanto principale,s in ynrito, che forfè in 
qualche parocolar luogo fu vna volta visto -7 ma non mai fu vniueriàie, 
come rondone del Crifma, j , ,f ,

Sopra l’ ultimo arricolo fu moda difficoltà, per il farro di San Grego
rio Papa, che concede quel mmifterio a {empiici Preti j nel che li Fran- 
eeicam perI3 dottrina diSanBonauemura,chefegukodaGiouanniSco- 
to, Se dall' Ordine loro, atrribuiua ai folo Vefcouo quello mimfieno, ha- 
uendo per nullo T attentato da vn Prete 5 il che fu anco tenuto da Papa A- 
driano 6° , , rifpondeuano che quella fu pcrmifsiooe, St per quella volta 
fola, & contra il volere del Papa per fuggire lo fcandalo de quei popoli j 
ó vero,chequeironrioneda Gregorio permeila,non era Sacramento del
la confermanone. La qual rifpofta non edendo piace iuta a San Tho- 
mafo , perche non libera totalmente il Papa dall’ hauer errato , egli 
trouó temperamento, con dire, che quantonque il Vefcouo fia mini- 
firo della confermatione, pois: nondimeno edere min idrato dal Prete 
coripermifsiore del Papa ,al che opponendo gli altri ,la dottrina delia 
Romana Chiefa edereaflòlura, che da Chrifio fono inftituitii minifiri 
de Sacramenti, a quali fc beri il Papa può commandare quanro all* 
edèrcnio dei minifierio, non può pero in modo alcuno fare, che il Sacra
mento mmiikato da altri fia valido, ne che il conferito dal mindrro infìitu- 
ito da Chrifio, etiandio centrali precetto di eilb Papa, fia nullo ; Et però le 
Chrifio hamfìituito il Veicouo per minifiro,tl Papa non lo può concedere 
al Prete, ie Chrifio ha concedo che il Prete pofsi, non lo può impedire il



Papa, parendo gran cofa, che negli altri Sacramenti, tutti di maggior ne- 
cefsità5Chrifio haueffe preferito il miniftro* lenza iafeiare niffiina liberta 
agli huomìm,&mquefto,che fi può ad ogni meglior opportunità differire, 
haueffevfata vna {ingoiar ita, della quale per 600, anni, che furono fin© 
a Gregorio, mffuno haueffe fatto minima mentione, &  faivn Articoiodi 
fede fopra4. parole dette per occafione ; che fc quella E pifióla fi folle per
duta, mai milano hauerebbe inuentato quella difiintione infolitaiotal 
materia, ne applicabile ad altro, che a queftoluogò di Gregorio.

Non fodisfaccndoiì altri delia refolutione ne deifvna, ne dell’ altra 
parte, propofero alcuni che fi pi gMaffèro le paioledd Concilio Fiore mino, 
Si non fi cercafie più oltre 5 altri pigliarono termine,che fi condanna fie lòia 
chi dirà, il Prete, &  non il folo V efeouo eiTerè forai nano muiifiro, laici- 
ando, che di quella parola ambe le opinioni potefFero valer fi, effondo 
libero Tinferire, adonque ci é vn altro roinifiro ftraordinario, ó vero àb 
re, adonque non ve ne può effor altro, perche i Sacramenti non hanno mi» 
niftro, fe non ordinario.

Mentre gli Articoli fopradetti furono difeufsì da Theologi, nella 
congregarione de* Canonifii formata per; raccogliere, Se rimediate àgli a- 
bufi concernenti le materie fi effe de Sacramenti in generale, Se dei Battei- 
mo, Se Confermationc,firformato vn Decreto continente 6.capi,in fclfan- 
za'diceua, Che la Sinodo Volendo leuare gli abufi introdotti da glihuo- 
mini, oda’ tempi, Se infegnàre i miniftii delle Chiefe, & altri fedeli, come 
fi debbono gouernare nelcufiodtrgii,miniflrargli, Se riccuergli, ordina, 1. 
Chei Sacramenti Ecdefiafiici fiano liberalmente conferiti, & perii mini- 
Arargli niffunacofa ftarifcoifo,onero addimandatafotto qual fi voglia pre- 
refio, nc fia pofio in nfoftra caffè tra, vaio, drappo,6 altra tal cofa, per quale 
tacitamenteappaia che fi dimandi, ne meno fia negato, ó differitoli Sa
cramento, forco prerefio di qual fi voglia longa, & antica con fu erudì ne di 
non conferirgli, fc non riceuuta prima determinata mercede, ó vero anco 
fodisfattione di qualche cofa del refìo debita, attefo, che ne il pretefio di 
còfuetudine, nelalonghezza del tempo fminuifce,anzi accrefceil peccato, 
&  1 contrafaciemi fortogiacciono alle pene fiandre dalle leggi contra i Si
moniaci . 2. il Sacramento del Battemmo non fia conferito in luoghi pro- 
iàni, ma folo nelle Chiefe, fàluo eh e per vrgente necefsità, &  eccettuati i fi
gliuoli de Ré Se Prenripi, fecondo la confiiturione di Clemente $°. la qual 
però non habbia luogo in tutti quelli, che hanno dominio, ma folo ne 
Prencipi grandi ; nei Vefeoui diano la Crefma,fè non vefiiti con paramen
ti condecenti, &  nelle Chiefe, luoghi facri, ó cafe Epifcopali, 5. li Sacra
mento del Battcfmo fia affina in ifirato da facerdoti periti, &  idonei nelle 
Chiefe matrici fòlamente,nelle quali fia ilfonre Battefmale,eccetto}fe per 
le gran difficolta dsandare a quelle, pareffe a’ Vefcoui concederlo anco in 
altre Chiefe, ó da immcmorabil tépo fía fiato conceffo ; nelle qual Chiefe 
fia cufìodita l'acqua benedetta prefa dalla Chieia matrice in vn vaio mon
do, &  condecente. 4. NelBattefmo St Crefrna non fia ammollo pitiche 
vno Per Padrino, il quale non fia infáme, ne ícommunrcato, ne interdetto, 
ne fottola pubertà, ne raonacho, 6 altro, che nonpofsieffeguire quello, 
che promette; Se nelíaCreíma non fia riceuuro per Padrino, chi non é cre
simato elfo* 5 .Per leuarel'abufo in molti luoghi introdotto di portare
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^acquadel battefrho in volca, 6 vero condur i putti crefiinati con la fronte 
*igata, á fine oí fare molti compadf i coi íauar delle mani, &  col icio- 
giier la fronte, attefocheniííuna compaternità con quelli modi fi con- 
trabe.' non permetdno i Sacerdoti, che laequa del battefìno ha portata 
fiori di Chi da, ma fobico ila gettata nel facrario, Ónl fonte bauefma- 
le ha ferrato, &c i Vefcoui quando danno la crefma, facciano fiar due 
Chierici alia porca delia Chiefa, quali {leghino, &  lauino le fronti de" 
Crefimati, &nón lafcinoufcir della Chiefaalcuno ligato. Hahbiano 
ancorai Veícoui diligente cura di non confermare alcuno foommunica- 
to, ne interdetto, ne che fía in peccato mortale.

£: quantonqnccon maggior facilita i Canonifti fo fe o  cònuenuti in 
quelli Decreti, che i Theoìogi nelle loro difcufsionij con tutto ciò furono 
tra loro quale he differenze, ne Ha rifolutione de quali con porendoconue- 
nire, dopo hacerle ìongamente deputate, formarono i dubij rimettendo 
h  deci fío ne di quelli alla Congregatone generale. Era lì primo dubio, fc 
alle parole del Decreto, ciò e, nifiuna cofajìa riho fía, overo addimanda- 
ta, fí doueua aggiongere ancora, ne riceuuta. li fecondo, fe li doueua an
co aggiungere, etiandio fotte preteilo dì qual fi voglia eonfuemdine,. 
li terzo, fe era ben aggiongerfí qualche parole per lignificare che la Sino
do nonprchibiicc IcobUtioni volontarie ¿ ó vero chele prohibifee io** 
Io, quando fono date per rifguardo del Sacramento, & non per altri 
rifnetti di pietà, ó pur ie il Decretof debbe lafciarc nella fua unìuer* 
ÌàHrà.

Ma nella Congregar ione generale fú la medefima difficolta, la quale 
non fu potabile con cordare. Quelli, che vofeuano le aggiorna, per pro
hibiré anco il ricenere v Se il preteilo della confustudine, ailegauáno F£- 
uangelio5date liberalmente quello, che liberalmente haueterkeuuto, Se 
molti canoni conanathemi, à chi da, & a chi riccucco/à temporale per la 
fpintuale. Che la con fuerudine contra la legge diuina, &  naturale, e una 
corrottela, & non pud hauer luogo ; chenelritolo di Simonia e' riprefa, &: 
dannatalaconfuetudinedidare‘ó riceuer per il poflèffo de benefici!, per 
Icbenedmionidellenozze, perle fepolture, benedinionedelCrifma, ò 
verooglio,&ancora perlatcrra dela fepoìtura : il che ramo maggior
mente fi debbe applicare a’ Sacramenti, che non prohìbendo la coniuetu- 
dine, non farà fatto niente, pérchela corroer ciac introdotta per tutto, & 
ogni uno fi follerà con quella  ̂che fí come nel Decrerofì ha dannatola 
confuetudine di riceuer alcuna cofa manzi, perla medefiroa raggione fi 
debbe dan natela con fuet udine di riceuer dopo ; per che altrimcntecoà 
hauer condannatoquellafolafí vicnadapprouarqaefia. Et quanto alfe 
oblationi volontarie, volcuano che generalmente ioffe probi biro il dar & 
riceuer alcuna cofa poco manzi, ò poco dopo, per quaicunque rifpettofi 
voglia ; imperoche per raggione del tempo fi ha da prefumere, che fia da
to oer il Sacramento,& perquefio era allegata iagloifa, laqualdice, che 
ouantonque il metter dannar! nella caffecra fía opera di pierà, nondimeno 
ii farlo al tempo del Sacramento riceumo induce fofpitione di Emonia i 
douerfi hauer rifpetto al tempo, nel quale la cofa, che del rimanente fareb
be ili mar a buona, ha fpecie dimalitia; efler precetto diuino,leuar ognióc- 
caiione di icandalo, & ailenerfi da ogn apparenza di mafe5Sc per fare che!

X  Sacramenti



Sacrarm i fiano amminiftraticon purità > prohibir aíTolutametiscic of
ferte fpontanee ne tempi che i Sacramenti fimo ammimfiratì, efiòrtando i 
fedeli á quelle negli altri tempi Se occafionh 

Per fa t o  parte era detto, che un canone del Concilio Carrbaginefe 
^.concede, che fia nccuuto quello che é offerto da chi fa battezare i iuoi fi
gli, che i Theologi dopo hauere determinato, che per ì Sacramenti niente 
di temporale può eflec nccuuto, infiemeconfen cono, che fi pofsi riceuer 
per la fatica nell’ adaminiArargli. Et molto più quando non é dato, ó ri- 
ceuuto per rilpecto del Sacramento, ma per raggione di limofina 5 che 
quello irebbe un leuar a’ Laici le occafioni defercitare le opere dì pietà, 
cheleuandole oferte volontarie,! poueri Curati non batteranno di che 
foften tarli. Aliegauano V autorità di S> Paolo, che non fia lecito metter 
la mufarola al animai che batte il grano neirara,&che fcrue ali’ al tare, dell' 
altare debbe viuere. Non don crii confeiìàre mai, che vi fia alcuna confu- 
studine introdotta di dar,6 riceuere alcuna cofa per il minifieno de Sacra
menti 5 perche e (Tendo quella generale per auro, farebbe un dire, che nella 
Chiefa uniuerfale fia fiato tolérate, anzi approbato un’abmo per ni tioíb ; 
&  però non fa bifogno parlare di Jeuar una confuetudiue, la qual non e in
trodotta ; & pen fendo di voler porger rimedio a quello ? che none male, 
ma e filmato tale perla fiacchezza delia confcìenza ¿'alcuni, far una piaga 
mortale nella Chicfa, Per raggione pnncipalifsima diceuano, chelnnc- 
centio 3. nel Concilio Gtnci2Ìttcs.p,AdApopolicam, de fimoma, non fo
jamente dicchiara per lo deuole, la corsiùetudine in quefia maceria d’obìa*. 
iionc nelmimficrìode*Sacramenti,Sordina chefiaoferuata, maanco- 
ra, che ilVcfcouo debbe punir chi tenta di mutarla. Pertiche il determinar 
adeilo il contrario, farebbe con immenfo fcandalo condannar un Pone 8C 
un Codilo generale,come approbatori de defenfori d’un error perniticíó.

Era replicato dall1 altra parte, chelo fiatuto del Concilio Carchagine- 
fc con dannafeueram ente i’cfiàtione, tolerandol oferta fponcanea ; ma e" 
però emendato dal Concilio Eliberitano, il quale prohibifcc l’ufo intro
dotto, che il battezaco metteua qualche danaro nel vafo. CheTinuentionc 
de Theologi difiinguendo il minifterio del Sacramento dalla fatica nel 
minificarlo, Se la diftmtione di riceuer per rifpetto del Sacramento,ó d'al
tro* infierne con quell’ altra di primaria, &  fecondarla intenrione, erano 
merafifiche, & chimeriche,poiché le parole dell’ Euangeìio fono dette in- 
termini affolliti, non foggetti à cauiilj,ne àglofe che deftruggono il cello. 
CheDioperMoife,&S. Paolo nel prohibir lamtifarola, intendono che 
non fia negato falirn en to all* animai affamato, ma non che fia concedo a! 
(atollo di riempirlifuperfluamente. Chenonfipuò pretendere pouertà 
deli’ ordine Clericale, bauendó non folocompetenn, anzi anco abondanti 
entrai e; ma Tabu fo eficr,chc i Rettori delle Chiefenon fanno refi den za ne 
beneficiase pur uogliono per fe tutti 3 frutti, Se affittano anco gli incerti à 
poueri Pretuccfi quali fono (Forzati 2 vender tutto perviuere.Douerfi più 
tqfio prouedere, che tutti rifedano nel fuo beneficio, che haueranno di che 
viuere, Se ahondare, & non uferatino vendere i Sacramenti Ecclefiafiicf 
Et con quella occafione tornata ano k dilatarli fopra la refidenza, & (oprai 
beni, co e firebbono feguiti dicchi aran dola, de iure Diurno. Seggi od gen do 
poi, che fe pur qualche beneficio curato e tenue* fe gli prouegga con funi-



. one ¿’alisi benefìci} fìmpliei ; &  quando n#n vi fia altro modo, fi procori 
che il popolo gli dia da viuer. Effcr meglio, & grato a Dio si caivfefiar 
Ìerror paiÌato,Ìk rimediarlo, piu rodo che difenderlo, àt perfeuerareìn 
audio. Et il Cardinal del Monte, che del rimanente pareua à entri poco 
inclinato à ri Form ariane, mquefio nondimeno fenriua viuamente per que- 
¿fa parte,-& à quelli, che allegavano fan tori ri d’Innocentio j . dei ‘Conci
lio generale, refpòndeua, che faceuano gran torto à quei Pont. & à qiid 
Padri, ad attribuirgli che difendeifero vntanroabufo, ScmofrrauanoJa 
loro ignoranza; imperoche leggendoli 3.cap.deljmedefimo Concilìoìpre- 
cedenti manzi,hauerebbono veduto chiaro Ìmtemìonej &  come quei Pa
dri prohibirono ogni effartione, condannando anco la confuemdìne in 
contrario ; & in quei capitolo non fi approdano leconfuetudini di dar al
cuna cofia per il mmifterio de’ Sacrnipenri, ma le altre lecite, &■ honeife • 
inrrodocrc k fauor delie Chiefe, come le decime, primi rie, ©Marioni folite 
a farri 2if altere, pontoni canoniche,& altre tali lodcueli vianze; allegan
do,-che cori ersi accio il Capitolo da Barralo, & da Romano.

Ancora i Padri deputati à formar i decreri in matèria delia lede ;con
fiderete ìe'fernet! tre de’ Theoio gì, & le eoa dui ioni in quali erano con uè* 
nuri, tralaiciaa Se di itimi gli articoli-fecóndo ri ricordo loro, Si ordinati 
gli anco in fèrie piu confequeme., formarono 14. anathematifmi (oprai 
Sacramenti in vniuenfeie, io. del bau elmo, & 3. delia Crcfirna, efpìicati 
con tal forma, che non refrauacenfurata alcuna delle opinioni Càtoliche, 
et fraudo fui commune, fodisfaoéua à -tutte le parti. Ma nel cotnponeri. 
capi per efp li care la dottrina, comeVera fatto delia giuMcatione, non fu 
poisibile farlo, che, v (andò 1 termini duna delie opinioni, non pareri? re
probata falera, cofa che ne*a’ Dottori piaceua per affetto alla propria fetta, 
nca’ Legati, Se neutrali, per non feminarecaufedinuouifchifmhMa non 
ciTendo pofsìbile'efpiicareÌa dottrina coli dclicataraenre, che nonfiper- 
deiTe più d’una delie parti, remiferoalla Congregarione generale il defi
nire il modo, cornei Sacramenti contengono, & causinola gratis.

Nellacongregarioncnon fu minor perplefsitàdi quella, chei deputati 
haueuano ; con tutto ciò vna parte de Padri indinaua più tofio a rralaici- 
ara fattoi! capo della dottrina, 3t pafiarecon i foli anathern^rifmi, come 
sera Fatto de! peccato originale. L'altra parte voleua onninamente ri capì 
della dottrina, Rilegando le raggionfvfatc, quando fi deliberò di trattare 
coli la giufiificatione, & che l’eiìempio introdotto all’ hóra era nccefiàrio 
feguire; douerfi.vfarogni accuratezza per farlo con Ìodisfatrione di tutte 
le parti. Ma finalmenteeifer neccffario farlo, Se non eiTèrui pericolo d’al- 
cunadiuifionc ; perche fi come i Theologi prcFenti in Concilio, fe ben a- 
crementedifendono la propria opinioneiiì riméttono nondimeno alla Si
nodo, il che efFendo certa cola che faranno anco gli affenri, non fi debbe 
refiardinire co fa perfetta per conuin cere gli h eretici. Hauerehhepreual- 
fo quella fementia, fe non fe gli fòife oppofio viuamente Gk>. Battifta Ci- 
gala Vefcouo di Aìbenga, &  Auditóre della camera ; il qual dille, che per 
la lemone delle bidone non spanerebbe mai trcuato che alcuno,fe non cc- 
firerto,'deponeiTeÌopinione propria per eiTerc condannata : Se fe ben tutti 
i Carolici dicono di rimetterli al giudicio della Chiefa Róm. con tutto ciò 
fé Topinicnc fua folle reprobata, non la rimetterebbono., ma più pertina- 
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cernente la difenderebbono, maggiormentefortificandoli per |’o piotin
one S onde di fette, nafcono herefie. Le quali per impedire, il véro modo 
eiier tokrare tutte le opinioni, Se operare eh e miiùna danni falera, ma fi 
viua in pace; ne mai efler vnà tanto repugnante aliata,che vfando quella 
moderatione pofsi nafeer alcun meonuenience, doueche fenza quefia, 
vna differeza verbale, vn apice mimmo è iu idei ente 4 dimderc rutto fmó- 
do.. Che mólte delle opinioni de moderni mncuatori s’hauerebbono po
tuto toleratc^fc le haueUero aderite con modeflia,& lenza dannare la Chi- 
eia Romana, &  la dourina delle icoìe. Quello hauere corretto Leone 4 
ritorcer contta Luthero* quelle la ette, che egli prima tirò centra la fede A- 
poitoiica. In fónrma diceua, Se replicaua il iauto Prelato, che le foli te prò- 
teftationfde Dottori di rimetterli alla ChieÌa erano termini di creanza, & 
riucrenza, a quali ntediano era corrifpondere con akretamo di rifper- 
to,conferuandofi neutrale tra le contrarietà ; comportar coli i termini del 
viuere che rifpetti quello,che vuol effer nfperrato, Se non creder mai, che 
chi dice di rimettali, Òt iottoporii, habbm animo di tarlo, fc foccafione 
vemiTe : di che Bayer dato tnanifefto indirio Luthero, il quale memreheb- 
be da far con foli frati queftori in Germania in materia delle indulgenze,^ 
anco co’dottori dì Roma, Tempre difiè̂  che fi rimettala al Papa, 8c fubito 
che Leone riceuette la promefla per reale, la qual era detta per pura appa
renza, non folo Martino non attcfela prora ella,ma inuehi maggiormente 
centra il Pont.chc non haueua fatto centra H'quefiori in Germania.

Di tutte le cofe deliberate,& delle difficoltà rimanentheofi nella materia 
di fède, come di riforma de gii abufi, r Legati mandarono copia 4 Roma, 
ricchiendo ordine di quello, che doueuanorifoluerfi, fra.canto non trala- 
feiando direeffaminare ic mede firn e materie : ma trattando pero piu feria- 
mente la materia della pluralità de benefici/, già, Comes’è detto, propofia, 
&  parte in quello tempo medefimo ventilata; della quale, per narrarla 
continuamente, hoportaroiltuttoin quefloiuogo.,

'Nellacongregationedei 15, Genaro,quandofuronodati fuori gli arti
coli de’ Sacramenti, continuandoli la materia incomminciata il giorno in- 
anzij alla pluralità s’aggionfe di trattare le qualità & condirioui de’ V cica
li,poiché affai-non rifedono perdio n effèr atti adeiTercitanlcari£0;&: mol
te cofe furono dette, prefirprincipio da quello,che S. Paolo rie er cane Vei
coli! Diaconi ..facendo gran rifieffo ioprale parole, Ìrreptcheniibilc,de-
dito all' hofpitalita, non auaro, non nuouojiella religioni,& filmato anco 

-da gli efteri : apprefio furono portate altre condicio ni tequila e da moki ca
noni, ne iti quello occorfe alcuna con tendone, declamando tu tri concor
damene contrai viri/ Se deferti de Prelati,& dell1 Ordine Ecclefiaiìico; il 
che non difpiaceua a’ Legati,vedendo volentieri i Prelati à trattenerli con 
quella imagine di libertà. Ma nel fezuore dei parlar Gio. Salazar Vefcouo 
di Lanciano attribuì forigine del male alla Corte Rom* la quale nella di- 
fiributionc de Vefcouati haueiTe mira, non alla fufficienza delle per ione, 
ma a1 ferùitij riccuutì. A che replico con molto fenfo il Vefcouo di Si ton
to, che poco dopo lui parlo,dicendo, che immeri:amento à quella corte c- 
ra attribuito quello che veniua per colpa altrui, poi che in Germania anco i 
Vefebuati fi danno perelcttione, in Francia, Spagna, & Ongaria per no
minacene Regia în Italia molti ione de Iure patronatiìSj& anco ne-ììberid
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Prencipi vogliano fodisfattione, & con le saccommandationi, che fono 
preghiere, a quali non fi può dare la negariua, ieuano la libertà al Pont. $c 
chi vorrà non.correr dietro ali’ opinione, ne Melarli rrafportare da affètti, 
ma con fincero giudieio riiguardare, vederà che i Vcfcoui fatti liberamen
te à Roma fono forfè i migliori di unta Europa. Chela pluralità de benefi
ci;, male incognito ali’ antichità prima, non c fiato introdotto dalla corte 
di Rori1à,ma i l  VcfcouiPreacìpi,inanZi,che i Pom.aiTonfero il carico 
di regolare la materia beneficiale in tutta la Giri fornita, fenza le promfio- 
jii de quali, che fi vedono nel corpo canonico, il difordine farebbe gton- 
toal colmo. Fu udita quefta con iti ione con piacere^ dilpiacetc/ecodo gii 
afièttrimaben ogni uno fcopriuajche tal materia non fi poreua maneggiare 
fèozapericoÌo,come moftrarono le trattationi delle fegueti co g regi rioni» 

Ma perche quefto particola re merita eifer ben intefo, (ara cola gtoueuo- 
le narrar lorigine deli’ abufo, &  come fia peruenmo à quello colmo. Tra- 
lafciato di parlare di quei felici tempii quando il nome di Chìefa era com- 
mane à tutta l’adunanza de fedeli, alla quale ancora appartencua l’ufo ,& il 
domìnio de’ beni, cheli chiamano Eccléfiafiichi, quando di una mafia 
communeera preio il vitto, &  vefotode’poueri,St_de’roiniftri;anzifipro- 
uedèuapm principalmente a’ bifògni di quelli, chediqucfii, nc facendo 
mentionc di quando, perla imperfettionc fi (montò un grado, Se fi fece di 
vna mafia 4. parti,ponendo nell’ infimo luogo quella de* poueri,che fecó- 
dofuio d’ inanzi doueua efièr nel primo. Ma pigliando princìpio dopo 
cheefclufo dal nome dì Chiefa il popolo di Chrifio,& appropriatolo a’ fo- 
li Chierici, per appropriargli inficine l’ufo, Òì il dominio de'beni, fu àpo- 
chi applicato quello, che di rutti era, Òca gli opulenti quello, che prima 
ièruiua agli indigenti. Nel principio dicodi quei tempi, hauendo i Chìerì- 
ciparritorralororutreleentraredella Chiefa, i carichi che prima erano 
chiamati minifieri;, Òe olficii della cura fpirituale, hébbero per principale 
il temporale,&  furono nominati benefici;. Et peraiThora viaenào tutra- 
uia i Canoni antichi,che vno non fofic à doi titoli ordinato, nifiim poteua 
hauer fe non vn beneficio. Ma fuccédendo perle guerre, ò inondauoni la 
diminutioncdeilecntrare, fi che non refìaflèrofofficienriper il vitto, era 
quel beneficio eòo ferito à chi vn' altro teoeua >ad un tale però,eh e potefic 
attendere ad ambi-defi. Il che s’introdaffé fare non i  fauor dei beneficia
to, majdella Chiefa, la qual non potendo hauer vn proprio miniftrò, ha- 
uefiealmeno qualche altro ferufi io , che gli porcile efièr predato. Sotto 
pretefio, che vn beneficio non fòife (ufficiente ai vitto, St non fi trouafiè, 
chi gli fcruifiè.s allargò 2 concederne piu ad vno,quantonq, non apparifee 
necefiàrio per ièruitiò delie Chicfe, pian piano levata la maCch era non s”
hebbe per vergogna far i’ifteflb à fauor del beneficiato ; di che riccuendo il 
mondofcadalojCónuénemoderare6c honeftarc i’introciutrione* laonde 
poiché fi vedeuaaccettata la difiinnonedì obligariallarcfidenza^ÒcnÓ ob- 
iigari, fu aggiorna vn’ akra de compatibili, &  incompatibili 1 chiamando 
in compari bili tra loro quelli di refidenza, & compatibili gli altri con quelli 
& rra ìorO : fempre però al color dell’ honefià era riferuato il primo luogo 
con la gloÌFa de’ Canonifì i, che piu benefici; non fiano dati* fe non quando 
vno non baila per viucre. Ma q'iiefia fufficicnza la ragliauano moitòlarga, 
proportionandola non alla perÌooa,maanco alla qualità,non hauendo per 
fiiffidenre ad vn crete dozenale, fe non folle badate per fe, per la famiglia
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¿e parenti, per sre fenmori,$£vn Canali© : ma fé fofFe nobile,© ver© lerie- 
rato tato più.Per vn Vefsouo,é marauiglia quàto l’allargano per n decoro 
che gli eouien tenere. De’ Card.bafta cófidcrare il volgar detto deila corte 
che s'ugualiano a’ Rei dal che concludono^che Didima entrata fia cccefsm 
ni loro, ie non e iòprabondante alia conditione Regale. Introdotta la con- 
fuetudme,&non potendo il mondo, ne ¡’equità refifiere, i Pont.Rpm.ii- 
fcruarono à fe foli il poter difpen fare de gli inc5patibili,& dcirhauerne più 
dì dei degialtri. 'Ma per trounr modo di metter in pratica, che hauefie del 
colorato, fi diede mano alle comendescofa anticamere ben jjiftftuita, & poi 
adoperata fòle àquello fincGià quando per qualche rifperro di guerre,pe- 

altre caufe tali non fi poteùa cofi prefto far lfelettrone, 6 prouifione,il 
fùperiore raccomandaua la Chicfa vacante à qualche perfona di bontà & 
valore, che oltre la cura della propria, goueroafie anco la vacante, finche 
iofie prouiilo dtRettore proprio & tìtulario.-cueflo alT bora non haueua fa
coltà fopra le entrate,fe non di gouerfiarle &  conlègnarle. Inprogreflò i 
comédatarij,lotto varij prcreili di necefsità,& honeftà,fi valferode feltri, 
& per goderli più longamentc,attrauerfauano vari; impedimenti alia pro- 
uìfionc^ondcper rimedio fùprefo ordine,chela cómenda non poteife du
rare più di 6. mete Ma iPapi,con i autorità loro di pienaporeza,pai!àrono * 
à comendare per piu longo tempo,Ss finalmente anco à vita del contenda- 
tario, & con facoltà di viar per fe i frutti oltre le fpefe uccellane. Quella 
buona inuetione coli degenerata fi vfó ne tempi corrotti per paliareia plu
ralità al poileifore dun beneficio, co mandandone va altro,ó più * cofi fer- 
uàdo le parole della legge,di nò dar ad vna perfona iàluo che vno, ma de
fraudando il feofò, poiché il comendarario à vita, in efsifiéz3,& realtà non 
e, differente dal rìrolario. brano còmeffe grani eiTorbitanzenel numero de 
beneficij contendati, tanto che in quello iccolo dopo natii moti Luthera- 
ai,&  mentre tutto7! mondo dimàdaua riformasnoo hebbe rifpetto.ne ver
gogna Papa Clem.7. del 1 534.dic6mendareadHippoiitoCard.de Medi
ci iuo nipote tutti i beneficij di EUtto 1 modo fecolan gt regoÌari,degnità & 
perforati,femplici>& curati vacanti per6.mefi da!di che nehauefle prete 
la poifefsioncjcon facoltà didifponer,& couertirinfùo vfo tutti i fmtri.La 
qual eiforbitanza, fi come fu il colmo, cofi ne’ tempi manzi nonardiuala 
corte valerli di quello,dando in commenda ad vno numero molto grande.

Però fu inuentato dfvalerfi per paliarla pluralità, d’un altro vfoantico 
trouato per buon fine,che e l’unione. Quella era viata prima,quando vna 
Chicfa era defirutta, ó verde entrare occupate, che fi trasferìua quel poco 
rimanente al vicino iofiemecon il carico, facendo tutto vn fòlo beneficio. 
L  indufiria dei Cortegiano irouò,chc anco fuor di quelli riipettijs’umfièro 
più beneficij ad vno, fi che con coliauone di quella la pluralità fi coprirai 
fatto, quanronque à fàuore di qualche Card. 6 gran pcrfonaggio foiTero v* 
nifi infieme 3o.& 40.beneficij podi in diuerii luoghi di Chriflianità, Na
te la  però vn inconueniente, che fi diminuìua il numero de beneficij, Se la 
grafia fatta ad uno,era poi fatra à molti,chcfuccedcuanojfcaza che la meri - 
tallero,et iropetraffero, con gran danno della corte & della cancelleria 5 & 
m quello fu rimediato con ibi file & argutifsima inuemio&e di vnirequàfi 
beneficij al Papa piaceua in vna mafia,durante iòiamcntela vita di quello, 
a cui era conferito,per la morte del quale vnione iiruendefiè zpfofàBeÒffc* 
lu£a,& i beneficij ritornati nel fuo fiato primiero. Gon quella maniera fi
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venne ali' aprir delie belle tronare, potendoli coiì conferir va fori? benefì
cio in apparenza che io chiflen za oc tirana m o l t i conféÜáríi com e quel
lo cfaedií&hauere rubato vna briglia da causilo , tacendo che foiTc eco 
quella mbrigìiaro l'animale. - * .

Per rimediare alla pluralità era neceífario ieuare Fufo di quelli tre cré te- 
iridi che èra m olto beo conoictnto dà Prelati prudeu,onde alla prima prò- 
pofh  ih  vnìformc il parer di tu trinche foiTe vietata, &  niflùn, di qualunque 
condicione fi voglia, po tere ottenere num ero maggiore, che di tre benefi
ci;. Alcuni anco aggionfero,guado doi di guelfi non aicédono alla fomma 
di 4 0 o.ducati d  o ro  d’entrata ; volendo chegualong; perfooa, guanrong; 
fablime.& graduara, foffe foggetta alia regola di non  poter hauer più che 
vno,quandoaiccnde á quella (ornammo d;doi,fè quelli vi giongono,in fine 
non più di tre 6  arrium o,6 non arri urna : Ìòpra che vi fu affai á difputarc. 
M a molto piu guado  Aìutfè Lipom ano Vefeouo di V erona aggìonfinche 
quedo decreto folle à giteli?,eh e di preíente all* ho ra  poíledeuano num ero 
maggiore,ì quali,non eccettuato alcuno di qual il voglia grado,& eminen- 
ria, fò fièro corretti,rirenédone tre,renondarc gli altri,eifendo in Italia fra 
<5,mefi,& fuori d’Italia fra p. me fi,il che non facendo fallerò lènza altra dic- 
chiaratione priuati,de guelfo non oilante che i benefici;' fòdero vniti,ó ve
ro  commendati ,ó con qualonq; altro titolo pofìefsi. Il Vefcouo di Peltre 
adherí alT iridia opinione, m oderandola però con diftinguere le difpeniè, 
commende,Se vnioni,altre fatte per viifità delie■Chiefe, Se altre per fauorc 
del beneficiato; volendo che le prime di quanti fi voglia benefici; douciTe-, 
ro  rcifar valide, ma le fatte per priuata vtüitá de beneficiati foriero rego
lare. N on  admeife queifa diflintione il Vefeouo di Lanci a.no,con dire,che 
volendo fare legge durabileconuien non darglieceetrionì in corpo1* attefb 
chela malina humana fèmpre é pronta à trouare finti preteffì di tbetrerfi 
nel cafo deireccettione,& liberara dalla regola. Il Vefcouo d’Albeoga con 
longa ora rione m ofiró che le buone leggi danno forma à futuri negorij Í&- 
kmentCjSt non ri{guardano i Daffari, &: gudii,che vfccndo de raggioneuc- 
li rerminijVOgliono emendare anco il preterito,eccitano ièmpre tumulti,Se 
in luogo dì riform are,disformano m aggiormente : effer vna gran colà vo
lere pduaredel f io  quelH ,cherhanm >poiIedutoperm olriannì,Stcrederc 
di peruiadergii à comenrarfcne. Soggionie,che facendofi tal Decreto,pre- 
uedeua, che non farebbe riceuuro, Se fe pur lo fo rie ra  quello ne nafeereb- 
bono refignationi p a llia re^  fimoniachc,S: altri mah peggiori, che il rite
ner piu beneficij. Q uanto anco all* auuenire, parergli la promrione fuper- 
fiua , perche non nceuendo alcuno piu benefici;, fè non con difpcnfa d d  
Papa,baila affai, che egli fi rifolua di non concederla.

In quella congregación e, tra  le morire cfclamationi tragiche, che da di- 
uerfi furono fatte, Bernardo D iaz Vefcouo di Cala hora diilè, che la C hi - 
eia di Vicenza, eilèndo trafeorfa in m olti difcrdini,  come era ñoñísim o á 
tutti,ricercherebbe un’Apoftoìo per Vefcouo ; tafiàndo il Card. R idolfi, 
che oltra tanti altri benefici; godeua quel V efcouato, fenza hauerne alcun 
gouerno, fenza l’O rdine Epi (copale, fenza vederlo mai, non curando, ne 
fapendo, fe non le rendite dell’affitto, &  motteggiando ciafcuno la grand  
inconuenicnza che era, chenobiìifsìm eChieie non Vcdeifero mai il iuo 
Vefcouo, per eiTer occupato c  in altri Vefcouati, ó in dégm tápiú in u m o - 
fc. M oki dicevano, che il f d o  Pont, potrebbe á quello prouedere, &  al
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oioi commineiauanoad entrari nell’ opinione di Albeoga,ehei! Pont fa- i 
ceHé quella riforma da fc 5 cofa, che z Legati piaccua, coiì per degmtàdel ! 
Papa *come per liberarli da gran trauaglio di quella materia, che dalle va- j
sic opinioni, &  intprefsi, giudicati ano di difficile digcftione : fperandoan- |
co, che quando shaueflefauo il paifo di lafciare quella riforma al Papa, fa- |
cilmentc fi otteneilc di laiciaigli anco il capo della reiìdenza più duro an- | 
cera à (maldre, per efier popolare, & tirarli appreflo la ricuperatone delf | 
au corica, Se giurifditrione Epi(copalei Entrati adonque i Legati in fpcran- | 
za, che quello fi porcile ottenere, mafsime fe fi folle propello, come cofa !
fatta, &  non come da lare, diedero immediate conto al Pont.àcuiia nuoua ! 
riufei molto grata; perche hórmai tuttala corte,& egli Usua in yen-,
fiero doue fiaueilero à terminare i tentatiui , Scdiilegm de Prelati. Et pa
rendogli di non differir àbatter il ferro mentre era caldo, fece il palio più 
longo della chela lignificatagli da’ Legati, bipedi vna bolla, perlaquale 
auuocaua afe tutta la materia della riforma. Ma mentre in Trento safpec- 
tana la ri (polla da Roma, no fu pero intermelFa Fin coi linciata crac catione, 
fi fece vna minuta di Decreto,che niffun poteiTehaucr più che vn Vcico- 
nato, Sechi piu ne haueua, ne meneflè vn folo ; che ali auuen ire chi oc te
nera più benefici; interiori in coro pad bili* fia priuato ien za altra diedùara- 
rione, Se chi già ne pofledepiu che vno,mofiri le fu e difpenfe alt Ordi
nario, che proceda fecondo la Decretale d’Innocentio 4. Ordimrìj. Nel dir 
i voti fopra quelli capì, molti fecero inftanza,che fiaggiongelfe,cheall’au- 

. uenire difpcnle non foriero concefie. Et à pochi piacque il ai oh rare le già 
concedute, & proceder fecondo il Decreto <nnnocentio,4iccndosche era 
vn farle approuare tutte, Si far il mal maggiore, anele le conditioni polle 
da ìfìnocencio, doue dice,che trouate le'dilpenfe buone, fianoadmeife,S£ 
fe vi farà dubio,s’habbia ricorfo à Roma ; non potendoli dubitare, che og
ni negotìo almeno non fi rifoluefiein dubio, il quale haueile à Roma die- 
chiarationc cófcrme alla coccfsione. Che métre paifauanocofi,le periòae 
ilauano con amor delia promfionc,quado forièro eÌlàmÌnatc>Ót approba- 
tc,che tutte iarebbono lenza dubio, l'abuib farebbe confermato. Moiri e- 
ranodì parere, che fi vietariero afacto le diipenfc ; repugnando altri con 
la ra ggione, che la difpen fa e fiata Tempre nella Chiefa, & eneceÌIària : il 
tutto ha in ben viaria.

Marco Vigerio Vefeouo di Sinigag!invici con vna opinionejche fe fof 
le fiata riceuuta & creduta, hauerebbe facilmente riÌofmato tutto FOrdine 
Clericale.Diceua egli,poterli ad ogni incohuenience rimediare dalla Sino
do con far vna dicchiarationc, che per la diipenfà fia neceiTaria vna legiu- 
ma caufa, & chi fenza quella la concede pecca, & non può eifer affolli co, 
fenon reuocandola, se chi Fot tiene non é fìcuro in confidenza,iè ben ha la 
difpenia, ¿klempre ha in peccato, fin che non depone i benefici! cefi ot
tenuti, Elebbe F opinionecontradittorij perché fi leuarono alcuni con di
re, che chi concede licenza di pluralità,fenza caulà legiti ma, pecca ; ma pe
lò la dilpenfa vale,Se chi l’ottiene e ficuro in conicieza, fe ben conici© deli 
illegitimità della caulà. Et più giorni fi comefe, dicendo quelli, che era 
vn leuare tutta 1 autorità al Papa, Se quelli, che fautori rà Ponteficia non 
s ellendeua à fare, che il male non foffe male. Da quello s entro in vn ab 
tro dubio, fe là pluralità de benefieij fofiè vietata per legge Diurna, 
o vero fiumana ; se da quei delia refidenza de iure Diurno era detto,



che ^er diurna, Se però il Papa non'poteua difpenfarc , gli altri diefiuano» 
che per legge canonica folamenre : Srcon difficoltà fu ia co ntraditria rie 
Sopita da' Legati, offèndo da loto tenuta per pericolofa , cofi per metter in 
campo larefidenza, come perche rocca.ua Fautcrirà del Papa, iè ben non 
era nominato : &  maggiormente perche quella fotdie difcuisionc del va- 
Icr delledifpenfe,ìe metteua tutte in comprotrseiTo. EiTendo moka con
fusone, Diego di Alano Vefcouo di A Sórga dille, che non potendo con- 
uenire fopra ìc difpenfci prohibiffèro le commende, Se le unioni, quali fo
no i oretdh oer palliare Fabufo ; Se contra Fun,& Fakró parlò affai. Diffè 
le unioni, & ìe commende ad viram efler piene d affordità, perche appet
tarli ente fi conteffaua con quelle di non h'auer ri [guardo al beneficio della 
Chieli, ma alla periooay che erano di grauifsimo fcandalò al mondo, in- 
uentate già poco tempo per fanareFauaritiaddambitione : ch€ era una 
grand*indegnità il mantenere un abufo cofipernidofo , &  tanto-notorio« 
Però i Vefcom Ita!iani,chein gran parte erano intcreffatim uno di quelli, 
nen ièntiuano volonrieri propofitioni cofi affoìute, lodando che fi facdlè 
qualche prouifione< ma non tale, cht le lOglieflè via a fitto. .

In principiò di Febraro arriuó da Roma la riipoife,& la bolla Pontefici^ 
chefu da’ Legati fornata tropo ampia *, pur tutta via per tentare di valete
ne propofero di nuouo la materia, facendo replicare da’ fuoi la medefima 
fententia, che atteie le difficoltà* & diuerfèopinioni, era bene liberarli, &  
rimetter il tutto al Pont. Gli Imperiali,anco quelli medefimì che per il par
lato non fi erano inoltrati alieni, replicarono gagliardamente, dicendo, 
che non farebbe fiato nonor del Concilio $ & à quefio parere s'accofióls 
maotfior parte,ritornando fu le medefimccofcdetrejarizi confondendo io 
cofe fempre piu : fi che viddero i Legati non efier occafionedi valerfi della 
bolla mandata, &  refenderò, non porerfifperare, chefofferioieiTa tutta la- 
riforma à fua Santità, ma ben haueuano per fattibile draidèrla, fiche 
il Pont* feceffe quella parte, che e più propria à iui, come farebbe la 
moderatione delie difpenfe,& de pri uilcgi; ,aggiongendoai la riforma n o~ 
ne de Cardinali ; il che quandofua Santità fi rifoiueffedi farcirebbe ben 
valerfi delia prcuentione, publicandoin Romavna bollafotto nomc di ri
formimene della Corte. Perche niffun porrebbe dire f i l e  il Papa non 
potefiètiformarcdaiclaconefua, Se quello, che tocca à lui: la qual bolla 
non farebbe neceffaria pubblicare in Concilio : & alla Sinodo fi potrebbe, 
hauendo da trattar il rimanente,che alla corte non tocca, dare ogni fodifL 
fedone ; auerrendo però la Santità fila, che li Concilio non fi quietarà mai 
per fola prouifione aif auuenire, mariccrchcrà fempre, che fi proueda alfe 
concefsiom fcandalofe, anco prefemì.

Finita quella Congregacene i Prelati Spaglinoli con altri, che gli fegui- 
uano,capo di tutti fatto fi il Card.Pacceco, ridotti ai numero di 20.& rag
gionato inficine, conchifero,che nella maniera introdotta nelle congrega- 
tioni,non fi poteua venir mai à rifolutione,che valeffe : perche quel di bu
ono che era detto, era difsim alato da chi réggeua le arcioni, ò vero con le 
contendoniofeurato iperó efferneceffàrio mutar modo, SC darin fermo 
ledimande che cofi fi venirààconclufione. Et fecero unaceniùra fopra 
i;cavi propofii. Se la pofero in fermo prefemandoia à Legati nella coik 
gregatione, che fi tenne ii 3 ■ Febraro.



La confusa conte&eua 1 1 . articoli. ■ i  ..Che rra la qualità de Vcleoni,^ 
Parochi fia-no potieiutte le condkieni Samare sei Concilio Lareransnfe 
vi limo, parendo, che nel modo tenuto fi apra tropo la firada allcdifpen- 
fanoni, le quali altempo d’feoggi per le herefie cheoaufan©, & per li fcar;- - 
dali che danno al mondo, e' uccellari© kuar à fatto, facendo una pm filet
ta riformatione. a* Che fi fpcafichi apertamente-che i Cardinal fiaao 
tenutirdèdere ne'loro Vefcouati almeno 6 . meri deli anno, come agii 
altri V  efboiti é comm an da to »nella p affata. 3. Che man zi ogni altra co-
fa ti dicehfen la refidenza de’ P reiati eiFet de iure Diuino. 4. Che ti die- 
chiamile la pluralità delle Chiefe Cathcdrali effer ahufo graffdifsimo, ^  
s ammoniti: e ciàicuno, fpecificando edam i Cardinali,à retiare con vna 
fola, éklafciarele altre infra certo termine breue*. & prima che tinifea il 
Concilio. 5 . Che fi toglieffe la pluralità delle Chiefe minori, con prò- 
hibirla non folo per ì’auuemre, ma ancora per il paffuto, reuocando tutte 
le difpeafe conceffe,fenza eccetrione de Cardinali ó altri, fe non per giu- 
R e, ¿c raggio© euoli caufe deffèr prodotte Se protrate inanzi (’Ordinario. 
6 . Che le vn ioni ad v kam,etiandio ìt già fatte , lì renocaffero tutte come 
indottiue della pluralità.» 7. Che ©grumo, che ha beneficio curato, 6c 
altri benefici;,  che ricercano refidenza, non refidendbfineorra nella pri
vatici ne, &:niiFLìna difpeniatione riabbia da fu (Fraga res fe non in cali dal
ia legge permeisi. 8. Che qualunque ha benefìcio curato, patelle effer 
effeminato dal Vefoouo, Se trovato iìliterato, vitiofo, ó peralrra caufa in» 
Labile, foffepriuato. Sedi beneficio dato ad vn degno per ri gorofo eSa- 
me, & non à volontàdc gli Ordinari;. 9. Che neìl’ auucnire i beneficij 
curati non fi daffero, fe non con etiamìne, &  in qui fino ne precedente» 
io . Che niffun fi promoueffe à Chiefe Cattedrale fenza proceffo, il 

•qualfiface-ffè in partibus,almenofoprainatali,vita, & coffumi. u.Che 
niffun Veicouo poteffe ordinare nella Diocefe dell’altro,fenza licenza deli 
Ordinario, &pcrfonedi quella Dìoeefefolaroente.
1 Legatiti turbarono,, non tanto vedendo pofii à campo molti articoli, 

&  tutticon mira di rifìrmgere l’autorità Pon cefi eia, &  aggrandire fi Epifco- 
pale, quanto per fiimpórtanza del principio di dar in (crino ie pennoni, & 
unirti moki inipBe in una dimanda -, &  lènza motirare qual foffeil pen- 
fiero loro, folo allegando firn portanza delia propella ; Prefero tempo a 
penfarui fopra, dicendo, che tra tanto non fi (farebbe in odo , effendo da 
fìabilire altri capi di riforma 5 <k diedero' minuto conto ai Pont, di tutte 
le cofe paffete, aggiongendo, che i Prelati ogni giorno pigliavano libertà 
maggiore, che non fi atieneuano di parlare de Cardinali lenza rifpetro,& 
dirpaìefem ente,che e neceiferio regolargli, 6t delia Santità aia ancora con 
poca riuerenza parlavano, che non da fe non parole, &  che ufa il Conci
lio per trattener il mondo in fperanze, &  non per fare vera riforma • ag
giornerò che per l’auuenirefarebbe difficile' tener gli in regola, che face- 
uano fpeffè adunanze Se congregationi tra loro. Mi fero in confiderà - 
rione, che farebbe bene fer qualche riformainRoma con effetto, & 
publicarla inanzi la fefsìone. Mandarono anco le cenfure de1 Spag- 
nuoli, ponderando quanto importaffe il tenta tino loro, &  douc alf 
auuenire poteffe arrivare, non effendo vcrifiraile, che cantò, ardiffero 
fenza 1 appoggio. Se fomento, & forfè anco incitamento di qualche gran
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ìriencipe 5 facendo Manza di riceuer commatìdamento di quello che do- 
usuano fare, & dicendo, che farebbe parer loro di perfìfiere, &  non cede
re k> pan e alca naf co fi per l’importanza delle colè, come per non lafciare 
aprire quefio pailb, che polsino 1 Prelati, per fediriòne,ik forza,ottener 
quello, che non gli e concdTo fponta ntameme, che farebbe un dependeré 
calla merce ìoro,& incorrer pericolo di qualche finifiro accidente ; che pef 
quanto douerà paiTar nelle difputarioai non erano per lafriarfi fuperare; 
Ma in line dopo le difputa rioni, fè i con era rij non versano cedere, farà fòr
za venire al piti & manco voci, i quali nel concludernon fi ponderano, ma 
iì numerano; pero non conucnendo metteriì ad alcun rifchio,ma ben cer
tificarli di recare fuperiori nel giorno della fèfsione. Sarebbeneceffano 
commandare ftr ertamente à quelli che fono andati à Veneria, fotte prete- 
ilo di fare il principio di Quarefima nelle loro Chicfè, ma con intenrione 
forfè di non tornar pitiche rornafferò fòbico, Se feoza replica »perche nel
la fefsione Tegnente ftarà qtiaiì tutta fimportanzadella riforma, mafsime 
inqurilaparte, cheètra TPont-èc i Vefcoui, & fecondo che fucccderà 
qnefia volta agli ammutinati, cori ópìgliaraono animo d'opporfi nelle ah 
tre occafioni, 6 fi renderanno qnieri, Se obedìenti.

lipcdiro ì’amfo a Roma, nelle ieguenu congregationi propalerò i Le
p ri di riformare diuerfi ab«fi. Il primo fu di quelli, che riceuuto un benc- 
àcio Sericolo, non pigliano l’Ordine facro, ó la confecrationerifpondentc 
à quello. Tutù derefhrono fabufo, laudarono che fi rimediale. M ail 
Card. Pacceco dille,che ogni rimedio farebbe derido,fenoli fi leuauano le 
commende, Se unionfefièndo chiaro,che una Gathedraìe pud dière com
mendata anco ad un Diacono^Sc chi vorrà una Parochiale fenza ordinarli 
in facris, la farà unire ad un beneficio fèmplice, che non ricerca Ordine,Se 
con la tenera in confequenza di quello lènza edere coafecrato. Le altre ri
forme furono fopra diuerfe eifenuoni, dallevifite Episcopali, da gliefia-* 
mini loro, dalla cogninone delle caule ciudi,St dalla reaìfìone del gouerna 
de Hofpicah ; nel che credeuano i Legati acquifìar la gratia de’ Vefcoui 
allargando la loro autorità ; ma come auuieoe à chi pretende raggione nel 
tutto, chercfiaoffcfoper la rcfHtutionedcilàtneràjpareua (àSpagnuoli 
mafsimt) che gli fofiè fatto torto maggiore, con rimediare ad alcune. Ma 
crefeendo ii numero de Italiani,chea'Legatiadheriuano, i Spagnuoli fi re- 
ifriufero à parlare piu riferuatamente-tanto piu affettando rifpofia da Ro
ma fopra le propo{trioni ioro:eifendofi feoperto che là erano ftaterimefie*,

Il Pont.rieeuuto lamio, immediate fcriflè à Venctiaìettereefiicacifsi- 
me, ma irriìeme airroreuohfsimc ai Noncio luoper far ritornar i Prelati, 
quali erano ancora quafi tutti in quella Città ; ¿c dal Noncio ¡’officio fu 
fitto in tal modo, che turi riebbero per fauore il far il viaggio 5 poiché fi 
tranaua tanto fértiirio del Ponr. Pofe in confukarione co’ deputati la 
ccniura de’ Spagnuolì, Se il rimanerne , che più rnportaua, pemen- 
doioinficme con le altre cole prima auifategli s riferuò alla ddiberario- 
nc propria.

La Congregatone de' Depurati, ripenfaio Io fiato delle cofe, confiderò 
che il parri*o prono fio da’ Legati era piu honoreaole, ScritifceadiRil piti 
utile ; ma fc non foife rrafeito, era il più pernirioio : & in cofedi tauro mo
mento non eficr prudenza correre fi gran riferii ; efièr ugualmente penso-



loÌò negare curco, come succo credere. Conclùdendo, che Tei Legati noti 
erano piu che cerei di fuperare, poteuano concedere 6 parte, ó tutte le iQ- 
fraícicte modificationij fecondo che il negocio fteiTo fui fatto con íul tálle
le quali erano digefte in forma di rifpoftaad anicoìoper articolo della ccn- 
furaSpagnuola. Ai i°d ,innouareil ConciLLaceran.nedoi capitar che fi 
pofsi fodisfare a’ Prelati, purché nel reho i canoni che fi faranno ¿ano rag- 
^ioneuoli. Ala. d obligare 1 Cardinali alla refidenza,per quelli, che han
no in Roma, &  che feruono acfcu laChicfa uniuerfale, la dimanda none 
conucniente, &  agli altri íoa Santa procederá, come e detto nella ietterà, 
A I3 . difìatuirechela refidenza fia de iure Diuino, prima il Decreto for
fè non farebbe vero applicato alle Chìefe particolari, dopoi quanto ali'ef
fetto, non può feruire, fenon à maggiore confufione, repugnando mafsi- 
me,che il Decreto fi faccia, & infierne fi permetta, almeno tacitamente, il 
contrario per la meta dclfanno. AI 4* di dicchiararc abufo la pluralità 
delie Chìefe, fi può dire il medefimo chea! 3. &  quanto a Cardinali, che 
faa Santità, pronederà per fe heíía,come é detto di fopra» Al 5.della plura
lità delle Chìefe minori, la prouifione propoha da" Legati, pare che done
rebbe dferc bañante ; & nondimeno quando àrcadi pafTato fia giùdicato 
bene farla piu feuerameme,fua Santità fenerimecce „ auuertendo, che ii 
troppo rigore in queha parte può caufsre effetto contrario per la rehílen- 
za, che fi ha da prefumere,che farà fatta da quelli che pofièdooo ; &con- 
fiderando infierne che il lafciare fero piicem ente il giudicio nelle difpenfa- 
tioni à gli Ordinari;, può effer maluiato, Sciènza partorire altro effetto, 
che accrefcerloro autorità» Àì 6. dì rìuocarele unioni a vita, non oftan- 
ic che la Santitàfuahabbia penfiero di farci couenienre prouifione,nondi
meno quando fi defidedleuarle, eriam in tutto, fi può concederlo, porche 
fidiafpaciohoneho.àchipoffede i benefici) di poter difpor di quelli. Al
7 . che la non refidenza. de benefici) curati porri fèco prccifamcnte la prì- 
catione, 8z che niifun fi difp enfi, fenon in cafi dalla legge permefsi,é trop
po rigore, e tale, che quando bene fi detetminafle, mal fi potrebbe oifer- 
tiare. Al 8. che chi ha beneficio Curato s &  fi troua ¿iliterato, 6 vitiofo, 
poÌTa efferpriuato dall’ Ordinario3intendendofi di tal inhabilitade, che 
de iure lomenti, queha pena fi puóconcedcre,altrimente non é-diman- 
dahonefb, perche non farebbe altro, che ìafeiar il tutto ali* arbitrio de 
gl'Ordinari). Al 5?. che i benefici; carati non fi diano le non per diligen
te diàmine precedente, cflendo necefTario ìafeiar il modo, &z qualità deli’ 
eflàme alla confcienza di chi ha da conferire i benefici], pare, che f  ag* 
giongerefopraquehoaltro Decreto,fia ó fuperfiuo, ó inutile. A lio , 
dì rar il proceilò in partibus, di quelli che fi promouono alle Chiefè Ca- 
thedrali, non fi vede, nei! modo ne il frutto dìtquefia diligenza, eilèndo 
cofi fàciìetrouar chidepongaìl fallò in partibus, cornei« Roma. Doue 
quando fi poffa hauer, come quali fi può Tempre, tanta nocida, che baili, 
e fuperfiuo cercarialtro. A h i ,  che niffun fi ordini, fe non dal ìlio V dco- 
uo, pare che il rimedio della bolla pofsi bañare, & canco più, quanto che 
per effa fi proti ede per più d’uo modo agFinconuenicntijche fi presen do no
circa quefio capo.

Spedi immediate ü Pont Ja rifpofta à Trento,con rimetter alla pruden
za de Legati, che ben confegliau con gli amoreuoli niòlucffero, come
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meglio haueffero giudicato fui fatto di conceder, riparte,, ri curre ie colè 
ricbieite, dentropcró de termini confultau da’ deputati in Roma; rimet
tendo parimente a. loro il negar ogni cofa , fe fi fodero veduti in (tato di 
poterlo fere, Gii anifo deli’ vffido fatto con quelli, che eranoin Vane
sia, ioggiongcndo,chetenefferola fcfsione indebito tempo, tralaidao- 
do a fatto i capi di dottrina de Sacramenti, Se publicando iÌbÌi anathema- 
tifioi, se quali tutti fimo conuenuti, poiché quella dottrina non fi può ef 
plìcate fenza qualche pericolo; che trakfaaficro a fatto il decreto degli a- 
bufide ’ Sacram enti del Bat telino, & Confermartene, n o n cffendo polsi-” 
bile toccar quella materia, fenza offender tutto'! Ordine de poueri Preci, de 
Fra ti, & dar troppo gran prcÌà agli heretici, confeilàndo d’bauer appro
dato per i pafiàti tempi notabili ailòrdità -7 aggioniè in fine, che del rimar 
seste operaifero fi , che la fcfsione riufeiffe più quieta > che fi porcile, ma 
con deguità della fede Apofiolica.

Poi ruminando il Papa gli auifi da Trento, Se dal Noncio iuo di Ger
mania ha fc ftcìfocon i fuoi intimi refió pieno di fofpccto, cheti Conci
lio non doueile partorir qualche gran moftruofità, a pregiudido di luì, Se 
dell’ autorità Ponte fi ci a. Confideraua le faraoni tra’ Tbeologi, maisi me 
Dominicani,& Francefcani, antichi emuli, &  contrarii di dottrina, che in 
Concilio hauendoprefo animo di trapalar il legno delle con termo ni ..da' 
prudenti con difficoltà compofte^fra quali .effendo delle differenze non mi
nori di quelle, che fi hanno con Luthcrani,òt efsi àffai arditi nel taffarfi f  un 
l'altro, le quali, fenon fi fìaràièmpre nell’ accordargli, eifcrui pericolo,che 
non fuccedeffe qualche graue inconuenientc. Faceua gran rifieffo fopra la 
difputa della refidenza, fé é de iure diuìno, Se fopra l’audacia di Fra.Bar- 
tholomeoCaranza,ilqual fomentato da moiri, era palpato a chiamare 
Ibpinioae contraria dottrina Diabolica. Vedeua quanto fàcilmentepo- 
Sefie nàfcer vn aÌEro male fimìle a quello di Luthero, de che fi foffe fatto 
delia refidenza vn articolodi fede, il Papato era ridotto a niente. Confide- 
raua, che tutte le riforme mirauano a riftringcr ¡autorità del Papa, Se, 
ampliare quella de’ Vefcoui ;. auucrri quanto poco foffe fiata fautorita 
fua filmata, che hauendo E Concilio dato iperanza di rimetter a lui la 
rifórma, di che anco haueua formatola bolla, arroccandola tutta a fc, 
poi fenza rifpetto di lui,s’haueua trattato più acremente. Hebbe gran fo£- 
pcrto dello fp irito, Si a nimo fisa de’ Spagnoli, coniidcraua le qualità della 
aariane auueduta,Si chenonppcra a calo,mofira maggior nuerenza, che 
non porta,fta vnita in fe fieffa,& non fa vn paffo lenza hauer la mira 3 cen
to più manzi $ gli panie grancoiarhauer prefo a ridurli inficine, Se fhauer 
formato vna cenfura per commune ; gli pareua veri limile, che ciò foffe ar
dito per fomento dell’ Imperatore , elTendoa vn fuo Ambaiciatore, che  
trattaua quotidianamente con loro- Haueua anco per altro fòfpato Cefà- 
se,coi>fiderandola prò (perita della fortuna, che ¿»quel tempo corrcua, la 
qual Cuoi indur gb huominia non faper metter finca diffegni : faceua ri- 
fieffo fopra il permetter la religione per conniuenza, attribuendo*ehe for
fè a fine d’acquifiar la grana de’ Lu theranu Confideraua le querimonie v- 
iate, non fole dall’ Imp, ma anco da’ sfinifiri a! partir delle genti Italiane* 
fhaaerfi doluto d efièr abandoaato nel bifogno rdubitaua'di lui, iàpen- 
do che aitribaiua al Duca di Piacenza fuo Figlio la feditionedi Geooua*

T  Sopra



Sopra tutto pondesàùa ìcparoicdettcaÌ Nò fido, dì non -haucr maggior 
nimico dcì-Pàpa : temerai che fègir foifcvemiro fetcodíílabiÍJr in Germa- 
nizvnamómzz&oMa, íoílcpoi entrato'in peri fiero di far TificfFo in Italiâ  
adoperando il CbncíHo per opprimerii Pomeficsto. Vedees5 che re&u 
uà come arbitro, attfefà' Bncurahd mdifpofirione dd Redi Francia, Stia 
profsima morte, che fi pretiedenav Del Delfino non fàpéfia quanto po. 
terS promettere, come di giouanc , non ancora cfperto, tencua per fer
mo che i Prelati, quali fino aií hora adheriusn© alla Córte Romana, quan- 

*do l'Imperatore bau die fatto alia ieopena, shauerebbosìG dieehiaraxoper 
lui, ó per timore della maggior potenza, ó vero per emù lai-ione, chetarti 
hanno alla grandezza Pon teficia, la qual fcQpnFebbono5 quando vedèffe' 
ro aperta, ftrada ficùra di moderarla. 1 ;

Queftmfpetti ló fecero riíbíuere à ficurarn dd Concilio in qualche 
maniera: il finirlo non p arcua cola fattibile, attefa le moltipliche delle 

che refiatiano da trattare, la fofpenfione ricercare qualche grancote
caufa, &  nondimeno effer vna pròutfione leggiera, perche farebbe imme
diate ricercato di leùarla, h  tranilatione in luogo doue egli haueiTe autori
tà affoluta pareua il meglior confegiio ; & poiché qusfió s^aueua a fare, 
farlo in maniera 3 che rimediale a tutti i pericoli t che non poteua auue- 
aire, fe non ceicbrandofi nelle terre fue. ’ A  quelle penfando, non giu
dico ben trattar di Roma^per no n far tanto parlar alla Germania. Bologna 
gE parueòrcima, come la piu v-idna a chi viene di là da* monti, fertile, 
&  capace. Al modo peniàndo rifòlfe Vafconderirt quello la perfora fu a, 
&  operare, che folle fatto da" Legati, come da loro per ramorità, che 
gli haueuà data perla bolla data il la . Febraro, 8c mandatagli nelf Ago* 
ilo i 5 4 5. Che coli facendo,fc fopra la tranfinrione folle- nata qualche op- 
pofirione'farebbe addoiTata a' Legati,&  egli, còme non intereflhiO,. h alie
rebbe pìu fiacilità a mantenerli; & quando per qualche accidente occorreilè 
murar peniiero, lo potrebbe far con intiera fua degnicà. Adonquc rifoluto 
di tanto, (pedi vn priuato Genrilfroomo famigliare del Cardinale dèi Mon
te con Icttéredì credenza, a far ad ambi ii Legati quella Ababafdata,ordi
nando gli, che nongiongciTc in quella Città manzi il tempo della fefsio- 
se, se gli commettere di trasferire il ConciHoa-Bologna,1 facendo nafeer 
qualche apparente- caufa, ó vero valendoli d alcuna, che ioife m efières 
ma venendo aU'eiTecutioné tanto1 pirefto, che dopo data la prima moffà 
aifimpreià,fi veniiic al fme,prima che d*altroue poteffe efier frapoflo alcun 
impedimento,

Ma i n Germania ; eÌìen do accom modat c con Celare gran parte delle 
Città attornoriìReno, &  hauendo ancorElerrorPaÌatinofattodefiffer i 
minili ri da lui introdotti dal psffar più oltre, vedendo firn pera tore occafi- 
one di poter efcludere l’Arcì-Yefcouo di Colonia, mandò a. CommifÌàril, 
facendo ridar tutti gli Ordini, accioche 1 abbandonale ro, &  ricénefiero 
per Veicouo &  Prencipé Adolfo Coaduitore3& gli réndeffero obcdicczs, 
Se gì ur afferò fedeltà.Gli Eccìo1, furono pronti a farlo.per le caule altre vol- 

. te dette. La Nobilitasse gli Arobàfeiatori delle Città ricalarono, condire, 
di non poter abbandonare il Prencipe, a cui hàùeuano giurato. Il Dùcadi 
Cleties, hanendoi Tuoi fiati vicini, fi interpol ̂ mandòaU?À-rci-Vefcouos 
§C fece, che vi atidafièro anco i primi della Nobiltà, per pregarlo di trouar

modo



modo, come tuero lo itero non fufíe diiloiuto, con danno diremo dc’po' 
polì vicini. L ’Ard-Vefcouo modo a compaiìione, per non metter guerra 
in quei Domìni} §£ accio ii popolo innocente non patiRe, generofamente 
renonció lo fiato, & afloìue i fudditi dai giuramento, & coli fu ríceuuro A- 
dolfo per Tuo fucccRore, il quale egli haueua Tempre amato da fratello, Se 
particípalo gli tutte le cole che faceua per riforma della Chiefa, & borali 
ycdeua d'altroparer, ó perche folle mutato, 6 per altra caufa.

In Trento nel mezo di Febraro andóauifo della morte del Re ¿’Inghil
terra, fucceffa nelmefeinanzfidt chei Padri refero grane a Dio, & anda
rono quañ futría vibrare il Vefcouo di Vorceltre, congratulandoli con 
«Rollìi , che il Regno, Sieglimedefimo , foRero (diccuano) liberati dal
la tirannide d’un acerbo peri canore, attribuendo anco á miracolo che foRe 
pafiàto di quefta vita, laiciando vn Figlio in età di p. anni, accio non po- 
teSèimmitarele vefiigie paternc;& veramente non le immitó in rutro.Per- 
che Hcnrico, Te ben haueua leuatc a fatto ì’autorità del Pont, fopra quel 
Regno, £t impofio pena capiraìeachi gli adheriíFe, nondimeno ritenne 
Tempre conifaatemcnte nel refio la dottrina della Oficia Romana : Ma F- 
doardo (che cabera fi nome del Figlio) gouernato dal Duca di Somerfer 
Tuo zio tn arem o, inclinato alla dottrina d-e Prorefianrf mutola religione, 
comea Tuo luogo fi dira.

Gionte le lettere del Pontefice, il Card. Santa Croce era di parer, che ii 
smtnoiifce fan imo de’ Prelati congionti, concedendo alcuna delle petitìo- 
afiche da Roma erano permeRe,che facilmente con quella determinatione 
lì farebbono acquietati. In contrario il Cardmaledel Monte diceria, che il 
condeiccnaere alÌ’inrèriore,(& alla moltitudine maisime) non era altroché 
dare prentcononed’haucrfodisfimionemaggioreichevokua prima tentar 
Ì animo degli amoreuoli,Se quando s’hauefie trouaro fortificato di numero 
maggiore, dfer difpofto a non rccirarù pur vn-palio 3 quando hauefic tro
vato altrimente, ballerebbe viarola prudenza. Dopo molti ¿ricorri, come 
auuiene tra colleghi,Santa Croce cedette a Monte,che csminaua con affec- 
io  maggiore. Hebbero auifo, che i Prelati aíTenri ri farebbono ritrouatì in 
Trento manzi íí Rae di Fcbraro, & tentati gli animi dr diueriì,R ritrouaro' 
no adherenn alle cofe del Pontefice,quali confermati con le fffcranze, Se 
tiratoneancoaltriconla medefima efcache il Pontefice hauerebbe rico- 
so ldato  il merito di cìafcuno,fecero formare il decreto con 15. Capi, Se 
quello propofèro in Congregatone.

Sopra che furono maggiori difficoltà di prima;nel profiéralo per vna ec
cedo ne qual diccua, Salua femprein tutte le cofe fautori tà Apofiohca. Da 
ogni Rorido farebbe fiato conofciuto , doue miraua,che ñan inferiuafifenó 
vna pertinace ofiinatiooe negli aburi,menrre fi tratraua rimediargli, cófèr- 
lìando lecauic. Peróniffun ardi opporiégh, fe non il Vefcouo Badacoz^ii 
qual dille,che haueua biibgno di dicchiararione,perche il Cocilio non do- 
ueua,ne poteua intaccar fautor irà ¿’alcuno, non che della Sede Apofioiica, 
ricono friura per Capo da tutti lì Catc\Ma che k  parole pofiein quei luogo, 
pareua fìgnifica{Tero,che in Roma fi doudTe procedere in quelle materie al 
modo di prima, & che la regolai ione non hauefie rigore fopra fe dífpeofe, 
vk altri modi,con quali e fiata Tempre eneruata 1 autorità àt canoni vecchi.
In difefa deìTeccetriua era detto j che le leggi de’ Concili,? non Tono cómele
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naturale , doue il rigore, à i Tequila fono vna mede fissacela ; die elle f®. 
no ibggeue al difetto communi di tutte le leggi, che per fvoiuerialìu 
conutene li an o dall’ equità regola te nc cs& Boti preuedutf$ à i douereflè- 
guirle farebbe ingiufto. Ma noneflendoui Tempre Concilio , ai quale fi 
pofsi per quello ricorrere, ne meno quando ben vi e, bauendo modo d at
tender a quello, e f e  ncc rifarla fautorità Pomefìcia. Ma fi replicala, che 
hauendo tutte le leggi il difetto deli’ vniueriàlità , nondimeno tutte fi 
proroolgano lènza metterci dentro eccettionì* che co fi fi debbe anco al 
preferite fare *, perche il por u eia non e altro, fenon vodke, che per l’ordi
nario, Òr non nc cafi rarifsimi, &  improueduti, fi Papa polsi difpenfarein 
contrario.

Quello parcrnonfù approuato in parole da unti quei, da chi fu tenuto 
in con fetenza, onde il Legato Monte, fortificatoli, diceua, che quella era 
fondita per non defètir alla Sede Apofiolica quanto erano tenuti, &fece 
tacer tutti, Dimando il Yeicouo di Badacoz, che in quel prohemio fi do- 
ntifefarmenuone,chcrarricoìodella refidentianon eratralalciato, ma 
differito, A  che rifpofero i Legati, che do era vn diffidare delie proni e f- 
fe loro, anzi del Pontefice, &  vn obiigarfi vanamente accia, che ièmpre 
éinpotefìà: con tutto ciò per dare fodisfàttionc in coli inrenfodefiderio, 
fi farebbe aggionto nel prohemio, che rutto fi decretarla profeguendò f  
incomminciatonegotiodellarefidenza, conche li mofirarebbe,che non 
fu finito nell’ altra fefsione, &  ne rimane anco parte da trattare.

Soprai Capi delle qualità de’ Vefcoui, &  altri Curaci, dille l’A ra- 
Vefcouo Torre, che quelli non folo non dauano rimedio alle corrottele 
introdotte,anzi Iheruauanoi rimedi) yecchi, perche con termini coli voi- 
seriali d’era, cofhimi,fciemia,habiiità ,&  valore, fi poteua canonizarogni 
vno per h abile t &  fallegar decreti di Aieilandro, riTer vn annullar tutti 
gli altri Canoni, cheprcfcriuono altrecondirioni; poiché Tempre nomi
nato vno, &  fiudiofamenre tacciati gii altri, pare che fegli habfeia dero
gato^ che farebbe necefiario dir yna yolra chiaro, qual e quefìa granita 
dicofium i, quella feienria di lettere $ fiche fe folle fatto per l’una, &  
falera qualità, farebbe eiclufo per Tempre ogni cortigiano. I coihimi 
ricercati cifcr molto ben raccontati da San Paolo, &  tutta via a quelli 
non s’attende. L a  periria, &  Dottorato che San Paolo ricerca, efÌer cogni- 
rione delia dottrina Chriftana, &  delle lettere fiacre $ Sr non efìèr da im- 
mirare Honono 3 0. quale priuó vn Vefcouo della Safiònia inferiore, 
per non hauer imparato grammatica, ne letto mai il Donato , perche 
dice lagloiTa, egli non poteua iniègnare grammatica a! popolo ; quali 
che la materia della predica debbia eifier le regole grammaticali, &  non 1 e- 
uangelio. Aggionfea quello il Vefcouo dì Huefca, che non gli piaceua fi 
rimetterli, 6 vero allegare decretali, 6 conftitutioni 3 perche ó fifa per cric 
autorità maggiore a quelle, 6 per riceuerìa da loro, 6 vero per far vnag- 
gregato di forza maggiore di quelle con quella Sinodo ; &  a tutti i modi, 
effer cola poco conueneuoìe, 8c diminuire fan tonta d’ambe-due ; eflere 
bencofaraggioneuolefarlo, doue lalonghezza d’unaConftitutionenon 
comportale che fòlle riferita: ma quando non contiene ic non Fi Hello,non 
cficrcicaufa di farlo, &  dar occafioni di liti inefiricabili, difputando fe 
quelle Confiitutionì fiano approuate come la lettera femplicemente Tuo
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¿sii, ó pur con le I imirationi, Se. ampliationi dette dii Dottori, se con le ya- 
neintéiligcntie? che é va  confonder rimondo. Bilerui bifogmdi Decre- 
u* che mettine pace, carnài &  feria riforroarione nella C h ie fs , non che 
diate occaiiom di litigij,& nooui mcormcniemi. A  chepoteuaferuirene 
jèinpi prefenti dar a gli Ordinarij le pene del €. Grane nim k% L ’ erica:- 
dbnede quali écomraeriaa’ Concilìi Prouifjciali, che fono defufati, fé pri
lla  dòn e preio modo,come ritornargli in vio.Poi effcndo il numero de be
nefici! conferiti da gli Ordinàri; per drnerfe riferue minori d’ vna decima 
parie, a che é buono proueder a quefia miaìma5&>laiciare correre Fabula 
ne’t.dècimi che la Corte eonferifee ! Similmente volendo rimediarela phr- 
raìità; fapprouàr la Conili turione : de multa * non cfler altro, che vn ftabj- 
iirlà maggiormence,poiche in quella le difpcniè fono permeile.

Lringhiisima difpuca'fu fopra gli artìcoli, douei Spagnuoli inihuanc, 
che i Cardinali foriero Tpecificati ^dicendoli per ì altra parte che non con* 
uehiua'per la grandezza di quell’ Ordine,primo nella Chiefa.pieno d’huo- 
mini di ringoiar merito,rnofirare coli apertamente, che in quello vi follerò 
corrottele degned’emedadone, Óc efsì Hefsi non emedaiicro £e medefimi. 
M a bariaua bcrt far FifieiTocretto conparole gcnerali,che ineludeiferoan-* 
co loro,come il comandare ad ogni perfori a di qual ri voglia degoicà,grado 
Se preminenza. Dkeuano in cotrario gFaltri,cheì Canonirii hanno già die- 
chiarate, foctomiTnn termine generale comprenderri i Cardinali, fc*noa 
fono nominatamente efprefsi5 pero non reftar altra via di proueder al cat- 
riuoeffempio, che il mondo riceue, fe non con riformare loro particolar
mente ; erièrcipoco bifogno di riforma nel Clero minuto, le corrottele del 
quale fono leggieri,&  egìincceisitato a ièguirc i maggiorhdouerri nel curar 
vn corpo infermo attendere z mali graui, Se alle parti principali,le altre(fa- 
natc quelle) è  da fe gaa dicono, 6 con Icggier rimedi]. AH’ abuib delle vni- 

*oni perpetue diceuano,che ben pareua prouirie aliai a bafianzacoì rimetter 
a’ Vefcoui d’dTàminat le già fatte, Se prefumer iiirrettirie quelle che non fi 
trouaffero fondate fopra caufe raggioneuoli ; ma tatto era dcfhutto con la 
modiricatione feguentc ; ciò é, fe altamente non farà giudicato dalia Sede 
AporioÌica,H che era vn riabilirìe,anzi metter il Vefcouo in liti,Se fpefè. Fu  
anco di nuouoricchierio, che foiTcro vietatele vnioni a vita,Sc annullate le 
giàfatte.

Ma il numero maggiore approuó i decreti, come furono proporii, parte 
per propria in clinatìoneaHc co fe Romane, &  parte per effer Rati p tattica ti, 
Scalami buoni anco, a quali era fatta promeifa, che il Papa con vnafua 
bolla hauerebbe leuato 8c quelli, &  moki altri difordioi, ma edere douere, 
per riputatione di quella Santa Sede, lo faceife egli medefimo, òc non pa~ 
reffe che la Sinodo l’haueiTc corretto contra ii fuo voler a riccuer leggi. Et 
queftì pofti infieme afcédeuano a’ tre quarti di rutto! numero delia Sinodo, 
ìnftando il tempo della fefsione, Se reietti gli Anathematifmi,da qualchti
no fu ricercato, che fi aggiongerie la dottrinala altri fu ricchicflo, perche 
non fi rifolueua il decreto degli abufi : quanto a quello furono fermati con 
dire,che non era ben difai£fo,S£ che era luogo piu opportuno portargli do
po rutti i Sacramenti, rimediando iniiemc agli abufi occorrenti nel mini- 
fieno di dafeuno ,&  agli vniucrfali i n tutti.Per render raggione deÌlomroiC 
rione della dottrina, U piu concludente argumcnto finche cori sera fatto
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nella teisione dei peccato -originale j &  chela diedi larario ne per modo di 
dottrina e necefTari», quando lènza queUagli. Anathemafifroi non poffo- 
noefTerimefh però nel decrecofieMa giBÌìiScstipiì^ eiTer fiata di necefsì- 
tas ma in qucflo de Sacramenti, gli Anathcmariimi da teeffer tanto chi
arii che feruono anco per dottrina. Il tempo ìnftante, le il coniente) del 
numero maggiore fece che fi nfoiueffe per quéfh opinione, &  foiTero 
coftretd tacer quelli, che dimandauano la dottrina, Se riforma degl’ abufi
fopra detti. _ ■

Accommodati i decreti, fe ben con le difficolti narrate, 6t venuto il 
5 0. M arzo, &  con (olito ordine ridotti i Prelatizi Chiefa per celebrar il 
confeffc, fu cantata la rneffi da Giacomo Cocco Arci-Vcfcouodi Corfù. 
Doueuafaril fermone Coriolano Martirano Vefcouo di S. Marco, il qual 
peri difguftiriceuufi nella congregatone, non parendo che folle decoro 
d'interucnirui, Se non perfificre nella medefimaopinione, ne elfendo fica- 
ro il contradire nel pubiico confefTo, elefie di finger indifpofitionc,- & 
rimanertene, onde fi refió per quella mattina fenza Sermone : come fe nel 
numero de 60. Vefcoui, &  30. fiati Theologi eitercitati nel predicare, non 
vi foiTe vno atto a dire quattro parole con premeditatione dì quattro 
bore. Et negli artifu notato, che non fu fatto Sermone per eifer rauco 
il Vefcouo di San Marco a ciò deputato ; &  cofi fi mandò anco in ¿lampa, 
il che fi come non fidebbe attribuire fe non ad vna maniera dolce del. Se
cretano, chefcnflèjcofì éfermo documeco,cheaIf hora non fi perdati a do
li ere venire tempo quando fi ftimafTe,che tutte le attioni di quell’ adunanza 
fofiero paria quelle degrApoftoli 7 quando erano congregati afpettando 
la v enuta dello Spirito Santo.

M a finita la Meda, Se le altee ceremonic, li. a. decreti furono lerci.
I h  °. appartenente alla fede, conteneua in fofianza 5 che per comple

mento della dottrina definita nella precedente icfsione, ccnueniua trattar, 
de Sacramenti, 8t a'fine d’ cilirpar Therefìe eccitate, JaSinodo per hora 
vuol flatuire li feguenti Canoni per aggionger poi g f  altri al fùo tempo.

Erano lì Canoni, ó vero Anathematifmi de Sacramenti incommune 
13* i.C o n u a  chi dice, chenSacratnentiddlaieggenuouanonfianoflati 
tutti inilituiti da Chrifio, ó vero efter più, 6  meno di 7 .  6  alcun di loro 
non effer vera, òt propriamente Sacramento. 2 . E t che non fono diffe
renti da quelli della vecchia legge, iè non nelle cercmome, &  riti. 3. Et 
che alcuno di loro in milùn rifpetto fia più degno dell' altro. 4. Che non 
fono neceffarij alla folate, &  che la grafia di Dio fi può acquifere perla fo
lafede fenza quellfoó lènza il propofitodiriceuergli. 5 . Che fia no or
dinati folo per nudrir lafede. 6t Che non contengono in loro la grafia 
lignificata, 6 non la danno a chi non vi fa repugnaoza, ma fiano fogni citer
ai della giuffitia, &  caratteri della professione Chrifliana, per difcernerc i 
fedeli dagli infedeli .7. Che non tempre, &  non a tutti ila data la grafia 
peri Sacramenti,quanto s’afpeetà dalla parte di Dio, purché fiano leghi- 
inamente riceuti. 8. Che perii Sacramenti non e data la grafia in virtù deli’ 
amminiterafione di quelli,chiam atoci» che baili la fola fede
alla diuinapromeflà. p.Chenel battcfmo,Confera)atione,& Ordine non 
fiaimpreffo nell’ anima va caratterefpirituale, ebeoon fi può (cancellare: 
periichc non fi pofibno riceucr faluo che vna volta. 1 ot Che tutti li
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Chriitiani hanno patella d amminifirare la parola, Se tutti i Sacramenti* 
Xi. Cbe-ndminiflrarl* Sacramenti nonfia neceiTarianel minifiroìin tsn - 
rione, aimcaodi far quello, che fa la Chiefà. i  z, Che ¿1 min iftro mpec- 
catpjsonaleinoa dia il vero Sacramento, ic beo ofTerua tutte le cofene- 
ceààde. 1 3. Che i riti approuan dalla Chiefa, &  folki, pofsino efier (prez
zati, ó  tralafciati daogniPafior, 6  vero mutari in altri.

Del Bar telino erano Anathematifirni 14. Contra chi dice, che il Battei- 
mo di Gìouanni hauefle la M a  virtù -con quello di Ch riho. a. Che (ac
qua vera, &  naturale non fia necefTaria al bactefmo. 3 . Che nella Ghiefà 
Romana Madrase Mae&ra di «mele Chicle non-e la vera dottrina del bat
terico. 4 . Che il battefmo dato da gli hcretici nel nome del Padreggilo, 
de Spirito Santo con intentione di far quello, che la Chieda fa, non fia ve
ro. 5. Che il battefmo fia libero, &  non ncceffario alla faiu te. 6, Che il 
batrezaro non può perderla grada, fé ben pecchi, purché non reftì di cre
dere. 7. Chelibattezati fono debitori di credere fidamente, Se non di 
fcru aria legge di Chrifio. 8. Che non fono tenuti a feruar lì precetti del
la Chiefa. Che per la memoria del bacrcfìno tutti li voti dopo fatti il 
conofcono per nulli,come deroganti alla fede, &  profefsionc batrefmaìe.
io. C h ci peccati dopo il battefmo commefsùperla fède,&memoriadi 
efio, fono rimcfsi,ó fatti veniali. 1 1 .  Che fi debbe rinomare il batterico in 
quello, chehauerà negata la fede. 12 . Chcniffun debbeefferbateezato, 
ie non nell’ età di Chrifio, dee! tempo della morte, 13 . Chi non mette in 
numero de fedeli i putti battezati, 6 dice, che conoien rebattezargli negli 
2nni della diferetione, ó che ha meglio tralafciare ji batterico loro. i 4. Che 
i battezati in pueritia venuti in età debbino eilcr ricercati di ratificar la prò- 
meiTa per nóme loro fatta, &  non volendo, lafdargli nel loro arbitrio, non 
con finn gen dogli aliavita Chriftiana, fe non con la prohibitione de gli al
tri Sacramenti.

Della Confermatione i Canoni furono 3 . 1 . Contra chi dice, che 
eceremonia otioià,non Sacramento propriamente, ó vero che già era, a 
fine chei putti dcÌero conto in publico deila loro fede. a. Che il dar vir
tù al Crefma, fia far ingiuria allo Spirito Santo. 3. Che ogni firn plice Sa
cerdote fia miniftro ordinario delia Cófcrmarione, Scnon il folo Veicolic.

Fu letto dopo il Decreto della riforma, dandogli negli atti titolo, Ca- 
nonefopralarefidenza.'&conreneuainfoftanza. 1. Che niifun fia crea
to V cìcodo, ìc non di legitimo matrimonio, di età matura, feienza di lette
re, &  gratina di cofiumi. a. Che niffirn pofsi riceuer, ó ritener più Veico- 
uati in titolo, 6 commenda, ócon qualùnque altro nome,& chi al prefente 
ne ha piu, ritenutone vno à elezione, laici gli altri fra 6. mefi, fe fono di li-, 
bera collatione del Papa, aitrimente fra vn anno } il che non facendo 
sgabbiano per vacanti tutti, eccetto Fvlumo; 3. Che gli altri beneficij, &  
mafsime curati, Gano dati à perfone degne, che pofsino effercirarla cura 
¿’anime ialtrimenteil Collatore ordinario fia punito. 4 . Che qualonque 
pcrlauucnire riceucrà più benefici incompatibili, per via d'unione avita, 
commenda perpetua, ó aitrimente, 6 ri tenera i riccuuti contra li Canoni,, 
refiipriuatodi tutti. 5. Che agT Ordinari; fiano meritatele difpenfe di 
quelli, che hanno più benefici! curati, o incompatibili* procedendo ap
preso alla cura d’anime, Scaltri obiighì. 6* Chele vniónì perpetue fatte
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da40. anni in qua pofsino effer xeai&i dagf O rdim rii, come delegati, de 
annullate le indebite, èc quelle, che non fono efe tu ate, oche per lamie- 
nire spaneranno da fare fi prciiimino fuf rctsitic , fe non faranno fatte per 
caule raggioneuoli ? &  con la ekatiome degli ihtcf eìfati, &  dalia fede Apo
stolica altro non farà dichiarato^. G hc ¿bcnenàjcuràtivniu {¡ano vinta
si ogni anno dagl’ Ordinari j , 6c gii fiano aCegnàti ^icarij -pcrpctui, ó 
temporali con quella pòrtone dè im iti, che parerà loro - lenza: niguardo 
dfappcllarioni, ódfcniionh 8, -Che gli Ordiriarij vibrino ogni anno 
con autorità Apoftóìica le Chi e fe efienti, proaedendo alla cura d’anime, & 
agl’ altri debiti feruitii > fenza riipettod’appella£ione,pr!uilegii, &confue- 
tud.mprefcrittc. p- Che i Vefcoui creati Sano confettati nel tempo 
ordinato dalia legge, &  le allon ga t io ni del termine più di 6. mefi non va
gliano. io* Cheicapitoli delle Chiefe., vacante il Vefcouato, non 
pofsino concedere ditniiforie agl’ O rdini. fe non a chi farà vbligato per 
caufa di beneficio. l i .  Che le licenze di poter e f e  promolfo da qual fi 
voglia Vcfcouo, non vagliano,fe non farà efpreila la caufa légitima s per 
qualenon pofsino efier promofsi dal fuo s &  in quel calo fiano ordinati da 
Vefcouo r elìdente nella fûa Dioceie.- 12» Che le facoltà di non riceucr 
li debiti Ordini non feruino fc non per vn anno, faluo ne’ cali dalla legge 
efpreisi. 1 3 .  Che i prefentati a’ benefica da qual li voglia perfone Ec- 
clciìafiiche^on fiano infiitum,fe non esaminati da gli Ordinari!,eccetto 
li nominati dalle Vniucrfita, ò Collegii de ftudii generali. 14 . Che nelle 
caufe degl’ dienti fi olTerui certa forma, Se doue fi tratta di mercede, &  
di miferabili perfone, anco gli dTenti, che hanno giudice deputato, polsi
no eiicr conuenutiinanzil’Ordinatio ,  ma quelli, che non fhanno,in tutte 
le forti di caule. 1 5 .  Che i Vefcoui hsbbiano cura Copra gli hoipicalì, 
pervedercsche fiano ben gouernati da grammìniilraton,etiandiocffenti£ 
fèruata certa forma.

• I  Prelati, che nelle Congrégation! forano oppofti^ fecero f'ìfieÌTo 
bella fefsione,ma con parole più modelle, ricercando che fofièro efprefsi 
i  gradi delie perfone comprefc,6c che oltre le prouifioni a mali futuri ,s'ag- 
giongefTcroi rimedi] a’ preferiti, che fono di maggior danno,&  pericolo. 
M a  i Legati, afeokate le parole, come voce di chi non pcteua far più che 
efTaîar Ï  animo, diedero âne alla fefsione, con ordinare la fegaentc per il 
2 1 . Aprile.

L ’ iftefib giorno il meffo del Pontefice che fi era tenuto fecreto anco 
rada* Legati, comparuesSiefpofe loro lafua credenza: St non fi fermo in 
Trento, ma palio immediate in Ifpruc. Î1 Cardinale Santa Croce refió 
eonfufo; ma Monte intrepido dille, hauer conofciuto il Pontefice per 
Prencipe fempre fauio, &  ali’ bora hauer veduto in lui il colmo del giudi- 
ciò s che era neceilàrio coli fere volendo, faina i autorità della Sede Apo
stolica ; &  però conuenma fcruire la Santità fua con fedeltà, fccretezza , òc 
accuratezza. Erano opportunamente molti delie famiglie de’ Prelati 
ammalati, 6 per idifbrdini del Carneuale, 6 per faria molto humida» 
che per molti giorni profilisi! era fiata,  ibttomfiè il Monte alcuni de faci, 
ch e'dom andalo a* Medici, fe vi era pericolo', che quellerinfermita fofe 
£cro contagioié. Iinedid V che fètnpre nel prògndfiico dicono più mal 
she poiiono, perche, {accedendo, paiono dotti per hauerglì preuiiH » Se
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non ruifcendo, molto più, perche ¿abbiano fepuro m ediargli , opre* 
nenirgìfidiflèro qualche parola ambigua, la qual ftadiófamcnre difTeimna- 

dadeggiai creduta, pari© anco alla credulità de’ mediocri, &  di quel
li, che deh derando partire, haucrebbono voluto che foriè fiato vero. Et 
opportunamenrein quei di, dopo la Icfeio ne era morto vn Vcfcouo, ebe 
fimemo con eriequic di tutto! Concilio, feccia colà molto confpicuas 
onde s’empì Trento, che vi era male contagiofo, &  la fama andò anco a’ 
luoghi drconuidni. T ra  tanto 1 Legati moitrondo di non haucr parte
nella bma (paria, il di dopoiafefsione tennero congregacioiie generale, 
per dìfponerequdio, chefidoueffe difeutereincorno il Sacramento dell’ 
Eucariftia, &  la fettìmana feguente incorri min darò no le congregano ni de 
Theoiogi. Et poiché la feraa fùaummentata, quando panie,il Cardina- 
le Monte ordino ad Hercole Seuerolo Procurator del Concilio, che facef- 
ic procefTo fopra ìa pelli fera infermità. Furono eiTaminati i Medici, se fra 
glabri Gieronimo Fracarioro, che haueua titolo di medico del Concilio, 
8c altre perfòne. Fu prefa relatione,chei luoghi drconuidni lì preparano- 
no per leuar il commercio alla Citrà. Qucfto moto fu caufa, che molti de’ 
Prelati dimandarono licenza di partire, ó per timore, ó perdeiìderio di vf- 
ciredijà in ogni modo. Il Montela diede ad alcuni, acciò poceilc metter 
tra le caule la partita de’ Padri, altri più feco congionri confortóad aipet- 
tare,in fuo fecreco, per non priuarfì a fatto di adherentì nel far la propoli - 
rione di transferir il Condilo, ma in apparenza, per non moftrar che lo laf- 
ciarie diffoluere, &  però diffe, che nelle Congregationi proreriariero aedo 
fì pighailè ifpedicme. Si fegui ri proceffo fino ai di 8. quando venne nuo
ti a, ó vera,ó finita, che Verona era per leu arii commercio ; co fa che tur
bò ogriunoiperche farebbe fiato vn tenergli tutti prcgioni,

Perilche il di 9. fi tenne Congtegationegenerale fopra quello. In quel
la fu letto il procedesse propoito, che rimedio fì poterie trouar per non re- 
ftar là dentro reftretti col male in caia, Se prillati di io co rii di vetrouagHe,& 
d’altre cofe neceilarie, Da molti fuprotefiato di voler partire , & non po
ter effer tenuti ; Se molte cofeeiTendo dette,il Monte propofè dì transferir 
ri Concilio, dicendo, batter di ciò già fin dal principio autorità Apofiolì- 
ca, ikfecc leggere la bolla del Papa diretta a’ 5. Legati, Monte,Santa Cro
ce,&  Polo: douc narrato d’hauer riabilito il Condlio in Trento, & d’ha- 
uergli mandato per Legati,Se Angeli di pace in quello,aedo cori fanra ope
ra per fincommodità del luogo non foife impedita, da autorità a doi di lo
ro in aflcnza dell’ altro di transferirlo in altra Città più commoda, più op
portuna, Si più fi cura : & commandar lòtto cenfure, &  pene a’Prelati di 
non proceder più oltre in Trento, ma continuareil Concilio nella Città,a 
quale lo muteranno,Se chiamar in quella i Prelati ,& altre perfone dei Con
cilio di Trento fotto pena di pergiuri©, Se altre ccnfurc nelle lettere della 
conuocatione;douendo egli hauer rato mero quello, che faranno, non 
offerire cofe alcuna in contrario. Tu da Prelati Imperiali immediate rifpor 
rio, che il male, & i pericoli non erano cofi grandi ; che fì poteua iicent la
re i timidi fin che pafiafTe quell’opimo ne, Se con l’aiuto di Dio prerio fareb
be inanità : & quando bene fi differiffe la fefsione non era cofe importante; 
poiché l’anno inanzi per ifofpetti di guerra umilmente molti partirono, 
&  la fefsione fi differì fei meri, 8c più ; cofi fì faceflè anco addio fe ferie
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bifogno, Et altre tal raggioni furono addotte. Si difputó affai fopra 
qucfto. Gli Imperiali partiti di Congregatone, &  conferito tra loro, fi di- 
edere ad inueifigare fotrilmente quello, che non haueuano curato di Ìaper 
più che tanto, & odorarono che non foffe male, ma preteso,,

Il giorno feguente fi fece CoDgregationc {opra fifieffii materia; Si 
trono, che 1 1 . Preisti erano partiti,5c li paffò a parlare del luogo, doue 
andare ; dentro in Germania tutti abhomauano ; nello fiato d’alcun 
Prencipe non fi poteua, non hauendo prima trattato» Refiaua il iolofia
to della Chiefa. Propokro i Legati Bologna ; &  piacque a tutti quelli, 
chefemiuano latranfiationc. Fu in quellaCongregatione ancocontta- 
detto dagl Imperiali, Se da alcuni paffato a quali proteile ; ma la maggior 
parte acconfenti. Dubitarono ben alcuni, che il Papa doueffe fennr la 
tranffatìonein male, facendófi Lenza fu a iàpuu. Ma diceua il Monte, i 
cafi repentini,Se i pericoli della vita effer efTenti, da queftirifpetti,5i che pi- 
gliaua la carica fopra di fc , che il Pontefice fornirebbe tutto in bene. 
Sibebbeancoconiiderarione all’ Imperatore,& altri Principi, & con- 
clufo,che facendo tnemione di loro n el Decreto, fi farebbe iddisfatto alla 
debita riuerenza; & per dar anco qualche iòdisfattione a chi non fendila 
la txanflationc,fàr qualche m,cnrione di tornare. Fu formato il Decreto 
concepito m forma di partito deliberanno. Vi piace didicchiarare, che 
conili di quefio morbo, perle predette, & altre allegate cofe, coli notori
amente, chef Prelati lenza pericolo della vira iion pofsino fermarli in 
quella Città, ne pofsico effer tenuti centra il loro voler, &  atte fa la parti
ta di molti ,&  protefiauom d’ altri, per la partita de quali fi diiibìuerebbe 
il Concilio; ót altre caule allegate da’ Padri notoriamente vere Se le gi ri
me ! Vi piace a dicchiararc, che perla ficurezza della vita de’ Prelati, & 
per profeguir il Concilio,quello fi debba transferir in Bologna,& fitranf- 
fèriica di prefente, & douerfi celebrar la ia feisionc intimata a 21. Aprile, 
gz proceder in anzi fin che parerà al Papa, &  ad elfo Concilio di ridurlo in 
quefio. din altro luogo, conconfèghodi Celare, del Chriftianifsimo, & 
degl’ altri R e , Ót Prencipi Chrifiiani *

li di feguente fu fatta fcfsione. Ót Ietto il Decreto, 3 5. Vefcoui ,&5« 
Generaliaffentirono; Se il Cardinale Paccecocon altri 17 . Vcfcoui die
dero il voto in contrario. Nel numero de’ confcntienti non fu alcuno de’ 
fudditi Imperiali, fé non Michel Saraceno Napolitano Arci Vefcouo di 
Marera. Ma nel numero degli iS.diiienticnrivi fu Claudio della Guifi 
che VcfcouodiMirpoisj & il Martelli Vefcouo di Fiefole, & Marco Vi- 
guecio Vefcouo di Smigagiia, del quale vi e memoria, che ri nudandogli 
il Cardinale del dionee d’ ingratitudine, che tiratoi! zio da infimo fiato 
all’ altezza del Cardinalato, da che era venuta la grandezza di caia fua 9 & 
il VeÌcouaio in luì, rendeffe tal merito alia fede Apofiohca ; rifpoieifi 
Latino con ie parole di San Paolo. Non fi dehbe burlar con Dio. Parti
rono i Legati con la croce leuata , Óc accompagnati da' Vcfcoui dei loro 
partito con cerimonie, &  preghiere.

Gli Imperiali hebbero commandanaenro dall’Ambafdatore dell’ Ifii- 
perator di non partire, fin che fua Maefià raggualiata non daffè ordine. In 
Roma la Corte fenti in bene d’ effer liberata dalla iofpitione ; perche hor- 
mai vi era gran confufione.ó nondinatione de pojficfiòri di plurafitàdc be
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neficij 3 che trattauano fcaricarfi, in modo però, che non ice malie ponr^ 
Tvtile* li Pontefice aiceua, che hauendo dato a’ Legati luci autorità di 
transferinì ConciJio, & promeSo d’ hauer raroquelic, che da loro foiTe-de- 
iiberaro, & di farlo eseguire, &  hauendo eisi giudicata ]a cada dell’ infer- 
tiòne dei! aria legìtima,Òc tanto più eiTendoci con corfo raflcnÌb delia mag
gior parte de Prelati, non poteua fé non approbarla.

Non era pero alcun tanto fèmphee, che non creddTeil tutto eiTcr fatto 
periifuo commandamento, eiiendo certo, che niifunacoià, per minima  ̂
fi trattaua in Concilio, lenza hauer ordine prima da Roma, ai qualeffètiò 
ogni Teramana correndo lettere, Se alcune volte due fpazzi ip eden do fi, 
non fi poteua credere che vna coTa di tanto lèmma importanza, foiTe fia
ta deliberata di capo de Legati} oltre che il lo lo introdur tanto numero 
di pecione in vna Città gelofa come Bologna, Lenza lanuta dei Preneioe 
dominante, pareua coliche mai i Legati hauerebbono tentato. Credeua- 
no anco molti, che la bolla non folle col vero dato, ma fatta di r.uouo lot
to dato vecchio, & col nome del Cardinale Polo, per dar maggior credito, 
altramente pareua quella claufuia, nella quaìle e data autorità della ccant 
latione a z. di loro, aliente l'altro, vna ipecie diprofetia, che Polo douelfe 
vn anno dopo partire, &  quella libertà di transfèrirc a qual Città gli folle 
piacciuroj era renatapertroppo ampia, Se inverifimile, atcefo il fòfpecto 
Tempre fifio nell’ animo de Pontefici, che Concilio non fi celebri in Città 
diffidente, moftrato più che mai da Papa Paoio nel connotarlo. Onde 
non fi poteua credere che s’ haueiTe efpofio alla difcretione altrui fenza bi- 
fogno in colà di tanto momento. Con tutto ciò, io, fèguendolenore che 
ho vedute, chealTuoluogohodetto, tengQ per fermo, che fùfabricara 
doi anni, 6c mandata 1 8. meli inanzi quello tempo. Ma quello, che non 
fi poteua in modo alcuno alcondere, Se che icandalizatta ogni voo s era, 
che per quella bolla fi vedeua chiara la ièruitùdcl Concilio. Perche fèz* 
Legati poteuano commandare a tutti i Prelati inficme dipartirli da Tren
to, & confiringergli con pene, Se ce n iure, dica chi lo la,Se lo può,che libcr» 
tàera quella,che haueuano IL ’ Imp. vdita la nuoua,fenti difpiaccr grand? 

prima perche gli pareua effer fprezzato, & poi perche fi vedeua le
gato di mano vn modo, quale maneggiando fecondo F oppor

tunità, peDfaua; pacificare la religione in Germania, ¿e 
per quel mezo metterla Torto la Tua ohedìenza,

Al Ré di Francia la nuoua non peruenne, 
che egli¿1 z ir delTiftcìTo mele 

palio a megliorvita. ,
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D E L L ’ ' H 1 S T O R I A

D B L  C O N C I L I O  T R I O E N T I N O .

O non fono ignaro delle leggi ddfHiriori^ 
nc in che quella ria difccn te digli annali, Se 
da' dian/. So ancora, che genera fari scà nd
io feri ttore , Si bc}lettore tedio lararrationc 
di accidenti Ynifòrmi. E: che raccontare 
mino tic troppo particolari, merita nome 

■. d'imprudente Saccntarìa* nondimeno o fe -  
uo di frequenti repliche, Seminate narrauo- 
ni inHomero, Se che nell* efpeditione dì Ci
ro minore,Senofonte più rapifee l’animo, Se 

 ̂piu infegna raccontando i ragion amenti fe
risse giocoii dc’ foldaci,che le anioni, &co- 

fegli de Prcncipi. Et vengo in opinione,che a ciaicuna maceria contenga 
Iapjropria,<5c ringoiar fórma,Se che quella mia non polsi erier formata con 
le ordinarie regole. Tengo per fermo, che quei!’ opera farà da pochi letta> 
Srin Ernie tempo mancherà di vita, non tanto per difetto di fornai,quanto 
per la natura della materia : diche ne ri ceno documento,per quello,, che 
veggo auuenuto alfe altre rimili. Ma a mefenza riguardo a perpetuità ne 
diuturnità baila, che ria pergiouare a qualch’-uno, a quale conofccndo io, 
che ria per farne fuo prò ritto, la moftraró ,  con certezza che ne' tempi fe- 
guenri gli aauenirà quello che le coagionture porteranno. *

f Prelatirefìati in Trento erano molto ibipeii,rinchcdairTmp.nonven>i 
aero lettere incommedarione delle anioni farro da loro,comradicendo al
la rraflatk>ne,Sc rimanendo in Tremo, con ordine*cfpreriò di fermarmi], 
2? non panire’da quella Cìrtà.Confu 11arono cra loro,fe ri doucua far alcun 
atro Con ciliare,2? concordaméccfùnioluro7che farebbe fiato caufa dì Sci ri 
ma, Si da non tentare; foioft udiate fe materie, afpcttando quello, chef op
portunità haueiTe portato. PaiTauano qualche fcritture tra i Theòlogì di 
Trento, Si di Bologna. Quefii affettatamente chiamauano la Sinodo di 
Bologna j & quei, la Tanta Sinodo ria doue ri voglia,St neperiano ancora 
diuerfeia ftàpadi Bologna.Feceroi Legati, Scaltri Card.lldi Roma dìuerri 
virici; a parte con alcuni de’rimarii in Trento,per fargli andar in Bologna,
<S almeno partire di là, & no gliriufci di guadagnar altri,che Galcatio Fio
ri niente Vcfcouo dell’ Aquila. S'adoperaronoanco,acció tutti i Tuoi parti

rti da Trento ri trouaiFero alla feisione,Sc veniflero anco degltaltri di pìùj 
il che era facile per il gran commodo di far viaggio da Roma a quella Ctt- 
t à. Si fecero diuerfe Congregationi,nelle quali altro non fu trattato, fe non 
come difendere la traodanone perlegitima, &  le raggioni per moftrare, 
che quei di Trento fodero tenuti ad vnirri con loro.

Vemiro il % r . Aprile,giorno già deriinato per la fesione, con celebre 
concerie di tutto! Popolo di Bologna , Se con molta folennira,i Legati
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accompagoattda34.Vcfcoui fi riduflpro al confcflò ? nei quale altro non 
fufacto fé non letto vn Decreto, doudfidiccua^che cflèndofi deliberato 
in Trento di trasferir la Sinodo a Bologna 3 h  celebrarla iefsione in quel 
giorno , publicando canoni in materia de Sacramenti, & della rifor
ma, nondimeno coTifiderando che molti Prelati (oliti a ritrpuarfi nei 
Concilio erano flati occupati nelle loro Chiefe per le fcfte di Pafcafiperan- 
do che prefio faranno per venire, per far le cofe con degnila, & granirà,fi 
difierifora celebrare quella fefsione fino al 2. Giugno, riferuandofi non- 
dimeno di poter anco rifiringere il tèrra ine. Fu anco decretato di fcriuer 
lettere per nome della Santa Sinodo generale ¿’ Padri rimatti in Trento, 
boriatone ad andar à Bologna ,<k vnirfi col fuo corpo, dal quale feparati 
non poìfono chiamarfi Coogregatione Ecclefiaftica , anzi danno molto 
fcandalo al popolo Chriftiano. Le quali lettere riceunte in Trento furono 
giudicate poco prudenti, come quelle che erano per efaiperare /non per 
ammolire gli animi. Et per ciò fù^onfegliato di non dare rifpofta, per 
non introdurre cóntcncione, mafofeiare cader il tentatiuo, quale era attrita 
to alla troppo libertà di procedere del Cardinale del Monte , non alla mo
dera rione dell’ Vniuerfaici -

Cefare, che con tutto!* dTercito era nella Saflbnia con potente armata a 
fronte di quell* Elettore:, occupato tutto nelle colè della guerra ,haueua de- 
pofto i penfieri delle cofe del Concilio. Et il 24. deli’ ¿fletto rnefe ordinato 
lette rei co (opra il fiume Elb,detto da Latini Albi, venne i  giornata; doue 
il Duca Elettore retto ferito, Se prefo, h  feiTercito iuo disfatto ; onde in
debolì teS forze de’ Protettami, il Lantgrauio fu coflretto ad accammo- 
darò : & pochi di dopo eflendofi inferpofli il genero Maurino, ckfElet
tore ¿iBrandeburgs fpontaneamente comparue. il Duca prima fu con
dannato a morte come rebcìle, poi concettagli la vita con varie conditioni 
durifsimcjlequali tutte accettò,fuorché di Ìòttom.etterfi ai Concilio nella 
caufà di religione : Et Ceiàre fi contentò, chefèrmatelealcre, queflafòf- 
fe tralafciata. Al Lantgrauio anco furono propofle altre condicionijtrà 
quali quefla vna, di vbedire a’Decreti del Concilio di Trento ; al che non' 
confentendo ,fottofenfTe di rimetterfi ad vn Concilio pio, Se libero, doue 
follerò riformati il Capo, Se le membra * come farebbe il Duca Mauricio, ' 
&  f  Elettor di Brandeburg ih  rimafero ambi-doi pregioni, il Saffonc per
petuo > & il Lantgrauio,a beneplacito di Celare. Per quefla vittoria l'im
peratore fatto Patrone delia Germania, s’impadronì dì numero grande 
d’artegliaria, & cauri dalle Città, &  Prenci pi gran quantità di danari : & 
per dar forma pacifica alle cofe acquattate con le arme, ordinò vna Dieta 
inAugufta.

Le quali cofe affitterò grandemente il Pontefice , che confideraua 
Tltalia eflèr fenza aiuto, h  reflar a difererione dell’ Imperatore. Si con- 
fortaua però, che farebbe coflretto, hauendo vinto per forza, mante-* 
seriianco conJamedefima3 Se però non hauerebbe potuto kuare l’eflèr- 
cito di làcofi preflo: tra tanto a lui reflaua tempo di poter trattare, & con- 
uenire col nuauo Re di Francia, con gli Italiani, Se mpttèrfi in fi curo. 
Sentìua in tante mole Aie allegrezza d’effer liberato, dal timore del Concilio. 
Lodaua fopra modo la rifolurione del Cardinale del Monte, dal quale rico- 
noiccua quello bena. Deliberò di mand ar in Francia Gieronimo Bocca-
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fèrro Rom ano,Garrii i San Georgiofin apparenza per dolerli col Re della 
mone del Padre , ét rallegrarfi dei principio del fiioRegno, ma con comi- 
mifsione di mattar intelligenza, & confederatione. Diede il Pont- al Lega* 
co ampiifsima poterà di conceder ai Re ogni dimanda nella materia 
beneficiale, fenza hauer riguardo alcuno a'decreti del Concilio Triden
tino ; per eíTerprontouá riceuer ogni óccafione, che nafeeffe in Ger
mania m implicare Tlmp. irt difficoltà, & accioche m Dieta non fofTe 
prefa qualche delibenuione afuo pregiudicio, mandò Francefco Card. 
Sfondraio per Legato, con infiruttione di trattare con gT Ecclefiaflici, &  
tenergli in deuotionc,& propor anco dmcrfì partiti a Cefarcper fermarli 
•Concilio in Bologna»dal quale,quando folle fiato in luogo non a ie (og
getto , temeua più che delle arme, quali Cefare hauefife potuto mouer in 
Italia.

Fu in quello tempo in Napoli vnaiedìtionegramisima,basendo volu
to D. Pietro di Toledo Vice-Ré introdur in quei Regnorinquiiìtione fe
condo il cofiume di Spagna; repugnando i Napolitani,che prima con vo
ci fèditiolé gridarono per Napoli, viua Tlmp. & muorarinquifitione ;poi 
adunati infierii e haueuano eletto vnMagift rato, che gli difendei^, &di- 
ceuano eiferfi refi ad RéCatco con efpreíía c onuentiooe, che le caufe d’he- 
refia follerò giudicate da'giudici ordinari; £cclcl s & non foiTe introdotto 
fpecial vfficio d’Inquiiìtione. Et per quefia caula tra SpagnuoIi,& Napoli
tani Ìèdinolamenre fi venne alle arme,& vi furono molte veci fieni, con pe
ricolo anco di ribellione. Dopo ordinate le cofe, Se polle 50a1. perfònein 
arme, che con legni delle campane fi radunauano, Se ridottili i Spagnuoli 
ne’ Cafieili,òc il Popolo a luoghi opportuni fortificatoli d’arregliarìa, fi fe
ce quafi vna guerra formale tra la Città, Se i Cafielli ; efièndo durato il tu
multo dai fine di maggio fino mezo Luglio, con vccìfione rra llun, 8c l’al
tra parte di 3 oo-St piu perfone,nd quale mentre mandò anco la Città Aro- 
bafeiatori aìfimp.sz all’ Pont.alquale fi ofiorirono di renderfi,quando ha- 
uefTe voluto riceuergìi. Ma a lui baftaua nodrife la fedi fio ne, come faceua 
con molta defirezza, non parendogli hauer forze per fofienere Timprefa, 
febeo il Card. Theatioo Arci-Vcicouo di quella Città promettendogli 
adherenza*di tutti i parenti Tuoi, che grano molti, & potenti s in fieme con 
l’opera fua,chea quell’effetto farebbe andato in pedona,efficacemecte TeT 
fortauaanonlafciar pafiar vn’ occafione tanto fruttuofa pcrfèruitio della 
Chiefa, acquifiandogii vn tanto Regno. Li Spagnuoli,chiamati aiuti da 
diuerfe parti, fi relèro piu potenti,ócvenneroancolétreredallTmp. cheli 
contcntaua, che non folle polla Inquifitione, perdonaua alla Città eccet
tuati jp,chenominaua,& vno chehauerebbefcoperroa tempo : pagando 
quella nondimeno ioom. feudi per emenda : condmoni, che perneceisiià 
furono nceuuce,St fatti morire per gmfiitia quei pochi,che de’ i poterò
hauer,relió il tumulto quietato.

In Bologna i Legati no iapeuano ancora ben e, che douer fiare,S? il Pont. 
glihaueuacommandatodi non procederadattionealcun-a, chepotdfeef* 
fer impugnata, & partorìfee qualche diuifione, maandafiero trattenuti 
con differire le fefsioni, Ót fra tanto far qualche congregatiom per non 
mofirar di fiar in otio. Però non era facile pigliare buona torma di 
farle , per difeutere la materia deli’ Eucharifiia , maneando i Theo-

2  % ologi



logi principali, foliti trattare le cofe di fede in Trento. Sene fecero 
nondimeno alquante, &  parlarono diuer fi Theologi, non però fi formò
decreti. Delia riforma non occore dir altro, per che fu pofta per ali’ bora
in filentio profóndo. _ ,

Venuto il 2 • Giugno, con le medefime cerimonie fi celGoro la fcfsione, 
doue altro non fifece.che prorogarla, con decreto filmile a quebog|j]aprc. 
cedente * narrando, che la Sinodo ì’haueua differita a quei giorni per lai- 
fenda de' Padri, che aipetwua : onde volendo anco trattare con benignità 
verfodi loro, aggioogeua vna proroga finca 1 5« di Settembre, non do 
lendo tra tanto ‘traiafeiare l'eifamine de dogmi, ac delia riforma, nfer* 
oandofi di poter abbreuiare, &  aliongarc ibernane, ctiandio nella congre
gatone priuaca.

In Francia non fu difficile al Legato ottenere dal Re quanto il Pontefice 
poteua defiderare-5 poiché eifio ancora non haucua minore gelo ha delia 
fortuna dell* imperatore,fi trattò buona intelligenza con propoli rioni mol
to feCrette. Tra le publichc vi fu, che il Ré man dalle ai Concilio di Bolog
na, quanto prima il maggior numero de'Prelati che fi poteife. Fu contratto 
matti imonio Era Horauo Farncfe Nepote del Papa, Se Diana Figlia natu- 
turale del Re deta danni p. Mandò il Re 7 . Cardinali Francefi a fermarli 
in Corte, per dar riputationed Pontefice, Se nodrire ramicitia tra ambi- 
doi. Creò il Pontefice ad infìanza del Ré 1Ì26. Luglio Cardinali Carlodi 
Ghifa Arci-Vefeouo di Rems,8c Carlo di Vandomo de] fan gue Regio.

In fine d’A gofto fi trasferì Celare in Arguite per celebrami la Dieta, ha*
* ueodo attorno la Città tutto l’eifercito de ipagnuolb &  Italiani, Ór in ef- 

fa Città alquante infegne di fantaria. Si fece il principio al primo di Set
te mbre, don e Ce fare principalmente intento a pacificare la Germania,diede 
parte di tutto quello,che haueua per il pallato fatto in diuerfe diete per con» 
«filarla, & come per quefia caufa haueua operato che folle conuocatoft 
principiato il Concilio in Trento ; ma non hauendo tanta fua fa cica gio us
to, era Rato coftrerto paifar ad altro rimedio. Et perche eia piaeduro a Dio 
dar felice ri iiicita ai iuo confeglio, riduccndo lo fiato di Germania in ter
mini, che fi poteua hauer certezza di riformarla, haueua congregato per 
f  ifieffo fine i Prcncipi. Ma perche la differenza della relìgiorfe era caufa 
di tutte le turbuìenzc,eranecciÌàriocoiiiininciare di là. Dioerfa era Topi- 
Dione de Prcncipi ¡n quella Dieta,perche tra gl’EIetton, glTcclefiafiici de- 
fiderauano, Se inftauano, cheil Concilio di Trento fifàcefié, & non ricer
cavano in ciò conditioncalcuna ; i Secolari adherenri a Lutherani fi con
tentavano con quefte conditioni, che foffe libero, & pio, che in quello il 
Pontefice ne sn propria per fon a, ne perrmteruento d’altri foilèpr e fi dente, 
6c reiaffaffe il giuramento,col quale i Velcoui gii fono obligati, & appref- 
fo, che i Theologi protefianri haueffero voto decifiuo, & chei Decreti già 
fatti fi recfaminaffero : gli altri Catholici dimandavano, cheil Concilio il 
continuali^ &  che i Protcftanti haueffero publica ficurezza dàndarui 3 & 
di parlar liberamente, ma fodero poi sforzati ad vbedire 1 Decreti.

Stana il Pontefice con Fanimo iòlleuato attendendo il fucceffb della Die» 
tz in Germania,mentre i! I o.Settenbre Pietro A loffio Duca di Piacenza fno 

« Figlio fu da cògiurati nel proprio palazzo trucidatori! cada nero ignomini» 
Diamente efpofto, 61 trattato : ài poche horc dopo arrivarono genti da Mi
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lano mandate da Ferrando Gonzaga Vice-duca, che s'impadronirono della 
Citta. Quella nouicà affilile il Pont.iopra modo, non per la morte vio
lenta dei Figlio, ne tanto per Tigno minia, quanto per la perdita della Citta, 
&  perche vedetta chiaramente ii tutto effer fucceffocon participatione di 
Ceiàr e.

Marta Bologna! Legatipcniarono,cheatantaaifikriòne, Scòccupati- 
onedel Papa, non era tempo d’aggiongere due lettere alla fettimana,che ii 
TcrìueuanOjdi quello che paflaua in Concilio,& pero conueniua prolongar 
la fefsione per longo tempo, Óiintermettere tuta gì'atti Conciliari, febea 
do s'halierebbe con dignità fatto, celebrati do la feisioneinrimaraperi {5. 
&  differendo la futura ; Nondimeno, ricercando coi! la meflitia,che ii do
ti eu a tener per la morte del Duca che non ii faceilcalcuna iolennstà, effer 
megiioanticipar quella,&invna congregatone differirla. Feniche il 14. 
chiamati] Prelati tutti nella caia delThabitatione del Card, dei Monte, egli 
patio loro io quella foftanza. Cheiì di de domanicra determinato per la 
fefsione^ma ogni vno vedeuale angufhc,dichela Sinodo era circondata ; 
non effer ancora gionri molti Prelati, che fono in viaggio, fpecialmcnte 
F rance fi, Sii venuti già poco tempo non effer informa ti, anzi quei medefi- 
mi, che tutta Teffàfono fiati prefend alle dirute di queftì minuti Theolo- 
gi, non effer ben in ordine: aggiongerfi l'atrocità (iella morte del Duca, 
che rèneuaogni vn fofpefo,$; loro occupati in attender alla Scurezza delle 
Città della Cbicfa ; rallegrarli d’bauerfi riferu a to di poter prorogarla fefsi- 
one, per liberarli dai trauaglio di doucr andar in Chicfa a celebrarla ; effer 
fuoconfèglio, anzi necelsitàdi valerli di quella riferirà, ailongan dola iefsi- 
oneal prefente fenza celebrarla domani. A’Padri tutti piacque, che s allon- 
gaffè. Soggionfeil Cardinale che dopo molto pcnfare, non haueuano po
tuto rroaar giorno certo,doue fermar il piede^che quando erano in Trento, 
penfàndo di fpedir il decreto della guiditi catione in 1 5. giorni , furono for
zati fudarui7.melicóncinui,faceadoanco fpeilè volto due congregationi 
al giorno ; che done fi tratta delia fede, & confonder gli Heretici bifogna 
caminar col pie di piombo, Se fpeffo trattenerli longo tempo nella difeuf 
rione sfvna paroletta : non poter effer cerro fc vi farà necessità di celebrar 
la fefsione fra pochi giorni, ó differirla anco molti meri, però effer di parer 
d’allongar la fefsione a bene placito del Concilio, queffo lènza dubio effer 
il miglior partito, Et fealcun diceife, che fapendo il tempo prefiflb,ordine
rebbe meglio 1 fatti proprij, quelli poifono ben effer certi,che fra pochi gi
orni fi potrà veder, che corfo Se progredii fia per hauer la Smodo. Piacque 
a tutti, che foffe prorogato a beneplacito del Concilio, & furono Scendati.

Quello giorno iflcifo i Prelati di Germania congregati nella Dieta, coli 
volendo Cefare, fenderò al Papa,dimandando che foffe ritornato m Tren
to ii Concilio. Era ia lettera miila di preghiere, Se di minacele : efponeua i! 
cattino flato, & pericolo di Germania,al quale s'fumerebbc potuto proce
der,fc il rimedio del Concilio foffe flato datoatépo,ScinGermania,comc 
era flato ricchieilo ; perche hauendo efsi ampie giurifdittionfno poteuano 
longotepo ftarlontanii&perquella fleffa cardani uno era andato ne a Ma
terna,ne a Vicenza,& pochi a Tremo,Città,che effà ancora appartiene più 
toflo allT calia ,(peciai méte al tépo della guerra.Hora ridotte le colè in tran
quillità, erano entrati in gran fperanza, che la nane foffe ridotta al porrò,
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quandofuori dogai cfpettatione hanno mtefo il Concilio, nel quale era 
pofiaogniiperanza, e&rtrasferirò altroue, ó più tofio diuifo ; penlchc 
priuati di queiio rimedio, non gli reftaua altro , fé non il ricorfo alla Chic- 
fa Apoftolica» conpregar fua Santità per la fàlute delia Germania ardii. j 
tuir il Concilio in Trento, il chei facendo non efferci offequio, che da loro j
non fi debbia promettere; altrimente non reitarloro doire ricorrere per jj 
aiuto centragli imminenti mali, & pericoli; pero fidegni hauer in confi- f 
derat ione la loro dimanda, pen fando che fe egli non vi prouederà, fora 
poTsihil aliai, che fia peofàto ad altri con (egli, Se maniere per metter fi- |
ne alle difficoltà. Prcgandofinalmente la Santità fua a riceuer in benda j
loro lettera, eilendo eisi corretti a ieriuer coli dal vfficio proprio, & dalla I
conditionede tempi. I

Fece di più Cefare opera diiigentifsima acdoche tutti fi fottometirile- j
ro al Concilio, infiando, pregando , & ricchiedendo , che fi rimettefTero j 
alla fua fède. Con i’Eìettor Palatino > le preghiere haueuano fpecie di ! 
minacele, rifpetto alle precedenti offefe perdonate di recente, Verfo Mau- j 
rido Duca di SafTonia erano necefsità, per rami bendici; nouamcnre ha- | 
uuti da Celare ,&  perche defideraua liberare il Lamgraoio fuo fuocero. j 
Perilche promettendo loro Celare d’adoperar fi, che in Concilio haueffero j
ladouutafodisratrioneJ &ricercandogli chefifidailèro in lui, finalmen- ! 
te cooicntirono , St furono iegmti dagì’ Ambafciatori dell’ Elettore di 1 
Brandeburg, & da tutti i Prencipi. Le Città ricalarono, come co fa di 
gran pericolo il fonometterfì indifferentemente a tutti i Decreti del Con
cìlio. Il Granueia negotió con gl’ Ambafciatori loro affiti, <k longameme, 
trattandogli anco da off inari a ri cu far quello, che i Prencipi haueuano com- 
probato, aggiongendo qualche forte di mìnaccie di condannargli io fom- 
ma maggiore, chela già pagata : perilche finalmente furono cofirettc di 
condcfcendereal voler di Cefare, riferuata pero cautione perlofferuanza 
delle prora effe. Onde chiamate alìaprefenza dell’Imperatore inter
rogate, fefi confòrmauano alla deliberarione de’ Prencipi, rifpofero, che 
farebbe flato troppo ardire il loro a voler correggere la rifpofia de Prenci- 
pi, Se tutto in fiem e diedero vna fcrittura contenente le con dii ioni, con che 
hauerebbono riceuuto il Concilio. La fcritmrafùriceuma, ma non letta,
&  per nome di Cefare dal fuo Cancellano furono lodati, che ad effempio 
de glabri haueffero riraeffo il tutto ali’ Imperatore, & fidatili di lui : ¿in
ficilo Imperatore fecedimoffrationed’hauerlomoltograro, cofiTuna,#
Pai tra parte voìeua eifer ingannata.

Il Cardinale Sfondrato non haueua mancato dei debito in proporre 
molti vantaggi per Cefare, quando foffe con defeefo a conferì tir il Conci
lio in Bologna : gli moiìró confufioni, in che era l’Inghilterra lotto vn 
Re fanciullo con Gouernatorì difeordi, ik con i Popoli tra loro diffidenti 
per cauià delia religione; gli (copri l’intdiigenzejche il Papa ceneua in quel 
Regno, che tutte farebbono fiate a fuo fàuore : propofe, che il Papa i’ha- 
uerebbeaiutato a quell’ imprefà con numero digenti, Se di vafeili; che 
gli hauerebbe conceflo di valerli delle rendi re Hcclefiaftiche di tutti i Stati 
fuoi. Era nota all’ Imperatore la mira del Papa, di volerlo implicare m 
nuoua imprefà , per intorbidargli quella , che già haueua a finecondot
ta. Peròrifpofc » che col Pontefice voleua eifer vn ito nelle cofe della reli
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gione *, ma doue il trartaua di guerra, era rifolutofar i farri fuoi da fe ileifo, 
&  non efTer Capitano di chi m ¡’opportunità Iabbandonale, come nella 
guerra di Germania. Et dall altro canto elio ancora propofe diuerfi van
taggi al Papa, quando confentifie ii ritorno del Concilio a Trento. Sopra 
chehauendo il Legato certificato di non hauercommifsionc alcuna, fpe- 
éi Celare in diligenza il Cardinale di Trento al Pontefice, per negotiare k  
reftitutionc del Concilio, Se altri particolari, che fi diranno. II Pontefice, 
dopohauerlo più volteafcoltato fenza icoprir qual foilè fiamme Tuo, final
mente nfpoic,cbc douefiè parlarne inConciftorio.

Il Cardinale a 5?. diDecembre in prefenza dì tutto’l Collegio , dopo 
bauernarraro quante fatiche, Se pericoli haueua parlato Celare, non per 
altro, cheperfoftcnereladegnitàdel Concilio, Se come finalmente per 
ia fina diligenza,& automa haueua indotto tutti i Prcncipi, & Stati di Ger
mania ad adherirui, tk fottometreruiiì, prego fua Santità a nomedi Ce- 
kre,di Ferdinando, & di rutto’! imperio, che per fiamor di Dio voleiTe far 
ritornar a Trento! Veicoui, che erano a Bologna ,̂ per finir l’opera necefi- 
faria incomtninciata, & ancora fi comenraiTe mandar vn Legato, o doi in 
Germania,con pien (fisima autorità Pontificale, fenza ritenergli facoltà al
cuna, acciochecon loro confeglio fi ordinale vn modo di vuierefìno a! 
Concilio, Se iì riformale fiGrdine Ecclefiafiico : &appteiìb di ciò hauefi- 
fèconiìderatione, & determinafic, iè occorrendo vacanza della fede du
rante il Concilio, ¡eleggeril Pontefice toccaffea Padri d’eifio, óa’ Cardi
nali: accio, occorrendo, nonnaiceifequalche nuouomoto. Quello ter
zo ponto fu aggiorno per auuertire il Pontefice della fina vecchiezza, se 
profsima mortalità, Óf indurlo più facilmentea condefcendere, per non 
lafriarelafuapofferitàhcrede del diipiacer, chclentiua ¡’Imperatore per 
la fua renitenza. A quelle propolfe nipote il Pontefice, commendandola 
buona volontà dell’ Imperatore, Se le opere fatte in purifico Ìèruirio della 
Ghiefa, Se concludendo d’hauer vdite le propofirioni, alle quali hauereb- 
behauuto la conlìderatione, che meritauano, Sì riioluto quello, cheha- 
ueile piacciuto a Dìo infpirargli. Il Cardinaledopo haucr prouato in di* 
uerfie audienze priuate d’hauer qualche buona riioiucione dal Pontefice, 
vedendo che altro non fi poteuada luihauere, ìafciatala infiruttione a 
DonDiegodiMcndoza,qualelTiX)peratorea quello effetto haueua fatto 
andar a Roma da Siena,doue fi ritrouaua per acccommodare le differen
ze di quella Republica, fi parti,& tornò in Augufta. Don Diego nei Con- 
ciftoro publico congregato per dar il Capello al Cardinale di Ghifa,doue 
ogni qualità di peribne può efièrprefemejfij^efentó manzi al Papa,Se gli 
efpofefiifteiÌe cofe dette dal Cardinale,aggiongendo bauer commifsionc, 
feia Santità fiia interponeua diiatione,ó icufa, di proteftare, che la Sino
do di Bologna non era legirima. Rifipofie il Pontefice volere prima inten
dere la mente, & le raggioni de’ Padri del Concilio di Bologna, & coni- 
manicare la proporla co Rè,& Prencipi Chriftìani,per farriibiutioncma- 
turain feruitio di Dio, & fodtsfattione comroune.

li CardìnalediGhikin quello ftefto Concifiorofece vn pubiicorag- 
gionamento per nome del RediFrancia, Se difTe infofianza. Che il Re 
Francefco non haueua mai perdonato a fipefà, Se pericoli per mantene
re la libertà anco de gli altri Prencipi: in conformità diche Henrico non
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degenerando dalla bontà paterna , (ubico celiato il dolore per la morte 
del Padre hauer voluto dichiarare la fua oiferuauone verfo la Sede Ro- 
roana,cifer iiluftri i menti de Ré di Francia verfo i Pontefici, &  fuperare 
tutte quelle, delle altre nationi. Mafopra tutto eiTer molto opportuno 
quello, che fa il Ré, promettendo cuítele ine forze per conferirne Is deg. 
¿ká Ponteficiain quedo tempo,che é co fi vilipefa. Aggionfe, che prega- 
ua il Pontefice, a riceuer il Ré per figliuolo, Se prometter fi da lui ogni 
aiuto, &  del refio hauerc mira^chelaChiefa non riceui alcun danno, 0 
vergogna, eficndo ben noto da che deboli principi] fono nate de gran 
fanioni, le quali hanno condotto i Pontefici in gran calamità. Palio agli 
efièmpi di molti Papi nibulati, &  da’ Ré di Francia difefi, &  folicuati : 
concludendo, che il prefeme Ré non vorrà eiTer inferiore a Tuoi progeni- 
tori,nel conferuaréla degnila della Sede Apofioiica.

Fu opinione di molti che il Pontefice foiTe autore al Gfaiià di parlare 
in quel tenore, per dar animo a Cardinali fuoi dependen ti, &  per morti
ficare lì (piriti eleuati degli Imperiali,&  far vedere, che non poteuanopec» 
iàr a sforzarlo ̂  & per efTeguirc quanto a Don Diego haueua detto5 fenile 
a Bologna al Cardinale del Monte lapropofltione fattagli, &  la delibera- 
none fua, ordinandogli, che quanto prima, inuocato lo Spirito Santo,ef- 
pon effe il tutto a Padri s Se intefo il loro parer, referiuefie qual folie la 
mente del Concilio, Il Legato » congregati i Padri, eí^ofele cenuri ifsio- 
ni, & fu il primo a dire il voto fuo *, il quale fu dagl altri (eguko ; perche 
lo fpirito (olito a mouer li Legati conforme alla mente del Papa, Ót li Vef- 
coui a quella de’ Legati, operó come altre volte fatto haueua, Feniche 
raccolti i voti, il Cardinale col parer, Se per nome commune rifpofe, che 
hauendola Sinodo, quando fi fece il legitimo Decreto di transferirla da 
Trento a Bologna, ammonito tutti di metterli in viaggio, Se dopo gioli
ti in Bologna ,  intendendo che alquanti erano refiati in Tremo, dinuo- 
ìio amoreuolmcnte etìfenari a partirfi di là, & vnirfi al corpo del Concilio» 
del che non efièndo da alcuni defsi tenuto conto, rimanendo ancora in 
quella Ctóconfprezzo della Sinodo,Scfcandalodi molti, quafi come 
preten defiero efsi di efier il Concilio legitimo , ó di non efièr tenuti d’vbe- 
dir a quefto, i Padri non iapeuano veder, come falúa la degnila, & repu
tatone defia Sinodo,fi poteiTe trattaredcl ritorno a Trento, fe i rimafii in 
quella Città non andauano prima a Bologna a congiongerfi con gfalEri, 
&  riconoicerc la potefià del Concìlio ; iì che quando foffe fatto > a con- 
tcplatione della Germanìa.s’hauerebbe potuto trattare di ritornar in Tren
to, fepcró quella Natione haueffe dara vnaidonea ficurtà di fottometterfi 
aDecrericofi da farli,come anco giàfkttijaggiongendo eiTer vfeita certa fa- 
macche quando il Concilio folle ritornato in Trento, donerà introdurli in 
queho vn proceder Popolare, & iicentioib : perla qual caufàgiudìcauano 
iPadri neceilaria vn altra buona ficurtà, che douefie efierferuato lordine 
continuato nella celebra rione de Concili] dagf Apofioìì fino quella età, 
defiderando anco cautione di fiar iecuri, de di poter partire, Se transferiré 
ancora il Concilio, quando fede parió alla maggior parte, & di poterlo fi4 
nire,qnando giudicafièro hauer (odisfatto alle caule „ perche era fiato cod- 
uocato i iùppkcando in fine fua Santità a non coofiringergli a quello, che 
farebbe contra l’honor di Dio,<k la libertà della Ghie fa.
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Il Bonrcficc riceuutcqBcffc lettere* finita lamella deigiornodi Sasi 

Giouanni Euangeiifta, ritornato alla camera de paramenti co’ Cardinali, 
communicólorola riipoffadel Concilio, laqual eden do datìa-ajaggioi: 
pane approdata, fatto chiamar il Mendozza, gii rifiorì il parer della Sino
do, approuato anco da' Cardinali,& aggionfc non eficrei colà,la qual non 
face(ie per caufa della Germania5 di cheporeua Celare eiTer buon teiìimo - 
dìo rcheteneua anco certo la dimanda fattagli da elio Ambafciatoreper 
nome di Celare, di Ferdinando, Se dell' Imperio hauer vna condiuooe ag
giorna, ciò é, quando bacon pace, & commodo dei!’ altre Natìoni, de con 
libertà della Chiefa ; ia quale poiché congregata in vn Concilio generale 
haueua giudicato altrimente, Se deU'ifidTo parer era anco il Collegio de 
Cardinali, egli non doueua, nc poteua riputarla iè non giuridica, Se raggi- 
oneuole, & approuarla, come anco fàceua. Che hauerebbe deli derato per 
lamorpaterno verio Celare,5cil Refi poter darglinipofiapiùgraca ; ma 
da vn Pontefice, Capo della Chiefa, non fi doueua afpettare fe non quel
lo, che il buon gouerno delle cole pubìiche lo conftriogetia deliberare : che 
conofceuaia prudenza dell’ Imperatore, Sci! fiiial amor fuo ̂  onde confi
dala, che hauerebbe ricettato quello, cheda tanti Padri era giudicato ne- 
ceffario, hauerebbe commandato a' Prelati Spàgnuoli, che erano in Tren
io,dì ridar fi immediate a Bologna, & farebbe!! adoperato acciò la Germa
nia riccueffè le condirioni dai Concilio propelle, & quanto prima inuiaiTe 
i Prelati Thedefchi,& rendefie cauta la Sinodo,che farebbono offeruate le 
p.ropoffecondirioni II Mendozza, inteià la riipofta,vedendo la riiolutione 
del Pont, voleua ali'hora ali’ bora procedure che l’adunanza di Bologna 
non era legirimo Concilio, & che non rimettendolo la Santità fua in Tren
io, farebbe fiata eilà caufa. de tutti i mali «lenimenti, cheftvifero occorfis 
alla Chnihamrà, & che in difetto fuo Celare, come P rotettote della Chie
fa, hauerebbeprouedutotmainterponendoli ifCardinaie de Tram, Deca
no del Collegio, Se alcuni altri Cardinali, fi contentò di referir quefia ri- 
ipoffa a Cefare, Se afpettare nuouo ordine da lui.

Il Pontefice confiderata Tattione del Mendozza : giudicò, che queffo i 5 q. 8 
negano poteffe caminar io qualche di (parer ira lui &  Tlmperatore, nel » 
qual cafonon gli patena vtile perfehaueri Prelati di Germania maidifpo- 
ili. Alla riccuuta delia loro lettera , di cui s’ é parlato, reffó ofieio per 1’ul
tima particola, del penfar ad altri confagli, Se rimedi], hauendola per v- 
na minaccia aperta,& deliberò di non dargli rifpoftaaìcuna,St refió in quel 
parere tre me fi ; bota meglio confegliato, dubitò, che tenendoti fprezzau 
non ventilerò a qualche riiolutione precipitofs, la quale Cefare lafciailè 
correre per i mpììcarlo i n maggiore difficoltà : onde riioìuto di pi£ ue nir il 
male con honorargli di rifpoff a ,la ordinò molto modella Se acteficiofa, 
ancorché non lènza rifenrimeato corfueniente alla dignitàfua Jncommin- 
ciò la lettera dalia lode della loro pietà, quale appanna nella foilecitudì- 
nevfata per rimediare alle herefie, Stfcdìtioni, affermando, che d’altre- 
tanta egli ancora per 1’ufficio fuo pafforale reffa affai occupato , in 
maniera, che mai ha lafciato, ne lafria pafiàr tempo fenza penfàr a 
gualche rimedio, Sedai principio dei Ponteficato ricorfe a quello,che 
da loro é mentionato, ciò c al Concilio : &  qui narrate le colè tue- 
ceffe nella convocar ione, & gli impedimenti, perche non fi venne alle’e f
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fccutioue immediate, foggionfe che congregati) ¿1 Goncilio molti Decre
ti fono flati deliberati, coiì condannando gran parte ddleherefie, come 
perrifòrmatioDc della Chiefa; che la panica del Concilio da quella Città 
iù fenza Tua faputa : ma hauendo la Sinodo potefià di farlo, prefupp^ 
chefia fiato con caufa legirima , finche gli conili in contrario. Et fé ben 
alcuni pochi non hanno confentito, non pero fi può dire, che il Conalio 
ùa, diuifo. Soggionfcsche non ¿trasferitoli! Città molto lontanarne poco 
fienra, &  F effer fuddira della Chiefa la rende più ficura alla Germania , E 
qual ha riceuuta da lei la religione Ghriftiana, & molti altri benefici! : po
co importar a lui, che il Concilio fia celebrato là , ó altroue, Se non impe
dire, chei Padri non pofsinoelcggeraitroluogo9purche Ronfiano sfor
zati 5 ma che co fa gli ritenga dal ritornar a Tremo, potranno vedere dal
le lettere di Eologna, de quali manda copia. Che ha di ferito a irfponder 
alle lettere loro, perche effendo andato a luì per nome di Celare il Cardi
nale di Trem o, & dopo Don Diego Mendozza, ha voluto prima rif- 
ponder alF Imperatore. Che dalla copia delle lettere de’ Padri gì Bolog
na vedranno quello ,  che conuenga fare prima che deliberar il ritorno : 
Però gli pregaua a venire, 6 mandarprocuratori a Bologna,Se profeguire 
il Condilo. In fmeaggionfe, non eUcr reffato turbato perii capo delle 
loro lettere, doue accennano, che faranno prefi nuoui modi, & confegb, 
effendo confcio di femedefimo di non hauer tralafciato alcuna parte dei 
ino debito, & d’ hauer abbracciata la Germania con ogni carità; ben pro- 
metterfi di loro, Se di Celare, che non faranno colà alcuna lenza maturità, 
ma fé faranno tentati con (egli con tra Fautori tà della Sede Romana, non lo 
potrà prohibire, bauendolo Chrifìo predetto, quando la fon dò; nonpe- 

*ró temer, che i rematati polsino fuccedere felicemente, efendo Fondata 
in vnafermilsima rocca. Più volte altri hauer machinato il medefimo, ma 
deiìruttì i loro tentatiui, Dio hauer dato esempio in quelli di quanto pof- 
fifp e rare chi vorrà entrarui : Se fe ìemiièrie paiTate,non moueranno li prc- 
Ìènti a defifkre, efernondimeno certo, theefsi remeranno collanti nella 
pietà, se fede Tempre prefiata, Se nelle loro congregasioni non daranno lu
ogo a confegli contrari! alia degnità della Chiefa.

Cefarc auifato dall’ Ambafciatore fuo delle con di tieni propoli e da’ 
Bologne fi, Se della rifol uta rifpofia del Papa, quantonque chiaramente 
conoiceffe, che la Santità fua s’era coperta col nome del Concilio, Se Padri 
di Bologna, quali eranorifsimo dipendere in tutto, & per tutto, & rice- 
uer ogni moto da lui, per render certo il mondo, che non haucua tralafci- 
atomezo alcuno di ritornar il Concilio in piedi, mando a Bologna Fran- 
ceico \5argas, & Martino Velafco ; i quali a 1 6. di Genaro, hauuta F audi- 
enzadalconfeflo, douc infieme co’ Cardinali del monte ,6t Sanca Croce 
Legati, erano li Padri,non in maggior numero che nell’ vltima feisione* 
prefentarono lettere dellTmperatore quali erano inaiate : Conuextui ?{U 
trum Bortoni#, Le quali lette, incomminciando il Vargas a parlare, il Mon
te Finterruppe dicendo, che feben quella Santa Sinodo non era tenuta 
afcoltarlo,non efTcndo le lettere in drizzate a lei, come quella, che non era 
conuento, ma Concìlio, tutta uia nonricuiauano vdirlo con protefio,che 
Riffe fenza pregiudicio fuo, &  lènzaauaoraggio d’altri, Se che reftaifi libe
ro a Padri di continuare il Concilio, Sepaffar manzi, &  proceder contrai
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contumaci,& ribelli, colile pene delie leggi. Vai-gas ricerco,che ridia prò- 
tefUtio-flefatta,iaanzi che incendere la proponibile fatto i&romenro 5 
poi prego i Padri per nome di tuttala Republica Chririiana a proceder con 
equità , perche perféuerandó opinati nel*parer dajoro non con intiera 
prudenza & maturità abbracciato, il fine non poteua riufeir, fe con con 
gran calamità pubìica $ma condelcendeod© a Cefare, cotto auiserrebbe 
felicemente. Egli era per inoltragli quanto perniciofo errar ferrebbe îl 
non mutar deìiberatione, & quanto la volontà di Cefare vetfo il (eruicio di 
Dio,& publico della Chiefaera ottima. In quelle parole dijnuouo fu inter
rotto dal Monte *, qual dirie, Son qua io Prendente di quello facro-fanto. 
Concilio, &C Legato di Paolo 30. fuecdlbr di Pietro, & Vicario di Gridilo' 
in terra, infìeme con quelli fantifstmiPadri,per profeguire à gloria di Dio il 
Concilio trasferito legitimamentc da Tremo preghiamo Cefare di mu
tar parere,&  di porgerci aiuto a quello effetto, & raffrenar i perturbatori 
del Concilio,fapendo fua Maeffà,chc chi mette impedimento alacri Con- 
olii, ha di che grado il voglia, incorre grauifsirae pene delle leggi : &  ria
mo coi! difpofti, chefuccedendo quaionque cola, non haueremo rifpetto a 
qual ri voglia minaccie, ne faremo per mancar alla liberi à, & honore della 
Chiefa, del Concilio, &  deinoftro. * . , . -

A lf hora il Veìalco legette la protesa, che haueua feruta in mano ; la 
lemma della quale era ̂  che eiTendo la religione sbattuta, i coilumi cqrrot- 
ri, &la Germfniafeparata dalla Chiefa, i1 Imperatorehaueuadimandato 
il Concilio a Leone, Adriano, Clemente, & in finca Paolo 30., 8c narrati 
gf impedimenti,6t difficoltà nelf adunarlo,tocco le cofe trattatene! Con- 

* ciiio foggiortgédo, che in quel me tre Fimperatorefece la guerra principal
mente per caufa della religione,^ quieto la Germania con la viari fua,con 
grandìfsima fpcranzache al Concilio andariero.queìH, che fino all’ hora 
rbaueuanó ricufato : ma che alf hora efsi* Rcuercndifsimi Legati contra 
V eip et cacio ne di tutti, fenza la faputa del Papa, fatta nafecre, Se finta vna 
caufa leggierifsima,propofcro a’ Padri la traflatione del Condilo lènza 
dargli tempo dtpenfarc: al che efièndofi oppofto alcuni Santi Veicoui* 
prot citando di volere reftar in Trento, efsi coi iòlo confenib de pochina- 
lìani decretarono la trallatione > Se il di iègucnte partirono, Se fe ni anda
rono in Bologna: Che fImperatore riamica la vittoria foliecitó in molti 
modi il Pontefice pregandolo a fargli ritornar in Trento, mofkando li 
fraudali, 8c pericoli imminenti , fc ri Concilio non fi finiica in quella Cit
tà, 5cfra tanto opero nella Dieta d’Augufta, che tutti rThcdefchi fi fono- 
mctteilèroàl Concilio: Mando finalmente il CardioalediTrenroarila 
Beatitudine, a fignificargli quello, 6e pregarla a far tornar il Concilio in 
Trento, fece anco andar il Mendozza a Roma per far l’ iridio vfficio j 
che il Pontefice ha in ter pollo tempo pet trattare con efsi'congregaci, quar- 
li hanno dato vnarifpofia vana, caprioli, piena d’ ingarini, degna che ¿1 
Pontefice ìariànnalFe, il qual pero Thaapprouata ,&  feguita chiamando * 
la Congregationc Bolognefe,che éilleginma,con nome di Generale Con- * 
eiliopiando gli tanta autorità, che cria medefima non ha Tapino tanta arto- 
garfene. Certa cofa eÌTer’, che il concilio Congregato in Trento non il 
poteua trasferire,Te -non pervrgente neceisità,diligente diicùfsione,- &  
confenfo di tutti > che ¿fon succo ciò, efsi aderiti Legati, Ss gF altri piccipi-
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caufè manea di vanotitnore* Che quando anca vi fofièfiara neeeisità, <y 
farlo, comi eniua trattare primaeoi Papa, &  coni’ Imperatore che baiata
tela de Concilij. Ma tanta fù la loro Betta, ehenoneonfukarónamancQ 
con loro mede fimi. Che era debito afeokar, &  effeminar le contradkiì©. 
ni Se pareri di quei Padri che parhua.no per coniaenza, i qualfe iebtn 
erano manccfdi immero, doueuanoeiTer preferiti come più famj. Che 
quando s haueife donato partire, nonconueniua v t e e  di quella regione, 
mafeguendo i Decreti de* Santi Concai elegger vn altro luogo in Ger- 

' mania : non poter fi in alcun modo difendere d’hauér eletto Bologna fed* 
dita della Gbiefa, done certo era, che Germani non fàrebbono andati, & 
quale ogni vnopoteua per moke carne ricufere 5 il che nev era fè noa dìf- 
ioluerc il ConcilioaMafprooi&a. Pertiche i’ imperatoreai qua! appartie
ne difender la Chiefe, é proteger t Conditi Generali, per componed dif. 
fidij di Germania * Stanco per ridurla Spagna, gl* altri regni, &  fiati dei 
alla vera vita Chriftiana, vedendo che la parata da Trento fatta fenza 
raggtone pertorba tntt ’ Í fuo propofito, ricerca e fsi aiTeriti Legati con gì’ 
altri Yefcom, che partirono, di ritornar in Trento. Che ciò non pcfieno 
ricufarc , hauendo promeifo di farlo celiate le iofpit troni di pefie : il che fe 
.faranno,ferá cofa gratifsimaa rutto’ ì popolo Chrifiiana Ma quando non, 
efsi Procuratori per fpecial mandatoti Gefàrc protefianc^ la traila done, 
ó vero rccdfocfler Ilegitimo, &  nullo, corrtmte le coi? feguite, Se che 
fegui ranno, & 1* autorità d1 efsi afferiti Legati, &c de Yefcoui Jà prefenri, 
come pendenti dal nato del Pontefice non efier tanta, che pofei dar legge * 
a tutta ia República Chrifiiana nellacaufa di religione, &t di riforma deco- 
fHmjijSc maistme a quelle prouincie, i cofiumi &  mfiiiuti de quali non gli 
fono noti ; fimiimente proteftano,che la rifpofia di fua Santità, & la loro 
non è conutniente, ma íilegítima, piena d’ inganni, &  fiiuforia,& che timi 
i danni, mmuici, tonine, Se efierminij di popoli, che di la fono nati, nafeo- 
noysc pofiòno nafeere, non debbono effer imputati a Celale, ma a quella 
Congrega tione, che chiamano Concilio, potendo ella fàcilifsimameme,Se 
canonicamente rimediami. Protefiando iimiknehte, che f  imperatore per 
difetto, colpa ,  & negligente Ioro,& del Papa, procederá con tutte le Tue 
forze,non tralasciando la proretrione, &  tutela delia Chiefa,chc fé gli con
titene per efière imperatore &  Re, conforme alle leggi, Se al confenfb de 
Santi Padri, &  del Mondo’. Dimandarono infine iit romeni o publico 
delle colè da loro trattate, St che il mandato di Ceíare, Sr 1 ai pfotcfiatioBC 
loro folle inferita negl’ atti di quella afierra congregatone.
„ Dopo là pro teña il Veía feo prefèntóia ¿eritema me de (Ira a, che te
ncua in mano, Se replicò l’inftanza, che fofic regiftrata, il Cardinale del 
Monte coQconfcnfò della Sinodddo con grauifsime parole protefió, dfef 

. pareochiati piu cofia a morire, che fbppotare 1* introdnttioòe d’ un tal ef- 
fempio nella Cbfefe, che la potefià Seco lare congreghi Concilio ; che Ce- 
fàte é figlio della Chiefe, non Signore, ó M adre. Che effo> Se il feo col
lega fono Legati delia Santa fède Apostolica", Sé che non ricufaasno di 
render conio a Dio, Sr al Pontefice della loro legación e , & che fra pochi 
giorni hauerebbono rifpofio alfe protcftarionf lettagli.
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leh -proreftadóne, teocifofoìa ih mano Tòr-itta. fccÒT^mmtió sdàfh 
fifirz-a, bfe diligrinza ’cidi' fmp.per riunire ì a ' T ^ e p n - v a r i ò  
opinioni dellareffgióHe./'Narrò gì oifièfffatrieòriAdriano,C&riierirey Sri 
confifiefio Paolo per indirgli à conuòCanì Concìlio Vaì qadepoichc'gìi 
ribelli rii ’Germania ricolmano fo t tórri eri cr fi, in éèt io àsiPMcifs pi era 'gli 
hacofiretn conio armealf ébcd lenza, irci che quàikaóqucii Pont, pérn ori 
mòffrare di mancar alla pùblica cauia, h abbia contribuito certo foggierà- 
istadi geme , fi può dir però » che con le Foi eriorze di Cefàtèvna tanta 
guerra iia ridótta à'fine, nella quale,mentre egli era occàpató^èCeó, ohe fa 
biionaopera principiata m1 Trento fu 'interrotta con vn p^rnmoio r erirari- 
uri dirras Ferir il Concilio lotto pretefit non veri, rie vcrifimÌH, fna falò ad 
effetto, eh e nón iomffc il fine della quiete communé, non o fi ante,ch e) a pai 
praa-& lana parte de' Pori ri soppo o effe, Se rima nelle rielf ifìeiio luogo ; che 
à quefìi douerebbe effer dato il nome diConeilio, & non à queligche-fónó 
ritirati a Bologna, quali la Stafua honora di quel nomeper eifer àdherenti 
aleiyia volon tà de quali a-rrt ripone alle preghiere deff Imp. di Ferdinando  ̂
& da Prenci pi deli’ Imperiò, non curando la fallite di GermaniayStìa con- 
uerfione delli Fu iati, per riduri quali, poiché fi fono contentati dì fottomet- 
rerfi al Concilio di Trento, non re fi er ebbe altro, che ritornarlo in quella 
Citta. Del eh e effondo da èffo Ambre peri nomi fopradetri rupplicatOjha 
dato vna rifpofta piena d’arteficii, Se lenza alcun fondamento dì raggionè ; 
laonde vedendo,che lerequifìrioni Euangeliche farte à 14.Sc ^«Decemb, 
alla Sta fua da luì, come Ambrc Cefareo, Se à rò.Genato io Bologna da al
tri procuratori della medefimaMaefià,ddlcquaìÌ ne in fono, ne in labro 
luogo era fiato tenuto conto, alfhora protefiauala partita da Tremo, & 
ìatrafìation e del Concilio à Bologna effer nuli e,& inegitimefoheinirodtir- 
ranocontentionenellaChieiajmenerannolafedeCat“  & la religione in 
pericolo,oltre ì he di prefente danno fcandalo alla Chiefa,& desrormano il 
fno fiato ^che tutte ìe renine difsidii Se fcandaìi,chcnafcerannòj,n done
ranno imputar e a firn Beatitudine,la qual,ancor che obligata fino al fangue 
à prouedcrin,faucnfce Se fomenta gi’auton.Che flmp. per difetto, Se col
pa di fua Sta vi procederà con tutte le lue forze per officio Tuo come Ìmp.Sc 
Rèjfecondola forma fiatuita da’S.Padri,Se offèruatacol confenfo dei mo
do. Voltato poi a’ Card.difièrche recufando il Papa d’attendere alla pace 
della religione, vnione della Germania, & riformatone dexoftumì/e efsi 
medefimainente faranno negligenti.prorefiauaquel medefimo à foro, che 
alla Santità fua : & labiata la fcrirtura, che teneua in mano, noncffènGOgK 
da alcuno fatta rifpofia, fi parti.

Il Pont, confiaernta la protefiatione del Mendozza,&; maturato ff nego- 
tio co' Card, s auuidde efferridotto ad vn firettó puffo, Se che era molto 
centra la degniti fua Feffer prefa per parte, Se checonrra lui fi volraflèla 
contentione,ne eifer rimedio,fri non con trouar firada di farfi neutrale, Se 
giudice tra quelli, che approuauanola traniìatione^ cherimpugnauano* 
Per far quefro era neceifario declinare la protefiatione , fi che pareffenón 
contra lui fatiasm2 ìnanzi Itti contra i Bolognefiy il che non porendofi fa»
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re con cüísimuíatíone, rifòluc' d’imputare all’ Ambifi la tmoìgreisione del 
snadato Cefareo2 giu dica do cheTimp. ycdédo la deprezza fúa nel carlea
re rAmb.pcr fuggir di rompere co la Ma eira fuá, doueiTe imitarlo, & come 
fc fofTe {lato proiettato contrai Bolognefi, proicguire, riconofcendo ùpa- 
pa per giudice. Perilcheü Mercóte*. Febrero nel Coniiiloro fatto chia
mar il Mendozza, diede la rifpotta molto profitta, dicendo in fottanza;chc 
¿I proiettar era cofa di cattiuo esempio» vfata da quelli, che hannofcoi&f 
obedienza, 6 vacillano da quella, che duole á lui, & al Collegio de Cardi
nali di quell’ anione inafpcttata per famor paterno Tempre portato á Cela
re,&  per etter fatto in tempo, quando meno era afpettatO,nau endo fatta la 
guerra, Se hauendo la vittoria contra i fuoì nimici, 61 della Chiefa, aiutato 
dalle genti Pomcie mantenute con immetti fpcià, aiuri grandi òc opporm. 
mirimi, che non meritauano dopo la vittoria vn tal frutto ; cío e", cheli fi
ne della guerra folle principio di protettar contra lui. Mitigala bene il fuo 
dolore, perche TAmb, haueua eccedo i termini del mandato Cefareo, nel 
quale ha com man dato a’ Tuoi Procuratori á Bologna che procedili o á Le
gati, St à lui,che in prefenza del Pont.dc de Card, proxett alle contra il Con
cilio di Bologna,ma non contra il Pontefice, Che Cefarehaueuafatto Tof- 
ficio di modello Prencipe, cono ícen do cheli Pont.e vnico &  legitimo giu
dice nella cauik della trattar ione ,ìa qual caufa quado riculàÌÌè di conofcere, 
alT bora hauerebbe luogo la protetta contra di luì : &  però era piu conuc- 
niente, che i Padri remafti t Trento, fe haueuano caula di querela contra 
quei di Bologna, ne inftituiffero giudicio inanzi à lui : ma TAmb. haueua 
portierato lordine, tralafciandola pernione,chedoueuafare,6c ricercando 
vn indebito pregiu dido contra il Concilio, onde cadendo-da ic Tatto della 
prot ettagone, non farebbe biibgno dar rifpotta. Nondimeno per {ince
rar la mente di tutti, volcua anco aggiongere. Et prima per quello che taf- 
fa lui da negligente, & loda Cefare per foliecito, diíTe,non voler derrábete 
alia buona mente, &attioni dell1 Imp.ben precederlo, fi come in era, coli 
in diligenza ; mottró,che haueua tempre defiderato il Concilio 5 &  con ef
fetti m oto co il de fi derio : &  qui difeorfe tutte le actioni fatte à qucfto fine, 
St gli impediméti attrauerfati da altri, &  qualche volta anco da Cefare coti 
diuerfe guerre, Soggionfè, che iè le caute della traflationc íiano legitime 
o no, fi riferuaua giudicarlo ; ma ben diceua.che il lodar i rimafii i n Ttcn 
£0, era lodar gTahenati dal corpo della Ctticía \ noirricufare, ne mai haue- 
rieufato, che fi ritorni a. Trento, purché fi faccia legítimamente, Sttenza 
ofiefa delle altre Nationi, che il voler reputar Trento folo atto á celebrar 
il Cocilio,era far ingiuria allo Spirito Santo, che in ogni luogo eadorato, 
&  e prefeme ; nc fi deuehauer rifguardo, che la Germania ha bifogno del
la medicina ; poiché per quella raggione biiognerebbe faranco vn Conci
lio Generale in Inghilterra, &: altroue : non li piglia il commodo di quelli) 
per chi fi fanno le leggi,ma dì qucl!i,che le hanno à fare, che fono i Vcfco- 
ui. SpeiTe volte fi fono fatti Concili; fuori delle prouincic, doue erano le 
hercfic; {coprir oen che cola gli difpiace nella rifpotta datagli- Cioè, che 
nano riccuutis Decreti fatti, Se da far f i , &  fia tenuto il modo ternato fino 
maltempo de gTApoñoii. Che egli é per fuggir ogni negligenza nella cu- 
r £ dellaChiefa,oc fe Cefare vorrà vfar diligenza, pur che ftia trai termini 
preferirti dalle leggi, Se da’ JJadri9che fi conuengono a lui.Lafomione dell 
vn,&i altro dittiate,(brago falutircre alla Chiefa; Se per quanto s’aipcttana



a conoic'cre felatraCiaiio^^cra legirima Ó no,- auuocaua afe là caufà,& de
purava 4 .Gard, Pariti, Btrrgos, Poi o, òc Crefccnrio per conoiòerìa,comari- 
oando àdafcuno, che pendente la cògmtione.non attenti sfama BODÌtà,gcf 
dando termine vn meiè a5 Padri di Bologna,& di Trento da produr ie loiò  ̂
raggiorii. Eequeftodecreto io fece ridar in icritto dal fecreratio con firio- 
riàie¡nella forma giudicfaìeffilhra dellaCotte, conmhi bidone a* Prelati di 
Bologna, & di Trento di non ihrsouaraleuna cola pendente la lite.

Della rifpofia del Pont, non badò à gl* Imperiali di' riderìipeda diriin- 
*tìone ini apportata di prò refi are non conrra il Papa, fè ben in anzi il Papa? 
ma ancora Diego replicò vna nuoua prò refìa, dicendo, batter da Ced- 
re {pedale man dato di proteriare nella forma, che vfata haaeua, Erriti Bo- 
logria ricevuta la inalbinone del Ponr.non fàgédofi più ridurn'onc dcV cf 
cóui,ne congregatone de Tfaeologfà poco a poco partirono tutti,fuorché 

-¿ihpendiati dal Papa, chcrion poceuano farlo con lorohonore. Quei di 
Trento non fimofTero, cefi volendo Cefare, permanrenmuiifegfnodi 
Concilio, Se tener m fpersnza i Carolici di Germania, & in officio in Pre
teritami, & acciò non reriaiTc caduca la promeffa Etna da loro di fotromet- 
terfi al Concilio di Trento,per non efiet quello in eisiritenza.

Il Pont, fece pàffar à notiria de’ Prelati ri mairi in Trento la rifpofia da
rà al Mendozza, Se a ripeti o 1 5. giorni, fe da lui,6 da broioffc fitta qualche 
apertura^helo fàceflc giudi ce,come haucua diffegnato. Ma vedendo che 
niente iucecdeua/cnife vn breueal Card.Pacccco,Si 2 gl’Arcr-V efcoui,òe 
Vefcoui reftati in Trento,à fimilitudìne d’una dtarióne3nelquale dopo ha
uti detto le cau rie che io mollerò 2 inamarii Concilio, &gfim pedi menti, 
& diiarioni occorfe nel congregarlo, 6c l’allegrezza, che hebbe vedendolo 
principiatolaquaìs’aun-ientóperiìfeÌiceprogreiÌG,mettedolo in fperaza 
che in hrcuedoueÌTccÌlcr prò u ed uro. attuti i mali della Chiefa, foggionie, 
che altre tanta moleriia riceueua da’ contrarij incontri ; onde quando iute- 
ic la partita de* ih 01 Legataci della maggior parte de’ Vefeouida Trento, 
difendo rimairi ehi nei n:edmo luogo,lenti difpiacerécome di cauia chepo 
iena tirar in dietro il progreffo dei Concilio,& dar fcandalo alla Chieia^le 
qual eofeciièndo coli ben note à loro come aìuffi maraiiigliaaa perche fe 
la trailatione del Concilio era paria loro giuba, non foriero andati in com
pagnia de gi’akn j Ìc ingiuria, perche non haueuano fatto querela a lui.* 
eflèr co ria chiara, cloro non poterla ignorare, chetano in obìigo del fono, 
ódelrialrrodiqucfti doi : dequaìiqunì ri voglia,cheforieabbracciato,ha- 
uerebbe leuato le occa^oni di fcandalo. Non poter reriar di fcriuergli con 
dolore, chem l’uno din falere habbiano mancato,&: che egli Cariato aui- 
fato prima delle loro querele dall’ Imperatore, che da alcuno di loro, al
meno per lettere,ó per Nonci j ; & di quefto officio tralafcinto hauer mag
gior caufadi dolerli del Card, maggiormente obligaro per la degniti del 
Cardinalatoa*Ma poiché quello che egli ifpettaua che {offe fatto da loro,e 
riaro preuenuto daCefare,:il qual fi e querelato per mezzo deirAmb.fuo, 
chela trailatione del Concilio ria miHatie iUcgidma.offenfce à loro pròta- 
meme quello, che non gli franerebbe negato , fe efsi fi foriero lamentati 5 
atf e, dt vdire le loro querele, Se concfcerh caufa, Etquatonq;doueife 
preiùppor, chela traflationeforie legìtima, nondimeno per far rofficiò di 
giulìd giudice, fi afferma pronto ad vdirloro,& ieraggionricheadduran- 
no in contrario 3 che in ciò ha voluto anco tener conte della nacione Spag-
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nuola, 5c ¿clic loro pcrfonc, non volédo,che preuaíeíTsro k grandi prcfo. 
tioni, che íi doueuano hauer contra di lóro. Feniche hauendo col corife, 
glío de Card]iauüocato á felá caufa delia traiamone dei Concilio, &cq. 
mefía ad alcuni di eí$i per riferirla in Confiftorio, & chiamati tutti ipre- 
tendentiimereÈi, &inhibito a Prelati di Bologna,Sedi Trento di attentar 
alcuna cofa pendendo la lite, fi come nella fcrittura, della quale manda co, 
pia, fi conteneuajdefiderando finir la caufa quanto-prima ; gli commanda, 
che pretendendo la trafiatione eflerinualida, tre di loro almeno, ben fe. 
formati, debbinoafsifier nel giudieio Se allegare le pretenfioni Ioro,& pi*, 
fentarfi per ciò qturno prima ; volendo che la prefentationefatta ai Card1'/ 
Se á doj.ó tre di loro,coa raffifsione alle porte delia Chiefa di Trento obli-. 
ghi tutti,come fe folle perfonalm ente intimata. Mandó anco il Pont.à con
gregati in Bologna ad intimare Imcfiò decreto : i quali mandarono á Rq- 
ma immediate.

Maal Card.Pacceco,Sc graltri SpagnuoHrimafti in Trento,chc fi ritto■ 
uarono infierne al numero di 1 3, hauendo prima mandato ad intenderla 
mente dell5 Imp. rifpoiero alla lettera del Pont, fono il 2 3 Marzo in que
llo foftanza. Che confidauano nella benignità,&  prudenza fua,qual facil
mente conofcerà efsi nelf hauer contradetto alla trafiatione, nell haucr ta
ciuto, nell' efièr refiati in quella Città, niente hauer manco penfàto ched’ 
offender la Sta fuá, añzi la principal caula dèi diifentir da gli altri effer fiata 
il veder/ che fi trattaua di cofa grauifsima,fcnza faputa della Santità fua: 
nelcheancodefiderauano, che non fofie tenuto fi poco conto dell’ imp. 
Che pareualoro chiaro,che la trafiatione non douefiè effer ben interpreta
ta,ne facilmente approuata dalla Sca fua, la qual pregauano di non credere 
chel'Imp.habbia preuenuto la querela loro,afpettata dalla Beatitudine fua 
lopra la ilìigitima trafiatione del Concilio ; perche efsi glìen’habbiano 
fatto querela, ma per proprio moto di Cefare,il quale riputaua appartare 
ajui la protettione della Chiefa \ che non farebbe mai venuto in méte loro, 
la Sw fua hauer potuto defidcrar quefto officio d'eiler aiutata 3a eisi, la 
qual riputauano hauer hauuto intieroconro da’ Puoi Legati, hauendo efsi 
parlato in publico,&  con fcrittura de notarli,che pareua loro bafiar hauer 
detto il parer loro, &  dei refio tacere. Perii che non credeuanò chèla loro 
prefenza fofie necefiariain altro. Che fe vi é mancamento, il candor da- 
nimo no dime no e' chiaro; che penfauano à loro bafiar difTentire dalia traf- 
lationc propofia,& per modefìia ót humika non interpellar la Su fua, qual 
fpcrauano nò douer macar á quello chefiauefie giudicato v tile alla Chiefa. 
Ñon vedere perche doueflèro partir co’Legati, i quali promifero, & nella 
coiigregatione generale, & nelh publica fefsicne,di douere tornare á Tre- 
toiubiro che fofie celiato il ibfpetio del morbo, mafsime fe la Germania 
shaueilèiòttomefla al Concilio. Chetisi fi fermarono nella Citta , ere* 
den do che doueflero tornare, mafsime quando in teière per gratia di Dio, 
5c per virtù dell* Imp.la Germania efierfi al Concilio fot tom effe. Che alcu
ni habbiano riceuuto fcandalo, còme dice fua Sia dal loro efièr rimafii, ba
llare à loro, che non /hanno dato, Se che dalf altra parte » .la partita de gli 
altri ha turbato molti ; che la loro Nationt ha Tempre venerato il fucteifor 
di S, Pietro, nel che da loro non e fiatò cGmrncíío mancamento ; pregare 
fila Sta,che non fia afcritto loro à fraude quello,che à buon fine hannofàr» 
to; quale pregano humiimente s che non con ièna fianó meísi in lite .* la



cania di che fi tratta noa effèrdi loro,tna dì Dio ; guan do di loro fiofìè, eficr 
parecchia« a fofienór ogni torro 5 ma rifondo di Dio, &  di Cirri fio, come 
e ,a  nifibn pio appartenere che al Vicario fuo. In fine pregarono fu a San
cirà che rimecreiTein piedi rinterrorro Concilio,rendeffe a quelluogoi Le
gati &  i Padri, & il tutto fi faceffè per la breue,fonza trattare di tranfiatio- 
ne; pregarlo riceuer in bene le loro parole, non dette per lignificar guai fia 
il debito della Santità Tua, ma quello che efsì da lei Ipcrano.
Larifpoftadé’SpagnuolidalPont. riceuuta5fu mandara a Cardinali coni- 

mifiarij della caula, da’ quali fùcommunicaca a’Procuratori de’ Bolognefi, 
accio profoguifforo in anzi, QueftiriípoíéroacíTeigli,gratochei Spagnuo* 
ji riconofcono il giudicio,& il giudice,& che non vogliono efier par te: eoa 
tutto rió efferneceffario ributtare alcune cofedctrenella riipofia loro 5 per 
metter in chiaro la verità,Per quel che dicono,che doueua ellèr auifata pri
ma h  Santità Tua, quello era fuperfiuo, effehdom vna fpecial bolla che all' 
hora fu lecta.Che flmp. iìa fiato negletto non fi può dire,poiché ranro con
to é fiato renato di fuá Marita, quanto del Pontefice,non comportando if 
fatto dimora, poiché era neceffario, ó diiIo!uer,ó trasferir il Concilio, per il 
progreffo chefaceua il morbo peftileme nella Citta, &  luoghi cficonuicini, 
perla partita di molti Padri fucccffo,&: imminente; &  per la contefiatione 
giurata de medici, fpecialmenre di Fracafforo fiipendiato peblieo ; per il 
timore,che fi haneua,che non folle leuato il commercio delle Citta vicine; 
le qualicofe confiano tutte negli atti per co m mandamento di fu a Santità a 
Romatralporrati: Cheli Legati dopo il Decreto gli efibrearono andar a 
Bologna*& gionti a Bologna gli ammonirono per lettere, onde non poflb- 
nodirc di non hauer donato fèguirc i Legati, perche non fo fièro di parere 
che il Concilio fi tras&riiic,impcroche effondo liberi i voti di tutti nel Con» . 
cilio, poterò con confcicmia difiènrire da gli altri; ma hauendo la maggior 
panefatto vn decreto^ quelloconuicn che la minor accommodi laconici- 
enza f«a ; aìtrimememai cofaalcuna fi terminerebbe. Che fiaftatopro- 
lueiTo il ritorno,fi può veder nel Decreto con che forma ; ma ic fono refta- 
ri credendo che gl'altri doucfreroritornare,perchenon refponder alle Jet“ 
tere de'Legati, che gl’ ammóniuano di andar a Bologna Mna quando chi
amano affetta la fofpecrione della pefiiìcotia, é verilìmile,che gii fia caduta 
quella voce per cafo, akraméte non hauendo caufa d'allegare contra la ira- 
ilari o ne, 5: non mfidando,fecondo il decreto di fua Santità,incorrerebbo- 
no nelle ccn fu re. Ne quella diuifione vale, fe la caufa òdi lóro, òdi Dio; 
perche in quanto 2 loro appartenga in vno vuole fargli ingiuria,in quáto fia 
di Chrifto, poiché è qu effondi fatto, e ben neceffario dilucidare quello, 
cheinfattonon e chiaro tonde hauendo l’ Imp. chiamato i Legati afferri,
¿k iPadrijChefonoin Bologna,non Concilio, ma priuataadunanza,&ag~ 
gregato molti opprobrij contra la trafiarione, fìi raggioneuo!e,che la cauià 
fofiè aífonta da fua Santità, non per fomentar le liti, anzi per iòpirle. Se li 
fcandali fiano nati per la trafiatione, ó perche efsi fiano rimafiì, da quefio 
iòlo fi può vedere, perche il loro rimanere è caufa, che non fi pofsi toroar- 
ui ; &  quando pregano la Santità fua di ritornar I* interrotto Concilio, fe 
ciò intendo no delle fedite congregano™, quelle mai fi fonointermeffo; fe 
della publicatione de’ Decreti, quella é fiata differita in grada loro, Sigia 
tante cofe fono difeuffe in Bologna , coli dcllafede , come delia riforma, 
ch&fe ne può far vna ioga ièfsione.Pcriìche pregano lafua Sta di darla fen-
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tcraa>confiderando, che niffua Concilio fuor di tempo di fchilma édura 
io tanto quanto queftoionde i Vefcoui fono dcfiderati dalle fue Chicfc,al- 
lc quali e giufto,chc fiano rendati, Quefta Scrittura fu ia fine d* Aprile pre-
fentata. . ’ *

Dopo la quale non fu proceduto piu manzi nella caufa, perche i Card1* 
deputati non fapeuano trouar modo,come venir a fine:il pronunciarla trai-
larione legitima in affenza di chi la contradiceuaanon battendo modo di 
coltri ngergli a riceuer la fentenza,cra fare vn fcifma:meno fivedeua modo 
come sforzargli ad alsiiter al gìudicio. li Ponrxra dì ciò molto anguffiato, 
non vedendo manco partito alcuno,come fenza forma di giudicio fi potef-
fe comporre^ ueiìadifHcoltà.

Mentre quelle colè fi trattano dopo la morte del Duca fuo Figlioli Papa 
con continue inftanze lece dimanda delia reftitutionc di Piacenza, & dal-
tri luoghi occupatine! Panneggiano 3 valendoli degl’ intercisi della figlia 
dell’ Imp.moglie del Duca Gnau io figlio del defonto* Ma Ccfarcsche dìf- 
fognato haueua di tenere quella Città perii Ducato di Milano. & dar rico- 
penfa ai genero in aìtro,portauail tempo inanziin varie rifpofte,& partiti, 
iperando,che il Papa già o t tua genario adolorato per la morte del figlio,
&  tanti altri difgufthdoueilè laiciandola vita dare luogo, & fine a tutte le 
conrrouerfic. Mail Papa vedendo fi delufo con le dilacioni, 8c molcftato 
con le inftanze di far ritornar il C oncilio in Ttento, & offeib con ia di mo
ra continuata de’ Prelati Spagnuoli in quella Città, per far almeno vna di- 
uerfione, fece intendere à Cdare, che gl* occupatori di Piacenza^terra del
la foggertione della fede Apostolica, erano incor fi nelle cenfurc, alla dio 
chiararione de quali egli voìeua pafiare, folminandone anco di nuoue, fe 
fra vo dato termine, non gli era reftituita. Refcriilè 1’Imp. vna lettera acer
ba, aaucrtendo il Papa à non dar fomento a’ fuorviati di Napoli, nar
rando, che tutti i machinamenti gli erano paiiari ànotitia, che haueua in- 
refe le calonnie ecci tare contra da lui, che procurale feifma mentre per v- 
mrela Chriftianiràdimandai] Concilioin Trento 5 &quanro à Piacen
za, che quella e membro del Ducato di Milano, occupata indebitamente 
da’ Pontefici già pochi anni Tela Chicfa vi ha ragioni Sopra, fi mo-
itritio, che non mancherà di far quello, eh e far àgi ufìo. Il Papa veden
do che le arme ipìrituali lènza le temporali non hauerebbòao fatto ef
fetto, Svolto à reftringere vna lega contrai’ Imperatore  ̂nel che {contro 
molte difficolta per non poter indurre li Yenetiani ad entrami, & chie
dendo i Francefi, attefà la decrepità del Papa, affenio del Confiftoro, 
&  depofito de danari, de quali il Papa non voìeua priuarfi per le 

■ moke fpefé, che faceua, & per il timore dì douerle far maggiori ; 
per la qual caufa afteo haueua granato 1 iùbditì quanto poteuanopor
tare, ^'venduto, St impegnato quanto patena, &  ordinato, che fi 
ipedille ogni forte di diipenfe, &  grafie, à chi componeva In dana
ri per i nifogni della fede Àpoftoìica. Per conto del-Concilio dì non 
tarlo fuori delle terre fue era riibiutifsimo, &  oltre le vigenti raggio 
m che haueua, s’aggiongeua anco quella della riputacione Sua, &de!- 
-a S e d e A poftol i ca, ft TI m pera tore l’hauefiè potuto coftrmgere. M a co - 
me potere indurre l’Ìmp, Se la Germania à conientirui, non iàpeua^e- 
Oerlo : il lafciarìo andar in niente bora gli pareo a bene , hc*ra male : pi11

volte



volte ae tenne proposto co’ Cardinali, $z in Confiftorio Se in priuati diicor- 
fi. Ma finalmente rifiolue di rimetter alla buona ventura quella ddiberariooCa 
alla quale fi conofceua iafufficieme5non'tanto perle indettecauie5come per 
altri graui rifpettRche pafiauano in Germania., impetoche Celare col ritor^ 
no in Augufta del Card, di Trento, mi eia la mente del Ponteficc?Sc la rifpo» 
fia, che in fine di Decembre diede ai Mendozza, (òpra ìa quale diede ordine 
della protefiauone come s’e detto, & filmando, che con ricercare la refiiru- 
tìone di Piacenza, folle pollo il Pont, à dmertire di parlare di Concilio, refìó 
certificato in fé fieifò, che viuendo quello, 6  non fi farebbe, ó vero in ogni 
modo anderebbe la refoiutione in ìongo, & giudico neceilario inanzi che di- 
iarmarfi rrouar via permetter pace delia religione in Germania. Di ciò fu  
fatta propoimone in Dieta, Se ordinato, che fòdero elette pecione atte à fare 
quefia buona opera. Fu fatta fciel cade riputati migliori, quali non conu.e- 
nedo tra loro finalmente fu rimeflb tutto à Cefare,Egii elefTe.trc; Giulio Fìu- 
gjo, Michieì Sidonio, &  Giouanniiilebio.Quelli dopo longa confukatione 
oompofero vna formula di religione, la qual anco fu molte volte effaminata, 
riuedu ta,Se mutata j prima da loro ftefsi, poi da di verfe perfone dotte à qua- 
fi Celare la diede à vedere, de furono chiamati alcuni miniihi de’Protefianti 
principali per fargliela approbare. Ma tante volte fu alterata, & m utata,ag
giorna Szfminuira, che ben dimofira eilèr opera di moire perfone,che tra lo
ro mirauano à fini contrari!. Finalmente lì rìduife nella forma, che fi vede,de" 
ne mando il Legato à Roma vna copia,coli volendo i’Imp. per incendere an~ 
co la mente del Pont, confegìiando cofi la maggior parte de’ Prelati  ̂ ì quali 
vedendo le controucrfie traPimp. & iì Papa, temeuano di qualche diuifione, 
dichel’Ìmp. nonlcuaÌTciobedienza , cofada loro Ìbcnmamentc abhorrita 
per firmata. èz inuecerara opinione ae’Thedefchi di iofientare la degnicà del 
Ponteficato, che foia può conrrapefarc lautorità de gllmparatori, à quali 
efsilènza ¿’appoggio dei Papa non pollonorefiìfrere, le conforme all’ vfbde 
Prencipi Chrifiiani antichi, vogliono tenergli in officio, ficJenare gfiahufi 
della decantata libertà Ecdefiafiica.

Il libro contenenti 3 $. capò Dello fiato dell' huomo nella natura integra. 
Dello fiato deli’ huomo dopo il peccato. Della redenrione per Chrìfio.Della 
giufiificarionc. De frutti d’e/Ta- Del modo come encomia. Della carità Se 
buone opere. Della fiducia della remifsione de peccati. Delia Ciucia. De le
gni della vera ChiefarDell'autorità di cita. Deìli minifiri della Chic fa. Del 
¿ommo.Pont.5cdc Vefcoui. De Sacramenti. DelBattefmo, Della Cdtafèr- 
mationc. Della penitcnua. Delfi Hucarifiia. Dell’ eftrema onrione. Delfi 
Ordine. Del matrimonio. Deliàcrificio della mciia. Della memoriafinrer- 
cefsionc,5i inuocatìone de Santi. Delia memoria de morti. Della commu- * 
niooc. Delle ceremonic,& vfo de Sacramenti, lì recitar qui la fofianza fareb
be caia proÌiiIa,&tediola,inutile ancora , poiché per poco tempo durarono 
le conlequenze, che da quefio libro hebbero origine. Egli acquifió il nome 5 
interim. Prefcriuendo il modo di tener le cofe della religione tra tanto, che
dal Concilio generaidfofièro ita bili te.
Andata la copia á Roma ogni vno refió fiordito, prima per quefio generale 

che vn Frenane temporale in vn conuentG focolare metta ruano nella reìigì- 
oncj&: non in vn Colo articolo, ma in tintele materie, Í letterari fi ricordaiia- 
no deli’Enorco.di Zenone,della Ecthefid’ Mera elio,6t del Tipo c 3 Coliate., 

di quante diuifiom furono neHd^hicia perca ufa di cofi nudo ni Imperiali
in



284.
in ài religione $ &  diceaano, che tre nómi erano fan© à quel tm $os
focto pretefto duoitàùnfàiifti nella Chiefa per le diuirioni iatrodottc>A que- 
Ri ri potrà agìongér per 4®3rin£erim di Carolo 5 .Dubitarono, che quella at
tiene dell* Imp. folle vn principio per capirare doue craarriuacó Hear. 8. ¿5 
Inghilterra, di dicehiararri capo della Chiefa, con tanta maggior ampiezzâ  
quanto non hauerebbe comprcib vìi Itola, ma Spagna, Italia, Germania, & 
altre regioni adgiaccnti , che in apparenza raoflraua contenere vna dottrina 
Catcaa ma era dalia Catca lontanasi ma. Defcendendo à particolari, Ripren- 
déuano, che nelle materie dei peccato originale, della giuftificarionc, de’ Sa
cramenti, del batte imo, & della confermationenon folle portatala ftcfTadot- 
trina determinata dal Concilio, eiTendo quella raccolta fatta per tenerli liso 
al Concilio, poiché quanto à quei capi il Concilio era già fatto, chcoccorre- 
uàaltro dire, fé non che preeifamente foife tenuto? Ma l’hauer publiataal
tra dottrina effer vn annichilar il Concilio, <k l’arte dell’ Imp. molto lottile 
douer eiTer più che mai fòfpètta, poiché in risme faceua cori gagliarda inilan» 
za» che il Concilio foffè tornato à Trento,  Sdeuaua tutta 1 autorità alle cofe 

* già ftatuite da quello. Dannauano tutto’ 1 corpo di quella dottrina, che con
tenere modi di parlare am big ugeh e riiperricialmente conriderati riceueuano 
buon fenfo, ma internamente erano venenati, che affettatamente in alcune 
partifteflerialibio vniueriàle,accioiLutherani haueflero mododmterpre- 
tarlo per loro. Ma della cóncupifeentia parlaua a fatto alla Lutherana, fi co
me anco nell' articolo della giuhificatione, riponendola nella riduda foprale 
promifsiom,& attribuendo troppo,anzi il tutto alla fede.Nel capò delle ope
re niente parlarli del merito decondigno, che e' il cardine in quella materia.

: Nel capo deila Chiefa non faauer prefà l’unità dal capo vi libile, che e dlèati- 
ale35t quello che e'peggio, hauerlìatu ito vn a Chiefa inuiribile perla carità, 
&  poi fatta lafteflàviiibile*, e (Ter vn’ane£rioià,&q£colta maniera di deftrug- 
gerc la Hierarchia, $c ftabilire lopenione Lutherana ;Fhauer pollo per note 
della Chiefa la lana dottrinai il Jegitimo viò de Sa era me ti, hauer dato mo
do à tutte le fétte di olii narri à tenerli per Chi eia, taciuta la vera ma rea, che e 
FobedienzaaiPont. Rom Non cfiere comportabile 3 d’hauer pollo il Torn
ino Pont, inremedinfchifmatis, & ì V efeoui, de iure Diurno. Che il Sacramen
to della penitentia era fatto Lutheraniisimo, quando ri diceua, che credendo 
di riceucrecon quello Sacramento quello che Cimilo hapromeilò,gli auui- 
ene come crede. Del facrificio ancora oliere taciuto il principale, che egli e 
efpiatiuo,& propitiatorio peri viui, & per i morti : Quel che diccuapo poi? 
dell hauer concedo le mogli à Sacerdoti, 8c il calice nella communìone de 
Laici,ogni uno lo può da fe coprendere,chc con queits doi abulrera detatta 
tutta la fède Cat^.Era vna la noce di tutta la corte,che ri trattaua 
rum : che erano crollati! fondarne ti delia Chieià,che bifògnaua metterci tut- 
tele forze, eccitare tutti i Prenci pi mandar a’Vefcoui di tutte le nationi,& vr- 
tar in ogni maniera quello principio, dal qual indubitatamente era nccelfario 
che ne feguiflè,non la deftru ¡rione della Chiefà Rom.elTendo ciò impofsibile, 
ma bene vna deformatione, & deturpatìonela maggiorcche mai.
_ ^ont. Vecchio fenfatifsimòs che piu di tutti vedeua con la finezza

del rito giudicio, penetro immediate rino al fondo, &  giudico Fimpreia &- 
«tiferà per fc , & per Hmp. perniriofa, Si marauiglió molto della prudenza 

dun t^toPrencipe, St del confeglio fiso, che per vna vittoriahaomali 
penfaile eiler diuencato arbitro del generiPhumano, preiùpporiofì di pa

tere



«re fòìó con trattare con ambe le parti» Poter vn Prenripc;adhercndo ad v- 
na, opprimere faìtra;ma combattere con tutte due edere cofa ardita Se va
na. Prèuìddef che quella dottrina piu difpiacerebbegeneraimente à Catci 
che alla corte, & più à proteftann ancora, &  ehc da ogói vno farebbdfira- 
pugnata, da nififuno difefa; &  non eilerui bifo gno,che egli trauagìiafie;ha- 
uerebbono operato per lui gl mimicifuoi, più che egìimed®0, che meglio 
per lui era Li (ciarla publicare, che impedirla; St meglio ancora nello dato, 

"'che il trauma, che reformata in meglio* aedo piu facilmente precipitale. 
Solo vi era bifogno di tre cofe,che alL Imp. non io ile aperto quefto £ènfos 
che fi aiutafie a dar il moto al negorio quato prima, Se che il primo colpo 
toccaiTe i Proiettanti. Per effettuare il priinoconueniua leggiermente, oc 
fenza moka in fiftenza opponere ad alcune cole - per il 2° cedrare gli inter
cisi de Prelati ThedefchùSc per il 3 0 con deprezza operare che quella dot
trina parette raccolta non pervnire ambe le parti,ma iolo per metter freno 
a Protettami, che cofi era guadagnato vn gran punto, do e* che il Prenci' 
pe non faceua ftaturi di fede a’fedeli, ma aìli Suiatì.

Perilchejl Pont, mando inftrmrione al Card-Sfondrato, che facefieal
cune oppofitioni, Se per non trouarfi quando foife la dottrina publicara, 
pigliafle licenria, et fi paniiTe- Il Cand.eiTegueouo la eomtniisione, c/pofe 
per nome dclPont.che la pcrmifsionc di continuare in riceuer il calice nel 
laiàntacommanione, ctiandiocon conditione di non riprendere, chi non 
Io nceue,eiiendo già abrogatala confuetudine di riceuer il Sacrammo (òt
to ambe-due iefpecie, era co fa riferuata al Pont, (i come anco il conceder 
matrimonio a’ Preti, tanto più quanto quefto none mai fiato in vfo nella 
Chiefà, Se i Greci, St altri popoli Orientali, che non obligano al celibato* 
concedono,chei mariti riceuìnoglordint, & ritenendo le mogli eftcrcirì- 
zio il minifterio, ma che gli già ordinari fi pofsino maritarc,non lo permet
tono, ne mai fhanno permeilo.Soggionie non eiTer dubio alcuno che quà- 
do la Maefià Tua concedette tal coie, come lecite s offenderebbe "grauiisi- 
mamente la Madia diurna; mahiuendóle per iiìedre &  ilkginmc le debbe 
permettere per minor male aìli fidati, Ecofatolerabiìe* anzi appartiene 
alla prudenza del Prencipe,quando non può impedire tutti 1 mali-pcrmet- 
:er il minore,à fine d'cftirpar il maggiore : che ina Sca veduto il libro,ha in- 
:efo,che non fia, ie non permifsione à quei deila fetta Lutherana,accio non 
pattano d'an error in l'altro in inèmioimaperquellocheapparifiene à Cari. . 
non gli fia concedo, ne credere, ne operare, ie non il preferittodelia (anta 
Sede Apofiolica .che fòla ma dira de fedeli può far decreti delle coie della 
religione; & eficndo ceno,che cofi era la mente di fua Madia,gii confide- 
raua,che farebbe Accettano farne vna dicchiaratione cfprefla, St reftringer 
ancora la briglia a1 Lutherani alquanto più, mafirimc nella potei!à di mutar 
leceremonic,poiché l'vltimo capotare che dia loro troppo ampia libertà, 
doue concede,che fiano Icuateìeceremontè,lequaii poiìòno dar caufaaìia 
fuperfiirionc. Aggionfe poi il Legato, che i Lutherani fi (àrebbono fa trò ' 
lecito ritener i beni E cefi1 v(hrpati,Sc la giurifditrione occupata, fe non gli 
era’cómàchra la reftiruaone : ne di quefto fi doueua aÌpcttar Concilio, ina 
venir sirdlecurione immediate,St còfìàdo notoriamente dello fpoglio,non * 
fi doueuano feruare ponrigli di legge,ma procedere de piano,Se con la ma
no Regia.
Qudta cenfura fu comunicata da Ccfare agi Elettori Eccidi quali ì’appro'

- . uaróno.



¿areno, nU particolacm eternato al capo deìlarefiitmione de beni Eccfi, 
anzi raffermarono neceftaria , & alt rim ente non poterà ricuperare il coìto 
Orninole conferire la religione, ne ficurar bene la pace. Et perche cop
ila dello fpoglio, il giufìo vuole cheli tratti con pochi termini. AI parer de 
auàli saccoftorbno tatti i VefcouL ì Preecipi fecolari, pernon.offendere 
Cefare, tacquero, Se àloro eifempìo gli Ambn delle Otta parlarono poco, 
ne di quel poco fu tenuto conto. Per la remonftranza dcl̂  Legato ordinò 
Ce fare vn prohemìo al libro di quella foftanza. Che mirado e So alla tra*» 
quxliità di Germania baueua conofciuto non eiferpofsibxle introdurla^ 
non cópofti i dìisidij della religione,onde fono natele guerre gli od&&
vedendo perdo vnico remèdio vn Goncil.General.in Germania, haueua 
operato che s’incómindafle in Trento,‘Se indotti tutti li Sari dell’ Imperio 
adadherirui, & fottoporuifi : ma mentrepenfa di non lafciarc le colè ib- 
fpcfe,& confile fino al celebrar del Conalio, da alcuni grandi, & zelami 
gli Hi prefentara vna formulala quale hauendo fatto diaminare àperfone 
Catth= Si dotte, Thano trouata non abhorréte dalla religione Cari3 intéde- 
dolambuon fènfo, eccetto ne due articoli della co m muri ione del calice, 
Ót dei matrimonio de Preti ; perilche ricchiede dalli fiati,che fino al prefen- 
re hanno oiTcruato li fra tu ti della Chiefa vaiuerfale, che perle aerino ia 
quelli,che fi come hanno promefio non mutino alcuna colà,. &  quelli che 
hanno innouato,ó,vero ritornino all’ antico,ó fi conformino à quella con* 
fefsione, ririrandofi àqqella doue haueilero trapaliate?, Se fi contentino di 
quella non impugnandola»non infognando,nefcriuendo, nepredicadoin 
contrario, maafpcttandoladicchiararionedd Concilio. Et perche nell’ 
vltimo capo fi còcede di leuar le ceremonie fitiperfiiriofc,rìferua à fe la dic- 
chiarationedi quel capo,Ìk di rucreleaitrcdifficoltàxhenàfcciTero. 1115. 
giorno di maggio fu recitato il libro nel publico confeifo : non fi pigliaro
no i votidi uu ri fecondo il con fu e to, ma l’Elettor folo fi leu ò ? Se come in 
nqmecommune rìngrarió Celare; il quale pigliò quel ringratiameuiOjper 
vn app roba rione,& affé fo di tu tri. Da mfilmfù parlato, ma a parte poi molti 
de Prenci pi, che già fègui unno laconfefsione Augufiana difièro di non po
terla accettare, &  alcune delle C Itti ancora difiero parole, che fignificaua- 
noì iftcilo,feben per timor dì Cefarenon parlati a no apertamente. Fu il 
libro per ordine dell Imp. fiampato in Latino, Si. Thedefco, poi anco tra
dotto, se ftfmpato in Italiano St Francefe.

Oltra di quello a 14. di Giugno'publico Gelare vna riforma deU'Ordi- 
ne Ecclri la qual da’ Prelati, & altre {?erfòne dotte, & religioie era fiata con 
maturità digeila, & raccoIta.Quella còrencua a a.cap.Delf ordinarione>& 
eletrioe de minifi ri. Delì'foflìcio degl’Ordini Eccl. Deli officiosi dccaniSt 
„Canonici. Delie bore ca nonichc. De’ mon afieri]. Delle fcuolc e Vniuerfita. 
Degl Hofpitali. Del officio del Predicatore. Dell’ amminillrationcde Sa
cramenti. Dell amminifirarionédel batteiino.Deliaamminifirarione delia 
con ferma tiò ne. Delle ceremonie. Dejla mefià. Dell’ am mini fi rat ione della 
Penitentia. Dell ammioifiratione cieli eftre ma Vntione.Deìiamminiltrari- 
one del Matrimonio. Delle ceremonie Ecclefiafiiche, Della diiciplina'del 
Ì ^e! P°P°‘0'f^ê Ia pluralità de benèfici]. Della difciplina del popo
lo. Della vifita. De’ Concili]. Della fcomnnica.Ìn quefii capi fono da ; 3°- 
PÌ5fct.n c°fi giufti,& pieni d:’equità, che fe alcuno dicéfie non efiere mai 
Visita manzi quel tempo vna formula d^Ri formatone più efiàtta,5? meno



íntereíTara, fenza cáuüíi,&rrappoIe>per pigliargrincàuti, noe potrebbe 
dfmére efíer redarguito,-íc quella folie fiata da foli Prelati eenfitmita, non 
farebbe diíoiacciuta á Roma, eccetto iodoi luoghi, dooe.amhonzai! 
Condì Bafil. in alcuni altri doue mette roano ncHcdifpenfc,& dTcnbojní 
Pontcl= Scin altre co fe riferiiateaí Papa ¿Ma pere he per fautorua Imperiale 
fu Habilita, pànie piu infopportabìle,; che il fatto dell' interim. EiTeodo v- 
aa maísima fondamentale della certe Romana, cheifeeolari di qual fi vo- 

’ gfiadcgmta &  bontà di aita, non pofsino dar legge alcuna al Clero, erian- 
diopcr buon fine. Non potendo pero altro fare, rapportarono quella ti
rannide (coitdièeuano) alia quale per all' bota non fi pò renano opponere0 

Pochi gioirli dopo ordino- anco Celare, chele Sinodi Diocefanc follerò 
tenute à S. Martino, &  le Prouin riali inauri quarefima. Et perche i Prelati 
defiderauanOj che il Pont. s’accommcdafTe á coniènrirealmeno á quei ca
pi, che p arenan a non rifer in diminutione dell' autorità Pont, foderi loro 
flmp.pcr fcrirtura datafotto 18. di Luglio di vfàr ogni dilgéza con fua SIa 
acciò fi contcntaífe di non mancar del fuo officio. Fii {lampara quefia ri
forminone in moiri luoghi C ati di Germaaia,& anco fifieilò anno in Mi
lano dalnnocènrio Gconiaria. Fü T vkimo di Giugno il fine della Dieta 
d'Augüíla, Si fi publicó il recedo, nel quale promife Celare, che il Conci
lio fi farebbe continuato in Tremo,8c che egli hauerebbe operato che pre- 
fio foiTc reafiònto ̂  il che quando fuiXè fatto,commandaua che tutti gli Ec
cidi a ilici vi inrerucniííero, & quelli della confcfsione Au gufi ana vi andaf- 
fero con fuo fàiuo condotto, doue tutto farehbetrartato fecondo le làcrc 
lettere,& Ia dottrt na de Padri,&  cfisi iarebbono vdi’ri.

Il Card. d'Augu fia, & altri Prelati, gelofi che con quei! i principi! de 
confefsione & riformefatre, <k publícate in Diete non foiTc efclufa di Ge 
mania fautorità del Papa,pregarono Cefare,chc rinuiraiFc a mandare Le- . 
gato eípreífo, quale aiutaficfeilèairione delle colè decretare, allegando, 
che ad farebbe vn mezo di facilitare grandemente, perche moiri, in quali 
ancora vine il rifnetto al Pontefice s adopereranno più promani ente, ve
dendo inrertienirc ancoTaurorirà fua. L'imp. hauendo concepito nciPa- 
nimo, che quietandoli i moti delia religione, Germania doueifc reftar op» 
prcífa fotto il fuo fèrimio, abbracciaua ogni propofia di facilita, iicuro che 
hauerebbe poi ridotto il tutto, come gli fofife piacciuto. «Fece dar conto al 
Pont, di tutte le cofc fatte per riformar ione, àc l'inuitó à mandar vno,ó piu 
Legati. Il Papa mandó immediate il Vefeouo di Fano, Prelato grato all’ 
Imp. per Noncio, ctin pretefio d’intender meglio la volontà di fua Maefii 
intorno la richieda fua,Ót per proponcre la refiitutione di Piacéza, & il far 
partire i Spagnuoh da T rento : poi riccuiua la prima rifpofia dal Fano, 6c 
pofioii nègóno in cófultatione co’CatdAprefto rifoìue,non cflerfuadeg- 
nità mandare minifiro, che folle eli ec more de Decreti Imperiali ; ma per la 
raggione che mofle il Card d'Augnila,preie vn termine medio di mandar 
Noncij,non per quello cherimp.diiFcgna’ja, ma per conceder grafie,&  ari 
foìurioai,considerando,che quello doueffe far effetti mirabili per fofiener 
fautori tà fua lenza incorrer il pregmdicio da ile mire, che altri s’h?.u effe afi 
fórno raurotità,che precendeua non poter convenire iàluochc àlui.

Adonque deffinó apprdfo il Fano, li Vefcoui di Verona, &  Ferentino 
Tuoi Nóci] in Germania,à quali {pedi con participatioae dc’Cardinaìi vna
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bella Coito ¡Vitimo Agallo dondo lerò commifsione df dichiarare à cjucJU 
Ihchevoranno cornaralla verità Gatca3 eh e -egli ¿pronto ‘ad’ahbraciar.gli, 
fenzareoderfi difficileàperdoaargli, purché, non voglmodar lekggi,ma 
riceuerle, rimettendoconfcienzade’ Nòncij dirilafciare.quàichecofa 
della vecchia difcipHna  ̂fe giudiccherànno poterli fare feazapubkco fcaii. 
dalo,& per quella dà loro' fecoitàdaffoluerc m vtroque foro pienamente 
quaionque periane focolari, etiandio Re Prencìpi, Eccithe Se regolari,
collegi] &  commuoicà da tutte le icommuniche> &  altre eeafurc, &: dalle 
pene etiandio temporali incorfeper canfa d’herefia, ancorché foÌTerore- 
laisi,& difpenfar dalle ir reguraiità Contratte per ogni rifarlo,etiandioper 
bigamia, Sercftituirgli alla fama, honore, ¿tdegnirà, con autorità accodi 
.moderato rimettentituttoogniabgiuratione,ó? peni£entia:debita? §tdi 
liberar le communità &  hngularìpcrfone dibatti i patti, &  conuen rioni il- 
ledri contratti con li fuigti, aHoluendogli da’ giuramenti, &thomagij prc- 
fìati» Se da’ pergiuri], che follerò fin aifhomincorU per qualche paiate ìm 
offeruanze, & ancora afloluer i regolari dall’ apofìafia, dandogli facoltà di 
portar fri a dico regolare coperto fotto quelle di prete focolare & di conce
der licemia ad ogni perfona etiandio Ecdefìafhca di poter mangiar carne, 
&: cibi prohibiti nei giorni di quareiìma s Bc di digiuno col confcgUo del 
medico corporale, Se fp ¿rituale ,ó vero fpirituale folo,ò anco lenza, fello- 
xofoÌTcparuto, &diinoderar il numero delle felle, & à quelli, che hanno 
rìceuuto la communione del Calice, fela dimanderanno humilmente, & 
confeileranno,chela ‘Ghiefa non ralla negandola a Laici, conceder gliela 
in vita, ò per il té poche à loro parerà, purché fìa fatta feparatamtte qua*
10 al luogo ,6f quanto al tépo da quella, che fifa per decreto della Chieii 
Conceffo anco à loro facoltà di vniri benefici; £ccl* alli ftudij,5c fcuoIe,ò 
vero hoipitaii36r aflolaere gli occupatori de beni EcclQdopo la reitirutione 
delli ila bili, con cord àdo anco per i frutti vfurpati,& per i mobìli confuma* 
ti,con autorità di poter comunicare quehe facolt à ad altre per iòne infìgni.

Ando quella bolla per tutto effendG Campata peri occafione che Udirà, 
&  diede da parlare; prima per il prohem;o,nel qual diceuail Papa,chensìe 
turbolenze della Chi eia, il era confo Iato fbpra il rimedio lafciato da Cbri* 
So, che il grano delia Ghie fa criuelìato da Satana farebbe flato cónfèrua- 
to per la fede di Pietro, St maggiormente dopo che egli vi hebbe applica
to il rimedio del Concilio generale, quali che non haueffe la Chieià doue 
fondarri,chefopra*lt?i,Si:6o.periònedÌ Trento. Poi attribuiuano a gran 
prefomioneil reiliruir àglihonoridama & degmtà i Re&Prencipi. Era 
ancoauuemtalacontraditrione d’afFoìuere da’ giuramenti ìllicui, perche 
Hlkciti non hannobiiògno d’aiiòlsirione, &  ivcrì giuramenti nsiFunpuó 
a Ho io ergi l Era riputata fìmilmentecontraditàone il conceder il Calice 
folo a chi crede la Chicia non errare, prohibendo il calice à Laici. Impe* 
roche come farebbe pofsibiic hauer tal credulità, £k ricercar dì non effe* 
corsiprefo nella prohibitione. Ma non conteneuano le rifa leggendola 
conditione nell’ aiToluer i Frati vfeiti, di portar Fhabito coperto, qua fi chc
11 regno dì Dio foffe in vn colore, 6 forma di vefte, che non portandola in 
moftrafoflè necefforto hauerlaalmeno in fecrcto. Ma con tutto che in dik 
gen za toife fatta la deputar ione de’ N onci] .nondimeno Tefp ed i clone h dir- 
feri fino 1 anno futuro, perche Cefarc non fi contento del modo,nel quale
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non fi faceua menrione d’ afsifiere, ac autorizare le prouifkmi da luì 
fatte,«e il Font, volle ma: laftiaifi indurre, che minierò alcuno v’xnternc- 
nihe per fuo nome.

Partito Cciare d’A ugufia fece ogni diligenza,accio l’Interim foííc ricemi- 
to dalieCittà prctefiantf&trouò per tutto refiftenza,& difKculrà,& miTun 
luogo vi fù,douc non fuccedcfictrauaglio,perche li protefiàti deteitauaaof 
Interim piu che i CatoìiciX>iccuauo,che folle vn fiabdimento totale del Pa- 
pifmo: biafimauano fòpra tutto la dottrina delia giuihficatione,&; che follò 
polla in dubio la communione del Calice, àc il matrimonio de Preti. II Du
ca Giouanoi Frcderico di Saífónía, fe ben priggionc,liberamente dihe,che 
p io , &  la propria confcicnza.a quali era fepra tutto tenuto, non glielo per- 
metreuano. Douefu riceuuto fucceíícro infiniti cali, varietà,& confu doni, 
fi che ni introdotto in qualonqs luogo duieriamente,Se con tante limitatio- 
si, Se condmoni, che piu tofio fi pud due, che da tutte fofie reietto, che da 
alcune accettato. Nell Cari1, ficurauano d’aiutare riatrodurtione, come 
quelli,che non ì'approuauano effi ancora. Quello che fermo Celare ailàl£ 
fii la modella libertà d'una piccioìa,Sc debole Città,la qualelo fappìtcó^ch  ̂
efièndo patrone delia roba,Se della vita di tum,concede£Ie,chela conicien- 
za fòlle di Dio ; chele la dottrina propella a loro fofie riceuu rada elio, Se 
tenuta per vera, hauerebbono vn grand’ cfièmpioda feguire; mache íua 
Maeftàvogìi conftringere loro adaccutare.ét credere cofa, chelamedeíi- 
saa Maefìàfua non l’ha per vera»6s non la feguita,pareuaa loro di non po
ter fi accommodarc. Al Settembre andò i’imp.nelnnferiore Germania,do
lí e he bbe maggior e difli coli a. Perche le Città di SafTonia fi vaifero dimoi te 
icuiàrioni per non riceuerlo, & la Città di Maddcburg fi oppofe con mani
ere anco di /prezzo : perfidie rii polla in bando Imperiale, Se fofìemjq la 
guerra, che fu Ionghíísíma,la qual màtenne ilfuogo viuo in Germania, eh e
3.annidopoabbruggió 3i trofèi dell*inip.come a fuo luogo il d¿rá.Per que
lla confuso ne, Se per dar ordine di far giurare il Figlio a- Fiamenghi, Ce- 
iàrefioalmentelafciata la Germania, paiìó ne’ fiati Tuoi de Fiandra: Se 
quantonque hauefiè Teucramente prohibito, che la dottrina dell’ Interim 
non fofíe impugnata da alcuno, ne fòlle ícritto,íníegnato, ó predicato m 
contrario, nondimenofùfcritto contra damolti protefianti. Et il Ponte
fice, che giudicò coli eifer ifpediemepcrle cofe fue, ordinò a Francefco 
Romeo generale di S. Dominico, che congregati i più dotti del fuo Or
dine fàceflè con loro parere, &  fatica, vna gagliarda, SC ioda confò ca
tione . Fu anco in Francia da diuerfì icrirto in contrario, & in breue 
vi fu vo fiuolo di fcritturc de Carholici Se protefianti, mafsime delle 
CittàAnfiatiche, incontrario, §¿fegm quello, cheordinariamenreatnii' 
ene , a chi vuole conciliare opinioni contrarie, che le rende ambedue 
concordi ali’ oppugnadone della media, Se più oitinati ciafcunonella pro
pria.. Fu anco caufa di qualche diuiiione tra i medefìmi Protefianti 5 per
che quelli che coftr et ti haueuano ceduto in partea Gelare, & reifituuele 
vecchie cere moni e, íi fe ufa unno dicendole he le cofe da loro fatte erano in- 
differenti, &pcrconfeguente alìafalutc norrimportaua più il reprobar!^ 
cheilriccucrle,Sc che era lecito,anzi neccfTario tolerar qualche feriti tù,qu a- 
do r impietà non ¿congionta:& per tantoàn quefie douerfi obedire a Cefa- 
lare. Et gl’altroché la nccefsitànon haueua cofiretti, diceuano, efièr veto,
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che kcofeindifferenti non importavano afkfa!u:esma che per mezzo del!* 
indifferenti smtroducsaano delie-perniasfe,Sr palando inanzi, forai ai0. 
no vna generai conclufione^he le ceremome,& riti, quant&nqaè di nat^ 
indifferenti,cimentano catturi alihora, quando chik vfa ha opinione che 
Sano buone,oneceÌTarie i &  di qua nacquero due fette, che pacarono poi 
altre differente traloro,^c non furono mai ben riconciliate.

Non paflàuanok cofe della religione con minor tumulti in Inghilterra: 
perche Edoardo CQnted’Exfo rd,zio materno del gtooaoe Re Edoardo ,at- 
quiftata autorità appreffo al Nipote, 8e li grandi del Regno, ìnfiemecon 
ThotnaÌo Cranmero Arcioefcouo di Cantorbcri/auorendo i Proreftanrh 
èt introdotti alcuni Dottori di loro, de gettato qualche fonda memo delia 
dottrina,tra la nobiltà ma fsime,congregati li Stati'dd Regno ,chc chiama, 
no il parlamento per publico Decreto dal Re, &  da quello fu prohibita per 
tutto’l Regno la Meffa,& poco dopo leuataiì fèditione popolare, cheric- 
chiedeua là reftitutionede gleditti di Henrico 8.a favore delia vecchia reli
gione,tiacque grandifsima confuiionc, e difFenfione nel Regno.

Venuto il S.Martino, con tutto che grandi fodero le confu doni di Ger
mania , i Concili j Diocefeni furono in molte Città celebrati, ricalatala ri- 
forma nuoua dell’ Imp,mutata fola laibrma, fecondo che più pareua con- 
neutre al modo di decretare di ciafcuna diccele 3 lènza pero prouiùonc per 
ì’eiTecutione, de pareuano bene fìatmte per pura apparenza, inanzi qtiare- 
fìmanon fu tenuta alcuna Sinodo Prouinciale, fecondo il decreto Impe
riale. Nel princìpio di auareiìma i’Eletto r di Colonia incomminció lafta, 
de narratoli bifcgno d'emendationedel Clero 5 loggionfe, tutta la fperan* 
za efeftara polla nel Concilio di Trento,che era principiato con qualche 
fucceffo felice 5 qual speranza tutta perduta per Ira aipet tata dilarionc, fuf- 
cirata per le difeordie de'Padri nel trasferirlo. Celare per n5 mancar delfuo 
debito,poiché hebbe con la guerra foggiogati i ribelli, refìirui la dottrina, 
de ceremonie CatcJa*, rimefiè al Concilio iòlamere la determinatione didoi 
articoli, de ordino la riformarione del Cleto, in cffècutione di che, la Sino
do dopo molte rractationi,perla Domimca di paftione haueua ff abilito vna 
fotma cotmenicnte alla fba Metropoli. Soggioofc poi H. decreti,in quali no 
é trattata alcuna materia di fede, ma fole i mezi di riformare, al numero di
6 . ladifriplina*larcfi:aurationc dcìli Studi? 5 Ì effame degl’ ordinandi jl’tifS- 
cio di ciaicuD Ordine* la vilita*le Sinodi* la reftì tu rione della giurifditnon 
Ecdcfiaftìca, con molti decreti in ciaictm Capo jfbpradaicun de quali,ftt 
to vnlongo difeorfo con molti precetti,cofebdla per ipeculatiua trattario 
ne,ffnalmentefono aggiorni 38. Capi per rcftittmonc delle amiche cere 
monie, &  vii EccleÌìaffici. I paefi baisi hereditarij dell’ Imp. fono fogge: 
ti alia Metropoli Colognefe *onde Ì’Imp. riceuuto quello Concilio, &  fat 
tolo esaminare da’ Confeglieri,& Theologi fuoi,b  spprouó con fue lette 
re de’ q-Lugliogommando,che per ratte le terre iuc foife riceuuto,&  oifer 
nato, imponendo a’ Magiffrati, che ricercati afsiffano alf effèesmone-

Non feruó fiffeilo itile Sebaftiano Elettore di Magonza,che ridotto od 
Concilio della promnciaiuala terza Ìèttimaoa dopo Falca, fece 48. decreti 
di dottrina di fede, £? 56. in materia di riforma. In quei capi della dottrina 
deciff dal Condilo di Treato, fegui l'ifteiTa dottrina, negli altri 1 opinione 
più communede Scolafiici,affeaendoÌà da luoghi fra loro coatroucrfe Frà
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quefb i Capi 41 . & 42. fono notabili, doue in legna, 6t replica, che le haa- 
gini non fono propone per adorarle, 6  predargli colto alcuno, ma folo per 
ridur a memoria quello, che fi debbe adorare ; & fc in alcun luogo lira fat
to popolar concorio-ad alcuna i magio e, & fi veder a» che gli h uomini gli ar- 
tribuifeanoquaft qualche opinione della Diuinità, fi debbia leuar via s ó 
rcponcrnc vn altra digerente da quella in quantità, accióil popolo non fi 
perfuada a credere, che Dio, Óc i Santi s’inducano à far quello che gli e di
mandato, per mezo di queir imaginc, &  non altrimeote. Ne di minor au- 
uertéza e degno il 4 5.doue afierifcc,chc i Santi debbono efier ho sora ci,ma 
con colto di focictà, 51 dilettionc, come anco potTono efier kgitimamente 
bonoran i Santi huominiin quella vita, fe non che più diuoramente fi do
meranno honorar i Santi beati, come quelli, che fono m fiato piu fi curo ; le 
qualefpiicarioni ben confiderete moffrano quanto foriero in quei tempi 
di&renti le opinioni de Prelati di GermanùrCatolici, da quelle della Cor
te Romana, &  dalla prartica, che s’ é introdotta dopo il Concilio di Tren
to. Et ciafcuD prefo esèmpio da quefio Concilio, che ha decretato tanti 
articoli della religione, potrà certificarli, quanto fia vero quello, che tante 
volte hanno fatto dir i Pontefici in Germania, chele cole della religione no 
fipofibnotrattareioì.vnConcilio Nationalc* Et febeo maggior fonda
mento fi può fare (opra diuerfi Concili]' prouindali celebrati in Africa, E- 
gitto, &  Sona, Se altri.luoghi orieotali, nondimeno quello, come mo
derno, quanto nque non co fi riieuante, prouocherà forfè più fauuertcnza 
del lettore. L’Elettor di Treuiri ancora celebrò la Sinodo tua, Se gli altri 
Metro poli cani non partiti dalla comraunione del Pontefice, tutti pnbli- 
candogf editti Imperiali d'Augufia, cofi petlainter-rcligione, come per 
la riforma Ecclcfiaftica«

I Noncij, che fino Tanno inanzi furono dal Papa defimati5 &  differiti 
per le caufe dette, fi pofero in viaggio per Germania, doue per qual li vo
glia luogo che pafTauano, furono fprezzati daCatholici medefimi, cofi 
per i diipareri con Cefàre,& li modi viàri,era venuto cfoio il nome del Pon
tefice, Stl'habito, se infegne dogai mbifiro fuo, & fioalmcnte nel fine dì 
Maggio andarono a Ccfare ne’ paefì baisi, douc dopo molta difeuisìone 
del modo d’efTeguir le comifskmi dei Pont.txouando difficoltà in quafonqs 
de’ propofifió per Ì’vna3ó per l’altra pane, in fine riiolue FImp. che efTendo 
loro data la facoltà dal Pont, di foftituire, fofìiniiiTcro li Vcicoui, ciascuno 
nella dioccic loro, & altri principali Prelati in altre guirifdmioni, rimetten
doli tutto alla confidenza di quelli. Non molto prontamente fùriccmito 
il partito da’ Noncij 5 con tutto ciò condefcendcndo efsi, fi fece fiampar 
vn indulto fono i nomi de’ 3 .Nonci^laicato in bianco il nome del PrdatOj 
a chi fi douefie indrizzate, Óc inferro prima tuttofi tenore della bolla Papa
le, Se allegato percaufa del ÌòfHtuircilnon poter effèr in ogni luogo, coni- 
manicarono la loro autorità, con auuerrenza di non concederla commu
ni onc del Calice,àe Tufo della carne, fe non con gran maturità, Se volita e- 
uìdeme,prohibendo che per quelle grafie non fi faceffe pagar cola alcuna, 
Cefare pigliò 1 aifonto di m andarle a chi, & douc occorreua, Se douunq, le 
inuiaua/aceua intéderc che fi trattafic con piaceuolezza,& deprezza. Leg- 
gierifsimofù Tufo di quefte facoltàiperchc chi perfeueraua nelfobcdicnza 
Pontificia, non ne haueua biiògno, ce chi s era alienato* non folo non cu-
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rauaiagram isa la rifktaua ancora » Pochi giorni dopa pam' Ferendo.
Pano, &  Verona restarono appreso Calare, finche da Giniio.3.fuman*
data í’Ard-VefeouQ Sipoatine, cornetto  luogo fidirà.

Il Re di Ftaociain quefii medcfimi téphefedo entrato in Parigi la prima 
volta 1I4. di Luglio, fece far vaa folesneprocelsione,Ss publicó va editto, 
rendendone raggionc al popolo, cìg s/Ter fistio per figaiHcàrcaturti 5 elle 
egli riceueua la protetùonc della religione Caiholica^ói: della Sede Apoib«- 
h a , k  la tutela dell’ Ordine Ecclcfiañico, &  che abhorrma le nquità della 
religione, k  tefìificaua a tutti, la iua volontà eflfer di peffeuerare nella dot* 
trina della C hiela Romana, & determinar da tutto! fuo Regnai nuoui 
hcrerici ; Se quefto editto lo fece Rampar in linguaFranceiè,demandar p« 
tutto! Regno. Diedeancolicenza a’ fuoi Prelati di far va*adunanza pro- 
trinciale per riformarle Chiefe > il cheiàputoa Roma fu tenuto vn cattiuo 
cflempio, come quello, che foffe principio di far la ChicliGallicana inde- 
pendente dalla Roman a.Fece anco il Re giufiitiar in Parigi moki Luthera- 
ni, al qual fpettacolo volle efler prefente,& nei principio deli’anno feguen- 
te replico anco l’editto contra dì loro, imponendo grauiisime pene a*giu
dici, che non follerò diligenti in /coprirgli, &  punirgli.

Ma hauendo dormito due anni il Concilio in Bolpgna,il di 7 . Novem
bre, il Pontefice veduta vna lettera del Duca Ottauio fuo Nipote, che feri- 
tieua, volerli accordare con Ferando Gonzaga per entrar in Parma, qual 
Città il Papafaceua tener per nome della Sede Apo11“ , fu aflàlito da canta 
perturbatione d’animo, se ira, che tramortì, Scdopo qualche fiore ritor
nato in fcntimcnto, fc gli /copri Sa febre, della quale dopo tre giorni mori, 
Il che fece partire di Bologna il Monte, per ri trovar fi alla Elei tiene del nu
ovo Pontefice, & ritirare tutto! rimanente de Prelati alle ca/è loro. Il 
cofìumeporta, che 9. giorni i Cardinali fanno Feilèquie al morto Ponte* 
fice, & il 1 o. entrano in conciane. All-fiora per laffenza di moki fi differì 
íentrarui fino al 1 8. deliriefe. Il Cardinale Pacceco non parti di Trentos 
fin che Celare, hauuto auiiò della morte del Papa,non gli ordinò che an- 
dafie 2 Roma, doue egli gionfeaifai giorni dopo che il Conci aue fiiferra- 
to : done ridottifii Card, perla creatione del Papa, &  facendoli fecondo il 
fedito i Capitoli, che rialcun giura o2eruare,fe farà detto Papa, fu tra i pri* 
mi,quello di far profeguir il Concilio, Ogm vno credeua che doueíTedíer 
eletto il nuouo Papainanzi il Natale; perche dovendoli nella vigilia dì 
quellafefiiuitàaprir laportaSanta al Giubileo dell’ anno feguente 15 
a che e" neee/Tariala preientia del Pont, Sccilendo in quel anno vn grandi!* 
fimo concorfo di popolo aquella deuorione,ogni vno fi credeua, cheque- 
fra caulà doudfe mouer z Card1*. a proceder prefio all’ Elctrione. Erano li 
Cardinali diuifiin tre faccioni; imperiali, Francefi,& depcndcnri del mor
to Papa, &  in confeguenza dc’Ncpoti : Gli Imperiali portauano il Card, 
Polo, & i Franccfi Saluiati.Ma non iòlo ni/Tunadiqueftc parti era infEcicn- 
te d’includere l’elettione, ma ne anco poteuano tra loro conuenire, per i 
contrari jrifpetti de’ Prencipiloro. La parte de Farnefi era per venir ali’ in- 
dufiua, Tempre chehauefTe adherko ad yna delie altre, fi con tea tauano del 
Card, Polo per la bontà della fua natura,& per li continui ofiequij al Papa? 
&  ai Card. Farmele ; usa oppugnandolo il Card. Thcatino, chcfc/Tc *nac‘ 
chisto delle opinioni Lutherane, fece ritirar molti. A Salinari il Farnefe



non adhenua,&era riioiuto di non co fcn ciré, fc non in creatura di luo Auo*
Gli in tersisi delie fattìoni erano co fi grandi,che d rifpecro dellanno Santo,
Se iaipetcatione di tanto popolo, il qual anco quel giorno dette adunato li
no a notte intiera, non poterò preoaìcre.

Finalmente la parte dei Farnefe aiutata da Francefi preualfe,5c fu creato 
Papa Gio- Maria di Monte, che era dato Legato al Concilio in Tremo, 
in Bologna, nel quale Farnefe concerie,come in fedeleferuitore fuo,^ del 
ÀU9,&iFrarrceficomein riputato inclinato alle cole del fio Re, & alieno 
dalflmp.percaufa della traodanone del Concìlio. Ne gli Imperiali furono 
contrari;, per hauer Colmo Duca dì Fiorenza fatto fede, che egli non era 
Fraocefe, fc non per quanto la gratitudine debita al Papa l’haucua codret* 
so, agl’ intercisi del quale gli pareua dTer fuo 'debito adhenre, onde leuata 
quella caufa spanerebbe portato verfo il giudo. Molti ancora amsuano in 
lui la libertà della natura.aliena dall’ hipocriiìa, &  difsimuìatione, Se aperta 
a tutti. Egli immediate dopo l’Eiettione,con forme a quello che era capito
lato, giuro diprofeguireii Concilio. Fu eletto di 8. Febraro35c coronato a 
2 3. &  a 2 5. apri la porta Santa.

| L ’Imperaiore vedendo le co fé della religione in Germania non «minar i j  fo ,
a modo fuo, fpcrando pure con laprefcnzafua fuperare le difficolta, inti
mò la Dieta per quell' anno in Auguffa,St mando Luis d’Auila al Pont.per 
congratularli con lui dell' aflòntione iua, Se a ricercarlo di rimecrer in pi
edi il Condilo. A che correfpondendo il Pontence,coD alcretanta correda, 
fece grand’ offerte della fua beneuoleoza : ma ai fatto del Concilio rifpofe 
parole generali, non effendo ancora in fe deffo rifolnto, & di quedo mede- 
fimo parlo col Card, di Ghifa,che doueua tornar in Francia,con la medeiì- 
ma irrefolutióne ; ma ben affermando, che non farebbe paffàto a farlo, ie 
noncommunicato prima ogni colà coi Re di Francia. Etai Card.Pacceco, 
che fucilo ne tenne con lui propofìto, & àgli altri Imperiali diceuà, che fa
rebbe dato facilmente d'accordo con flmp. in quedo particolare, tutte le . 
volte che d caminaflè con finccrità, & che il Concilio d doùcffè fare per 
confondere gl’ hererici, per fauorire le cole dell’ Imp.& non per disfàuorirc 
la Sede Apolica. foprache haucua molte condderationi, che a fuo tépo ha- - 
uerebbe fatto intender a fua Maedà Diede predo faggio qual doueile efìer 
il fuo gouernojconfummàdoigiorniinticri ne giardini, & defsignao do fa« 
briche delinofe, & modrandod più inclinato a’ diletti, che a’ negotiR maf
fi me di' haueffero congiunta qualche difficoltà. Le quali cofè hauendo ac
curatamente offeruato D.Diego Ambrc.Cefareo,fcriffe all’ Imp.che ipcra- 
uadouerriuicirefacilmeme ogni negotiatione che fua Maedàhaueuc in
trodotta coi Papa ; impero che, come vago de diletti, s'haucrebbe facto far 
tutto quello, che l’huorao haueffe voluto,mettendogli paura.Si confermo 
maggiormente l'opinione, che il Papa doueffe riufeir più attento agl’ affetti 
p rinati, che alle publiche efsiggenze, perla prom ottone, che fece il di 5 r.
Maggio d’un Cardinale,a cui diede/econdo il coffume vfaro,ilfuo capello.

Effendo G io.Maria di Monte ancora Vefeoao Sipótino al gouerno della 
Città di Bologna, riceuette nella fua famiglia vn putto Piacentino di natio* 
ne,de' Natali del quale non e paffato notitia al mondo.A quedo prefe rat© 
affetto, quanto fc gli foffe dato Figlio. Vi é memoria, che eifendo quella 
infermato in Trento di morbo grane, 8£ longo, con opinione de Medici
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che ¿Quei?a condurlo a morte, per confeglìo loro| lo mando in Verona per 
mutar aria, douehauen do ricuperatola faoità 5 &  ritornando in Trento, 
fiftcffo giorno del iuo arriuo, vici il Legato dalia Citta per diporto 3 ac- 
eompagnatoda gran numero de Prelati,& rincontro appreffo la Citta con 
moki Pegni d'allegrezza, che diede da parlar aliai, 6 folle Ciato quello in« 
eontropercafo, ó folle il Cardinale andato a {Indio lotto altro .colore à 
quello effetto ¿ ’incontrarlo. Egli era Polito dire, die l’amaua, & fauoriua, 
come artefice della fua fortuna,attefo che dagli Afirologi era predetta g;an 
dignità, gcricchezze a quel giouine, quali non poteua hauerfe egli non 
afcendeua al Papato. Subito creato Pontefice volle che Irmocentio (coli e- 
ra il nome del giouine) foffe adottato per Figlio di Baldoioo del Monte fuo 
rrattciìo, per qual adottionefi chiamo Innocentio di Monte, & conferito 
gli molti benefìci!, il giorno Popra detto lo creo Cardinale, dando materia 
di diPcorfi 51 pafquìnatc e à Corteggiarli Romani, che 4 gara profeffatiano 
dire la vcracaafed un attiene tanto inPolita, per congetture di vari] acci.
denti.paiIiìEi,

Carlo inanzi che de paefi baisipartifìè, fece publicarelo ftabilimemo 
deli’ inquifi rione in quei itati” per il quale fi commofier-o di tal maniera i 
Mercanti Thedefchi, ■& Inglefi, che in grandifsimo numero fi trouauano 
in quelle regioni, &  riebbero ricorPo alla Regina Maria, 8c a’ Magiftra* 
ti, dimandando mirigatione dell'Editto, altramente protePi andò dì vo
ler partire. Perilche quelli, che doueuano effeguire P editto, 8c in (litui re 
i’inquifìtione, trouarono impedimento quali per tutto, onde fu sforzata 
la Regina Maria per quella cauPa andar a trouar Celare, che era in Au
gnila per celebrare la Dieta, accio eh e quella regione frcquciitifsima 
non fi difertaffe, &  nafcejftè qualche, norabilifsima .Pedirione. Celare 
con gran difficoltà iì laici 6 periuaderj pur infine fi contento di leuaril 
nome d'Inqui fi rione, che era odiofo, & di reuocare tutto quello, chetoc- 
caua i forefiicri nell’ Editto, reilando però fermo quello, che apparre- 
neua a’ naturali del luogo. Fece Plmperatore opera col Pontefice con fue 
lettere, de vfficij dell* Amòaiciatore che fi riaffuxneiìc il Concilio di Tren* 
to,pregando lo d’unaprecifa riPpofia,Don come queiia,che diede al Dauila, 
nemenocon lambiguità vPatanel trattar col Cardinale Paccecoj ma fi 
laPciaife intendere le capiculationi, che ricercaua, acciò effo porcile rifolue- 
re, ie doueua trattar di rimediare a' mali di Germania con quella medicin,at 
overo penfer ad altri rimedij,efTendo imponibile continuarepiùin quel
lo fiato.

Il Pontefice ritiratoli con i più confidenti Puoi, confiderando che 
quella era la più importante deliberatìone, che poteffe occorrere nel fon 
Ponteficato,bilancióleraggioti!, chelo poteuanoperiuadere, ódiffuàdC” 
re. Confideraua prima, che rimettendo il Concilio in Trento condan- 
nana la tranifatione fatta a Boiogma, principalmente per opera Pua, diche 
era vn’ aperta confefsìone d’hauer operato male, ó per propria volontà, o 
per motiuo d'altri ; & Pe pur altro non fofie paffete,che la crsnfìatione, non 
effer colà di tanto momento ; ma Fhauerfi fatto parte a defènderla,& an
co con acrimonia, non fi poteua fallare, che non foffe malitis, quando fi 
tettai taife con tanta facilità. Ma quello, che più imporraua, metieua 
lk la Sede Apoftqlìca in tutti ì pericoli, per liberar fi da quali. Paolo Pren-
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dpe pradenriÌsimo giudico il curar il, & lino alla morte perfeueróin quel 
parerei che foiTe errore manifefio il rientrami. Et fc ben forfè fan ¡uso de 
molti non foiTe mal diipofto contralui, come nuouo Pont, nondimeno 
effercofà certa,chc la maggior parte non pretendono eifere granati dal Pa
na,ma dal Ponteiìcato;&anco,quamo safpcrtaal particolare, niiTun efTer 
certo, che in progrefjp no pofsi occorrer colà,che gli concitale odio mag
giore, etiandio fenza fua colpa. Oltra che non tutti gli huomini fi irsouo- 
no periodio, ma quelli che fono i più nociui lo fanno pcrauanzarc fe fi ef- 
ficonladeprcfsionedalrri. Petópoterfi concludere, che reilino le freife 
raggioDfichecoÌlrinfero Paolo, per necefsitar anco Giulio all’ ideila ri io-’ 
limone. Coniìderaua il trauaglio grande lòftenuto da Paolo peraS. mefi 
per quella caufa, Scie indegnità.che gliconuenncfopportare, &ladete- 
rioratione della autorità Ponteficia , non tanto in Germania, ma in Italia 
ancora; &che le a Paolo fermato nel Pontificato tanti anni, & ihmato da 
tutti, fu cauià di diminutione, tanto più farebbe a lui nuouo Pont, non ha- ‘ 
uendo ancora fatte le intelligenze, & adherenzc necelTarie per pigliar im- 
prefe di contraffare  ̂ le a lui auueniffe vna protefiatione adotto, 6 vero 
in  Decrcto3comennterim,farebbe la fu a autorità vilipcià da rum. Che 
non occorreua metter in conto l’opera da fe fatta nel trasferirli Concilio,&  
la cofranza nel difender la rraslatione, perche con la matafione della for
tuna , ha mutato anco tuttoT cpnfèguente a quella, &le atuoni di Gio. 
Maria di Monte Card.non percenere a Giulio Papâ Sc quelle cofc, che da- 
nano riputatione a quello, nomeiièr per darla a queito: alf fiora conueni- 
ua operar, come operò, per moftrarfi fedele fornitore del Patrone, fiora cf- 
fendo fenza Patrone, ceilàr a fati» il riipetto di inoltrar coftariza in ben 
fcraire, ik eifèr a e fu cerilo vri altro,che ricerca prudenza in a eco mmo darri. 
Coniìderaua quanto haueife dello fpcciofo la ri chieda di Ce fare, poiché fi 
trattaua di ridur la Germania;quanto feandaio hauerebbe dato il non vdir- 
la. Lecaufe,che incicauano a far il Concilio efTer in aperto, Se note a tutti j 
quelle che diiTuadeuano ,cfièrinocco]to,&notcapochifsimÌ.Finalmen- 
tcil giuramento dato,&repctitodouereiIèr ftimàco:& febcnobligauaa 
profeguir il Concilio fenza prefcritrionc di luogo,era però certo, che con- 
tra il voler di CelareImp.Ré dì Spagna, & di Napoli ,Prencipe de Paefi 
baisi, Se con altre adhercnze in Italia, era impofsibile far Concilio gene
rale s tanto che là delibera negai- di rimetterlo in Trento, come non voler 
profeguirlo. In quella parte incitnaua più, come più conforme alla natu
ra fua, auida più difuggire le ìncommodità prefenri, che euiiare i pericoli 
futuri : elcgendoquefta,filibeiaua dalla moleftia,che firnp. gli hauerebbe 
dato : quanto a’ pericoli che il Concilio apportata, incomminció a (limar- 
li meno; peniaua non efier nitriTa fortuna di Cefare alffiora, che già doi 
anni:alfhoraera (limato, afpetrando la vittoria, poi ottenuta ; bora 
fi vede che quella gli e più di pefo, Se difficoltà. Tiene doi Prcnapi preg- 
gÌoni,come il lupo per le orechie ile Citta di Germania hanno aperti fpl- 
riti di ribeliione : gli Ecclefiaftici fono faci; di quella dominatione: eÌTer- 
ui anco li domeftici mali per il figlio ,&  il fratello, & il nepote » cheaf 
pirano all’ Imperio , negotio che gli darà forfeltrauaglio (opra le Tue 
forze. In fine fcceconclufione fecondo il fuo naturale, viriamo del
la difficoltà preferite, confperanza, che la noflra buona fortuna non ci 
abandoncrà. Eé
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, Et ritenendo infelarifolutione, deputo vna Congregatione de Car
dinali, Scaltri Prelati, per la maggior parte Imperiali, accio capitaiTero 
alia riiòlmione da lui prefa, frapoftoui pochi Tuoi confidenti per tener re
golato il negotio fecondo l’intcntione fua * alla quale propofclaricchie- 
fia deir Imperatore : ordinando che lenza alcun dfpetto ciafcan diceffe 
quello, che gli parcua effer fcruitio di D io, &  dell§ Sede Ape^ìolica : % 
quando fi riputale ben condcfcenderui, peniàffe anco la maniera di farlo 
con degnnà, ficurczza, ài frutto. La Congregacione dopo che hebbe piu 
volte con iultato, riferì al Pontefice, che giudicaua neceifario profeguire 
il Concilio, perchecofi era giurato nel conciane, 5tda ina Santità dopo 
PaiTonrione, &per leuarlofcandaio dal inondo, chefcnza dubio farebbe 
grandifsimo non lo facendo. IlprofeguirJo haucr doi modi i vno conti- 
aliandolo in B o lo g n a l ’altro rimettendolo in Trento : il continuar
lo in Bologna non fi poteuafare, hauendo Paolo auuocato afe la cog- 
nitionc della traslatione, Se inhibito il proceder più oltre i fe fua Santità 
con fen tentiaua prima, chela traslatione fofTe fiata valida, non fi poreua 
caminar inaczi in quella Città : il che quando hauefle voluto fare, haue- 
rebbe dato legitimo pretefio, d’eifer allegato per fofpetto, effondo noto, 
che fu opera fua come di pruno Legato, &  Prefidente. Perfidie reflaua 
iòlo falera via di rimetterlo in Trento : &  che fi ieuaua anco foccafioneai- 
la Germania di recalcitrare , etfi iòdisfaceua rimperatore, eh e era punto 
affai eifcntiale. Quello confeglio portato ai Papa, fu da lui approdato, 
onde fi paffó al rimanente.

Et prima fu conclufb s che era neccffario hauer il confenfo , & af
fi (lenza del Re di Francia , &  Imteruento de* Prelati dd fuo Regno,, 
fenza le quali cofe farebbe molto debole ]a rcputatione del Conci
lio , & s’incorrerebbe il pericolo di perderla Francia, che fi ha, per 
acqui ilare la Germania perduta , &  fecondo l’apologo, iafeiar cader 
il corpo per acquifiar l’ombra. Parcua difficile poter indurui quel Ré, 
ài Ìeuargli i fófpem,ceiebrandoiI m luogo Ìoggctto a Celare, 5c vicino alle 
fue armi. Ma effeminando, che fofpetri poteifero efìerquefli*, altro non 
fi trono, fe non che il Concilio non deiibcraflè qualche co fa pregiudiciale 
al gouerno di quel Regno , ó contrai priuilegij di quella corona 5 6 centra 
fimmunità della Chiefa Gallicana , di che quando folle afsicurato, non fi 
porosa dubitare,che per lobligohereditario di protegere,& fluorite la 
Sede Apoflohca, non foilè per afsifiere, &  mandare i Prelati Tuoi. La 2a. 
difficoltà nafecua, perche i Prelati Italiani, che fono per il più poueri, ab- 
homfeono quei luogo non potendo fofiener le fpefe, & la camera Apo- 
flolica efTaufia, malamente pu6|fouucnirgli quanto fa bifogno , citrale 
fpefe nel mantenerli Legati, & officiali del Concilo, &  altri Straordina
ri)*. Al che peniate, ài ripenfato} non feppero trouar rimedio di fàr Con
cilio lenza (pendere, & effer ncceiTario beucr quello calice : ben fi patena 
troncar le fuperfiuità, iipedendo il Concilio prefio, &  non dim orando ai 
fe non quanto fofTe neceffario. La 3*. difficoltà nacque, fe li protesami 
haucifero voluto riuocarc in dubio le colè determinate .- nei che tutta la 
Congregatoneproncruente rifolie, che conuemuafarfi chiaramente in
tendere , che fi douefiero hauer per indubitate, &  non permettere che fof- 
fèro poitc in difputa, 8$ di ciò dicchiararfi manzi il Concilio, Se non afpet- 
tsreafàrfi intendere alThors. ' La



La 43. Se più importante di tutte, era l 'autorità della fède Apofto- 
fica, cofioel Concilio, come fuori, Se Copra d’ efio, la qual certa colà e, che 
non foio i Protettami impugnauaoG5ma molti Prencip i hauerebbono vo- 
laro refìrmgere  ̂&; tra i Veicoui non siancaus buon numero, die penfà- 
uanoa moderarla : che era fiata potifsima cauià>per che i Pontefici patta- 
ri non s’haueuano labiato indurre a Condilo : &  Paolo, che fi vi era trai* 
protato, fc ri era auueduto in fine, Se con la trattarione haueua rimediato. 
Quefio pericolo era datarti veduto, ne alcun fapeua rrouar fca paiono, 
fe non dicendo, che Dio, qual haueua fondatola Chiefà Romana, &  po
llala iòpra tutte le altre, hauerebbe dìisipato ogni confèglio ; il che da al
cuni creduto per femplìdrà, da altri perimcreffe, &  da alcuni detto Ìbìo 
per non fàper che altro dire, non pareua che bafiaffe.

Ma il Cardinale Cxefcentio, fatto prima gran fondamento (opra que
lla confidanza > aggionfe non efièrui alcun negozio fiumano, ¿bue non 
conueoga correr qualche pericolo $ la guerra dimoftrarlo. che e T apice 
delle humane attioni, quale mai $ intraprende, ha pur con quanta ficurc** 
za della vittoria fi yuoì, che non refìi pericolo d1 una perdita, & definì a l
one totale : ne alcun negotio s’ intraprende con rama certezza di buon eh 
fito, che non polsi per caufe incognite, ó Rimate leggieri precipitare in 
grand incornicnienti. Ma chi e necessitato per euitar altri mali, à condef- 
cenderà qualche deliberatione, non debbe haucrci riiguardo : le cofe 
efTerin vn fiato, chcfeil Concilio nonii fa, vie maggior pericolo, che il 
mondo, & i Prendpi fcandalizati s’ alienino dal Pontefice facciano 
più de fatto, che nel Concilio con difpute,Sc con decreti: il pericolo fi 
ha da correr in ogni modo, meglio e" pigliar il partito più honoreuole, & 
meno pencoloib. Ma eiferui ben anco molte proni doni per diuertirlo, co
me contener! Padri in Concilio occupati, quanto più farà poisibile in al
tre materie, & eilercitargli fi che non habbiano tempo di penfarc a qnefia; 
tenerli amoreuoli moiri, & glTtalianimaisimeeon g ì videi;, con le ipe- 
ranze ,&  co’ modi altre volte viàri 9 tener anco contrapefari i Prencipi, 
nodrendo qualche differenze d'inrcrefsi tra loro, accio non pofsino fàcil- 
mente trattar vriùnpreià tal in commne , èc trattandola vno, F altro hari- 
bia intereffe d'opporfegli : Se altri rimedii occorrono fui fatto all’ rino
mo prudente, con quali porta inanzi i negotij, Se gli fa barrire. Fu ap- 
prouato da tutti quello parer, & rifoluto cric non fi doueffe tnofirar d’ha* 
uer quefio timore ; fola accennar ali’ imperatoreche fi preuede, ma inù- 
eme mofirargli che non fi dubita, ma fi ria preparato il rimedio.

Maturata quefia confultatione, &rifoìuto di rimetter il ConciÌioin 
Trento,il Papa ne diede conto al Cardinale di Ferrara, 6t all’ Ambafciatore 
Francefe, & fpedi anco corriero efpretto al Redi Francia à lignificargli il 
iùo penfiero,foggiongédo,chc gFriaurebbe per quefio mandato vn Non- 
ciò per dargli conto più particolare delle raggioni, ch ef haucuano rnoSb. 
Et in fine di Giugno fpedi tuxfinvn tempo 2.Noncii, Sebafiiano Pigoli
no Arci-Vefcouo Siponrino alFImperatore, òc il Triulcio Vcfcouo di 
Toloneal Re'di Francia. A quello diede inftruttiom di parlare conformò 
alle dcUberationi prefe nella Con gregatione 9 Al Triuìcio ordino, cric an
dane, per le pofie, accio poteffe dar prefio amfo. della mente del Ré, la 
qualvoìcua afpettar di faper prima chepaffat più manzi Gli diede in-
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ftruttione didar conto particolare deile cauiè,perche deliberala ài ritornar 
il Concilio in Trento 5 T diedi la Germania fottomeflà 5 il farneinftanza 
rimperatore^ii non poterli continuare in Bologna per la caufa fopra narra- 
ta; &  aedo le eofe de Proseftanri non fi foffero accommodate in gualche 
maniera pregiudieiale, verfando la colpa fopra il Papa: Ma ched primo, 
&  precipuo fondamento lo faceua fopra fafsiftcnza di fuaMaeftà Ghri’ 
ftianiísima, &  f  interuenco de Prelati del fuo Regno : le quali cofcfpera- 
ua ottener per effer fua Macftà protettore della fede, &  immitator diYuoi 
maggiori, mai difcoftatiii dal parere, & con le gii de Pontefici. Che nel 
Concilios* attenderebbe alla dicchiaratione, ac purificatone de’ dogmi} 
^riforraatione de* coitami : nc lì tratterebbe di cofa pertinente alli Stati, 
&  domimi, ne a priufiegji particolati della corona di Francia. Che alla 
rícen iella dell' Imperatorcdi voler intender * fé il Pontefice era per voler 
profeguir ü Concho in Trento ó n ó , il Pontefice baueua rifpofto di 0, 
con le conditioni difcuffc nella congregationfe le quali ordmaua al Non* 
do, che communicafTc tutte alla Maeftà fua : dalla quale defideraim in* 
tender quanto prima, qual folíela mente,Ìperando d* douerla trouarcon™ 
forme alla pietà di fua Maeftà, &  al! amore,che porta ad e ilo Pontefice, & 
alla confidenza, che ha io luì. Diede anco carico al Noncio di commoni- 
car tutta la fua inftruttione col Cardinale di Guifa, 5e congionto con lui, ó 
come meglio ad effo pareffè, efporla al Ré, &  a chi facefiè biiògno.

All’ altro Noncio diede fimile inftruttione, in partìcolar di dir all’Im
peratore che il Pontefice moftraua con effetti f  oiTeruanza di quanto pro* 
meffe a Don Pietro di Toledo i cioè, di proceder con iua Maeíiá pura
mente, apertamente, &  lènza artefido, &  dì rapr cíen fargli la prontezza 
deli’ animo in prolèguiril Concilios gloria di Dio, per fcarico della eoa- 
feienza propria, Se perii coro modo, chenepuórifultare a fua Madia, & 
all’ Imperio. Et per rifponder al moto dato dal!Imperatore ció è ,’che 
fi lafciaffe intender delle capituìationi, che ricerca, gli diceiFe, che mai fog
no di. far patti, nccapitolarioni per profeguir il Concilio , ma ben di far 
alcuneconfìderationincccffaric, le quali anco daua carico al Nonciodèf 
poner alla Macftà fua. Et erano 4. La prima, che era neceffaria Tafsiftenza 
del Ré Chriftianifsiroo, h  f  interueutione de’ Prelati del fuo Regno , fen- 
za le quali co fc iiGondliohauerebbe pocariputatione, &  fi potrebbe te
sser di fàr naicer vn Concilio Natio naie, ó perder la Francia, non douerfi 
ingannar fe ftefsi, che fi come il luogo di Tremo é molto confidente a fua 
Macfìa Cefàrea, cofi é troppo diffidente alla Chriftianfisima : &  pero do- 
uerfi trouar modo d’aísicurarla, Che comm uni caffè al! Imperatore il 
snodo rròuato s il quale quando non baftafte , farebbe neceffario che fua 
Maeftà ci aggiongeflc qualch* altra cofa. La 2a. confidcracione, per le 
fpefe, che coouerràfar alla camera Apoftolica, effaufta, Se carica de debiti, 
peri Legati, &  per altri ftraordinarij, che porta fecoil Concilio,5tpari* 
mente perle fpefe, che i Prelati Italiani poueri non poftòno foftencrin 
quel luogo; per il che conuerrá calcular beni! tempo, cofi delfincom» 
sSinciare, come del proceder inanzi s fi che non fi (pendi vn’ hora in vano: 
altrimente la Sede Apoftolka non potrà fuppìire al diipendio, ne fi potrà 
oquiare, che i Prelati Italiani non diano nell’ imparienza, come iefperien- 
zapcr il paftkto ha infegnsto» Okra che non d e  ladegmtà della Sede
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Apofiokcatc ner i faoi Legaci ©riofi ,Ìsfii le ancore, &  fenza-fraim Beril- 
che efièrneccffario ,cbe manzi ir venga all'atto, foa Maefeà fi afskurihen 
ddl,ii?tent5onc,& obedienza cori de Catholict di Getmam^coiBedc^pFa- 
tefiami, fiabilendole colè di mioao odia Dieta , 3e fàcendo eipcdir fi man- 
datiamenrici delie terre,& de Prencipy©brigandoii fua Struttala
Dieta in lì cm e di' t ifec ik ion e de Deereridel Concilio, acciékfstka ^ f i 
fa , St opera non riefea vana, &  de ri fa, & anco per leìiarcoa que&G ogni 
fperanza a chi pcnÌàfic dar difburbo» Che m 3 ®.;hs©go confideri fsa ÌVlae- 
fià, ciTcr ncceffaria vna décriiaratione, cheli Decreti-gid fatti in Trento iti 
materia di fede, quelli degl’ aÌrri Conciiii pafiàrinon pofsino efièr in al
cun modo reuocari indubio, nei Profetanti -fopra-quelli pofsino diman
dar d’effer vditi. ConfideraiFe in fiaeolf Imperatore, cheli Pontefice con- 
fidau3,Sc tendila perverta la buona volontà-di ina Maeftà veddlnieièrre- 

I ciproca,& fi come egli pronta mente condefirendeuaafanorirkcofc di ha 
Maefià, 6t del fuo imperio, con metter il Concilio in luogo tanto afe© 
propofito, coll ella deriderà, chclafirrcerità, ScrealtàdilHiHonfiabbia- 
bo a riportargli carico. Ma fe alcun teflraffcdtrimente, 6 con catrillationi, 
6 con calonnie, fisa Madia non Latrerà da marauigìiarri, fe egli vfierà I ri
medi] , che occorreranno -pcrdìienfionc dell'autorità data da Dio itHtne' 
diatamente a lui, Se alla Sede Apoftolica.cofi in Concilio,come fuori.

Stimò il Pontefice vriieper le colè fue, che la riiofetione prefa foiTc 
imi eramen te fapata in Italia, Se in Germania ,  Sdèce, che Giulio Cana
io  filo Secretario, moikando di fauorir alami Cortegglani feoiamki, 
communicaffc loro, con ©brigo di iècreto, le infittii no ni iopradette ; 
con qual modo furono fparie per tutto. Di Francia riebbe il Papa dai mto- 
no Noncio prefia rifpofia -, perche quel Re fapcìido le carife,ehe il Pontefi
ce hàueoa di fidarfipoco deirimp.per le cofe pallate, Se ftimàd© che gran
de foife rinefinanonefua nella parte Francete ,  fece gran dtmoferarione 
d’aggradire il Noncio , ScìVfficio, ©fièri al Pon tefice rmrii fimi Fàuori, Se 
promife Fafii&enza al Concilio, ót laitsifsìonede’ Prelati deliao Regnò, 
cOn promeifa d ogni fàuor, Se protemone, permameoimenr© ddf auto
ri ra Pontefici?..

L’Imperatore vdira i’dpoiìrione del Sipontino deliberato matura
mente iopra di quella , rifpofe, lodando iìngemiirà, $c la prudenza del 
Pontefice : che conofcenéoia purifica nccefsità di far il Concilio in Tren
to , haueiTe trouato modo ifpediente di rimetterlo, fenza far andar manzi 
la caufa della traslatione, cola aromatica , di molta difficoltà*, &  di nifitrn 
valica. Aggioniè,che le quattro con fiderarioni erano tutte itn porrann 
raggioneuoltnenre propofieda fua Sanrirà. Che quanto alle cofe di Fran
cia , non fedo lodaua quanto eìlahaueua deliberato >> ma solferina ancora 
di coadiutore, & dar ogni pofsibil ficurtà a quel Re : che eia molto ràg- 
gioneuolelo feampar le fpdeiu perfine, Se non lafciaril Concilio aperto,
Se otiofo ; che già fan no inauri s’era fatto il Decreto in Augufta, che la 
Germania tutta, etiandioi Protefianri fi fottomettefiero;Che dì quelioba- 
nerebbe dato copia ai Noncio, -Stuella Dieta dalli* ora pianerebbe fatto 
confermare : che non gli parcua tempo di trattar al prefènte, chele cofe 
già deafe inTréto no fiano riuocact in dubio,per che ciò shauerebbeTat
to pni opportuna mete in quella Cutà7quando il Concilio fòfiefiatOTÌdot-



£0. Et per quei * che tocca Iautorità di fua Santità, & della Sede Apollo. j 
Uca , egli *iÌ come ne* tempi pagati nera flato protettore, cefo volc-aa eiìer I
ndl'anuenire, deliberaua di mantenerla con tutte le ine forze Peonia I
propria vira, fe folle fiato infogno. Che non poteua prometter a fM San. I 
¡ita, che in Concilio non folle da qualche inquieto detto,ó trattato ¡magli 1
daua ben parola,quando ciò auuenifle,d opporli talmente 9 che dia doucf- | 
f§ lodarli deli* opera fua. ' |

Era Celare, comedi fopras’é detto, in Àugufta per far la Dieta, Ja |
quale, le ben non era circondata da tante arme$ come fu la precedente, | 
nondimeno tuttauiacra armata, Propoie di profeguiril Concilio di Tren- |
to , Se di feruar [’Interim conftituico nella Dieta precedente, &  di trouar | 
modo alla rc&tutione de’ beni Ecctefiafod, &  afe redintegratione delia 
giuri fdituonc. A ’ Prenci pi Carhohci piacque cheli Concilio fi feguicaf- 
fe,ma gli Ambafriaiori dalcuni Prendpi Protcftanri nonconienrirono, j 
iè non con quelle condinoni, che le cole già determinate per inanziin j 
Trento fodero rceiaminate, che i Theologi della confusione Auguftana I 
non folo fodero vdid, ma haucferoanco voto decifiuo ; che il Pont, non j 
foffe Prendente, ma fi fotEomctteflè eifo ancora al Condilo,&  riiafeiaflè il j 
giuramento a’ Vefcoui, acciò potdTero parlar liberamente. Si lamentò j 
¡’Imperatore co’ Proicfianti, che il fuo decreto della imerrcligione noa j 
fofÌc da loro ybedito^Sc co5 Catholici, che lari&tma deir ordine Ecckiìa* 
foco nonfoffeeseguita: fi feufarono quelli, dicendo partechebifognana 
caminar lentamente per fuggir le difenfioni, & parte con dire, che gl’ 
eifemi, pretendendo priuìlegij, non voleuano vbedire. IProtefiantida- 
uano le cauià al popolosi quale, trattando fi della confcienza, fi amrmm- 
naua, Se non fi poteua sforzare. Di tutti quelli particolari l’Imperatore 
diede conto al Noncio, narrato non iblo il conicelo de* Catholici, 5tdel 
numero maggior de Proteflanti, ma anco la hmitarione propofia da que
gli altri, acciò, fe per altra via gli folle andato ad orecchie, non faceÌÌè cac- 
tiuo effetto. Soggiongendo però, non hauer voluto che ioflepolla negl’ 
atti, perche da quei Prendpi ha usua nautico parola 9 che non fi farebbono 
recitati dal iuo volere: ¿sperò poteua afermare al Pontefice che tutta 
Germania fi contentaua del Concilio. T  ratto poi più Uretra mente Celare 
co principali Ecclefiafiici ̂ proponendoci*? lì dafse principio inanzi Pafca,
&  che vi andaiTero in pedona ,&  hauutone prora ella da gf Eiettori, folle- 
citò il Pontefice di veniraìFattodelìa conuocatione per Palca, ó almeno 
immediate dopo, poiché haueua per fi abilito il coniente di tutta Germa
na : il qual per fermar meglio ancora, pregauafua Santità, che formata la 
bolla, prima che puhìicarla mandafie la minata, acciò con quell’occafionc 
egli porcile (fattala veder a turane! recedo) ordinar il decreto * Se operare 
che folle da tutti riceuuta.

AI Pontefice pareua,che nicntefodè conci ufo delle cole da lui propo
ne , mentre non era decite che i Decreti fatti foiTero riccuuti : non voleus 
cne nel bel principio del Concilio fi metteflè quello in difputa ; perchrers 
chiaro l’efsito, ciò e, che fi confo merebbe molto tempo lenza niente fare» 
in fine fi diiloluerebbe lenza concio fio ne. Era co fa chiara da veder, che 
la difpuEa generale, fe fi doueuano riceuere , tiraua vna particolare di daf 
cunojòs che egu non franerebbe potuto inrerporfi, che farebbe feto alle-



gaso per fofpetto, come quello che fu Prefidente ; &  autore principale; 
L ’infifìcr maggiormente con ¿Imperatore, che quello ponto folle decifó, 
era dargli difgufto grande, 5c metterlo in d i£H co Ita in (operabili, Fùcon- 
fcgliato, che lènza altro dire haueÌTe il ponto deci io, & nella bolla fua pre- 
Fupponede 5 che i Decreti fatti fo fièro da tutti accettati, perche andando la 
bolla alla Diera con quel tenore, ó i Thedefchi fe ne contentaranno,& co
itegli hauera rimerito; ó non i'accettaràno,Sc in quel cafo la difputa com
mi nei ara nella Dieta, & egli farà vicito di penderò. Gli panie buono il 
eonfeglio , il qual iegucndo ordinò la bolla,Se per compiacer rimp.in par
te, la mandò,non in minuta,parcndogli elTer cantra la degnirà fua5ma for
mata, datata, Scbollara, non però publicaradl giomodeì darò fu lòtto il
1 5. None mòre.

In quella diceua,che perlcuarele diicordie della religione di Germania, 
«{fendo iipediente, Ór opportuno, come anco l’Imperatore gli hauera fig- 
niHcato, rimettcrm Trento il Concilio generale già conuocaro da Paolo 
3 principiato, ordinato, Se profeguito da dio , alf hora Cardinale a & 
Prcfidctire, & in quello ftatuiti, & pubiicati moiri decreti della fede ; & 
de’ collii mi , perciò egli, al qual s afpetra congregare 6c ind rizzare i 
Concili} Generali, a fine delTaummcnto della Religione Ònodoifa, Se 
reftttuirlapranquiìlitàaHa Germania, che peri tempi paflàti non ha ce
duto ad altra Pro trincia in vbedir, &  riuerir i Pontefici V icari j di Chiifto, 
fperando che anco i Ré > & Prenci pi Io fauorìranno, & affileranno, ef- 
forta & ammonifee i Patriarchi, Arciuefcoui, Vefcoui, Abbati, & altri, 
che per legge, confuetudinc , ó pnuilegio debbono interuenir ne’ Con
dili, che il primo di Maggio debbano ritrouarfi in Tremo ; perii qual 
giorno ha ordinato per autorità Apoftolica, & con conlènfo de’ Cardina
li*, che il Concilio fia reaifonto nello flato s inquallìrirrouaua,&pro- 
£cguito,douc egli inaierai Tuoi Legarfper li quali preluderà al Condilo, fè 
non porrà rrouamifi perionalmente, non oliarne qualonque ttaflarione, 6 
foipenfione, ó altra cofa,che vi foifc in contrario, et fperialmentc quelle 
cole,che Paolo 3 Snella bolla della con uocar ione, Se altre fpetranti ai Con  ̂
diro, ordinó,che non oftafferode quali bolle egli vuole,che reftinoin vigo
re con tutte k  fue claulule , et decreti, confermandole, et rinouandok 
quanto faccia di bifogno.

I miniftri Imperiali,& altri Cat.ozeiantijachì Cefarela comunico, giu- 
éìcauanojchc quel tenore doueilè effacerbar Ì Prorefianri,& dargli occafio- 
ne di non accettar quel Concilio, nel quale il Papa dicchiaraua, non tanto 
di volerai prefedere,ma anco di volerlo indrizzare ; oltra che il dire di riaf- 
funaerlo,&: profèguir!o,era mettergli in troppoibfpcttioni,6nl parlar cod 
magnificamente deli’ autoritàfua,era vn irritargli. Confegliaronoflnip. di 
far opera,che il Pont. tnoderafTe la bolla, Se la riducdfe in forma, che non 
daffe occafione a' Protefianti dalienarli maggiormente. Ne rratró fÌmp0 
col Mondo,& fenile al fuo Amb.re, che ne parlaiTe al Papa, pregando fua 
Santità affettooÌàmente,& efficacemente, se per la Carità Chripiana, che 
iodolciiTe quelle parole, che poteuano diuertir la Germania da accettar il 
Co alio. Trattò F Amb.rcin Roma con la deffrczzaSpagnuola,proponcua, 
che fi come le fiere prefe a laccio conuiene tirarle al pafiogoffrando di ce
dergli, ne fargli veder il fuogo ,6 le arme per non irritarle, Saponerie in
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&fi»cratione,cheg!i faaccreiccr leibrze^oii bifognaco’ Procedami* ̂  
con dolci m arnerai con infeuirgli, Si afiokargh ebaeniua tirargli ai Coth 
dlio?do u e quando faranno ridotti farà tempo di mofargM la aerici Che 
Mfargli la Temenza con tra, manzi che vdirgìi ,era vn esacerbargli, & àri- 

#  targli maggiormente, li Papa con la lolita li berrà riipofe non voler eflèr irr
legnato a cóbattere coi gatto fenato, ma volerlo in libertà che pofsi foggi, 
re * chea ponto il riduri Protesami con beile parole al Condilo * 8c là odo 
corrifponder co'farti, era forche emirati in deÌperanone pigliallèroquaf 
che prccipitofarifokmone : che fusilo 3 che s'ha da fare fe gii dica pus alia 
chiara. L’Ambafciator fecondando diceua, che lodauació quanto alle co* 
finche era necefeio, Se opportuno dire -, non vederli opportunità dì dire, 
che a lui tocca d'indrizzar i Concili) : quelle cofe e f e  vtrilsime, ma lavo 
rifa non hauer quello prkiiegio d e fe  detta in ogni tempo,& in ogni luo
go ; e feb eo  tacerne alcuna, quando il dirla fin per far cattino efiettojiiri- 
cordafeche per il duro parlar di Leone i odcdeiCard. Gaetano fuo Lega
to è acceiò il luogo, che vede ardere, il quale con vna dolce parola fi pote
rla efiinguere 5 che li fèguemì Pontefici, 6t tnafsime Clemente* & Paolo, 
Prendpi iàuij molte volte fé nerano doluti jTcsdefiò con deliri modici 
pud acquiilar la Germania, perche con le amarezze Ìepararla maggior* 
meote^

Il Papa quafi fdegn aro, diceua, che s’ha da predicar Tèmpre .aperta
mente , &  inculcare quello, cheChrifto ha infegnatoche Tua Diuina 
Maeftà f  baiano fuo Vicario Capo della Ciucia* & principal Lucerna del 
mondo i che quella verirà era di quelle,che bifognaua dire, che Tempre bi.. 
fognaua hauer in bocca in ogni tempo, Se in ogni luogo,Se fecondo S, Pao
lo,opportunamente,& importunamente, che il far ah rimente farebbe con- 
tra d prececro di Chrifio, porre (otto il fiato la lucerna, che fi debbe alzar 
nel candeiiero.

Che non era ¿ignita della Sede Apoffolica procedere con artifici;, 
<k difsimularioni5ma parlar all’ aperta. L'Ambafciator cofi in dolcezza dì 
raggioriarnerjtodiiTej anzi parergli, che laicondere la sferza, St mollarli 
benigno,5c condefcendere a tutti era il vero vfficio Apofiolico, hauerfen* 
rito legger in S .Paolo, che effendo libero fi era fatto ièruodi tutti per gua
dagnar tutti, co' Giudei, Giudeo : co' Gentili, Gentile j co' deboli, debole, 
per guadagnare anco quel]i;& che quella era la via di piantar FEuangelio. 
In fine il Ponr.pcr non entrar io difpnra,fi ritiro a dire, che la bolla era for
mata fecondo lo fide della Cancellarla ,  quale non fi poreua alterare ; che 
egli era alieno dalle nouità, che conueniua feguire le vefiigia de Predecef 
forivfando la folitaforma, nifiunopotcua attribuir a lui quello, chefof 
fe riufcitOj fc ne hauefie inuentato vna nuoua, ruttol malefarebbc attri
buito a lui.L’Ambafciator per dargli tempo di meglio penfare, conciufè di 
non volere riceuerla rifpofia per vna negatiua,ma confidare, che Tua San
tità hauerebbe con affetto patera© compatito alla GermaniasdiÌlègnando 
di lafcìar p a fe  le fefic di Natale, perche all’ bora era mezo Deccmbre, Se 
poi di nuouc dargli vn altro affaho.

Mail Papa rifoluto di non mutare vn iota, dicendo fpeflb, voglio 
preuenire non efièr prevenuto , & di i citar fi ogni molcfti* di raggio» 
oamento, fece il di di San Giouanni vn breuc, nel quale narrato fotmna-

riatnente



riamente il contenuto delia bella feaiopràdetra., &  prcib pretèffo yxhc 
per non eiTer publìcata, alcun potrebbe pretendere ignoranza , ordina- 
ua, che coli quel breue, come la bolla foffero lette , puplicace , &  a£ 
ritìè nelle baiiiichc di San Pietro , Se S.Giouànni Lacerano, con mten- 
rione di mandarne efieinpkr ftam paco agli Arcuieiconi , accio da loro 
fioflèro intimate a’ Vefeoui, & altri Prebri. Fu fenato il modo di parlarne 
più col Papa ali' Ambafeiator9.iI quale immediate fpedi corner efprefic a 
Sgnificar il tutto ali Impose egli vedendo la rifolunone del Papa,& penfa- 
to coste rimediare,fece legger la bolla nel publico coniefio ; la qual vedu
ta produlTea ponto feffetto, che egli haucua preceduto, ciò e* die farebbe 
reuocata la parola data da’Protefiami di rimettcrfi,& da’ Cam olici riandar 
al Conalio. A’ Gatbolici difpiacque per iì duro modo, & intratiabile i a5 
Proceitami per le coicrietre. Quelle erano, partenera lui non foìo congre
gar, ma indirizzar anco , & gouernar i Concili/ * che.haueiie rifoluto di 
Continuare, &: profeguire le cofe incommiaciatc $ il che leuaua il rcef- 
fàmiaar le già trattate ; che fuor di luogo, &  fenza occafione diceffe $ 
la Germania hauer riconofeiuto i Pontefici per Vicari/ di ChriCto y che 
fi hauciTe dichiarato Preiìdente del Concìlio , Òc che Don chiama fie fe* 
non Ecclefiafiici, che gli vbediuanb , &  coafermafie con tanta am
piezza di parole affettatamente |la bolla delia conuocatione di Pao
lo. Diceuano Ì Proteftantì, che vanamente fi farebbe il Concilio con 
quei fondamenti ; che il fottometterfi a quelli era far centra Dio, &  
contra la confidenza . I Cathoìici diceuano , che‘quando non vi era 
fpcranza di ridar i Proreffanti, vanamente fi pigliaua Iafetica , & la 
fpefa. Celare tempero l’ardire d’ambe-due le parti, con dire, che 
il Concilio era generale di tutte ìc Nationi Chrifiiane , che vbedendo 
tutte Falere al Pontefice egli- haueua formata la conuocatione , come 
conuenioa a quelle :̂ che per quanto saipettà alla Germania , rimet** 
teffero il tutto alla cura fua che fapeua come trattare / lafciaflèro 
conuenire le altre Nationi, che egli farebbe andato perfonalmente, fe 
non là, almeno in luogo profetalo, ài hauer ebbe operato 5 non con 
sole ,  ma con fatti, che le colè pafiaiTcroper i debiti termini, non hauefe 
Befferò rifguardo a quello, che il Papa diccua ,ma a quello, che. cgii prq- 
mctreua iòpra la parola Imperiale 5 &  Regia : con quella maniera Flmpe- 
rarore quieto gl’ animi, & a 13. Feferaro fi fece il recedo publicandoil de - 
creto, il tenor del quale fu.

Che effendo propolÌo nella precedente Dieta non citerai modo di com- 
poner le difeordie di Germania per caufa della religione, fe no.n per mezo* 
d’un pio, Se libero Concilio generale, ratti gf Ordini dell'Imperio han
no confermato lajpropofitione, &  deliberato d accettarlo, approuarlo, Se 
fottdmettcrfegìi jfe qual c$fa,non hauendofi eseguita anco ran ella .preferi
re Dieta e fiata farta la mede (ima propofiaonc, &  deliberationé. Pertiche 
Celare haueua operato,&  finalmente impetrato dal Papa, che rimctcefiè il 
Concilio di Trento al primo di Maggio delf anno futuro ; il che battendo 
il Pontefice fatto ,8c effendo la conuocatione fiata letta, & propofta nella 
Dieta,e colà giufia che fi refii nella medefima rifòlunoné d’afpeuare con h  
debita obedientia il Concilio,& imeruenirein quello, al quale tutti i Pren- 
dpi Chrifiianiaffilieranno, Siedo Celare come Auuocato della Saura
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Chiciàj&defcnior de’Concili/Operaiirtutto ^ esnuiencai- &©
carie© d’Imp. fi come ha prometto* 5c pertàntonoriitaa tutti, ettèr foa 
volontà,die per 1’autorita., & potetti Imperiale fiafieur© decano,cheati- 
deri al Conciliodi poter Uberamente andare,ilare, ̂ ritornare, &  propo* 
ner tutto quello, che in fua confcienza gmdkàerà^ecettario * & per ciò 
ttarà ne confinideir Imperio,& in luogo piùprofsxmo che fi porrà* &  am- 
momice gì Eiettori, Prencipi, & fiati dell’ imperio, ma&mc gl’ Ecclefiafii- 
ci, Òt quelli,che hanno innouato nella religione, che 0 preparino perritro- 
uarfilàben inftrutti, accio non poisino hauer alcuna icufs, douea^o egli 
hauer caracche tutto pafsi iegttimame&te, ac con ordine * & operare* ehe il 
tratti Se definifea ogni colà pia, & chrittianamente conforme alia facra 

» - fcrittura, se dottrina de Padri. Et per quello,che s afpetra alla trafgfefsio-
sede deaeri deli' interrcligione, & riforma,fatto certo chceraimpofsibi* 
le fuperare le difficoltà , Se che quanto più fi operaua , tanto k  cofepiù 
peggiorauano.; accio maggior confufione non micette, auuoeó a le ogni 
cognitione delie contrauentioni paifatedncaricando pero i Prendpi,ck Or
dini deli’ Imperio ali’ otte manza in iutaro.
y il Decreto veduto per il mondo,fu ftìniacojcome era» vn contrapoflo alia 
bolla del Papa, a ponto in tutte le parti. Quefio vuol indrizzar i Concili}, 
quello vuol hauer cura,che tutto fi facckcon ordine,& giuridicarnete*que- 

„ fio vuol prefidere, & quello vuol che fioecidifecondo ìafcrittura & Padri; 
qhdta vuol continuare* Se quello vuol che ogni vno pofsl propor fecondo 
la confidenza. In fornirla ìa Gotte non pcteua digerir quefio affronto, .de fi 
doleua,che fotte vri altra conuocarione del Concilio ; ma il Papa con la Co
lica piaceuoiezza diccua, Tlmpcratore m’ha refi) la publicatione della bolla 
fatta fenza di lui.

j y $ i. Entrato fanno 15 51-applicando il Pontefice, fanimo al Concilio inti-
. maro,riebbe due principal mire * di mandare per fon e confidenti a prefeder-

ui,& di far minor ipeià che fotte pombilé. Al fuggir la fpefa confeglia- 
ua, che non fi roandattè più dun Legato * ma era con tropo carico della 
per fona di quello. Prima il non hauer apprettò perfora co’ medefim ¿inter
cisi, ¿i che poterli confidare pienamente, Òt di tutto quello, chefifacettè 
douer effer filmato vni'co autore : per tutti i quali rifpétti era necefferio che 
¿1 carico fotte compartito in più perfone. T  rono il Papa via di mezo,man
dando vn Legato con doi Noncij con autorità pari, pattando anco di do
uer etter meglio feruito * perche le Ìperanze fanno operar con diligenza 
maggiore. Voltato l’occhio fopra cuccii Cardio a if, non crono H piùcon fi
dente fuofiòc infieme di valore, che Marcello Crefcentio Card, di S. Mar
cello : a quefio aggionfe per Noncij Sebafiiano Pigbino Arci-Vekouo Si- 
pontino, & Aiouifio Lipomano Veicouodi Verona ; in quello elette vna 
firetta confidenza tenuta con lui ¿Danzi il Poncefrèato,i n quefio vnàfàma di 
pietà,bontà,& lealtà grande.Con tutti trebauendo tenuto moiri ¿cereri co- 

de apertogli il fincero del fuo core, de infiruttigiiinrierameate, diede 
vn ampio mandato dihieruenir per nome ino al Concilio : la continenza 
del quale fu.

Ai Padre di famiglia appartiene fòfittuir altri a far quello-, che cornino- 
riamente non può elio medesimo. Feniche hauendo ridotto in Ttento il 
Concilio generale, intimato da Paolo, fperando che i Rd& Prencipi haue-
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xebbonoprefiato il loro fauore, Se afsifienza,citó i Prelati Coliti ad interue- 
nirni perù primo di Maggio , perreafTumeriì Concìlio nello fiato, che fi 
ritrouaua: ma per la Tua grane età,& altri impedimentfinOH potendo fècon- 
do il filo defiderio trouarnifi perfonalmente prefente, non volendo, che la 
iùa afiènza porti impedimento, conftieuifce Marcello Card, zelante, pru
dente, &fàputo per Legato j St fi Sipontino^ Veronefeconfpicui in fa 
enza,Si efperienza,Noniij,con fpccial mandato conle claufuìc opportune. 
Mandandogli come Angeli di pace, dando loro autorità direafÍTumer,ín- 
dnzzar, Ss profèguir il Concilio, Ss far tutte le altre cofc accedane, & op
porr une, fecondo il tenore delle lettere di conuocatione iùe,&: del predecefi 
fiore, L ’fmp. ancora, a chi maggiormente premeaa il negorio del Concilio, 
&  Thaucua'ger volco mezo di farli aiToimo patrone di Germania, mando a 
tutti gl-ordini delllmperio protefianti,il faino condotto inampìfisima for
ma perforo medefimi, o vero per gli Ambafaatori loro, Se perii Theolo- 
gijCheiauiaiTero.

Ma mentre, che fi gettano quelli fondamenti in Roma, Se in Augnila, 
per fabricana iopra il Concilio di Trcnco,akrouc erano ordire tele,che poi 
refszutefecerogrand’orabra jalladegnirà , Se autorità di quella Sinodo, òc 
fabrícate machine, che la con qu affarono, <k di fei ollero. li Pont, immedi
ate dopo la fina aifontione per offeruauza di quello-.che haueua promeifo in 
Conclaui, reificai Parma ad Ottauio Faro eie, la quale Paolo haueua tirato 
in mano fua per nome della Chiefa, & gli affegnó anco feudi al mefe 
per defenderla. Ottauio per rmìmìcitia di Ferrante Gonzaga Viceduca di 
Milano , & per molti indici) che haueua, che I’Irop. diiicgnafTe impadro
nirli anco di Parma, hauendogli anco il Pont, leuara la prouifione aflegna- 
ra di 2“ . feudi, dubitando di non poter defender la Città con le fue forze, 
tratto col Pont, per mezo del Card, fiuo frattelìo, che gli d alfe aiuto, ó vero 
gii concederle di prouedirfi con la protettione d’altro Prencipe /ufficiente 
di foftentarlo contra Cefare. il Pont, fenza più confiderarui.rifpofe che fa- 
celle fi fatto fuo al mrgliochefàpeua, perijche Ottauio, adoperando per 
mezo Horatio filo fratello genero del Re di Francia,fi mife fotto la proretti- 
one di quello,Se riceuettc guarniggìone Fraccfe nella Cittáfiaqual cofa difi 
piacendo a Celare fuo fuocero,perfuaíe il Pont: che foffe contrala dignità 
di lui,che era di quella Citta,Se di quel Duca Principe fopremo. Perfidie il 
Papa promulgo contra il Duca vn graue editto, citandolo a Roma, & dic- 
chiarando rebelle, quando non compariffe, 5c dimandando aiuto all% 
!mp: contra di lui * il quale fi dicchiaró d’approuarela caufadei Pont: Se’ 
conle arme difenderla ; onde fu fatto apertura a manifefta guerra tra 
Fimo: Se fi Re di Franda.S; a’difigufii grandi dcirifteffo Re' col Pont : Et in 
Saííonia Copra ì’ Albi fu tra SafToni, & Brandebarg dato principio a ragio
namenti duna lega contra Cefare, per impedirlo dal foggiogarfi total
mente la Germania , come a fuo luogo fi dirà. Non ofiantiquefie, Scaltre 
Temenze di guerra, che in Italia nel principio d’Aprile fi vedeuano già pul
lulare, volle il Pont: che il Legato, & Notici] andafTero a Trento, &  diede 
loro commifsione,che fi primo Maggio, giorno fiatuito,aprifièro i! Con
cilio con quei numero, che vi era, Se etian dio lenza numerò alcuno, con 
TeiTempio de Ñoncij di Martino 5°,che aperfero fi Concilio di Pania foli, 
fienza in cemento d alcun Prelato.
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fonti in Tremo! Legati,^ Noncij con com
pagnia d alcuni Prelati, che da Roma gli fe- 
guirono 3 & arnuari altri Prelati, che poco 
dopoi gionfcro iòliecitati dal Pontefice,nel 
giorno £ud.° ridottili al fohto tauolaro nel
la Chiefa Cathedrale , che reftaua ancora 
in piedi, con le lolite ccremoniefù cantata 
la MeÌfa dal! Arci-Vefcouo di Torre, 8c let
ta dal Secretano la bolla del Papa della Con- 
uocationcsét il mandato nelle pedone de" 
Prdidenri , il celebrante leÌTc il decreto in * 
forma interrogatiua. Padri vi piace che fe

condo la forma delle lettere Pontefici©, il Concilio di Trento il debbia re- 
aflumere, & proicguirc? Et dati i voti da tatti, interrogò di nuouo, piace vi 
che la fcfsionc feguente fi tenga al primo Settembre profsimo? Al che 
da tutti fu confinato j &  il Cara, primo Prefidente concitile colf aiienfo , 
Se per nome di tutta la Sinodo,che adontile il Concilio e' incommi nriaro, 
&  fi profeguirà. Ne altra cofa fi fece in quei giorno, ne meno ne’ feguenri, 
fe ben fpciTe volte li riduffero i Prelati in caia del Legato, le Congregatio- 
ni però non haueuano forma, non vi cflèndo Theologi. Sileggeuano fola- 
mente Iccofedifputate in Bologna, per raarurare la deliberaripne di quel
lo ? che fi doueua trattare , Se mafsime in materia di riforma, che era fil
mata la parte più importante-

in fine del mefe il Ponr. mandò in Suizzeri Gicronimo Franco flato al
tre volte Noncio di Papa Paolo a quella Natione, principalmente per im
pedir , che il Re di Francia non hauefie faldati da loro, Se per ottener iella
ta per le cofe di Parma: Se in quell’ occafìoncfcriilè loro forco i 27. Mag
gio , che fi come haueua prefi) il nome di Giulio 2°. tanto affettionatoa lo
ro, cofivoleua feguir Tefièmpio fuo in amargli, Se feruirfi dell’opera loro: 
al che haueua dato principio, pigliando vna guardia della fua Natione per 
ìacufiodia della perfona propria, Se vn altra per Bologna 5 horaeffend© 
flato intimato ,&  comminciato il Concilio in Trento al primo di Maggio, 
giipregaua operare che i fuoi Prelari doueifero ritrouaruifiperii primo 
di Settembre, quando farà la feconda fcfsionc.

Il Ré di Francia cercò di perfiiader al Pontefice per raezo di Termes 
fuo Oratore, che con buone raggioni haueua pigliato la difefa di Parma, 
pregàdoio dicontentaricne,&moilràdogii, che altrimenti facédo.Sc ante* 
ponédo la guerra alla pace, nò iolo farebbe con danno d’Italia,ma impedi
rà anco la profecudone del Concilio,ò vero Io farebbe diffolucrc ; &  fe pur 
ciò non fucccdeflean5 porendoui andar alcun Vefeouo Francete, non farà

saggio-



raggioneuolc che fi chiamaife Concilio Generale . Il Papa sofferma 
ftrper il Ré tutte le cafe eccetto quello, che egli defideYaua, Se effendo tra 
lu¿,& T Ambafeiatore pattati moki raggìonamenci s Scraprefematogli che 
llRé non poteua per alcuna cofa rmrarfi,6c chequandofua Santità non ha- 
ueífe voluto reftar neutrale,ma effer mmiftro delle voglie delfini peratore, 
dal quale il Ré era certo che fi lafdaua guidare , la Maefiá fua farebbe fia
ta sforzata.ad vfar quei rimedi] di raggiane , &di fatto , che i maggiori 
fuoihaueuano vfato contrai Pontefici dimofirati fi partiali Si miie il Pa
pa in colera, ó pur finfe d’ cileni i entrato, Se rifpofe, che fe il Ré gli togli- 
effe Parma, egli lederebbe a lui la Francia, &fe gli leuafTe Fobedienzadì 
Francia, egli leuerebbe a lui il commercio di tu tta Chrifiianìtà  ̂ & fe trac- 
taiTe d’ vfar forze, farebbe il peggio chepotefTe , fe editti, prohibitioni, 
&  altre tal cofe, gii faccua intendere che la fua penna, carta, Se inchiofiro 
non farebbono inferiori. Ma Ìè ben il Pontefice parlaua coli alto, haueua 
pero qualche timore, onde per eccitar f  Imperatore gli fece lignificare 
per il Vefcouo d’ Imola fuo Noncio, chehaueua mandatóin luogo del 
Sipontino, ruttiliraggionamen ti pattati col Francefe, con dirgliappreifo 
che in R ornali frana in dubio d’im altro facco, per tanti romori de Tur- 
'chi & Fraocefi, & fi dubitaua ài Conciliì Natiónali. Feniche era neceiTa- 
ria vna buona prouifione d’ arme per prcuenir li tentatiti quando la ne-
cefsità portaffe, per poterfi difendere.

Il R é , veduto che non era pofsibilepetfuader il Papa, fc riffe vna let
tera publica, Se commune a tutti i V  eícoui del fuo Regno,cofia quelli che 
erano in Francia, come altroue, che doucflèro andar alle loro Chiefe fra 6 . 
mefi, Se là metterli in ordine per vìi Concilio Nationale,& la lettera fu an
co prefèntaraa quelli, che fi ritrouauano in Roma ; ne il Papa hebbe ar
dire d'impedirgli, dubitando di far danno a loro, &  intcrreilàr maggior
mente la propria riptirationc. Ma prcfeifpcdiente di mandar Aicanio del
la Cornafuo Nipotein Francia,coninftruttione di far ogni opera per dìR 
fuader il Re' dalla protettone di Parma ; &  farlo capace, che elTcndo Oc- 
tauio Farnefe fuo Feudatario, non poteuà in alcun modo comportare 
d'effer fprezzato da lui,che farebbe fiata vn infàmia eterna, 3f vn^ttèm- 
pio a tutti di non riconofcerlo per Papa : Effer grandifsima F-inclinatiene 
fuaalla Francia, Se alla fua Maefiá, Se F animo fuo alienifsimo da gf emuli 
di quello, Se quefto effer notifsimo a tutto’1 mondo- Nondimeno effer co
li potente il rifpetto fopra detto, che quando íua Maefiá non vi porga ri
medio,farà {ufficiente di farlo gettar in braccio di chi non vorrebbe. Por- 
rana anco Y inffrurrione, che feii Ré non fi lafciaffe indur a quefto, lo pre
gaffe a ben confi derare, quanti ìnconuenienti fi tirarebbe appreilo vn 
Concilio Nationale,Sí che farebbe principio di metter i fuoi foggetti in vna 
licentia, della quale fi pentirebbe! Seal preferite canterebbe quefto mal 
effetto, che impedirebbe il Concilio Generale, il che farebbe la maggior 
offefa, che fi poterle far a Dio, & maggior danno alla fede, &  alla Ciucia. 
L °  pregaffe di mandar Ambafeiatore a Tremo , certificandolo, che da’ 
Prendenti, & da tutti i Prelati amoreuoli di fua Santità riceuerebbe ogni 
kn° rci&rifpetÈ°. Alche noncondefcendendo, &  per leu erando in voler 

che 1 editto retti ,gli proponete, per leuar ogni icandab, temperamento 
difarvnadeccbiaratione, che con quell1 editto non ¿fiato fua intencione 
d’ impedire il Concilio Generale. Il Ré,



Ji Rc, vdira Fambafciats, silo accora mafiró , come f  fsonor ino lo 
coftringcaa 3 pericuerare odia protezione del Duc3,&  a mantener Fedir-

MonfignordiMonluc, eletto di Bordeos, nonfetua qualche fipèranza di 
poter indolcire T  animo del Pontefice, Ma per ogni officio che fifèoe* 
quanto alle cole di Parma,reflb scila medefima durezza^ rimandò T 
fo Monluccpn commiisionc di dolerli col R e , che hauefiè mandato fino 
in Roma l’ edutod’tm Concilio Nationale36t lettere a’ Prelati (additi fum
ancora in. temporale , intendendo del Velame fi’ Auignonela qual cofs 
tatto* 1 mondo in?erpreraaa,cnc non fi fàcefiè, le non per impedir il Con
dilo Generale : &  conciaie pregando il Ré, che poiché Taso, 8c i’ altro 
c rifioluto, egli in perfeuerar nella cocrettionc d’ O «atrio, $r k  Maefià fina 
nella protetrione, almenoje differenze non vfciiiero d j Parma, come dal 
canto di fisa Maefià fi c vfcito con leaar ì Cardinali, & Prelati da Roma, 
iqaaii egli non ira voluto impedire dal partire, iperando che Tua Maefià  ̂
eSalatoil primo {degno, farebbe fiìumkraca da Dio a mutar modo. I 
fcambieuoli vfficij, Stri rifperro del Concilio non poterò apprefio alcun 
di quelli Pcencipi operare che rimcttcfieroniente del rigore. f 1 confeafb 
vmueriale era fànoreuolcalRé; perche hauendo l’ imperatore occupato 
Piacenza,iÌ kfciargli anco Parma, era farlo arbitro d’ Italia $ & parcua in
degna cok, chela pofterità di Paolo, che per la libertà d  Italia tanto ha- 
ueua trauagliaioddiÌeda tutti abandonata : & fe il Papa non fi doìeua che 
Piacenza folle occupata, &non faceua alcun’ infianza perkrefikatioHC^ 
perche dolerli, che il Duca s’ afsicurailè di Parma. Et quella raggioae po
teva tanto in alcuni, che teneuano per fermo, eiTer ben intela. da Giulia, 
ma per far nafiere qualche impedimento al Concilio a che daitii non pro
cedere, de porcile ad altri efier aferitro, dclìderailè k  guerra tra’] Ré & f  
Imperatore,. E ben cola certa, che piu frequenti y &  più- efficaci emno Io 
infianze con. Celare, accio mouefFe le arme a Parma. dalla Mirandola^
che gl’ vfiìci; col Ré, acciò s? accommodaiie finegotso. Il Ré, tentati t ut
ti gFvffidj per quietar F animo del Papa*, palio alTefiremo, che fu per

Concìlio,che fiadiinaua, ipcrando che quel rispetto douefib rimouer il 
Papa : della qual protesa,perche dopo fu reiterata in Tresto, con quell* 
occafione Udirà il contenuto.

Ma in Germania piu che mai li parlai» del Concilio. Perche Mauri- 
rio Duca disadórna,veduta krifòlutione di Celare, & per dargli piu fi- 
curodndidodi voler feguir la f a  volontà1 dimandar aTrerato, comman- 
dó a Filippo Mclanton, Se alcuni akn Theologr fuoi di metter inficine R  
capi della dotcrinadaproponerin Concilio, (^congregare tutti i Dottori 
&  minifiri delfino fiato in Lipfia per effeminarla. Et ChrifiófioroDuca di' 
Vkembergv pòco fa fiuccdTo al padre, feceda fisoifar vnsaltracompofi-

la-dell’ altra  ̂hauendo eletto di non proceder vmtamentc, acciò F Impera
tore non-pà îafTe foipitrione. Poi ferifife il Duca Mauricio a Celare, dim* 
do conto d’ eifier in ordine co* T Ecologi iùoiv &  della fcritiurapi sparata? 
ssa aggiongsiìdo, chenon gli parcua fi fino fiiluocondozo eikr bafiànté,
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impero che nei Concilio diGofianza era fiato-détcrmkat©, ckeBptGce^ 
delfc contra li andati al Con cilio, ancorché haueflero fàtuo condóttodalf 
Imperatore ;&  il Decreto fu anco comprovato cou f eiîecîïtion& della 
mone de Giouanni Hus andato a quel Conciliofotto la fede p ublica dì Si- 
giímoodo i perilche non poteua mandar alcun fùo a Tremo, fe anco cuci 
dei Concàio non gli dauauo fatuo condotto; fi come fù fatto me! Concia 
liodi Balitea, doue li Bohemi per ì’cÌfcmpio di Cofianza nonvolfero andar 
fenon fotto là fede publica di tutto11 Concilio, Perilche pregauaCeiare 
adoperare, che folleconcedo loro dagl’ Ecctefiafiici dì Trento vnfaluo 
condotto n eli'iitefià forma, chea’ Bohemi in Bafiiea, perchelifuolerano 
a ponto nella ifieiTa conditionc al prefente, che i Bohemi ali'hora. Cela
re promife di farlo, Se a Tuoi Ambafciatori, che pur in quei tempo fpcdi ai
Concilio, diede ordme di procurarlo.

L ’ Ambafciaria era di tre perfonaggi, per honorar il Concilio, Si per 
haner molti miniftri, che opcrailero, & il Dumero fi honeftaua, eflendo 
vno per T Imperio, l’ altro per la Spagna, &  il 30. per g f altri ilari, & non
dimeno tutti in folidum per tutti. Il mandato fu legnato lotto il '6Y Luglio; 
& contencua che hauendo il Pontefice Giulio, perfedare le conrrouerfic 
della religione in Germania, ricchianiatom Trento per il primo di Mag. 
gio paifato il Concilio conuocato da Paolo , principiato, &  intermeilò, 
egli per Ï indifpofuione fua non potendo ritrouaruifi perionalmente, per 
non mancar del debito , ha voluto mandaru i i iuoi procuratori. Pero con
fidato della fede, bontà, efperienza, &  zelo di Hugo Conte de Monfort, 
Don Pietro di Toledo, & Gulielmo Archidiácono ai Campagna,gli con- 
ilituiice oratori, Se mandatari; fuoi per conto della degniti Imperiale , St 
de"Regni, & flati fuoi hereditarij ; dandoa loro, ¿kaciafcuuo d’ efsifa- 
colta di comparir nel Concilio, tener il luogo fuo, confukar, Se trattar, 
confegliar ót darvoto, &  interponer decreroper fuo nome, &farognial- 
tra cola, che egli potdTefàreffcndo prefente ; ponen dogli in luogo-delia 
perfona fua, & promettendo d’ hauer rato quello che da eísitre, ó vero da 
y no farà operato. Il Pontefice quantùnque haudTe molto a cuore, che il 
Concilio folle aperto , con rutto ció dopo fanogli principio non'fi diede 
molto peDfiero che i Prelati vi andafièro, ó perche folle tutto intento alia 
guerra,che ardeua alla Mirandola,óperche poco ne curallè : tutta l’ope
ra fu pofia dall’ Imperatore, che vi fpinfcprimagli Elettori di Ma gonza, 
&  Trcueri, & poi anco di Colonia infiemecon 5, altri Veicoui princi
pali, Sili Procuratori di molti impediti. Fece anco, venir di Spagna al
quanti Prelati okra quelli che s’ erano trattenuti in Trento, Se per Italia 
fino all hora , Se d Italìaldi quelli de fuoi fiati, che pochi alrri intcr- 
Uennero ; in modo, che’'in tutto’ il tempo di 8. mefi, che ilConcilio 
duró, computati i Preti denti & Prencipi, non eccederò mai il numero 
di feflanta quattro.

Venuto il primo Settembre, giorno deputato alla fefsio'ne, con la le - 
fita ceremonia s indo alia Chieia, l’ordine della prccedentiatfìi, prima il 
Cardinale Legato, dopo il Cardinale Madruccio, feguiuano doì Noncij,& 

opo risi gli 2. Elettori, non effendoColonia arriuato, dopoquefii a. 
Ambafciatori Imperiali, non giorno l’ Archi-diacono : feguiua Y ¿tehaf- 

- astore del Ré de Romani, Se poi gli: A rciucicoui, Cantatala Metta, Se
finite
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finire Iccercroonic Ecdefiaffichedi Secretano del Conoiioieiii vn’efiòrKt- 
pone per nome de’Prcfidenri a’ Padri idei Concilio , in queff a femctiza* 
Cfie della prefenza de* 2, Prencipi Elettori, e fe b o  emratiàà ipcranzachè 
Miolti Vcfcom della medeiima Nasone, & d'altreancora doueilèroin* 
terfeire al Concilio, fra tanto perii luogo fbftemiro da loro gli pareua 
aeceffario far vn poco dammomuonea fe medefirm, «Sta loro {k  ben ve- 
dcuano tutti pronti a far faffido di buoni Paftonìper dfor di gran momé- 
roqadlo, che s'ha da trattare, che era, eftirpar l'berefie. riformarla èlici- 
piina Eccìdiafrica, la corrottionedclla qualc era fiatai origine delle here» 
fio, &  finalmente quietarle diicordie de Prenci pi. Che fi principio dell' 
efforrarione doucua effer preio dalia cognmoac delia propria infuffiriciì- 
za, Se dal refogio ali’ aiuto diurno, il qual non è per mancar, St già fé ut 
vedono molti ¿ndicii - ma Ìpedaìmente ia venuta de' 2. Preti dpi-» Che fan- 
tot ita de Concili! generali fu Tempre grandifsima, prefedendo m foro lo 
Spirito Santo, St i loro Decreti fono fornati non fiumani, ma diurni ; che 
di ciò dilato la {ciato e ile m pio da gi'Apoiìoìi, Seda Padri fufièqucnti, 
poiché per mezzo dc'Concjìii fono itati dannaci cucci gì’ h credei, & rifor
mata la vita, &  coitimi i de Sacerdoti, Se dei popolo, Se tranquillata la 
Chielà diicordanre- Onde difendo congregati ai prelènte per far altre* 
tanto ,conuitQ iùcgliariì per ricuperare le pecore vfeite dal O uilc del Sig
nore, Stcufiodir quelle „che per ancora non ione fu iste 3 nel che non fi 
tratta delia fa Iute di quelle ibi am ente, ma della propria, Sottenderne ren
der conto alia Madia Diuina, dalla quale, facendo il debito, s’ha tf ap
pettar mercede,oitie che fera attribuito a gran lode a quei Concilio da tot* 
tala pofieritàjie ben a quello non fi debbe mirare, ma guardar loiamentè 
il proprio debito, Se la carità verfo la Chicli, la qual afforca, Se lacerata, Se 
priuata di tanti carifrimi figliuoli, alza le mani a Dio’, se a loro per ricupe
rargli. Pertanto voglino trattar con ognilmanfuemdine, Si come é deg
no d'un tanto co niello le cofe Conciliari lènza contendo ne, ma con per
fetta carità, Se coniènfo d'animi, raccordandoli d’hauer ipetcatore, Se giu
dice Dio.

Finita fefiorratione, dai Vefcouo celebrante fh letto il decreto ; la fo
ga n za del quale fu. Che la Santa Sinodo, la quale nella pallata fefsione ha- 
ueua determinato caminarinanzh in quefta Gfooggi,haucn do differito far
lo fin faora per ì’aifenza della Natione Germanica, Se per poca frequenza 
de Padri, rallegrandoli per la venata dc'z. Prencipi Elettori, fperandd 
che molti altri dcliifreiTa Natione, & delle altre ai loro effempio fian© pei 
affrettar la venuta,diffenfeela fesione per 40. giorni, ciò éfino a p> Orto- 
bre, Se prolèguendo il Concilio nello fiato, io che fi riero un, hauendo trat
tato già de7. Sacramenti, del Barteimo, Sì  Confermatione,ordina di trar* 
tar delT Eucarifiia: Se quanto alla riforma, delle cofe, che faciiiràno la refi- 
denza. Poi dal Secretano fu Ietto il procuratorio Imperiale « & dal Conti 
di Montfort parlato 3 con dire che Celare dopo impetrata la redottione del 
Concilio in Trento,non haueua celiato di far opera che i Prelati deìit figti 
Puoi fi vi trasferiffero; il che dirnofira la prefen^a degl'Elettori, Se la fre
quenza de Padri : ma per maggior cefo moni© del fuo animo haaetsa-mae* 
dato D. Pietro del Regno di Spagna, &  vn altro Selli fiati Patrimoniali,SÉ 
di Germania fe, quantonque indegno, pregando d effer per tale riceuur©*



*la
RiTpofe Gìo. Bstiifia Camello promotore per some del Concilio, hauer 
fentito il mandato dì Celare con piacere, battendo da q uello, & dalla quali
tà de' Procuratoti conftituiti concepito quanto fi può promettere j onde 
fpera aiuto da loro,6cadmctte quanto può il mandato Cefareo.Fu partmé- 
te letto il procuratorio del Réde Romani in perftìna di Paolo Gregoriani 
Yefcouo di Zagabria, &  Federico Naufea Vefcouo di Vienna, &  parlo 
quello fecondo, & gli fu rifpofìo,eome a quelli dell* Imperatore.

Dopo di quello comparile Giacomo Amiotc Abbate di Belofatta per 
nome delRedi Francia, con lettere di quella Maeftàple quali prefenrò al 
Legato, ricercando che foifero lette, è? vdicala fua credenza. Il Legato,ri- 
ceuute le, le diede al Secretatio da leggere. La fopra fcrittione età. SancHf 
fanisin£hriftopatribtts Csnuenius Tridentini. La qual turtapl Veicouo d'Q- 
range,& dopo luigi! altri Spagnuoli diifero ad alta voce,quelle lettere non 
efier inuiate a loro,che erano Concilio Generale, legitimo, & non comi en- *
to y che pero non foiTero lette ne aperte nella pnbiica fefsione,ma fe ¿1 mef- 
fo voleua dir alcuna cofa andafie a cafa. Molto vi fu che dire fopra il ligni
ficare della parola: Conuentms perfiitendoi Spsgnuolfchefbftead ingiù- 
ria*, tanto che il Magontino fu co ilrccto dirgli, fc non voleuano riceuer vna 
lettera del Re di Francia , che gli chi am a ua SantHfsimus Conuentuŝ  come 
hauerebbono afcokari 1 Protefianti, che gli cbiamauano "Conuemus Mdig* 
nsMium ì Ma feguendo tuttauia i Prelati Spagnuoli, piu di tutti gli altri tu- 
mukuando, il Legato fi ritiro co5 Noncij>& con gl* Ambafciatori delFImp.
In fa greftia, & fopra quello ionga mente difputarono.Finaltnemc ritornati 
.al luogo loro fecero dir al Promotore, che la Santa Si nodo rifolue di leg
ger le lettere fenza pregiudicio, filmando che la dittione C&nuentus, non 
5intenda in mala parte, che ahrimente proemila di nullità. Fù adonque a- 
pma,& ietta la letterale! Re,la qual era de’ 1 3. Agofio, & diceus in fofian- 
za. Efiergìi parlo conuenientealF ofièruaoza de’ maggióri verib la Chiela 
lignificar loro le caufe,.perche e fiato cqftretto a non mandar alcun Vefco
uo al Conuento da Giulio conuocato con nome di publico Concilio,e (Ten
do certo, chccfsi Padri fono alieni dal condannar il fette dalcuno prima 
che intenderlo, & che intefe le colè da lui operatele comtnendariano : Che 
era fiato cofiretto per fcruar Thonor fuo, perfeucrare nella deliberano??e 
prefa di proteger il Duca di Parma: dalla qual deliberatione non ricufereb-. 
be partirli, quando lo comportacela guifiitia, &  equità ; che a loro ferine 
coni e arbitri faonorari j, pregandogli a riceuer le lettere non come da ad u er
ario, 6 perfona non conoicinta, ma come da primo, & principal Figlio 
della Chiefa, per faeredità de maggiori, quali prometrefèmpre imitare 
he mentre propalfa le ingiurie, non deporla carità della Chiefa, & ri- 
ceuer léroprc quello, che da lei farà fiandre, purché fia feruato il debito 
modo nel far i Decreti, Recitate le lettere, FAbbare lefie vna protefiatione 
contenente narratione dellaprotefta fetta da Terrn.es in Roma ; dicendo. 
Che il Re dopo prefa la difefa di Parma, vedendo che le colè iodeuoli da 
lui fatte erano riprefe, vfó gran cura accio Paolo Tcrmes fuo Oratore del 
tutto dalle conto al Pontefice, & al Collegio de Cardinali, periziargli og
ni finiftraopinione, mofirandoche Fh2uerpreio la protettione del Duca 
fù effetto g animo pio, Fumano Bc Regio, nel che niente d’artificio, odi 
proprio commodo, ma il iolo rifpetto della Chicià intecueniua 5 & fi mo-
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jfiraua per le propone d’accordo, che ad altro non mirsuano, iè oon che 
quella Città non folle rubata alla Chiefa, & Italia lì conferuafìè in pace, 8C 
libertà : & fc il Papa riputaua quefio cauia da metter tutta Europa in guer
ra, ne ieatiua difpiacere, ma non poteua eiTer ad elio imputato, hauendo 
non Colo accettato, ma offerto anco tutte le conditioni honefie, & oppor
tune. Ne meno gli poteua la diifolutionc del Concilio conuocato efièr 
afentra, pregando il Papa à confiderar i mali, che dalia guerra feguireb- 
bono, & con la pace prcuenìrgli. Al che non volendo la Santità Ria atteo- 
dere,anziamandopiutoRo l’incendio d'Europa, &  F impedimento del 
Conciiiojcondaranco fofpetro, che foiTe conuocato non per vtilitàdel
la Chiefà, ma perintercisi priaari, deludendo daquello vn ReChriflianif- 
£mo, fua Maefià non haucua potuto far di non protefiar à lui, & infìeme 
al Collegio che non poteua mandar i Tuoi Vclcoui à Trento, dotte Faccef- 
fo non era libero, &  iicuro, &  che non poteua Rimar Concilio Generale 
della Chiefa, maprmato3queÌìo,daÌ quale egli era efclufo, & che nce- 
gli, ne il popolo, 6 Prelati di Francia poteuano refiar obiigati a’ decreti di 
quello. ÀnziproteRau.ì appreso di voler venir a’ rimedi; viàri da luoi an- 
tecefIori3in fimi! occorrenze,non per Ieuar FoiTeruanria debita alla Sede A- 
pofiolica, ma riferuandola à tempi migliori quando foiTero depofiele ar*> 
me contra lui prefe con poca honefià ; rìcchiedendo dalla Santità fua, che 
quella protesa foSe regiftrata, & datagliene copia da poter viàre* Le 
qual cole tutte già proteRate in Roma, voleua che parimente fòilèro 
prore Rate in Trento con la medefima iciUnza, foiTero regiRrarenc gF
ani di queiF adunanza, & fittone publico ifiromento per poterfene valer à 
tempo & luogo.
Lena la proteRarione3il Promotore, hauendo parlato il P re fidente,rifpo- 

fe in foftanza. Alla Santa Sinodo efier grata la modcRia vfara dal Re 
nella Tua lettera, che non accetta la per fona dell1 Abbate 5 fc non in quan
to fa  legitima: ma gli intima d’eiTer nel medefmo luogo à n .  d’ Ot
tobre per riceuer larifpoRa, che farà alle lettere Regie, Se prohibifeea’ 
noncij di poter far iRromento della prefente attione, faluo che gion- 
tamente col iècre tari o del Concìlio. Ne reRandoaltrochefare, fu fini
ta lafefsione. Dimando poi l'Abbate documento dell’ attione, ma non lo 
puote ottenere.

Quando da Termes fu proteRato in Roma, quanronque quell’ atto non 
pafTaifeà notitiade molti, fu creduto che il Pontefice douefie differir il 
Concilio, ii quale celebrato, repugnando vnanatione tanto principale, 
non poteua fe non partorir nuoue diuifioni. Il Pontefice m quefio ingan
no il mondo, non per de fiderio di far Concilio, ma non volendo nella di£ 
folutione metter del fuo ; rifoìmo, che fe fi foiTe lèparato fenzadi lui, ba
llerebbe con bocca aperra riipofio à chi Fhauefie di nuouoricchiefio, d’ha- 
uer fatto b  parte fua, Ót non voler faperne alno. Ma la protefiarione fatta 
in Trento in luogo coli confpicuo,fi publicó immediate per tutto, con 
ogni particolare, 6t porfe materia de raggionamenti. GF Imperiali Fha- 
ueuano per vna vanità, dicendo riputarli iempre legitimo Fatto della 
maggior parte dell vniuerfìtà, quando la minor chiamata non ha volu
to, ò potuto interuenire: che ai Concilio tutti fono chiamati, & ì Fran- 
cefi hauerebbono anco potuto andar 3 fenza pafTar per le terre del Papa ;
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ina quando non, la fuaaffenza nón derogar ai Concilio ,̂ perche non fono 
fp*ezzati,anzi inuitari. Si diceua in contrario, che non era inuitare il chi
amare in parole, ikefcludere in fatti ; & quanto alle terre dei Papa, poterli 
andará Tremo di Francia fenza di là paffate, ma non poterli fenza tranfi- 
tare per quelle deirimperatore,6e la maggior parte alfhora hauer forfè f  in» 
pera autorità, non potendo la minor comparire, quando taccia prefùppo- 
nendoiì confenricnte, &  fe non vuoi > hauendofi per contumace. Ma le 
protetta, vuol il luogo fuo, & mais ime, quando rimpedimento viene da 
chi la chiama, non poter effer valida latt io ne in afTenza iùa.

Et li confeglieri dei Parlamento di Parigi diceuanoanco qualche cola 
di più. Ciò é,eiler vero,che fi trasferifee ì autorità di tutta Ivuiueriìtà nel
la maggior parte, quando la caufà é commune di tutti, &  niente e de par
ticolari ; ma quando il tutto e di tutti, Se ciafcuno ha la fua parte, all’ hora 
énecesariofalienfodi ciafcuno, &  fréibenùs coniino fotior , &  fenza 
il voto de gli alienti, quelli non pedono effer obligad- Di quefio genere 
effer le radunanze Ecdeiiattiche, & ha quanto fi vuol numerofb vn Con
cilio, quelle Chiefe, che non fono interuenute non effer obligare, fe non 
gii pardi riceverlo. Cofihauer fempre fèruaro i antichità, che finiti li 
Concili/fi maodafferò per le Chiefe non internenu te ad effer confermati, 
altrimemein quelle non faaueuano vigore. II chelcggendo Hilario, Arila- 
ñafio, Theodorero, & Vmorino, che di queiro particolare trattano,ogni 
vno v edera chiaro* Et occorreua alle volte, che in qualche Chiefa era rì- 
ceuuta parte de’ Canoni tralafciati g fai tri, fecondo effe giu dica ua ciafcuna 
conuenire alie neceí¡acá,cofiumi,& vfi propnj. Et S. Gregorio medefimo 
cofi cefiifica, che la Chiefa Rom. non riceuette i Canoni del Confian tino - 
polita no iecondo, Se dell’ Efe fi no primo.

Gli huomini prudenti fenza confiderai lefòttilità, diceaano, cheli Ré 
a quel Concilio haueua dato vna piaga infaaabilc, poiché non Vanendo 
altro fondamento, chela carità Chrittiana , se lafsifienza dello Spirito 
Santo, in nífíun tempo farebbe fiato creduto, che quefio fotte intcruenu- 
to in vna rcdottionc, contra la quale vn Ré Chnftianifsimo, Óc perfccutor 
di tutte le fette, con 1’adherenza d un Regno niente macchiato nella religi
one, haueffe proto fiato in quella forma. Et aggiongeuano la medefirruef- 
psrienza per compro barione, che;i Prefidenti fi ntiraffero àcon&kare con 
gii Àmbafciatori dell’ Imp.diceuano mofirare che guidatte il Concilio. 
Et quello chd piiiimporca, chefatta la confuirá tra cfsì $ > &  non comma
nicata con altri, iìPromotor diceffe, la Tanta Sinodo riceue le lettere : & 
quale era quella fànta Sinodo? & Umilmente che letta lei pofitione dell’Ab
bate fotte data rifpofia per il nome medefimo fidamente deliberata da Pre* 
fidenti. Ne poterli leuar la difficoltà dicendo, che era cofadi non grand’ 
importanza; prima, perche farà difficile foftcnrarc, che non fia importan- 
sifsima materia doue fi trattapericolodi diuifione nella Chiefa; polche fia 
come fi voglia, ni ffun può arrogarli di dicchiarare, che importi, & che 
non, faluo colui, che é fuperiore, £c quella effer vna d cmofirario ne,eh e le 
cofe erano à punto come il Papa dice nella bolla, & i Prsfidenti nel (ermo** 
ncletto, ciò e, che cfsi erano per indrizzar ii Concilio : Se veramente fin- 
arizzauano. Diede iterata occafionc a’ medefimi raggionamend fatiiíbs 
che il Re licemió il Noncio del Pont. §c publicó vn mamfefio, quale in
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quei giorni pofto alla'flamba fu per tocco dioulgaro, doue loogamem^ 
cfponcle caule, perche prefè la protemo oc di Parma, incolpa il Papa 
delia guerra mtraprcfa, f  auribuifce aìf arceftcio, accio il Concilio non. 
fi renelle. Concludendo infine, non eftèr co fa gioita, che fofiero io ® -  
nrimftraii danari perjfarguerra corina diluì del Tuo Regno, dai quale é 
canata fomma grande ordinariamente, per vacanza, bolle, grati e, diipen- 
fe, Se ifpedittioGi : Se per tanto col confegiio deTuoi Prencipi prohibiua 
d’ìfpcdir corrieri à Roma, & nfponder per via dì banco danari, 6 altri 
ori, & argenti, non coniati, per materie beneficiali, ó altre grafie,Se dif- 
penfe , lòtto pena di confricano ne co fi à gì' Eccklìaiìici, come a fecola- 
ri, & a quelli okra ciò deiTer puniti coporalmeKre ; applicacela a denun
ciatori la terza parte della co ubicano ne. Il qual raamfefto fu  verificato 
in Parlamento con pi opofta deìprocurator generale del Re, nella quale 
diceua, che non era cofa nuoua, ma vfàta da Carlo V I, Luis X L &  
Lms X I I ,  &  conforme alla legge commune, che danari non Sano 
portati a’ nimìci,  <k che farebbe cofa troppo dura » che con danari di 
Francia folle fatta guerra al R e , <k effer“megììo per i ¿additi dd Re
gno conferuar i ioidi propri;, Se non curarli di difpenfc, le quali non 
fono -bafranti à ficurar la confdenza, ne altro fono che vn colore k 
gli occhi degl1 rinomini, quale appreflo Dio non può occultar la Ve
rità. '

Nonpoteuano fopporrar ne à Roma, ne in Tremo, che il Ré prore- 
RafTe contra il Papa.&c voìciTe anco fargli guerra, &  tutta vìa dicefTe che 
conferuaua la mede rima riucrenza verfo la fède Apoftoiica, non eiTendo 
Li fede Apoftoiica altro che il Papa. Al chei Francefi rifpondcùano, che 
rantichità non hebbe quella opinione : anzi Victor terzo, che fu pur crai 
Papi, di quelli, che molto fi affonfero^ifievche la Sede Apoftoiica era fu a 
Signora. L'ifteiTofu detto inanzi lui da Srcftàno 4 ; & da’ piu vecchi Vira- 
Pano, & Coftantino,appar chiaro, che per Sede Apoftoiica viene intefa la 
Chiefa Romana : altamente quando folle vna fteiTa colà col Papa, an co 
gli errori, Se difetti del Papa, farebbono della Sede Apoftoftolica.

Il Redi Francia temendo', che per laida diflenrione col Pont. ì defide* 
rofidi mmatìone di religione non fiaccherò qualche nouità, cric parroriife
feditione. ó vero egli non rofìe pofto in concettocatriuo del popolo, come 
che hauefte animo alieno dalla Cat“ , Se forfè anco per aprir vna porrà di 
poteri! conciliare con Roma, fece vn feuerìfsimo editto contra ì Lurhe- 
rani, confermando tutti gli altri da lui publicati per inanzi, de aggion- 
gendo maggior pene, & più modi di feoprir 1 colpeuoìi, de premi; a de
non datori.

L ’Ìmp. confideranno che il Redi Francia, perii numero de’Cardinali 
Francefi, Se altri dipendenti da quellacorona, non era di minorpoter dì 
lui nel Collegio, Se cflendoni gionta la parte de’ Farnefì lo fupcraria di gran 
ìonga, quantonque hauefte dalla fina il Pont, mando à Roma D. Giouan- 
ni Mànnquez à perfuad.er il Font.di crear nuoui Cardinaii,per auantaggì- 
are , ó vero pareggiare il numero de Francefi. Al cheil Pont.indinaua,ma 
vedeua pero la difficoltà, cric vi era in vn Pontificato nuouo, &  efiaufto, Se 
tn tempo de follcuamctui, quando é difficile haueril confènfo di miri ì 
Cardinali* Se il creargli fienza il conferii©, riTer pcricolofo. Stana ambiguo
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fc era meglio farne molti in vna volta, ó pur à poco à poco. A quello fe
condo modo gli pareua, che più facilmente hauerebbe ottenuto il con- 
fenfo,& i confidenti farebbono rettati in fperanza ; &  cheadvna numero- 
fa promotionc fi farebbono maggiormente oppofii ¿ Cardinali^ glefclufi 
farebbooodifperatì. Reftaua anco in ambiguità fe doueua creare alcuno 
de Prelari del Concilio. À quello lo perfuadeua, che moiri yen eraao be
ne-meriti &  chebifogaauatener conto de tre Elettori, & mafsimedei 
Magontino, che vi penfaua. Dall’ altro canto, il mandar al Concilio 
capelli rofsi gli pareua cofàinuidiofa. Rjiolfe in fe fleifonon afpettare 
il Natale, quando tutti vengono fuori con la fua_ pretensone, oc i ban
chi fono pieni di lcomméiTe, ma vn giorno fprouiiìamemc venir all' eife- 
cutione ; fe ben poi non trouó tempo opportuno di creargli,fe non al Na
tale.

Mantornando a Ttento,il 2. Settembre, che fegui la fefsione, fu fatta 
lacongregatione generale, St in quella deputati i Padri á formar gli artico
li dell’ Eucarittia per dar a Theologi-, Se per raccogliere gli abufi introdotti 
in quella materia. Dopo fi raggionó della riforma, la qual douendo elFer 
perleuar le caufedinonrifeder a’ Vefcoui, molte ne furono commemora
re, parte per inanzi propone in Trento> & in Bologna, ài parte all5 hora di 
niiono. Finalmente fi fermarono fú la giuriídittione, dicendo che fi riero- 
uaffero i Vefc.oui afatto priuati di quella, parte con ie auocacioni di caule, 
pane per appellatione 3 & finalmente per le efieononi ; anzi che piu fre
quentemente da’ fudditi.eraeifercitata ì^giurifditrionefopra,&  contradi 
loro,6 perfpcciaiccommifsioncda Roma, ópervirtù di conferuatoric, 
che da loro fopra lUuddìti ; & fopra quella materia furono eletti Padri,che 
doueffero formar gli articoli. Il Legato, & Prefidenti attendendo lmflrut- 
riooehauuta dai Pont, d’euitarle p encolo fe con tea rioni tra i Theologi, Se 
le difpute loro inintelligibili, con quali fi eifacerbauano, Òc anco le confu- 
fioni nel dire, diedero fuori granicoli formati per douer principiará trat
tare fopra di quelli il Martedì á gii 8 dopo il definare,& vi aggionfero ii-mo 
do, &  ordine da tenerli nelle congregationi molto limitato, che gli necef- 
fitaua 4 parlar fobriamentc : gli articoli furono 10. tratti dalla dottrina de’ 
ZuingìianfSc de Lutberani. i°  Che nell’Eucarittia non e'veramente il 
corpo, & fangue, ne la diuinita di Ch rido,ma folo come in legno. i °  Che 
Chriiìo non é'dato à mangiare facramentalmente, ma folo fpiriruaí- 
mcnte,St per fede. 3°CheneirEucariiìiaviéilÌàngue,Stcorpodi Chri- 
ilo, ma infierne con la foflanza del pane, &  del vino, fi che non é tran- 
fubftan barione, ma vnione hipollatica dell’ immanità, Sc delle íoílan- 
tie del pane, & vino ; in maniera, che è vero dire quello pan e il corpo 
di Chriiìo, Se quello vino e il fangue di Chriilo, 4. Che fEucarifiia 
e' inftituita per fola remilsione de peccati. 5. Che Chriiìo non fidebbe 
adorar nell Eucharifìia, ne honrar con felle, ne portar in proccfsione, >ne 
ad infermi, & che gf adoratori fono veri Idolatri. ¿.Che fEucharifìia non 
debbe effer faluata, ma coufummata,&: diftribuica immediate, &  chi altri- 
mencefa, abufa quello Sacramento, & che non é lecito ad alcuno cora- 
xnunicarfe Helio. 7. Che nelie particole, clic auanzano dopo la com m li
mone, non retta il corpo del Signore, ma folo mentre lìriceue s & non in- 
anzi ne dopo. 8. Che e de iaredm w, communicar il popolo, Se i fanciulli
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ancora con FunàSdaltrafpécie* $c che peccano quelli, che cosfinngotiO 
il popolo ad vfarnevna fola. p. Che ranco non fi contiene fotto ym t 
quanto fono mete due, ne tanto riecue chi communica convita, guanto 
con tutte ¿ne. ro . C he ia fo k  fede é fufhcience preparatio ne per riceuer 
fEucariftia, ne laconfcfsionc é aecefkna * ma Ììbeua3fpecialmencc a’ dotti, 
ne gfhuomini fono tenuti communicare nella Baica.

Dopo queftx articoli era aggionto vn precedi in quella forma* Che i 
Theologi debbino confermar il parer loro con iafiaera fcrittura, tradidoni 
de gii Apoftoli, facri & approbab Concili), ¿c con le conficutioni, Se auto
rità de Santi Padri ; debbino viàr brenna, & fuggire kque&ioni fuperfiuei 
Se mutili, &  le contendo ni proterus; douendoenèr quello l’ordine di par
lar tra loro,che prima dicano li mandati dal ibmmo Ponc.dopoi quelli deli5 
Imp. in 3. luogo x Thcoìogijfecolari, fecondo lordine delle promorioni 
loro, & in fine h regolari fecondo la precedenza de’ loro Ordini. Et il Le
gato, Se i Prendenti per raucorità Apofiotó conceda gli danno facoltà, & 
autorità di tener, & legger tutti i libri prohibiti a' Theologi, che done
ranno parlare, ad è&tto di trouar la verità, & confutarle impugnar le o- 
pinioni falfe. Quella ordinatione non fu da’ Tiieoiogi italiani veduta 
con buon occhio : direnano che era vna natrici, Se vn danare la Thcolo- 
giafcolaftica, la quale in tutte le difficoltà fi vaìeua della raggione ; Se 
perche non era lecito che fi trattale come San Thomafo, San B'ona- 
uentura, Scaltri famofi. L'altra dottrina, che fi dice pulitina, 8c ila io 
raccoglier i detti della fcmrora,& Padri,eifervna foia facoltà di memo
ria, ó vero fatica di fcriucre, Se eiTer vecchia, maconofcìutaiofufBcieo- 
te,&pocovrileda'dottorischcda3 50ianniin qua hanno difefa la Chic- 
fa : che quella era vn darla vinta a Lutherani ; perche quando fi tratterà 
di varia iettione, &  di memoria, efsi fempre fupereranno per iacognirioae 
delle* lingue, Se varia lertioned autori, alle qual cofe non può attendere 
vno chcvogìi diuentar buono Theologo, M qual e' Dcccffarig efferata? 
l’ingegno, Se farri arma ponderar le colè, & non à numerarle. Sidoleua- 
no, che quefio anco fofle vn’ auergognargii apprdìb i Theologi Thcdef- 
chij perche efsi Ìoliti contender co’ Lutherani, s erano eifcrcitati in quel 
genere di lettere, che in Italia non era introdotto. Che quando'fhaudFc à 
parlar per vera Theologia, s’bau crebbe veduto che nìent? fapcuano : ma 
i Prendenti hauer voluto percompiaccr à loro far quella vergogna alfa 
Natione italiana ; Se fe ben alcuni di loro nc fecero querimonia, poco gio
ito, perche all* vniuerfule de’ Padri piaceua piu ferme parlar in quel modo „ 
cheintendeuano,che con*terminiaftruri,comcfecero nella materia della 
giufiificatione, St nelle alne già trattate. Certo e, che l’or dmanonefer- 
ui à facilitar ìeipedirionc.

Furono in diuerfe congrcgationi detti i pareri tutti conformi quanto 
al primo articoio, che doueifeeifer condannato per hercticò, come altre 
volte anco era fiato fatto. Nei fecondo furono g opinioni: alcuni difTero 
che doucife efier traiafeiaro, perche triduo bcretieo nega la cotnmumo- 
neSacramentale .* Altri l’ haueuaao foio pcrfolpccto, Se alcuni hauerebbo- 
no voluto concepirlo con parole più chiare. Quanto a] terzo, fu corri mu
ri c opinione che folle heretico sena non effer opportuno condannarlo, ne
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parlarne, perche fu opinione inuentata da Roberto Tuicknfe già 400. & 
piu anni* Se non piu feguita da alcuno 5 onde il parlarne hauerebbc più lo
fio contra il precetto del fauio, corrimoffo il malejcheftaua bea quieto. 
Aggiongeuano effer congregato il Concilio con tra le bercile moderne, Se 
però non douerfi uguagliare fopra le antiche. Sopra il quarto articolo fu
rono diueriì pareri 5 dicevano alcuni, che leuato quell* aggettino, fola, era 
Catolica fentenria il dircShe l’Eucariftia e in remifsione de peccati, Se che 
l’aggionta dell’ aggetiuo, fola, non erapoila da alcuno de gli herericij pe- 
rilche rinutauano, che il doueffetralafciarlo. Altri in contrariodiceuano, 
che egli fofTeheretico ancoraché fi leuafTe il tèrmine, fola : imperocheil 
Sacramento delFEucarifiia non din fornito ìnremifsionc de peccati. Nel 
5. cpnuennero tutti, anzi molte* amplificai ioni furono vfate pervadendo 
la veneratione, &moÌrinuouimodifurono^ancopropoiH per ampliarla, 
fecondo chela deuotione di ciafeuno haueua efeogitato. Nel 6. parimente 
conuennero tutti, fuorché nell’ vltima parte, cioè, noneifer lecito adal- 
cuuocommunicarfe fieflo. Diceuano alcuni, che meendendofi de’ Laici 
era cathoiico ; <k pero conueniua efprimer che fi condanna folo quanto à 
Sacerdoti. Altri diceuano, che manco quanto à quello conueniua hauerla 
perheretica, poiché nel 6. Concilio nel capo jo ì. non età flato condanna
to. Altri voleuano>che fi efcludeffe anco quanto a’ Laici il cafo di nccef- 
firiu Nel 7. tutti fi coniumauano in inuettiue comrali moderni Pro telan
ti, come iouentgri d'vn opinione empia, StnonmaipiùvditaneìlaChie- 
fà. Sopra 1'8  furono li difeorfi di tutti longhifsimì, febeo vniformi. Le 
principal raggioni loro di condannarlo erano,perche al 14 . di.S. Luca il 
N . Signore, a’ doi difcepoli bcnediiTc iòlo il pane $ Se perche nell’ oratione 
Dominicale fi domandi il pan quotidiano ; Se perche ne gl1 atti de gl’ A po
poli ai fecondo capo, Se alio del pane folo fi parla. Et parimente al 27, 

S. Paolo nella nane non benedille fé non il folo pane. $ adduceuano auro- 
ritàde’D^ttoriantÌchi,.&qtiàicheeiÌèmpii de Padri : ma il fondamento 
principale era fopra il Concilio di Cofianza, &  fopra la confuetu dine della 
Chriefà. Si fondarono anco fo pra diuerfe figure del tefiamento vecchio, Se 
àqueftofcnfotirauano anco molte prqfetie. Et quanto a’ Fanciulli, tut
ti concordauano che da qualche particolare fofTc fiato ciò in altri tempi 
fatto, ma damiti gli altri conofeiueo per errore. Nel articolo 9, la par
te prima, che tanto non fia contenuto fritto vna ipecic quanta fatto 
tutte due, da Theologi Thcdefchi era ftimara per ¿eretica, gfltaliani 

. diceuano che conueniua diftinguerla prima che condannarla. Perche 
feera intefà quanto alla virtù della confecrationc, effer cofa chiara che 
fritto la. fpecie del pane, vi e il folo corpo, Se fotto la fpccie del yino, vi c 
ilfrilo fanguc ; ma per confeqiienza, che i Theologi dicono, Conco- 
mitantia, fotto quella del pane vi é anco il fàngue, fanima <k la diuini- 
tà, Se fotto quella del vino vi e il corpo, & !e altre cofe : periiche non 
éda condanarc in termini cofi generali. Ma quanto alla fecónda,rio e che 
tanto fi riceua con vna, quanto con due vi fu difparere ; perche molti 
fentiuano, che fe ben non fi riceueua più del Sacramento, fi riceueua peto 
piu grafia; onde ci voleua la dicchiarationc. Soprai! xo. ancoraquan®

to alla



tedia prima parte delia fedefyokuano a ro  cljeS efptiaeffi della fede 
moi ta rene della fede yit?a non e dabio eiTer fufHcicnre. Quanto alla
necefstradellaeonfeisone «Dominicani nufero in c o n s o n e ,  che. 
molti ̂ »colici dotafsim,, &  iàmifsim. haueuano tenuto quella oD<oione 
il condannarla quale larebbe condannargli loro. Altri pertemperamen’ 
to proponemmo, che non fi con^nnaffe come hcretica, ma?omener 
mtiofa. Vcucuano anco alcun., che fc ui aggiongelTe la conditionc, cf- 
fenoom commod.ta d. conftfTorc. L vitina parte toccante alla comma- 
mone della Falca, non.edendo quella commandata periegee dmina 
ma d. precetto foto della Chiefa, la commune opinione era? che non 
fi condannane per heretica, effondo cofa inaudita «che fi condanni di 
herefia, per non approuare vn precetto humano particolare Mo'ti 
Theologt anco propofero vn' altro articolo tratto da' feriti, di Luth'e 
ro, che era neceif.no dannare. Etqueftocra ; che quamonque folTe nc- 
ceflano recar le parole di Chriilo, nondimeno quelle non fono cauli 
deUa prefent.a di Chnfro nei Sacramento, ma la caufa é la fede di chi 
io ricciie.

Dopoìchchcbbcronm iiTheologi parlato, da loropatenraccolfero 
i Padri depurati fette anathematiimi, & propoOi qucHi^dh cohgresati- 
one generale, manzi ad ogni altra cola fu meiTo à campo, ¿he non era ben 
p aliar quella materia con (oli anarhemanfm: ; die quello era non vn in
fognai, ma folo vn confutare 5 che non haueuanocoh ratto i Conciìij an-
tichi, quali femore haueuano dichiarato la fementia Catòdica, &  poi 
dannata la contraria : l'i fteifo era ben riufeito a queho Concilio n ella mate- 
ria cella gmftifkarioce ; &  fe ben fu cosen o  nella fefsione àe Sacramenti 
mutar propofiro per urgenti rifpem, efièr più da imitare quello," che 
aU’bora fu fatto con raggione* che quello che dopo fù mutato pernecef- 
iità. Quella opinione era fomentata da' Theoiogi Italiani, i quali ve
devano eiTcr vna via di ricuperar la riputanone perduta : imperoche 
fi come voleuanoj Thcdefchi, &  Fiaminghi w  prouar Je conclufiont 
con autorità, coi! per dccchiararie, & trouar lefue caufe eiTcrui hi fo
gno delia Theologia icolaftica, nella quale efsi valeuano. Preualfe 
quefra opinione, &  fi diede ordine che foifcto formati ì cani di 
dottrina, Ót deputati Padri per eifeguirio. Furono’ridottQ capi a §# 
della rea! prefenria, deinnforutione, della eccellenria, della tranfub- 
itantiauone, del culto, della preparatione per riceuer il Sacramen
to , ddl’ viò del calice nella communio ne de Laici, &  della communi- 
one de putti. Fu ancora proporlo di far raccolta de gl’ abufi occorren
ti , &  'foggionger i rimedi j r Poi pacarono i Padri in quella congregatione 
Se in alcune delie fegueti à dir il parer loro fopra li 7  anathemariimi.nel che 
non fii detta cofa rileuancc/e non che nel condonare quci,che no cbfeifano 
ia reai prefènza^kl corpo del Signore moki defiderauano (cofi erano le * 
loro parole) che il Canone folle ingranato, Ót farro più pregnan:e,con 
efplìcar,cheneir£ucariftia vi e il corpo di Giefu Chrifio,qudÌoLe{ìo,chc e 
mto della Vergine,ehc ha patito nella croce,&  fù fopolro,che ri incitò, afee- 
fe in CielOsfiedealla delira di Dio, &  verrà al giudicio. Et la maggior parte
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¿i loro raccordauano che vi mancaua vn capo molto importante, do e, di 
e/plicare che il minifiro di quello Sacramento eil Sacerdote legítimamente 
ordinato; Se quefio perche Liubero, &  i feguacifuoi fpeflo dicono che 

*lo polsi far ogni Ch rifilano, eziandio vna donna.
Mail Gonte di Monitore vedendo trattarli di materia tanto controucr* 

fa, & malsane della communione delCalice , che era la più palpabile, Se 
popolare, Se da tutu incela, giudico che k  quella folle determinata 5 oca 
spanerebbe potuto indur i Protefianti à venir al Concilio^ &  tutta 1* opera 
farebbe riufeita uana:& communicato ì\ penderò fuo co’ Galleghi, & con 
gl’ A mbafeiatori di Ferdinando, andarono tutti infierne a1 Prendenti, $c 
fetta prima longa narranonc delle fatiche fatte da Celare, &  in guerra, &  
col ñegotio per far fo nomee ter i Proteilanti al Concilio, il che non spane
rebbe potuto effettuare fenza che vi folfero ¿nteruenuri,mofiró cheàque- 
fto biiognaua principalmente attendere; & perdo Cefare ha naia dato loro 
falcio condotto. Ma di tanto non fi contentauano , allegando il Concìlio ài 
Cofianzahauèr decretato, Se in fatto anco effeguito, che il Condilo non 
ila obligato per faluo condotto dato per qual fi voglia, onde riccrcauanov- 
no della medefima Sinodo, quale da Celare gli era ñato prometto, &  dato 
carico ad efsi Ambafciatori d ottenerlo dalia Sinodo. ÀI chehauendo il 
Legato dato rilpofta conmolte paroledi complimento, ma rim elio fi alla 
felsione, che fi farebbe, quello per hauer tempo di darne conto á Roma, 
foggionie il Conte, per la medefima caula non gli parer opportuno che 
manzi la loro venuta fi tra tratterò le materie cótrouerfe dell* Eucariftiajchc 
non manesuano le cofe della riforma da trattare, 6 vero altre, in quali non 
vi fofie differenza. Rilpofe il Legato,che già era deliberato di trattare delf 
Eucarifiia, ne s’faauercbbe potuto far altro, efiendoper isanzi conclufo 
che dd pari andafiero in ogni fefsione i decreti della fède, SC della riforma, 
òt la materia deli’Eucarifiia leguire nccefiariamente dopo quella defía con
fermatone, che vlriraafù trattata, poma che andar ¿Bologna ; ma pero 
quella era pm tofio conrrouerfa cò’SuizzeriZuingìiani, che co’ Procedan- 
ti,che non erano fàcramen tari/,come quelli. Saltò il Conte alia communio 
ne del calice, se mofiró, che quando fofie decifo quel punto contra loro,da 
tutto il popolo incefo, & douc fa maggior infifienza, era impofsibde trat
tar piu di ridurgli. - Che anco Cefare nel decreto deli’ interreligionc fu co- 
firetto accommodarfi in quefio ; però eisi ancora yoleifero differirlo alla 
venuta de’ Protettami. Il Legato non repugnó,ma la patto con parole ge
nerali, & inconcludenti, per intender prima ibpra di quello il voler del 
Pont-al quale diede conto di tutte le cofe trattate da’ Theologi,& detti ana- 
tematifmi formati,Sf anco di quello,che fi era diuiiatoin materia di' rifor
ma, di che di fotto fi dirà : &  poi auifó le duericchiefie de g f Ambafciatori 
Imperiali,ricercando rifpofta. * •

Il Pont, mife le cofe in confuirá ; quanto al fàiuo condotto trouó varie
tà d opinioni. Non volcuano alcuni che fi dafiè , allegando che mai era 
fiato fatto fe non dal Bafileenfè,cfae«oo era bene in cofa alcuna imitare ; & 
che era gran pregiudício obligará a’ ribelli, &  poi quando vi fotte fiata ipc- 
ranza di guadagnargli, tutto s’h alierebbe potuto comportar® ; ma niente
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•efTeruene ̂  anzi più tofio in luogo di quella poterli con raggìone temer,che 
quakhuno foiTe fon uertito,come e auucnutoà Vergerlo,&ie non in tutto, 
almeno in qualche pane ; dalla qual contazione Prelati principalifsimi¿ éc 
obligat ifs imi alla fama Scdepon fono fiati eíTenti. D2II3 altra parte ii dice- 
ua, chenonperfperanzadiconuertirgli, la,qual era perdutaà fatto, ma 
per non falciargli luogo di fcuía,conuemua dargli ogni fodislattione $ ma 
più perche flmp. hauerebbe per gfinterefsi fuoi fatto maggior in fian za, & 
farebbe fiato oeceiTario compiacerlo in quel tempo, quando fiante i’aliena- 
tione del Re'di Francia, bifognaua depender totalmente dalui: &queìlo3 
che fi preuedeua douer&re per forza, era meglio, prevenendo, farlo di yo- 
lomà : & quanto a’ pregiudicii fi poteva dar tal forma, che foilè di niííuna, 
odi leggier obligationej prima non defeendendo à nominar proteismi, 
màin generale Ecclefiaftici, 8c Secolari della Natìone Germanica d’ogni 
condicione. Perche coli forco le parole generali fi potrà dire che fono 
tomprefi, & fi potrà anco difender $ che fia incelò de fòli Catholki,& non 
di loro, allegando che per eisi farebbe fiata necciiana vnafpectfica, & e£ 
preda mencion,e. Poi la Sinodo concederà il faìuo condotto quanto à lei, 
&  farà rikruatal autorità del Papa ; & poi fi potrihdeputar giudici /oprale 
colpe commedie, & per non infofpettirgli iaiciar à loro feletta : onde fi ri- 
penerebbe il vigor della diiciplina, & fautorità di punire, & non fi mofire- 
r á di cedere, ori mete ere co la alcuna. Preuaìfe quella opinione apprefioal 
Papa, Bc fece fecondo quella forma la minuta dei faìuo condotto, ixfece rijfc 
ponderai Legato, lodando la prudenza nelle rifpofie date, òcrifoluendo 
cheiiiàluo condotto folle concedo nella forma chegli mandaua, & folle 
differita la materia del cali ce ad eiferro d’afpettargìijmanonoltra 3 meli, 
ó poco più, non fiando tra tanto otiofi, ma facendo vna feisione interine' 
dia,con rrarrardella penitenza, la qualnonfidifrifriíce oltr3 4o giorni,6 
poco più: gli armeni anco, che i canoni in materia deli’ Eucarifiia erano 
troppo pieni, & che meglio farebbe diuidcrgli,

Fratamo che in Roma fi confukaua, in Trento fi palio inanzi rrartan- 
doicapi di dottrina, nel che fi camino con la medefima facilità, che per 
inanzi neìdifcutcr gli articoli j ma quando fi venne ad^fprimerc il modo 
deireìsifrenza, ciò e', in che maniera Chrifio fia nel Sacramento, & la tran- 
fubfianriarione ̂  ciò é, come di pane fi faccia il corpo di Chrifio, Se di uino 
firn gue,non fi pote trattare fenza contentione tra le due fcole, Dominicana, 
& Francefcana  ̂ la quale fu di molta noia à Padri per la fonditi, perii 
poco tratto, non fapendo efsi medefimi cfprimer il propriofenfo. Volcua- 
no in fomma i Dominicani, che fi dicefie,non effer Chrifio nclF Eucarifiia, 
perche da altro luogo, doue prima fofie, fia andato in quella, ma perche la- 
fofiauza del pane fia conuertita nel fuo corpo, quello effer nel luogo doue 
il pane era fenza eiferui andato, & perche tutta la fofianza del pane fi rranfi- 
muta in tutta la fofianza del corpo, ciò e la materia del pane nella materia 
del corpo,&  la forma nella forma, chiamarfi propriaméte rráíofiáriatione, 
&  pero douerfi tener doi modi di eifere di Chrifio N. SigM ambidoi reali, 
veri Scio  fia nti ali ;v/io ¿1 modo come e in delo^perche egli là fu c faliro par
tendo di terra,doue primaconucrfàua : l'aitro come e'nel Sacramento, nel 
quale fi ritroua per efier doue le iòfianze del p3ne,& del vino covertile in 
lui erano prima.Il primo modo chiamarfi naturale,perche a tutti i corpi có-
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alene > il fecondo fi come e fin gola re, cofi non poterli cfprimerc con aleno 
nome eonuenientead altri, & non poterli chiamar Sacramentale, che vor
rebbe dire, effer non realmente,ma come mfègno, non eiTendo altro Sa
mento, che facro fegno, eccetto le ‘per facramentale non fi voglia in
tender vn modo reale proprio k quello Sacramento iole, &  non à g f altri 
Sacramenti. I Franccfcam defiderauano che fi dice ile, vn corpo perla Di- 
Rina omnìpotenza poter efier veramente, Se follantialmente in più luoghi, 
gcquandodi'nuouo acquiilavn luogo eiTeria quello, perche ci va ; non 
pero con mutatione fuccefsiua, come quando laida il primo per acquiffar 
il fecondo* ma cortina inffaiitanea, per quale acqmfta'iì fecondo Cenata 
perderli primo, & hauer Diocofi ordinato, che doueiS corpo di Chrifto 
fia,non vi reftila iòdanza d’altracofa;ma quella cefstdefitte,non peròan
nichilandoli, perche in vece fua fuccede quella di Chrifto, 6c per tanto ve
ramente chiamarli tranfoffantiatione, non perche di quella fi faccia que
lla, come i Dominicani dicono,ma perche a quefia quella fuccede. il mo
do come Chriffoé nel cielo, Si cornee nel Sacramento non eiTer differenti 
quanto alla fofranza, ma folo per la quantità * eiler in cielo occupando la 
magnitudine del corpo fuo ranco ipacio, quanto ella e , nel Sacramento la 
magnitudine efferui foffantiaimcnte, Scfehza occupare. Impero ambi- 
due imodi cifer veri, reali, & foftantiali, &  quanto alla foflanzaanco natiir 
rali ̂ nfpctto alia quantità leder in cielo é naturale, l’eifer nel Sacramento 
ih iracolofo, di fi cren din quello folo, che in cielo la quantità fi rroua con 
effetto di quantità,& nel Sacramento ha conditione dì foftanza Ambe-due

parti fpofauano cofi la fentenza propria, che raffermati ano piana, chia
ra, Se intelligibile à tutti, &  all’altra parte opponeuano infinità d’affbrdi, 
che feguirebbono dalla contraria. L ’Hlettor di Colonia, che infieme con 
Giouanni Gropcro fu afsiduo alle difpute per intender quella materia, 
in quello, che le parti, luna con tra lakra opponeuano, daua raggione* ad 
ambe-due, in quello, che ciafcuna affermaua, hauerebbe defiderato f cofi 
diceria) qualche probalicà, che cofi pariafiero intendendola materia, & 
non,comemoilrauanodìfare,perconfuerudme, &  nabhodi fcola. Fu- 
ronoformacediuerfe minute, cdn cfpriaaere qqeftimifterijdaambe-due 
le parti, & altre furono compofle prefo qualchecofa da ambe-due Nifi 
funafu di fodi siamone, mafsime al Non ciò Verona, il qual era principale 
in Copra intendere à quefta materia. Nella Congregatione generale fu de
liberato d’vfar manco parole chcpofsibilefoife, & far vna efprefsione cofi 
vniucrfàlc, che potefie feruir ad ambe ie parti, & efièr accoramodata a’ fcn- 
fi di tutte due, & la cura fu data ad alcuni Padri, ScTheolgi,con la Copra in- 

’ tendenza del Nonrio fudetto.
Infine deila congregatione fi propofe di raccogliere gli abufi in quefia 

ffeffà materia co rimedì^per effirparglì, & nelle fèguenti congregatiòni fu
rono raccontati molti. Che il S. Sacramento in alcune Chiefe particolari 
non éconferuato, Se in altre é tenuto con grand’ indecenza. Che quando 
e portato per la firada, molti non s’xngenocchiano, & altri non degnano 
manco feoprirfi il capo, Che in alcune Chiefe e tenuto per cofi loogo 
ipario,che vi nafeono delle putredini. Ghe nel miniftrar la Canta comma- 
mone e vfatada alcuni Parochi grand* indecenza, nOn hauendo pur vn 
panno, che il communicante tenga in mano. Quello, che piu importa, i
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comffiííoitánri non fanno quello, che ricevono, ne hanno initruttiòne al
cuna della degnici, ne dei frutto di quefto Sacramento. Che alla commu- 
nione íbno admeisi con cubi nari), concubine, & alni enormi pcccatori,&; 
jtjoltij che non fanno ilPáter ftofíer ,ne 1 Aue JUaria.. Che allacommunione 
fono dimandati danari, fono nome deìemo fina, & peggio di tutto in-Ro
ma vi é vn' vfanza, che chi ha da communicarii tiene in mano vna cande
la accefa con qualche danaro indilo dentro , il qual con la candela dopo fo 
communionerèfta al Sacerdote, & chi non porta la candela  ̂non e'admef- 
fo alla communione. Per rimedio di parte dì queftì, & altri abufi furono 
formati cinque canoni convn belfísimo prohemio.-JSìe quali fi {lami
na, che monftrandoii il Sacramento nell’ Altare, ó portandoli per la via, 
ogni vno debbi ingenocchiarfi, & feoprirfi il capo. Che in ogni Chiefa 
parochiale fi debbe feruar il Sacramento, & rinouario ogni 1 5. giorni, & 
far arder inanzi a lui giorno & notte vna lampada. Che ila portato aglìn- 
fèrmi dal Sacerdote in habito honoreuoìc,& tempre con lume. Che i Ca
rati infegnino a’ Tuoi popoli la gratia, che fi riccuc in quefto Sacraménto, 
St eíTeguifcano contra loro ie pene del cap. Omnis vtrìufquefixuà. Che gf 
Ordinari! debbino hauercuradeircífecutione,caftigando i rrafgrcfibri con 
pene arbitrane, oltra le {tornite da lanocentio 3 nel cap. Stutusmm. Et dà 
Honorio 3 nei ca p. Sazie.

Dcll¿ riforma fu trattato nel medefimo tempo,che fi difputaua della fe
de, madaàltreCongregationi, nelle quali interucnìuano Canonifti ; le 
qual cratcationi, per non interromperla materia ¿ ho pottato qui tutt’ in
fierne. Et perche il propofito fu di riformar la giurifdittione Epifcopale. 
Per intelligenza delle cole,che fi narreranno in quefta occafione,& in mol- 
trealtre feguenti, quefto luogo ¡ricerca che fi parli dell’ origine fua, &  co
me venuta à tanta potenza fia reía a'Principi fofpcrtaj &  a popoli tremen
da. Hauendo Chrifioordinato àgli Apoftoìi la predicanone dell' Euan- 
gelio, & mimfteno de1 Sacramenti, á loro anco in perfona di rutti i fedeH 
jafeió quefto principal precetto d’amarfi f  un labro, & rimetterli leingi ti
ñe, incaricando ciafcuno d’intrometterli fra i dividenti, & coroponergli, 
&  per inpremo rimedio dandone la cura al corpo della Chiefa, con pro- 
meifa che farebbe fciolto, & legato in ciclo quello che fdogìieffc & ìegailè 
in terra, Se dal Padre farebbe conceduto quello, che due dimanderanno di 
commun cotifenfo. In quefto caritateuole officio di procurar fodisfattion e 
aìi'offefc^ik perdono all’ offenfore, fi efferato tempre la Chiefa primki- 
ua. Et in confequenza di quefto S. Paolo ordino, che f fratelli hauendo 
liticiuiìilun contrafakro nonandaftèroa’ tribunali de gf infedeli, ma 
foiTcro cori (bruire Cavie perfone, che giudicaftèro le differenze, & quefto 
fu vna fpecie di giudicio ciuilc , fi come quelf altro piu fimilitudmcha 
col criminale ; ma in tanto differenti da’giudiciimondaRÌ,chefi comequc- 
fti hanno ìcflecutione per la potéfto del giudice,checoftringe á fottoporfi; 
cofi quelli per la fola volontà del reo àriceuergli, quale non volendo egli 
preftarc, il giudice Eccìefiaftico refta fcnzaeifecutione, ne altra forza hà, 
fenon, che e prcgiudicio del Dmino, che feguira fecondo romnipotente 
beneplacito-ó in quella vita,ó nella finura.

Et veramente il giudicio Eccìefiaftico mcritaua il nome di cariti ,  poi
ché quella foia ihduceua il reo kfottoporfi, Se la Chiefa á giudicarlo con



ranca fiocerità del giudice, Se obedienza dell’ errante, che ne in quello pò- 
reua hauer luogo cattino affetto,ne querimonia in quello, & ì’ecceiFo della 
carità nel caftigar faceua fentir maggior pena al correttore ; fi che nella 
Chiefanon fi padana all’ impoiuione della pena fenza gran pianto delia 
moltitudine, & maggiore de' più principali : il che fu cauia, che il caffigare 
all’ hora fi chiamaffe, piangere. Cofi S. Paolo reprendendo i Corinthij 
di non hauer caftigato Ìmcefiuoib, diife, Voi non ha uete pianto per feparar 
davoivn tal trafgEeffore. Et nell' altraepifiola. Temo, che ritornato a 
voi non fij per trouarui quali vi deiidero, ma in conten tioni, & tumulti, de 
che venuto io non pianga molti di quelli,che inanzi hanno peccato. 11 giu
dirio della Chieda Ccome é necedano in ogni moltitudine) conueniua che 
foife condotto da vno, che prefeda, 6t guidi fattione3propi>nga le materie, 
<S: raccolga ¿partiti per deliberare. Cura, che douendofi alla perfona più 
principale, & piu idonea, lenza difficoltà fu fempre del Yefcouo ; & doue 
k  Chicle molto numero {cerano, le propone & deliberatìoni fi fa cenano 
dal Vefcouo, prima nel Collegio de Preti, Se Diaconi che chiamavano 
Presbiterio, & là fimaturauano perriceuerpoi rulrimariiòiutione nella 
generai congregationcdella Chieià. Quefra forma era ancora in piedi del 
2 50, Se dalle Epiffole di Cipriano fi vede chiaro, ilquale nella materia de’ 
iacrificati, & libeliaticifcriue al Presbiterioxhe non penfaua à far cofia len
za il loro confcgho. & confenfo deila plebe : &  al popolo ferme,chetorna- 
ro effaminerà le caufe, menti in prefenza loro, & fotto il loro giudici© $ 
ótà quei Preti, che di proprio capriccio ne haueuano reconciliati alcuni, 
icnffe che renderanno conto alla plebe.

La bontà, Se c Ilarità de' Vefconi faceti a,eh e ilio ro parer fu per il più lé
gni to, 8c à poco à poco fu caufa, che la Chiefa, raffreddata la carità, & po* 
co curando fi del carico impo fio gli da Chriffo,lafcióla cura al Vefcouo,& 
[’ambinone, affetto afiaiffotnle, Se che penetra in fpecie di vinti, la fece 
prontamente abbracciare. Il colmo delia mnratione fu, ceffate le perfècu- 
tioni. Erali’horai Vefcoui ereffero come vn tribunale, il quale dìuenne 
frequentatifsimo. Perche crebbero anco con le commoditàtemporalile 
caule delie liti. li giudico, fe ben non era come Tanrico quanto alla for
ma di deliberare ii tutto col parer della Chiefa, reftaua però della ffeila 
fincerità. Onde Conftamino vedendo quanto era di frutto perterminar 
le li ti,&che con l’autorkà della religione erano icoperte le attioni caprio
le non penetrate da’ giudici, fece legge eh eie ferì te mie de’ Vefcoui folle
rò inappellabili, Òt fodero effeguite da’ giudici, & le in cauia pendente in- 
anzi al giudico focolare, in q u al onque fiato d’effa, qual fi voglia delle par
ti, eti2ndÌo repugnante falera, dimandaffè il giudicio Epilcopale, glifoffe 
immediate rimelfo.

Qui in comminaci iigiudìrioEpifcopaleadeffèrforenie, haucndol’ef- 
i camene coi minifferio del magiftrato, & acquiffar nome di giurifdittione 
Epiicopaìc, audjcnzahpifcopale, Scaltritali. Ampliò ancora quella giu- 
nftiittione Valerne Imp. che del 365.gli diede cura fopra tutti i preti) del
le cole vendibili, Queffanegotia.tioneforenfea’ buoni Vefcoui non piac
que. Racconta Pofsidonio, che fe ben Agoffino vi intédeuaalle volte fino 
ad hora di defin are,alle volte fino à feta, era foiiro dire,eh e era vn angaria, 
& cne lo diucrriua dalle cofe proprie à lui : &  effò fteiTo ferine, che era vn
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falciar le-cofe vtili^Sc attenderealle ramùlrtx0fe>& pejpkfTe, GheSan Pao
lo non lo prefcper fc peonie aonconuediente a Predicatore, ma vèlie che 
folle datogli aldi. Poi meomraiùeiando gualche Vèfcouiad abufar laiito-- 
rità datagli dalla legge di Confiantinoicfopo 70.anni quella legge Fa dà&n- 
cadio,&tìonorio riuocata,&: Ramiro chenon poccffero giudicare, fbnèa 
caule della religione,&  nelìcCiuili ,fo non Htìerue&édo- il con fenfo,& Com- 
promefibd’ambe le parti, &  non alt rim ente, & dicchiarato che nonsra- 
sendeifcro faauer foro ; lagnai legge in Roma poco GÌTeruandofi perla 
gran poreilà del Vefcouò,Vàlentiniano, emendo in quella Citta del 452, 
la rinomò , & fece metter in effecunonc.Ma poco dopo fu da feguéti Preti- 

* a  pigri tornata parte della potefià leuata : tantoché Giuihniano gli ftabili 
foro, Se audienza,8£ gliafiegnó le caule della religioìied deìiccf E ecidi aitici 
de Chierid, & diueriè giurifdittiom volontarie, anco fopra i Inaici. Per 
qnefH gradi la caricatiua corretriqpeda Ohrilto mftituita degenerò in vna 

v domii?atione,‘8c fu cau fa di far perder 2’ GfmÉìani 1 antica riuerenza, & v- 
bedienza.Si nega ben in parole,che la giurifdimone Ecclefiafika fia vn do- 
minìo^come quella del Secolare, ma non fila por traforo differenzareale. 
S.PaoIoben vi datala la di fferenza,men crea Timotheòfcriffe, &  a Tito re  
plico,che il Veicolo non folle cupido di guadagno,oe percotitore ; al ore- 
fonte ìq contrario lì fa pagarli precelsi, impteggionarle perfeme,, non al- 
trimente di anello che al foro fecolare fi faccia. , ■ ^

Ma feparate le Proumcie Occidentali, & fatto-d'Italia, Frauda 3 & 
Germania vn Imperio, &  di Spagna vn Regno, in tutte quattro quefre pro
fonde i Velcoui perii più erano affomi per conieglien del Prencìpe, che 
fu 3 con la mifiura de carichi fpirituaii, Se di cure temporali, cagione dac- 
crefcer fautorità del foro Epifcopalc in immenfo. Non palparono 2 oo.an- 
iucche ne prece fero aifolutamcnte ognfgmdicio criminale, & cimile fopra 
ì Chierici, <k in diaerfe materie anco fopra i Laici, con preteso chela 
caufa iia Ecclefiaftica ; Se olcra quello genere neinuéntarono vn altro chi
amato di foro miSo, volendo che contra i! fecolare polsi procedere coli il 
Vefcouo7come il Magiftrato, dando luogo alla premendone, con la quale 
per Feiqmfita loro foììedtudme, non lafciando mai Isogo ai focolare, s ap
propriano tutti; Se quelli ,cbe refìano fuori Sì E gran-numero, vengono in 
irne comprendo é,da vna regola vnìuerfi|e ̂ abilita da loro', come fonda
mento di fede,dò é,che ogni caufa fi deuoluaal foro Ecd.c0,feil Magiflrà- 
to non vorrà,© farà negligente a far giufima, Ma fele pretenfìoni dei Cle
ro fòiTero tra queifi termi ni fermate, lo ùnto delle Rcpubliche Ghrifrkne 
farebbe tclerabiìe.l popoli,& Prencipi quando fi vedefferoarrìuàratermi- 
niinfopportabiii, porrebbono con leggi s Sc ordinationi ridtir igmdidja 
forma comporrabiÌe,comenegrannchixempiaì bifoguó fi e fatto. Ma chi 
ha meiTo il Chrifiianifmo fottoil giogo, gli ha in fine ieuato dmodo di 
fcuoterlo dal collo rimperoche dopo il lò^o.effendo già fatte proprie del 
foro Epifcopaie tutte lecaufe de Ghierici,. & tante de Laici con-titolo 
di ipiritualità , Se partidpate quafi tutte le altre forco nome di ; m/fio 
foro , se fopra pollo fi a’ Magiftrati fecolari, con pretefìo di-dene^ 
gata giufiitia , fi palio a dire, che quella poteftàdi giudicare-;; elle* 
fa a tante raufe , non ì’haaeùail Vefcouo ne per co uccisione de Preri- 
cipi, ne per.consulenza loro, 6 per volontà de'; popoli, 6 per confuetu-
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dine introdotto* ma che era é M m d e  aUŝ  degnie4B fiic^ |i!e f éc datagli
da Chrtfto. _ ^

Et con tuttoché rimanganole leggi dalli Imperatori ne Còdici di ̂ ba- 
odofioj &di Gffiftiiiianostie’ Capitoiari di Carlo Magno.&; Ludomeo pio, 
èc altre de Preacipi poficriori Orientali & Occidental^ ' chetmm aperta' 
jrrjetc moiiraoo, come,quando,& da chi tal poteM# ftatàconce€à,& mete 
le hiftorie coli Ecclciìaftiche.comc mondane concordino io narrare le me- 
defirae concefsioni, &leconfuerudini introdotte t aggiondeBdoil le rag- 
moni, Se caufe,nondimeno vna coli notoria verità non e fiata dira nto po
ter* chela folaafematione contraria, fenza prona alcuna, non habbia fu- 
pcrato*St i DottoriCanpnifii non Thabbino fcfienma fino al predica  ̂per 
heretici queIii,chenoh fopponano eil'er trattati da ciechi: non fermando- 
fi manco in quelli termini  ̂ma aggiongendo, che ne il Magli!rato, ne ii 
Prencipe medefimo può in alcune di quelle esufe, che il Giero s ha appro
priato, in ttometterfi, perche fono fpiricuaii, Se delle cofe fpmtualì i Lai-, 
ci fono incapaci. Il lume però della verità nonfù^cofi chimos che in 
quei primi tempi perfone dotte, h  pie non sopponeffero à quella dot
trina, mofirando efier falle ambe-due le premerle d|:quel diicoriò 5 & 
la maggiore, ciò e, che i Laici fono incapaci di cole' fpitituali, efier af- 
lorda & empia  ̂poiché efei-fono prefiinadoitione dal Padre ceiefieschì- 
atnatrifiglì di Dio , fratelli di Chrifto ; partecipi del^Regno edefie s 
fatti degni della graria Dìuina, del Battefmo, della Communìone del
la carne di Chrifto* Che altre cofe fpirituali vi fono oltra quefie r 
quando ben ve ne tollero , come chi partecipa di] quefie fu preme s fi 
douerà chiamar aifolutamente con termini generali incapace delie co
fe fpirimali? Ma*efier. anco falla la minore, che le caufe appropriate 
a gìndrcii Epifcopaii fiano fpirituali, poiché tutte fono de delitti, 6 
de contratti, che con fiderà re le qualità aflègnate dalla Scrittura Dim- 
na alle cofe fpirituaii, fono piu lontane da efièr tali, che la terra dal 
Cielo. Ma loppofirione deila parte migliore , non ha potuto otite- 
nere, che la maggiore non fuperafiè, &  cofi fopra la fpìritual potè- 
fià data da Chrifto alla Cì|ieia di ligare , &  feiogliere , Òc fopra fm- 
fiituto di San Paolo di componerle liti tra Chrifiiani,fenza andar al' 
tribunal de Infedeli,in ir; olt attempo, Se per molti gradi e fiato labri- 
caco vn tempora: tribunale piu rifguardeaoìe, che mai nel mondo fbf- 
fie 3 Sc nel mezo di dafeun gouerno amie, inftimitone vri altro inde' 
pendente dal publico , che mai chi fcrifife de’ gouerni hauerebbe fii- 
puto itnaginare che vn tal fiato di Rèpubiica poiefie iufsifiere. Tra- 
falcierò di dire , come le fatiche di tanti, oltra i’hauer ottenuto il di- 
fegnato fine di farfi vn fòro in dependente dal publico, ne habbinolsr' 
rito vn alcto improueduto di fàbricar vn Imperio, effóndo nata, Si con 
tnirabiÌ progrefio radicata vna nuoua opinione molto piu ardua , che 
tujto in vn tratto dà al folo Pontefice Romano, quanto 1 0 1 3 0  o. an
ni é fiato da tanti Vefcoui incanti modi ad mirabili acquìfiato , rimo- 
uendodal efièr fondamento della giuriidittione il Kgar 5 feiogliere ,*& 
iohituendo il pafeere, Se con quello facendo, che tutta ia giurifdirrione da 
Chrifto ha darà al folo Papa nella perlòna di Pietro,quan dogli diiFe, Pafci 
le mie pecorelle, atteio che di ciò fi parlerà nella .Snridatrione del Cócilio,

quan-
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zoqq eccitati i grlrumulci, che alfhora fi rac- 

coaccEano*Maxfci (juci>cfie al preferite fio narrato ogni vnpoti a da fèfìdÌò . *
conoscere,che rimedij erano necefFarij ,per dar forma tolerabiie ad vna ma
teria paiTata in canee corrosioni, Se comparargli eoa i propoli!, ,

In Tremo furono co nofciuri duèdifètti, ciò e, che dai canto de Supe
riori la carità era conuerciraan domioaaone , 8? dai canto degl’ inferiori 
Fubcdienza voltata io querele, &  futi cr fugò, &  querimonie  ̂& fi penio 
prima di proueder in qualche parte ad ambc-duc. Ma nel proiegmr , 
quanto alla prima, che eia fontana> dori e la z3. ha origine, non fi r enne 
ie non ad vn rimedio-cfTortatorio a’ Preiati di Icuar la domi natio ne,& rcflì- 
tuirÌa carità : ma per quello che a’ fuddui rocca ,-eiIendo fattamiemiOne di 
molti fìxtterfijgij viàri per deludere la giufìitia , furono pigliati tre capi 
ihlamemè! . Le appeìlationi ^ le grane affolurorie , Se le querelecpii- 
tra i g iu d ic iD e lle  appeìlationi parlò con moka dignità Giouanni 
Groperc** che in quei Concilio interueniua Se perTheologo: & per 
la ri icon fulro, dicendo , che mentre che^l fcruor della fede durò ne* 
petti de' Chrifiiani fu inaudita iappeUationc $ ma raffreddata la carità 
ne giudici, & dato luogo a gl’affetti, iccc’entró nella Chiefà per le lìd 
ie raggio ni, che i’imroduffero nel foro dei fecoio , ciò e , per iollcua- 

* tione degropprefsi : Se fi come i giudici! primi non erano del folo Vefco* |
no, mà*di lui col concilio de Tuoi Preti, cofiiappcUatìonefi deuolueua |
non ad vno,ma ad vn altra Congregatione. Ma iVefcoui,ìcuate le Si* |
nodi, inftinxirono lifori, se vfHctalyiguifa de Secolari. Ne il male fi | 
fermò quello grado , anzi palio a§ abufì maggiori, che nel foro fe- 
lecplàre, imperochein quello lappeìlatione non fi può interporre, fe 
non alfupenore immediato : iì falcar alla prima al fupremo non é le
cito , ne meno é permeilo ne granicoli della caulà appellare da' decreti 
del giudice, che chiamano interlocutori!, ma e nccdTsno affettar i l i i 
ne, , douc negl' Ecckflafiici s'appella d ognf atto 3 che fa le caule infimrc,Sc“ 
immediate al fupremo,che porta le caule fuori delie regioni con difpcndii,

* Se altri mali imoìerabili. Quefto egli diceua hauer narrato per concluder, 
che volendo riformar quella materia,la quale é tutta corrotta, ài non iòle 

«iropedifee la refidenza, come nelle congregano ni datanti valenti^Dotto
ri ,  Se Padri era fiato confidcrato , ma maggiormente perche corrom
pe tutta la difciplina ; & e di grauame a Popoli, di fpefà, Se di icari- 
dalo ; conuenìua ridurla al fuo principio, ó quanto più profsimo fòf 
fe pofsibiìe, mettendofi inanzi grocchi, vriidea perfetta-, &a quella mi
rando AccoÌìarfi quanto la corr ottiene della materia comporta. Che 
ìc religioni Monacali, beninflituite hanno proh ibleo ogn appella rione,
&  quefio e il rimedio vero. Chi non ha potuto giongea canto alto, le ha 
moderale, concedendole trai! loro-Ordine con prohibitìone di quelle di 
fuori, co fa che riufccndo come fi vede, a tener in^buona regola quei go- 
uer ni,farebbe f  iftefio effetto ne’ publici della Chiefà,quando le appellato
si reilaflero nella med.033 Prouiiicia,6t per effettuar quefto,& per raffrenar 
lamaliria dclitigàri,balla ridurle alla forma delle leggi communi, con pro- 
tubir iì faltotii poter andar al fupren^o,lènza pollar per griateroiedij {ùpe- 
riori:& con vierare le appeìlationi dagli articoli, ó decreti interlocutori!, 
con le qualprouifionile caufe norsandenumo lontane, non faranno tirare
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in Iod° o, non inceruenirà Feccefsiua fpeià, §  gF inmimerabiii granami : 
& accio i giudicij paisinc con fincerità , reltituiic li ̂ Sinodali, non fog- 
petti a tanta corrottio'ne,leuandoqueide glvvfHcialiAdeguali ìJmondoé 
tanto fcandaitzato, che none piu pofsibile che la Germania glifopporti;

Non fu gratamente vdito quefto parer, fe non da Spaglinoli; & The- 
¿efebi 5 ma il Cardinale, & il Noncio Sipontino Pentirono (omino difpì- 
accrCjchecofimanzifipaffafie. Queftocurvoleuar afattononfololutile 
della Corte, mala degnità ancora, nefiuna caufa andèrebbe a Roma, & a 
poco a poco ogni vno fi ¿corderebbe della fuperiorità dePPo orefice, efièn- 
do ordinario de gli huommi,non iti mar quello fuperiore,Fautontà del qua
le non fi tema, 6 non fe ne pqfsi valere : operarono però, che da Gio. ¿at
tilla Carrello Bolognefe foife parlato nella congregatione feguente nell’ i-

tichità della Chieia, toccando pero con deftrezza che in quef mede fimi 
tempi vi erano le fuedmperftttioni, in qualche parte maggiori delle pre- 
fentì: ringratiato Dio diccua,che non eopprefià la Chieia, comequan- 
do gli Arriania penalalafciauano apparire$ non fi debbe ranco lodare la 
vecchiezza, che non fi reputi anco chene’ fecolì pofieriori qualche cola 
non fia Fatta migliore. Quelli, che lodano i giudicij Sinodali; non hanno 
veduto! deferti di quelli, l’infinita, ìonghezza nelle efpcditioni,gr impe
dimenti nel diligente eiramine,ladifi5coltà nell’ in forniare tanti deieditioiii 
per le faccioni ; ¿Ben dacre'dere, enfiano fiati intermefsi, perche non be
ne fuccedeuano, li fori Stvificials^furono introdotti per rimedial a quei 
difordini^non fi può negare, che quelli non ne portino altri degni di 
proni fio ne ; quello bi fogna fare, ma non rimettere in piedi quello, chefù 
abolito per non poteri! rolerare. Nell’ appeìlaiioni fi cofi umana palla re 
perimezi, &  non andar al iupremo, &  quello fi elevato, per chei capi 
odlepjouincie, &  regioni, crino fatti tiranni delle Chiefe, s haiotrodot- 
to per rimedio il porrare tutti i negotij a Roma. Quello ha il fuc male, la 
lontananza, la fpeia, ma più tolerabili, che l’oppreisione : chi ritornaftè 
iìmodqdi prima, fi trotterebbe, per hauer rimediato ad vn male, batterne 
caufatq molti, 5c ciafcunò maggioreft- Ma fopra tutto douerfi con fi derare,« 
chq non conuiene FifteiTo modo di gouerno advna cola puMica in timi i 
tèmpi, anzi come quello là delle matafioni, coli conuiene mutare il goucr
uori! modo di regger antico non farà fruttuofo, le infiemelo fiato della 
Chieia non torEiaFanfico; chi, attendendo il modo cornei putti Tigouer-
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uerebbe molto ingannato. Re Chiefè erano picciole,circondate da Pagani, 
vnite tra loro,come vicine al nimico,adefib fon gradi Scienza corrano',che 
le tenga in vfHcio: ondele cofecommum fono«neglette,& e necdTario, che 
Sano da vno curate. Seinrialcuna prouincia le caule refiafièro, fra pochi 
annitanta-diueriìtanaÌcerebbe,cheTarianq contrarie luna alFaltra,che noci 
apparirebbonodellamedefimafède,screiigione. IPontcì*Rò;m. oegl’-ìaii- 
tichi tempi non hanno afibmoa loro gioite parti del gouernd, quàdovede- 
uano, che caminaua ben, l’hanno riferuatc a iè, quando da gF altri lono 
fiate abufate.. Moltifono dòpo fucceduù Pontefici di ¿anta vita,Stottima
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intentionescheIe hauerebbonoTefiìtuite , quando non haùeiFero vedu
to , ciie in materia corrotta non poieuano dler ben viste; Conciaie, che 
perfernar Fumea delia Ciuefa era neeefiàrio iafeiar le colè nclfifielb tcr- 
mine,

< Ma ne quello piacque masco a'Psekn Italiani squali/eben voleuaao co- 
ferriata Fautorità dei Papa, defideraaano cffcrci per qualche cofaj malài- 
medouendofiar aiia refidenza, pero & venne a temperamenti, il refii- 
tuirii giudici/ Sinodali fu da quali tutti efclufo, che dina tiratiti a l’autorità
Epifcopale 5 Se teneiia del popolate^* laudar per gradi nell* appeilacióne, 
fe ben fomentato damoin , fu efdufo dalla pluralità de voci. L  appellar 
dalle fole dtfdnitiue s’accommodóconlimitatione nelle iòle caule crimi
nali, lafeiari i giudici/ ciudi nello dato deiTo , fe ben haueuano quelli forfè 
bifogno maggiore d’eiTer riformati ; per quel che tocca il giudicio con tra 
le perione de’ Vefcoui, non deaerando alcuno dì facilitare i giudici/ cen
tra di fe , non d parlo di redimirgli alle Sinodi parodiali, de quali già era- 

. no proprie , ma di prouedere, che redando in mano del Papa pafiafFero 
eoo maggior dignità di quel Cardine, moderando le co mrmfsio ni, che da 
Róma fi dauano, per quali erano cofirerri comparire , &  fottornetrerii a 
perfone d’Ordine inferiore ; quello fuco fi arderifoméce da ratti défìde- 
rato, che fu accedano al Legato condefcenderuf quantonqne non gli pia- 
celfe effaltatione alcuna de’ Vefeous. letiandofi al Papa tutto quello  ̂ che a 
loro fi daoa.

I Prelati Germani propoforo, che le leggi delle degradarioni follerò 
moderate» come quelle, cheeranofatte intolerabìli, & porgeuano molta 
©ccafione di querimonia in Germania ;. poiché effondo vna pura ceremo- 
uià, che impedircela giuftitia, Se hauendo chieda ia moderatone fino dal 
i%%%. nelgl - delli 100. grauami, il veder che fi perfoueri nell’ abuio, ad 
altri genera fcandolo, ad altri e materia di detraraone.* Amico vfò delia 
Chieiafù,chedouendo ritornare alcuna perfbna Ecclefiafiica alloSfàco 
focolare, accioche non apparifoa,cheì deputati al mi ni fieno della Chiefs 
ieruifftro a cole mondane, coftumauanoi Vefcoui di ìeuargh ii grado £c- 
ciefialhco, ad effempio della militia, che per tenerli in honoreuolezza.non 
concederla, che vn foldato ritoraaffe alle faraoni cimli, ófolle al giudice 
enfile fouopofto, feprima non era ipagliato del grado militare, cheper 
ciò fu detto degradarione, con leuargli la cintura, &  arme, come con 
quelle era fiato creato foldato: perfidie quàdo alcun Chierico,ó per propria 
volontà,ó per leggi doueua ritornare alle faraoni focoiarìfo vero per delitti 
effer fottopofio a quel foro,! Vefcoui gli leuauano,il grado con quelle fieffo 
ceremonie,con quali era fiatoinuefti:o,fpogiiàdolo degiìhabiri,alenando
gli di mano gli ifiromenti con Fafsignatione de quali era deputato al mx- 
mfierio. Vefiitoio prima a ponto>coine fe foffo in ano di minifirarenei iùo 
carico, &  fogliandolo con incomminciare da quello, che fu vkimonèlF 
ordinatione, & con parole contrarie a quelle,arile nella promorione fono 
vfate. Et qusilo era cofa afsai quotidiana in quei primi tempi dopo Con- 
Santino per 3 oo-anni, Ma intorno il 600. fu introdotto di non permettere 
a’ Chiericidi Ordine facro di poter tornar al Ìeeèìo, Se agli altri concef
fo che io p oleifero foce a iuo piacere, onde pian piano la degradatone 
d  ̂minori andò in totaldefuetudine 5 & quella de maggiori fi reftrisfe fo-

E c 3 lo



lo aliando doueuan© effer ÌotrOpofii ai foro. Et G mirini ano regolando i 
eiudicii de Chierici, dopo hauer ordinata,- che ne? delitti Éccleiafiicifof- 
fero dal VcÌcouo caligati, 6c ne’ delitti focolari, che elio chmmóèrailLfof- 
fcro oaniti dal giudice publico, aggionfe, che pero la pena non sefìeguif- 
fe prima,che il Reo rode fpogliato del Sacerdorio dal Vefeouo. £r dopo! 
che a Yefcoui furono conceTsi i giudici]' criminali fopraì Chierici, k  de
gradatone reftó folo ia ca(o, doue la pena doueile dfer dì morte, la guai 
perdegnìtà deir Ordine fuo, gl’ Eccìeiìafiici non hiuerebboao voluto che 
maifofieinferita : mane’ cali d’ esorbitantefeeleratezza,non pareua che 
fenza fcandaio E poteffè negare., pero quello,che non fi poteua al diretto, 
trouarono modo di indirettamente effettuare,con dire,eiier ben gufilo pu
nir le fceieratezze de Chierici con la meritata morte, ma che era necefìària 
prima la degradatane, Se con farla co E diffìcile con cìrconiianze di folcii- 
mia,che pochifsime volte fi potefiè metter in prattica.operauano che po
che volte folte effettuata : douendo anco quello feruire a maggior rioeren- 
za dell’ Ordine clericale, nel fangne del quale la giuflitia non poteua met-. 
ter mano,feoza tanta folennirà preccdemefPer giu fra canfa non fu conce! 
fo che da’ Veicouì il facefiè (e non in nublico,con le vefti facre, & quello 
che più importaua}cónafsiiknza di n .  Veicoui nella degradanone d! un 
Vefccuo, di 6. in quella d’un Prete, di tre per un diacono^ quali con para» 
menti Pont elìcali fodero prefenti ̂  & parendo colà ardua, che al V eicouo 
quale fenza compagnia diede il grado, nonfia-concefìòalfòlo farmoftra 
dileuarlo, Papa Innocentìo 30 leuó la marauiglia, con vnamakima, che 
non ha maggiorprobabiìità, dicendo, che gli edifìci) temporali con diffi
colta fono lubricati, & con facilità deftructij ma gli fpirùuaìi incontra
rio, confacìlità edificati, Se definirti con difficoltà. Il volgo teneua la 
degradarione per vna cola necdiaria, & quando accadeua, vi concorrerla 
con indicibile frequenza. Gh huomini dotti conoiconoil fóndo, perche 
Basendo fiamito,che nella collarione ddf Ordine s’imprima vn fegno,chi
amato carattere nell’- ammari quale ria ìmpofsihiieicanceìlare,óc però non 
leuandoiì con la degradarione,quella refta vna pura ceremonia fatta^er ri
putatone. In Germania per ia rarità de Vefcoui non fi poteua fare lènza 
vnafpefaimmenkaridurìnvnluogo vn tanto numero. Et quei Prelati 
Thedefchfiche in Concilio erano per la maggior parte Prencipi, conofce- 
uano più di tutti quanto foife necefiario per eiiempìo cafri gare odia vita la 
fceleratez2a de Preti j onde faceuauo inftanza, che fe vi proueddle. Fu af
fai difendo quello particolare,& in fine rifoìuto di non mutarla ceremonia 
in alcun contò.ma trouar temperamento-che la difficoltà, & la fpefa fone
rò moderare.

Il Legato, fe ben ogni fèrrimana baueua dato conto a Romadi tutte le 
occorrenze, nondimeno volfe fiabihre in Congrcgatione le minute de De
creti,per poterne mandar copia, & riceuer la rifpofia inanzi la iefsione • on
de ridotta la CongregationRigenerale, non facendo mentionedi queilo,che 
da Roma gli folle ferino, fece relanone di quanto gli era fiato dal Conte di 
Montfort rapprefentato, ibggioogendo parergli raggioueuolela petitione 
del faluo-coadotto, & la dilatione di quello, che con degnità fi poteua dif
ferire j-perebehauendo già Ramiro il primo Settembre di parlar dell 'Euca- 
rifila, non era poisiòile refiar di farlo, ma lafciar qualche Capo più impor

tante,
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tante, <k piu jontroucriò, era cola coacefsibile ; &  raccogiicudofii yori
rumforono di parere chedJaiuOsCoodotto fi concedei^ ma quanto al dif- 
ferirmatsm confeghauano alcuni, che non era degnitàdi farlo fenon <  
iìcorauano di douer venir a trattarla, &  fortoporii alla determinano^ 
delia Smodo. Altri differo, che era affai faina la degnirà, quando fi ikccifc 
a ìoroTÌccfaiefhì ; & queffa fu la più coramune opinione. A il' bora il Leaaro 
foggion fesche s'haaerebbe potuto rffernare la materia del minifiar a' laici 
ii Calice,- S£ per moftrar che non doueffero venir per vn folo Articolo a ^  
giungerci la communionc de putti: coli fiprefe ordine di formarli De* 
crete irrqaefto particolare. H qual letto, parendo ad alcuni; che forfè PQ. 
co il rifemar doi Arricoiitperó effer meglio diuider il i ° in tre & coiirefer- 
uare quattro;&3ggiongertìi il facrificio ¿ella mclTa, del quale Jc coauso • 
uerlic fono grandi, che cori apparirà, effer riferuate molte cofe, & le prin
cipali, in quefio parere coouconero, Et quando fi fu a dire, che i procefian- 
ti fanno inftaniz deffcrafcoltaci fopra di quelli, fi leuò vn Prelato di^Ger- 
mania, Se "dimando da chiyStschi folle quella infiaoza fatta 5 perche molto 
importaua che quello apparite: al trimente quando cfsicficeflèro. non 
effer vero, refìaua mólto intaccato J’honordel Concilio. Ma non effendoui 
altra, che quanto il Conte di' Monrfort haueua derco, come da fc* Óc ck> 
anco non ristretto a quei quattro capi, ne alla materia deli’ fiucariftia , ma 
in generale di tu tre le controucrfie, fi trouarono molto ben impediti, come 
rifoluerfi. Il moftrar di rifemar per proprio moto, ohm!'effer indegni rà, 
ciraradoftovn obiertione, che doueuano rifemar tutto: fi trono ouefto 
modo,come mancoonale, di non dire che Proteftanri fanno mftanzà, ne 
che ricchiedono, ma che defiderano effer vditi ; il che non il può dubitare 
effer vero, poiché da loro in diuerfe oecafioui e dato detto ; Ót fe ben rife
rendolo a tutte le cootrouerfie, nondimeno non e fallita affermare di vna 
parte quello, che é deero dei numero intiero,feoza efdudcr le altre. A mol
ti panie,che folle vn affonderò dietro ad vn filo ,  ma nonlàpendo rrouar 
meglio, quete paifo.Doucndofì per tal caufa leuar dalli capi di dotrnna, 
Se da gì anathematifmi le materie, che fi riferuanano, furono adco diuifi gl’ 
Ànathématifmi * che refiauano, per maggior chiarezza, Se ridotti ad 1 1 .  
Volendo fiabilir i Decreti córra gli abufiffridifficoìtà doue porgli: tra quel
li delia fede non capitano,effendo di ceremonie,& vii: tra quei della rifor
ma non pareuano condecenti per la diuerfirà della materia : il porgli da le, 
come vn genere,era nouità,chc alucraua l’ordine inftituito. Dopo molta
di fouta fu cóclufo di trai afci argli per mettergli poi infierii e co’Decreti del
la meffa. I capi della rifo i ma furono accettati fenza difficoltà, effendo già 
fiabiliri da quei medml. refiaua la forma deifaluo-condotto;che fu rimefià 
a prefidenti,quali,chiamati i prartici di tal formulerà componeffero ; che a- 
iutó il Legato a far paffar quella, che da Roma gli era fiata mandata.

Venuto il giorno 1 1 .  Ottobre, fecondo il modo vfato, s’andó alla Chie-r 
fà: canto la meffa ii Vefcouo di Maiorica,il lermone fu fatto dall’ Arci-Vef 
cono di Torre,tutio in encomio dei Sacramento deli’ Eucariftia :•& forte le 
altre foiire eeremonie,dai Vefeouo celebrante fu letto il Decreto della dot
trina ̂  la io fianza del quale fu. Che la Sinodo congregata per efpor fan cica 
fede,& rimediar àgli incommodicaufati dalle fecte,fin dal princìpio h ebbe 
defideriod’èfiirparil loglio feminato in maceria dell' Eucariffia : perilche



frenando k  dottrina Catholkà (èmpie créduta-dalia Cnieia-prlbìbiicc a * 
mVLf i fedeli perrasmen iredixreder ,ihlegnare, ópredieare altrimente, di 
quanto c cfplicato. Mmainfegna, che nell’ EùcaìSfìia dopo la cotifecsàiiò- 
ne fi contiene Chrifto yero,real1-& laftamialmente fono le appareone delle 

• soie fcn M i5 non repugnaado che egU fia iti Cielo, nei modo d’effér na
turale, Se nondimeno preferite infua foftanza in molti altri luoghrkcra- 
mentaimente, con vn modo d’e fo , che fi crede per fede, et a pena h può 
efpnmer con parole ; imperoche rutti gl’ antichi hanno profeiTato, Ghrìho 
hauer iriftituito quello Sacramento nell vluma cena, quando dopo la be- 
nedittione del pane, Se del vino dille, di dar il fuo corpo, $£ il luó fangwe 
con chiare 6? manifdk parole,le quali hscendo apertifsims hgnificanone, 
égranfceieratezza torcerle a figure imaginane, negando fa verità della 
carne, & del Sangue di C brillo. Ìnfegna appreifo, che Chrifìo ha inftitu:- 
to quello Sacramento in memoria di fe, ordinando che foiTe nccuuroco" 
me fpirituai ubo dell' anima, Se come medicina per le colpe quotidiane, se 
preferuatiuo da’ peccati mortali, pegno della futura gloria, 6t Simbolo del 
corpo del quale egli é Capo. Et le ben quello Sacramento ha di com®li
ne con gl’ altri che e fegno di cola facra, nondimeno quello ha ds proprio, 
che hauendo gl’ altri la virtù di fanti ficar nell'vÌò, quelló contiene fa ut or 
della lanuta inanzi fufo : imperoche gl’ Apoiloli non ancora haueuano 
riceuuto i'Euchariilia di mano del Signore, quando egli diceua, che era 
fuo corpo, & icmprela Chiefa ha creduto,che il corpo di Ornilo é fottola 
fpeciedi pane,& il fangue lotto quella del vino, per virtù della confecratìo- 
ne, ma per concomitanza ogh vnolìa fono ciafcuna delle fpecie, sfotto 
ciafcunadeile parti loro, quanto fotte ambedue idecchiarandOjcheperla 
con fecrat io ne del pane, & del vinctù fa vna conuerfìone di tutta la ioftan- 
za d’efsi neilaiòilanza del corpo, Se fangue di Chriflo, la qual conuerfic- 
nela Chkta. Catholiea ha chiamato rraniòilantiatiooe, con termine con
cernente Se proprio : periiche i fedeli danno l’honor di latria debito a Dio a 
quel Sacramentò, &  rcJigioiamenrc e fiato introdotto di lui far vna pani- 
colar feftaciafcuh anno, òc portarlo in procefsione per i luoghi publici. 
Similmente la confuemdinc di conièruarlo in luogo iacro e' antica, lino 
dal tempo del Concilio Nicenp, & il portarlo a gli infermi e' cola coHuina- 

- ta antichifsimamente, oltra che e raggioneuole, Se in moki Concili) com» 
m andata^ ie non conuiene, che ila trattata alcuna cola fanta lenza 
iantità, tanto più non li porrà andar a quello Sacramento lenza gran ri uè- 
renza, òc fa tta prona di fe ftcìTo ; la qual proua ha da elTere, che niifun ha
uendo peccato mortalmente, le ben contrito, Io riccoi lenza la confessio
ne facramenrale $ il che debbia oiferuar etiandio il Sacerdote, che ha da ce
lebrare, purché habbia commodità di confeilore, òc non fhauendo deb
bia confèiiarfi immediate dopo, ìnfegna ancora eflerui ere modi di rice
ver Ì Eucarìflia. Vno iolo Sacramentalmente, come fanno i peccarori, 
labro fpiritualmente, come di quelli, che ìdkiceuonò con fede viua,Sc dc- 
fìdexioùl 3\in tutti doi i modi infieme,come da quelh,chcprocaci nel mo
do di fopra detto, vannoa queilatnenfa ; & per rradittione ApoUdica fi 
na, Òc coli ii debbe feruare, che i laici ricalino la communione da Saccrdo- 
ii, Si ¡Sacerdoti com manichino fe mede fimi. In fine prega la Sinodo rat»

. ti i CJariliiani, che corraengano in quella dottrina. Dopo finito d Decre
to



ro furono letti gli xi* anatSematifimi. Io. Contra chi negherà, che nelfi 
Eucarifiia Q contenga vera, reai, e ibftantiaìmeBte il corpo! & il (àngue, 
con fiamma, Se la dimnira di Chriftoirio e tutto Chrtfto intiero , stà dira, 
che ila fofamente come in fegno ó figura, 6 virtù. i° ,  Chenell’ Eucarifiia 
refti la fo fian za del pane, &  del vino col corpo (angue di Chrifio,6 veto 
negherà quella mirabile conuerfione di tutta fofianza dei pane in corpo, 5t 
del vino ih fango e,refiando in (blamente le fpcde,quaì conuerfione la Chi- 
eia chiama tranfofia'naationeappc^fitíísímamente. 30. Che nel Sacramcn. 
to'delF tucarifiiafouo ciafcuna fipecie,& fiotto dafeuna parte fattala fepa- 
rarione non fi contenga tutto Chrifto. 40. Chefatta la confecratione non 
vi fia ie non in viri, &c non manzi1; ó dopo, de che non vi rimanga neile par- « 
tìcole, che reftaoo dopo ia conjmunione. 50. Che il principal frutto ckdfi 
Eucarifiia fiala remifision de peccati, ó vero che altro effetto in quella non* 
nafica. 6°. Che’ChnTroneifi Eucarifiia non debbia effier adorato d’honor 
di latria, & veneraro con vnafe% particolare^ portato in^>rocefsione,Sc 
efpofio in luogo publico per effe^adoraro, óverò che gli adoratori fìano * 
idolatri 7 0. Chenon fialecitoferuarloinriuogpiàcro, maconucngà di- 
ffriqpirlo a gì affami, ó vero, che non fia lecito penarlo honoreuoìmenre , 
a giùnfermi. 8°. Che Chrifio nell’ Eucarifiia fia mangiatoMbloípiritual- 
meflte,jSc non iacramemalraeme, Se realmente. 90. Che i fedeli adulti 
non fìano tenuti ogni anno almeno alla pafea commnnicarih io°. Che 
non fia lecito al Sacerdote che celebra, communicar fe fiefio. i*t Che 
la bbia fede e fuffidente^pteparatione per riceuerio. Dicchiarando'in 
fine, che la'pi^paratione debbia effer per mezo della confiefisione Sacra
mentale : hatfendo per fcommunicaco chi infognerà , predicherà r af
fermerà pertinacemente, 6 difenderà in puljfca difipma il contrario.

Il Decreto della riforma contiene prima v’ha ionga ammoniuone a’ * 
Vefcoui di vfiar la giunfdittione con moderacione, &  carità; poi deter
mina, che nelle Caufe di vifita! correttioce, & inhabilita, & nelle crimina fi, 
nonfipofisi appellare dal Vefcouo, 6 fiuo Vicario generate inanzi ladef- 
finitiua,ó vero da granarne irreparabile, &  quando vi farà luogo d’appel- 
latione, Scs’hauerà da commettere-per autorità Apoftolica in pambus, 
nonfiacommeffa ad altri, chea! Sierro polir ano, Se fino Vitarlo; 6  vero 
quando egli loffie io (petto, 6 tròppo lantano, ó da lai foffie appellato, . 
non fia commefíaíe non ad*vn Vcfcòuo vicino, óad vn Vicario. Che il 
Reo appellante fia tenuto nellaia infianza produr gl’ atti delia prima, do- 
uendogìi eifiere dati infermine di 30. giorni lenza pagamento. Che il 
Vefcouo, & il. Tuo Vicario generale pofsi proceder contra ciafcuño alla 
condacnatione, & depofitione verbale, & pofsi anco degradar folcnne- 
mente con l’afsifienza di tanti Abbati di mitra, & paff orali, Ce ne baderà, 
ó vero di altre efegnità Ecclefiafiiche, di quanti Vefcoufla prefenza da’ 
Canoni e ricercata. Che il Vefcouo , come delegato, pofsi conofccre 
dell’ affollinone d’ogni iffquifito, & della remifsione della pena d’ogni 
condannalo da lui ìommariamentc, Se coftandogli che fia ottenuta 
con narrar il falfo , ó tacer iUvero, non fargliela bugna. Che vn Vef
couo non pofsi effier chato acdlnparer perfonslmeote, le non per ernia, 
per quale meritaffe effer depofio, ó priuata, con quaf fi voglia fior- - 
ma di giudicio fi proceda. Che i teffimonij in caufa criminale contra il

Vefcouo



Vefcouo non pofsino ciTcr riceuuti per ioforn&tioae, le non con sedi, & 
ài ¿nona fam&5.caft%andogM gmuemcntc^fc balleranno depofio per affa- 
to , sélccaufc criminali de Veicoufnon; pofsino e f e  terminate,le non
dai Pontefice. * - - .

Fùdopodiquefto ppbìicato vn altro Decreto, nel quale la Sinodo di
rena, che defiderando ciUrpare tutti gl’ errori, haueua trattato accurata
mente 4, Articoli. 1 Se era neccfiario alla falute, Se commandato da Dio, 
che tatti i fedeli riceaeffero i! Sacramento fotte ambedue le fperie, i  °. Se 
meno riccua chi communica con vna,cne con ambedue, f°»Se kSamaCài- 
cfa ha errato communicando con la fola Fpecie del pane i laici, te i Sacer- 

* doti, che non celebrano. 40. Sconcai fandullini debbono effercommu- 
' nioati. Ma perchei Proteismi di Germani^ deiìderano d’ dfer vditi fopra 
quelli Articoli manzi la dcfininonc,& per ciò hanno dimandato fàluo-con- 
dotto di venir, ftar, lìberamente parlar, & proponete partire, la Sinodo 
ipcraodo di ridurgli nella concordia d'un%fede, fperanza, de carità, con de- 

« fendendo loro, gli badato fede publica,cioè faluo condotto, quanto 
5 affetta a lei dclT infraferitto tenore, & ha diiferito a defininquefii Artico- 
li fino al z 5.Genaro del feguenteanno , ordinando infieme che in quella 

? fefsione fi tratti del fa cri fi ciò della meflà, come cofa con nella, &  tra tanto 
nella fefsione profsima, che farà a 2.$.*Noucmbrca fi tratti de Sacramenti 
della Penitenza, Sedali’ Eftrema Ontiome.

il tenore del faluo-condotto era. Che la Santa Sinodo concede pub
ica fede •, piena ficurezza, ciò e faluo-condotto con tutte le dannile ne* 
cedane, h. opportune,ancorché ricercaflèro ipccial cfpiefsipnc,per qua co 
s’ aiperta ad eik, a tutte le perfone Ecclefiafiichc, & fccolari di Germania 
diqualonque grado, fiato,^ qualità fiano, le quali vorranno venitaque- 

. fio generai Concilio, che pofsino con ogni libertà conferire, proponete. 
Se trattare, venire, Ìlare, prefentar articoli, 6 in fcricrura,ó in parola, con
ferire co* Padri deputati dalla Sinodo, & deputareÌènzaingiuriaj &  vil
lanie, Se pardrfiquando a loro piacerà. Compiacendoli in oltra effa Sino
do, che fe per maggior loro libertà, Se ficurrà defìdereranno, che gli fiano 
deputati giudicfper i delitti commefsi, 6 che commetteranno, ancorché 
fofTet© enormi,& fe'ntiiTero d’hcrefia, pofsino nominare quelli, che frane
ranno perbeneuoli. Dopo di que&o fu letto il mandato di Gioachin Elet
tore di Brandeburg nelle perfone di Chriftoforo Straffen lurifconfulto, & 
Gio, OfTmanno mandati Ambafciatori al Concilio. Dal 1 fu fatta vna 
longa oratione, moli ranco la buona volontà, St la riuerenza dd fuo Presa- 
ape verfo i Padri, feoza decchjararfi più oltre quello che lentiiTe in mate
ria della religione, F ù rifpoffo dalla Sinodo, ciò e, dal Promotore per fu© 
nome, hauer fentito con gran piacer il raggionamento deli'Ambaiciacoro, 
de macine in quella parte, doue qud Pre'adpe fi foctomeftc ai Concilio,& 
promette cT oiieruare i Decreti, iperai-ido che alla promeffa farà cornfpo- 
fio anco con fatti. Ma la propofta de Brandcburgici fu notata demolii, 
perche F Elettore era della confefsionc Augufiana, Se fi fapeua qjfiaro, che 
gl intercisi lo mangiano ad operare cofi per bella apparenza,acció da Ro- 
m2> & dà Catolici di Germania foffe cefilto dagl" impediménti, che ma- 

* teuanoa Federico fuo figlio, eletto Arci-Veféouo di Macdcbprg da" Ca
nonia , beneficio al quale é giorno vs Principato moke grande. Se ricco.
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LaciijrofiadataRal C osalo  non fùmen© ammirsta^per vna belhfsima,& 
auuantaggioijfeima maniera di coniraKareùripoland© io. ScperYÙtùdei- 
la proracfla pretendendo i oooo. Se. non minor proportione e da quefmi- 
meroà queftOjsphe dalla'riueresza promefiadalF Elettore, allaiòggettione 
riccuuta dalia Smodo. Si diceuabcnin difda , chela Sinodo noahauesa 
guardato aUc cofe dette, ma à quelle, che fi doueuano dire, &■ quefte e f e  
vn folito, de pio allettamento della SEa ChiefaRom. che coiidcfcopdendo 
alla debolezza de Figli, m ote  hauer in cefo, che ¿abbiano complico al lo
ro debito : coli battendo i Padri delConcilio Cartagmefe ferino k Papa 
Innocenti© primo ¿dandogli conto dnauer condannato Celerino, Se Pe
lagio ricercandolo che fi conformaife alla dicehiaradone loro t egli rifpo- 
felodandogli, che come memori dell antica tradi none,Se dell' Ecclefiafii- 
ca difciplina, hauefièro riferito il tutto al giudiciofuoi dal quale rutti deb
bono imparare, chi afiolaere, Se chi condannare. Et veramente quello e 
vn modo gradofo di far dir à gi’huomioi con filentio quello, che non vo
gliono con parole, Poifeguendo rimimatione fatta all7 Abbate di Bello- 
lana di cfsibirgli in queftq tempo la rifpofia alle lettere Se protefiatione 
Regia, fó da’ curfori proclamato alla porta della Chieda, le alcuno era la 
perii Re Chrifnanifsimo ; ma non comparici alcuno, perche il Confeglio 
Regio haueua giudicato che alcuno non compartite, per non entrar in 
conrefiatione di caufa., mafsime non potendo afpettare rifpofia Ìè non 
formata in Roma daTPapa, Se da’ Spagnuoli, fece il Promoter mftanza, 
chela rifpofia decretata foffe publicamente letta, & coix acconfentendo 1 
Prefìdemffi eifeqm. La i ofianza di quell a fu,eh è i Padri dopo hauer con»" 
certo vna gran fperan zane’ fau ori dei R e, haueuaoo fende© grandifsimo 
difpiacere per le parole del Noncio fuo, che gliefhaueua fminuita ; pero 
non l'haueuano perduta a fatto,Ìàpcndo di non hauergii dato cauià alcuna 
di rcftarofiefo;&quanto à quello che dtfiè,-eiferil Concilio congrega
to per volita d alcuni pochi , Serper fini priuati, nonhaueriuogòiniòro, 
che non dal Papa preiènte iò!oama anco da Paolo terzo furono congrega
ti perefiipar l’hcreiie, &  riformare la difciplina, che non può efier caufa 
più commune, & piu pia/ Pregauanlo di lafeiar andari fuoi Vcfcouiad a- 
iutare quella fama operandone hauersnno ogni libertà; Se fecon pat lenza, 
Se: attentione fu vdito il fuo Noncio, con tutto che pedona prillata, & che 
portaua colè difpiaceuoli, quanto maggiormente periòne di tanta degniti 
faranno ben vedute ; Soggiongcndo però, che anco fènza quelli, il Con
cilio haucrà la fua degniti Se autorità, efiendo legitimamente conuocato, 
Se per giufte caute refiituito. Etquan to à quello, che fua Maefià protefiò 
di viàre i rimedi j cofiamati da fuoi maggiori, hauer la Sinodo buona fpe- 
ranza,che non folte per rimetter in- piedi le cofe già abrogate con grande 
beneficio di quella corona ; ma rifgaàrdando a1 fuoi maggiori, aì nome 
del Re Chriftiamfsimo, Se al Padre Francesco ,ch e honorò quella Sinodo, 
feguitando quell’ e Rem pio, non vorrà efier ingrato à Dio, Se alla Madre 
Caie fi, ma più tofio p cr le caufe pubfiche condonerà le ofiefè priuate.

Furpno immediate fiampatii Decreti della tefsioae ; qualivifhin Ger
mania, Se akroue con curiofità, per quello che afpetta all’ Bucariftia,diede 
da parlar aliai in più cofe. Prima per#e,trattando del mododeli’ efsifien- 
za,* dice, che à pena fi può efprimer con parole, &  nondimeno dopo s*af
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ferma, chela conuerfione é chiamataproprianàtnte rrànÌoffantiatiònl,, & 
in vn altro luogo , che e termine conucnientifeimo, il cheeiendo ,non bi- 
fogna far dubio di poter efprimerio propriamente. Si diccua di più J che 
hauendo dicchiarato, che Chrifto dopo la bencdittione del pane, & vino 
diife, quello che dauaeÌFer il fuo corpo,&  il fuo fangue, veniua a determi
nare contra tutti i Theoiogi, Se contra f  openionedi tuttala Qiiefa Ro
mana che le parole della confecrationc non iòffera quelle 5 ciò e, quello é 
il mio corpofpoichc affermo effer dopo la confecrattone dette. Ma il prò- 
uare. che li corpo dei Signore ha celi' Eucariftia inanzi Tufo, perche G iri
lo  la d iife fuo corpo nel porgerla, & prima che da’ difcepoli foife ricemi- 
ta, moftraua di prefupporre, che il porger nonpaneneffe all’ vlo, coia5che 
appanna in contrario. Era anco notato, come parlare molto improprio, 
fidatone! 50. capo della dottrina, dicendo thè a quello iàcramento era 
debitoil culto Diurno, poiché deerto per facrameato non interdetti la co- 
fa'figniiicata, 6 contenuta, ma la lignificante, &  continente; &  però me
glio nel canone 6°. effer dato corretto, con dire, che fi debba adorar il fi- 
gìiuol di Dio nei iàcramento. Fu anco notata quella parola nell’ anat^- 
mariffno 30. Che ratto Chriffo fìa in ciafcuna delle patri dopo fatta la fé- 
paratione, poiché di là par necdfariojinferire,ehc non ria torto in ciafcuna 
delle pam, etiandio inanzi la diuifione,

Della riforma fi doleuanoi Preti, che F autorifà de' VefcouifoÌTe ag
grandita troppo, & il Clero ridotto in ferra tu. Ma i Protettami, veduto 
quel capo, doue iì dice, jche ricchiedeuano d’eiTer vditiin 4. articoli foli, 

"recarono tutti pieni di marauiglia, da chi poteua effer data fatra vna tal in- 
danza per loro nome,poiché eisi haueuano tante, & tante volte, nelle pu- 
Miche Diete, & in altre fcritture publiche detto,&  replicato, che voleusno 
la difeufsione di ratte le materie controueriè, ne voleuano ricever alcuna 
cofa delle già determinate in Trento, ma che il tutto foife reefiàminato. 
La forma del fabo-condotto fu anco da loro giudicata molto capnofa, 
mentre che coli nel decreto del concederlo, come nel mede fimo tenore 
d'effo, vi era la claufulariferuatiua,quanto s’ afpena addia Sinodo, per
che non edemi alcuno, che dimandi all’ altro fenon quello, die a lui $’ af- 
petta concedere ; ma quella affettata diligenza d’ efprimerio. Se replicarlo, 
efferindicio, che già fi foffe efeogitato vn modo, come contrauenire, & 
feufatfi fopra altri : &  non dubitauano, che la mente della Smodo hauef 
ie mira a lafciaf aperta vna portasi Papa, di poter colf horror, &  fuo & del 
Concilio operar quello, che foife flato di ferrano di ambe-due, oltreché 
.quel trattar di deputar giudici per cofchereucali commette, ó vero che fi 
commetteficro, parcua loro vna forte di rete per prender dentro alcun'in- 
cauto, fino i Pedanti fenerideuano, che il verbo principale folle piu di 
’150. parole lontano da! principio. *Pa{fó tra’ Protettami vn confenfo, & 
vocecommune,di non contea tarfene, ne fidarli in quello, ma chiedere 
vn altro, che foife nel tenor a punto di quello* che diede il Concilio Bafile- 
enfea Bohemi, qual ièfofTe con ceffo, otteneuano vn gran ponto, ciò é, 
che le controuerfie fofferodccife con la diuina ieritturà ; ma fe non folle 
dato, haueffero come ifeofar fi appreffo firn pera tore.

Il giorno feguentc la ièfsione ffeongregatione generale,per dffpone- 
?e di trattar della Penitenza, Se Efìrema Oncione, é? di continuarla rifor
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ma. Fa confiderà«? che da Theologi era fìsso ecceduto ilmodoprcicrie- 
to di trattar 3 onde erano nate con reo doni, le eguali non potcìiano/èmire 
arendergli tutti vniti contra Lutherani, che però bifognaua rinouar il 
Decreto, non permettendo che fi vfino raggioni dì fcoìe, ma fi parli 
pofitiuamcntc,Sc feruando anco lordine , iiquaierabeadìnuouó ferma' 
re ; co fi perche il non hauerlo oiferuato haueuapartorito confufione , co-1 
mepcrchc i Fìaminghi fi doleuano che non foiie tenuto quel conto di 1q~ 
ro, che meritauano, &  Tifìellò face nano i Theologi , che erano co’ Prelati 

• di Germania. Il trattare della penitenza, & dcH’ Eftrem’ ontione era già de- 
cifo .* fu detto qualche parola in materia di riforma, & deputati quelli, che 
coi NoncioVeronele ordinaifcro gli articoli in materia della fede,& col Si- 
ponrinoin materia della riforma. In materia di fede furono forra ari 12.arti
coli fopra il Sacramento della penitenza tratti di parola in paróla da’ libri 
di Martino,Se altri Tuoi difcepoìi,per efier difputatì da’ Thologi/e fi doue- 
uafio tener per heretici, & come tali dannargli li quali furono talmente 
mutati , & alterati nel formar gl* anathemarifmi, dopo vdiu i voti de’ 
Theologi, che non rollandone vcfìigio c iùperfìuo recitargli, A 
quefìi articoli furono con giorni 4. altri dell’ Efìrem’ emione per tutto 
corrifpoiìdenti a* 4. anathematifmi fìabiliti. Nel medefìmo foglio rio
ne erano granicoli deferita, erano foggionti tre Decreti. Chei Theo
logi doueffero dirii parer loro, trahendolo dalla facra Scrittura, tradi* 
rioni Apoftoliche,Ìàcri Concili], cóftitutioni, &  autoritàfonami Pom 
tefici,& Santi Padri,& dal conicnfo deila Chic fa Cat.c2 con breuità,fugédo 
ic quefììoni inutili, Se Ieconuenrioni pertinad.Cherordine nel parlarfofie, 
prima de’ mandati dal fommo PontJn z°Juogo demàdati dall’ Imp.fh 30« 
quei di Louanio màdari dalla Regina,in 4°.i Theologi venuti con gli Eler: 
tori,in 5°.i Chierici ÌècoJari fecondo le promotioDÌloro,in 6°, 1 regolari fe
condo i loro Ordini. Che le congregarioni forièro fatte due volte al dh la 
marina da 14,hore fino a 17.il dopo pranfo da20.fino a23 .darticoli della 
riforma furono formati 15. i quali corrifpondendo a’ capi, che poi furono 
fìabiliti,eccetto il 1 50. nel quale fi proponeuadi fìatuireche non fi poteiTe- 
ro dar beneficine commenda, fè nona periòna che haueffe la medefima 
età ricercata dalla legge a chi riebbe hauerlo inriroìo; il qual articolo quan
do di loffi parlò fu facilmente pollo in filentio, come quello, che impedi
rla molti Prelati rial rinondar i benefici] a’ Ncpotì.

Il Pontefice il qual ( come s’è detto) fcrifÌe lettere a* Suizzerì Cathofi- 
ct, inuitandogli al Concilio , continuo fem pre per mezo degl’ vffici]rii 
eteronimo Franco fuo Ambafciatore a far la fìeÌÌàinfìanza, nel che an
co era aiutato da Cefare. In contrario operauai! Rè di Francia per mezo 
di Morfeo Mufa fuo Atnbafdatore aiutato daIVergerio,iìqua]ecomc 
coofciode’ fecreri, Scimi Romani, gli ibmminifìró il modo di perfuader 
quella Narione, Se icriiTc anco vn libro in quella materia, fichenelia 
Dieta di Bada,che all’ bora fi tenne,non folo i Suìzzeri Huangc3ici,ma i Ca- 
tholìd ancora reftarono perfuafi di non mandar alcuno, & i Grifoni per gl’ 
auuertimenti del Vergerio, entrati in fo(petto che il Pont.machinaflè co
la di loro pregiudicio,richiamarono Thomafo Pianta Vefcouo di Coìrà, 
che già era nel Concilio.

In Trento furono follecitate le congregarioni de Theologi, da quali fe
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ben fi parlò eoo i’ordioe de 32. articoli propofti, fu nondimeno trat
tata tutta la materia della penitenza, non fole fecondo chea Scoiatici, 
maanco cornei Canonifti la trattano, feguendo Granano, che se fece 
vnaqueftione, perlalonghezza iua diuifa poi io 6. difiimioni, 6dVEèr 
ftato da’ Prefidentì preferito il modo didedur, &prouar le concinfioni 
per i 5. luoghi fopradetti non fece cuitarla prolifsità , & fuperfiuità* 
& le inutili a &  vane queftioni, anzi diede occafione a maggiori abufi, 
poiché parlando feo latticamente, fi ttaua almeno nella materia, & ildif- 
corfo era tutto fcrio , &feuero. Con queftonuouo modo, che chiamala- 
no pofiriuo(voce Italiana tratta dal veftir fenjpiice,St lenza iuperflui orna— 
meotijfidauaneirinetcie. AllegandolaDiurnaScrittura,furono portati 
tutti i luoghi de Profeti,Se de Salmi,mafsime doue fi troua il vzxbo^Confite- 
¿?r, & lì fuo verbale,C^/f/i^,che nell’ Hebreo lignifica iode,ópiu toftore- 
lisiofa profe&one, &ftrafsinati al Sacramento della Confefsionc: & quel- 
losche meno era in propofito, tirate dal vecchio tettamenio figure per me- 
ftrare che era prclignificata, fenza alcun rifguardo fe fi applicauano con 
fimilitudine ; & quello fi teneua piu dotto , che piu portaua in rauola : 
tutti 1 riti fignificauui d’humiiità,dolore, Se pentimento vfàto da confiten
ti fi chiamauano arditamente tradkioniApoifoliche;furono narrati inumc- 
rabili miracoli antichi,& modemi,auuéutiin bene a’deuoti della Confefii- 
oue,Sunmalea, negligenriì& fprezzatori. Furono più volte recitate tutte 
le autorità ailegate da Granano,con dargli però varij, & draerfi fenfìj fe
condo il propofito, òsaggiontone anco delle altre • & chi fentiuaa pariate 
quei Dottori, non poteua concludere, fe non che gii Apoftoii,& gf anti
chi Vefeoui mai faceffero altroché ó ttar in ginocchia a confeifarii j ó fien- 
tati a confcifar altri : in fomma quello, in che tutti terminauano, <k 
che pm faceua in propofito era ii Concilio Fiorentino 5 tra le memo
rie non fi vede cola degna d efferne fatta particoìar m emìone, la qual 
non s’habbia da dire, recitando la fottanza della dottrina 5 ma quello 
era ncceflàrionon tacere, Da quelli fafei di varie forti di paglia porta
ti nell’ ara s non e marauigUa , fe fu battuto grano di genere dìuerfo, 
trahendone i capi della dottrina, la quale per la mitturaa pochi piacque 
intieramente, ne fu feruatoin quefta materia, come nell’ altre di non dan
nar alcuna opinione de’Catholici5ma douevarij erano i pareri tra i The- 
elogi, far refprcfsiua con tal temperamento, che ratte ieparti riceuef* 
ferri fodisfàttione, il checonftringe a non tener lordine inconxoaincia
to, ma cfponer prima la M anza del Decreto , come fu ^abilito per 
leggere nella fcfsionc, & foggiongendo quello, chele tteifeperfonc dei 
Concilio non approuauano.

Eraadonque il Decreto, che quantosque trattando della giu Ìli fica rio
ne, fi fotte molto parlato del Sacramento della penitenza, nondimeno per 
cftirpar diuerfi errori di quella età, conuenina illuftrarla verità Catholir 
ca, la quaì la Santa Sinodo propone da ofieruare perpetuamente à tutti 
1 Chrifiiani ; foggiongendo, che la penitenza fu fcmpre neceflària in 
ogni fècolo, & dopo C Enfio anco a quelli 5 che hanno da riceuer il bat- 
tefmo,ma quefia non é Sacramento. Ve ne’vrialtrainftituita da Chritto, 
quando fofEando verfo i difcepoli gli diede lo Spirito Santo per rimettere, 
Se ritener 1 peccati, ciò é riconciliare i fedeli caduti in peccato dopo il bat
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refimo, che coli ha fcmpre incoiò là ChìzB , se la Santa Sinodo ap- 
proua quello cilcr il fenfo delle parole del Signore , condannando queliis 
che le intendono eficr dette per la poteftà di predicar rEuangeiio. Que
llo Sacramento effer differente dal battolino, oltra che la materia,&: là for
ma dell’ vno, &  dell’ altro fono dmerfe, perche il mimirro del batrefmo 
non é giudice , ma il peccatore dopo ilbattefmo lì prefema manzi al 
tribunal del Sacerdote come reo > perefièr liberato con la fentenza di 
quelIoìStper il battefmo fi receue vriintiera reminone de’peccandone per 
la penitenza non fi riceue fenza pianti, St fatiche. Et quello Sacramento 
é coli neceffario a’ peccatori dopo il batreimo, coméil batteimo medefimo 
a chi non l’ha ancora riceuuto. Ma la-forma di eiTo ibi nelle parole del Mi- 
nifiro. Io ci afToìtior alle quali fono aggionte alrre preghiere lodeuolmen* 
tc.fe ben noti neeeifarie:& la quali m arena di e fio Sacramenro/ono la con- 
tritione,eonfeisión e,& ■ fodisfàcrion è, che per ciò fono chiamate parti della 
penitenza. La cofa lignificata l’effetto del Sacramento e la riconciltatiO' 
ne con Dio, dalla quale ne nafee qualche voltala pace, Se férenìta di con fa
enza. Et perciò la Sinodocondanna quelliche póngono le parti della pe
nitenza li ipanenti della cohicienza^&lafede. La centrinone e vn color 
d animo per il peccato comincilo, con proposto di non peccar piu, Se fu 
Ìèmpre neceffaria in ogni tempo : ma nel peccatore dopo il bartelmó épre- 
parationeallaremiisìone de peccati, quando fia congiomo col propofito 
di far tutto quello refio, che fi ricchicde per riceuere legifimameote qucftó 
Sacramento. La contritioné non é il-folo eefiar dal peccato, ó vero il pro
ponimento, ó principio di nuoua vita, ma anco iófieme odio della pafiàta. 
Et quantonque alle Volte la centrinone fi epngionga con la carità, &  re
concili l’huomo a Dio inanzi'cHe riceuuto il Sacramentò, nondimenohon 
lògli può aferiuer quella virtù lenza il propofito di riceuerlo. Mafattione? 
che nafee ó per la bruttezza del peccatolo per il timor della pena,con Ipera* 
za di perdono non é hipocrifia, ma dono di Dio, dal quale il penitente 
aiutato s’incaminaa riccoerla giufiitia -5 & fè ben quella non può lenza Sa
cramento condur alla gmfiihcatione, difponc nondimeno adirnpenarla 
grafia da Dio nel Sacramento della penitenza. Dalle qual coÌe la Chiefa 
ha Tempre intelo, che Chrifìo habbia iaftituito la confefsioneinncra de 
peccati,come necefiària per lègge diuina accaduti dopo ilbattefmo ; per
che hauendo mfiituito i Sacerdoti fuoi vicari; giudici di tutti i peccati 
mortali, certa colà e, che non poiTonoeiIercitar il giudicio fenza cogniti- 
one della cauia, neferuar Y equità nell’ imponere lepene,fci peccati non 
gìifono manifèfiati fingolarmeme, St non in genere 5 pcrilche il peni
tente nella confèlsione debbe narrar tutti i peccati mortali, enandiò 
occulcifsimi, poiché i veniali, le ben fipofibno confefiàre, fi poiTono 
anco-tacer fenza colpavMa dì quaanco nafce, che éneceflariod efplicarln 
cofeisione le circonfiàze^che mutano fpecie,non porédofì altramente giu
dicar lagrauezza degli eccefsi,6cimponerc5'degna péna^onde e cofa empia 
dire,che quella forte, di Confezione fia ìmpolstbile, ó che fia vna carnifici- 
na della co nfeieza,perche non fi ricerca altro,fè non che il peCcarore,dopc 
haueriì diligentemente efiàm inato,confclsi quello,che Ù raccorda i poiché 
i fmcntican s’intendono inclufi nella medefima confeisiòne.Ef le benChri- 
fio non ha proibitola publica confefsione, non l’ha pcrócommadata,- tre
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farebbe vede ¿1 commandare, che i peccati , naafsime feereri , fi confcf- 
fafiero in publico : onde hauendo i Padri fempre lodato la confusione 
facramentale fecreta, viene ributtatala vana calonnia di quelli, che la 
chiamano inuentione humana, efCogitata dal Concilio Latcrancnie, il 
quale non ordinò la confezione, ma ben che quella ^fTeeiIegiiita alme- 
no vna voItaalT anno- Ma quanto al ministro dicchiarala Sinodo, ciier 
ralfe quelle dottrine, chceftendono a tutti! fedeli il minifterio delle chi- 
aui , 8c l’au cotica data daChrifto di ligare, &  iciogiiere, rimettere, & 
ritenere i peccati publici con la corranone, & i fecrett per confezione 
fpontanca , &  iniègna che i Sacerdoti, ancorché peccatori , hanno 
fautorità di rimetter Ì peccati j la tjual non e yn nudo minificrio di 
dicchiarar che i peccati* fono rimcfsi, ma va atto giudiciale 5 per
tiche nifTun debbe fondarfi (opra la Tua fede , riputando che lenza 
contridone, &  lenza il Sacerdote ,chc habbia animo dàffoluerlo ,'pofsi 
hauer la remifsione. Ma perche la Temenza é nulla pronunciata cen
tra chi non e Cu ¿dico , e nulla anco FaiToludonc del .Sacerdote , che 
non habbia autorità delegata , ó ordinaria fopra i .penitenti s & anco 
i maggiori Sacerdoti raggioneuolmente riièruano a fe alcuni delitti più 
grani, & meritamente lo fa ¿1 Papa , Se non e da dubitare, che i Vef- 
coui non lo pofsino fare ciafcuno nella fua diocefì, Et quella ri- 
ierua none perdo!a politiacfterna, ma é-di vigore anco inanzi a Dìo, 
Però fu Tempre olTeruato nella Chiefa che in articolo di morte tutti ì Sa
cerdoti pofsino aifoluer ogni penitente da quiUonquecaÌ©. Dalla fatisfat- 
t ione la Sinodo co fi dicchiara, che rimeria ìa.colpa, non e condonata tut
ta la pena 3 non- cifendo comi aliente che con tanta facilità iìa rieeuutoin 
grada chi ha peccato inanzi il battefmo , come dopo, Sedia lafciatoil pec
catore lènza freno, che lo ritiri da gT altri peccati 5 anzi conuenendo 
chesafsimigii a^Chrifio, che patendo pene farisfect per noi, dal quale 
riceuouoanco forzale fatisfatrioniBorire, come da lui o fcteal Padre, 
Se per fua inrerccfsione ri cernite. Però debbono i Sacerdoti imponer le 
fatisfàtrioni conucniend, rifguardando non folo a cufiodir ¿1 penitente 
da nuouipeccati, ma anco a caligari parimi ; dicchiarando nondimeno, 
che fi farisfànon folo con lepenefpontancamente riceuote, ó vero impo
ne dal Sacerdote, ma ancora con iopporrar in padenza 1 flagelli mandati 
dalla MaeriàDiuina. - '

in conformità di quefta dottrina furono anco formati 1 5. anathema- 
diinj. i°. Con era chi dirà^che la penitenza non fia vero:, Srpropriamente 
Sacramento inftituito da Chrifio per reconciiiare i peccatori dopo-ifBat
tefmo. 20. Ghe il Battefmo ha il Sacramento delia penitenza , ó vero 
che effo rion fia la a3- tauola dopo il naufragio. 3 Che le parole di Chri- 
fio, Quorum remiferztis peccata, non s'iutendono del Sacramento della 
penitenza, ma d e i autorità di predicar fEuangeiio. 40. Che noti fi ri
cerchi la contridone, confefsionea &  iàrisfàcrione, per quali materia, 
&come parti della penitenza : 6 vero dirà che li fpauen ti della conici- 
^ lza 5 la fede fìsno parti. 50. Che la contridone non fia vrile, ma 
faccia Hipocrita, & ila dolor sforzato ì &  non libero* 6°. Chela con- 
fefsion Sacramentale non fia infiituita s &  aeceilaria per legge Diurna 9 ó 
che ¿1 modo di confedarfi al Sacerdote imiècreto fia inuehtione bu-
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mana. 70. Che non iìa necèftàrio confèftàr rutti i peccati mortaJi, eri- 
atadlo oceoíti, & le circonfìanzc, che mutano fpecie. 8°0 Che oueiìa fia 
ìmpofsibilc, overo, che tutti non fiano obligad a Quella vna volta fanno* 
fecondo]! precetto dei Concilio Esteranenie. ChelaiioltJtiooSa-
cramentalc non sia giudtcìale, roa romiiferio di decchiarar la renatisi— 
ooe de'peccati a chi crede, overo, che vn’affollinone data per gioco gi- 
oui.ó vero che non fi vi ricerchi la confefsionc dei penitente, io. Che 
i Sacerdoti in peccato mortale non hanno poreftà dì ligare & fcioaliere ò 
vero che tutti 1 fedeli habbìano quella poteftà. 1 ì . Che 1 Velcoui non 
habbìano autorità di ri feru arcaiche non per policía efterna. Che tutta 
la pena fia rimeila infierne con la colpa, & che altrafàrisfattione non fi 
cerchi, Te non tede che Chrifto habbia farisfatto* i 3. Che non fi futisfac- 
cia fopportando IcafHittioni mandate da Dio, le pene impoftc dal Sacerdo
te, & le fpontaneamentc pigliate, & che l'ottima penitenza fia folola vita 
nuoua. í 4. Che le iàtisfatnoni non fono culto diuino, ma traditioni hu
mane. 15* Che le chíaui dellaChiefa Gano CoÌamèntc per feiogliere , &
non per ligare.

I Theoìogi di Louanio oppofero al particolare della riferuarionc de ca
ffi che non era cofa di tanta chiarezza, perche non sballerebbe trouato,che 
Padre alcuno mai di ció haueffe parlato; Se che Durandocene fu pcnitentic- 
ro, Se Gcrfòn,& Gaetano tutti affermano, che non peccati, ma cenfure fo
no rifcruarc al Papa : Se per tanto era tropo rigida cofa hauerper herético, 
chi icntiifealcriméte. Nel che haueuano congionti feco i Theologidi Co
lonia , i quali chiaramecedìceuano, che non $ nauerebbe trouato alcun an
tico, che patinile,iè non di rifèriiatiofle de peccati publici,Seche il condan
narti Cancellano parifìenfc tanfo pío,Se carbólico feritore, chcbiafimaua 
le riferue, non era condecente. Che gli heretici ioleuano dire, quefte rifer
ite eflèr per vccellar danari ; come anco diiTc il Card. Campeggio nella firn 
riforma, Se che fe gli dnua occafione di feriuere contra ; al che i Theolobi 
non hauerebbono rifpofto, ne potuto rifpondere.

Er per tanto douerìi moderarecofi la dotcrina1comc il Cano ne,in mani
era, che non diafeandaio, & non offendi alcun Catholico. Imedelìmi Co
lo ni enfi diceuano per quello che tocca ali'intelligenza delle parole. Q«¿e- 
amque Ugmcritis, la quale condannata nel io Canone, cheefpreffamcn- 
te Se formalmente Theofilatto cofi l’inrende, Se che il condannarlo farà 
dar allegrezza agi’ auuer fari/ : & per quel che nell’ vltimovien detto, che la 
poteirá di ligare s’intende quanto all' imporre le penitentic, annerarono, 
cheli Santi vecchi cofi non hanno intefo, ma ligare intendeuano far afte- 
ri er dal riceucri Sacramenti,fino alla compita fatisfattionc.Dimandaiiano 
ancoraché fi doueííefar mentione della penitenza publica tanto commen
data da Padri, da Cipriano mafsime, & da S. Gregorio Papa : che in mol
te epiftole ladecchiara neceflaria de lurediuino ; la quale, fenon fi rimet
te in vfo, quanto agl' hcrcticfi & publici peccatori, mai la Germania filibe- 
rerà : Se con timo ció il Decreto cofi nella dottrina, come ne’ Canoni non 
fole non ne dice parola a fauore, ma più rofto la inertia, & gli detrahe.De- 
fìdarauano ancora, che fi decchiarafie qualche fegno efterno certo per ma» 
reria del Sacrameorojperchcalrramcntenon fi risponderà mai allaobier- 
tione de graiìucrfari;.
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A'Theologi Francefcam duecolè(òpramodo difpiaccuano 5 luna 
fhauer di echi arato per materia del Sacramento la comodone, con let
tone 5 Se iatisfattion e; non perche non le haueffero per neceffarij requifiti 
alia penitenza,ma non per parti effettuali d’eiFa;diceuano effer cofa chiara, 
che la materia ha da effer cofa,che dal Mimftro é applicata? al recipiente, 6c 
non optratione del recipiente medeiìmo : che in tutti i Sacramenti quello 
appare; 5? pei ó effer grand' inconuenieme, mettergli atti del penitente 
per parte dei Sacramento. EiFer cofa indubitata, che la contritio ne non fi 
ricerca meno al Sacramento del batte imo , chea quello della Penitenza; 
& pur tu riauia non fi mette per parie del bauefmo. Chegranuchiinan- 
ziilbarreimo riccrcauanola confefsione dcpeccari, come anco S.Gio- 
uannj da quelli, che banczaua, &faceuano anco itar i Catecumeni in pe
nitenze , & nondimeno niilun dùle mai che queite fodero parti, ne ma
teria del bau euro ; & pero condannar quella opinione tenuta da gì’ ami- 
chi Tbeologi della religione Franceicana, Se anco al prefeme da tuttala 
Scola di Parigi, era vn paifari termini. Ancora fi lameotauano che fof- 
fedicchiarato per herefia il dire, ì’affolutione Sacramentale eiler declara- 
tiua, poiché quello fu il fenio aperto di S. Girolamo, Se il Msefiro a die 
ientenzc,sc S.BonaueniunìJ& quali tutti i Theologi Scolaftici hàno chia
ramente detto,che i’alTolutionc nei Sacramento delia penitenza é vn dichi- 
araraifoìuto. A quefio vltimo gii era ben rifpofk>,che non era dannato per 
hcretico affòluramemc, chi diccua ìaffolutione effer vn a dichiarano n e che 
3 peccati fono rìmefsi, ma che i peccati fono rimefsia chi crede ceri am ere 
cherimeisi gli fiano;penlche vien cÒprefo iliolo parer di Luihero.Ma efsi 
no refiauano fòdidàtt^afieraiàdo che doue fi tratti d’hcrefia covien parlar 
chiaro che per rutto nò vi farà vno,che darà qrefla diccbiaratione,& di- 
snàdauaDo,chc coli nel capo della dottrinasceme nel anathemafifmo (offe 
bene dichiarato quello particolare. Ma F. Ambre fio Pd largo Theoìogo 
dell’ Elerror de Treuiri confiderò, che le parole del Signore Quorum remì- 

feritis, for/edaniifun Padre erano interpretare perinftituriorie del Sacra
mento deila penitenza, & che da alcuni erano intele perii bauefmo, & 
da altri in qualonque modo d perdono de peccati fia riceumo; & però che 
il voler refi fingerle alla fola in fti turione dei Sacrammo della Penitenza, & 
dìcchiarar he retici quelli che akramen teeiponeiferodarebbe dar vna gran 
prefa agl auuerfarij, & materia di dire che nel Concilio fi foife dannata 
lamica dortrma della Oncia ; & però gl’eiIortaua,che prima che far 
cofigranpailo, fidoueileveder tutte leefpofinoni de’ Padri, Sceffànii- 
nata ciaicuna, deliberar poi quello, che fi doueile dire. Molti de’ Padri 
giu die aro no le rem onoranze afiai confiderabili defiderausno, che di
nuouo folle confultato da deputati, & fi come s’era fatto nelle occafìons 
pallate, rimouer le cole che offèndeuano alcuno, ¿k formar il Decreto in 
maniera,che da ogni vno ioffeapprobato.

Ma il Cardinale Creicentio sbppolè a quello con perpetua Granone, 
mofirando,che il fneruar i Decreti, Se leuargh fanima per fatisfar gl’ fau- 
morì de particolari, non era degnirà delia Sinodo ; che erano maturamen
te ft abiliti, & coli con ueniuaoiferuargh;n ondimi eoo fe pur il parer ino non 
aggradiua tutti, che in anziogn altra cofa fi doueile trattar quefto gene
rale in vna Congregatione 3 (cera ben far mutatone ó n ó , & poi defeen-



¿eral particolare. Ma egli in cpefio non icopri intieramente qual folíela 
jua mira, la qual poi manifefio a> colleghi, & a’ confidenti ; che non bi- 
fognauaintrodur Fuio di contendere, & parlar cofi Uberamente, peri co
lote, fei Protettami foiFero venuti, perche hauerebbono efsi voluto al- 
tretaoto, quanto i noftri voleuano a fauor delle opinioni proprie, che al
la libertà del Con alio honefia, Se raggìoneuole, batta affai il poter dir la 
propria opini one, mentre la materia lì dii puta, ma dopo, quando fendei 
tutti , i Decreti fono formati da’ deputati, Se approbati da' Prefidenti, ve* 
duri anco, & efiaminatG&approuariaRoma, ilriuocargli indubio, & 
ricercami muratione per intercisi particolari, era cote iicentiofa. Vìnte 
finalmente il CardmaÌe,perfuaÌ2 la maggior parte de Padri, che la dot
trina fiabiìua era dc’ piùfcnfati Theologi, Se più oppoflaalle nuoterà 
La thè rane.

Ma poiché e' detto quali Fioriera di quello che tocca la materia di fe
de per quefta fefsione, e ben tontinuarequel poco che refte dire del Sa
cramento deli’ Efirema Ontione. intorno il quale parlarono i Theologi 
conlamedefimaproliísitá,mafenza differenza alcuna traloro. Et fonra 
i loro pareri furono formati 3. capi di dottrina, &  4. anathematifmi. La 
dottrina conteneua infofianza. Che fOntione degli infermi e vera, & 
propriamente Sacramento, da Chrifio N. Signore appretto S. Marco in
firmato , & da San Giacomo Apoftolo publícate  ̂dalle parole del quale la 
Chiefapertrad'.rion Apostolicaimparo, chela materia del Sacramento é 
loglio benedetto dal Vefcouo, & !a forma le parole, quali il miniftro 
ufa, mala cote contenuta, & ìeftetto del Sacramento eia grana dello 
Spirito Santo, che monda le reliquie del peccato, & foli e uà l’anima dell’ 
infermo, Se dona qualche volte la finità del corpo s quando e velie per IV 
alma-I Miniftri del Sacramento fono i Preti della Chiete, non intenden
do fi per il nome de, Presbíteros j  vecchi, ma i Sacerdoti : & quefta On
dane fi debbe dar principalmente a quelli, che fono in fiato per vici- 
re di vita, i quali pero rifànandofì, porranno di nuouo riceucrìo, quando 
faranno nello ile fio fiato. Et per tanto fi pronuncia fanarhema. Contra 
chi dirá ,chefeíirema Ontíonenon fia vero, & propriamente Sacramen
to da Chrifioinfiituito. 2°. Che non donila grana, non rimetti i peccati, 
non aliete gfinfermi, ma fu ceffata, come quella, che patteneua già alia 
grada della fan ita. q°. Che il rito vfato dalla Chic fa Romana fia con tra
rio al detto di S. Giacomo, Se poisferfer fprezzato fenza peccato. 40. Che 
il foia Sacerdote non fia minifiro,& che S. Giacomo ine cadette de’ Vecchi 
d'età,Se non de’ Sacerdoti ordinari dal Veicouo.

Ma te alcuno fi marauigliaffe, perche nel primo capo della dottrina 
di quefio Sacramento fia detto che egli e da Cfarifio N. Signore in S.Mar
co inunuato, & in S. Giacomo publícate, doue l’antecedenza, & lacon- 
teqoenz2 delie parole por tana che non fi diceflè, in fin aaro, ma in flit u ito. 
faprà, che coli fu primieramente fcrirto; ma haoendo vn Theologo au- 
uertito, che gl’ Apofioii, de quali S. Marco dice che ongeuano gli infer
mi, in quel tempo non erano ordinari Sacerdoti, tenendo la Chi eia Roma- 
m  che il facerdotio gli fotte conferito telo nell’ viiima cena , pareua 
cote ripugnante affermare la Ontione, che efsi dauano,efTer Sacramento* 

che i foli Sacerdoti fiano miniftn di quello. Alche te ben alcuni, te
sen do

343 _



nendo quella per facramenco, &  volendo che all’ bora da Chrifto foiTe 
inftituita, rifpondeuano, che hauendogli Chrifto commandato di mini« 
ftrar quell’ ontione , gl' haueua fatti Sacerdoti quanto a quel atto folamen- 
tc. fi come feti Papa commandaile ad vn femplice Prete di dar il là cra
m p o  delia Crefma, lo farebbe V  eleo uo quanto a quei atto, nondimeno 
parue troppo pericolofa cofa ì’ affermar quello aifolutamcnte. Feniche in 
luogo della parola ìnftitutum, fu prefa quell' altra,Infinuatum. La qual, 
che cola po Esi lignificare in tal materia, lo giudicherà ogni vn©, che inten
da quello,che fia infirmare , & lapplichi a quello, che gli Apoftoli ope
rarono all' hora con quello , che da San Giacocomo fiicommaadato, & 
alla determinatone latta da qucfto Concilio.

Ma nella materia della riforma, fi come se detto, 14. furono gl'artico
li propofti appartenenti tutti alla giurifdimoneEpiÌcopale, nella trattati- 
one de quali dopo hauet intefo il parpr de Canonifti, nelle Congregationì, 
&: il tutto letto nella generale, fi venne alla forroatione del Decreto .• nel 
che la mira de Veicouinon era altra, che accrefcer l’ autorità propria, re
cuperando quello,che la Corte Romana fhaueua affante fpettante a loro* 
& il fine de’Prcfidenti non era altro, che di concedergli quanto manco fof- 
iepofsibiie, ma con deftrczza procedauano l’ una, l’altra parte, moftran- 
dotutti d’hauervnafteflàmiraal fcruitio di Dio, &  la reftìtutionedelf 
antica difciplinaEccIefiaftica. Riputauano i Veicoui d’ eifer impediti da 
far ilìoro vfficio, perche quando fofpendcuano alcuno, pervrgemicaufe 
notea loro, dall'effcrcitio degli ordini, gradi ó degnila Ecelefìaftiche, ó 
vero per qualche limile rifpetto ricufèuano concedergli paftar a maggior 
gradi,con vnalicentiada Roma, 6 con vna dilpeniàfiì rutto eraretrattato , 
j 1 checedeua in diminutione della riputione Epifcopale, in dannatione 
delle anime, Se in total de tiri mento della diiciplina. Sopra che fu forma
to il primo capo, che fimi! Jicemie, 6 refritutioni non giouaifero 5 Ma 
pero non volleroi Prefidenti, cheperriputationedeUaSedeApofiolica 
ioife nominato nei! Pontefice, ne il fommo Peniientiario, ne altri miniftri 
dì corte, da chi fimi! liceo ne foleuano impetrar. Erano ancora di grand' 
impedimentodi Veicoui titolari, i quali vedendoli, per il decreto puhlica- 
to nella 6a. fefsione, priuaridi poter effcrcitargl' vfficij Ponteficali nelle 
diocefi, lenza licenza del proprio VcÌcouo, fi ritirauano in luogo eifen re, 
non fudditp ad alcun Vefcouato , admettendo a gl'ordini facri i reietti 
già da Veicoui propri;, comeinhabili, Se quello per vigor di priuilegio di 
poter ordinare ciafcuno,che le gliprefcntalTe. Quello fu prohibito neh°. 
capo, con moderatione pero, che per tiucrenria della Sede Apoftolica non 
fi fàceffèmenttouedi chihaconceifo il priuilegio: & in conlèquenza di 
qucfto nel 3c. capa fu data facoltà a’Veicoui di poter fufpender per il tem
po, che a loro pareffe ciaicun ordinato iènzaloroeffamine, &  licenza per 
facoltà data da qual fi voglia ; le quali cole da’ Vefcoui auueduti erano 
ben conoiciute efièr dileggkr fufsiftcnza, poiché per la dicchiaratione de’ 
Canonifti fotto i nomi generali non vengono mai compreie le licenze, 
prmi\cgii> &- facoltà concelfe dai Pontefice, fe non é fatta ipccial meo- 
tion dì loto  ̂con tutto ciò, non potendo di più hauer, fi contcntaua- 
no di quello tanto, fperando che il tempo potelTe aprir lira da di far qual
che palio più ìnanzì.

Era anco



Era anco nella raedeùma 6A i|fsÌ0ceftato decrmto,che nijfon Chi
erico fecolarcjper virtù di priuilegio per fonale,ne regolare Abitante inori 
del mona# eri o, per vigor del priuilegio dclT Ordine fuo folle eifemedaL 
la corretuone del Vefcoao , come delegato delia Sede Apollo Hea ; il che 
riputando alcuni che non compren.deiFe i Canonici delle CathedraÌi* 6 
altre degnita delle Collegiate, le quali non per priuilegij, mapcr anzehif 
rima confuetudinc, ó nero per fonrentie pallate in giudicato,o per concor
dati inabiliti St giurati co’ Vefcoui,ii ricrouauàno in poffefsione di non eùer 
lòggetti ai giudicio Epiicopalc, &  altri anco refìringendoaile iòkoccaiìo- 
ni di vifita, fu n el 40. capo ordinato quanto a’CInerìd focolari, xhe s effon
dere a tutti i tempi, Se a tutte le forti d eccelsi, Se dicchiarato3 che niiTuna 
delle indette cofe oli alierò,

Non nafccua minor difordine, perche dal Pontefice a qualonque coli 
ricercaua, con i mezzi viari in Corte, era concedo giudice ad elettione del 
applicante, con autorità di protegerlo difenderÌo5 &  mantenerlo in pori 
fofsione delle raggioni,fonando le mcleftie, che gli furono date, eftenden- 
do anco la grada a’domeftid, & famigliane St quella forte de giudici chi- 
amauano Conferuatori5 i qualie&endcuano iautorità loro, induogo-di 
difonder il fupplicante dalle moleitie, o fottrario- dalle gialle correzioni, 
&ancoa dare molcfh'e ad altri ad infamia loro 6c trauagliare i Veicoui, 
& altri fuperiori Ecclcfiafhci ordinarli con cenfure.A quello difordine pror 
uede il quinto capo, ordinando che non gioumo legratie con fera storie 
ad alcuno -, ad effe tto che non pofsi efTer inquifito3accufati>,Si conuenuto 
im m i T Ordinario nelle caufo criminali, <k mille. Àppreffo, che le ciudi, 
douecgli ila attore, non' pofsino eifer trattate manzi al conforuatore, 
nelle altre, fo V attore hauerà il conferuatoreper fofpetto, dnaiceràdif 
ferenza tra eÌfo,6c f  Ordinario, fopra la competentia di foro,iiano eletti ar
bitri, fecondo la forma della legge,Se che le lettere conferuatorie,che com
prendono anco! famiglia ri, non soffondanole non al numero di due fo- * 
li- &  che viuino a fpefe di lu i, & ùmili gratie non durino per più che. fe 
anni, ne i conferuatori polsino haucr tribunali ; non intendendo pero 
la Smodo di comprender in quello decreto le vniueriuà,Collegij de Dot
tori ó foolari, i luoghi de regolari, Se gl’ hofpitaìL Sopra la qual eccezi
one quando quefto capo fu trattato, vi fù grandifsima contendo ne, perche 
pareua -a’ Veicoui, checontra ogni douer f  eccezione folfopiu ampia che 
la regola, effondo maggior il numero de Dottori, fcolari,Regolari & Hof- 
pitaìarìj, che deìli altri, che habhiano lettere con fot ustori e che ad va
particolare e facile prouedere, ma i dtTordini, che nafeono per collegi/, Se 
vniuerfita ; effor importa n disimi. Di quello il Legato ne diede conto a 
Roma, doue effondo già decifo per quello che Cotto Paolo 3*. fu confuka- 
tOjCió é, eifor neceffario per mantenimento dell’ autorità Apoflolicache i 
frati &  vniuerfita dependeiforo totalmente da Roma, non fu bifogno di 
nuona deliberatione:ma fù immediate rifpoiio,chefo co forcatone di que- 
ÌH non M ero in alcun modo toccate.. Onde cùeado entrati in quel pare
rei Padri della Sinodo adherend a Roma, gl’altri, che erano numero mi
nore aggiorno qualche y ffiri®, &  qualche fperanza per quietargli, furono 
coflretti contentarli dell’ eccezione.' , %

E 6°, capofù-fopra il modo di veiiir de Preti,nel chefùfadì mente con-



ciuf© diordinare , che tutti gl’ Ecclefiaftici di Ordme facro, ó beneficiali 
{affato tenuti portare Thabito cotmeniehte al grado loro iécondo F ordina- 
rione del Vcfcouo,dando a quello potetti di poter fufpcnderc, i trafgref 
forijfe ammoniti non vbediranno, &  prillargli de benefici;, fe dopòiacor- 
tettione non fi emenderanno s col rinouaieia confiitutione del Concilio 
Vicnnenfe in quefto propofito; la qual però era poco adattata a quei tem
pi , prohibendo le foprauefii vergate, &  di diuerfi colorì , & i tabbarri piu 
corti della vétte,&  le calze fcacutc,roflè,ó verdi,cofe difufatc,ehenon fa an
co piu bifogno di prohibitione.

Fu antichifsimo vfò di tutte le nationi Chri&iane, che ad iraitatione 
della manÌuetodine di Chrìfio nofiro Signore tardi miniftri della Chiefa 
fofiero netti &  mondi dal {àngue humano, non riceuendofi mai ad alcuno 
Órdine Ecdefiafiico perfona macchiata d’homiadic^ó fotte quello volon
tario, ócaldaie^ Sefc qualfi vogliaEcclefiaftico fette incorfo per volontà 
in fimil eccetto, ó per calò ancora, gli era leuaia immediate ogni fonuone 
Ecclefiaftica- Quefto dalle altre nationi Chriftiane, alle quali le difpenfe 
contrai Canoni fono incognite, é fiato, & e eli preferite, inuiolabiltnente 
otteruato ; ma dalla Latina, doue le difpenfe fono in vfo,&  in facilità, ha- 
ucndocommodo i ricchi di valerfene, e rimaflo inofieruantiafolo peri 
pouen. Efièndopropofto nel 40. K  50. articolo di moderar Tabulò, fil 
nel 7 0. capo ftatuito che l’ho mici da volontario retti Tempre priuo dog
hi ordine, beneficio Se vfficìo Ecdefiaftico s & il caiuale, quando vi iìa 
raggione di difpeafarlo, la commifsione della diipenlatione non fiadata 
ad altri cheal Vefcouo $ & eden dori cauli di non commetterla a lui 2 al 
Metropolitano, o ad vn altrcVcfcouo più vicinò : il qual decreto ben fi 
vedeua, che non fermila a moderar gì’ abufi, ma piu tofto ad incarir le dif- 
penfc, perche quanto ai homìcidio volontario non èrano ligatc le mani 

 ̂al Pontefice, &  quanto ai caiùale,era feruato il Decreto, non commetten
do ad altri die al Vefcouo , ma non impedito pero il difpenfàre alla dritta 
fcnzà commetter la caufa ad altri ; facendo prima le prone in Roma, 6 va
ramente efpcdendo la diipenfalotto nome di mòtu proprio, ó^conal
tre clauluic, delle quali la Cancellarla abonda, quando gli vien occauone 
di valertene. " *

Pareua che impedifee affai T autorità Epìfcopale certa forte de Prela
ti, i quali per cohferuarfi in qualche riputatione nel luogo doue habitaua- 
no,impctrauanodal Pontefice autorità di poter cafiigàri delitti degl7 Ec- 
ciefìafiid in quel luogo, 6c alcuni Vefcouf anco fotto protetto che i Preti 
lororiceueflèro fcandali , & 'mali ciTempij da quelli delle Diocefi vicine, 
imperrauano autorità di potergli caftigare. Quefto diibrdinc deiìderandc 
alcuni che fotte rimediato  ̂con rcuocar totalmente ùmili autorità, ma pa
rendo che fé ciò fi facefiè farebbe dato difgufto a molti Cardinali, &  Pre
lati potenti, che abufauano tal autorità, fu trouato temperamento di con- 
Ceruargliela fenza pregiudicio del Vefcouo, con ordinare nel 3°. capo, che 
quatti non potettero procedere fe non con T ìntcruento del Vefcouo, 6 
ai perfona deputata da lui. Fra vn’ altro modo di fortopor le Chiefè 3 & 

 ̂Una^ oce êa<̂  vnahro Vefcouo, tonvnirie alleChiefe, 6 bc- 
nenajidi quello ; il che fc ben veniua'prohibito con termini generali nc£- 
13 7*. temone, pero Dòn ettèndo tanto chiaro, quanto alcuni hauerebbo-
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no defideiato* ac dimandarono efpreffe dicchiararionc i fopra che fi ven- 
mèinrifolurioncdi p^°iùbir ogni vinone perpetua di Chiefe d’anaDiocefi 
-aqadledeH* altra,ibtiO qualonquepr creilo.

Isegoiarifaceaano grand' infàmia, di conferuari loro benefici;, &; 
di raequiftaranco i già perduti con rimiamone delle commende perpe
tue ; Òc molti Vefconi perdiuerfi rtfpetci defideracano fuffragargli ; per ia 
quaìeaufa haucrebbon© volonrieri propoli© che le com mende perpetue 
fodero a Fatto leuate ; tna dubitando della centra dunone. fi refìringeuano 
a moderarle. Et dall'altro canto i Prefidenri, vedendo il niobio che que
lla materia pericoloni per la Corte foifè pofis a campo, propofero cfsi vn 
leggier rimedio per impedire che Fi tratta ile dei buono : & quello fu, che 
f  benefici; regolari, iblitì eflèr dati in titolo a religiofi, quando per 1 auuenir 
vaccheranno, non fìano conferiti, fe noli a profefei di quel! Ordine, ó 
vero a perfona, che debbi riceaer fhabito, Se far la profetione : Che fu il 
cap. io. il che alla Corte Romana potcua importar poco,efìendo già com
mendati tutti quelli, che £ poteuano commendare, & ne’ Prelati non era 
grand* ardore d ottener maggior colà,fe ben cedeua in honor delle Chiefe 
loro hauer Abbati Regolari refi demi. Ada per il fàuore farro al Adonacaro 
di non v Tarpar gli più di quello, che fino ali' fiora era vfiirpato, gli fu con- 
giorno vn contrapefo nei fegucntc capo, con ordinare che non potè fiè
ro hauer benefirij fccoiari, eriandìo Curari» Il qual capitolo, fe ben parla di 
quei foìamcnte che fono trasferiti da vn’ Ordine ad vn altro , ordinando 
che non fia alcun riceuuto fe non con condizione di ftar nel Chioftro, non
dimeno per la parità della raggione, anzi pervn argomento di maggior 
raggionc, e fiato intefo generalmente di rutti.Et perche fi concedeuano ìq 
Coite per grada le Chiefe in ius patronato,&  per far anco maggior grada a 
peci rione di chi Timpetrana, era conceduto ebepoteffero deputar perfona 
Eccleilaiìica con facoltà dlnfrituiril pr eleo tato $ nel 12. cap. fu rimedi
ato al diibrdioe, ordinando che il ius patronato non polsi competere, 
iènon achihaueràde nuouo fondato Chicfa., ó vero hauerà prouifio de’ 
beni iuoi patrimoniali per dote competente d una fondata : Se per rimedio 
dela°.diCordme, nel capo 13. fu prohibitoal Patrone, etiandio per virtù 
di priuilegio, di far la p refendanone ad altri, che al Vefeouo»

Mentre che fi tratta nano quefie materie, gìonfero in Tremo Gio. The- 
odorico Pleniagoro,& Gio. Belino mandati Ambafciatori dal Duca diVic- 
temberga al Concilio, con ordine che doueffero prefentare publicamen- 
te lacoafefsione della loro dottrina, della quale di fopra s'e parlato, & infi- 
eme dire,che farebbono andari Theologi perefplicarlapiù copiofàraente, 
&  difenderla, purché gli foffe data ficurezza, Scfaluo-condotto fecondo la 
forma del Concilio Bafileeniè. Quefiì fi prefencarono al Conte dì Mont- 
fortÀmbafciatoreGefareo, moitrarono il foro mandato, &differohauer 
commifsionedi pròponer alcune cofein Concilio. Il che dal Conte riferi
to al Legato,egli rifpofe, che fi come gl’ altri Ambafciatori inanzi ad ogni 
altra cofa fi prefentano a’ Prcfidenti per nome dei Pontefice, & gli fignifi- 
eanoìafommadeir Arabafaaria, cofidoueóanofari Virtembergici;pc» 
ró andafiero, che egli gl' franerebbe riefuuto con ogni humaniri. Il Conte 
fece la rifpofia, della quale non fi contentarono, dicendo quefio efferea 
punto vno de capi ricchiefii in Germania, che nel Concilio il Papa non

prefe-



nrciedcilc, al che con volendo contrauenire iènza ordine del fuo Freaei- 
pe haucrebbono ferino, &  affettato rifpofta. Prono il Conce con deftro 
m^do di fottrar quel tuttoché & ̂ oro carico P r̂taua^per sniffarne il Legato, 
Mai Vittembergiri ftandofopra i generali,non Yfrironoafpcrifieariooe 
alcuna. lì Legato diede immediate auifo a Roma, ricercando li modo di 
^ouernarfi, raafsime che smtendeua douerne venir altri ancora.
°  Ma nel principio di Noucmbre Ccfare per eflcr più vicino al Concilio,
§é alla guerra di Parma, fi trasferì in Ifpruc, non piu diftame da Trento di 
tre giornate, &  di ftrada anco affai commoda, in modo che poteva da gli 
Ambafciatori Tuoi, occorrendo, eficr in vn giorno auifaco. Hcbbc il Pon
tefice nuova tutf inficine dell' arrìuo deir imperatore, &  de Vittembergi
ci 5 &  Te ben fi fidaua delie prom effe di Celare fattegli inanzi la conuocatio- 
ne del Condilo, & replicate tante volte,& nc vedeva effetti, perche gl’Am- 
bafdatorì imperiali raffrenavano i Spaglinoli, quando oioffrauano tropo 
ardire in foftentarrantorita Epifcopale, &  gl'intercisi communi contrai! 
Re'diFranciaspeifuadendofi a crederebbe doueffe perfeuerarejnon dimeno 
effendogii alle orecchie penetrato qualche cofarratrata in Germania, ha- 
vena anco qualche gelofia, cheóperneccfsità, &  per qualche grand'op
portunità che gl'affari poteilèro portare, non mutaffe opinione. Prefc pe
ro in fe medefimo confidenza, confidcrando, chele la Germania paffaua a 
guerra, non fi farebbe tenuto conto di Concilio, durante la pace,che egli 
haueua gli Eccidi aitici Thedcfchi dalla parte fua, &  1 Preiati Italiani, il 
numero de quali gli era facile aummétare, fpìngendo là tutti quelli,eh e era- 
no in Corte, & il Legato ben rilbluto, & chepieno difperaDzadiPapato 
opererebbe, come per femedefimo, &  il Noncio Sipontino affètricnatifsi- 
mo alla pedona fua, & finalmente effer Tempre aperto Fadito di riconàli- 
arfi con Francia,colà da quel Ré defiderata ; col mezo del qualc,5c de* Pre
lati del fpo Regno poteva oimiaradogni lontanilo, che centra Fautorita 
fua folle fatto.

RifpofeaìLegato, che poca inffruttione porcua dar di più a lui, che
era fiato non foioconfapeuole, ma anco autor principale delle trattario«! 
pallate nel formar la bolla della conuocarione, raccordaifcfi, che fiudioià' 
mente furono approuate in quella le cofe decretate lòtto Paolo ; che fu det
to, al Pontefice appartenere non folo il conuocare,ma Findrizzare i Con ci- 
lij, & prefederui col mezo de miniffri fuoi, non lafciaffe fare alcun foro 
preguididaìe ad alcuna di quefie ; del rimanente fi gouemaffè lui fatto, 
raccordogls di fuggir i conicgli medi), Sri temperamenti, come la pelle, 
quando ¿’alcuna d’effè fi -tratterà 5 ma immediate, che la difficoltà nafea 
debbia romper a fatto, fenza afpetrar che gl’ auuerfarij habbiano adito di 
penetrare. Che non voleua caricarlo dì adoffàrfi tranfiatione, ó diffolu- 
tionedel Concilio ; ma quandohaueffe veduto il bifogno, auiàffè in dili
genza. Del rimanente mettefiè lem pre a campo più ma rena,che folle poi 
libile de dogmi, per far più buoni effetti; Fono difperari Lutherani di 
poter trouar modo di concordia, le non iottomettendofi a fatto, & inter- 
reffar anco i Prelati maggiormente centra di loro : far che queir! occupati 
non haueffero tempo di peniar alj$ materia di riforma, &  dar anco prelfe 
cfpeditione al Concilio,capo importantifsfmo ; effendo lem pre in pericolo 
di qualche inconuenicme mentre dura: &  quando fi vedeffe corretto a



dar loro gualche fedis&tione per ampliar J autorità Epifcopale conde ficen 
deíTe, ftafldo-peró in dietro quanto foffe pcfsibile  ̂perche quando ben fi 
concedeffè qualche cofa pregiu di ci ale alia correteóme alquante erano con- 
cefiefin all’ hora,refiando ÌVotorità Pontificale intiera* refiaua infierne 
modo di ritornar fàcilmente le cole allo fiato di prima.

Effendolecofic in guelfi termini, venne ila 5 Nouembre,giorno defiina- 
roperlaiefsione« In quello fi congregarono i Padri * & coi fofito ordine 
s’incatmnàronoalla Chicfiì; doue compite le ceremome,dal Vcicouo cele
brante Hi ietta la dottrina della fede, giianatematifini,Sc il decreto delia ri
forma. De'qnaii haaendo già recitato il tenore, alrro non refia dire. Et fi
nalmente fa letto lukimo decreto, per darordineallafefsione futura ; nei 
quale fi diceua che efiendoquella già habilita per fi 2.5 Genaro, indfafi 
douerá infieme con la materia del f2crifido della meifa, trattar ancora del 
Sacramento dell' Ordine ; coli volle che foife pronunciato il Legato, fe- 
guendo il parer dd Papa » che folle ben metter in tauola affai marerie de 
dogmi. Finirà la fidinone, vfó diligenza il Legato, che i decreti d cífa non 
fblìèro fiampati, Se fu offeritalo il ilio ordine á Ripa, doue era la fiampa, Se 
gfaltri ílfoleuano ihmpare^ma non fi pote tenere che molte copie non 
vfaffèrodì Trento, onde furono fiampati in Germania, àc fa difficoltà, 
& la dilatione di vfeir in luce eccito maggiormente la curioíitá, & Ja dili
genza d* Critici di far effamine più effacto per indagar la cau fa delia proc ti
rata fecretezza. '

Gran materia di difeorio diede quello, che nel primo capo della dottri
n a ^  ne!6 canoneera decifio ; cio-é, che Ghrifto quando foffió verfo i dis
cepoli diede loro lo Spirito San to,dicen dolche faranno rimefii ì peccati á 
quelli, á chi efsi gli rimetteranno, & ritenuti à quelli, achí gii rircneran- 
no. Era confiderato, che il battefmo prima era vfatoda Giudei per mon- 
ditia legale, poi da S. Gfouasni applicato per preparatone d’andar al Mcfi 
fia venturo, & finalmente da Chniro conefipreffè parole, de chiare in intui
rò Sacramento perremifsione de peccati, & in greffò nella Chieià. Ma ordi
nando, che fiminiffraffein nome dei Padre, Figlio,&:Spirito Santo* Pari
mente effer fiato vn Po Acento inftianto dagl* Hebrcinella cattimi à Babi
lonica con pane Se vino per ringratiamemo, & memoria dell’ vfcita d’Egit
to,mentre che per effer fuori della terra di promifsione non poteuano man- 
giareragoelìo della Pafca: il qual rito imitando ChnffoN.Sigrcinftkui vna 
E u cari fifa per render à Dio gratie della vnkierfaìe liberatìone del genere 
humano,& in memoria di lui ;che ne fu l’autore con lo/pargimento del ¿an
gue. Eicon tutto chefo fiero fìntili ria già in vfo, febeo per altri fini,co me 
è detto, nondimeno la fierkrura efprime tutte le fingularitadi quelli, hora 
che Chriffo voleffeintrodur vn rito-di confeffarad vn huomo Í peccati fùof 
in ‘angolare conranraeff attczza di che non era viò alcuno umile, Sevoleilè 
eílerínreío con parole, da quali per fola molto inconneffa confcquenza fi 
poceflè cañare, anzi non lenza moire ionranifsimeconiequenze, come fi 
iaceua dal Concilio,pareua cofa marauighofa. Et era anco in marauigiia, 
perche, fiante l’itíírinirionepetil verbo df rimetter,non foife vfata perfor- 
ma7 ti rimetto i peccati, più toffo. che tt aiiORio. Aggiongeuano altri, che 
fc per quelle parole é m {bruito vn Sacramento dclfalfolurione,con la Ìòe- 
ma, Affolm te. per chi viene aifoìuto, per necefskà irieuitabilc comfien dire 
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che fia iDÌiitmto ó vn altro, ó quello ftcìTo pcr chi e rigato, nel quale fia pa- 
rimense quella forma, Ugo te. Non potendoli capire, comela mcdefima 
automa d'aiToluere & rigare fondatalopra le parole di Chrifio in tutto li
mili) ricerca neir aiToluere la pronuncia delle parole, aèfeho tee Et quella 
diligare nonricchìeda la prononcia delle parole ̂ Ugo te. Et con che rag- 
gione per eÌlèguir quello che Chrifio ha detto, Quorum remi feriti* &C. Et 
qutcHttqnc ligm eritis, &c< non é neceilaf io dir Ugo te ; ma per eÌFeguir,Q  ̂
rum remi f e r it is i  qm cu^qm filueriìisf neceHario dire yitbfolmte.

Similmente era criticata la dottrina inferita nel 5. capo, dotte fi dice, che 
Chrifio con femedefime parole coafiitmi Sacerdoti giudici de' peccati, Se 
pero ha neceifario confeffargli tut ri intieramente in fpecie, &  Sngolarmen- 
tc,infìemecon lecireonftarjze,che mutano fpecie ; imperoche chiaramen
te appar dalle parole di N* SigrS  che egli non ha diftin to due forti di pec
cati, vna da rimetter, & l'altra da ritenere, che per ciò conuenga fa per de 
quali il dcìinquentefia reo, ma vna fola, che gli comprende tutti, Se pero 
o5 é detto,-fe nonpeccauin genere 5 ma ben ha difilato due forti de pecca
tori, dicendo, Quorum Quorum; vna de penitenti, a quali fi concede la 
remifsionc, falera de impenitenti, à quali fi nega. Pero piu tofto hanno da 
conoiccre lo flato del deìmquente,che la natura,% il numero de peccati.Ma 
poi quello,che s aggionge delie circonfianze che mutano ipccie, fi diceua 
che ogni huomo da ben poteua con buona confidenza giurare, che Ì Santi 
ApofloìùSc loro ditcepoli douifsimidelle cole cdeili3non curado lcfotri- 
lità humane,nìai Cepperò che vi fdffcro circóftanze mutantifperieiS:forfè, 
feArifiotelenon haueffe introdotta quedafpecularione, ilmondoà queft 
fiora ne farebbe ignaro, & tutù via fe n* e' filtro vn articolo di fèdc,necef- 
fàrio alla falute. Ma fi come veniua 2Dprobatoychcalf?luoé yerbo giudichi- 
le, Se riputata buona cofequeza, che fe 1 Sacerdoti adoluono, fono giudici, 
cofì pareua vri incoftàza il condannar quelli,eh e diceua no efier vn minifìe- 
rio nudo di pronon dare, eifen do cola chiara che fofficio del giudicenon é 
ie non prononciar innocentequcilo, che e tale, &  colpeuoicil rrafgreifore. 
Ma ii far di delinquente giallo, come s'2 [erme al Sacerdote , non folìiènc 
lametaphoradel giudice. Fa il Prencipe gratina delinquenti della pena, 
rcfiicuifce alla fama : à quello e piu fiimlc chi fa dè empio giu ilo, &non a! 
giudice, chetrafgrediiceilfuoQfficio femprechealtroprononciafaluochc 
quello,che ri troua eflèr prima vero. Ma piu {rapimmo, che d ogni altra co
là,nel legger il capo doue fi proua la fpecifica, &  frugolare confeisìone de 
peccaticon lecirconflanze, perche il giudicio non fi può eifercitar fenza 
cognitione della caufa, nefèruar l'equità Delfimponer le pene,Capendogli 
fole in genere ; & più folto,che Chriflo ha commandato quella confefsio- 
ne, acciò porefiero impone? la condegna pena. Diceua no, che quefio era 
ben vn rider fi palefàmentedel mondo, &  filmare rutti per {ciocchi, Se per- 
fuaderfi douer effer creduta loro ogo iaffordità fènza penfar più okra. ìm- 
peroche chi e quello, che non fà.Sc non vedequacidianatnéte,cheiconfcf 
fori danno le penitenze,nonfolo fenza ponderare il merito delle colpe,ma 
anco lenza hauerci iopra alcuna minima co nude rat io ne. Parerebbe, ben 
confiderato il parlare del Concilio, che i confèfiòri hauefiero vna bilanos, 
che traile fino agl’ atomi $ 5c pure con tutto ciò ben fpeflo il recitar 5 patri 
tara dato in penitenza per molti homicidij, adulteri] Ót furti : Se 1 più lette
rari tra i confciTori^anzifuniucrialc d’efsi nel dar la penitenza dicono à tutù



che impongono fola parre delia penitenza A don que non é necefiàri o impoc 
snella dia tra penitenza, chele colpe meritano; onde ne-meno la ipeci&aDii- 
merauonc de peccati, & cìrcon danze. Ma a cfce andar tanto lontano, fé fiifief 
lo Concilio nel $ capo delia dorma a,&nei 1 3 anathematifeo fiaruifce, che fi 

siodisfà anco perle pene volontarie, & per letoferanze delle auerfits, Adonti 
non fa hi fogno, anzi non e cofa giefta impor in confeisionela corri/pondente 
pens^penlchc nc meno far la fpecifìca numetatione.che per quefia caufg fi dice 
ordinata. Et aggio nge unno,eh e fenza confiderai ad alcuna delle eofe fudette iì 
CohfeiTore quantohqidGtniF’.artentiÌT0,Se prudcntiiT0> hauendo 2(cedrata la 
confefsionc d’vn anno di perfona mediocre, non che di più anni d’vn gran 
peccatore, e impofsihile che dia giudicio della pena, .erianmo che haudlc ca
noni di ciafcuna debita à’qual fi voglia peccato, lènza pericolo di fallare della 
meta,per dir poco. Poiché neanco vn tal confefiòre, vedendo in fcritto,& con- 
fiderando più giorni potrebbe far vn bilancio, che dafìc nel légno, non che afi 
coltado 8c rifcìuédofi immediate, come fi fa.Sarebbepurgiufio,diceuano,che 
no fofsimo coli difprezzatficò tenerci tato infeniatichedouefstmo creder tate 
afibraità.Della riferuatione de cali fu troppo detto quello,che da Theologi di 
i.ouanio,& Colonia era fiato predetto,& era attribuita à doinacióe & auantia.

Ma nel Concilio il di feguenrefi fece ia generale congregano ne, permetter 
ordine alladifcufsione delia materia del fàcrifìcio della tneiia,& della comriu
nione dd calice,Òt de’fanciulli ; & con tutto,che già i decreti erano formati per 
la ièisione de 11. Ottobre, Se differiti, nondimeno come fe niente fòfTe tratta
to, di nuduo fu diicorfOj& eletti i Padri a raccogliere granicoli per difpumr : Se 
poi eletti i Padri à formar il Decreto : &:perchc le cofe saffre-rtauano fubito 
furono formati al numero di 7  iòpra quali fu difputato 2 volte ai giorno: nel 
cmal numero fupofio 1* Ambrc di Ferdinando a & Guiiiq Plagio Vefcouo di 
Namburgo, &, per maggior honore, anco FEletror di-Colonia, accio turra 
quella dottrina parefic venir di Germania,& non da Roma. Furonoformati 13 
anathemntifmficondannando per h eretici queliache non la tengono-per vero; 
e proprio iàcrincio,ó che aiTenfcono non giouare aviufiSc a’ m orti, 6  vero non 
rìceuono il canone della metta,ó danano le mette priu«e,ó vero IccctanO nlc? 
che fa Chiefa Rom. via : & poi formati 4 capi di dottrina. Che nella metta fi 
ofierifee vero,6c proprio facrificio ioihruito da Chrifto^ della neceiskà dèi fa- 
critteiq della metta,&  della convenienza con quello delia croce*dc frutti di quel * 
làcrificio,& deli applicatione d etto ; de’ riti & ceremome della metta. Le qua! 
cole tutte furono ttabilite per le fette dì Natale, & non fon narrate qui piu par- 
ticoìarmente,poiché nella fefsìone feguente non furono publicate.

Ma mentre che i Padri fi trattengono nelle anioni conciliari,riceuetréro gì" 
Ambridi Vittcmbergrifpoftadal fuo Prencipe, che douciferocaminarinanzi^
&  prefentar la loro dottrina nel miglior modo, chepoteuanoj perfidie efsi, 
ettendoafTeme fi Conte di Montimi, fecero officio col Card, di Trento che o- 
peraiièco’Preiìdenti di farriceucrlelerrere, & poi congregar! Padri, Stafcol- 
rargli- lì Card, promette ogni buon officio ; ma dille, efier neceifario riferir 
prima al Legato quello, che doueuano trattare, effendo cofi fi acuito da' Padri 
moiri da rumorìjchc nacquero per l’Abbate di Bdìofana. Efsi gli coro imi mea- 
rono la loro ìnfiruttione,dicedo, che erano mancati per ottener vn filino con
dot to. come fu dato in Bafilea a’Bohemi,per i Theologt loro, Se ch#haueuano 
commifrionediprefeniar la loro dottrina acciò tritante?fotte da’Padri efiami- 
nata,per efièr in ordine a confi, nre co’Theoìogi.quando foilqro arridati: della
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quzk hauendo il Card, fatta relacione al Legato* egli gli comm unico quanto 
dal Papa gli era ñato feritto,8C gii confiderò,che non era da permettercschc ne 
efsi ne altri Proteftanti prefenttifero la loro dottrina, ne meno fodero admefsi 
s difenderla,perche non ilvederebbe.il fine delie contentiom ; eifcr officio de* 
Padri,il quale anco era fino à quell* hora eìTcguuo, & s’hauerebbe cofi conri- 
nuatOjd’eiIaminar la dottrina loro tratta da libri, &  condannar queìla,che nac- 
riraua ; fe cfsi Proteftanti haueifero qualche difficoltà 6c la proponèfièrohu- 
milmenre, & mofìrandofi pronti á riceuer inftrutrione, gli farebbe data fecon
do lauifodel Concilio, Òtperó che negaua affolutamentedi voler che fi*con- 
gregaííero i Padri pér'riceuer la dottrina Soro, & da queffco parer non poter di
partirli, quando ben doucife metterci la vita. Per quello,che t»ccaua al dar fal- 
iio-condotto in altra Form a,che era con exorbitante indegnità della Sinodo,phe 
non fi fidaffero del conceduto,& che il trattarne era ingiuria alla C hiefa dì Dio 
infopportabile & degna,che ogni fedele vi metteffe la vita per propulfarla. ,

Il Card.di Trento non volfe dar rifpofta cofi aip era a’ gl Ambri, madiife, 
trhc il Legato hausua fenato con fdegno la propoimone loro di voler princi
piar dal prefentar la dottrina, douendo efsi riceuer da’ fuoi maggiori con riuc- 
renza,&obedienza la regola delle fede,Se non voler preferiuerìa a graÌtri,coa 
unto indecoro Se afíbrditá. Perilchc gii confegìiaua rrapaffar qualche giorno 
finchcloYdegnodel Legato foiferimeifo, & poi principiar la propella da 
quakh1 altro capo, per capitar poi à quelli delpreièntar la dottrina, 8c chieder 
il fàluo-condotto. Riceuetrcro il con Teglie, & dopo qualche giorni, eifendo 
partìtoil Card.di T rento fecero far officio per V Ambre Cefareo,acdo dal Le
gato folle riceuuto i lloro mandato, & afcoltata la propofitione,per douer efsi, 
intefa la mente di lui, deliberare fecondo che dal loro Prencipe haueuano in- 
firuttione. L ’Ambrc trattò col Legato, dai quale hebbe liftefia rifpofta dat3 
al Trento; per che non fdegno, ma deliberata volontál’haueua fomminiftra- 
t2 alfhora. L ’Amb^intefalamentedel Card.giudicó,cheperair hora il ne
gocio non potette hauer luogo, Se conofcendo che il riferir la rifpofta era con
ica la degnità di Cefàre, quale haueua coli largamente promefio che ognVn 
Brcbbe fiato vdito, & hauerebbe potuto liberamente proporre, Se conferire, 
ín luogo di dar rifpofia preci fa a vittembergici, trouó diueriè forfè, à fine di 
portar la cofa inanzi ; ne io Teppe far con tama ar te,quan too que folle Spaglin
olo, che non feopriffero eilèr pretefii, per non dar vna negatiua apena» 

Andaronoin qucfto tempo à Trento Ambafciaton della Città d’ Argenti
na,&  di 5 altre infierne,con infiruttione di prefentar la loro dottrina. Quelli a- 
doperarcno Vieimo Pirtauio terzo Ambafciatore Cefarco,ìl quale per non in
contrar nelle di fficokàoccorfè al Collega,pigliò il loro mandato,& gli confor- 

- toad afpettar pochi giorni, fin che io mandaffe á Cefare, & riceuefte da lui rif- 
pofia,per che in quella guìfa fi cammcrebbe con piede fermo. Que fio fu cau
la, che anco i Vittébergicifi fermarono: Se fAmb“  fcriffe á Celare dado conro 
della rifo] utione dei Legato, Stmoftrando quanto folle contraía degnità della 
Maefìà fua, che non fi teneffe coco duna cofi honefia & giufia parola data da lei. 
Ma Celare volendo rimediare all indegnità,chericeueua, Se cauar anco frutto 
dal Concilio con defiro modo, affettando glAmb” deli’ Elector di Saiionia in 
breuc, fcriife,che glabri foffero tratenuti finoalloroarriuo, certificandogli, 
che ad hdlafarebbono fiati vditi,& conferito con efsi loro con ogni carica.

Al di DecetnbrB palio per Trento Mafsimiliano figliuolo di Ferdinando
conia moglie ^figliuoli,&  fu incontrato dal Legato, 6t da’Prclari Italiani, &

Spagnuoli,
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SpagmiolgSt: da alcuni Germani ancora. I Prencipi Elettori non rincontrar©* 
nomina Io vibrarono alf aìloggiàmcnto.Con lui ancora gl’ Ambri Prordfan fe
cero indogliemta, die con tante promefie fatte loro da Celare,però non pote
vano manco hauer vdienza,6i: io pregarono ad-hauer pktàdi Germania, per
che quei Preti,come foreftieri per mimmi rifpccti loro, non curano, iè beo la 
vedono ardere, anzi col loro precipitarle dererminationfiòt gl’anathcmi, fan
no le concròuerfie ognf giorno piu diffìcili, Maisimiìiano gii confortò ad v- 
far partenza, & gli promife di far officio col zìo, che leattioni del Concilio pai-' 
M èro fecondo che nella Dieta haueua promeifo.

A1 Natale creò il Pontefice 14 Card. italiani- 3 3 ne publicò alf hora,èt vno 
firiÌèruó in petto per publiearlo al ino tempo* Et per honefiar vna crcatione 
coli numerofa nel principio di Pontcficato, mafsimedTendoci 48. Card, nel 
ColIegio,che era ftimato ia quei tempi numero molto grande,preÌè accadane 
daileatnoni del Re di Frauda. Del quale fi querelò coli per la guerra, chefa- 
ceua contra la fede Apoftolica, come per gf editti publicatì,aggiongeiHÌo vna 
nuoua aiTÌuata all’ bora da Lione, & da Genoa, che minacciailè anco far vn 
Patriarchi in Francia 9 la quale quando fi folle verificata, diceua eifer neceiTa- 
rio proceder contra lui per via gì udrei aria, nel che hau crebbe rii con tra to in 
molte difficoltà però gran numero deCard.Franccfi,à quali biibgnautmetrer 
contrapefo, creandone dinuoui, Se pedone dì valore, de quali la fède Apofto- 
lica nelle occa fio ni importanti, fbpotefiè valere. Fii dal Collegio co rriipofto, 
&  i nuorn Card, riceuuti: dopo quello fpedi 1 n diligenza il Vefeouo di Montè- 
fiafeone à Trento con lettre credentfaliai Card.Crefcentio, Se a’trpElettorù 
A  quelli mandò per rallegrai della loro venuta, & riuf ramargli del zelo & rì- 
uerenza verfo la fede Apofioìica, eiTortandoglì alla peilbueranza-Ordinó^che 
daffe loro conto della acationc de Card, fatta per hauer minifiri dependenti 
da fc, poiché i Vecchi erano dipendenti tutti da qualche Prencipe.£t gli diede 
anco commìfsione di fcufarlo della guerradi Parma, dicendo, che egli non fa
ceti* guerra,ma era farta à Jufiche contra il fuo voler era necefsi tato.difender fi. 
Al Card Crefcenno mando à dar conto de Card.fatti, con prometter, che ha- 
uerebbe fatto intender attuti loro la mente fua,come doneiTero in ogni tempo 
deportarfi verfo va fuo amico, al quale tcncua tanti calighi : fece anco dir al 
Noncio Sì pontino molto in Ìccrero; che di lui haueua diÌpofio, come 1 amici- 
tìacomportaua, non fi caraffe difaper in che, ma attendefie àferuir, come per 
il pattato era fiato iolrro di fare.

* Fatte le ielle di Natale fi fece congregò generale per dar forma alia rrarta- 
rionc del Sacramento deìi’Qrdine. Fu raggionato degrabufi,chein quello io- 
no nella Oh iefa entrati, dicendoli Nonciò Veronefe, che in tutti certamente 
qualcheabufo era degno di correttionc, ma in quefiô era l’oceano de gl’abafi* 
Se dopo chcda molti furono fatte efclamarioniaifai tragiche,fi penió,cheera 
ben prima propor,fecondo il cofiumc,gli articoli tratti dalia dottrina Lutbera- 
na^oi difeuter quali fi doueuanc dànar per heretia,& formar gli anathematif 
mi, & i capi di dottrina, & in fine parlar de giabufi. Furono dati a’ Theologi
i 2. artìcoli,{opra quali folce barn ente fi parlaua mattina & fera*; da’ voti -de’ 
Theologi i Padri deputati formarono prima 8 anathematifmi, dannando per 
herefia iì dire, cìie l’Ordme non e vero & proprio Sacramento, & vn Ìòlo,che 
tende per moki mezi al facerdono ; fi negare fa hierarchia ; il dir che ci vagli il 
conferì io del popolo ; il dir che non vi fia vn Sacerdoti vifibile ychefonrio- 
ae non fia aeceiTaria ; che non fi dia lo Spco Sro chei Vefcoui non Fano de iure
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£  ¿{terno facerdotio della Chiefa$dclla hicrarchia EccleÌìaftica^& della differì 
sa del Prete dal Vcfcouo.Laqual dottrina & canoni efiendo approuaci dalla co- 
gre ganone generale, furo no podi tutti in vn decreto fo tto Metto cornetto,co 
quello delfacrincio, per publicargii nella fcisione *fe ben ciò non fu fatto per 
le ragioni,che fi diranno :perilche anco non il fa più particolar roentione'dellc ■ 
cofechein quelle congregationi di Decembere,& Genaro pattarono,ettendo le 
ttettè materie ventilate di nouo fotto Pio 4 nella 3 * ridottioucj alla quale quan
do faremo giorni, narrerò le differenze tra quelli decreti formati f io r a i  quelli 
che furouo inabiliti dopo, fotto Pio. ^

Ma andando a Trento da molte parti nuoua,che fi faccuano ioldati per tutta 
Germania, & temendoli di guerra, i tre Elettori, che vedeuano le coie loro ih 
pericolo mandate lettere, & mefsi ali’ Imp, ricchiedeuano dipoter tornar sili 
fiati loro per conferuatione dettecele proprie. Cefare, che defideraua la con- 
tinuatione del Concilio, gli rifpofe nel principio del 15 $2 .che i romori non 
erano tanto grandi, quanto I3 fama portaua; che egli haueua mandato a veder 
la ucritàjSc s’mno trouati folamence alcuni pochi folleuati,macheleCittà era
no in ofÉcio,Ói cheMauritiOjdei quale era rumore che fotte in moto, doueua 
adarìo a trouarc,& haueua anco già dettinato Ambn,i quali tutrauia fi trouaua- 
no in Ifpruc perinuiarfi immediate a Trentojchc quei pochi fola ari alloggiati 
cella Turmigis,quali traicorfihaueuano fatto dóno nelle terre del Magontino, 
erano mofsi per foto mancamento de ftipendij ; che egli haueua mandato per- 
fona efpitila acciò fo fiero pagati & ìicenriathchc%gìi era confapeuoie di tutto 
quello, che fidiceua, Sctcmeua, nc trafcurauacoià alcuna ? haueuain ogni lu
ogo H chi T auifaua, ne perdonaua a Ipefa ̂  perilche gli confortaua a non aban- 
donar il Concilio, che portarebbe pericolo a difcioglierfi con la loro partenza, 
con danno notabile della religione : & le i loro fiati hanno bifogno di qualche 
prouifìone, comandino a’iorominittri, & ani lino lui, che gli darà ogni aiuto.

Àl.7. di Gennaro gionfero a Trento Volfio Còlerò, &  Leonardo Badehor- 
no Ambri di Maurino Elettor di Sattbnia, che diedegrand’allegrezza agtt Ele
ttori , fic Prelati Germani, afsicurati di quello,che Mauririo non tentafle no
ni tà. Trattarono prima con gl* Ambri di Celare, dicendo, che il (uo Prencìpe, 
come defiderofo delia concordia,haueua deliberato mandar al Concilio ai- 

‘ coni Theologi huomi ni pij, Se amatori della pace, fiche haucrebbono anco 
fatto gli altri Prenci pi P roteila n ti : ma era necettario prima vn fàluo condotto 
nella forma dei Bafìieenfe,6c che tra tanto in Concilio fi fbrmattè ogni trattat
one,& chegsonti quelli fi rcettàminaffero le cofe già trattate,non ettèndo Con
cilio Generai e5fc non vi interuengono tutte le nationi.Cheil Pont: non vi hab- 
biaautorità di prefedere, ma fi fottoponga al Concilio, & relais! il giuramento 
àVefcom,acridi voti fìano liberi. Aggionfero gfAmbafciatorfche nella con- 
gregatione de’ Padri haucrebbono efpofio le cofe più abod antemente, la qual 
defiderauano che fi adunatte pretto, perche! Theologi erano 40 miglia lon
tani, Sì afp etra nano folo d’eflèr chiamati. Gl’ Ambri Celare 1 rifpofero buone 
parole, perche Celare, per trattener Mauritio,haueua commandato che foife
ro ben trattati. Quelli AmbrI fecero i medmi ofìicij co’Prendpi Elettori,& col 
Card.dx Trcnto,ma ricufarono di trattare col Card Crefcentio,& coTuoi Col- 
leghi per non parer che gli ricono feettero. Inttauano d’etter ad mefsi in publico, 
per preicntare le patenti loro, Se effèr riceuuti, cosse erano fiati accettati quelli

dell’



cfelf Liettor di Brandeburg,di che i Ceiàrei gli dauaao fperanza,anzi prò m dia 
per trattenergli. Ma dall altra patte il Legato, Se i Idonei; apertamente ricuia- 
uano d’alterare la formula del ialuo-con dotto, dicendo, eilertropo indegnità 
delia Sinodo, che repprefenta tutta la Chiefa CatcS  che 4 Settarij debbiano 
sverze? difficoltà di fidarli in lei ; ne meno vokuariofermar il corlb deDecxeii 
già maturamente ordinati 5 & che fperanza vi potrà elTer della conuerfione di 
Gewnaniafquando vengono con 311 die ci man de? Et quamoall’ vdirgli in pub- 
lìcbieilcndogli flato promefTo era giuftoima effendo mandati à quei Concilio, 
del quale hanno veduto,& Tanno che il Legato & Noncìi A pollo hei fono Pre
ndenti, e necefiàrio che gli riconofeano per cali,& fcnza queito non poterai!- 
mettergli, cofrtenendo commiTsione Tpeeiale dal Papa data loro quando gi- 
onfero quei di Virtemberg 5 che di riiafciare giuramenti, & altre tal impicrà5& 
biailemecontra la fede Apoflolica, non di ceti ano altro, difpoili à morire più 
toiìo che tolerarle ¿che farebbono pari in, & diiaolto il Ìonciho, 6c comm an
dato a’ Prelati di non interuenir ad ano alcuno. Fù di quello ambito Cefare, 
al quale il negotio era molto à cuore, St refiò offefo perla pertinacia de Pon- 
teficìj,che voleflero per pontiglìo metter vn negotio di tanto rileuo io cÓquaf- 
fo, Se far nafeer vna guerra, la qual por effe in fine eiTcr anco il loro eflcr minio : 
Se rimandò ordine a gl’ AmbJI Tuoi, Se ai Card. Madruccio,che TaeeiTcro ope
ra diquictareil Legato,8c vinifero fautorità iua prima con preghiere, poi anco 
con parole aite/e non trouauanotéperarn e tocche iodi sfaceiTe ad ambe le parti» 
e coftringeifero con modi ciuili il Legatoci Nonri j a condefcender al gioito.

GFAmbafcatori Ceiarei, Se il Madraccio preTo confeglio rifoìfcrodi non 
tentar co’ Pon tifici j rurf ìnfìeme, ma per principio icìo trattar del riceuergf 
Ambafciaiori, dopo Ionghe perftiafìoni, lequaìi mirauano a moftrare, che 
quandofòflcro i Sailcni introdotti nel confefib, doue efsi erano Prefìdenti, fi 
poteua dir, che la prefidenza era affai riconofciuta, quantonque non folle con 
loro compii romanzi a parte : alle perfuafiom aggionfero le preghiere per no
me di Cefarc,miite con qualche parola Ugnili canee che connen/ua non nbufac 
la Tua demenza jie coftrìngerlo a pigliar altri rimedii ; la neceisità efier vn po
tente incitamento à chi ha la forza in mano. In fine il Crefcenrio hi lafció con- 
durre^hefoffero ricetiuti, non in fcTsione, ma in pubiica Congregò generale 
incafadilui, parendogli con quefloefièr riconofeiuro per Capo. Spontato 
quello, vennero al foprafedere le materie. Diceria il Tokdo,hauer fentite tan- 
,te volte predicare, effercoTi cara àChriflo la fàlmcd’ vn* anima foia"*, che def- 
cenderebbe di nuouo ad efier crocififfo per acquiftarla, & hora con differire fi 
recufaua per faluar tutta Germania,doue era Tunicanonc di Chriflo ? fi feufaua 
il Legato co'commandemcnn del Papa ailoìuti, à quali nonpoteuacomraue- 
nirei ma replicando f  A mb. che al minifiro fi da finftruttione infedero, Stia 
diÌdremone fi rimette alla prudenza, dille il Legato, che vedeua molto ben 
cueflo efier vn grado per meaminarfì ¿dimandar retrattatione dellecofcdcci- 
fe. Gli diede parola rÀmbr%che di ciò non batterebbe trattato mai, anzi haue- 
rebbono fatto efficaci offici! co’Saffoni per fargli defifiere da queflàinflanza în 
fine il Legato perTuafo dal Noncio VcroneTe, che prima sera lafciatofuperà- 
re (diceua egli ìper non adofiar al Papa, Se al Concilio vn tagto carico,che fo f 
fe precipitato vn negotio tanto imporrante,per la negatione d’vna poca dilati- 
one, condcfcefc à dire, che fi conientaoa, purché da Prelati nella congregario- 
ne generale fofie preflato affenfb ; à quali anco fi rimerteua intorno il faluo- 
condotto,chericchiedenano,

Fù fatta la congregarione per confricar fopra quelli particolari, & fu fa
cile



die rifoiuere la dilatione pergroffiriji»ri da gF Imperiali : dei falno-condo**0
non fu cefi facile la coforfitatfone, non foie» per la raggion allegatadal Legate, 
ma anco perche era abhomto il nome del ConciLBafiUk il rimetterli a quello;

quello che più importaua, ftimando che alcune cole poteuano conaenir à 
quei tépi,& nona quelli$.per che i Bohemi haueuano dottrinatoli tato contra
ria aliaChiefaRomana. Contuttequefteopppofitionilautomàde’ tre£let- 
tori,del Card. Madruccio, & Fofììcio degFAmbaÌciaiori Cefarei prcualfe*

Ma da Pietro Tagliauia Arci-Vefcouo di Palermo fu aggiorno, che fi &fci- 
ua di confultare vn pomo molto principale, come spanerebbe trattato con gl’ 
Ambafciatbri nel dar loro luogo da federe,© no: nelTv&r verfoloro & j Pren- 
cipi loro termine d’honore ; perche non lo racenao, era romper il negotio, <5c 
facendolo era gran pregiudicio honorar hcretici manifeili, ó tenergli in altro 
conto chqde rei. La ftelfa Se maggior cenfideratione fi doueua hauer dd mo
do di gouemaril co’ Theologi venturi. Quali pretendono hauer voto, & al fi- 
curo vorranno eiler à parte nelle diipute, & confulre, ne permetteranno eiFer 
tenuti nello fiato, che la Chicià debbe, Se non può tenergli altrimenti, ciò e, 
dihereticì, fcommunicatfi&dannatLconqualinone lecito trattare, fé non 
per infiruirgli, fe humilmente lo ricchiedono, &  perdonargli per grana. So
pra quella propofitionefu affai detto della varietà de tempi, à quali conniene 
ch’ogni legge s accommodi ; che i medml Pontefici, che fiatuirono quelle de
cretali non le fitrebbono m quefie occailoni .• mSuna co fa più facilmente rom
per fi, che la più dura. Le qual raggioni fe ben perfuadeuano la maggior parte, 
con tutto ciò non fapeuano che rifoiuere. Par eua,che il determinare qual rigor 
delle leggi fi doueflè ritenere, Òc qual rilafciare,folle co fa di molta, & longa c5- 
fultatione, & da non rfiolucr lènza il Pont. Rom, Se il Collegio de Card, ma F 
anguilla del tempo non comportarlo. Quello refe tutti ambigui 3 quando 
ppportunanienteil Vefcouodi Numburg, prefo per fondamento che la ne- 
ceisità ifcufaua ogni trafgrefsione 3 & che in Germania ne’colloquij, & diete 
quefie con fi derat ioni fono fiate maturate,& coli decifo: ma per fi curar meglio 
il tutto, era ben far vna protefiarione manzi, che tuttofoifefartoper carità & 
pietà, quali fono fopra ogni legge, se per ridur gli foia ti, & s mrenddfe fatto 
fempre fenza pregiudicio, con quelle elafifule,che i iurifperiti fa.pranno trema
re. Quello parer fu abbracciato prontamente da’primi, da* Prelati Thedcfchi, 
da Spagnuoli poi, Se da gFItaliani in fine, con qualche tepidezza ; /landò fem
pre immobile il Legato, & mofirando ben chiaramente, che fiaua quieto co- 
firetto dalla nccefsiià. Fermate quefie rifblurioni fu deliberato,che il giorno 24 
dei mefefi facefiè congregarione generale, doue gl’ Ambafciatori Safibni fode
ro riccuuci, & vdm ; che il 25, giorno perciò deftinaro, fi reneÌfela fcfsione, 
nella qua;e fi publicafiè la dilatione fino alla venuta de Theologi Protefianti, 
che follerò eletti Padri, cheinfieme col Noncio SipÒtinoformafferoil Decrc- 
to,la protefianone,ocilfaluo-condotto. Gl*Ambri Cefarei chieferod’hauerla 
minuta del fàluo condotto prima che fi pubiicafie,per farlo veder a’Protefian- 
ti,accio che non fàtisfacendoloro fi poreffe compire in maniera, che non fia
ncherò occafione di rifiutarlo, come dell’ altro haueuano fatto.

S attefe ne giorni feguenri alle fode cofe, le quali compite,gì’ Ambri Cefarei 
chiamarono à loro i Protefianti, & battendo F A mbr Pittati i fatto vn eloquente 
encomio della bontà, & carità de’ Padri ,Òc effortato efsi Protefianti à dar qual- 
coeparticella difodisfattionealCoci]io3ficornee^nedaaàomoltaàloro,gl: 
dme, che era conci ufo di riceuer i man da ti, S: le perfone,& vdir le propofie lo

ro
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ro in publico,differire la conckmóne delle cofe ancorché difcoSt fit marniate.,' 
per affettar i Theologi & afcokargli prima, che hauerebbono hauuto il feluo- 
condotto ampliisimo, conte riccrcaiianOjdcl quale era fa rea ia mio ma 5 &  fi c- 
ftefe molto in mofirar, che erào fauori ac gratie memorabili,pàfla dopoi à dire 
effer oeceifario co nceder alcuna co fa al tempo,Sc non voler ratto ra vn marne- 
to. Quando ii farà nella trattarion, foccaiioue gli farà ottener molte cofe, che 
maliziarono difficili,che i Padri deuderanó la venuta dc’Thcologi?Sc chè cisi 
medffiiAmbr! Cefarei hanno cofe di gran momento da proponere,6c {tanno fo- 
lo afferrando,che fia dato princìpio da Protettami,per comparer fuori poi efsi 
Per quello rifpetto nella dimanda,che il Pont.fi fottometta al Concilio,gfipt&- 
gauano andanentamence,perche anco i Padri cofloiceuano,che vi era qualche 
coiadacorregerenelli gtandezzaPonteficìa, macbebifognaua caminar con 
fòttildefleritàjche cfsì medefimi eipcrimetauanotuttó’l dì la ringoiare deprez
za 5C arce che bifogna^vfare trattando con miniftri Pontifici;, Parimente, 
cheli reefiàminar le colegia conclufe,non era da proporicr co fi nclbel princi- 
cipio,che farebbe con troppo infamia,<k defhonore del Concilio^peró i The- 
ologUndaffero, che farebbono vediti in tutte le cole opportunamente, <k non 
gli mancherà mai fe fi vederanno grauati in alcuna cofe, il partir liberamente, 
f  Protettami ritirati tra loro, veduta la minuta del làiuo-coadotto, non fi con- 
tentar ono,per non effer conforme alla Bafilecbfe, nella quale a’ Boemi 4 cofe 
furono concede di piu. x Che efsi ancora haueifero voto dccifiuo. 2 Che fof- 
fe giudice nel Concilio la facra ferì mira, la prattka della Chiefa V ecchia, li 
Concilia,& interpreti conformi alla fcritmra^Che porefTero far effercirio della 
fua religione in cadi loro. 4 Che non fotte fetta alcuna co fa in vituperio, ó 
fprczzo delia loro dottrinacene quali la a* era molto diuerfa dalla formula da- 
talo^o, fe altre tre erano tralaiciaqc totalmente, Hebbero anco fufpidóne, per
che quel Concilio non prometteva la ficurezza per nome dei Pont. &: del Col- 

lemo de Card.come dal Baiìlecnfc era fiata ferro : rifolfero nondimeno di non 
fermétione di quello,ma ben ricercare, che le altre quattro particole ommefe 

infette  ̂ ritornati a gli Ambafciaton Cefarei apertamente fi die- 
chiàràuano, che in quella forma non poteiisno riceuerl^, hauendo nelleloro 
fnfiruttioni queftaefpreffa commìfsione, il Toledo moftrófiegoarfi che non 
fi contemaffero di quello, che egli, & ifuoi Colleghi haueuano ottenuto con 

ferica, che 1 importanza fiaua nella acutezza dell andar,8c del partir, Se il 
refto apparieneua al modo di trattare, che meglio $ hauetebbe potuto conclu
dere con la ptefenza de Theologi, effer cofe troppo ardua il non vofer renctcr- 
fiin parte alcuna, & foli voler dar le leggi à tuttala Chiefa ; ne potendo con 
quellcraggioni mouergli dalladererminationeloro, ditterò infine, che hauc- 
rebbono riferito à Padri, & efsi gli refero la minuta del feltio-coadorro con le 
assieme, che ricercanano. „ A . r , *n

Il Legato, & i Prefedenti intendendo la ricchtcfia, Se la fermezza de Prote- 
fianti mofirarono à gf Ambri Celarci quanto foffero le loro dimando aliene dal 
giufio, & conueniente} ìmperoche nella forma del Bafilecnfe non tremarono 
mai a'Bohetm effer fiat© con ceffo,eh e nel Concilip haueifero voto deciduo, ma 
chela fcritwra,& prattica deHaChicfa,& Condili ,& dottori che fi fondano in 
quella fiano giudici, e detto, quantonq; con parole alquanto differenti,perche 
la practica della Chiefa e chiamata fotto il nome di traditionc Apofiolica, Sl 
quando fi dice S“ Padrfs’mtendeben chefi fondano nella fcrittura; perche eÌ- 
fi non fanno altri fondamenti. 113 di celebrar gfofficij nelle cafe iofosmten-
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de purché Io facciano che non ùafaputo,& lenza {bandaio. La prohibitioa
che non iìa fatta cola in loro vituperio efTerefprefsiua, quando fi promette che 
non faranno io conto alcuno offefi.Peró vederi! chiaro, che per tremar querce 
le,oc cauillare, fi Lamentano ferrea caufa,ne eifendouì fperanza di contentargli, 
non reihr altro, fe non dargli il faluo-condotto fecondo la minuta formata, & 
iafaar al loro arbitrio il valerfcue, 6 non viario. Il Comedi Montfort’replicò, 
niente poterli far più in feruicio della publicacaufa, che legargli li'pretesi 5 & 
cornili, & moftrargh al mondo inefeufabili : onde poiché in foilanz2 non era 
differenza della minuta ,alla forma di Bafìica, per ferrargli la bocca, £ poterla 
copiar quella di parola in parola,mutati fole 1 nomi delle perfone, luoghi, & 
tempi. 1 P re fi denti da vna riipofta lottile, & tanto {fretta comisofIì5fi guarda
rono fan labro,Òt il Legato prefo immediate partiteci fpofe-,che tanto fareb
be flato riferito a Padri nella con gregnS&  riiòluto fecondo la loro deliberato
ne. Raccommandarono poi i Preiidentfciafcuno a’più famigliati iuoija caufa 
di Dio,& delia Chiefa : à gl’italiani Se Spagnuoli dicSS&no, che era vna grand’ 
ingiuria che doueiTerofeguir vna mano de fcifmadci,che hanno incautamente 
parlato,& contra la dottrina Chriftiana obligato a feguir la fcrittura fola.Ma à 
tutti in generale diceuano, che farebbe fiata vna grand’ indegnità, quando la 
Smodo parlali e in modo, che immediate nafceife vna difputa ioefìricabile fa« 
ora ; perche à veder quali iìano i Dottori, che fondano nella fcrittura,mai fi fa
rebbe d’accordo ; appartenere alla degnirà della Sinodo parlar chiaro, Se Tef- 
p rei sio ne fatta cifer la vera dicchi a rat io ne del Baùle e fe. Et altre tal pcrfuafioni 
v furono che qua fi tutti vennero in rifolutione di non mutar la minuta,con fpc- 
ranza,cne fe ben 1 Proteflanti cercauano suamaggiarfi,quando poi la cofà (offe 
iurta, iìcontentarehbono.

Le  co fe rntt e pofteinpumo iidi 2 4 fu la generale congregò In quella coo- 
uennero in cafa del Legato gli Elettori,! Padri ruttii& gl’Ambri di Celare’,& di 
rerdii]ando,che non erano foliti imeruenireio tal forti di congregò. Il Legato 
fece fingreifo con breui parole, dicendo, che erano adunati per dar principio 
ad vna anione, la più ancipite, che in più fecali folle occorfa alla Srs Chicia; 
peri Idi e co n ueniuaqpn maggior affetto del folko pregar Dip per il buonfuc- 
cefib,& inuo catodi nome dello Spirito Sàtofecondo il cofìume delle cogregnS 
fu dal Secretano lettala procellatiocsulla quale hauedo uuti Ì Padri dato il pla
cet, dai promotore fù fatta infranza,chene gli atti foiferegifirara,& fattone an
co publico iniiromento.il tenordi quella in fòilanza fu. Che 12 Sia Sinodo per 
non ritardare il progrcfTo del Concilio, che riceuerebbe impedimento perle 
d:ipure,chc nafccrebbbno, quando s’haueiie daefiàmmare co^debiti termini, 
qual forte di perfone poifono coparerc nella Sinodo,& qual fòrte di mandati, 
& ferii ture poffono effer preièntati ; & per i luoghi del feder, dìcchìarachefè 
folte admeilo in pedona, 6 per folti turo, alcuno,che no doueiTeciÌètriceuuto 
per atfpofìtione dellaIegge,ó vfo de’Concihj, ónò.fedefTe in debito Ìuogo,che 
le gliconuienc, 6 vcrofe foflero admefsi mandati,inffrumenti,pretelle,ó altre
tcmtme ; che offen cieiIero,ó poteifero offender fho no re, fautontà ó potefìà 
del Conalio,per dò non iianes’inrendi eiferpregiudicato al preiente Conci- 
Ho,oà gii ah ri fu turi generali in perpetuo,effendo intentionc-di queflai Smodo, 
che h rimatila pace,& la concordia nella Chiefa in qualonq; modo,purché ha 
lecito & conuenienre.

X>opo ftirono introdotti gl’ A mbri Safsoni, doue entrati,& fatta riueren- 
zaalv oùfdTo, par-ló iì Badehorn© , vfando titoli Reu^1 Se Àmpi11'1 Padri, &
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■ Sigila foftanza del ino parlar íú„ Che Mauricio Hiettor di SaiToDia, dopo 
hauer pregato a loro ì ais riten za ddlo Sp°. Sco. & fefsito iàlutare de ila atuo" 
ne,gii feceua fàper.hauer già molto tempo deliberato ,fe mai fi celebrala 
Concilio generale libero <k Chrift ano,doue ic controueriìc delia religione 
foffero giudicate fecondo la fcncturas& tutti potefièro ficutamente parlare, 
grinfie mftituÌEa riforma nel capo,Se ne* membri,mandarmi fuoi Theoio- 
gi. Horà penfando che efsi fiano congregati per quello fine, conuocati i 
fuoi Theologi gii ha commandato di far faeka a alcuni d ef$i,che debbine 
portarlaloro confefsiooc à quel confeiTofiì che fino addio non e efièguùo 
per nfpctto di certa conititu tione del Concibo di Coftanza, che à gì’hereti- 
ci, & fofpetri non fia i'eruata Iafede,ó fàìuo condotto dall’ Imp.da Re,ó al
tri, 5t perelfempio de Bohemi, che non vollero andar á Bafìlea, fé noa 
con vna fiicurezza datagli dai CÓcilio. Perfidiel’hietror ricercò,che ve tal 
iàìoo-con¿otto fofie dato a’ fuoi Theologi, Se confegkcri & loro famiglia- 
ri t ma già occhi giorni gii fu preferita vna cena forma di faluo-condotto 
molto difierente dai Saliieenfe : pcrilchcfu giudicato pericolofo di venir 
qui con queìlo,apparendo da alcuni decreti Tridenriai già ftampati,nequa
li fono pattati perheretici,& iciimatichqùantonque non fiano fiatane chi
amati, ne vdiri- Persiche dimanda il Prencipc^chciiboì fiano tenuti per if- 
cufati ,& il Íaíuo-condotto concedo nella forma Bafileeniè. Oltra dì ció,che 
haueodo fi Prencipeintefo, che vogliono procedere alla concisione degli 
articoli coiìtroucrii.gh é paría cofa pregiu diciale,Se contrariaad ogni leg
ge Oiuina & humana, eifèndoi íuoi legítimamente impediti per manca
mento di fa iuo-coo dotto. Perilche prega, che il tutto fi dilferifca fin che 
fiano vaiti i Theologi, che non fono lontani più de 60 miglia Thedcfchì. 
Apprcfiodi ció eíícndogÜ fiato referto, che non lì vuol vdiri Profilami 
fbpragli articoli controuerfi difiniri gli anni pafTau, la maggior parre de 
quali contiene grani errori, prega il Prencipe, che.qucfh iiano reefiami- 
nari, & vaiti i iuoi Theologi fòpra di efsi, Se determinato quello, che fia 
conforme alia parola di Dio,5; creduto da tutte le natiom dei mondo Chri- 
filano, imperoche le colè determinate fono fiate tratrate da pochiísimi di 
quelli, chedouerebbono intervenircal Concilio vniuerfal.e, comedalca- 
talogoftampatoappare. Etpurècofa eflentiaìead vn generai Concilio, 
che tutte le ñacioni fiano admeise, oc liberamente vdite. Raccorda ancora 
¿1 Prencipe,chc moki articoli conrrouerfi concernono il Papa, St hauendo 
determinato i Coocilii di Coffanza , & Saffica, che nelle caule di fede, &
nelle fpeuanri ad dì© Pont.egli fia ioggetto al Concilio, e'cofa conuenien- 
teleruar ì’iftdloin quefto luogo, Se inanzi ogni altra cofafàr quello, ehefù 
confiituironeliag fefsioncdel Bafdeenfc, ciò e , che tutte le pecione del 
Concilio fiano affolute da* giuramenti d’ obìigatione al Papa, quanto 
s’afpctta alle caule dei Concilio : anzi il Frencipeé di quefta opinione» 
che anco lènza altra dicchiarauone per virtù delle confiirutioni di quei 
Concili}', tutti debbiano efier lìberi da quei legami ¿ perilche pregtf quel 
Confeifo, di voler inanzi ogni altra cofa reperir,approuap, & ratificar T 
articolo delia fupcriorirà del Concilio al Papa, mafsimcche hauendo bi- 
fogno TOrdine Ecclefiafiico di riforma, la qual e fiata impedirà per opera 
de Pontefici,gl’ sbafi non fi poiTonocmendare/eleperfone del Concilio 
dependido daicenno del Papa, & fiano tenute per virtù di giuramento á

conierusr



conieruar l’honor, fiato,& potei«ia Tua, & ie  dal Pontefice fi poce£èimpe
trar che egli fpontaneamente emetterei! giuramento, farebbe cofa deg
na di gran lode, &  che concilierebbe gran fauore, fede, &  autorità ai 
Goncilio, òc a Tuoi decreti», che nafeerebbono da huomini Uberi, à quali 
farebbe lecito trattar, & giudicar fecondo la parola di Chrifìo. Che il 
Prencipe per fineprega, chelefue propofte fianoriceuutc m buona par
te, e ¡fendo fiato fpinto à rappreien carie per zelo della falute propria, per 
carità della patria, & tranquillità di tuttol popolo Chrifiiano. Qucfiorag- 
gionamento hauendo in fcrirto lo prefemó, & fu dalfecretario riceumo, & 
il promotore per nome publico diffe,chc la Sinodo franerebbe hauutacon» 
fiderà rione, (¿opportunamente dato rifpofia.

Dopo quelli, furono vditi ì Vittembergici, quali prefemarono il manda
to deif Ambaiciata loro} fi qual letto, con poche parole differo, che erano 
perprefemare la confefsione della loro dottrina, douendo venir poi i 
Theoìogi per di fenderla,Se trattar più abondantemente le fteffe caie,con 
conditione, che di commun concerto dell* vna,6t dell’ altra parte fiano eler= 
ti giu dici,eh e conofcano fopra le co trouer ile. Perche efféndo la loro dottri
na repugnante à quella del Pont. Rom. &  de Vefeoui fuoi adherenti, era 
colà ingioila, che far cor, ó vero il Reo luffe giudice 5 facendo per tanto in- 
fianza, che le colè fatte gf anni in anzi eel Concilio non hàueffero forza di 
legge, ma fi daffe nuouo princìpio alia difeufsione dogni cofa trattata ; no 
efiendo giufto, quando doilmgano, che quello, che e fatto da vno, aliente 
ìc gì rimani ente l’altfo, fta divalore : &c tanto maggiormente,quanto fi può 
chiaramente mofirare,che coli nelle profsimc attioni,comein quelle de gì’ 
anniinanzi fono publicati decreti alla diuinaferittura contrari], Et prefen- 
tarono la dottrina, & 1Ì raggionamento loro in fermo ; & dal Secretano fu 
il tutto riceuuto,non pero la dottrina letta. Eù-rifpofio dal Promotore per 
nome de’ Pad ri che al fu o tem po h auerebbo no dato rifpofia.

Qneff e cófie fatte, partirono gl’ Elettori, fk Amba lei a tori, 6c co Prefi» 
denti refiarono i Prelati, per dar ordine alia feisione. Fu prima ftabilitojd 
Decreto, & poi propofio il faiuo-co ridotto, aggiorsendo le caule, perche i 
Protefiàti non Tene contentauano.Et pollo in deliberar ione fe à quella for
ma fi doueuaaggiongerequanto ricercauano, ne vi fu difficoltà, che tutti 
non conuenifferoin parere che altro nonfeviaggiongeffe,per euitar i pe
ricoli rientrar in difpute incfìricabili, & io pregi udì ci j ineuitabili.

II giorno feguenrci 5 di Genaro deputato già alla fefsione, coi folitò ap
parato^ comiuuas’andóaìla Chiefa, anzi con numero maggior de foldati 
fatti venir da Prefidenti per o fremanone della grandezza del Concilio, £c 
con gran numero deforefiierkoncoriì per opinione che i Protefiàti dousfi
lerò effer riccuuri publicamcnte, & con fingolar cercmonie. Canto la 
meffa il Vefcouodi Catanea, & fece il Sermone Giouan.Battìfia Cam
peggio  ̂Vefcouo di Materica, & feruati i coniueriritfidal Vefcouo cele
brarne fu Ietto il Decreto $ lalbfiaozaddqualeera. Che hauendo la Si- 
nodo, iti effecurione delle cofe inanzi decretate, trattato con accuratezza 
quello che appartiene al facrificio della meffa,&: al facramento dell’Ordine 
per publicar in quellafefsionc i decreti fopra quelli, Se li 4. articoli differi
ti in materia del Sacramento dell’ Eucanftia, penfando che in quello tem
po doueffero efièr giorni i Proceffanti, à quali haueua con ceffo il faiuo con
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dotto, nondimeno non effendo quelli venuti, anzi hauendo fatto iiipplicà- 
re, che ii tutto foilè differito ad va’ altra feri ione, dando fperanza di douer 
giongeremolto manzi di quella, riceuuto vn faine-condotto in più ampia 
forma Ja  mede firn a Smodo defiderofa della quiete, &  pace, confidando 
che verranno, non per contradir alla fede CatoIica,ma per conùfeereia-ve
nta, Se che fi quieteranno a' decreti della Santa Madre Chicià, ha differito 
fino al i o.Marzoia Tegnente fcfsione,per r&ctter in luce £c pubìicar le colè 
fopradette,concedendogli,per leuar ogni caufa di maggior dimora,il faluo 
condotto del tenor che fi reciterà, determinando che tra tanto li tratti del 
Sacramento del matrimonio,Se fi profeguifca la riiorma,per douer pubiicar 
ìedefimuoniancodi queflodnfieineconle altre di fopra nominate. Lafo- 
iknza del faluo-condotro era, che la Sinodo inherqndo al fàluo condotto 
già dato, &: ampliandolo, fa fède,che concede a tinti i SacerdotfiPrendpfi 
Nobili. Scperfime di qualonq^condittanedefia Narione Germanica, che 
vaniranno, 6 fono già venuti al Concilio faluo condotto di venirci, Hard,- 
proponesse parlar con la Sinodo,trattar Se eriàminar quello, che gli parerà, 
dar articoli,& confermargli,riÌpondete alle obiettioni del Goneilio,6e dis
putar con gl' eleccidi quello,coo deechiararione,chele controuerfie in que- 
ffo Concilio fiano trattateiécondo ia i cottura /aera, rraditioni degli Apoa, 
approdati Conciiificonfenfo della Chiefà Catolf ¿jsc autorità de Santi Pa
dri* con aggiorna anco, che non fiano puniti fono pretefto di religione, 6 
de delitti cornine {si, óchcfoflcro per commetter circa quello, Se in manie
ra,ehe per la loro presenza in viaggio, din qualonq; luogo., ne in la Città di 
Trento fi cefsi daMmim v fficij, &  che polsino tornare quando gh-parerà 
fenza impedimento,faine le robbe,hooor,& per ione-loro,con Tapina però 
de deputati dalla Sinodo, accio fia proui&o alla loro ficurezza; volendo 
che in quefto fàluo condotto sgabbiano perxnclufctutte le claufulc, che 
foriero Decedane per efficace,Se piena fìcurezza. Aggiongendo die fe alcun 
d efsi ò nel viaggio,ó in Trento, ò nel ritorno commerteric alcun enormi
tà, che poteffe annullar il beneficio di quella fede pnblica, in t̂ i cafo fiano 
puniti da'fuoi mcdefimfi di emenda che fàtisfaccia alia Sinodo : & dall' ai
altra parte fe alcuno nel viaggio, neìffar, ó crei ritorno eomtnetteflecofa, 
che violarie quello falao-condotto, debbia efler punito da efià Sinodo di e- 
menda, con apprebatione di efsi Signori Germani, che faranno in Tremo 
prefèntfi refi andò m vigor femprela forma dell’ afsicurarione,con cedendo 
a gli Ambafciatoriloro di poter vfeir di T  reto a pigliar aria,Se ritornare,dl 
poter mandar, Scriceuerauifi, Se mefsi Tèmpre che gli parerà, accompag
nati pero da1 Deputati per loro ficurezza 5 il qual faluo-condotto duri perii 
tepo,che fiatano fono lawela della Smodo,in viaggio per Trento,& che 
dimoreranno nella Città,Se ao.giorni dopo che efsi domanderanno, ò che 
gli farà ordinato di partir, douendogfi reftituii in luogo ficuro a loro ciet- 
tìone ; le quali cofe promette co buona fede a nome omini i fedeli di Chri- 
ffo,Se di tutti i Prencipi Ecclefiafiiefisz fecolari, &  di tutte le altre perfòne 
Ecclcfiafiiche,<k fecolari parimente d’ognì conditione. Prometter! do infie- 
me in buona fede,che la Sinodo non cercherà occafione puhlica, ne oc col
ta, che fia tentata cola alcuna in pregiudicio di qiidlp iàluocon dotto, ne fi 
vaierà,6 permetterà,che alcun fi vaglia di quai fi voglia autorità, po tenda, 
raggione;fratuto,pnuilegio di leggi,de Canonfide Concili; ,& fpecialmente
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detCoÌlantienfc &  Seneri  ̂Alfe èjuàl ratte cofeìnquefia pmt? &  per quella 
volta deroga. Et & la- Santi Si-h&dò’9 ó alcundi quella, ode’ iooi violacela 
forma di queiiofaluo-eoodotto.i n qual fi végliapomoé eiaufulà1& non ne 
fegtiiÌTeÌ emeda con approfeatìone dilororilìmiriG feSinodo incoriàin mi
te le pene,che pofsmo incórrer ¿violatori dì tal fàtui eoodotriy per légge di- 
ninaj& humana.ó per confuemdiné,fentaadthett'er fenfa,d eómradtttiGne. 
Le qual colè lette fu là fefsione'fimta. E eofa cena, die i Pfelidenti dubiofi 
doue le cofe potettero capitare, volevano e f e  preparati 3 fc il verno fc gli 
mofìrauaprofperOjdi decìdere tutt in tna fefsione la materia cfeSacramen- 
ti.-& per tanto hauendó già in pronto le cofe Ìpétufiu alla commumoneti
la raeflàjSeal Sacramento deirOrdine*voleuauo hauerdigerie,& ordinate 
quelle del matrimonio >per metterle ih vn fa(cio,óc in vn’ altra fefsione trat
tar fuccintamente dei purgatòrio, indulgcmie, imagmi, reliquie, & altre tal 
cole minute,che cori le chiamata àno,niet ter fine ai C6rilie:& fe alcuna eofa 
le folle oppofta a quello diifegno,poter moitrar cheda lóro n'5 era màcato.

io veggo molti,leggendo quelli fuccefsi ̂ màramgliarfi non vedendo no
minato il Papa,dal qualeia cofe di molto mihórihomento tutte le delibe- 
ranom erano Ìolitc fpiccarfì. Ma celierà la maramglia, fap e do che ilPom.fù 
Ìècondoil folitoauifato di puntoin puntò dì tutti i fùccefsì, & diffegni , & 
al primo ariuo de Vittembergìci, Se alla nuoua, che altri s’aipetr ariano, a- 
uifato rifpofe a’ Tuoi Legati, e NonciE che i Protettami folTerò trattati con 
maggior Immanità che fotte pofsibile , che iàpeua ben s etter accedano in, 
iìmiU auuenimenti fopportar qualche indegnità per cóndefcendere*, pero 
in quello vfàifero prudenza , accommodandofi aìlarsccefsirà, perche in 
fine cede in honore Ìh-auer fofietko alcuna còfa. S’afìen tiferò bene d’ogni 
publico colloquio,ò ih feritwra, 6 in voce in materia di religione. Prora- 
cura fiero con gli vfiidjygr con le fperanze di guadagnar alcuno de Dottori 
Protettanti,Sc non perdònaiTero a qualchefpefa. Fu ii Papa auifatodai Le
gato dipattò in patto, che ri andana facendo, non pero gli parue occorrer 
eofa,che dorerie fargli mutar propórito. Et afte cole del Coeilio dopo que
lla feisiane non peniàua molto. Perche hsuedo prefo"quafcheornbra dèli* 
Imp.aicokaua le propofle d alcuni Franceri. Ma quando intefeche gFAm- 
bafeiatori. Imperiali naueuano dato a Protettami fperahza di moderar la 
poteilà Ponr.& detto,che afpettanàtio di Veder fa porta aperta con la nego- 
riarione loro per dòuer poi fecodare, 6? introdur le cofe,che hàueuàno dif- 
fègnato, fische moiri de’ Padri ripttrauano neeettàrio reilringer f  autorità 
Papale^hauendo altri riicontri che dì tal mente foriero tutti i Spagiiuoli>& 
che Cefare diriegnaua alzarli piu colf abballar il Pontifica co, & penfaua di 
fomentare i Protettami a quello , per morirne che dà fé non procedette, 
alienato i animo dà lux per voltarlo al Re diFrancia,porgeua orrecchie alla 
trattar ione per nom aci Re d al Card. Tornonc, dali elicenti one della q ua- 
lene feguiuà fenza fua opera la dtriblurione del Concìlio, & fenza che etto 
ri mofiraiTe deriderarlà.

Fatta la fefsÌGn e,i Protettami. fe ben pen etrarono che il faluo- con dótto 
non era ampliato,come Fhaùeixano chietto, difèimulando di fàperlo, fadi- 
mandarono,^ gli fu dagfAmb/1 Imperiali congregati per queilo,conÌcg' 
nato vn esemplare atitéh tico per eiafeuna Arabafciaria. Efsi ritiratili ? & 
Iettai! tenore,ritornati 0 lamentarono?che fotte lóro mancato, ricercare»"



no anco la rifpofia della Sinodo alle cipofi doni loro, &  alle mfisnze farce 
foprail modo di procedere in Concilio. Gl’ Imperiali gli confortarono a 
procedere con defiemà, viàndo i medefimi concetti in mofirare che col 
tempo fiauerebbonootteo.uto tutto,markercando le cole acerbe,Se manzi 
fopportanitàjkaaerebbono difEcoltato ognicofa. ; chenelfaka-candptto 
non craneceffario efprimere che potefeo esercitar la loro religione pelle 
eafe, poiché non eflendoprohibito s'intende concello : che mffuna. cola ha 
fatta in vituperio loro efler chiaramente efprefTo, quando fe gli promette 
buono, ¿creai trattamento, &  oltra quello fi faranno anco parifiche probi- 
bidoni atucti, che faranno maggior efietto^quanto alle raggiami d'allegar in 
Concilio,in,foftanzaefe dettoriheiTo, chelafcritmra iiailfondamento, 
ma eher ben accedano quando vi farà controueriia dell’ intelligenza della 
fcritaira, che ha giudiceil Concilio : la kiittura effer mutai & fen za anima, 
&  fi come le leggi ciuili, haner bifogno dì gmdice, che la inanimi, Snella- 
materia della religione quello eifer il Conciìio,come dal tempo de gli Apo- 
floh fin hora é flato feruato. I Protestanti riccuettoro il faluo-coadotto xma 
con decchiaratìonc,che non lo pigliariaaosfc non a fine di mandarlo a loro 
Prencipi.

•Mai Prefidenti per efièguir quanzoera decretato di effeminar la materia 
dei matrimonio, fetta congregarlo ne generale,&  eletti deputati diedero fu
ori ̂ .articoli in quella macera, per effer difeufsi da’ Theologi $ & ordina
rono anco chei deputati formaÌferoi Canoni, fecondo che i particolari 
s’andauano ventilando, fi fecero alquante congregationi, & furono anco 
formati fino 6. Canoni. Ma hauendo i Proteflanrifetto indogìienza con 
g f Ambri. Imperiali, dicendo, che ben gli dauano fperanza che col tempo 
.potefiero ottener rcuifione delle colè decifè, ma tuttauìa quella co"fimi gli 
eraleuata,pèrche con tutto ciò ficaminaua manzi a nuouedccifioni,mentre 
chci fnoi erano affettati. Gl’ Ambn. Imperiali non poterò ottener da’ Pre
ndenti che fi fermaffero le attieni, le quali eisi afirettauano con ogni folle- 
citodine,afine che 6 veroi Protefianti refiafièro d'andar a Trento, 6 vero 
andando ritrouaifero tutto decifri: che quanto alla dimanda di reeflàroinar 
le colè, erano già rifoluti il Papa, tutta la Corte, &  tutti i Prelati di negarla 
confiamemente. Penfauano anco che piu apparentemente fi negarebbe la 
reuifione di moke cofe,che di poche.Ma rimperatore z fini del quale mol
to importaua riduri Protefianti in Trento,&  niente gluoccaua il reeffemi- 
nar, o no, auifato da’ gl’ Ambafciatori delle querele de’ Protefianti, & deli’ 
impedimento, che fioppoqeua alla loro andata al Concilio, mando perfo
ra a T  tento, con commifsione di pafTar anco a Roma, per far vfficio che fi 
differifcaognractiooepcrpochigiorni, mofirandochequcllafeettapreci- 
pitaua le materie,rerideua io (petto a’ Protefianti,6t dìrficokaua la ridotrio- 
ne loro ; &  ordinó,che a’ fuoi foflè commandato di fermarle trattationi, Se 
a’ Pontefici;, quando le perfiiafioni non giouaffero, fi paifefie alle procella- 
rioni. Quefia rifolutionedeir Imp. lignificata in Trento fu caufa che fi fe
ce vna congrcgatione generale,& propofta quefia c5fideratione,fu delibe
rato foprafeder da ogni arcione Cociliare,a beneplacito pero della Sinodo.

Ma il Ponrefice Pentì diipiaecrc di quello, che € era riatto^ fdegnato con 
flmp. anco per altri rifpetti,fcriiTe a Trento, checoorinuando a tener foi- 
pefe le anioni quàto manco giorni potefTero3per riputatione della Sinodo, 
riafiumeffero le anioni lenza rifpetto. La caufe, che oltra quello haueua ir-
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ritato il Papa>8d  Cardinali fù,perdiedefiderandtì Ferdinando occupare ̂  
Tranfiluania, che dall* altra parte era da TnrehiaCalira^lottoprecelipdi 
mantenerla peri! picciolo figlio driGiouannì Vaiuoik, GiorgioMa-sfi, 
nuccio Veicouo di Varadino, rinomo di eccellerite-prtidenza , &  di gran 
créditoin quella regione^dcfiderauà'COHÌèEuari^indibertàj^: per mi mare-ai 
maggior pericolo, non potendo contrariare con Torchi, Se i&ufiriaci mfi- 
eme,eleife congiongerfi con quefii, con- chefatto con trapelo a’3 urchis te- 
neua le cofe in gran bilancia. GF A ofiriaciconofcesdo che-col guadagnar 
quello Prelato,totalmente otteneu ano la loro intemionc,oltra le altre co fé, 
che fecero a fine di reftringerlo maggiormente accoro intercìsi, Perdi-, 
nando gli prò radTe vnapéhfìone di: 80000. feudi, & ottenne Flmp. con 
grad’ mftanza dal Papa, che lo creafic Card.le & (cola rare volte co fiumara) 
gli mandaife il capello, & anco gli cdneedeife di' portar fhabito roffo, che 
non gli era lecito per eifer monaco di S. Bafilio ; cofc che furono efieguite 
in Roma nel mezo d’Ottobre, Ma non eifendo fiata dal Yefeeuo Rimata 
quefia apparenza d’honore, ne volendo anteporre gli intercisi Auftriacia 
quei delia tua Patria, da’ minifiri di Ferdinando fu a’ i 8. Decembre prodi
toriamente, &  crudelmente truci dato, /òrto pretefio che haueilè intelligen
za con Turchi. Quefto fuccefib commoffc marauigliofamentc tutti 1 Car
dinali,che li reputano facrofanti &  inuiolabili : confìderauano quanto im- 
portafie l’eiìempio, che poteffeeffer vccifo vn Card, con finte calormie, ó 
vero anco per fofp etti. Et al Papa,a cui da fe mede fimo ri ifpiaceua Fifiefib, 
aggioniero fi imoìo, mettendogli anco iti anziché quel Card.Ie era pofieiTor 
d’un gran theibro, che aggiongeua ad vn millione, Se chequeliodoueua 
efier delia camera, comèdi Card.ìe mono fenza teftamento. Per tutti quelli 
rifpetti il Papa deputò Cardinali fopra lacognitione dell’ eccello, Si furono 
filmati incori! nelle cenfure perdinado5&: tutti i Tuoi minifiri di Tranfiluar 
nia: furono mandati commifiarij per farinquifitìonea Vienna, & per non 
tornar piiiaparlar diquefio, dirò qmamicipatamente,cheraiFreddaadofi, 
come e di cofiume, i femori, porche non fi poteua disfar quello, che fatto 
era^per non metter a campo maggior moto,fi procelfecon molta conciti é- 
za,&eon tutto che folfe fatto il procedo, cornea Ferdinando metteua con
to, non fi prouó cofa alcuna delle oppofie al defonto, &  il penfiero di tirar 
la heredita alla Camera fi mortificò, perche poco fu ritrouaco 3 quello, 
che fi penfaua, hauendo il Maninuccio,che era huomo liberale,fempre fpe- 
fb in publico feruitio tutto quanto haueua,& quello, dieserà tran a to eiÌe- 
do diuifo tra i Soldati; il Papa decchiaró Ferdinando,&  tetri gl alt ri, eh e no 
erano fiati prefenri alla mone,aiTolu ti, conaggionra, fe le cofe dedotte m 
proc elio erano vere. Di che dolendofi i minifiri Cefarei, cóme che foife 
metter in dubio la bontà di Ferdinando,iI Papa fece la fementia afioluta, Se 
quei ioli,che furono autóri deila morte andarono a Roma per 1 afiolu rione, 
iè ben con tal modo,come fe follerò fiati autori di opera Jodeuole,contutto 
checofiin Ongaria,cómein Roma fi tenefieper certo chefofieFalla fsina- 
snento produtto da mandato, di chi ne haueua in ter effe; fecondo il celebre 
detto,eh e d ogni cÓfèglio accolto quell’ é Fautore, che ne riceue gioii am é- 
to.Ma quefto ecceilb no fu di beneficio alle colè di Ferdinado,anzi che per 

^ ̂ ef â£re caule poco dopo egli fu totalmente di Tran fi lua nia ef- 
duio.Ma poiché non parciene al propofito mio parlar di quello,ri torno al
le cole, chcpaffauano.
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Il giorno 7?. di Febraro in Doniinica precedei te la Settnagefima,-kg“ 
gendoiil’Euangdio della zizania, fece ilfermone Ambrato Ggognss 
(Secoli è interpretato il fto cognome Triedrico, Prelargo '^Dominicano 
ràeologo'deifArci-Veicouo di Treuèri $ il quale applicando ¡1 nome d i. 
zizania a gli ¿eretici, diffeche conuemua tokrargfì quando non fi p&ceaa 
fenza pericolo di maggior male efiirparglì. Quello fiù riferito a Protdfan- 
ri, comefc hauefie detto, che fiporena mancargli della fede data, & pero 
nacque gran tumulto. Egli fi difendala dicendo, ch* haucua parlato de 

* ricredei in genere, Se non detto cola di piu di quello, che Ffiuangelio me- 
defimo propone : ma quando bau clic anco detto, che bifogoafic efikpargh 
confuocp, ferro, laccio, &  in qualunque ahro modo, hauerebbe fatto 
quello,die comando il Concilio nella fèisioae 23;hauer parlato modeftifsi- 
mamente,nc poterli far fèrmonefopra qudiEuangdio lenza dire quel tan
to, che da iui fu detto. Il rumore per opera del Cardinal di Trento, Se 
dell AmbaTriatore Cefareo fu quietato5ie beo con difficoltà,con tuttoché 
confiaffe, non hauer il Frate parlato di non ieruar la fede, ne hauer detto 
colà, che toccafic Prate&anti in fpeciale, ma ricredei in vniuerfale. Quello 
però fu occafione, che quell’ Elettore già ri Coluto di partire, per qualche fc- 
creta intelligenza, che teoeua col Re di Francia,, trottato quello pretcfto 
di partire, & àggionco il bilogno di ricuperar-la fanità, parti amezoFe- 
braro, jaidata fama che era con beneplacito di Celare, &: prom elio di 
prefio ritornare 5 però non palio per JÌpruc, ne s’abboccò con rimpcra- 
tore.

Il primo giorno diquarefima furono per affifsione purificate in Tren to 
le Statiom almedeilmo modo che in Roma, per concezione del Papa, a 
chi vifitaÌTe le Chicle, che fu trattenimento a Padri, &  Theologi rrihtì 
perfintcrmifsionedellecoogrcgarióni lenza negotio;&Tquali priori, s t 
rano Ben anco trattenuti per finanzi riducendofia congregationipri uatc, 
difeorrendo variamente» bora della diiiciutionc, -bora dèlia con riouatioae 
dei Concilio, fecondo lenuouc, che erano porcate. Nel principio dì Mar
zo ammarano letteredalf Elettor di Safionia a gl* Àmbaiciatori fuoi, do
no gli corutnettcua profèguir le inilanze m Concilio, se auifaua che fi 
mcttcua in punto per andar in perfona a Celare ; il che icrcnò l’animo di 
tutti. Ma pochi giorni dopo fi fparfe romor per tutto, che folle fatta con- 
federatione dcl Rè di Francia co’ Prenci pi Protefiami per far la guerra a 
Celare 5:6? gl*Elettori di Magonza, & di Cologna a’ 1 1  „di Marzo partiro
no, &  pafiàti per Ifpruc furono con Celare a firertiisima traccariooe 5 &  gT 
Ambafciatori di Mauririo dubitando di fe ficfsi, occoltamenre vfeironodi 
Trento, & per dicerie vie ritornarono a caia. Con tutto dò dopo quelle 
cole arnuar’ono 4. Theologi di Vittemberg, Se doi ¿’Argentina, Se gfAm-, 
haiaarori di quel Duca io berne con loro immediate fecero mftanzacon 
gli Ambafciatori Celarci che dalla Sinodo fofiè data dipoli a alla propori- 
tione già fatta, se fi daife principio alla conferenza ó trattario ne;- ai che ¿1 
Legato rifpofe, che in bando il ip. Marzo,giorno desinato per la fèfsione, 
eratiecefiàrio metter ordine a quella, h  trattar molte altre cofe, de quali 
vna farebbe fiata trouar forma di trattare ; Imperò quel giorno fi fece con» 
gregatione in cafa dei Legato, & fu deliberato di proìongar k  festone fino 
afprimodi Maggio. In quefia congregatone Hi riceuuto !  Amhafdatore
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di PdrrugaliOjii quale preferito il Tuo mandato,Se fece vn raggio namemo£ 
& gli fu riipofto in forma (olita con lodi , &  ringràtiatnenci al R e, 6? con 
parole di complemento all’ Ambafciatorc. Ma quHli di Vittemberg ve
dendo che non fi daúa rifpofta aüe propofte loro, & ancoraché il Legato 
tencua fegretala confessione da efsi prefemata, la qual da molti era ricerca
ta le  fi poteua hauer, hauendone efsi portate alcune copie Rampate già, 
le diftribuirono a diuerfi, di che vifù gran ftrepita, 6? da alcuni fi diceua, 
che mcritauano caftigo: perche quelli, a chi vien conedío fàtuo condotto, ■ 
fono in obligo di fuggir ogni offefa di chinitelo concede $ Se quella era fin 
mata vn offefa pública ;pur finalmente il tutto fi quietó*

Fecero più volte i Procedami infifanza con gl’ Amb.rl Cefarefchc fi daf- 
fe princìpio alt amonóla qual tuttauia fi differiua, hora fotropretefto, che 
il'Legato era indifpofto,hora fòtto diuerfi altri. Gl’Amò/1 Cciàrei foceua- 
no ogni vfficio per dar principia : operarono che i Proteftanri fi conten* 
tafferò dì tralafciare la ricchiefta della rifpoflaalle dimade loro*prefentates 
poi anco di non ricercar chefoffe eííámiaara la dottrina da loro efstbita; 
ma effendo Tempre ,’fedata vna difficoltà da Proteftanri, eccitate, delle 
altre dalla parte de Prefidenti, hora fopra il modo dì trattare hora io* 
pra la materia douc incomminciare3 in fine fi contentauanoi Proiettan
ti coli perfualì dal Pittauio , d’incom min ciare doue gì’ altri voleuano, 
Non per quello fu fatto ingreffo. Il Legato, feben grauifsimanvemcin- 
fermo per le gran pafsioni d’animo, era Rimato cefi fingere, per trouar 
pretefiodinon dar principio. INoncijeranoirrefpiuti, Se i* Vefcouinon 
■ erano tra loro d’accordo. Perche quelli, che dependeuauo da Cefaré 9 
Spagmioli 3 Se altri, mefsi da gl’ Ambsfciatori Imperiali, voleuano che fi 
caminafie inanim a quelli,eh e dipédeuanqdalPont.infòfpettiti,che il fine 
¿c Celarci fuffe di far espirar prefio là trattatione.alla riforma della Corte 
Rom.abbracciauano ogni occafione d’impedimento. Et perche giali Vef 
couiThedefcm erano partiti per i moti di guerra,afpettauano Fi fi ella occa- 
fionc anco loro, & mafsime, che cominuauano gli auifi delle arme del Ré 
di Francia, & de Confederati di Germania contra Cefàre, delle quali erano 
già vÌciti protetti,Se manifeifi,i quali portauanp per caula la diaria della re- 
Iigionc;& la libertà di Germania. lì primo giorno ¿ ’Aprile í  Eletto? di Sai- 
fonia meiscTaffedio ad Augufta,ia quale il 3°.g!orno fi rcfe,& il 6°, la nùo* 
ua gion fe a Trciito, &  che mtto’i Tirolo fi metteua in arme per andarín if- 
pruc, effendo opinione, che lefferrito de’ Collegati dlíTegnafíe.occu
par i pafsi delle Alpi per impedir la gente fuorafiiera d'entrar in Ger
mania. Perikhe gran .parte de Vcfcoui Italiani fi metterò in barca a fe
conda del fiume Adiceperridurfi a Verona, &  i Proteftanri determinare- 

, no ài partire.
. Effendo reftati pochi Vefeoui, &  il Legato, per la gramezza deiF in

fermità , (petto vaneggiando, non potendo hauer rifoiutione confidente, 
? Nond/jChc temendo, fe fi afpcttaua.il primo di Maggio, fecondo 1-ordb 
oc dato, che doueffero trouariì in Trento feaza Prelati ,fcriffero á Ròmag 
ricercando quelÌ0,che iti tanta angoftia fi doueffe fere. Il Pont, che già&a- 
ueua col Ré di Francia cohdufò, ne ftimaua più quello chérimp.pótcííc fa
re,quando ben haueffe fupcrato ìc dífficolta,chc Io cifcòndauano^àttacó- 

* gicgarionc de Car&h ? propdfe Faqifb de Noncij in confukame vi fu diflfi-
’ • * colta



coirà ai concorrere la maggior paté,che iì fofpendeirie ¿1 Concilio. Fu&r- 
aiata la bolla, & mandata a Trento,ieriuendo appreilo a’ Non ci j,che ic gli 
mandaua fa morirà per ia fofpenfiane. Però quando vedeifero vigente ne-, 
ceTsitàìCedeiièro a quella, & nonmetteffero'in pericoloja dignità del Con
cilio,il quale ad altro tempo quieto ri iàrebbc redintegrato : pero no lo dif- ' 
cioglieffero intieramente, a due di tener in mano quel capo per valeriane 
aìlcocca rioni, ma lo fofpendeilero per qualche tempo. " La qual riipofia 
hauiita,tenendola fecrefa,coniuItaroiiocongrAmbaÌc$aiori,&con i prin
cipali Prelati,quali proponeuano d’afpettar ordine daCefare,Se eftenuaua- 
co il timore quanto poreaanorperó i Prclati/e ben la maggior patte Spag
li noli, temendo delie perioneloro,per Iodio deProtpitann,òcnon ipe ran
da che CefàrehaueUc tempo in tanta rirertezza di peniàr al Concilio,con- * 
ièntirono ad vnaiòripenfkme. Perilchei Noncij marnarono la publica rieri 
rione per il iS-d'Àpnieitanto era vrgente il timore che odo gli concrile a£- 
petrare ¿.giorni il deflinato ai Concilio.. .  ̂ *

Alia quaì conuennero quei pochi rimafti:Sc dopo le «remonie Eederi- 
riiche,perche quanto alle pòpe,quella vgka furono tràìafciate,fù dal Non- 
ciò Si pontino Fatto legger vn Decreto peni Secretano^ M anza del qua
le era.Che la Sinodo,Prefidétii doi Noncij per nome proprio,& dei Card. 
Crefcentio Legato grauemente infermo, ècerta ellcr ndro a rutti i Chrifii- 
ani,che il Concilio di Trento,prima congregato da Paolo,gedopoi refi imi
to da Giulio, a pernione di Carlo Imperatore, per refìituir la religione,. 
mafsime in Germania, b. per emendadone de’ cefiumi, Se che in quella eri- . 
fendo contenuti molti Padri di diuerfe regioni non perdonando a fatiche, 
&  pericoli, il negorio era incamìnato felicemente,con fperanza che iGer- 
mankioiiatori doueficro andar al Concilio diIpofii d’acquietarfi alle raggi- 
oni della Chie(a,ma per aduna del nemico rcpérinzmente fono ecdrati cu- 
multi ,che hannocorirertoad intcrromperiìcorfo,leuata ogni iperanza 
di progreifo, anzi con timore, che la Sinodo foiTejpm «torio per ù-rirarelc 
menti di moki,che placarle, pertiche erii vedendo ogni luogo, & fpecial- 
xnente Germania, ardere di difeordie, & che i Vefcoui Thcdeichi, fpecial-* 
mente gf Elettori,era no partiti jpcr proueder alle loro Chiefe, ha delibera
to non opporli alle neceisità, ma tacer fino a tempi migliori  ̂Se per tanto 

, fofpendereilprogreriodei Concilio peri.anni 5con condirione ,che,iele 
xofé faranno prima pacificare inanznl fine di quel tempo, sintcnds cheil 
Concilio ripigli il fuo vigore, St fermezza, Serie gT impedimenti non fa
ranno ceffati in capo di 2,. anni, s’intenda che ia fofpcnrionc fialeuata * 
fubitoleuati gli impedimenti, fenza nuoua conuó.cacione del Concilio,; 
interueaédo a quello Decréto i Uc6fenfo,8d autorità di fuaSaimtà,&dcìÌa 
Santa Sede Aporiofica. Et tra tanto la Sinodo efiorrà tutti i Pxeocipi Chri- 
iUanhÓt tutti i Prelati per quanto acialcuno ii aripetra,chefacciano oiTcrua- 
rene' loro dominij,& Chieiè,tutte le cofe delCondlio fino a.queli’hora de
cretate. Il qual decreto lettogli dagricaliani approbato. I Spagriuóli,che e- 
ranoal numero di iz.diflero,chc i pericoli non erano fi grandi come fi fà- 
ceuono;che già panili fu da’ Proteriann prefa ia Chiuia,& pur il Concilio 
non fi diÌciolÌè,con tutto, che a di feria del Tirolo altri dò vifofiè,che il Ca- 
rielÌ3tò,hora eifer la perlona di Celare in Ifpruc,p cria virtù del quale quei 
moti no prefto celerebbe; che fi BcentiafFe i tìmidi come airi fiora fi fece, .



tepido quelli che volcuano in  tanto cÉe fufic anifato rimpxhceffedo tre 
gkinatc vicino,potcua dar prefiariipofta.‘Ma opponendoli glabri popo
lani! co te, i Spagnuoli prò tettarono centra la fòipenfione coli alTolntSjijon 
orante la qual p io tila , il Noncio Sipontino, benedetti i Padri, gli liceo- 
do d andar al viaggio loro. Partiti i Noncij,& i Prekrijtaiiam, finalmente 
partirono i Spagnuoli,& anco gl’ Ambafoiatoridell’ Imp. Se il Card. Crcf-
eentio fu portato a Verona,doue morì.
- . In Roma pdr rdeima parte del Degreto fu imputato a’2. Notici) a 
gran carico , che la Sinodo haueiTe decretata i’eflecutione delle cofe con
state, fenza hauerne prima sbietto conferma dalla Sede Apóftoìica,alle
gando, che effendo ciò fiato da nitrii Concili) paffuti efcjuificamcntc fer
mato s quefta era vna grande vfurparione, & lefionc dclf autorità Pontifi
cia. Alcuni anco faceuano fcrupulo, che tutti gTinterucnwi in quella fel
lone foficroincori! nella cenfura del Canone, Ctomes. Dife. 22. hauendo 
pregiudicato ad vn priuilegio della Sede Apofiolica, con pretendere che 
$ Decreti Conciliari foflero d’alcun valore inanzi la conferma. Dieso ano 
in iùa difefa, non hauere commandato, ma efiortato alf ofleruanza, ma 
la rifpofta nò fodisfaceua, perche oifcruare corame legge, prefupponc ob* 
ligationc, & nel Decreto fefiòrrationc non fi riférifee, faluo che a’Pren- 
cipi, Se Prelati effortari far ofieruare; che quanto agl1 oiferuatori fi pre- 
fuppooe obligo precedente , ££ poi quanto alla materia della federa rifpo- 
fia(diccuano)non poter hauer luogo alcuno. Si potcuano feufare condì- 

. re, che ogni colà era fattala! Papa, Se approdata prima che nelle fefsio- 
ni foife publicata ; ne quefto hauerebbe fodisfatto, poiché quaiitonque 
fotte il vero, non però appanna, Quefto diede occafione dì marauigli- 
arfi, come tanta contcnrionefufTepaflàtatrala Sinodo*, &. Protettamiper 
lecotegiàftatuite, che quefti voleuano rceffaminare , & quelli hauere per 
condufc; poiché fenou hebbero la perféttione, & fiabilimcnto inanzi la 
conférma, adonque poteuano effer reeiiaminatc ;& a diicòrrcr fodamen- 
té, ó vero ii Pontefice, chódoueua confermarle, hauetia da farlo con cog-

* nido ne delle caute,ó fenza 5 te lenza ,la conférma e vna vanità, Se fareb
be fecondo il prouerbio,che vno pigliale la medicina, &  l’altro fi purgaife: 
fé precedendo la cognirione, adunque, &efiò Pontefice dopo doucua efi 
faminarlc, &  lo poteua anco far ogni vno per riferirli a lui. In iòmma fc* 
la forza de Decreti Conciliari pende dalla conferma del Papa , inanzi 
quella fono pendenti', & poftbno effere nuociti in dubio, &  pofii in 
maggior difeufsiose ; centra quello., che tempre sera negato a’ Pro reiteri
ti. La condufionc d’akuni era, che il Decreto foife vna dicchiaratione di 
non hauer bifogno dì conférma. I Protefiahri non perniarono a quelle rag
gi oni , quali quanto fono più valide nella dottrina della Sede Romana,tan
to più il valertene farebbe di detrimento alle preterii]odi loro. Ma perche 
delia validità di quefto Decreto fu maggiormente parlato fanno 156 4 *  
quando il Concilio fi firn', farà differito parlar del riamente fino a* quei 
tempo. *

Ma con tutto che i Protesami fbttéro fijperiori nel maneggio della 
guerra, non rcftaua Mauririo di trattare amicheuolmcnte con Fcrdtnam 
do,anzi per quefto ancora andare ne fiati fuoi 3 ridonarlo, non. ricchie^

• dendo altro s che la libcrarione del Lamgrauio fuocero 5 la libertà di Ger
mania»
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macia &  k  pace deliaTeiigiooc, &  nondimeno f e e o d o l ^ a u ^ .  
greffole armi de Protefiann ̂ Imperatore quaatonque non foffe ia o*di- 
aedifefiftere, parendogli nondmcnod’.baucr ancorala Germania fotro 
i! giogo non f. poteaa accommod.uca cedere in parte }a dominationeaf- 
fonia;!eben,Fcraia,-ido,dopoiiauer molto con Maarmo rraf.
renKun ^proc a perioaderil fratello. Ma accoftandplì a quella Città le ar- 
me monche,! imperatore™ coflretto fuggire di notte con tu«■i la fm  Cor 
te, &eàminato.a!quanto per i monti di Trento, voltatoli fi nduifc a Villa* 
co, Citta ai Carnicina a’ confini de Veoctiani, con tanto fomento che ore* 
fe anco timore,perche quel Senato per Scurezza de confini fuoiYomfeW 
mero de foldati verfo quel luogo,quanronque dall’ Ambafdato« y cocto 
foiTe afsicurat©, che quelle arme erano per fu o ferumo, fe fotte flato bttos * 
no. Inanzi la partita libero Gio. Federico Duca di SaiTonia deila prensione 
per Ìcuar ia gloria a Maurmo^che da lui foiTe flato liberato; il chcfùanco di 
molto piacere a quei Prencipe,al quale merteua più còro faaucr la grana dal 
nemicoiupenore, che dai nemico pari, se emulo. Pòche bore dopo b  par 
tirad'Ifprnc, Maunuo arriuó lamedefima notte, douenon toccateIe^co^e 
di Ferdinando, ne di quei cittadini, iole s’impadronì di quelle deff Imp & 
della Corre fua. DaquelJafuga vedendoi Pro.reflann il vantaggio loro 
mandarono fuori vn altro mamfefto con lignificare in fofianza,ch?haucn> 
do prefo le arme per la religione,& liberta di Germsoia, fi come gl' inimici 
della venta niiTun’alrra mira hebbero, fe non che opprcfsi i Dottori pij fi 
rcftituiÌTero glerroriPontefici;, & la giouentuin quelliscducaife,hauen- 
done parte pofri preggione, &  Agli altri fatto giurare di pamrfi, & non tor
nare più, il qual giuramento, fe ben, ciTendo empio, non e' obligatorio. con 
tutto ciò gh ricchramauano tutti, gii cSmandauano di reaffumer Tvfficio 
dmfegnarc fecondo la confefsione Auguflana, &per leuarogni W o  alle 
calonnic,gl'aiToiueuano anco dai giuraméto preftìto. Omtinuandonmn- 
uia il trattato della pace, finalmente fi fece i accordo in PaiTau nel princi
pio d’Ago fio fopra tutte le differenze ; & in quelio che s’afpettaaJIardim- 
onefu cofi ordinato, che fra 6 . mefi fi congregaffe vna Diera,nella quale fi 
douefic trattar qual fuiìe il più facile, &  commodo modo di comoor le difi 
cordic della religione, per vn Concilio generale, 6 pervn Narionale, 6 
per vn Colloquio, o per vn’ vniuerfale Dieta dell’ Imperio ; cheinquefta 
Dieta fi douefic pigliar vn vgual numero di perfone pie,placide,& pruden- 
ti deli'vna & dell*altra religione, dando loro cura di penfarc, & proponer 
ì modi conucnienn, Sz che tra tanto ne Cefarc,neakun altro poteifc sfor
zar alcuno contra la fua confidenza, 6 volontà, ne de filtro, ne con forma di 
raggione per cauli di religione, ne far cola alcuna in vituperio, Sgrana
rne d'alcono per tal caufa, ma falciar viucrciafcuno in quiete, & pace, &  
che ùmilmente i^Prcncipi della confefsione Auguflana non pocefièro mo- 
leflar gl* bccl.CI,ó fecolari della vecchia religione, ma lafciargli goder le lo- 
ro facoltà,Signorie;fuperiorità,giurifdittioni, se ceremonie ; Che nella ca
mera foilè a ciafcuno amminìflrata giuflitia, lenza hauer riguardo di che 
religione foffe,& fenzaefduderquellidella confefsione Auguflanadaìl’ha- 
uerla portionc (peccantedoro ne! numero de gli attettori, 5c fofle laicista 
libera la formula di giurare, a gli attettori, & alle parti per Dio, &  per i 
Santi,6 vero per Dio,S per gl’ Buangeli j. Et quando bene non fi trouaflfc

modo
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ai compofitioae ndia religione, queita pace nondimeno ,& concor-, 
perpetuo. & cofireftóanouilatorimetìm, a

oliale pe*o-m fattiirebbe in poebHuog&i effectaioae. Maaccordate tutte le 
difeenzelegnila liberatone di Filippo Lantgratiio d’Afsia, per virtèdel- 
ia coneordiasonde tatte le difficolta con Celare furono compoiìe,non però 
fi ceffo dalla guerra tra ¿inerii Freneipis& Citta dell1 Imperio in molte par
ti per va’anno intieraCon tutto ciò le Città ncchiamarono i Predicatori^ 
Dottori della confefsione Auguftana, & refimutono le Chicle, le (còle, & 
l’effercitio della religione ; & Ce ben fi credeua che^ttcfi i bandi, & perfecti- 
rione pattata contrai Dottori. 5C predicatori, fofleroetterminati,neviri- 
snanefferofe non alcuni pochi occoitati fótto fa protettone de Piencipi, 

nondimeno quali come per vna rinafeenza non mancò dsrproueder a, 
tutti i luoghi. La guerra impedì radunanza della Dieta diffeg- 

nata, Se la fece differire d’un anno in altro fino al Fe- 
braro del t 5 $ 5. della quale al fuo 

tempo fi dirà.

LIBRO
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D E L L ’ H I S T O R I A

d e l  c o n c i l i ò  T r i d e n t i n o .

L  Pontefice per la dHIbìirrione del Concilio 
liberato da molti pé'n fieri , riputò beneprè- 
ecnire ìe oecsfìoni, che poteifcro Farlo rica
der di miouo,& propofein Córiftorio la ne- 
cefità di riformate la Chìefa ; che per qùe- 
fio effetto haueua ridotto il Conciliò a 
Trento, il quale non riauendo portato il fìriè 
da lui defidcraro,per gl*accidentidella guer
ra, prima d’Italia, & poi anco di Germania, 
giufta colà era far in Roma quello, die in 
Trento non sera potuto. Ordino pertan
to vna congregatione namerdia de Cardi

nali, & Prelati, che attendeffero all'opera. DeH’hauerne eletto molti eg
li allega ua la caufa, accio le ri foia rio ni pafTaflèro con maturità, & hauefTc- 
ro ripuratione maggiore, con tutto ciò era filmato communemente il fine 
efTer, acciò perla moltitudine più impedimenti follerò ìnrerpoftì, Se il rut
to a niente fi rifoìucilc. L'euento fu giudice delie opinioni 5 perche la 
riformane! principio fu trattata con ardore, poi per gl’ impedimenti ca
mino per molti me fi frigidamente, Sun fine andò in filemió ; & g fin n ì 
inter conciliari in luogo di 2. furono io. verifica« dofi in quefto la iriaf- 
iìma de’ Filoiòfi, che celiando le caule, celiano g f effetti. Il Concilio la 
prima volta hebbe per caufe le grand’ inftanze della Germania, ^  la fpe- 
ranza concepita dai mondo, che quello doueffe medicar tutti i morbi dèl
ia ChrifHanità, gli effetti vedutili lotto Paolo q°. cfirnfèrolé speranze de 
gl’ rinomini, & mofirarono alla Germania, che C onciliò tale, quale dèfi- 
derauano, era impofsibile h a nere. La 2a. ridotcione riebbe vff altra caufd: 
quella fu eli remo de fi derio di Carlo Imperatore dimettere col mezo del
la religione Germania fiotto il giogo, & far l 'Imperio hered icario, facen
doli (deceder il figlio, Se irr tal guilà confiituir vna Monarchia in Chrifiia- 
nùà maggiore di qu-aìonque altra dopo la Romana, etiandio di quella di 
Carlo Magno. A che la fola vittoria hauuta non era balìance, rie meno fi 
poteua confidar difuppme con mezo di mi ori e arme fòfaméte, m a ben fot- 
tomettendoi Popoli con la religione,& li Prentipicon le pratiche, hauè- 
ua concepita vailafperanza d’ immortalar il fuo nome. Quèfia fu la cau- 
fia della grand’ inftanza, che fece con Giulio per la a1, rido tt iòne, Si dcllf| 
perfida fio m efficaci, per non dir sforzate, a’ tre Elettori d andar ui in^cr- 
fona, Si a Procedami, eoo quali più p'oteoa, tri mandar i loro TrieòlO^L 
Ma mentre quello fi celebra, Cario, riatreirdb con’ qud diffegriò pófio m 
gel ofia tutti iPrcncipiChrifiiani, trono i primi in co rieri in cala1 pròpria 
poiché Ferdinando, fe ben altre volte pareua che riaUeffe corifontitò di

far
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Far l 'Imperio commene ad arabi-due, come già filtra Marco, & Lucio 
eoa vgual autorità, efferapio, che fufeguitoda Diocletjano, &  più volte 
dopo, & poi far opera che Filippo fotti: cirro Ri,le_ Romani, per fucceder 
ad ambi-due, hauendofi per quello affaticato efficacemente la Regina 
<T Ongaria fioretta loro a pervaderlo ai fratello Ferdinando, per grandez
za della caia, nondimeno confegliato meglio da Mafsraiiiiano fuo figlio, • 
incommició a Cernir altrimenti, & dandon principio alla negotianone, Dcr 
effettuare la quale Filippo fu chiamato dal Padre, acciò iòiFe conofciuto 
da gl’ Elettori nella Dieta d’Auguita del i 5 5.1. ritiratoli Ferdinando, la 
Regina indetta per rifarcir la concordia tra ì fratelli era andata alla Dieta :
Se Mafsimiliauo, temendo che la bontà del Padre poteife foccombere, la
biato il gouerno de* Regni di Spagna, a’ quali l’Imperatore fhaueuapre- 
pofto, in mano delia moglie, figlia di Gelare , repentinamenre fe ne tor
nò in Germania 3 per gl’ vfficij del quale retto Ferdinando cottante in diC 
fènùre, &  dagl’ Elettori Carlo non hebbe iè non buone parole. Rimeffc 
per quetta oppofitione V animo ricuperatore, ¿e rimandò il figlio io Spa
gna, non fp era n do di poter ottener mai confenfo da Mafsimiliano. Ma 
poi faccetta la guerra ( della quale se detto ) cottretto ad accettar F accor
do, depofta la Iperanza della fuccefsion e del figlio, depofe infìeme il peo- 
iìero di reffituir la religione antica in Germania : 8c in confcqùenza non 
hebbe più alcun penfiero ai Concilio,quantonque rettaffèmolti anniin 
gouerno : NelaCortepenfó a redimirlo, poiché niffunno gliene faceua 
iattanza. Ma ben in quel tempo occorfero diuerfi accidenti, quali fe ben 
pareua che preparatteroperpetuitaalia fofpenfione, nondimeno nell’oc- 
colto dellaprouidenzafuperiore fommimttrauanoaltre caufe perla 3a. ri
do: rione* quali il filo deli’ hi ft orsa ricerca che non fi pafsinofotto filentio, 
temendo molto la cognitionedellecaufe a ben penetrare gf effètti, che 
faccetterò dopo che il Concilio fu rcsfTonto.

Vedendoli Pontefice che per f  olienationc della Germania la riputa- 
nonedc^afuaSede fi diminuiiu appretto ¿’ Popoli della fuaobedienza, 
immitando Eugenio 40, che ibttenró la riputar ione, che gii le nati a il Con
cilio di Bafilea, con vn apparenza de Greci, &  vn’ ombra d’ Armeni} Se il 
rreico effcmpiodl Paolo 30. fiso precettore, il quale nel tempo che botti
nano k  comentioni tra luigi rimperatore per la trailationedel Concilio 
a Bologna .chegìi dauano molto carico appretto a’ popoli, con molte ce- 
remoniericeuectevn certo Stefano con nome di Patriarchi dell’ Armenia 
Maggiore, con vn Arci-Vefeouo, & 2. Vei coui venuti a riconofeerlo per 
Vicario di Chritto, vniueriaìe Maeffro delia Chiefa, & rendergliobedien- 
Z2. Con quetti etterapij Giulio con molta fblennirà publica riceuette vn 
certo Simon Suitakam eletto Patriarca de tutti 1 Popoli, che fono tra F Eu
frate , Se 1 india, demandato da quelle Chiefe per etter confermato dal 
Papa, faccettare di Pietro, à  Vicario di Chritto. Lo fece ordinar Vef- 

^couo, & con le fue mani in Confittorio gli diede il Pallio Parriarchalc; Se 
rimandò scafa, acciò la Chiefa non pa ti ffè nella fua affenza, accom

pagnato da alcuni refi gioii intendenti della lingua Siriaca. Da che nacque 
che non Colo per Roma, ma per tutta Italia non fi parlaua fe non deifim- 
menfo numero de Chrittiani, che in quelle parti fono, & dell’aummento 

“ grand e; che la Sede Apoffofica fatto haueua. Particolarmente fi difcor-
reua di
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rena eli gran numero -di Chicle nella Città di Musai, che dicevano dfèr 
lamica Aliar fedirà il fiume Tign, olrta il quale poco diftante ponemmo 
de la dai fiume lamica Nmiue, celare perla predica di fona. Sortola 
gitìrifdi rione ponevano Babilonia, Tauris, & Arbela fa moia perii eoa- 
filtro tra Dario, & Aleffancfoo, con molte regioni delia Afsiria, &  Per
ii a. Trousuano anco le antiche Città nominate nella fcrittura, Se Ecba- 
tana, da gf altri autoriSeleucia, & Nifiòi. Narrauaiì, come quello elet
to da tutti i Veicoui fri mandato al Pontefice per la con ferma, accompag* 
nato da 70. fino in Gierufakm,Sc de là inoltra da tre di loro, vno de quali 
era mono,6c l'altro refiato in viaggio infermo, è? il 3°.per nome Galeri 
con lui giorno a Roma. Le qual cole tutte pofie in Rampa erano lette con 
gran curio fica. Riceuette anco il Papa vn altro Mardeno Aisirio laco- 
bica mandato dal Patriarcha Antiocheno a riconofccr la Sede Apofto- 
fica', Se dargli obedienza , &  far la ptofefsione delia-fede Romana» 
ma il mondo lanata di quel primo, poco fi curo Caper le cole di quello 
fecondo*

Ma dopo quefie ombratili vbedienze, chela Sede Romana acquili ò, 
ne fuccefievna reale, & molto importante, che ricompenfò abondante- 
mente quanto in Germania skra perduto.L ’anno 1 5 53.a’ó<di Luglio mo* 
n Edoardo Red’In gh il terra, d’età danni iò.hauendo 1 $.gìorni prima con 
fapprobationedel fuoconfeglio fatto teftamento, nel quale decchiararo, 
che a lui s’ap per te nelle nominar la legitsma fuccefsione fecondo le leggi 
del Regno, efeiufe Maria, & Elizabeth, fuefòreìle ,comc quelle, i nata
li de quali erano pofii in dubio, Se tutta la defccndenza di Margarita mag
giore forella di fuo padre, come di foreftieri, non nari nel Regno, no
mino in Regina quellacheperordine/eguiua, ciò e' Gioannadi Suftòlch 
nipote per figlia di Maria già Reginadi Francia, & minore fcrelia di Hen - 
rico3°. fuo padre, non ófiante che quello nel fuo tcftamcnro haurife 
foftituito Maria, Se Elizabeth, la qual fòfiitutione, egli diceua rifer fiata 
pupillare, Se non obligarlo lui dopo che era fatto maggiore: Scic beò 
Gioanna fu poblicata Regina in Londra, con tutto ciò Maria, ritiratali in 
IMorfoìch percommodìtà di pillar in Francia, lefòfTe fiato bifogno , fi. 
nominò Regina, firfu accettata finalmente da tutto’! Regno, allegando 
a fuo fattore il teftamento di Henrico, & che da matrimonio contrat
to con buona fède, etiatidio che fia nullo, la prole nafee legitiroa. Fu 
impteggionata Gioanna, & i Cuoi feguaci, &  Maria entrata in Lon
dra, &  riceuuta con vniuerfalapplaufo fu pubhcata Regina d’Angha, 
Se Francia , con titolo anco del primato Ecdeliairico. Liberò imme
diate i pregioni, che fi trouarono nella torre per ordine del Padre, 
parte perla religione, parte per alrre caule. Poco dopo il filo  ¿ngref 
io , nacque ièdirionc in Londra per vn predicatore, che- prefie animo di 
predicar alia Cathoiica, Se per vd altro, che celebrò Me fia : per acquieta
re il qual rumore, che era affai confiderabiie, la Regina fece publicaf vn5 
editto, che ella voicuaviaer nella religione de4 faoi maggiori, non però 
permettala, che ai popolo f offe predicato Caino che fecondo il confile- 
to. Fu poi a u .  Ottobre coniècrata con le folice cerimonie. Que
lle cofe andate a notiria dei Pontefice , il qual attendendo che la Re
gina eraaìleuata nella religione Cathoiica, Se interefiaia ne rifpetti della
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madre, se cugina carnale deli’ Imperatore, fperó di poter hauer qualche 
jngreffo nel Regno, &  creò immediate Legato il Cardinale Polo, con 
fperanza, che per eiTer della caia Regia, Se di coftumi cffemplari, f0f  
fé vnico ’ inftrcmcrto diurnale vna ridouione del Regno alia Chiefa 
Romana. II Cardinale, che per publico,Decreto era bandito dal Reg
no, & priuato della nobiltà, non giudicòconuemememetterli alla un- 
prefa prima, che slntendeffe intieramente lo Rato delie cole , eiTendo 
certo, che la maggior parte era ancora denota alla memoria d’Henri- 
co. Ma fece pafTarfegreto in Inghilterra Gio.Francefco Cernendone per 
informarli pienamente , fcriuendo anco vna lettera alla Regina, doue 
commendata la perfeueranza nella religione in tempi turbuletrtidefioria- 
u3 continuare ne felici, gii raccommandauala fallite delle anime di quei 
popoli, Se la redimegratione del vero colto Dìuino. Il Comniendonc, 
dpìoratoogniparticolare,.Sehauendo trouato modo dipariaralla Regi
na , fe ben da ogni canto circondata- & guardarajntrouóranimo di lei non 
mai alienato dalla fede Romana, k  da lei hsbbs promdfa di far ogni ope
ra per reihtuirìa in tutto! Regno, & il Card.intefa la mente della Regina fi 
meife in viaggio.

Maio Inghilterra dopo la coronar ione fi tenne parlamento nd quale 
fu dcchtarato illicito il repudio di Catharina d’Arragona madre della Re
gina , Se dicchiarato il matrimonio, & la prole nata di quello icgìuma ; il 
che fu obliquamente vn refiituir il primato Pontificio ,non potendo quel 
matrimonio eifer valido fenza la validità della difpenfa di Giulio z°. & 
per confequente fenza la fopran ita della Sede Romana. Fùanco Rat aito, 
che tutte le ordinationi in materia di religione fatte dà Edoardofoffero aa- 
nullaic, k  fi icguicafTe la religione, che era al tempo della morte d’Henri- 
co. Io qu etto parlamento fu trattato anco di maritare la Regina, fe ben già 
eccedeua fanno ¿j-o.al qual matrimonio erano nominati 3. il Poto, chcfe 
ben Cardinale non haueua però alcun Ordine Sacro,& ¿1 Cortineo.ambc- 
due del fangue Regio, k  in pari grado primi cugini d’Henrico 8°. quello 
della rofa bianca, ni potè per figlia d’Edoardo 40. quello dellaroÌàrofTani- 
poteper forelìa d’Henrico 7. am bidoi grati alla Nobiltà Anglica ; il Polo 
per la prudenza & Santitàdi vita; iiCortineo perì’amahilitàde coftumi. 
Mia a quefii la Regina anteponeua Filippo Prencipc di Spagna, cofi per le 
prattiche tenute da Cario Imperarorefuo cugino, inclinando affai più l’af
fètto ai marerno, che al paterno fangue ; come anco perche credeuadouer 
afsicurar più con quel matrimonio la lua quiete,& de! Regno. Etrirap.chc 
fommameme defideraua effettuar quefio matrimonio, dubitando che dal 
Polo poteflèeficr difturbatoconla prefenza fuain Inghilterra, ìnteio che 
era deputato Legato,per mezo del Card.Dandino,miniRro Ronteficio ap
preso di fe,operò che non partifiecofi toRo d’Italia, dicendo non eifer tepo 
ancora, eh un Legato Apofhcopo[effe andar co degnitàin Inghilterra. Ne 
hauendo fatta effetto la lettera del Dandmo, ma eflèn.dofi il Polomeifo in 
viaggio^ arriuato fino in Palatinato, gli mandò Oiego Mendoza incórra 
per fermarlo co l’autorità. Al Card.paruc cofa graue, & fi lamentò, chela 
Lcgatione Ponteficia foffe trattenuta con danno della CbriRiatmà, del 
Regno d Inghilterra^ con allegrezza delia Germania.Perilche l’Imp. per 
aondar tanta maceria diparlar, lofeceandaraBruflèìics, & lo trattenne

in
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in Brabanna fin che il finiííe R matrimonio, &  tutee le cofie foifeo accomo
date a gufio fitto, Se per coloretimplicó a crarcar la pace tra fie, &ÍÍR&Ü 
Francia. * - ‘

Nel principio dell’ anno 1 5 54» mandó Umpé Ámb.rí m Inghilterra pe? 
far la conclufione, Se h  Regina caminando manzi a fèuore della religione 
antica,íbrro 114. Marzopnblicò altre leggi, refìmiendcfta lingua lacina nel
le ChieÌè, Se prohibendo che maritaci potefeo efícrcítarc le fòmioni fa- 
ere, & ordinandoa Vcfcouì di non far più giurare a quelli, che fi nceu esa
no nel Clèro fecondo' che Hcnrico determinato haueua, che il Ré folle fti- 
premo capo della Chiefa Anglicana, &che il Pont. Romano non hauefi 
fefiuperiorità alcuna in quella, ma lolle ledo Vedono della Citta di Roma. 
Ordino anco, che fòlle {cancellata da tutti 1 rituali, & prohibirá ogni Ram
pa della formula d'ora rione ioftiruita da Henrico, douc tra le altre coR era 
pregato Dio di liberar quel Regno dalla fedirionc, confpiratione, Sì tiran
nide del V*efcóuo Romano. Ali’.Aprile vn’altro parlamento fòtenoto, do
ne fu datoTaiTenfóal contratto matrimoniale : Se in quel medefimo parla- 
mentohaucndoiaRegtnapropoRodjrefikuiril primato al Pont, Roma
no,hebbe tanta refifienza dalla Nobiltà, che non poté or tenerlo,¿k quella' 
Nobiltà non s'amfidde, come vanamente negaua quella dimanda, che vir
tualmente era contenuta ndi’afTenfo al matrimonio, Arriuó Filippo Prerir 
cipè di Spagna in Inghilterra a 18. di Luglio, Stildi di S. Giacomo fi fe
cero le nozze , St ficeuerte il molo di Ré di Napoli, & con fummo il 
matrimonio. Beai Nouembre fi ridalle di nuouoil parlamento, nel qua
le fu reàituita la Nobiltà, Se la patria al Cardinale Polo, Se mandati due, 
che ricuiraiTero, St accómpagnafeo ; con quali eglipafió nell'lidia, Se 
gipnfèa Londra a.13 . Nouembre,portando inanzi la croce d'argento. In-. 
trodotto la prima volta in parlamento inanzi il Ré, Stia Regina, Se Ordi
ni dei Regno, fece vn raggionamento irr lingua inglele ? ringratió con 
molte, & afiettuofe parole d’elTer fiato reftiruiro alla Patria, foggion- 
gendo, che in cambio era andato per refiituirloro alla Patria, 8c Corte 
celefie, della quale saranno priuaci, partendoli dalia Chiefa ; g f eflor- * 
tó riconofcer Terrore, Si riceuer il benefido, che gli mandaua Dio per- 
mezo del fuo Vicario.Fù longhifsimo il raggionamento,& p&no d’arte,in 
fine dei quale conciaie, che egli haueua le chiarii per introdurgli nella Chi- 
efa, lacuale efsi s'haueuano chiuia con le leggi fatte con tra la Sede Apo- 
fiolica, le quali q&tndo ioifcrb nuocate, egli hauerebbe aperto loro le 
porte.Fu aggradita la pedona dei Cardinale,Se aliapropoimane fu prefia
to apparente alfenfo, le ben nel fscreto la maggior parte abhorriua k  qua
lità dì mìnifiro Pontefici©, &  fentiuà difpiacere driritornar fotta il giogo. 
Ma s’haueuano lafdato condurtropo oltre,che poteííero pen far a ritornar 
in dietro.

11 giorno ieguenrc fu deliberata in Parlamento la reuniope con la Ghie- - 
ia Romana : il modo fu coli ordinato con decreto publico ,che fi formaific 
vnaÌbppìica per nome del Parlamento, nella quale fi decchiaralfe, d e fe  
grandemente pentiti d’hauer negatoTubedienza alla Sede Apo&olica, Se 
d’hauer confcntiro a’ decreti fatti contra di quella, promettendo per lau- 
ueniredi operare, che tutte quelle leggi decreti fo fe o  abolì ti, Se fup- 
pilcando A Ré, Se la Regina, che intercedeffcro per loro, acciò follerò afi
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folafida defitti, & ceniate,# comeég- *

]|penitenti, a ferrar.Di© nell’ vbedieoza del PraEefioe, & $e^&omaoa. 
L’ultimo Nouembre? giorno di S.Andrcà ridotte ainbe-due le Maefià, il
Cardinale, & tuuol .parlamento,il Cancellanointerrogo i'vifineHìtà del 
detto parlamento, fé gli piacela che fi domandale perdano si Legato , & 
fi ritoraafis ¿ l’ visita della Chiefa, de all’ vbedienzadd Pontefice, fuprem© 
capo di queMa, gridando ale uni,fi, Scaltri tacendo, per nome del parlamen
to fu prefentata a i Ré la fepplica, la qual publicameate letta ì Ré fi lena- 
rono per pregarne il Legato, &-eg-li, andato lo ro ®  cantra fi nsofìró pron- * 
to a compiacergli, & fatta legger l’autorità datagli dal Papa, diicorfe 
quanto a Dio foiTe grata impenitenza, &  ¡allegrezza, che gli Angeli all’ho. 
rahaueuano delia conuerfione del Regno ; &  eden do tutti in ginocchiati 
implorata la mifcricordia Diurna, gli afiòlué 5 &  quello fatto con tutta la 
moltitudine andò in Chiefa a render grafie a Dio. lidi tegnente fu de
sinata legatione al Pontefice, per rendergli &  predargli vbedipcza $ alla 
quale furono nominati Antonio Stonano Viiconte’di Montacuto, 
ThomaTurlbeio Vefcouo d’ Eli, & Edoardo Cerno, che era, altre volte 

' fiato in Roma Ambafciatore per Henrico 8°. dando anco ordine a quefi’ 
vltimOj che fi fermale in Roma, come in legatione ordinaria. Ando l’auifo 
di ciò a Roma in diligenza, per il qual Sfecero molte proc trioni, non fola- 
mente in quella C ina, ma per tutta Italia, in redimento di grafie a Dio": Se 
il Pontefice approuó le cofe dal fuo Legato fatte. Se a ¿4. Dicembre man
dò vn Giubileo, allegando nella bolla per cania, checome Padre di fami
glia per hauer ricuperato il Figlio prodigo, conueniua che non folò fa cede 
domdlica allegrezza, ma ancora conuitafie tutti vniueriàlmente ali’ i- 
fieiio Giubilo. Lodò Se magnificò le alcioni del Ré & della Regina, & di 
tutto! popolo Anglico. Continuò il parlamento in Inghilterra fino a mézo 
Gennaro ì 555. & furono rinouari rutti gi’antichf-editti de’ Ré di punir gl’ 
hesefici, & delia giuriidirtionc de’ Vefeoui, fu refiicuito il primato, & tutte 
le preminenze al Pontefice Romano, furono aboliti tutti i decreti contrari! 
tatti ne 20. anni pafiàti coli da Henrico, comoda Edoardo, Se rinouati 
decreti penali con tra-gl’ Heretici, &  con feiTecurione anco proceduto alia 
pesa difuogo contramolti, maisime de Vcfcòui, che fi moftrarono per- 
feueranti nellerenouationi abolite. Cerroé5che furono abbrugìati in 
quell’anno per caufa di religione 1 76. perfone di qualità, oitra gran nu
mero di plebe 5 il che riufci con poco gufto di qpei popoli, a quali anco di» 
ede materia d’indegnatione, che Martino Becero &  Paolo Fagio morti 
già 4. anni, furono, come vi ufi citati,condannati, diflo terrari i cad sucri,
Òc abbruggiatfi atrio neda alcuni commendata come vendicafiua di quan
to Henrico 8°.haueua centra S. Thomafo operato  ̂da altri comparata a 
quello, chefu da Steffanoé0; Sr Sergio 30 Pontefici centra il cada nero di 
Formolo effeguito.

Ne medefimi tepi in Fracia ancora furono abbruggiati molti percauia di 
religione,non lenza indignatione delie pecione imcere,quali (àpeuano,che 
la diiigenzaera viata còtra quei mi Ièri, non per pietà,ó religionede’ giudici, 
ma per iàtiare la cupidità di Diana Valetina dona dei Ré,alla quale egli ha- 
ueua donato tutte le còfifcationi de* beni,che fi faceuano nelRegno per cau
fa d hercfìa.Fu ancavdito có gran marauiglia, che quei della nuoua rifórma
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mettedero mano nclíanguc per caula di religione, ímperocheMichel Scr
ucco di Tarragona di Medico farro Theologo , & rinouarorede'l’anrica o- 
pemone di Paolo $amofàteno,& Marcello A nei rano, che il V erbo Dmino 
uófodccofa fufsiftentc,Ói però che Chriito fu de puro huomo,per con fe- 
glio de1 miniftridiZuriciBerna ,&SdiiaSufa> fùinGeneua fatto perdo 
m orire^ Gio. Caiuino, che  di ciò era da molti incaricato, fcriiie vn libro 
defendendo che il magistrato può punir gl' heredeì in la vita9 la qual dot
trina tirata a varij lenii fecondo enee più ri&retto, ò più allargato, ò va
riamente prefo il nome herético, può vna volta nuocer, a chi vna altra 
¿labbia giouato. - %

In quei tempi anco Ferdinando Róde Romani publicó vn edirto a rut
ti i Popoli fòggetti alai ,  che nelle co fé de la religioneSe ne’ riti non po
tetero far nouitá alcona, ma ièguiffero le antiche confùetudini, & in parti
colare nella Tanca communione ii conten raderò di ricener il fofo íacramcn- 
to del pane 9 al che fe ben i Principali, Se la nobilita, Se molte delle Città 
più voice lo fupplicadèro, almeno per ì’ vfo del calice, con dire chccofi 
era infiituito da Chrifto, iaqual inífitutione non era lecito a gli huomini 
mutare, &  che tal fu f  vfò della Chieia Vecchia, co fa anco dal Concilio 
di CoiUnza confciTata, pregandolo non grauarla loro cònfeienzà, ma 
accommodar il fuo commandamento agl' ordini de g f Apo itoli, &  del
la Chiefa Vecchia, óc promettendogli nel rimanente og'nifommifsrone,' 
&  vbedienza, perieueró con tutto ciò Ferdinando nella fua dcliberationc, 
&  nfpole loro,che d fuo commandamcnto non era n«ouo,raa inftitutiòne 
antica vfata da' maggiori fuoi, Imperatori, Re, & Duchi d’Auftria : ma 
ben che era colà nuoual'ufo del calice introdotto per cuno lira, 6 pcrfupcr- 
hia coatta la legge della Chieià, &  la volontà del fùo Prcncipe. Mode
rò nondimcuo il rigore delia rifpofta, concedendo che trattandoli della 
filate, batterebbe più diligentemente penfato per riípondergli al fuo tem
po, ma tra tanto afpcttaua da loro obedienza, &  offeruatione dell'editto. 
Pubbcóanco botto il i^ # d’ Agoffo vn Catechifmo fatto componercoù 
f  autorità fua da alquanti Tfaeologi dotti, &  pi;, commandando a tu tri t 
magifrrati di quelle regioni, che non permettcfFero a' maeitri dì fed a , rie 
in publico , ne in priuato, legger altro Catechifmo che quello 9 poiché 
per diuerfe tal operette, che andauano attorno, era ftatadcprauataadailà 
religione ìu queipaefi: riufciquefta ordinatione con molto diigufto del
la Corte Romana, che non fode dato mandato al Pontefice per eflèr ap- 
prouato con f  autorità fua, ó vero almeno non fofie vinto fottonome 
de’ Vefcoui della regione, ma che il Principe fccolare fi aifumeffc vffìcio 
di far componer, & di autorizar libri in materia di religione, &mafsime 
con nome di -Cathecbifrao, che altro non moftraua, fe non che SU’ autorità 
fccolare appareenefic il deliberare qual religione ii Popolo doueíTe tcncr¿ 

qual ripudiare.
Finiti i 2-. anni della fofpenfione del Concilio fi trattò in Conciftoro 

quello, che fi doueuafare  ̂perche quantònque nel Decreto vifòfTeìa con
dicione, chetitornafTcil Concilioin vigore, fc gl' impedimenti fodero le- 
riatifi quali durando, per le guerre di Siena,Piemonte,& altre tra Cefare^St 
il Re di Francia, nondimeno pareua che refiaffe vna porta aperta ad ogni 
inquieto di poter dite, che quelli non fodero bañan ti impedimenti, eh’ il
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Concilio s’intendeíTc rímcfíb in piedi,ondcfoffebcn fàrvnanuoua dicchi- 
ararione, Se leuarfi di quei pericoli. Ma altri più prudenti eanfègliarono, 
che non fi mouefle il male quando é in quiete , mentre che il mondo 
taceua, mentre che niffun Prencipe nc Popolo, dimandarla Concilio, 
non era ben col farne motiuo, ó col moftrar di temerne, eccitar al
cuno a ricchiederìo * &  quefto conleglio preuaife, Scfecerifoiuer il Pon
tefice a non parlarnemai più.

555 . xvla del 1555*  fifeccDietain Augufia intimata da Gefare, principal- 
mente per fedar leconrroucrfie della religione, per effer quefto il fonte di 
catte le perturbationi & calamità di Germania, con perdita non ibìo della 
vita di molte migìiara d'huomini, ma dell'anime ancora. Fece princìpio 
dellaDietaFerdinando per nome dcii’ Imperatore al 50.dtfebraro,douc 
convna longa propofmone moftró il lamcnteuole fpettacolo delia Ger
mania, douegl'huomini à' un ¿hellobattefmo, d’ una iteifa linguai' uno 
fieifo Imperio fivedeuanodiftruttiintanta varietà di profefsione dffede, 
nafeendo ogni giorno nuoue fette* ¿1 che non iòlo era con grand1 irreueren- 
sa Diurna, &  perturbationi delie menti humane, ma caufaua ancora, die 
la moltitudine non fapeffe che credere. Semola della principal nobiltà, 
St degraltri fiati formattano 1*animo loro fenza fede alcuna , non tenen
do conto d'honefià, ne di confidenza nelle attioni, il che leuauaogm com
mercio, in maniera, che al prefentc la Germania non fi poteua dire migli
ore de' Turchi,&  altri popoli barbari* per lequalcaufeDio Thaueua af
fiata di tante calamità* Pertiche ciFer neceiTano di pigliar in mano il ne- 
gotio della religione. Perii paffato era parlò vnico rimedio il Concilio 
Generale,libero &  pio ; perche efiendo la caufa della fedecommunc a tut
ti i popoli Chrifiiani, da tutti doueuaeiTer trattata: &  Celare con tutte lé 
fue forze stradato aquefio, S(haueua operato piu d’ona volta, chefof- 
fe conuocato ,  ma non era tempo nciuogo di dire, perche caufa da que
llo rimedio non sera canato frutto, elle do molto ben noto che Ìifapeua da 
quelli, che vi erano iweruenuti ; ma hora ie gliptacena di prouar di mio no 
il mede fimo rimedio, bifognaua trattar con leuar gì’ impedimenti, che 
per il pafTato haueuano deuiato dal defiderato fine. Ma fe anco per gf ac
cidenti occorrenti glipareua di differir quello ad altro tempo, fi poteua 
trattar d'vfar gl* altri mezi. Quanto al Concilio nationale, pernonTeffer 
aqueiUtempiil modo, Stia forma,5t ilnomein vio, nonfi poteua veder 
còme valerli. La via de colloqui} molte volte tentata non hauer fatto frui
to,percheambe le partì hanno mirato più ai commodo priuato, ch'alia 
pietà, &  vtiíúá publica. Con tutto ciò non e da fprezzar adeilò, fc fi vor- 
ràdeponer f  ofiinatione degl’ afre eri pnuati, la qual via egli confcgliaua di 
tentar vn altra volta, quando la Dieta non haueffe propello qualche altra 
'migliore.

Quella propofitione infierne con le altre pertinenti alla nacc/& guerra 
de1 Turchi, fatta da Ferdinando, fu ftampara,acciò andafiè per Germania, 
átíeruiíTe perinuito alla Dieta doue pochifsimi erano andati : ma fu in
terpretata finiftramente per Tedino da lui medefimo pablicato nelii fiati 
moi molto contrario a queffa q>ropofia, &  piu per Í  enecutione, per quale 
erano fiati ¡cacciati piu di zoo. predicatori di Bohemia : Se andò a Roma 
ancora, doue il Pontefice maiedicendo/econdo il foiito fuo, i colloqui SC
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■ grinuemorRfidoleua di non poter rrouar efsito a quelle difficoltà, &  do
lere ilare tempre ó con v-n Concilio s ó con vn Colloquio, ó eoa vna Dié- 
ta adoifo  ̂malcdiceua i Tuoi tempi pieni di tante anguille, lodando quelli 
defècoii pafiari squandoiPontefici poteuano viuere con Fammo enfierò, 
lènza fiat tempre in dubìo deli’ autorità Ìua. Riceueua nondimeno con
fo janonc per gli aulii d’ingb riterrà delia perfetta ioggeteione di quel Rem
ilo alia fua obedienza, &  de decreti fatti a fuofauore ,  &per le lettere di 
ringrariamento riccuute, con promefia , che pfciio anelerebbe iolennc 
Ambafciaria per rìngratiarlo perfonalmcme della paterna clementia, Se 
benignità, & prometter glubedienza; di che allegro non fi conteneua di 
motteggiare, che godeua pur pane della felicità, temendo fi ringrariare da 
chi meritaua eifer ringraziato.

Ma dellecofedi Germania^quantonque haucife il Papa pocafperaQ- 
za, per non rrafcurarle nondimeno, Se eifer attento a tutte le aperture* 
che poteiiero fard di proponer modi per ridur gii fuiari alla Chielà, 
mando alla Dieta Imperiale il Cardinale Moroneper Legato,con infìtut- 
rione di metter ìèmpre inanzi refiempìo ¿'Inghilterra, &  con q nello effor- 
tar la Germania a conofcer il ino fallo , Se a riceuer la medefima medicina.* 
&  fopra il tatto diuertire ogni colloquio, de trattar ione di religione. Non 
fu coh prefiq gtonto il Cardinale in Augufia ,chc GiulioPont. mori 5 di 
chefauiio gii fppragionte 8.gìornÌ dopoarriuato:fi parti egli perciòTulti* 
modi Marzo infieme col Card. d’Augufia per ritrouarfi alfelettìone del 
nuouoPapa.

Fu creato inanzi 1'atriuo loro In Roma -Pont- a $. d’Aprile Marcello 
Ceruino Cardinale dì Santa Croce, huoroo di natura graue, <& leuera,d a - 
meno collante, qual volle dimoftrate nella prima attione del Pontificato* 
con ritener il nome medefimo ,6c lignificar al mondo, di non efièr lat
to vip altro per la degnità riceuaea, cofa a ponto oppofita a quello, che da 
tanti Puoi preccilòri £u fatto ; imperoche dopo quei tempo , quando fi die
de principio alla mutatione di nome ,  per etìcr afionti al Pontificato The- 
defehi, nominati con vocaboli all orecchie Romane infoliri, i tegnenti 
ieruarono Fu io di mutar il nome t, per lignificar con quello d’hauer muta
to gl'afietn priuati in penfieri publici, Se diuini : doue quello Pontefice 
per dimoilar d’hauer anco in fiato priuato hauuto penfieri degni del Pon
tificato, con ritener Tifi elio nome, volle mofirar immutabilità. Vn’ altra 
fimileattionefù, che eiTendogli pretemati i capitoli fatti in conclaui per 
giurare, nipote, eifer quel mcdcfioio ,chc pochi di prima haueua giu
rato , ¿c voler fèruargli con fatti, non con promifsionj. La fettimaoa San
ta. che fiora fi celebraua,& le inflanti felle di Falca furono eauià, che il
Pontefice per I'afsiduità alle ceremonie Eeclefì afriche, contraheife graue 
indifpofitione ̂  con tutto ciò hebbe i penfieri fifsi alle colè, che manzi il 
Pontificato (alquale Tempre s’era augurato doueraiccndere) diifegnato 
haueua con moiri Cardinali, con quello di Mantoua particolarmente con- 
feriii fuo diifegno di componer le differenze deila religione con vn Con
cìlio, co fa che diceua non eifer ria fata già,per la via impropria tenuta.Che 
era necefiario prima far vna intiera riforma, per quale re&ercbbono ac
cordate le differenze reali; il che fatto, le verbali parte da fe fi effe celie
rebbe» no, parte conleggiet opera del Concilio fi-concorderebbono. Che
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s prccdTori fuoi per 5. iucccfsiani haueuano abhomto etiandio ¡1 nome di 
riforma non per fine catóne * mf perfoafi »che folle pofia inasta con mira 
dabbaflàr Iautorità Pontefida ;  ma elio feaucr -contram opinione, che 
niffiinacofa pofsi confèruada., fe non quella 5 anzi e f a  anco mezo di 
aummentarìa: & oiTeruando le cofe paliate, ogni vno poter'vedere che 
quei foli de’ Pontefici Romani, cheli fono dati alla riforma, hanno inal
zata, & accrefeiuta X‘autorità ; che la riforma non leuaua, fe non cofe 
apparenti, &  vane, non folo di nifiun momento 3 ma ancora di fp e fa & 
grauezza 5 i loffi, le pompe, le numerofe comitiue de Prelati, le ipe'e ec * 
cefsiué,& fuperflue,& inutili, che non fanno il Pontificato venerandola 
contennendo, che troncate quelle vanità crefcera la vera potenza, la rì- 
putatione, Se credito apprefio il mondo, il danaro, & gl* altri nerui dd 
goucrno, 2c fopra ogni altra cofa la protezione Diuina, che debbe tenere 
per ficuro ogni v no,c he opera confbrm c al proprio debito.

Si publicarono per là Corte queffi dfifegni, i quali da* beneuoli erano 
ornati con titoli di pietà, & amore della pace, &  della religione, non 
mancando pero gf emuli d'interpretar in fìniftró con dire, che il fine non 
era buono; che il Papa fon daua fopra predirtioni Afirqlogiche, a qua* 
li era tutto dato, feguendo le vcftigie del Padre, che per quella profusio
ne fu aggrandito, che fi come alle volte, 6 per calo, ó per altra caufa riefi 
cono, cofi per il più fono occafioni di precipitar molti. T  ra le co fesche 
diflegnaua il Pontefice, in particolare era dxnftnuirevna religione dì 100, 
a guifadi vna caualaria 3 de quale voleua efier Capo, & far la fcielta 5 e- 
firahendogli di qual fi voglia religione, 6 fiato di perfone , quali tutti ha
ll dfero 500. feudi per vnb, dalla camera Ponteficìa , FaceiTero vno fo- 
lenne, éc molto ¿retto giuramento di fedeltà al Pont. &  non potelFero 
efier afiòmi ad altro grado, ne mano accrefcer in entrata maggiore, fblo’ 
potelfcro efier per meriti creati Cardinali, non vfeendo pero dalla com
pagnia. Di quefii foli voleua valerli per Noncij, per miniftri de'nego- 
ri;, & per Governatori delle fuc Città, per Legati, Se ad ogni altro bi- 
fogno della Sede Apofiolica : &  già erano nominati molti litterati habi- 
tanti in Roma da lui conofciuti, &  altri fi auanzauano perhauer quello 
honore« Di molte nuouità la Corte era piena, che fi aipetrauano, ma 
tutte furono polle in filentio, perche Marcello già in debolito per le fati * 
che corporali delle longhe graui ceremonie, come se detto, foprafat-
iod'unaccidented'appoplefsìa, mori¡ultimo di delmefe, non verificate 
le altre predizioni Afìrologiche del Padre, &  lue, che fi eftendeuano per 
qualche anno olirà quel giorno. .

Onde congregati di nuouo i Cardinali in conclaui, facendo molta 
infianzailCard. d*Augnila» aiutato anco dai Morone, che trai capitoli 
Coliti formarli a & giurarli da' Cardinali vi falle pollo, che il futuro Pon
tefice , con coniglio del Collegio, per dar fin e alla riforma ìncommin- 
ciata, per determinar le rimanenti controuerfie della religione, & per tro
upi modo come far riceuer il Concilio celebrato in Trento alla Germa
nia, fra termine di a. anni ne convocherebbe vn altro 5 & effondo il Col
legio de Cardinali numerofo molto , fu anco capitolato che peri, anni 
non poteffe il nuouo Pontefice creare più di 4, Cardinali. E taa j. delfe- 
guente fu creato Gio. Pietro Caraffe, che fi chiamo Paolo 40.ripugnai-



do quanto poterei C arrisali Imperiali, perche era filma to poco amieo<M 
quella Madia per antichi diigniii ricenuri effendo in Spagna alk-Gorcc 
Regia, doue ferui Ranni, viuesdo ancorai} Réferdmsndo?Gtrboft&, 
&  per ii poiTeiio negatogli pachi am i inalzi dell’ Arci veicoliate di Na
poli. per la commune incfinarioncde’ Baroni Napolitani. * A quello sag- 
giongeua laièacrità de ' cofiumi iiioi, che refe ancora tutta la Corte tool- ' 
tosmefia * Se la pofe in maggior timore di riforma ,  che timo il paiTatò 
iofienuto nelle trarr adoni del Concilio. La feuerità del vie er, quanto al
la periona, 8£ caia fua, la depofe immediate creato * che interrogato dal 
jMaeftro di cafa, come voicua che gli foiTeapparecchiato, dille, come 
ad va gran Prencipe conuienc. Et volle efFer coronato con maggior pom
pa del (olito, chetale non era in memoria: Se in tutteiattiooi affecraua di 
tener magnificamente il grado , & apparir pompofo , iomuofo ; ik 
co'nipoti , sparenti lì m offro cofi indulgente* come qual Pontefice 
io  £fe preceduto ; la feuerità verio gl’ altri a fletto d’afeon deiia, mofrran- 
do grandifsima immanità , pero io poco tempo ritornò a mofirar il fuo 
naturale*

Riceactte a grande fuagloria, che il primo giorno del* fuo Pontifica
to entrarono in Roma li 3. Ambafciatori Inglefi /pedici fono Giulio, co
me s edetro, & il primo concifioro dopo la coronario ne fri pubfico : in 
quello furono introdottfidoue profilati a’ (boi piedi a nome del Regno ac
cularono i falli paflati, narratigli tutti ad vno ad vno, che co fi il Papa 
volle , confeiTandofi ingrati de in finiti benefici) dalla Chiefa riceuuri, 6t 
chiedendone burnii perdono. IlPont. gli perdonò, gli leuó di terra, Se 
abbracciò , & in honor di quei Re, diede titolo di corona Regale all’Hi« 
bernia, concedendogli tali degnità per i’autorità, che ii Pont, ha da Dio* 
pofio fopra tutti i Regni ,per (piantar li contumaci, & 'edificarne de nuo
ti!. Da gl’ huominidi giudicio, che aìf bora non feppero la vera caufà di 
tal atrione, fri riputata vna vanità » non vedendoli che profitto, ne di po- 
teftà nc di honoreuolezza fia ad vn Re' l'hauer piti titoli nel paefe, che pof- 
fede ,&  vedendoli piu honoratoil Ré Chriftianiffimo per il folo titolo di 
Ré di Francia,che fé fofie ii fuo fiato diuiiò in tanti titoli Regi j,quate Pro- 
uincie poffede. Ne parcua molto opportuno iti quei tempi 3 dire d’hauer 
da Dio autorità d’edificar, Se (piantar Regni. I confiapeuoli della vera caufà 
non fhebbero per vanità, anzi per arcano folito da molto tempo via rii. 
Henrico8. dopofeparato dal Pontefice creile l’Hibernia in Regno, &fi - 
chiamò Ré dlAnglia, Francia, <k Hib ernia. Quello titolo continuato da 
Edoardo, fu affonto anco da Maria, & dal marito. Il Papa fubito creato 
entrò inrifoiutione, ch’il titolo d’Hibernia folle da quei Ré depofto ,  a f
fermando con fiantemente, non appertener ad altri, che a lui dare titolo 
Regio. Ma diffìcilcpfa pareuapoter indur TÌnghilterra adeponer vn ti
tolo, che già dai. Ré era vfato, Se dalla Regina, fenza altro penlarc* 
continuato itrouó temperamento, d.ifiitnulandò difaper il fatto da Hen- 
rico, d’eriger efib quell’ Ifola in Regno, che in quella maniera polena ii 
mondo creder * il titolo dTer vfato dalla Regina > come donato dal Papas 
non come decretato dal Padre. Coli fpeilo 2 Papi hanno donato audio, 
che non hanno potuto leuare a’ poifefiòri; & quefii, per fuggire le con- 
t emioni,parte hanno riceuutole cofe propriemdono, Se part& hanno difi
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Emulato ài fàper il do no, Se la pretensone del donatore, Ma ne raggio- 
namenti, che pacarono tra il Papa, Se gF Ambafciaiori in priuato, ripre
se; che non foiTero flati intieramente reftituiti tutti i beni della Chiela s db 
ccndo,che ciò non era da tolerarit in modo alcuno , che in ogni manie,, 
ra era neceffano ricuperargli tatti fino al valore dun minimo quadrante; 
perche le cofe di Dio non pofTonoroai ritornar ad vfo fiumano,& chi tc- 
neua qual 0 voglia minima parte di quei beni era in continuo ftato di dàn. 
natione : E fé egli haudTe fàcoftà di concedergli, lo farebbe promifema- 
mente, per pietà paterna, & per hauer eiperimentato la loro filisi vbedien- 
za; ma U Tua autorità non eftenderfi a poter profanare le cole dedicate a 
Dio, Se douer Inghilterra effer certa, che quello farebbe vn anathema, & 
vna contagiane, che hauerebbe perdiuina uendetta tenuto Tempre quel 
Pregno in perpetua infelicità. Incarico gF Ambafciatori di feriueme imme
diate» iìe concento d’ haueme vna volta parlato , con ogni occafione re- 
plicaua r ideilo. Gli diiTe anco chiaramente, che quanto primaiì mecteffe 
ordine di ritornar in vfo Feifattione del danaro di San Pietro, per qual 
caulà egli, fecondo il coflume ,hauèrebbe mandato vif effettore ; cheque! 
carico d’ eSattorc era ftato tiferei tato 3. anni daini, mandato a quefto ef
fetto in Inghilterra, con molta fua edificatìone, vedendo la prontezza nel 
Popolo, & ne’plebei maggiormente j glUncuicaua chenonpoteuano 
fperare, che dà San Pietro folle loro aperto il Gielo, mentre che v/ùrpaf 
fero le cofe proprie di quel Samo in terra. Quefta relatione fatta alla Re
gina con moki altri vfHcij, che fàcce fsiuameme erano da Roma continua
ti,fecero che ella s’ adopero con tutti gliipiriti a quello. Ma*perche mol
ti della nobiltà, & mafsime de piu grandi, haaeuano incorporato diuerfe 
entrate pella cafe loro, non fi potè efTegmre. E flà  ben rettimi tutte Icrdeci- 
me, Se qualonquecofa Eccleiiaftica applicata al fifeo regio dal fratello, 
&  dal Padre. GF Ambaiciatori partirono da Roma molto lodati, & fa» 
uoriti dai Papa per la fommifsione da loro vista, modo col quale facil
mente s’ acquiffaualafua grafia.

Immediate dopo la crescione del nuouo Pontefice, gl’Jmpenali, & i Fran- 
cefi a gara v faro no ogni arre peracquiftàrfèlo. Ma ¿PC ardi naie di Lore
na, che molto ben penetrimi F humore, lo confermo nclFaffcrtioneFran- 
cefe, dicendogli in Confiftoro, oltre diuerfj vfHcij fatti in priuaro, che il 
RéconofceuaU Chieia Gallicana hauerbifognodi rifonna,&eflèf para- 
to d* aiutar fua Santità, ó mandando i Prelati al Concilio, fe ella giudica- 
ua ben, ò in qualonque alerò modo gli foilèparlò più opportuno.

Fra tanto & pròiègui la Dieta in Germania, non lenza con tendoni, 
le quali maggiori farebbono Rate,le il Cardinale Morene fotte reffcaro pre- 
fènte, cofi per gF vfHcij che hauerebbe fatto, come per le fòfpitrionà già 
concette nelF animo de’ Fiorettanti, che fotte mandalo folo per fine d’op- 
porfì a' commodi loro; & già era per tutto publicato, che Roma li trouaus 
piena di fperanza di riceuer predo fotto il giogo la Germania, come F ini 
ghiiterra. Partito il Cardinal fu prima difficoltà, fe 0 doueua trattar in an
zi ad ogni altra delle colè della religione .* &  ìè ben nel principiogfEcde- 
Sàfficicomradiccuano, fu riibluto finalmente di commun coiifenfo, che 
da quella fi dalle prinripio, & due furono le propoStioni contrarie ; Fona 
xhcSdoudFetrattarede’ mézidiriformada; Falera che S doueffe lafcìarla
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io liberta di ciafcuno ; {òpra che fu grandifsima conrrouerfia. Ma fina!" 
mente parue, che tutti inclinaflero alla feconda,nón fa pendo trouar siìedi- 
cÌDabaflantea {radicare il male , che ancora era in moto, ma ben {perso* 
do che quietati gl’ h umori, & leu a te le differenze, & folpctri, fipoteflcro 
aprir molte, facili, & commodc vie: al che fare era necctìàrioflabilirc vna 
buona pace, &t che per caufa di religione non fi faceffc più guerra, Si fai- 
fe lecito ad ogni vnodc Prcncipi, Scaltri ordini deh’ Imperio , feguir &  
far oHèruar ne {lati Tuoi quello, che più glipiaceiTe. Laqualrifolu rione 
quando fi fu per fiabilire, le controueriie fi eccitarono maggiori ; perche 
quelli della confefsioncAugu (lana prctenaeuano, chea tutti folle lecito 
accettar la loro dottrina, ritenendo gl' honori, fiati Se gradi che pofledeua- 
no. Per il contrario i Catolici noci voleuano,che fòlle permeilo a gì’ Eccle- 
fiafiiri murar religione, ritenendo il grado. Mafe voVefcouo ¿Abbate 
abbracciane faìmi, doucife perder la dcgnità. Ne mene alle Citta,che ha- 
ueuanogia /.anni ricenmoil decreto d’Augufta dell'Interim,foflc per- 
meifo di tornar alla confefsionc Augufiana.

Paifarono da vna parte & dall’ altra icricturfc fòpra ció,’& finalmente 
r una parte & l’altra rallentò il rigore. Gl’ Ecclefiaftci h contentarono che 
le Ci uà fa celierò a modo loro, Se i Protettami ceilèra la pretenfione quan
to agl’ Ecclefiaftici, Se a 25, di Settembrefù fatto il receiTo, che eflendo 
neceiTario pervltimar Icgirimamcntc lecofedella reìigionevn Concilio 
Generale, 6 Natio naie , ne potendo fi congregar per molte difficoltà, tra 
tanto che fi apriua Arada ad vn’ amicabile concordia di religione, per tutta 
Germania Ccfarc,Ferdinando, Se i Prencipi, Se flati Catolici non potef- 
fòro sforzati Prencipi,Ordini, & flati della confezione Auguflauaala- 
feiar la loro religione, Srceremoniegià inflhuire, 6 da inflìtuirf ne’ Joro 
domìni;, che non poteifcro operar alcuna colà in {prezzo 6 vilipendio, 
ne impedirgli il libero vfò di quella religione, &  Umilmente quelli della 
confefsione Auguflana doucilero portarli verfò Celare Se Ferdinando, &  
gl' altri Prencipi, ck frati delia re]igioneantica',cofi EccIcfiafticicomeÌèco- 
lari, potendo riafòuno nella flato iuoftabjlir qual religione gli piacerà, & 
prohibir faltra. Et fè alcun Eccleflattico abandoncrà la vecchia, non gii 
ila d’ alcuna infamia , ma perda fubito i benefeii, & da chi tocca fia prò- 
ceduto d’un altro, & quanto a’ bencfcii già applicati da’ Proteflami alle 
{cole, ó a miniflerii della Chiefa, reftino nei medefimo flato. Che non il 
eilerciti piu giuridittioneEcclcfiaflica còtraquci delia confefsione Auga- 
flana; del rimanente quella fia eilercitata.fccondo lamico coflume. For
mato il recedo ,v rialtra difficoltà nacque,per rimouer la quale Ferdinando 
vÌàndo 1” aifoluta potefla Imperiale del fratello, decchiaró, confencendo 
rOrdiac Ecclf afìico, che i titolati,Se le Città, se communità fottopofle a 
Prencipi Ecclefiaftici, i quali da molti anni haueuano adhcrito allaconfef 
fioaeAuguftana,&giaricem2toi riti, & ceremoniedi quella, oiferuan- 
dole anco turrauia, non poteflero da’ Prencipi loro Ecclcfiaftici efler co
rretti a mutargli, mapofsino continuare fi no alla generale concordia di 
religione, che fsra conclufn.

Il Pontefice Paolo, vdito il recefjfo d’ Augufta, fi alterò grauifsima- 
mente, ne fece gran querela colf Ambafctatorc Imperiale , & col Cardi
nale d’ Augufta1, reprendendo chefenza fapura deila Sede A poft oli cali
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folle da Ferdinando introdotto trattinone iti materia della religione, & 
minacciando, chcafuotempo ballerebbe fattoconoicere, à: aif Impe
ra toreS: a quei Ré,con moko loie pemiruemorofie&itota alia SedeApo- 
Colica 5 eiforcaua a pteuenir -con revocar, &  annullar le cofe conceiFes per 
ienar a lui locca(ione di proceder, come eraperfare, non foto coltrai Lti- 
therani, ma anco contra loro, come fautori ; offerendoli anco di aiutare, 
quando a ciò fi difponeiiero, con Fautomà, &  con le armi, &commaoda- 
re atutd i Prettcrpi Chriftianifoctopene, Se cenfure, che gli afsiftdTero 
con tutte k  loro forze. Non fi quietò perlarifpofta deli Ambafdarore» 
cke allegala la torzade ProteÌtontì, la guerra centra Cefare, daut hebbe 
a reftar preggìone in Ifpruc, & i giuramenti predati ; perche a giuramenti 
rifpondeua,che egli gli liberaua, Scafiòlueua, anzi gli coirmi andana che 
non gli rifguardaikro : al rimanente diceria, che nelle caule di Dio non 0 
pracede-co’rifpetti fiumani ; che F Imperatore é Rato in pericolo per dim * 
na pcrmiisione, con fianco do egli fatto tutto quello, che poceua&dcueua 
a fin di ridur la Germania all’ vbedienza della Sede Apoftolica ; che per 
quefìo gli ha dato fegno dell’ ira fu a, il che all’ auuénire fe non gli fata do
cumento, donerà afpetrar da Dio maggior punii ionc  ̂fi come di portando
li da vero Ìoldato di Chnilo,intrepidamente,& lenza rifpceti mondani, ot- 
tencrà ogni vittoria, come gì’ eiTempij de* tempi paiTati diroofirano.

Era fama,che il Papa cofi trattale, non iolo per propria mente, ma 
eccitatodal Cardinale d’Augnila, al quale non poteua piacer la libertà con- 
ceffaa Confefsionifti. E ben colà certa, che Paolo, come quello, che era 
¿’animo grande, &: vaiti penfieri, teneua per ficaro, di poter rimediate a 
tutti idifordimeon la folafua autorità Pontificarne riputaua hauer bifog- 
no in ciò di Prencipe alcoiio,folìto di non parlar mai con Ambafciatori, 
fè nò intonandogli nelle orecchie, che egli era fopra tutti gli Prencìpi.che 
non vo!eua che alcuno d’efsi fi domefiicaife feco, che poteua murari Reg
ni, che era-fuccefior dichi hadepofio Re, & Imperatori, 5c fpeflòramme- 
morauaper principio dell’autorità eflcrcitatala lui, che h aneti a cretto vn 
Regno agf Hiberni, &  pafiàoa tanto inanzi, che in Coniiitoro, & anco al
la merda, in publico in preienza di molte perfonc diceua, di non voler al
ca n Prencipe per compagno, ma tutti per ioddìtiiorto qtiefto piede (cofi 
dicena percotendo la terra) comedconueniente, & come ha voluto chi ha 
edificato quefiaChieÌà, A. ciba pollo in quefio grado. Et viaua qual
che volta d aggiongere, pm tolto chefar vna viltà, vorrefeuno morite,ro- 
uinar-ogni cola, St appizzar fuogo iti tutte 4. le parti del mondo.

fi-naturale di Paolo 40. era di grand’animo, & ardire, confidati  ̂molto 
nel ft-o faper, & nella buona fortuna, che gli era fiata compagna in tutte 
ieimprteto, alia quale aggiorno il potere, & la fortuna del Pontificato, ripu- 
tauaogni colà facile. Aia in lui flurtuanano a vicenda a. bum ori ; vno che 

i con fuetti din e lempre viàta di valerli in ogni atrio ne delia religione* 
adoperare la fola autori tà ipiriruaie. L ’altro gli era eccitato da 

grafia fuo nipote, che ìoldato di valore &  effe rei caco nella guerra, 
foldacoCardinalc,riteneua li fpiriti marciali,lo perfuadeua a valerli 

'ale, dicendo, che quella ferrza quella e d ¿(prezzata, ma con gì- 
3 effer ifiromcnti di gran cofe. Ma alfauucduto vecchio era 
oro, che anco s indebolii«: la fpirituale, quando fi m ote ha
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licr biíogao del cemporaíe.Ma fiando Tempre níio a voler fard gran nome, 
hora daua crrecchie al Nipote, hora credendo più a Te meddìmo; In fine 
perdo di trattar ù temporale in fecreto, & il ipìrituale in paiefe, per poter 
poi continuando queii o, ó aggiongerui le imprefe temporali già ordite, ó 
rralafciarle, come dagl' euemmenu foife fiato co nfcgl iato : p calche infie
rne col Nipote trattò iècrerifsiroàmentecol Card, di Lorena vnalcga col 
Re di Francia* La quale coroefu quali digefta, ■ per kuar turiti i fofpeta, 
Lorena parti da Roma, 6t vi andò il Card, di Tornon, col quale fu con la 
fieifa fecrctiezza concluía. li capo principale della quale era5 Tacquifio del 
Regno di Napoli per vn figlio cadetto del Re,ma con grand’amplifica rio
ne deilo flaco Bcdcfìaftico ; ai quale fi dauano per confini S.Germano,Sc il 
Garigliano, Sede là dall* A pennino il fiume Peleara olera Beneuento ; Sì  
quello che di più s era anco convenuto per i rifpetn del Papa.

Giudicò anco il Pont. neceíTario,per farli appoggio coli per f  una,come 
perraìtniimprcfa^farvnapromotioncde Cardinali dependen ri da fc, de 
perfooc dì ardire, che non fi rerirafiero dal feguir ì Puoi diflegni, &  impìi- 
carlì in ogni ardua imprefa. Di quella promorione fi comminció á parlar 
qualche giorni manzi che fi mettefìem eletto; onde i Cardinali fi granava
no, che fi diífcgnaiíe contravenir al capitolo giurato i & fopratum, gì' Im
periali, attefa la qualità delle pedóne,che erano propoficjpenfauano di vo
lerli opporre. Il di ¿ o Decembre, eiTcndo entrato il Pont, in Concifioro, 
Libito Ternato di (Te, non voler quella marina dar audienzaad alcuno, ha- 
vendo á pro por co fe maggiori: dal che intendendo egri vno, chela materia 
doueua efícr di crear nuoui CardÌ!, il Card.di S. Giacomo fe gli fece alla fc- 
dia per parlare i & tjcu fan do il Pont, nedefiriendo il Card, gli diede vna 
mano nel petto, &  fe lo (caccio dbpprdTo. Sentati tutti, wcomminció il 
Papa à lamen car fi di quelli, che difieminauanoluinon poter fare più di 4 
€ardu perle cofe giurate in conclauì,Òt diceva,che era vn voler legare fau
tori tà Ponreficia quale e'afiohua; dfer vn articolo di fede, che il Papa non 
può eiicrobligaro, ne meno può obligar fe fi dio; il dir altramente efièrlie- 
reiìa irumfefia, dal deimo della quale afiòjueun quelli, che era no incorri, 
giudicando che non hauefiero parlato con pertinacia ; ma iè alcuno alfau- 
uenircdira quelle ó firr.il cole contra lautonta datagli da Dio, ordinerà 
che Vinquifidone proceda. Aggionfe,che voleua far Cardinali, non vo
leva replica,perche haueua biiogno di perfone daferuìrfi,cofache non pe
rnia far di loro,hauendo tutti cfsi la propria fattion e ; che conueniuapro- 
mouer perfone di dottrina, Scuitaefiemplare, à fine ¿ ’adoperargli per ri
forma della Chiefa, Se maisimc nel Concilio, del quale era tempo che hor- 
mai fi rrarraiTe feria mente, del quale hauerebbecòn la prima oceafione fat
tala propella ; ma per aif hora,comecofa da non differire piùiongamente, 
proporrebbe loro ì foggetri da pro mouer al Cardi naia to âccio, ha uédo vo* 
toconfuìtiuo, p oteifero con fi dorargli quello, che folle in beneficio; delia 
Chiefa, nel che gli hanerebbe vdiri : ma non fi crcdcfièro d’haucril dea fi
no, per che quello à lui folo afpetta. Propofe 7 lòggerti,nef qual numero v- 
no folo era parerne fuo, & vn’ altro della congregò Tua Theatina : gli altri 
huomini di moka fama, ó per lettere, ó in maneggio della corte ; Tra que
lli fu Gio. G ropera di Colonia, di cui di fopra fi e' parlato più volte ; il qual 
conoicendefi di poca vita 5 & riputando douer n onorar molto più/a fua
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memoria1 con ricalar vna degnirà, vniucriàlmentc anco da Prcncipi grandi 
ambire,^ con tenerla pochi giorni dar molta materia àglemuli Tuoi di par» 
lare , rimando moke gratto ai Pont.infame con refcufationc s &  ricalate 
finÌcgne^uon volfe ne il nome, ne il titolo. Furono i Cardinali creatiselFen- 
do la dominicaprecedenteschefu à 1 5, ftipnlata la lega con Frauda.

In quello tempo il Card. Polo, che per molti rifpettidi fuccefsione, & 
per non mofirarii tanto rifiretto coi Pontificato, non haueua voluto rice
vergli Ordini Eccfefiaftici, celiate quelle caule vici del numero de Diaconi 
Cardinali, Se fi ordinò Prete, &4mefi dopo eifendo fiato abbruciato con 
molte ceremonic di degradatione i’Arci-Vcfcouo di Cantorf>eri,fù infili vi
ro in quel grado in luogo di quello.

1 popoli d*Aulì ria, per il recalo fatto in Dieta, Sz piu per la dicchiarati- 
one aggiorna da Ferdinando à favore delle Città, & nobili'fu d diti de Prin
cipi Ecclefiaftici, entrarono in fperanzadi poter ritener efsi ancóra liberta 
di religione; Se hauendo Ferdinando chiamato Dieta de fudditi fuoi in Vi
enna,per hauer contributione contra i Turchi,che gli mone vano guerra,gli 
dimandarono, che gli fofie permeiTo fino ad vn Concilio generale, & liba 
ro di viver in punta di religione,Se goderli beneficio concefiò à quelli delia 
confefsione Augufiana : eiponendo al Re,che i flagelli de Turchi fono vi- 
fitedi Dio per inuirar all’ emenda di vita ; che in vano fi pigliano le arme 
contra il nemico, non pacificata prima V ira di Dio, quale vuol cfler hono- 
rato fecondo il fuo preferì tro,non à capricci fiumani. Supplicavano di non 
efier di peggio r condi rione de glabri Germani, Se che i mi nifi rijdella Ghie- 
fa potefiero infegnar & diftnbuiri Sacramenti, fecondo la dottrina Evan
gelica, 8c Apoftolica; & che i maeftri di Scola non fofiero sbanditi, fe non 
conoiciuta la caulà per giuifiria ; con quefio offerendoli di far tutto quello, 
che gli foffe fiaro in piacere,con la vita & robba.

Alche Ferdinando nfpofe, chea lui non era lecito concedergli quanto 
dimandauano:non per mancamento di volontà di gratificargli,ma perche 
era obligato obedir alia Chicla ; che egli èc Celare fèmprchaueuano dete
s t o  le difcordie delia religione, per rimediar a che haueuano ancoiofii- 
tuiro molti colloqui;, Sì finalmente procurato il Concìlio di Trento ; il 
quale fe non ha farcito elsito felice,non douerefièr à loro imputato, làpen- 
dofi con che confegifiSc arteficiì fi a fiato da altri impcdìt©;eilèrfl dopoi fat
to I editto à fauorc della Confeisione Augufiana, del quale efsi erano mol
to ben partecipi, perche in quello fi diceua, che ognilPrcncipe non Ecclefi- 
africo pocefa elegger quaì delle due religioni gli piacefie, & il popolo do* 
ueilè feguitar quella delibo Preacipe, della quale le alcuno non fi contea- 
ta, ha libertà di vender! fuoi beni, Sbandar donagli pisce ;perilcheiiloro 
debito efièrdi rimaner nella vecchia religione Caiolica che egli proieffa ; 
ma per condefccndcr a loro dcfiderij,per quanto poteva, fi contentava di 
fòipender quella parte del ino editto toccante la communione del Calice, 
con tal conditi one però, che non mutallero alcun* altra colà nelle leggi) Se 
ceremonic della Chieia, fino al decreto della futura Dieta ; Se non defide- 
rando niente di più, contentarli di concorrer prontamente alle contributi- 
onicontra il nemico.

i  Baciari ancora ricercarono il fuo Duca di libertà di relÌgione,dimandan- 
do la libera predicanone dell* Euangelio,il matrimonio de Preti,!« comma-
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»ione £ìib versane, & iì mangiar carne ogni giorno- procesando che alera
mente non pagarebbono grauezzesneeGmnbmÌQni concia T  urcfai.Il qual 
vedendo che Ferdinando fuafuocero haueua con ceffo a' foci la comm uni
one del Calice, perhauer effo ancora aiuto de danari da loro, gli con celle 
cheporeffero vfar lacommumone del Calice* Se mangiar caraeper necef- 
íirá ne’ giorni prohibid, fínchele cofe della religione foffero accordare con 
publica amonta, reftando nondimeno in vigore gf editti fatti da lui in ma- 
rena della religione. Procesando con molte & ampie parole di non voler 
partirli dalla Chiefa,&: dalla religione de’ fuoi maggiori, ne mutar nelle ce- 
retnonie cofa alcuna fenza la volontà del Pon cede e, &r deirimp.ptom crren- 
do di far opera, cheiì Metropolitano, & Veicoui fuoi approntilo queda 
concessione, & non diano molefna ad alcuno per quefte co fé. il Palatinato 
ruteo abbraccióla CofeSsioncAuguftana per effer morto l'£lerrorc,&íuc- 
ceffo il Nipote, il quale era dicchìarato di quella ccfcfsione già molti anni, 
ocr qualeanco haueua moke perfecurionì pacico.Egli giorno al Principato 
immediate prohibí le meàTe,&ccremonie Romane per tutto’l fuoPrécipato.

Ma ü Poni, ratti ì fondamenti di Sopra narrati, voltato alle cofe Spiritua
li giudico, che era neceffirio acquiñar credito appreilò il mondo,il che non 
fi poteu2, fè prima non fi foffe veduta in fatti, ik non in parole riformata Ja 
corte di Roma.Pcrildic tutto intento aquello nei ñncái Genaro del 1556 
ereffevna congregaticne,douecrano34Cardinaii,p5 Prelath&alrreper- 
fone,lepiùlctteratedcllacone,alnumerodi 150. &ghdiuifein 3 clafsi,m 
ciafcuna de quali erano 8 Cardinali,! 5 Prelati, 8c altri al numero di 50. A 
ausiti dieded difcuierdubij tutti nella materia della Simonia, i quali rade 
in Stampa, &  mando copiad tutti i Prcncipi, &diceuahanerg!i publican, 
coi! accio perueniilcro a notitis di tutte le vniueriirà, 6c Sudi; generali, 8c 
«fogni huomo liberato, & hau effer o occafìone tutti di far faper il parer lo
ro, quale egli non haueua voluto ricchiederc apertamente, per non effer 
degniti di quella Sede, che emaeiiradi tutti, d’andarmendicandoilparer 
d’atcri. Diccua ancoraché per fè medmo non haueua biiògno d mfrrurno- 
nediniffuno,perche fapeurt quello,che Chriftocommandaua; ma haueua 
eretto la Congregarione,accióin vnacofa, doue tutti erano inrereffari,non 
iì diceffe che voleffc far di fuo capo* A ggiongeua, che quando haueiìe net
tato ie Se la iua corte, che non gli poteffe effer detto, Medico guarifei te 
Scilo, monterà a Prencipi,chc nelle loro corei e maggior fìmonia,& vorrà 
leuarla, efíendo coti fupcrior à Prencipi, come a’ Prelati.

Nelk prima Congregatione delia prima claffe , la qual fù tenuta a' 26. 
Marzo inanziil Card. Beìiai Decano del Collegio, parlarono 1 z & furono 
g opinioni : vnadeí Vcleono di Felrre, il qual difefe, che per fufo della po
te dà fniritualc non era inconuenicntc il pigliar danari, quando non fa per 
preggio, ma per altro rifpetto. L'altra del Vefcouodi Seifa, che ció non 
foffelecito in niffun modo, & con niffuna condicione, £c che affokuamcn - 
refoífefimoniadeteft:ibilecoíiildar,comcilricctier , non potendo leu Sai- 
precedo di qual fi voglia forte. La 3 del Vefcouo di Sinigagiia, media tra 
quefe due, che foffe lecito, ma in ceno tempo Solamente, Se con certe con- 
ditioni. Finiti i voti di quella claffe ne giorni Seguenti, & portati al Pont, 
fatte le fede di Pa fc a, egli;veden do ia diueriìtà delle opinioni,fu qua fi in re- 
Solutione di publicar vna bella fecondo il fio fenfo, che non foffe lecito ri- 
cenerpremie, ópreíente, 6 elemofìnaj non Solo dimandata s ma ne meno
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fpontanearacnre offerta per qual il voglia granafpirituale : Se quanto alle 
difpenfàriooi matrimoniali, che non volerla più concederne y &  ancora era 
d’animo di rimediare, quanto fi poteuafenza fondalo, alle canceile perii 
pacato. Ma tanrefurono le diiationi & gFimpedimenti imerpofti da diucr- 
iijcheno r feppe venir ànfolutione.

Gli proponeuanoalcuni, che era necefiàrlo trattarvns tal co fa in Con
cilio generale, il che (emendo egli con eccefsiua cicandefcenza.diceuajncoi 
hauerc bifogno di Concilio, efièndo fopra ratti. Ma ai Card. Belisi, qual 
foggipriÌc, non effer neceffarìo Concilio per aggionger autorità aì Pont.ma 
licercarfi8oer trouar modo dViTccurione, la qual non può efier vniformein 
tute! i luoghi, conciti fc, che ie bifògnerà, farà Conciliò in Roma, Se che 
non é neceiTario andar alerone, & che per tanto egli mai baucua voluto dar 
iliuo voto, che il Concilio fi fa celie sn Trento, come era notorio, che era 
vn tarlo in mezo i Lutheranb perche il Concilio fi ha da far da'Vefcouj fo- 
hmente^che fi poffono ben admetter per con legherai tre per ione,ma Gato- 
lichc folamemc, altrimenti bifognerebbeadmetrer anco il Tureo ; & che 
era fiata vna gran vanità* mandar nelle montagne 60 Vefcoui de manco 
habih,&40 Dottori de meno fufHcienii,come già due vote s'era fatto, 6c 
creder che da quelli poteffe effer regolato il mondo meglio, che dal Vica
rio di Chrifto col Collegio di nini i Cardinali, che fono le colonne di tutta 
la Chriflianità, fciclti peri più eccellenti di tutte la nationi Chriffiane, ik 
con confeglio de’ Prelati t & Dottori che fono in Roma, ì più Etterati dei 
mondo, & numero molto maggiore di quello, che con ogni diligenza fi 
può ridurre à Trento.

Ma quando andò nuoua à Roma della concefsione dei Calice’dal Duca 
di Barderà fatta a’ ÌKoifuddiri,entrò in grandi filma efcandeÌccnzaconcradi 
lui : pur raifequcfta apprcfla le altre cofe,à quali diffegnaua prone der tute 
infiemci pieno di fp era n za, che ogni co fa gli doueife eiiet fàcile, ri for mura 
la c o r te i  non turbandoli, quantonque vedefiè il numero crefccrc. Im- 
peroche pochi giorni dopo FA mb. di Polonia,andare efpreiTo per congra
tularli con fua per la fuaafibntione al Pontificato, gli fece per nome dei
Re,Si del Regno 5 dimande. Di celebrarla mefià odia lingua pollata. Di 
vfàr la communione/#£ vtraquefpccie, Il matrimonio de Pieri. Che il pa
gamento delle annate fofTeleuato.pt che potè fiero far vn Concilio nationa- 
le per riformar i propri) abufi del Pregno, & concordar la varietà delle opi- 
nioni. Le qual aimande affollò con indicibfieimparienza, & fi pofe àde- 
tcfiarle acerrimamente, ad vna per vna con cccefsiua v chcmentia. Et per 
conciofione diffc3 che vn Concilio generale in Roma farebbe conofccr le 
hcreiie, & le male opinoni dì molti, alludendo alle cole fatte in Germania, 
In Aldina, Sf in Barbera. Et efTendoil Pont, per quelle raggioni quali n- 
foluto in fc fieli o,ó volendo mofirar di efier.ne,che folle neccflarìo far il Co 
cilio, dille à tutti gl Am bn che fcrìuefcro à fuol Prenci pi la delibera rione 
di far vn Concilio Lateranenfc, fimiic à quell* altro co fi celebre. Et delfino 
Nondj al! Imp. sc al Re di Francia,per eflbrrargh alla pace tra loro, (ebeti 
¿nFrancia liaucuanegotiationepiùiecreca. Diede commifsionediraggio- 
nargh del Concilio $ & nel Conci fi oro con longoraggionamento, come 
egli era molto abon dante, dific, efier necefiario celebrarlo prefio, poiché 
oìtra la Bohemia5PruÌsia,di Germania, quali erano grandemente infette 
*tal Aurcno le formali parole ) la Polonia ancora fistia in pencolo 1 ne’ la
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Francia, & la Spagna fiauanohen, doue il Clero era mal trattato. Quanto 
alla Francia, quello che egli principalmente riprendeua,emTeiIàttionc del
ie decime, che il Rerifcuoseua dal Clero ordinariamente. Ma centra Spa
gna era maggiori ente irritato, perche effondo fiato concciFo da Paolo 3 c 
Gtulio alf Imp.Carlo per feistdio delle guerre di Germania i mesi frutti Òc 
quarte, egli non iodisfatto del recedo d’Augufiareuocó la concefsione. Ma 
m Spagna fi perfeueraua, nfcuotédoanco per forza di fequeftri& carceri.

Non $afteneua di dir, che Fimp. era vn heretico, eh e ne’ principi; fatto
ri gfinnouatori di Germania per abballar quella Tanta Sede, à fine di farli 
patrone di Roma, Se di tutta Italia ; che tenne Paolo 3 in perpetui tramagli, 
ma non gli riufcirebbcrifleflò verfolui. Aggiongeua,che fe bene a quefii 
incomienìenti tutti, egli haueua autorità di rimediare, non voieua però far
lo fenza vn Conrilio,pcr non pigliar tanto carico (òpra Ìefolo; chcfhaue- 
rebbeconuocato in Roma, se chiamato Lateranenlè, òt.haueua dato corri -
milsione di figo idearlo ali Imp. Seal Re di Francia per vrbanita, ma non 
per hauer da ioro confenfb, óconfcglio ; perche vuole che obedifeano. 
Che era ben certo non douer ¡piacer ániííunde’ 2. Prendpi, pernoneffera 
loropropofito, viuendocomenmno, deche diranno molte colè in contra- 
riopcrdifiurbarìo-,maio conuocherà contraiìloro volere, Se faràcono- 
ícer quanto può quella Sede,quando ha vn Pont, animoiò. liad del mefe 
di Maggio, anniuerfario della fuacoronarione, de finando con lui,fecond'o 
ii foiito, tutti i Card11 8c Ambn,dopo il definar entrò in raggionamento del 
Condiioj&difie, lafuadelibcratione eifer di celebrarlo onninamente in 
Roma,& che per vrbanita. lo faceua intender a’P rencipi,& accioche i Pre
lati hatiefìèro le firade fi cure. Però quan tonque non vi foiTcro andati al
tri Prclati\rhauerebbefatto con quelli foli,cheli ritrouauano in Corte,pcr- 
che fapeua ben lui quanta autorità haucua.

Mentre il Papa ¿attento alla riforma,andò auiío á Roma eifer fiata con- 
clafa per mezo del Card. Polo, che per nome della Regina d’ Inghilterra 
s'interpQÌèJatreguatrafimp.Stii Redi Francia a 5 Fcbraro, lequaicofe 
refero attonito il Pon r.& maggiormente il Card.Caraffa, cifcndo trattata* 
Se concluía fenza loro. Al Papa principalmente difpiaccuaperladiminu- 
tiene della riputar ion e, & per il perìcolo che portaua fc quei Prencipi fi fofi 
ièro congionti ; à difcrenonecc quali gli farebbe conuenuto fiare. Al Card, 
im par lente della quiete, pareua che 5 anni nella decrepita età del Zio gli le- 
uauano totalmente leoccafioni d'adoperarfi à fcacciardal RegnoiSpagmi- 
oli, tanto da lui odiati : con tutto ciò non perduto d’animo mofiró il Papa 
fentir allegrezza delia tregua, non però contentarfeneintieramenre. Poi
ché per il Concilio, che diiTcgnauafare, diccua cfTer neceffaria vna pace,la 
qual egli era nfoiuto trattare, & à quello fine mandar Legati alf vn, & lal-

Chiefa.commcifoglida Chrifio. Delfino Legati all Imp. Scipion Rebiba 
Card, di Pilli, & al Re di Francia il Card. Caraffa Nipote. Quello andò m 
diligenza, all’ altro fu dato ordinedi caminar lentamente. Al Rebiba diede 
infirutaone defiortar l’Imp. ali’ emendinone di Germania, la quale non 
s’haueua fin hora effettuato, perche niiTun haucua in queir imprefa carni- 
nato di buon piede. Conofceuaimsncamenti de Tuoi prrceiTori, ì quali: per 
impedir la riforma della corte, impedirono ogni buon progreffo del Con-' 
cilio. Tutt’ incontrario celi delibcraua effcrdpromoror della riforma, &
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deliberarla di celebrar vn Concilio inanzi Ìc, & da quefto capo incommin* 
eia re., con cenczza,chc quando i Protcftaatt haueflcro veduto tolti quegli a* 
bufi, per quali li fooofeparati dalla Chieia,& tettano tuccauia contumaci, 
defideraranno,S( concorreranno a riccueri Decreti,&  ordinario ni,Se fi fa
ta vn Concilio,clone li riformerà non in paro!e,ma in fattici Capo, i mem- 
brt/Ordine Ecclc°&  Laicale,? Prencipi & Lpriuati. Ma per far cefi buon0 
opera non effer biffante vna tregua di 5 anni, imperocfienelle tregue! fot 
petti non fono minori,che nella guerra ; &  Tempre fi fi a fui prepararli per 
quando finiranno : effer neceffaria vna pace perpetua, che leui rutti i ranco* 
ti,6t fòfpmioni, accio vnitamcntc tutti pofsino lenza fini mondani tender 
a quello, che concerne Tunionc, & riforma della Chieià. Dell4 ifteflo teno
re fù i'infir unione, che diede al Caraffa, & hebbe gufto chequeftefipubii- 
cafTero,6c ne vfeiffe qualche copia»

Credeua la corre vniuer Talmente, eh eli Papa faceflc co fi frequente & ef
ficace mentione di Codiio,acciò altri non lo proponete 2 lui,& con quello 
rmnacciaìTe Prencipi, Se tutto' 1 mondo, à fine di far che fabborrifÌero ; ma 
fi conobbe dopo, che per altra via egli difiegnaua liberati! dalla moleftia 
data a Tuoi precettori. Impcroche quando fi proponeua la fola riforma del 
Pont.¿(dellacorte, Se degreffenri,&pnailcgiati,dependenti dalPontifica- 
to,fi giocala fblo (òpra il Tuoi SiognivncofiPrencipe, come popolo & 
prinato,non trattandoli di poter perder per loro,mfifieua in follecitar Con
cilio: ma proponendo egli riforma dell’ OrdineEccI^cutto, Se Laicale an
cora, Se de Prencipi mafsime, con vna inquifmonc feucriif^che diffegnaua 
in Ih tuire, mettcua le cofe al pan,fi che non s’hauerebbe trattato diluì fole, 
ma degli altripiùprìncipalmeme; & quefto era larcaoo, col qualedifieg- 
naua tener rutti in timore, Se fe in ripiitarioncdi bontà, Se valore : & quan
to al Concilio gouernarfi fecondo le congionture $ tenendo però fermo il 
ponto di farlo in Roma.

Ma tornando a’ Legati : al Nipote diede inttruttionc libera di tentar la
mino del Re,& quado lo vedette rifoluto àferuarÌatregua,imonargìi Mef- 
fo canto del Concilio, & al Rebiba ordino di gouernarfi nel piu, Se nel me
no della via conforme à quello,che il Nipote gii hauefiè auifato. Il Caraffa 
porto al Re la fpada, & il capello benedetto dal Papa la notte del Natale fe
condo l’ufo. Della pace non fece alcuna mencionc. marapprefemó al Re, 
cheperlatreguade$2na!,febennoncraviolaialalega, era nondimeno 
icfa uana,con gran pericolo de! Zio, Se di tutta la caia Tua, poi che giàper 
le operarioni de’ Spago noli ne haueuano Tenuto qualche odore. Gli rac* 
commandò con grand efficacia dì parole la religione,ScilPontificato,de 
quali r Tuoi maggiori haueuano tenuto vnica,S( fin gular protettone, & il 
Ponr.cc fieiTo,S( la caia tato deuota à fua Maettà jil che non era alieno dalla 
mente del Re,folo refiaua ambiguo perla decrepità del Papa,temendo che 
potefie mancar à ponto quando foffe maggior bifogno« Ca^fFa penetrato 
quefio,trouórimcdio,promettédo,cheii Papa farebbe tal numero deCard11 
partiaii di Francia,& minici de Spagnuoìi,che hauerebee ièmpre vn Pont. 
uallaTua. Leperfuafioni del Càtd. con la promefia della promotion e, & 1 
affolutioneche gli diede per nome del Papa dal giuramento delle tregue, 
congiunte con gi’officij del Card,di Lorena, S( fra cello,fecero rifòluer iiRé 
à nuiouct la guerra, con tutto, chei Prencipi del Tuo (àngue, Se curri i gradi 
della corre abhorrittero l’infamia di romper la tregua,Se riccuer afiòlutione 
d.i ! giuramento.Fatta la conclufionc il Caraffa ricchiamò il Legato defila

to
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io alF Imp.chc era aggionCo à Mafiric, Scio fece diaerrirdaiJ’ andar à Ce- 
¿arenai quale era lontano due iole giornate, Se voltar in Francia. Il che di
ede indicio mani fello alf Itnp. & al Re Tuo figlio, che in Francia folle fiata 
conciaia colà coma di loro.

Crefccuano ogni giorno maggiormente li difgufti dei Pont, comra f  
Jmp. £c il Re iùo figlio. Haueua il Pont, formato vn feuerifp procedo can
tra Aicanio Colonna, &  Marco Antonio fuo figlio, per molte ofiefe, che 
prercndeua fitte alla fede Apoftoìica da Alcamo fimo quando Clemente fu 
afiediato,*& poi conrra Paolo 3 & Giulio,§c da Marco Antonio conrraCcySc 
lo fiato della Chieda;& narrate in Conciftoro tutte le ingiurie fatte neacm- 
pi vecchi da’Colonnefi centra le Sede Apofiolica, haueua fcommunictìto 
Afcanio5& Marco Antonio priuato d’ogni degnila Se feudo, con cenfurc 
éomra chi gli preftafie aiuto o’fauore, &confiicaro tutte le loro terre nello 
fiato delia Chiefa, datele al Conte di Montone fuo Nipote, con titolo di 
Duca di Pagliano. Marco Antonio ritirato nel Regno furiceuuto, & alle 
volte, con qualche numero di gente feorreua nc’iuoghi gtàfuci ; il cheirri-v 
taua Fantino dei Papa fommamenteril quale fiimando,che i fuoi cenni do- 
uefiero effer à rutti commandamenti, & di poter metter terrore ad ogrf vn, 
non poteua comportar, che a Napoli iua patria,<iouc ¿alierebbe voi uto-e£ 
fèr tenuto per onnipotente, foifc coli poco filmato. Riputaua nel principio 
col firaparlare dei Ré,Se de!F Imp.intimorirgli, Se fargli defifier dal preftar 
fauon a’ Colonncif,& perciò frequentiisimameme pafiaua a parole piene 
di vituperiofin prefenzad’ogmfbrte di pcrfònc,&ntrouar»doii alcun Card. 
Spagnuoloprefentedediceuapìù volentieri, Se poi in fine coromandaua, 
che gli foifero fenice, ;

Non facendo alcuna di quelle prouc efietto, palio più inanzì, Se il 23 
Luglio fece comparir in Concifioro il r iÌcale,con Siluefiro Aldobrandino 
Ammontò Concifiomìc,quSii efpo/croche hauendo la Santità iua,pcr del- 
liti fcommunica:oJ& priuato Marco Antonio Colonna, Ófprohibito fono 
le med;u<: ceniure ad ongi forte di perfone i aiutarlo, ò fauorirlo, Se efiendo 
notorio,che i'imp. & il Re Filippo fuo figlio Fhaueuano fouucnuto di ca- 
uaili,finti,ck danari, erano incorli nella pena dellafententìa, decaduti da 
feudi. Perilchc faccuano in ! hi n za, che faa Sanata veni ile alla declaratoria, 
¿cmettefie ordine all’ cifecmione. ìl Pont, rifipofe, che col confegliode' 
Card^auiferebbr^StltcemiatigapropufeinConcifiorioquello, cheinca- 
fo di tamaim portanza foifc da rare. 1 Card11 Franceiì parlarono con molto 
honore deirimp.6; dei Re Filippo, ma in modo, che il Ponr. veniua gran* 
dementcccettaio. GF imperiali con parole d ambiguo fenfo, Òcindhzzate 
à portar tempo manzi. I Thearini, propri j Card11 del Papa1, di fiero cofc 
molto magnifiche dell'autorità Pontefìcia, Sedei valor, prudenza di fiia 
S.ra fola atta à rrauar rimedio 3 quel male, lodandorutte le cofe fatte, Se ri. 
mettendoli quanto al rimanente. Licentiatoiì Concifioro fenzache rifo- 
lurione foife prefa, il Papa conobbe che bifognnua ò ceder, ò venir alla 
guerra : dalla quale non abhorrcndo per il naturai fuo pieno d ardire, Se di 
iperanze, opportunamente gli vennero aulii dal Nipote delle cofe conciti
le in Francia donde celiarono per tanto i raggionamemi di riforma, & di 
Concilij,& fi mutarono in diicorii di danari.foldati, Se intelligenze, delle 
quaicoiè, come non pattinimi al uropodio mio, diro folo quel, che può 
niofirare qual fiofièFanimo del Papa, S£ quanto dedito alia riforma vera 
della Chiefa, o’ almeno alia colorata. Il Papa in Roma armò i cittadini, 
&habicatcò,difiriòuendog!i lotto 1 capi de' ah u, che enfi chiamano, Òt 
gli rallignò in numero di 5% perla maggior ;\::-cc;::-regiai;i,3cfòrefiieris
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pccc fortificar moke deile Tue terre, Se vi pofe faldati dentro, fòllecitó che 
gli andaifèro 3 m Guafconi,che il Re di Fracia inuiaua per mare meerc fi prc 
paraua lefTercito Reale per palla rein hai > a, acciò il Ponr.po ceffèfoilcn cr £# 

Xn quelli maneggi àc prepara rio ni di guerra il Pont. ¿ebbe, di -moki fat 
petti, per quali ferrò in Gattello affai Cardu,& Baroni,& altri perfonaggì. 
Impreggionó anco Garciliaflo di Vega Ambre del Re dlnghikerra, cioè 
del Ré Filippo, <k Gio. Antonio i  afsis maeflro de lepofte Imperiali, Et al 
Duca d’AJua, che mando à protettargli del tener in Rom a! fuorufcid del 
Regno,delf hauer pollo mano, &ritcner in carccrefcnza raggione le pcr- 
Ìòne publiche,& d’hauer aperto lettere del Ré,3c fatto glUkri oltraggi • che 
quelli accidenti erano atmenuti : foggiongendo, che il Ré per conferuati- 
one della propria riputatone, & delia raggione delle gemi, non patena re
ità r, quandofuaSantità haueife perfeueraro in anioni coli offenfiue,dipro- 
pulfarringiuria 5 II Papa rimandò rifpofia, che era Prencipc libero, & à 
tutti glaìtri fuperiore,non obligato a render conto ad alcuno, ma con po
terà di dimandar conto ad ogni Prencipc *, che haueua potuto trattener, Su 
veder lelettere dì qual fi voglia, hauendo indicij,che foifero à danno della 
Chiefa ; Che fe Carciliaffò haueìTe fatto l'officio dell* Ambre,non gli fareb
be auuenuto colà finiflra 5 ma hauendo tenuto mano a trattati, motte fedi- 
tioni, machinato contra il Principe, à cui era mandato,haueua mai operato 
come priuato, & come tale voleua punirlo ; che egli per qual fi voglia peri
colo non mancherebbe mai alla degnità della Chiefa, Se alla difefa dì quel
la Sedejimettendo tutto a Dio>da! quale era pollo guardiano del gregge di 
Ornilo. Et continuando tutrauiail.Papa di procederli, il Duca d’Aìua ri- 
foluto,che meglio foife affai tare, che d'effe r affai taro, mandò di nuouo a 
proiettargli, che hauendo il Re' fo fremito tante ingiurie, 5c con offendo la 
mente di fua Santità di volergli leuaril Regno di Napoli, &  tenendo certo 
che ha perciò fatto lega con fuoi nemici, nonpotcua il Re' continuar con 
effo lui in quella maniera ; però fcfua Sanila voleua la guerra,glic rannod
arla, & predo fhauerebbe molla, proiettando de danni, & voltando fopra 
si Pont, la colpa. Ma fé anco voleua vna buona pace, glie Fofferiua con og
ni prontezza. Ma mottrando il Papa di voler pace, non rifpondendo però 
fc non parole generali, Se interponendo tempo J 14. Settembre diede il Du
ca alla guerra principio, netta quale in quei anno 1 5 56 prefe quali tutta la 
Campagna, tenendola per nome del futuro Pont. & fi accollò à Roma coli 
vicino, che pofe in terrore tutta quella Città, 6t fi diedero tutti à munirla, 
Se fortificarla. Et il Pont.perinfegnara3 generoatori de’ luoghi quello, che 
debbono fare in tal cali, confinole tutti i Reìigiofi di qual flato, &  qualità fi 
fotte, à portar terreno con la Zerla in fpatta, per edificar i baìloardi. Tra 
gl altri luoghi .che haucuano bifogno di terrapieno, vno era appretto la 
porta del popolo,che terminala via di Flaminia, dotte é vna Chiefa dell’ 
Madonna di molta diuotione, la qual volendo {pianare,il Duca d’Alua ma- 
dò a pregar il Papa,che fi lafciattc in piedi,dando parola & giuramento,che 
per nittun rifpetto fi farebbe mai valuto dett’oppo riunita di quel luogo. Ma 
la grandezza della Città,&  altri rifpctti & pericoli confegliarono il Duca, 
non tentata Roma, d’attendere a dal rie im prefe minori.

Diede moka materia à raggionamcnti,ehe in quello anno Carlo Imp. fi 
parti di Fiandra, se patto in Spagna per ridurfi avita priuata in luogo foli* 
tarlo 5, onde fi faceua paraletto dVn Prencipc vcrfàeo dalla fanciullezza ne 
maggior negoti j,2? imp refe del mondo,che quinquagenario haueffa ri fola



to d'zbbandonnaril fecola, Sé attender Colo kCernir Dio,mutato di pocen’  
tiísimo Prendpe, in humihfsimoìlcljgiofo, con vno,che alrre voice haue- 
na abbandonato,a cura Epifcppalc per ricirarfi in Monafb ; & bora orto- 
agcnario ratto i apa, ü rolle cattoabandonato alíe pompe, alla fuperbia, Óc 
haueffe concerto di far ardere rutta Europa di «merta. ' r

Nel principio del 1557. U Duca di Ghifa paffó con le armi in Italia à£> 
note del Pont- il qual per fcruar la prò mefiti dei Nipote al Ré di Francia' 
fece vna promotionedì 1 o Cardinola quale non corrifpondendo ne qu¿  
to ai numero, nepcrlaqualkà de foggetei áílainrcnrione data, Se aliine 
concertato, fece fta Pouf?, eoo dirc,d'eíTer co fi Prettamente congiomo con
fuaMaeilà, che i luoi depcndemi non cedeuano a propri; Franccfi nella
feruitii del Ré, Sr doueua tener per certo, che erano tutti per lui ; quanro al 
numero, che per ali’ hora non poreua promouerne di più,poiché ¿I numero 
era cccefsiuo arrivando à 70,012 prefio quel numero farebbe diminuito col 
mancamento d’alquanti ribelli, & fupplito con perfone da bene : il che di- 
ceua per quelli, che gt aerano in Cali ello, i& per altri contraquali haueua 
diilegno, coli per caufe di fa to , come per cavie dt religione» fmperoche 
egli non era coti attento alla guerra, che abbandonale il negorio deli’ In- 
quìfitione, quale diccuaeflèr il principal ncruo , &  arcano del Ponrehcato, 
Hebbe alcuni indicij contrail Card. Morene, che in Germania haucilc 
qualche intelligenza, Scio fece preggione in Caftello, & deputo 4 Ordina
li adcffiminarìorigidamente, &  per la complicità impreggi0nóEgidio 
bofeararo Vefcouo di Modena.

Priuó anco della Legatione d’Inghilterra il Card. Polo, & Io citóàpre -̂ 
íéntarfiáRomaReluirquiímone, hauendo già impreggionato Thomafò 
S. Felice Vefcouo ddlaCaua fuo amico imnofcco, come complice $ & ac- 
ciósdal Card.non folte prefo precedo di dimorar in Inghilterra lòtto colore 
della legatione, <k de’ bifogni di quelle Cbiefe, creó Card, a* tempori della 
Pentecofte Giìlielmo Pono V cÍcouq di Sais beri, Odo’ confimi JLegaroin 
luogo del Polo Et fe beo la Regina, Se il Ré, refrifìcandoil feruirio, che 
quel Card, prefb.ua alla fede Cat*a fecero efficaci oihcij per lui,i] Papa non 
voìfc mai rimetter vn ponto della rigidezza. Vbediil Card.PoIo,deponen- 
doi’amcnÌRiftranonej&ìeinfegncdi Legato,& mandando 4 Roma Orma- 
ceto per dar conto della fegarionc*ma egli non parti ¿’Inghilterra, allegan- 
do CGmrnandamento della Regina,perche coli ella, come il R é, tenendo 
per fermo cheti Pont, vi haueffequalche pafsione non vollero conicnnre 
alla partita. In Inghilterra fu prefo gran bandaio, &  molti C«acc ̂ alienaro
no per quello, & .11 Romanen pochi haueuano per calonnia inuentataà 
Ene di vendicarli per la tregua trattata da lui tra i due Ré.eííendo Card 6? 
Legato, fenza partici pacione delio Pont, fi come anco già era filmata ca
lunnia loppofitione, che nel conciati! gli fece per impedirlo dal Papato. Il 
nuouo Legato perfona di gran bontà, hebbe i concerti medmi, & feb.en af- 
fonfe il nome di Legato,per non irritar il Papa.non efferciró però mai il ca
rico in 9 tnefì, che ville, dopo hauuta la croce della legatione , anzi il ponó 
con h  lìeflà riuerenza verfb il Polo, come per manzi.

Ma il Duca di Ghifa paffaroin It ali a,molle le armi in Piemonte & era d5 
animo di fermar la guerra in Lombardia, Se diuenir in quel modo le armi 
prefe contra il Papa. Manon glielo permifeV ardor grande del Pont, chi! 
regno di Napoli ioffc aflàiito. Da’ Francefì erano le difficoltà conoiciure#



U il Duca ài Ghifa co’ principali Capitani andò in pò ite a Roma,per far in
tender al Papa quello, che le buone raggioni di guerra portauano $ in pre- 
penza del quale pollo il tutto m confukadone, non falciando la rifolutione 
del Papa luogo à prender altra deliberadoae, fu neceflàrio fodisfarlo3ne al
tro fi fece, che aflaltar Ciuitella luogo porto ai primo iogreiTo della prouin- 
da d’Abruzzo, doue l’eifercuo hebbe la repulfa,con grane querela di Ghifa, 
che i Caraffi haueifero mancato delle prouifioni promeifc &  neceilarie.ìn 
fomma le armi Ecclefiafiichc coli proprie, come aufsiiiari furono poco da 
Dio fanonte. Ma nel mezo d’Agofio accodando TeiFercito del Duca d’Al
no fempre più à Roma, non temendo de! Franccfe - cKc in Abbruzzo era 
trattenuto, &  iniefc dal Papa la preia di Signia coti facco, &  morte di mol
ti, Se il pericolo, in che era il Pagliano, riferì il tutto in Conciftoro con mol
te lacrime, fcggiongendo.chc afpectaua intrepidamente il martirio,mara- 
uigliandofi i Cardinali con quanta libertà depingeffe àloro , confeij della 
verna,quella caufa, come di Chrifto,&non profa na,& ambinola, quali e- 
gli diceua cfler il principal neruo, ¿k arcano del Pontificato.
Quando à ponto lecoiè del Papa erano nelle maggior angu(Hebebbd’ef
ferato del Redi Francia apprdfo S. Quintino coli gran rotta,che per falli
te del Regno fu il Ré corretto ricchiamar il Duca di Ghifa d’Italsa con le 
genti,chehaueua,facendo intenderai Pont, la fua incuitabile necefsicà, 
concedendogli libertà di pigliar qual confeglio gli pareife più vtile perle, 
& rimandandogli gl’ ORaggi. Il Pont, nego la licenza di ritornar al Ghì- 
fa, Ìbpra che efiendofi tra loro grauememe contefo, il Papa non potendo 
ritenerlo, gli di{fc,che andaffe,poiché haueua fatto pocoferuitioal Ré, me
no alla Chiefa,& mente all’honor proprio. Nel fine dell’ iftefib tnefe eifen- 
dofi accodato ii Duca d’Alua à Roma, queilafarebbe fiata prefa, iè il Duca 
haueilehauuto animo maggiore Fu a feruta la fua ritirata à bafiezza d’ani
mo ; egli diceua iu publico, hauer temuto, che Taccheggiata Romardfer* 
cito foffèdiisipato,&: refiato ¡1 Regno efpofio fenza forze,ne difefa ; ma in 
fecreto, che ritrouandoli in fernitio d’vn Ré, che egli non fapeua fe per fo- 
uerchia riucrenza hauefie approuato Tattione, fe nafienne, SuccefTefinal
mente l’accordo tral’Alua, & li Caraffi à 14  Settembre, cfiendola guerra 
durata vn anno. Nelle contiendoni il Papa non volle che forte compreiò 
nel Colonna, ne alcuno de’ Ridditi ìuoi, ne meno, che vi fofie parola per 
quale fi m offra ile, che egli hauefie eccello nella preggionia de minifiri Im
periali, anzi conftantifisimamente dette fermo,?che il Duca d’Alua douefle 
andar perfonalm enteàRoma àdimandargli perdono, Sericeuerlafibiutf 
one, dicendo chiaramente, più tofioche partirli vn filo da quello debito, 
che coli lo chiamaua, voleua vedere tutto! m ondo in rouina 5 che fi tratta- 
ua dell hotsor non fuo, ma di Chrifio, al quale egli, non poteua ne far pre- 
giudicio ne renonciarlo : con quella conditione, &  con la reftitutione delle 
tê re prefe fi fini la controuerfia. Fu filmato prodigio, che il medefimo gi
orno della pace ii Teuere inondo fi fattamente, che allago tutto’ 1 piano ài 
Roma, & defi ruffe gran partedellefortificationifàtte ai Cafiel S.Angeto- 
Il Duca d Alua andò perionalmente à Roma à fòttometterfia! Pont.&rf 
ceuer 1 afiolittione per nome del Re,Se proprio ; & fuccefÌè,che il Vittorio- 
iq neboeà portar fìndegmrà, & il vinto à trionfare maggiormente, chele 
virrorioio fofie fiato ̂  St non fù poca grada, che dal Papa humanamente 
fofie raccolto, febeo con la lolita grandezza fartofs.

Non
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Non ben torio la guerra fù finita, che nuouì franagli vennero al Pont; 

perche da Francia fu auifiaco, chela notte de 5 Settembre in;Parigi, s erano 
ridotti à celebrar k  cena in vnacafa da2ooperfone,il che icopertori dalla 
plebe, la caia in sii alita, & ericndone alquanti fuggiti, le donne &  i più de
boli furono prèiijde’quali eriedonc ilari 7  abbmggiati.Si il maggior nume
ro i ¿fèruato'per Firieffò fuppÌicìo,dopo che fodero ben indagati tutti i com
plicò Suizzeri mandarono ad interceder per gli altri, Srii Re', che per la 
guerra col Re di Spagna (cori fi chiamò Filippo dopo la renon eia fatta dai 
Padre) haueua di loro bifogoo, ordinò,cheri proceadfe con modcraaone. 
Il Papa di quello s altero fuor di modo, ne fece querimonia in Conciftoro, 
diffe non effèr marauiglia, fèlecofedì quel Reiùccedeuanomale, perche 
itìmaua più glViuri de gFheretici, che il fauor diuinp. Sì era già (cordato iì 
Pont, che durante la guerra fua, dolendoli i Cardinali dell’ Ìnquiritione, 
che li Grifoni Proteffanti condotti al fuo foldo per la difefa di Roma,vfaf- 
fero raoiti vilipendi; centra le Chiefe, &  le ìmagtni,la Santità fua gli ripre- 
fe, dicendo, che quelli erano Angeli mandati da Dio per cuftodia di quella 
Città, & fua, Si teneua ferma fperanza che Dio gl’ Fumerebbe connet
titi jcofi gl*huomini giudicano diuerfameme ne gl' interrcfsi propri;, Ót ne' 
fatti altrui. Prefe anco di qui occarione il Papa di rammemorare due ordì- f 
nazioni quelFifteÌfoanno fatte daquel Re, dicendo eiTer con tra la libertà I 
Eccìefiariica,qualiegli erarifolutc, che foriero annullate. LVnafópubh-f 
catari primo Marzo,che i matrimoni; fatti da figli inanzi il 30 anno finito, % 
&  dalie figlie manzi il 1  p, lènza confenio del Padre, ó di chi gli ha in potè- 
ila, fiano per fe mederimi nulli. L'altro del primo Maggio, che curri i V ef 
couvSz Curati rifedeiTerofin pena di perdita delle entrare, con impofitione 
d’un fufsidio eriraordinario, oltre le decime ordinarie,per pagare y113. fanti*
Il Po is, à quelle cofe non penso quando ne hebbenuoua, effendo la guer
ra in atto. Se hauendo bifogno del Rè: ceilàto quello, ri doieua, che forie 
polla mano fino ne'Sacrameti,& grauatoil clero infòpporrabjlmenre. Per
ciò diceua, eifer neceffario con vn Concilio proueder 2 canti diiòrdini, che 
erano molto maggiori abufi, che quanti fi fàpeuano oppor all’ Ordine Fe
deri a fri co ; che bifognaua di qua incomminciare la riforma ; che i Prelati 
Fiaticeli non ardiuano parlare fiando in Francia, ma quando foriero in 
Conciiioin Italia, liberi dal timore del Rè, fi farebberGbcn vdirii lamenti,
&  le querele. In queftidifguriiparte d’allegrezza fu al Pont, che vn Col
loquio incornminciato in Germania per componerie differenze delia reli
gione, il qual daua molta moleftia al Papa, Se alla corte, come Tempre quei 
colloqui; dato haueuano,era rifoluro in niente. L'criginejprogreriojSi fine 
del quale, per intelligéza delle cofèfcguèti, m i par ncceifan ora eco mare* 

Ferdinando nella Dieta di Rarisbona hauendo confermato la pace della 
religione fino alla concordia, & per trouar modo ¿'introdurla , fu nel re
cedo de’ 13 Marzo deliberato, che fi tenerievnColloquio in Vormesdì n  
Dottori dell* antica religione, & 12 deProrerianti, nel quale le differenze 
forièro difcuiTcprrridur le pania concordia. A quello Corioquiodepuró 
Ferdinando Prefidente il tanto nominato Vefcouodi Namburg. Conue- 
nure ambe le parti à 14 Àgorio al luogo, li 12 Prorcftanti non furoiio in 
curro concordi 3 perchealcuni di loro defiderando vna perfetta vnione del
la Chiefa, voieuano far opera di conciliar in fieme la dottrina de gÌHelucri; 
la quale era differente nella materia dell’ Eucaririiai Si à quello effetto i mi
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nifìri ài Gcoeua ha» cu ano formata vna confcfsione in quella materia, che 
à Filippo Melandone,& a 6 altri de gl'Augufiani non difpiacq;,ne fsrisfece 
à °l' altri. $. Quello penetrato dal Yefcouo, huom© accorto,&  facciofo, il 
cui fine età, che il Colloquio fi diflòluefle fenza frutto, fu autóre a CacCj di 
proponcr,che elTendofi infiituito il Colloquio foiamence tra lorq,& gl’Au- 
gufiani,per tanto era necefiario prima eoo cord ani ente dannar tutte le lette 
de Zuingliani, & altri  ̂perche dannaci di commuti concordia gferrori, fa
ci! cofafarà;che rimanga chiara ia verità. 1 5. fopranominati non penan
do più oltre, confentu ono, che coli fi facete. Mcìanthone, qual s’accorfe 
deli' arce fido, che era per Seminar dmiiìone tra Ioro,&: per mettergli sì pon
to co'Suizzerfcon quei di Prufsia,& altri ,diceua,che prima bifoguaua con
cordar della verità , & poi con quella regola dannar grertori. il Vcleono 
moprando à 5 che da gf altri : 7. erano fprczzari, gl’ioduife a partirli dal 
Colloquio, & fcriife à Ferdinando il fuccefio, concludendo,che non li po
tata proceder più inanzi, per la partita di quelli, &  jper non voler li rimafli 
dannar prima le feti te, Rifpofe Ferdinando, efièr fuo deriderlo,eh e fi con
tinui,8c che gl’Augufianiricchiamino i 5.partiii,&che i Cat° fi contentino 
ira ramo diconumnciarelk difeutere glarticoli controuerfi. lì Vefcouo, 
vedutoli perio il fuo ponto,fu autore a'Collocutori Catc 1 di rcfcriueralRe, 
che non era giudo incommiociar trattationejfc non erano tutti i Proteftan- 
iì voiti, perche hauerebbe bifognàto di nuouo trattar con gl’ allenii quello 
che folle concialo co’ preferiti, & far vna dopiafatica : &  lenza afpettaral- 
irarilpofta tutti lì ritirarono;& dellafeparationc del Colloquio iVna parte 
diede la colpa all' altra, ciafcuna fopra le Ìudctteraggioni.

Il Papa, veduto fi per la guerra pallata, priuato 33  credito, col quale ri- 
puraua poter fpauenrar rutto* 1 mondo, con vn atro heroicopenfó racqui- 

55  ̂ fiario,Sefprouiftamenteil2tf.GenaroinConfifioropriuóiiCard, Caraf
fa della lega rione di Bologna, & del gouerno tutto,Se lo relego à Ciuità La- 
uinia : & leuó à Gio. Caraffa fratello di quello il Capitanato,Si la cura dell* 
armata,relegatolo à Gaicisi. L'altro Nipotepriuó di Goucrnatore di Bor
go, &  lo relegóin Monte beilo, commandando che le donne &  figh, fide 
famiglie parrifiero da Roma, & efsinon li difeofiafiero dalla relcgarione, 
folto pena di ribellion e. Priuó anco de gli offici tutti quelli, à chi ne flane
lla dato à con te m piallone loro : confiimópiùdi 6 bore in querelarli, Sdn- 
uchir contra le opere loro mal fatte, con tanta eicandcicenza, che fi fdegna» 
ua contra 1 Cardinali,che per mi rigarlo,metteuano qualche buona parola j 
Si ai Card.S, Angelo,che,iodata Sa gtuftiria, gli raccordò vn detto vfato da 
Paolo 3 frequentai!ere, che il Pont, non debbe mai leuar ad alcuno la Spe
ranza di gratia,rifpofe al Card, che meglio hauerebbe fatto Paolo 3 fuo A- 
uo,fe coli bau elle proceduto contra il Padre di lui, Se caftigato le fceieratez- 
ze di quello. Infìitui nuouo gouerno in Roma, &  nello fiato della Cfciefa* 
dando cura defpcdir tutti i negotij à Camillo Or fino, al quale aggionfei 
Cardinali di Traci, & di Spoleto, affettando in quelle attìoni fama di gi- 
txifitia, & riuolrando le colpe de’ granami pariti da’ popoli lòpra i Ni- 
poti. Cofi fcaricato dal gouerno, fi diede tutto a penfar all* officio 
dell inquifitione,dicendo,che quello era il vero ariete contra rhcrefia,& 
per diiefa della fede Apofioiica j riguardando pocoquello, checomtenfifè 
ai tempo, publicó vnanuoua conftitutione lòtto il 15 Febraro,quale volfc 
foRcfòttofcrirta da tutti i Card!,Jn  queftarinouò qua Ioti qs cenfu ra,8e pene
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prònonciate da fuoprcceffori,quaionqi fiata ro de Canoni,Coqcì1ìj,&; Pa
dri m qual li voglia tempo publicati concra hererici ; ordinado che foffera 
riniefsi in vfo gFandari in defuerudine; dicchiaró che tatti i Prelati,& Pren- 
api, etiandio Re &imp.ri cadmila herefia fciFero,& sintendeffero prepari 
de" benefici), fiati, Regni, &  Imperi) lenza altra decchiaratione, Se inha- 
bili a poter effer reifituiti a quelli, etiandio dalla Sede Ap.1*-* ) & beni fiati, 
Regni,& Imperios mtédanopuòiicati3&fianode’Cat.Vhcgl’occuperan- 
no.Coia che diede moke che diresSi fé non folle fiata dal mondo immedi
ate tenuta in poca Rima, donerebbe acceio il luogo in tutta Chrifiianità.

Ma vo’altra occorrenza fece apparir al mondo,che non baueua modera
to i alterezza deli’ animo. Carlo 1 ni p. fino del i ^ 6. per fue lettere ferii te a 
gì'Elettori & Prenapi,diede a Ferdinando afiblutaméte rutta famminifira- 
tionedeli1 Imperio,lenza che communlcafie altro fèco,‘commandand<S 
che da tutti foiTe vbedito.Dopo deftinó AmbV in Germania alla Dieta Gu- 
keìmo Prencipe d'Orangescon ¿.altri CoÌleghi,per transferir in Ferdinan
do il nome, titolo, degniti óc corona, come le egli foifc morto : il che non 
parendo a gl’ Elettori opportuno,fù differito fino queffo i 5 5 8, nei quale a 
zq.rebraro giorno della natmità,delta coronationc&d altre felicità di Car
lo, dagi’Amb^fuoiinFràncfort in ptefenzade’ Prencipi Elettori,fatte le 
ccremonic della refsignatione, Ferdinando fu inaugurato co’ foli» riti. Il 
Pont, vdtto quefio,diede in vnaeccclsiua clcandciccnza; pretefe che fi co
me la conferma Ponte fida ¿quella, che fa H mp. coli la renoncia non il pò- 
teife far fe noe in mimo f«a,& in quel calo à lui appartenefie far Imp.chi gli 
ibffe piacciono,allegando che gì’detrori hanno iacolrà cóceffagli per grana 
Ponteficia delegcr 1 mp. in luogo del defonro, ma no eflergli communicau 
notefià d’eiegerlo in calo dircfignatione,ma reffaffe nell arbitrio delia Se
de Apoitolica ; fi come alla difpofiriorÉdi quella fono affette tutte le deg- 
nirà ¿quella refignate. Feniche effer nulla la refignatione di Carlo, Se la lo
cai autorità di proceder d’imperatore effer diuolutaa lui, & fu niòìuto di 
non riconofccr il Re de Romani per imperatore.

Mafferdinando fe ben confido di ciò, delfino Martino Guffnanno iuo 
Amb/= per dargli conto della renoncia del fratello, & dell’ affontioneTua,’ 
per teftmcnrgli la fiuerenza,promettendogliobedicnza, & lignificandogli, 
che hauerebbe mandato Ambafciaria foìenne per trattar la coronatìone. 

*ji papa ricufó afcoltarlo,& nmeiTe a’ Card.1’ di difeurer la materia; ¿quali, 
con volendo,& dffponenda lui,riferirono che l’Arab. non fi poteva admet- 
ter feprima noncofìaua, chclarefignarioncdi Carlo foiTe legititna, deche 
Ferdinado folle giuridicaméte iùcccffo. Perche fe ben egli fu eietro Redo 
Romani,b  feletrione confermata daClcmentc per facccderjmorroi’Ìmp. 
effer nscelìano che l’Imperio refiaffe vacante per morte. Oltre di ciò,1 
tutti gli atti di Francforto. effer nulli, come fatti da heretici, che hanno per
duro ogni aiitorita,& potefià;onde bifognaua,che Ferdinando màdaffe vn 
Procuratore,ScrinonriaiTe tutte le cofe fatte in quella Dieta,se fijppiìcaffe il 
Papa,che per gratta coualidafÌèlarenocia diCarlo,& affumeffe Ferdinado 
ali' Imperio per virtù delia fua piena porefià,dal quale poreua iperar benig
na grafia pacemale.Secodo quello cofcglio deliberó-il Papa,& fecèimedcr 
al Gufai a no,dandogli tépo 3 .mefi per effeguir quefto .olcra i quali era rifo- 
luto no voler fentirne più parlatela douer crear effo vn imp.'ne fu pofsi- 
bilerimouqrlo?fe ben il Ré Filippo per fauorir il Z io , mando Franceico
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Ycrgas eiprciTo , &d|p© lui > Figaroa per pregarlo, Fertfesndo, 
incsic qticfie cofe 3 ordino ai GufmanOjciie fc in term m edi 3, gì oroì dalla, 
ri cc unta, non era admeiTodal Pap33dotieiIe partirediauedo proteftaicgche 
Eerdmaào con gi’Elettori ballerebbe determinato quello, chefo& feto dì 
ifegnkà deli’imperio.Ricercò il Gufmano di nuouoaudienza,Ìa qual il Pa
pa gli conceiTe in priuato,& bob come ad Amb,rc Cefarco; Se vditolo nar
rare quanto haueua in iHftmttionc, & quello, che giera ferino dall' imp, 
riÌppfe, che le cofeconfideratc da’ Card.u erano molto imporranti* & che 
no poteua riioluetfene co ft preftq 5 che hauerebbem adato vn Noncio alla 
MaefiàCefarca dì Carlo 5°,tra tanto,fe egli haueua còmiisionc dal Tuo pa
trone di partire, parcife3&proteft-aRcru tra qiieliorchegiipareua.Perdche 
VAmbi fetta la protefta è partii fe ben Flit effe anno mori Carlo ri 21.Set
tembre,non fu pofsibile, che il Papa fi rimoueiFc dalla delibcrationefatta,

Efendo, creiamo in queftotépo nella Frauda il numerò di quelli,che ri
formati fi chiamavano,crebbe anco in loro l’animo, & acco&imadoiì nel- 
la Citta di Parigi 3 che la fera della, fiate il popoloìn gran moltitudine efec 
dal Borgo S.Germanoin voaCam pigna apigìiar ii frefeô Sc diponariìcò 
diuerfe ioni di giochi,; querdcljarruo.ua religione fidiedero io vecedi gio
chi, a cantari Salmi di Dauid inveri! Francdi  ̂diche la moltitudine per la 
nuouita prima rifê poianco lafciariigiochis aggionieaquci.che catauano» 
Et camino cofiinanziil numero diqudli, die saddunauano a quel luogo, 
incominciò ad acccrefcerpìù del fedito,IlNoncio del Pont, portò all’ orec
chie del Ré la nuouita,comecofar pernitiofa, & pericoioia s poichei mini- 
fterij,della:rdigionc foliricelebrariì neilaChicia in lingua Latina da foli 
religiofi,fi.metteuano in bocca ddlapIebc,in lingua volgare,cheerainuen- 
tione dc:Lutherani;raccordando, che quando non shauefiea’ primi ten ta- 
tiuirimediato s’feiicrebbetrouarc&hreuetuxtoParigiLutherano. HRé 
ordinóchefoiTeproceduto contra grautoriprmcipalii od chcnonii carni > 
nò moitp inanzi,hanédo ritrouaio irr quel ntimcro Antonia Redi Nana?- 
ra,5c la mogli e. Ma fu probibital atrionc pcrfauuemtein peinacapitalc.

Gran mutationefece ancocjucfto ami o la religione in i n ghiiterra,mon a 
17 , NouembrcfegucntelaRegina,8d’iikifbgk>rnoancolii CaTdPolovii 
chcfeaufa 4 eccitar penfieri in quelli che nó fifatìsfàceuano deigouemo 
pafiàto, a rcftituirela vrrformad’Edoarda,&:fcp3rarfitocalmemedaSp2g- 
nuoli;&queftopereheilRéEilippo^cr.tenervnpiedeiaquclRegno,ha- ' 
ueua.traitato di darlfabella forella,-, .& fucceilòra di quello a^Càrióiuofc 
giro, : &. dopo che poca, fpcranza .vi fu della vita di Maria ̂  haueua anco 
gettato diuerfe parole di pigliarla jeflo in matrimonio» Mala nooua R egf 
na prudente, come in tutto’l iuogouernomofiró \ aCsicuròprima il Reg
no con giuramento di non marnarli in̂  forefiiero, òtficoronó per ma
no del Veicouo d cCarlpl ad b ere n tc alla Romana Chicfa; fenza far aperta 
dicchiaratioocjqualereugione foifc perleguire,diflègnando quanto prima 
foilè nelgouerno,fermarla colConicglio deiParlaméto^ dhuomini dot-

t principali della Nobiltà ̂  che dedd crauano mutation  ̂a proccderfenza 
tumulto,afsicurandq chenon hauerebbe violentatoaìcuno.Fecedar ton~ 
to immediatealPon̂ delIafua aiTontione, conlectere di credenza fc ri tre ad- 
Edoardo Cerno ¡che an co fi ritrouauainRoma Àmb.ie della Sorella. Mail

Ji-



¿̂Apòft.câ chtf éllano pòcéua Ìiicccder Gon̂ illcgsàmàjchc èglino potala 
contraue’mre alle decchiaratìofli di Clemente 7<vSc‘ Paolo 30» cHe era Sàia 
vnagrand’audàciade rhaueraffonco il-nome, Seri governo fenza lai ;dic 
per aó.ella meritaua, chc non arcoItaiTé alcuna cola : ma pur volendo prò- 
ceder paternamente, fe rinonciaràlegrecenfionifue, & iì nnfetreràdibént- 
mente neìf arbìtrio di Idi, fate tuttÒquéÌtes che con degniti della ScdeAh 
poftolica fi potrà fare. Pii da molti creda co,che aiiainclmaticncdei Para fi 
foriero aggiorni giuffierr del Ré di Frància iri quale’temendo idoli fegufiFe 
matrimonio tra lei. a  il Rèdi Spagna con diÌpenfarionePontcficia/ Rimò 
ben afsicnrarfcne, fe forièro- troncate le pratrichòafbei pritf dpio. Ma la olì- 
oua Regina,inteia iarripofta del Papa,Sé ftupendofi della predpitataoaturs 
deif huomo,giudicò,che il trattar con lui non foife vtiie rie per lei,ne per il 
Regnò. Onde celiata la caute,per quale haucua deliberato far iccdfe eofo- 
disfattionc anco di Roma,per quanto folle poisibilc,iafció libertà alla Nò- 
biitàdi metter in ddibcrarione qucl,chc foiFc da'fare per teruitio diuino,5c 
quiete del Regno, da che ni iègui, che fattali difputa in VV cftmonfierm 
prefenza di tutti i fiati .incominciata Tukirao Marzo fino al 3 0 Aprile, tra gT 
eletti da ambe le pareva quello effetro congregato il parlamento, furono a- 
boliti catti gT edittidelia religione fotta da Maria, rcfiituiti quelli del fratel
lo Edoardo, leiiata ì’vbedienza al Papa,& alla Regina dato il titolo del capo 
delia <* hìefi Anglicana, confricate le entrate de Monafterij, Ótafsigoatc. 
parte alla Nobiltà parte alla corona, leuate leimàgihide'cempii dal popo
lo, & bandita la religione Romana. Viraltro accidente occorfc, che nella 
Dieta in̂ Augufia celebrata, veduti gratti del collòquio Tannò inanzì difei- 
olto lenza frutto. Se non laicista fperanza, che per quella viali porcile far 
cofa buona, Ferdinando propofè di procurar,che il Concilio generale folle 
rimeffo in piedi ,elTortando tutti a fotcoporfi a decreti di que!io,co me rime
dio vnico di rimòuer le differenze $ al che * Pròfefiabti dipo fero; che con- 
femirebbonoin Vn Concilio comiocaro nondal Papa,ma dall* Imp.m Ger
mania,doue il Papa non prefeda, ma fiia foctomeiÌoal giadido, Se relitti il- 
giuramelo :f VeÌ£oui,& Theologi,& habbiano in anello vóto anco li Pro- 
leftanri, & tutto fia regolato fecòdoia terittura fonia, &: fi ano reeflaminatc 
le cofc fatte in Trento: il che fe dal Papa non fi polsi ottener,fi confermi la 
pace*della religione fecondo laconuentionedi Periati,hauendo con cip eri- 
$nza troppo manifefia conoteiuto,che da alcun Concilia Poriteficiò non il 
può cauaralcun bene. Ma Tf mperatoreconofccndo la difficoltà d’ottener 
dai Papa le propofte, & eiicrgli ieuato il modo di negotiar con lui, per la 
controuerfia della rtnoncia di Carlo, & fu a fuccefsiènc, confermò raccor
do di Pollati, 6c li recefsi delle Diete fatte dopo.

Il Pont- hauendo troncato il modo di'trattar con Ferdinando, Beton la 
Germania,non teppe che dir a queflo ; hauendo però difpiacere maggiore, 
del raggionansento tenuto del Concilio,che della libertà conceria per il rc- 
ecfio,rifoluto di non voler Concilio fuori di Romaper qualonq; caute po- 
feric auuemrc. Per il qual riipetto anco vn 3 0 fucccffb no fu mcn grane jció é 
k  pace fatta m Cabrai a 3. Aprile età il Ré di Fràcia,sc diSpagnà,molto ben 
«abilitaco’matrimonij della figlia d’Hérico nel Ré gì Spagna,& della forèl- 
ia nel Duca di Sanala ; nella qual pace tra glabri capitoli ¿era cóuénuco,che 
ambitine i Ré fi dailèro la fede riadoperarli concordemence,acCiò foife ce
lebrato il Concilio,Striformatà la Chief^òtcópofie ledificrcnze della -rèlP
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pone, Gonfìderaua il Pont, quanto foiTcìpcGioiàquci thoiodinforma,&a! 
nome di C5 cilio>cotne era perdura llnghilterra^ ìaGermania tutta, parte 
neri Protesami,8c parte per k difeordiafua conFcrdinando: quelli 2.Re 
Y^ijdceiaÌcuxid¿Visio$j^gra$i£m^te^h^ diiàtti^di
parole -, U  il Francefe di parole almeno,non reftargli alcuno, achipoccfie 
bauer rifugio, Confideraua iCaMfeferuta, fatijdelgouerno fuo, i pò. 
pohfùoipoèobe afiettî  periln^nin?pditadejk guerra* & delle grauezze.. 
Queiti penfìeri affliilero il vecchio Pont, in maniera, che crapoco atto all’ 
efièrcitio del fuo carico : non poteua tener U Concili orí con la iòlita fk- 
quenza,&quando gli tc'Beua,confurrui!a ilprudcìtépoin parlar dclì’inqui- 
fitionc, & in effortar a favorirla, pereffer vnicavia deftingucr le herede.

Ma t i  .Ré noncouennero infiem c 0 cli’accordp di procurar il C  ó cilio per 
alcuna mala volontà, 6 perinterrelsi dalcuno deísí contra il Pont. ne con
tra il Pontefieato, ma per rrouar r imedioaile nuouc dottrine, le quali nelli 
fiati loro faccuano grandifsimi progrefsi, &  erano prontamente vdité , àz 
riceuute dagrhuomini confeientiati, &  quel che più a’ Re impor taua,i mal 
contenti,& defidcrofi di n u o aita s’ap pigìiau anoa quella parte,& lotto prfe» 
te ilo di religione, intraprèndeuano quotidianarnétequalche teotatiui, cofi 
ne’ Paefi baisi,come nella FranciajCÌTendoi popoli molto amatori della li* 
berta,&  hau edo per la profsimicàdi Germania gran comercio con quella. 
Per le qual caufe ne’ principij de’moti palio anco qualche femetó* la qual 
per prohibir che non prendeffe radice,& l'Imp.Carlo 5°.ne* paeiì fuoi,&: il 
Ré di Frauda nel fuo Regnofccero.molti editti, & comandarono diuerfe 
ciTecm ioni,comedifopra a tempi fuoi ¿fiato detto. Ma poiché il numero 
deTroteftami crcbbein Germaniaj&grEuangcìici moltiplicarono ne Su* 
izzeri,& U fcparatiooe prefe piede mlnghilterra,per le guerre più volte ec
citate tra flmp.& il R é j’una & l’altra parte fu confi retta codiar faldati The- 

- defchiíSuízzerij&Ingieíidqualine’ íoroqaanieripEedicahdpjécprofeíBirt- 
do publicamente la rinouata religione, con lefiempio,Sc alare maniere,fu- 

. tonò cadla,che s appigliafie anco in molti del popolo.E ben certa colà,che 
cofiriníe flmp. Carlo a tentar d’í ntrodur i’inquifitíoneSpagn noia, vedé do 
che glabri rimedi j non profitau ano, febeo per le caule già narrate fu anco 
cofirctto in parte deiìftere.Et il Re' Hcnrico di Francia cocdfe anco a’ Vef- 
couil’autorità di punire gTherctici, cofain quel Regno non accoftumata. 
Et con tuttoché i] numero ne’Paeii baisi, tra impiccati, decapitati, lèpolti 
viui,&abbruggiati dal primo Editto diCarlo,fino a quefio fepo della pace* 
aggiongclTe a 50m.Sc in Francia fofie fatto morire qualche notabil íumma, 
con tutto ciò in quefio tepo le cplc’fi tro usuano nclfun, & Talero luogo in 
peggior fiato che mai;fi che cofiriníero i Re' a penfar concórdamete a tro* 
Hard rimedio, facendone mafsime grand’infianza dal canto de'Francefi il 
Card.di Lorena,8c dal canto de’ Spagnuoli il Granueìa Velcouó d’Arras; i 
quali eficndòfiari in Cambrai a trattar la pace,dall'Ottobre fino all’Aprile, 
infierne con glabri deputati da’ Re,ncgotiarono particolarmente tralpro i 
modi,come quella dottrina fi potefTe cfiirpare;& furono poi anco grandi 
iftromenti di tutto qucllp.che fcgui nell’ vno, & labro fiato. Allegau3no 
cfsiThauer contrattato , òc proraefiòfi infierne icambieuolc aÌsifienzain 
quefi opera,il zelo della religione,& il fèruitio decoro Preneipi \ ma Tursi- 
ueriàl volcua,che la vera caula fofie ambinone, & difiegno d arnehir delle 
ipoglie de’condannati, .
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li Ré ¿i Spagna, radala pace, per incomminciara dar gualche ordine* 
non potendo imrodur apertamente l’inquifirione, penfó di farlo oblìqua- 
znenze per mezo de’ Vefeoui : manti Quando fi tutti i paefi bafsi con dei iò- 
iWefcouan, Cambrai,& Vtrech,&. del rimanente, il Clero (oggetto a'Vef- 
coui di Germania, Se Francia, & quei a. V  cicouaci ancora (additi ad Arci- 

' Veicouiforeilieri^5 quali non fi potè nano negare le appellano™ : onde-era 
impofsibiie, che per mezzo di quefrì poteileefteguir la fua intentionc, gin
nico ben leuar tatti i Tuoi dalle ibggemonì de Vefeoui non fudditi a fe, & 
inilituirin quelle regioni tre Arci VefcouatfiMalincs,Cabrai,& VtrechjÓC 
ermerein Veicoliate Anuerfa, BofTeduc5Gand, Bruges, Ipre,S. V mar,Na - 
rnur,Harlé, Middleburg, Leuarda,Gronìnga, RoremÓda,& Deuentcr, ap
plicando aqucfti per entrate alcune ricche Abbatic, Se tutto ciò fecéappro- 
uar per vna bolk del Papa data il medefimo anno (otto il ip Maggio. i Ì che 
quando fu riiàpùro,fe ben prefò pretèfio, che per il pacatola infrequenza 
de gi’habitatori in quei non ricercaua maggior numero de Vefcoui, ma 
bora la moltitudine degl* huomini,& là degnila delle Cirta ricch:edcre,che 
nano honorati con titoli Ecdefìaftid, nondim'eao saccorte la'NcJiìltà7& il 
popolo,che quefla era vn’ arte d’ìntroderfin q tufi non e, f i  confermarono 
veduta la bolla del Papa: il qual fecondo. Tufo Romano di fiipularfempre 
la fua potenza,ó vero vtiìità,portaua per caufa delia nuoua i nifi tu rione,eh e 
quel patte era tutto circ&dato, Se aiTediatoda fchifm arici inubedienti a lui , 
capo della Chieia, onde eraux gran pericolo dellafcde per le fraudi, Se in fi- 
die de gl’ heretici, quando non vi foifero pofiiiiiiouì,; Se’buoni guardiani» 
Quella occorrenza-fece rciìringer infieme quei Nobili,; 6; peniàr ad ornii- 
sre prima che la forza prendelTepiede.. Perilche deliberarono dinon pa
garli tributo, fe non erano leuati dal paste i foldari .SpagnuoK.&comnaio- 
ciarono ad inclinar maggiormente alla nuoua opinione,& fauorirlariì che 
fu poi eauia de gì’ altri auuenimenti turbulenti che fi diranno,

Ma si Ré di Francia defideroiò di proueder,che!a fetta Lutherana non 
facelTc maggior progrefsi nel Regno, hauendo intefo, che tra i Contegiieri 
del parlamento ve n’erano alquanti dì quella macchiati, per reprimergli, 
tenendoli a 15 ,Giugno in Parigi vna Mercuriale, (coli chiamano il giudi- 
ciò min ¡mito per eiTaminar,& correggere leattioni de’CSfegUeri delparla- 
menro & giudici Regifì douendoil parlar della religione, dopo principiata 
la Congregatio'ne entro il Ré;diiFed’hauerftabilitoIa pacedel mondo con 
le nozze della ioreìÌg,&; della figlia,a fine di proueder agìmeonuenienri na
ti nejfuo Regno intorno la religione, la qual debbe efferprincipaicurade1 
Principi. Pero, hauendo intefo,che di quefta materia fi doueua trattare,gf 
efiortaua a maneggiar la caufa di Dio con fincerità : & hauendo comm an
dato, che profeguiffero le cofe incomminciate, Claudio Viola vno d’efsi, 
anoìre co (e diffe contrai co fiumi delia Corte Romana, ài le catriue confile- 
tudi ni pàffete in errori perniriofi, i quali hanno dato caufa alle fette naicen- 
r i. Perilche era neceiferio mitigar le pene, & raffrenar la teuerità finche con 
ì autorità d’un Concilio generale fi ìeuallero i diffidi] della religione,&  ste
ro endaffe la difciphna hcclefiafiica, vnicorimedio a quefii mali j fi come i 
Concili] di Cofianza,S:Bafilea‘haneuano giudicato, com man dando per 
ciò, che ogni io, anni, fi celebrale il Concilio generale. Il parer di coftui 
(fianco feguitatoda LudoaicoFabro,Se arcuo’ altri;al che Anna Borgoag-

* L  i 3 ' gionfe,



gionfe, eÌTcr molte Icclcrarezze dannate dalle leggi>per pena delle quali no 
baiterebboao la corda,Se il luogo : ircqucntifsimele biallcmeconcfa Dio, 
i pergìurij, gii adulteri], non folo difsinvulati, ma ancora con verdognola 
iicemia fomentati 5 facendo conofcer affai chiaramente, che parlaua non 
folo de grandi della Corte, ma del Re' ancora; con foggiongere, che men
tre coli diffolutamente fi viue, fono preparati vari; fopplicìj centra quelli, 
che daltro non fono colpeuoli,Ìè non d’hauermanifeflato al mondo i viti; 
della CorteRomana, & dimandatone femeeda. In contrario di che Egidio 
Magiftro primo Prendente parlócontra le nuoye fette, concludendo, non 
efferui altro rimedio che il già vfato contra gf Albigfefi,che Filippo Augu
ro  nefece morire600. in vn giorno, & contrai Valseli foffocatfnelle-ca» 
uerne,*doue fi erano rétìrati per afeonderfi. Finiti di dir i voti, il Re foggi- 
onfe, hauer vdito con le orecchie proprie quello, che gli era andato a noti- 
tia, il male del Regno nafcerc, perche nel medefimo parlamento vi é chi 
fprezza lautorìtàdel pontefice Se iùa ; ben faper, che fono pochi,ma caufa 
de molti mali. Però aifortaua i boni a continuarefacendo il loro debito : or- 
dinóchfcimmediatefoifero'fattiprcggioni Fabro & Borgo, Se dopo ne fe
ce prender nelle caie loro 4. a ltr iil  che pofe gran fpauento in quelli, che 
abbracciauano la nuoua dottrina. Perche eficndo i Co afe gli eri del parla
mento in Francia riputati iàcro fami, & inuiolabili, & vedendogli imprc- 
gionatrper la ièntenza detta nella publica affemblea, fi poteuafàr conciu- 
fione, chea niifuno il Réhauerebbe perdonato,

Manon occorrono mai dfempii de timori, che inficine non auuengan© 
altri di pari ardire ; ìmperoche in quel medefimo tempo, come fé non vi 
fòfÌè pericolo alcuno, i miniftri de'riformati (che coli fi chiamauano i Pro- 
telanti in Francia ) fi radunarono in Parigi nel Borgo S. Germano, doue 
fecero vna Sinodo,prefedendoui Francefco Morello principal tra loro,con 
dzuerie conftitutioni del modo di tener Concili;, di Iettarla dqminatione 
nella Chiefà ,dcll’ Elettione, &  vfficio de mini fin, delle ccniure, de’matri
moni;, de’ diuorrij, Se de’ gradi di confanguinità, Se affinità, a fine che per 
tutta Francia non folo haueifero la fede, ma ancora la difciplina vnifocme, 
S’accrebbeancol animo, perche andato in Germania la fama della Teucri- 
tà, che in Francia fi vfaua, i tre Elettori St: altri Principi Procedami di Ger
mania mandaronoAmbalciatorial Re', a pregarlo di commandarc, che 
folle proceduto con pietà, & carità Chriftiana verfol profeffori delia loro 
religione, non colpeuoli d’altro, che d’accular i coftumi corrotti,& la difei- 
plina peruertita della Corte Romana ; cola fatta per inanzi già piu di 100. 
anni da altri Dottori Francefi, huomini pij. Poiché elfendo la Francia 
quieta &  in pace, facilmente fipofiòuo comporcele dillènfioni nate per 
quella caufa, con difpuratione d’huomini fufecienti Se defiderofi della pa
ce, che cfTaminino la confefsionc loro alla norma della Santa fcrittura%& 
de’ Padri vecchi ; tra tanto fofpcndendo là fou erica de’ giudici;, il che efsi 
riceuerebbonopercola gratifsima, rcfìrandògli per ciò molto obligari. 
Diede il Ré benigna n/poftacon parole generali, & promcila di dargli ib- 
dis£atiione,come gli hauerebbe lignificato per perfona efprefià,che gli ma- 
derebbc.Nondimeno noriralento niente della Tenerità, ma dopo la partita 
de gl’ Amb." fece deputar giudici nelle caufe de preggionÌ,4. del corpo dd 
parlaméto colVefcouo di Parigi,& con lìnquifitore Antonio Dcmocares, 
& proccdeflero all’ eipeditione quanto prima. Tutte



Tutte queficcofe erano al Papa noce,& fi come féntiua difpiaper grande 
per iì progrefiò della dottrina ìiouamente introdotta ne fìat! dell’ vn &  1 al
tro Re,coli gii piaeeua, che quei Prencipi vi penfaffero,& ne faceua con lo
ro infìanza per Tuoi Noncij, &pervfficij congl’ Amb/1 appreffoa fc refi- 
denti; ma no hauerebbc*voluto altro rimedio,che quello deirin qui fi rione, 
la quale era ftimata da lui vnico rimedio, fi come in ogni occafione diceua, 
riparando,che quello del Concilio non fbflè per far maggior frutto di quel
lo, che ne profsimi anni shaueua veduto feguire, ciò é ridur in peggior fta-
10 le cofe. Mentre fìa in quefìi pehfieri,ritrouandofi ancb molto indilpofto 
del corpo* ecco la morte del Re di Francia,fucceÌTa a 2. Luglio per vna ferità 
ri cenata n'cif òcchio correndo alla giofìra ; della quale fece. dimofìratione 
grandifsima di duolo: Se in véro fe ne doìeua. Perche,fe ben felpe ttò,& con 
i-aggi°neJper finrelligéza trai due Re, nondimeno purrefìaua qualche fpe- 
ranza di sparargli : ma morto quello, fi vedeua a diferetione di quel iolo, 
&  piu temeua coli per efler piu offefo, come per eifer di natura occolta, àc 
diffìcile da penetrare.Temeuaanco,che nel Regno di Francia no sallargai 
ie a fatto la porta per introdur le fette, &  che non fi fìabiliffero inanzi che il 
nuouo ReacquiftalTe tanta prudenza & riputatiohe,quäta fi vedeua nccef- 
fariaper opporli a täte difficolta.In quefte angoftie viife pochi giorni affiit- 
t depofte tutte le fperanze,che ì’baueuano fino all’bora fofteniito, mori
11 i8.Agoftò,non raccomandando altro a’Card.h,faluo che L’ufficiò dell’In- 
qmfitione, vnico mezo.come diceua, di conferuar la Chiefa; eÌTortado tutti 
a metter i loro fpiriti pcr/fiabilirlo ben in Italia, Scdouunquc fi pò teile.

Mortoli Pont, anzi fpirante ancora, per l’odio concepito del popolo Se 
plebe Romana contra Iui,& tutta la cafa fua, nacquero coli gran tumulti in 
Romaiche i Card.Ij hebbero rnojro più 3 penfare a quelli,come profsimi &  
vrgeoti, che a còmuni a tutta la Chrifìianita. Andò la Citta in fedirionc; fu 
troncatala refta alla ftatua del Papa,,Se tirata per la Citta ; furono rotte le 
preggioni publiche, §c liberati più di 400. incarcerati ritenuti in quelle, Se 
nel luogo dcirinquifitione,cheaRipeta era^ndati,no foloefìrafieroiipreg 
gioni, ma pofero fuego in quello,& abbruggiarono tutti i procedi,&  fcrit- 
ture,che fi vi guardauano ; Se poco manco, che il conuento della Minerua, 
doue i frati fòpraftanti a quell’ vfiìdo habitauano,non foffe dal popolo ab- 
bruggiato-Già ancora,viuedo il Papa,ilCollcgio de Card-U haueua riccchi - 
amato il Caraffa,& dopo la morte nella prima congregatione,che i Card.H 
tennero,fu liberato dal Cafìelloil Card. Morène, imprèggionato, che era 
fiato vicino ad efler fentemiato per h eretico. V i fu gran difficoltà, fe pote
va Baues voto nell’ elet rione,opponendo fi quelli, chelo teneuano per con
trario , ma in fine fu dccchiarato, chéinterueniffe. Furono i Cardinali co.* 
firetti a confenrire, che le iniegne di Cafa Caraffa per tutta Roma foffero 
fi Facciate le mobili, &  demolite le fiabili.
Ridotti poi nel Gondaui il5.Settebre,8.giornodopo illegitimotépo,trat

tenuti da gfinconuenienti, còpofero i capitoli, che fecondò il cofìume da * 
tutti foo^ giurati,a fine di dar qualche ordine al gouernò tutto fconcertato 
per i modi tropo feueri temiti da Paolo. Due nc furono frettanti alla ma
teria di che trattiamo ; f  uno che la differenza con fimperatore, come peri- 
eolofa di far perder quel rimanente di Germania che refìaua, fòfiè fooita, &  
egli riconofciuto per Imperatore d'altro che per la neccfsira della Francia, 
Se della Fiandra,hi Condilo, come vnico rimèdio, contra Ichercfie foffe,

reftituitOj
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refiituiro.* La vacanza del Pontcficatofu più longa di quello., che le necef- 
iìtà del tempocomportauano, &  cauiàra più dall’ interefTe de’Prencipi, 
che Te vi intetpofero ,  okra il confuso, che per proprie difeordie de Car
dinali ; i quali mentre erano nel conclaui ierrari' il Re Filippo da’ Paeiì 
baisi partendo per mare palio in Spagna, hauendo patito vna gran fortu
na, i  a pena riufeitone iàluo* perduta quali tutta Tarmata, con vna fu. 
pellettile di grandifsimo preggio, che feco portaua, rifoliuo di fermarli in 
Spagna fenza più vagare j diceua a eÌTerìiberato per ringoiar prouidenza 
Diurna, accio fi adoperale ad eftirpar il Luthcranifmo, al che diede 
prdro principio. Imperochc immediate gionto. & strinato. in Siuiglja 
a24. Settembre, per dar vn grand’ ciTempio ne gì’aufpicij del iùo goucr- 
no, &' leuare ad ogni v no la Ìperanza,fece abbruggiar per Lutheram Ciò. 
Pondo Conte di Baiìeno,infìeme con vn Predicatore, molti altri del 
Collegio di S.Ifidoro , don e la mioua religione era entrata, Se alcune 
donne nobili al numero di 1 Se finalmente la fiatua di Gonfiammo Pon- 
rio, il quale coafeifor-diCatlo 50, nella foìitudine ina 10 ferurin quel mi- 
nifìerio fino al fine, &*racco!fe nelle fue braccia 17mperarore mcrierne. 
Quefto pochi giorni inanzi era morto preggione, nella quale, per imputs- 
tione d’hercfiafù pofro immediate dopo la morte dell’ Imperatore-, la qual 
eilècunone , fé ben contra vna ftatua-inanimata, pofe terrore molto mag
giore,. concludendo ognuno, non poterti fperareneconniuenza, ne mi- 
fericordia*da chi non riputala degno di nfpecto quello, che infamato, dif- 
honoraua la memoria dell’ Imperatore maggìofmente. Fallò poi il K e 
in Vagliadolid, doue parimente in fuaprefentiafeccabbruggiarzRdclla 
principal Nobiltà del Paefe, & ritener preggione Fra. Barthoionaco Ca- 
ranza, delquaìeséfattafreGuenre mentione nella prima ridottione del 
Concilio a Trento, fatto poi ArciuefcoucrdiToIedo principal Prelato 
di Spagna ; toltogli tutte ìe entrate. ‘ Et non fi può negare che quelle ef- 
iècutioni con altre, che poi alla giornata fuccefiero, fe ben non tanto ef- 
Templari, foriero cau là di mantener quelli Regni in quiete,mentrea]rrone 
rutto era pieno di fedirioni; perche, quamonque in *mohi, nella Nebbia 
mafsime, foriero iéminatc delle nuoue opinioni,refiarono però ’dentro de 
granimi afeofti per la cauta natura de’ Spagnuoh d’abhorrir i pericoli, SC 
non efpor fi ad ìmprefe ardite % ma folo mirar ad operar ficuramente.

Ma in Francia mancato il Ré Hcnrico, la cui morte li nuoui riformati 
aferiueuano a miracolo, siterebbe loro fan imo, fé ben in Parigi non ar- 
diuano morirarfi maniferiamente ; perche Franceico Ìlio figlio nuouo Ré, 
dopo il fàcrofuo celeb'ratoaReirnszo.getrembre, ordino che iotfé prò- 
feguitoil proceffo contra i Confeglieripreggioni, & deputò il Prefidente 
SJAndrea,&Amonio Democares Inquifitore per feoprir i Luchersni- 
QuefH giudici hauendo guadagnato alcuni plebei .già profeilòri di quella 
religione,hebberonotìtia de’ luoghi, doue occoitamente fi congrega- 
nano 5 perii che molti h uomini, &  donne furono impreggioji a ti pt & molti 
fuggirò no,i beni de quali erano confifcati dopo vna citai io ne per 3 .Editti, 
& con VeiTempio di Parigi il medefirao fi fece'inPoitu, Tholofa, & in 
Ahis di Prouenza, faticandoli Giorgio Cardinale Armeniaco ,il quale per 
non abandonar quelf imprefa, non fi curò d’an dar in Roma per TElettio- 
ne del Pontefice,vfando ogni diligenza,acciò i feoperri forièro preiL Dal-



feoaal colè irritati i profeìTori di qiic!k;relfgioo£, &  fcopertoiigran tw- 
m¿&  » fata p iém d m , mandauana attorno moire fcrirrurecontia il 
SckRcgk^j Sc-quei di Lorena,adarbitrio. de quali il Ré fi gouerfiaua,  
autori della pcrfecurione 5 raifehiandQui destro delie cofe delia refi- 
¿one» quali fcritturecfiendo datutcívolofluerilcrre , come-cofe 
compofie per publica libertà, infinuauaoo nell5 animo di molti la nuoui*

rĈ In iìn e del.giudicio confiituitocontrai Confeglieri * dopo longa con- 
sdMóòne, fu vna aiTqlutionc di cotti,eccetto d’Aniia Borgo,il quiiie a i $. 
Deeembrefù abbruggiato, non tanto per inclinationcde’ Giudici, quan- 
to pcrrifoluta volontà delia Regina , irritata, perche i LutheranidiiTemi- 
narono in molteXcritture, &  libelli mandati attorno, che perDiuinapro- 
uidenza il Ré era fiato neirocchio ferito, in pena delle parole dette al Bor
go > che voleua vederlo abbruggíare. Ma la morte, Sccofianzà dVnhuo- 
mo coli confpicuo > eccitò negl’ animi de mol ti la curiofità didaper che * 
dottrina era quella, per quale coG animo famente*haue ua foftenuto il fup - 
plicio, fucaufa di far crcfcèr molto il numero^ il quale ancojjer altre 
caufe andana aumménrandofi ogni g iornoonde gli imerreifati nella 
deftruttionc loro ,* 6 per amor della vecchia religione, 6 come Ecclefo 
fiici, Se per ciTer autóri delle pallare perfccutioni, reputando necelTario 
fcoprirgli prima che il numero foilccofi grande, che non fi poteflè poi 
opprimer ; a quello fine in tutta Francia“, &  in Pangimafsime fecero met
ter imagini della Beata Vergine,Sede'Santi in ogni cantone,accendendo
gli inanzi candele » sfaccendo cantare a’fàchmi, se altre perfcncplebee 
fe lolite preci della Chicfa, ppfti anco huominicon caffclletre, che diman- 
dauano limoline di comprar candele, Se chi pallando ñon honoraua k  
imagini, ónoa ftatia con riuerenza a quei canti, ónondaua le limoli
ne ncchiefte, gli haueuano perfofpetri, Se il manco male che gli potei- 
fè autienire, era d’effer mal trattati dalla plebe con pugni Se calci > perche 
anco gran parte erano impregionan, &  procedati. Quedo irritó i Re
formad , Se fu gran caula della congiura di Goffredo Renaudio, del quale 
fidird. - . \

* Main Roma dopo varie conrcntioni s Se pratdche per- crear Papa * 
Marnosa, Ferrara, Carpi,Se Puteo,finalmente k  notte fegucnce il 24. De- 
cc mb re fii creato Pont elìce Gio. Angelo Card, de Medici, .cheli chiamò 
Pio 40. il’quale, quietati i tumulti della Citta, & aisicnrati gl animi di tutti 
coki vn generai perdono delle cofe commdfe in fedidonevoltò l’animo 
fubko a’ a. capi giurati conccrneon le cofe piircomrrmni, & il 3 0! del fiéf-’ 
fo mefe, congregati 13. Cardinali ,St con loro confiaba to fbpra la reiet- 
tione dell’ Ambafciaria di Ferdinando, Scia deliberatione di Paolo di non 
riconofcerio per Imperatore, fu comm un parere, che gli folle Rato farro 
torto. Ma trattati do iongamente come rimediare ali’ inconuemente, Se 
dopo moke cofe propofre, Se difiufio , non trouando come Ititrodur 
negorio lènza pericolo di maggior incontri, quando'grHetrorifoifcro in » 
tEomeisi in quella meichia ,̂ come farebbe fiato impofsibiìe tenergli fuo
ri , fucommun parer che ogni negotiatione felle da fuggire, come quel- 
la,che terminerebbe con qualche indegnità del Pontefice, &chc meglio 
era non àfpettar che ¡’Imperatore faccilè alcuna ricchiefia, Fu approua-

so



tù il parere dal Pont elice par c ndogin, che era pmdenza do n are q nello -che 
non fi poteua ne ven der, ne ritenere, & mando immediate a chiamar Frati- 
cèco delia Torre miniftro dclITmperatorcchc era in lloma, ScglidiiTc, 
che egh apptouaua la rinonda di Carlo, Se lafuccefeionc dì Ferdinando 
all’ imperio, &cbc grhaucrehbe ferino co' titoli confucti,& che dr osò 
doveffeauiiàre. *

Applico Fanimo dopo quello al Concilio 9 cerco in fefteffo } 
che gliene farAbc fatto ìnfiànza da diuerfe parti* Moke difficoltà gl’ an
dan ano perf animo, fi come effe diceua , conferenfio col Cardinale Mo
rene, in che confidauà per la prudènza, & amicitia, fe era ben per la Sede 
Apoilolicafaril Concilio,ó no: &icnomquellochcfofTcmeglio, ne
garlo affolutamcrite, Se opporli alla liberaa ehi lo chiedeua, ó moli tardi 
volerlo, mettendogli impedimenti oltra quelli che il negocio da fc porte
rebbe i fie fc il celebrarlo era vtile, quello chefoiTc meglio, afpettar deíík 
rìcchieftojó purpreucnire,& ricchiedere. Se gli raprefcncauano alia mene 
tele caule, perche Paolo 30. folto colore di trafiarioneio.difdolie > &i 
pericoli feorfi da Giulio, Tela buona ventura non F hauefleaiutato, non 
eficrui già vn Carìolmperatore al prcfeme,dci quale fi polsi tanto temere, 
ma quanto i Prencipi fono piti deboli, tanto i Vefcoui efe più gagliardi, 
& douerii haucr maggior auuertenza a quefliy che nòn pcfTono alzarli, fè 
non fb pralc rouinedel Ponteficato. U  opporli a chi domanderà Conci
lio all’ape ria* eiTer cofa*picna difcandalo, perii nome fpedofo, & per 
F opinione, che il mondo ha, fé ben vana, che ne debbia ieguir frutto 5 & 
.perche o g n i  vnoe' perluafo,* cbepcr-Fabbornmento deila riforma venga 
riculato il Conalio : effer cola di tan to maggior filandaie, Se ic poi perno* 
cefsità lì venga a conceder quello, che aHolutamcme fia negato, effer vna 
total perdita dellariputatione; oltra che incita il mondo a procurarF ab
baiamento di chi s e oppofto. In.qudlc perpkfsitateneua iPPontefice 
per cofa chiara non poterli far Concilio con frutto alcuno della Chiefa, & 
de’ Regni diiufi, & lenza mettere in pericolo F autorità Pontcficia, & che 
di quefia verità il mondo era incapace; perilchenon poreua opporli all’ 
aperta. Mare&aua incerto fc ricercandolo i Rè, 6 i  Regni, le eongionture 
delle cofe Ettore poteffero diuenir tali, che gfimpedimenti occoltì hauef 
iero effetto.Tusto penlàto concìufe in ogni eucnto,pcr reliar più nafeofio, 
effèr ben inoffrarfi pronto, anzi defiderofo, & prcuenir i defiderirde gF 
altri nelF aitrauerlarli, & per hauer maggior «edito in raprelcntare le dif
ficoltà contrarie, rimcttendo alle cau le iupcriori quella ddiberatione, ab 
•lacuale il giudicio humano non può giongerc j coli rifoluto di quelle 
tanto, Si non piu oltre.

Fatta la coronatione all’ Epifania, il di 11 . del mele tenne vna'nume- 
rolacongregationc de Cardinali, nella quale con ionghe parole ma nife ° 
fió, 1 animo fuo effer di riformar la Corte, Se di congregar il Concilio Gè** 
aerale, imponendo a tutti, che penfàfeo le colè degne di riforma, & ildu- 
ogo, tempo,& altri preparatorii per congregar vna Sinodo, che nonri- 
ulciffe con frutto di quella che già a. volte fu congregata ; & dopo que- 
fio ne priuati raggionamenti coli con Cardinali, come fon Ambafciato- 
ri in ogni occasione parlaua di quefia fuá intencione ; non pero operane 
colà, che la dìmoftralie piu chiaramen te.

Ando
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Ceto lèiBifBró intimato^ tì. quai immeamiè acppto ^m&àiciatoi;eJ Se igan?i 
la barrirà di <^Hò f e r a l i  Pontéfice;^
^agràriindòio,the pàtfcrbàmérité & iabiàffiétìte haucùàj»ò|iò npe alla ÌjÈ> 
Scòlik ptómòÓigiida PaÒlÒ 4°. ebririá èà o i tà; 4àn.<iogIi cp|i-
tòdei? Ambafciaroredesinare). QaeiiòfuSdpione Contedi Àree», cl¿e 
à í o. Fèbraro gioirle in RÒma,& nel principiò rifèoncrp ifi gran dif¿cpltas 
battendo commifsionc dall' Irfiptótqrc dì reàcteè ̂ al_
&  effencb il Papa rifolutoiéEe gli rMdltfc ybfméfizib moifr/ndo , 
altri Ambafriatofi Ccfarei coìr haúeíiatio vfóto yerto i p>ece^i;i'Ìabi5
Dariando'rifoJutatneme, che ili a t ó  maniera nbn era per admetcrlo. £*
K ,  /- . T- r» --SÈtììteì}*** f i  i* :**±

trapa&àr t . .. , ,., . .. .
Morene, & Tremo : il parer di quali fu féguitò dal Conte, f  Im
peratore gli haueua commeflòche cori quéi Cardinali con fegliaíTc tutte 
le cofe fue. Spedirà Fri GMÌilòro la céfemòn^córi fòdi^ttTpne def Par 
pa, nella prima audrènza' prillata, doitiéridoT Amjà^atorcper nome di 
Cefare pregarlo a conuocar il Concilio, per componer ì dx/siejij di Ger- 

■ mania, fu dal Papa preu'enuto'corimolto contento deirAmbafciatore, 
quale credendo douer trattar col Papadicoià'dìfpi'aceiioIe,s*eraprepàra- 
to di raprefemarla con molta dolcézza, per farla aicòltare piuTacììmenfe. 
Gli difícil Papa , che rílen doin conclàuitra i Cardinalis cra trattato di 
rimetter il Concilio, né! che egli era fiatò parte mplio priricìpale, &  fatto 
Pontefice era maggiormente confermato nella fiefia deliberationc j non 
volendo pero caminar in qiieftò alla cicca, ma in modo, che non sin  con
tri difficolca, come le altre vòlte eaiiùen uto. Ma pnmá fi ano prémeífe le 
dfpo linoni neceffaric,accio ne fucccda il frutto dèlideratof Trattò Tiftef 
io dopo con gF Amba ¿astori di Francia, & di Spagna, &  (CnÌTc a’ No odi 
fuoi d 1 rappf efentat T iftefFo a loro R e . Neparló aricocongf Arrihaicia- 
toridi Portogallo,&de Prcncìpiitaliam,checranoinRomaV *

Dopo! querii vfKcipI Duca di Saiioia mando per fon a cfpreila a ri
cercar il Pontefice difar con fua buona grafia vn còlloquiodi religione,
___ _______: _________i: ___ n :  „1_________- ;A ¿  v -

parte ancori ricòueró nelle Vallidel Moncenisi Luíccrña, Angpgiia,Pero- 
fa & San Martino. Quéfir hadendoli fempre conferuari riparaticoncer
ti loro miniftri,chéadimandananòPàftoti}quanripIndò« ,
fi piantò in Genena, fi vnironoimmédiàfe con’quéllj£qrac ’n?f
dogmi & riti principali,&  méntre che il Piemonte fjiiqttqFfanc^
torique dai Senato di 'Turino* fófTérò prohibid drifccitarla religione 
Héìuetica forro p en scapi tale, nòndimcfiojfiari piano iritroduriero pub- 
fica : in maniera che guarido il Pàefefù feitituito al Duca di Sauoiaf Î  efi 
ferbriq-eraconre libero. IP Duca fi delibero di fargli ¡ fiçeucr la religione' 
Católica, ondemolti ne'fhronò abbruggìfiti, &  in altro modo fatti mori- 
re,&rnaggiorrnumcro: condannilo ailagaiìera, adoperai don maÈime R  
1  homaio -pìacòmeìio Dominicano Inquifitorc. Il che ffi caufa di fargli
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metter in di fput% ié fòlle lecito. .difenderfi con le armi $ pel che 1 loro mi- 
dfiri non erano a accordo. Diceusno alami ch|%npn,cra lec ; t Deppo
si erfì con le armi al fuo Prencipe5 manco per difekdelìa vif a propria , ma 
che portando via il fuo hauer, che poteuano^etirarfi' ne’ monti vicini ; Al
tri diceuano, che era lecito in tanta difperatione valerli dellaforza, mafsi- 
mt, che non fi vfaua centra il Prencipe, ma cantra il Papa, cheabfifaua 
delf autorità del Prencipe. "V-na gran parte-d’ efsi fegoi il primo parer, 
l'altra fimiiè fii la difefit, laonde il Duca conofeendo che veramente 
non erano raofsi dapenfismdi ribellione, & cheioilrurri farebbe facilgug. 
dagnarglf, riccuette il confitto datogli d’infiituire a quello effetto vn 
colloquio. Ma non volendo ali Guarii il Pontefice giudico nec diario non 
far cola lenza di lui, mando a dargli,conto dei tutto, & chiederne il fuo 
confenfo. Il Pontefice Centi moleina grande delia dimanda, la qual altro 
non inferma fenon chela Italia, biòtto gFocchì Cuoi foifepofia in diffi
coltà, Se fidoueiTc metrermdiiputa F autorità fu a. Rifpofe, che non era 
per confentir iti modo alcuno j mafequei Popoli faaseuano bifogno d’in» 
fìruttione, egli manderebbe vn Legato con autorità d’ aiioluer quelli, che 
voIeiTero conuertiriì, accompagnato daTheologi che gl’infegnaiferola 
verità ; Soggioniè pertiche poca Speranza haueua di canucrfìonc,perche 
gl’ Heretici fono pertinaci, & quello che fi faggr filettargli a ricocofcen- 
za, interpretano chefia mancamento di forza per con Stingergli. Che 
mai ci era memoria di profitto fatto con quella moderatone, ma ben l'ef- 
perienza pallata hauer infegnato, che quanto prima fi viene conrra loro al 
rimedio della giufiidà, 6£ quando quella non baili, alia forza delie armi, 
tanto meglkniefee. Che quando fi rifoluefie di far quello gh prederebbe 
aiuto. Ma fé non gli pareiTe opportuno, fipoteua differir fino al Concilio 
Generale, cheeta per conficcar prcito. Al Do camion piacque il partito 
della iegatione, come quello che Sanerebbe iuaiprito maggiormente, & 
Sanerebbe pollo lui in necefsirà di proceder fecondo gl’ interefsi d’alni, 
&  non fiproprij : meglio eifer la via delle armi, la quale ancori Papa 
lodaoapiu, & fi oiferiua dar aiuto. Segui per quefiovna guerra in quel
le valli tutto quello afino, & parte del féguente, della quale fi parlerà a# 
tempo, che quella hebbe fine.

Ma in Francia in molte parti del Regnpfù eccitata vna gran congiura, 
nella quale entrarono moki, dda maggior parte per esula Hi religione, 
fdegnari, che tutto’ 1 giorno fi vedeife per ogni parte lacerare, Se abbruggi- 
are i mi ferì, che di oiffuna altra colà erano cclpeuoli le non che da zelo 
delPhonordiuiDO, &  faiute dell’ anima propria. A quelli s’ aggionféro 
altri, che riputando i Ghifi eifer caufa di tutti i defordini del Regno, haue- 
nano per opera heroica liberarlo dalla opprefsione, con leuar a quelli Fam- 
mlmfrratione^delle colepubliche, vi erano anco de gF ambitiofi, Si deiìdc- 
rofi di nouità, i quali ntÌjSpoteuanofàr i battiloro, fe non in mezo delle tur
be e Ma cofi quelli mal intentionatfi come quegl’ a Irri de fiderò fi del bene 
del Regno, per hauer il legni ró fi coprili ano col manto della religione, Si 
per fermar meglio gl’ animi, fecero metter in feriteo il parer a’ principali 
giurifcotifuki di Germania, & Francia, & a’ Theologi Pro renanti più no
minati, che faina la confcienza, 5c lenza violar la Maeilà del Ré, & ladeg- 
airà deUegitìmo magifixaco, era lecito prenderle armi per opporli alia vi-
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alema dominationc di quelli diGhifa, qffcnfori della vera religione , &  
delia legitima giuftitia, che reneuano il Re come preggionc. Prepararono 
¿congiurati vnagran moltitudine, chedifarmati comparifierò inandai 
Rea dimandar,che la feti erica de giudici/ foffc mitigata, se conceflà liber
tà t>Cr la confcienza, con dilfegno che fodero feguitì da Gemrihuomim; 
che ih pph callero contra ianaininiftrationc de G hi li. La cogiura fu feoper- 
ta, &  la Corte Regia per Scurezza fi ritiro da Bles luogo aperto,Se oppor
tuno ad’ vna tal eífecurione,ad Ambucia fortezzarifiretta;&  per ciói con
certi furono turbati. Et mentre che i congiurati trattano nuouo modo, di 
efsi moiri furono tròuati in armi,& combattuti^ morri,altri ancora prefi, 
àc giuftitiati , 8c per quietar il tumulto 1 8. Marzo, per Editto Regio, fu 
conceda venia a quelli,che per femplicità mofsi da zelo di religione s erano 
confpirati, purché fra 24. fiore deponeifero le armi. Et poi fece anco il Ré 
vn Editto dì perdono a tutti i riformati,mentre che tornadero alla Chìefa; 
prohibí tutte le radunanze di religión c,St diede la cogitinone delle caufe 
di hereiia & Vefcoui, la qual cofa al Cancellier non pia ceugma accananti 
per timore che non s'introducefTc rioquìfirionealla Spagnuola, cornei 
Ghiri procurauano.

Per il hip pii ciò prefo di congiurati, &  per i perdoni publican non fi ac
quietarono gl’ hunaori mofsi, ne furono depofte le fperanze concepite 
d’tiauer libertà di religione. Anzi furono eccitari maggior tumulti popularl 
Vi Prouenza,Linguadocca,6tPoitúindíe qual Prouincie furono chiamati, 
& cócorfero anco da fé Predicatori da Gencua.per le codoni de quali crei- 
cena anco A numero de feguaci della nuouarifbrma.ll qual concerto tanto 
vniuerfàle & repentino fece venir in rifolutione quelli,che haueuanoiì go
ti emo del Regno che vi foiTe bilbgno di rimcdioLcci'co,& be prcfto; & da 
tutto'l Cofegìio era propofto vn Concilio Naiionale.il Gard. d’Armìgnac 
d;ccua,che niéte era da farli fcnzail Papa: che egli folo baftaua perfar ogni 
proni ¿ione;che lì fcriueíTc aRoma,& afp et taííé di larifpofia. AI qual pare
re alcuni pochi Prelati adheriuano. Ma il Vcleono di Valenzà in contrario 
diceua,che non fi poteua affettar dal Papa rimedio prefio per la lontanan
za; ne appropriato,per non eiTcr informato delle parricoìar neceisita del 
Regno; ne carìratiuo, per eiTer lui occupato nell’ aggrandire i Nipoti Cuoi: 
che Dio haueua a tutti i Regni dato rimedi} necefiàrij per gouernar lo fiat© 
proprio; che la Francia haueua i propri} Prelati per regolar le colé della re* 
Ìigione;che efsi meglio fanno i bifogni del Regno;che farebbe vna grand* 
alTordità veder abbruggiar Parigi,hauendo la Sena,Se la Marna piene d’ac- 
qua,Screder, che bifognafiéafpcttar a condurne dal Tenere per.efiinguer 
f  incendio. La rifolutione del Confegliofù, che vedendoli bilògno d’un 
prefio, & gagliardo rimedio, fifacelTe vn’ adunanza de Prelati del Regno, 
per ritrouar modo di fermar il corlo a tauri mali ; Se il di 1 í . Aprile fu inti
mata per i 1 o. Settembre proísimo*

Ma accio no follé riceuuta in male dal Ponriu fpedito vn corderò aRo- 
ma,per dargli conto della deli’beratione, Significargli il bifogno di quel ri-. 
medio » & pregarlo di riceuer la deliberationc in bene. Et rArobafeiator 
rapprefentóal Papali male > &  i pericoli, con la fperanza che il Re haueua 
di qualche buon rimedio,con vna generai conuocatione de’ Prelati, fien za 
la quale non fi vedeua mezo di proni bone'efficace. Perilche era fiato
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conÌJrerto,non differendo piu iongamentc, neafpettando rimèdi! da luo
ghi lontani, Ss per tempi incerti ,&  per neccfsùà loogbi, valerli di quello ? 
creerà in Tua mano, profsirao di luogo, Se di tempo ; foggiongendo che 
nìilbna rifolutiòne di quei conucnto farebbe elfeguita, nc tenuta per valida 
fe non folle prima da fua Santità appronta. li Papa per conuerio iì dolfe 
gratamente, chcitRéhauciTe publicato perdono degl'errori commefsi 
contra la religione, etiandio a quelli,che nonio dimandavano : cofa in che 
niiTun ha poterà, fduo che il Pontefice Romano. Et chi e il Ré,diccua,che 
penfa d t poter perdonare i delitti con tra Dio? Che n on e marauiglia fe per 
giuftairaDiuina santi tumulti fono in quei Regno, 3ouc i facri Canoni 
fono vilìpefi, Se vfurpaca ¡autorità Pomeficia. Pafio poi a dire, che ra
dunanza de’ Prelati non faauerebbe fatto alcun buon dietro, anzi cau fa
to maggior diuifione ; che haueua già propofto il Concilio generale, voi- 
co rimedio > il difetto che fin all’ hora non folle ridotto, da loro nalceua, 
che non lo voìeuano ; con tutto ciò egli era rifoluto celebrarlo, le ben ds 
mimo era richicfio, ma all’ adunanza de Prelati non voleua acconfentire 
in modo alcuno, nc in Francia, ne in altra parte s che mai ciò era fiato fop- 
portato dalla Sede Apofiolica ; Che fe ogni Principe celebraife C oncilij 
da fe,fcgu irebbe vna cofufione,Ss fcparatione dalla Chiefa, Si querelò poi 
grauifsimamcnte, che prima il Conuemo folle intimato, & poi folle ricer
cato ilfuo confenfojcofa che non fi poteua interpretarle non con poco tu 
fpctto al Capo della Chiefa, al quale conuiene riferire tu tre le cole Ecdeiìs- 
ftiche,non per dargli conto del latto, ma perriceuer da lui ¡.'autorità di 
farle;chegl’ Edittipublicati introduccuano vna manifefia apefiafia dalla 
Sede Apofiolica in quel Regno; alia quale volendo ouuiare haucrcbbe per 
vn Noncio efprefiò fatto intender la fua volontà al Re.

Dettino per tanto in Francia il Vcfcouo di Viterbo , con infimi? 
rione di mofirar al Ré > che il Concilio Nationalc di quel Regno ia- 
iarebbe vna Ipecie di fcifirja dalla Chiefa Vniuerfaìe darebbe cattiuo 
eiiempio all' altre Narioni , farebbe infùperbir i Prelati ■ del Regno, 
&  affimi Crii maggior autorità con diminurione della Règia ; efièr no
to a tutti con quanto ardore defìderino la reilitutione della Pragmati
ca, la quale al primo principio vorrebbono introdurre, onde il Ré per
derebbe tutta la collatione de* Regali, Se la prefentatione de’ Ve icona- 
t i , Se Abbatte, da che poi ne feguirebbe, che! Prelati non ricco orren
do alcuna fua grandezza dal R é , gli iàrebbono contumaci $ Se con tut
ti quelli mali non fi prouedcrebbe a quelli, che fono Vrgenri. Perche 
già gl” hererici profetino d’hatìer i Prelati in nillun conto , Se ogni 
colà, che da loro rciTe operata, farebbe, le non peraltro, perqueftoio- 
lo da’ miniftri Proiettanti oppugnata ̂  che il vero .rimedio é fare, che 
i Prelati, Se altri Curari vadino alle refidenzc}5s cufiodifcàno i greggi loro, 
opponendoli alla rabbia de’ lupi, 5* che la giaftitia proceda contra quelli, 

' che da’ giudici della fede Ìòno giudicati heretici, & doue la moltitudine 
« non lo comporta, manzi che il male fi faccia maggiore, viaria forza, & le 

armi, per rimetter tutti in vffioo ; che facendo al preferite tutte que- 
fic cofc , fi poteua fperar compimento nella celebratone del Conci
lio Generale , il qual era per intimar immediate % che fe il Ré fi>f- 
iè Venuto in rifoiutionc di ridur all’ vbed^oza i coni urna ci, prima che
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crcfcdTcro maggiormente in numero , &  forse * fi offeriua afsiftcri© 
con rurto il fuo poter, & operar ,  che dai Re di Spagna , & da' Prenci- 
pi cf Italia gii foficro fomraioiftràti potenti aiuti. Et quando il Re non 
conddècndcSca conftriogcri èiddiri fuoicon le armi, gli proponete, 
che di Gcneua efee tutto’! male* qual turba la Francia, &  tutto’] veleno, 
che infetta &  quel Regno, &  i luoghi vicini ; che leftirpar quella radice 
ferebbe leuar vn gran fomento al male 5 okraehe facendo vnaguerrafupri 
del Regno, euacuerebbe quei mali humori, che lo perturbano ?; pero efiòr- 
rafie il Re concorrere con lui a quella Tanta operai che egli indurrebbe il 
Re di Spagna, Se il Duca efi Sauoia ali’ iftefib.

Diede anco il Papa commifsione al Vefcouo - che nel paUar trai- 
- tafie fifteflo col Duca di Sauoia. Et al Re dì Spagna fcrifiè, & per mezo 

del fuo "Noncio rendente fece iattanza, che operaffe col Cognato per 
diuertirlo dal Concilio' Nacionale, che dannofo alla Francia > farebbe 
liuCazo in citrino eifrmpio alla Spagna, &  peggior a’ Paci! baisi. Il 
Duca di Sauoia vdi la propella della guerra di Gencua, &  s offerì ad im
piegarli tutto, jncmrcchcTvnq& l'altro Re fi contentale ¿’aiutarlo, & 
chela guerra fullè fatta da lui, &  per lui, poiché  ̂appartenendo quella 
Citta al Dominio fuo, non era guitto, che acquifiandofi fòlle da niflun 
di lo re? ritenuta. Pero che volendo fua Santità venir all’ effetto, bifogna- 

. ua far vna lega, 5c capitolar molto chiaro, accio daqucfto bene pro- 
pollo ron ne nu fcifie qualche gran male, quando ó vero i Re non fofie- 
ro concordi, Se egli reilaffeabandonato, dopo hauerlì concitato contra i 
Suizzeri, quali lenza dubio fi dicchiarercbbonodifenfbri di quella Città.

Il Re di Spagna quanto a Geneua confiderò, chela Francia non permet
terebbe, che Geneua andaffe in altra mano,chein poter de’ Francefi, e non 
compkua al fiioferui dolche entrafiè per la vicinità alla Francia Con tea spe
rò rifpofesche neo gli pareuatepo di far tal tentatiuo. Aia quanto al Con
cilio Nationaledi Frana a, penfò molto ben quanto folle perlecofede’fla- 
tì fuoi di pencolofo effempio jpcrikhe immediate fpedia quel RéAntonio 
di T oledo Prior di Lione per lignificargli, che trouaua molto danno fa la 
celebrarione di quel Concilio, per la diuifìone che potrebbe nafcerc, cjfièn- 
do il Regno infetto ; 5c però iopregaua di non laiciar vcniralTeficcutione» 
non mouendoìo a quello nifiun altra cofa, fenonil vero amore verfò ds 
lui, & il buon zelo della gloria di Dio. Gli mettcua in confiderationc,ojtra 
le coment ioni, chepoteuano nafeer nel Regno fuo, il pernìtiofò ciTempia, 
che piglierebbono lealtreprouincié, Se il prcgìudicio, che farebbe ài Con
cilio generale, qual fitrattaua difare,ii quale vnico rimedio peri mali, Se. 
¿milioni della Chrifiianità ; & mofìrerebbe, che iìon vifoife quella buo
na intelligenza tra {’Imperatore &efsidoì Ré, la quale ne ceffono di mo
strar e , Se farebbe infuperbir i Protettami in pregiudicio della cauli pub
ica Aggioftfe3chenon gli mancano forze per reprimer le infolenzc de 
fuoi fuddiri, & pure quando vogli valerli delle forze di etto Ré dì Spagna, 
le fpenderà di buona voglia in quello cafo, &  vi aggiongcrl anco la pro
pria perfona, iefaràbifògno, a fincchelifuddici fuoi non polsino glori
arli d’hauerìo fatto venire.ad alcuna indegnità , i] che debbe molto pea- 
fare in quello principio di Regno. Commific anco alf Ambafciacor, che 
quando quello nò poteffeottener, procurafic perle flette, & altreraggioni
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èi fare,che fi foipendeifè perLpiù Idngo rempò,commattendo appreffo,che 
Etairaffecoì Card.di Lorena,il qualsmtédeua tener la mano a queftoCon- 
eilio,che egli cotnePreneipe dellaChiefa,&che La tanta patte nel gouerno 
di quelflegno, ha obligo di considerare il danno; che porrebbe rifular al 
Regno, òc a tutta la Chriitìanità,vÌando le medefìiiic raggiom.Fece faran
co FifteiTo vfficiocoì Duca di GÌifa,S£ con la Regina Madre,& col Conte- 
labile, &; col Marefcial di Sant Andrea. Gli diede appreiio comoii&io- 
ne di tener del rutto auifato la Due beila di Parma ne4 Pacfì baisi,6t il Var- 
ga$ iuo Ambafciatorea Roma. Auifo anco il Pontefice deli' efficace vffi- 
d o , che mandaua a fare per pcrfòifa efpreiTa, g&il bifogno, che gìudicaua 
douer hauer quel Ré d‘aiuto. A quello aggionfè la necefsirà,mche fi riero- 
uaua egli medefimo,Fanno manzi perduto 20.galerc,&i$. nauì, andate in ’ 
mano de Turchi, & la fortezza delle Gerbe da loro preiaper forza ; acci' 
demi, che conftringeuaho adaccrcfcer ì annata : 8c però ricchiedeuafua 
Santità, che gli concedefTe fufsidio gagliardo fopra le Chiefe, & benefìeij 
de'Tuoi Regni.

Ma in Francia la propella daiìakar Geneua non fu ben fentica, parendo 
che tblTe vn iniofperrir gF Vgonotti (cefichiamauano ì rifoi mari) & prò- 
uocargli ad vnirikoltrechea quella guerra no farebbonoandati fe nóCatd, 
& s’h alierebbe lafciatppiu aperto li Regno as contrari;. Il pròuocarancoi 
Suizzeri protettori di quella Città non par cu a fìcura per ogni occorrenza 
di bifogno, che porcile venir alla corona; pero al Noncio non rifpofero 
con altreconfiderationìjfenonjchemer.tretanteconfufioni affiigeuairoil 
Regno internamente,'non era pofsibile attendere alle cofe di fuori. Ma 
quanto al Concilio Nationale/u Fifìeifa rifpoila al Toledo,& al Noncio, 
che il Re era deliberato conferuar fc,8z il iuoRegnonelf vnìone Car.C3,che 
iiondsfponeuadi far Concilio Natio naie per feparariì, anzi per vniri fidati 
alla Chiefa^he m olto più gli piacerebbe, & iperarebbe maggior prostro 
dal Concilio generale, quando ibifogni Tuoi vrgenti permettefiero che 
s afpettaife il tempo per necefsitàmoÌto longo ; che il Concilio Nariooa* 
le, qual ricerca, lo vuol dependente dalia Sede Apofìoliea^ dal Pont.& fe 
in quel mentre il Generale fi congregherà, ilfao ccfTerà, &  s'incorporerà 
con quello.Et per corriiponder alle parole con effetti ricerco il Pont, che 
tnandàÌTe in Francia vn Legato con facoltà di congregar i Vefeorn del Reg
no per ttouar modo di affettar le cofe della religione.

Haueua il Pontefice gettata la propofta di far guerra a Geneua, non tan
to per 1 odio di quella Città,comefeminario,dtonde vicinano i Predicatori 
Zuingliani per Francia, ne per timore di qualche miouità in Italia, quan
to anco pcrallongar la tratcationc di Concilio Generale ; perche fc la 

■ guerra foiTe accefa , farebbe qualche anno durata , Se tra tanto sha- 
uerebbe pofto in filentìo , ó vero trouato buona forma al Conci
lio. ’ Hora vedendo, che la propofta non haueua fatto preià , & che 
tmtauia i Frànccfi perfeucrauano nella deliberazione del Concilio Na
zionale,, penfó che fofTe necefiàrio non differire la rifolutione dcl'Ge- 
neralc, & fermar li Francefi con quello , &  con qualche concefsi* 
one di quello che ricchiedeuano : ne conferì co1* Cardinali piu imiini, 
particolarmente intorno al luogo , cola che fopra il tutto parcua im
portare , producendo in fine il Concilio effetti, fecondo k  mente èi-



quello , che e il piu forse s nel luogo done £  celebra. Volentièri ba
derebbe propella Bologna, ó altra delle fue terre, con offerir d’adcfórui 
in periona, ma mqucfto non fi fermo, ben vedendo che farebbe dal món
do inter prerato troppo in finiilro. Citta alcuna de là da monti era riiolu- 
ìo non' accettare, ne manco afcoltarnela propella. 11 Cardinale Paccecò 
gii nomino Milano, &  egli condefccfe ; con quello pero, cBe haueiTe il 
Cafteiloinmano,mentreil Concilio fi celebraua, che era vn rimetterli 
a condidoneimpofsibilc. Applico anco lanimo ad alcuna della Città Ve- 
netiane- ma quella República fi feufaua per non dar ombra a Torchi,del
le forze de quali alf hora fi remeua. Turto penfaro, non trono pm oppor
tuno luogo che Trento; poiché eifendoui già due volte tenuto in quel luo
go, ogni vnohaucua con efpenenza veduto quello, che vi era di buono, 
Se di comrario, Se percìóefierpm facile, che tutticonuenifieroin quello, 
che in altro luogo. Vi era anco l’apparenza di raggiane. Perche il cele
brato lotto Giulio non era finito, ma reftaua fofpefo. A rrancefi conful- 
tò di fodisfare, mandando in Francia il Cardinale Temone, non in qua
lità di Legato, ma con facoltà che quando folle quiui, &  vedclìe il bi- 
fogno, potcìlè congregar-alcuni de’ Prelati del Regno, quelli che foife 
parlò al Ré, Bea lui, ma non turti, accio non vi folle apparenza di Con
cilio ; Sf con quelli trattare, non .venendo a riiòlutionc.

Siaggionfero due altri accidenti dì non minor cohfideratione ,che 
fpinieroil Papa a parlar piu chiaro di Concilio; vno lontano fi, mache 
importaua la perdita d’dn Regno; Fabro toccante vna lòia perlbna, ma di 
gran confcquenza. In Scotiainobili, chelongameme haueuano fatta la 
guerra per fcaceiar di qud Regno iFrancefi, &leuariigouerno di.mano 
della Regina Regente,& haucuano incontrato lèmprc molte difficoltà per 
i potenti aiutfche il Re di Francia iuo gen ero gli fomminiftraua, per man
tener il Regno alla moglie, finalmente per liberarli d fatto fi rifoluerono 
congion gerii co gli Inglcfi,& eccitarli popolo contra la Regente. Per que
llo effeno:aprirono ìa porta alla liberta della religione, alla quale il po
polo era inclinato ; col qual mezo ridufièroi Francefi a molto riftretto, &  
la religione antica rollò poco in prezzo : Hi quello veniua attribuito Ideati" 
fa al Papa,parendo ai mondo,eh e col Concilio incomminciato sbandiero 
fermati tutti i popolari. L altro uccidete era che il Redi Bohemia da mòl$b 
tèpo teneua qualche inrelligéza, Se prattica con gl’ Elettori,&  altri Prote- 
ftanti di Germania, 6? già perciò fu anco in iòfpetto dì Paolo 4°. che non 
fi pote contenere di non oppor all’Imperatore nel raggio oamento prillato, 
chehebbecon Martino Gufmano Arabafciatorfuo, chehaucíle il figlio 
fáutordcU’ hereíia. Continuando il medefimo folpetto nella Corte anco 
dopo la morte di Paolo, il Pontefice gli fece dire per il Conte d’Arco, che 
fenonfoÌTeviÌTuEoCathoIiconon l’hauercbbeconfcrmatoRede Roma
ni, anzü’hauercbbepriuatodogai dominio. Con tutto ciò dopo ancora 
era andato a Roma certo auiiò, che egli trateeneua vn predicatore, fpeiTo 
afeokato da lui, il quai haueua introdotto la communione del Calice iti 
diuerfi luoghi, non però nella Citta ; Se il Re medefimo fi lafciaua inten
dere , di non poterla riceuer akrimentè : nel che fe ben non era pafiato'alf 
eHècmione. nondimeno quelle parole dauano ai Papa gran fòfpetto ; maC 
fime che in quali tutti ì luoghi di Germania v&uaoo la communiorie del
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Calice curri quelli,- che voleuano,& non vi era chi ¿rapeáiíTe i Preti nei mi- 
sitarlo. Rifoluto donque ¿1 Pont, per tutti i fudetti rifpeui dì farqtftl
gran pafio,

A? tre di ’Giugno chiamo gl' Amba fciatori dell1 Imperatore, di Spagna, 
Portogallo, Polonia, Veneria, &  Fiorenza; quali ridotti tutcìinanzia fifa 
Santicà,ec.cetto quel di Polonia,per eifer infermo,lì dolfe prima il Pontefi
ce di non haucr potuto chiamar il Francefe per timore, che in Tua prefenza 
non naiceffero contentioni di precedenza,la qual era caufad’impedir il be
neficio publico, di confegfiar le cofe communi della Chriftianita ; ma che 
effendo quei due Ré parenti, bifognaua bene che fi riiblueiTero daccom- 
modarla, 6t quietarli perbene della República Chrifhana, Se de1 Regai 
loro fperialmenre. Palio poi a dire la caula, perche gli haueua congregati 
eifere la congregatione del Concilio, la qual egli certo voleua metter ad ef
fetto, ìeaando tutte le difficoltà , che potriano metter a Campo i Prencipi 
per loro ìnterefsi: che lo voleua in Trento, il qual luogo efTendo piaciuto 
due volte, non potraeffere al prefente negato da alcuno, non efTendo nuo- 
uo luogo, ne finito il Concilio celebrato in quella Citta da Paolo, Si Giu- 
lio,mafofpefo.3 per il che leuando via la folpeilfione, il Concilio é aperto, 
come era prima, mafsime che eiTendo fitte ncque!luogo moke buone de
termina rioni, farla mal metterle indifputaconl’apparenzadifarvnmiquo 
Concilio. Aggionfe, che bifògnaua far prefio, poiché ogni di fi andaua 
peggiorando, come fi vedeua in Francia, doue trattano di far vn Concilio 
Nationaìe;ilcheeglinon vuol 5 ne può comportare, perche rifteiTo vor
rebbe far Germania, Si ogni Prouincìa; che di ciò darebbe ordine a1 Non- 
cij Tuoi airimperatore,in Francia,& al Ré Carbólico, che ne tratta fiero ron 
quelle Maefia. Ida haueua giudicato far Tifi efià intima rione a tutti efsi, ae
do fpedifierodafeuno a’ loro Prencipi: perche feben poteuadafe venir 
aqueftarifoiutione, Sa cfiècutione, nondiméno gli patena conueniente 
farlo con (sputa de’ Prencipi, accio porefiero raccordare qualche cofa di 
commun beneficio, &c per riforma della Chiefa, Se mandar al Concilio 
Ambafciatori,& fauorirlo con vfficij apprdToi Ptotefianri.Soggionfe,cre- 
dere, che ci anderebbono in perfona de’ Prencipi d'Aiemagna, che il .Mar- 
chele di Brandeburg ci andera certo.

* L ’ Ambafciator Vargas fece vna longhifsima rifpofia, introducendo 
narratone delle cofe fatte ne Concilij pafiàti ; difeoríe del modo di cele
brar i Condii j , poi difeefe al luogo, 8c parlò delle cofe farce in Tifenfo, do
ne egli fi crouó diftinfe i Concini generali da* Nationali, dannando affai 
rinomato in Francia. Quello di Portogallo lodò rintano del Pontefice, 
StofferilubedienzadelfuoRé. Il Veneto difie, che per Therefie ne* tempi 
pafiati non s era trouato megiior rimedio, che de* Concilìj, che ringrariaua 
Dio dell' bauer infpirato fua Santità a co fi pia opera, che era per cSferuati- 
one delia vera religione, &  per beneficio de Prencipi, quali non poreuano 
goder pacificamente fi Stati in matafione di religione. L ’Ambafciarcrdi 
Fiorenza parlò in conformità,offerendo lo fiato, A. le forze di quel Duca. 
Scriffeil Pontefice a Noncij in Germania, Francia, ài Spagna in confor
mità di quanto haueua parlato con gl' Ambafciatori. Non però mai parla- 
ua di Concilio fenza gettar qualche feme di herba contraria, che potefiè 

o vero impedir il nafcimenco , -ò dopo nato fufiocarlo, efTendo molto beo
certo
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certo, che quando ie congionture haueficro portato, che la vita di quello 
sEfòiTe tornata in feraitio, in poteflàfua iarcbhe fiato efiifpar il iopraié- 

Si 1 afe io intender a parte co’ fiefsi Amhafdatorj, con chi piti chia
ramente, & con chi motteggiando, che volendo far il Concilio con frui
rò, era necefiario peniaCpniaìfine, che al principio ; & all’ eìXecutione, 
che alla conuocationc, ne profecuùone, Chela conoocatione aipettaaa 
a lui folo ; iaprofecuttonealoi, & a Prelati* ieiTecutionea Prencipi* $& 
però manzi ogni altra cofa era giufio , che efsi il oMgafiero a quefio/ 
& fi faceife vna lega con vn Capiraoio Generale, che vadicontra gli ino- 
beventi, perdfeguire le deiiberationi del Concilio, confiderando che 
fenza di quello farebbe di nìifun finir to, & con indegnità della Sede Ap.ca, 
Se di tutti quei Prencipi, che vi bandito mandato Ambafdatori,& prefia
to fauore, Ót aisifienza. *

Hebbe il Pontefice rifpofia da Noncij Tuoi non conferme. li Re di
Spagna lodaua il Concìlio, approuandoancoilluogodì Tremo, Se pro- 
mettendo di mandami i Puoi Prelati, & fare ogni altra opera per fauorir- 
lo ; aggiongendo però, che non conueniua far cofa alcuna fenza la volontà 
dell’ imperatore & del Re di Francia *Ja riipofiadel qual Ré era, che loda
la la celebrationc del Concilio, ma non approuaua il luogo di Trento, al
legando per raggioni, che i fuoi non hauerebbono potuto andarui, Se prò- 
poneuaper luoghi opportuni Coiranza,Treueri, Spira, Vormatia, ó Aga- 
noa. Accennala ancora, che non fi doudlero continuare le cofe già com- 
minciatein Trento, maabandonandoìea fatto, far vn Concilio tutto nu- 
ouo: la qual cofa daua raoita moiefiia al Pontefice,al qual pareua,cheque- 
ila non folle riipofiadi proprio moto dei Re, ma che vernile da gl* Vgo- 
notti.

. MaTlmperatore mandò vna ìongaferìtaira, nella quale diceua, non 
por eri! prometter della volontà de* Principi di Germania fe prima non in
tendeva fopenione loro, colà, che non fi poteuafàr fenza vna Dieta* la 
qual volendo congregare era ncceiTario tralaicìare di nominar Concilio* 
perchei Prencipi non vi farebbono andati, ma congregandola lotto al
tro pretefio, s'hauerebbe potuto parlare poi del Concilio con occaiìone„■ 
Aggtonf^chequamoa’ fiati fuoi patrimoniali, non fperaua potergÌiin- 
durre al Concilio, fe non fegli concedei! a la communio ne del C alice, Se il 
matrimonio de Preii, Se fe non fi fàceua vna buona riforma, & fopra tutto 
che non fi trattale dì continuare le cofeìncomminciatein Tremo ; perche 
a ciò mai i Lutherani conlènrirebbono * anzi il folo nome di Trento gli 
ballerebbe fatto repugnare, & propo-fe egli Cofia-nza, óRatisbona. Ve
derla chiaramente il Pontefice, chela própofia di Dieta porta u a vn anno, 
Se forfè dee di tempo * Se di quefio fennua piacere, riceuendo però mole- 
ina, perche! fuccefsi di Francia riccrcauano ac celerà rione. Diceuaadaf- 
cuno,per mofirar fi? fua prontezza,no importare a lui piu vn luogo,che vn 
altro, Se che piglierebbe Spira,Colon ia,& qual altra Città voIeffelTmpe- 
ratore,purché i V efeoui potefieroacdarui,& tornar ficuri,no efiendo con- 
uenienreafsicarar quelli,che non hanno voto'in Concìlio Jafdando fenza 
ficurezzn quelli, de quali conila-, ma di reuocare quello, che era fatto fa 
Tremo, non occorreua parlarne, anzi vokuametrerilfangue,&i fpirid 
per mantenerlo, efiendo cofa di fede 5 che bene quanto a quello, che e dì
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confiitutionc Humana, fi come la communionc dei Calice 9 & Matrimonio 
de Proti, cffendo quelli inftituici per buon fine , &  approuati daXoncilij t 
¿come egli non volcuarimòuergli dafe fteffo, feben poteua farlo, coi! 
yolcu'a il tutto rimetter al Concilio, fé ben vedeua che con tutta la conccf 
fione delie cole, che dimandano, non fi rimouerebbono dall1 opcnione io* 
ro; fi iamentaua della debolezza dell’ Imperatore che temette il proprio 
figliuolo, non manco,che gl’ altri, Se poiricercaffe che i Prelati fi man. 
dafièro in Germania, douefi dicchiaraua non hauer poteftà d’ afsicurar- 
gli*, che egli farebbe andato anco a Conftantinopoli, purché vi foffe ficu- 
rezza,la quale non fi poteua afpettar dall’ Imp crateriche gl* Alemanni era. 
no quafi tutti heretid. & il Re di Bohemia più potente,che il Padre ; che 
a lui non importaua più-vn luogo, che vn altro purché foffe in Italia, che 
fola é ficura per i Catoliri.

. Rifpofe pferó al Ré di Francia, & all’ Imperato^ in termini generali* 
contemarfi d’ogni luogo purché fblTe ficuro, ponderando quanto la fi* 
curezza de Concili j foiTe fiata in ogni tempo riputata neceflària, & folle 
alT hora più chemai di bifogno dì quella, fenzadefeenderc a far oppo fino- 
ne a’luoghi nominati da loro. Ma al Ré Catofico rifpofe lodando la fua 
buona mente,& confermandolo nei fuo buon propofito : & quantoal iuf- 
fidioricchicfìo, interponendo varie difficoltà, cofi perioftcntarquanto 
più potcualecommodità del Clero,come per non offenderlo, Se hauerì© 
contrario, quando fi foffe venuto,# far il Concilio-

Andauano fempre le cofc de Catolicifacendofi più difficili \ perche 
in Francia la parte Vgonotta fempre acquìftaua;<k in Scoria ancora fu con- 
cdfitper publico Decrro a tutti la libertà di credere; &ìn Fiandra gì’ hu- 
mori erano preparati per metterli in moto alla prima occafione, la quale il 
Ré con molta flemma andaua ritardàdo,& concedendo più tofio con dan
no, &  indegnità propria,a quei popoli quello, che voleuano. Erano fiati 
fempre oflinari in non voler prefiar alcuna coarribunone al Ré, iè non le- 
uauaifoldati Spagnuoli dal Paefc, In fine conftrecto gii leuó ; ne per 
quefio vollero contribuire, ma folo pagare gente del paefè per guardia 
de’ luoghi independente da’ miniftriRegij. Il Réogni cofa fopporrada 
efièndo certo, che ad ogni minimo riflèmimento hauerebbono prefo il 
pretefro delia religione ; & egli diffegnauadi fopportar, appettando che 
quell ardor prima fi efiingueffe, & mafsiroeche fi fioprf in quelli tempi, 
che anco in Spagna non erano ben eftinte le femenze delle oppcnioni nuo- 
ue,che rcfìauano coperte per timorei & che in Sauoia fimìlmente erano 
fiffeitati de gl’ altri hcretici oltre i vecchi Valdefi.

Ma fopra tutte lecofe daua grandifsima znolcfiiaalia Corre Romana 
chehauendo il Pontefice fatto parlale al Re di Bohemia per Marco d’Ah 
ìemffuo Nipote , che fu poi Cardinale, perfuadendolo per nome di fua 
Santità ad efièrbuon Catoiico, con molte promifsiom d’ honori,& coni- 
modi, accennandogli la iucccfsione dell’ Imperio, la qual fé gli difficolte
rebbe, quando al tornente fa ceffe, hebbcrifpofiadal Ré, cheringrariaua 
iua Santità, ma che egli haueua più cara la falutedeiranima fua, che tutte 
le cote del mondo; la qual rifpoffa in Roma diccuano effer formula di par
lar da Lutheranq, Scvenma intcìa per vn’ alienatione daif vbedienza di 
quella Sede,& difcorreuano fopra quello,che farebbe fègu ito,morto l’ Isn-
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peraiore. Mentre quelli accidenti tratiagliano l’animo dèlPooteficeàjli 
fbprauenncmioua, chegf Vgoiìota fuoi fuddiii nelle terre d’Allignane 
sbrano congregati, btmefto in difputa ie poteua-no pigliare tearmicontra 
il Pontefice, eflendo loro patrone in temporale &  rifointo * die p©sellerò 
farlo, per non eiler egli legitimo Signore , fi perche quel Contado non èra 
Üaro giuridicamente leuato a Rimondo Conte di Tolofa, come anco per*

"che gì’ Ecclefiaftici per precetto di Chrifto non pedono haucr dominio 
temporale, & rifoluta la ribellione per naezo d’ Atefiàndro Gufioticno giu- 
rifconÌuko,fì poièro forco la pro.t et rione di Cario di Mombrun,ehehaue- 
ua preio le armi per la religione, Se era di gran iegaito in Delànato il 
quale entró nel Conrado con gm. fanti, & sìmpatroni diritto’ ! Paefe con- 
grand’allegrezza de gì’ habitan ti ; A quefir s’ oppofe Giacomo Mark 
Velcooo di Vmiers Vice-Legato d’ Atiignonc, Se difficilmente conieruo 
la Città 9 onde il Papa refiaua molto afflitto, non più per la perdita delle 
terre, che per la cania, che prefa in esempio i accasa la radice del Pon t eh- 
cato. Per prouifionc voleua che il Cardinale' Farnefe eiFendo Legato 
aodaJlcm per fona alla difeià di quella Città^ma il male fi moderó5perehe il 
Cardinal di Tortion, che aponto ali’horaaodando alla Corte non era mol
to lontano di là, del quale Mombrun haueua vna Nipote in Matrimonio^ *
con promettergli la reilitutiooe de beni confìficari per la ribellione, &c la 
grazia del R e, te víeifTe di Francia, con íperanza, chelo farebbe anco in 
breue richiamare con libereà*Gi con fetenza, lo fece defifiere, òt pallar a 
Genetta; onde le terre del Pontefice pr iuate di quella prorctitone redaron 
foggette,ma piene dr foipe trioni, Se pronte ad ogni altra nouità.

la Francia crefccndo ogni giorno maggiormente il numero de Prote- 
fian ri, & quel che più imporrila ? le diÌTenlioni, 6c fofpem tra i grandi  ̂
i 5 6-o, 2*s. Agoftoil Re convocó vna numeróla afTemblea a Fonrana- 
bleo; la qual cGauocara, eiTortati gf interuenìenti in poche parole a dir 
quello, chegiudicaíícroeíTerdi fcruitio, dal Caoceifiero furono eípofii i 
biibgni dei Regno,comparato da lui ad vn infermo,del quale il male fia in
cognito dk dopo qualche cofe dette, Gafp aro Coligni accodato fi a] Re gli 

% porfe alcune fuppliche,dicendo eHergli fiate date da moltitudine d’huo- 
mini, quando era in Normandia,a quali non poteua negar quella gratta di 
prcfemarle alla Maefià fua. Qu elle lette,la fiamma era. Che i fedeli Cbri- 
fiiani dìfperfi per tutto1! Regno pregauano fua Maefià di guardargli con 
occhio benigno ; efsi non defiderar altro, fe non moderazione delle cru
de} pene, fin chela caufa loro fia conofciura. Dimandar facoltà di pro- 
fe llar e la fua religione in publico, per non dar alcuna fofpittione con le 
congregazioni priuate. All’ hora Gioan Moaluc Velcooo di Valenzasha-' 
uendo narrato le infermità del Regno, & lodato rcifémpiod’hauercafifi^ 
gatoi feditiofi^foggionfe,cherimaneua iacauia delmak, anzi irfàccaa 
Tempre peggiore mentre che la religione fi poteua prender per prete fio j 
che a quefio bifognaua prouedere, fiche per il paífato non era fiato bea 
incaminato, perche! Papi non haueuano hauutoakro fine, che tener £ 
Prencipiin guerra, & i Prencipi peniate di raffrenar il male con le pene, 
non hauer forti co il fine defideraio, ne i magiilrarj in proceder con equità 
ne t Vefeoui con far il fuo debito hanno corrifpofio. il rimedio principa« 
leeíTer fi ricorrer aD io, congregar di tatto ì Regno huomini pij per tro-

tsar’



iiarvia d’eftirparivitii cle gl* Ecriefiafiici, prohibir le canzoni infami , & 
impudiche, Se in luogo di quella inftàtuirifaimi, &  hmrn facri in volga» 
re, & le quell* inrerprctatione» che va attorno non pàr lineerà, Ìeuar gl' er
rori? òt falciar correr per mano di rottile parti bucine; Vn’altro rimedio 
effer il Concilio Generale, fempre visto per éompor fimìl differenze ; non 
faper veder come la con faenza del Pontefice poiTa quietarfi pur per vn 
momento; vedendo ogni giorno perir tanteamme (t non fi può otte-'
ncr il Concilio Generale * colf effe m pio di Carlo Magno, & Ludouico 
Pio.congrcgar il Nacionalc; Effer grane error di quelli,che turbano la qui
ete publicaconlcarmi fono preteffo di religione, cola fempre abbonita 
dall* antichità ; ma non effer mino/ etror di quelli, che condannano a mor
te gfadhercnri aiia nuoua dottrina,per fola opinione^ pietà, perche an
dando conftantemente alla morte, &  (prezzando la iattura de’beni Soro, 
irritano l’ animo della moltitudine, & fanno venir volontà di faper s che 
fede é quella, per quale fono volontariamente tolerati tanti mali.

In conformità parlò anco dopo lui Carlo Marillacp Vcfcouo di Vien
na, lodando il rimedio del Concilio Generale, ma fòggiongendo, che fi 
può più defiderare, che fperare, hauendpfi veduto le difficoltà fòli te oafcc- 
rc in tal negotio, & quante fatiche Carlo 5 per ciò ha prefo, Se come fia 
fiato delu io da’ Pontefici; oltre che il male di Francia e tanto acuto, che 
non vi e tempo di chiamar medico da lontano. Però douerfi ricorrer al 
Concilio Nation ale folito v far fi altre volte irci Regno, effendo chiaro che 
da Clodouco fino a Cario Magno, Se poi anco fino a Carlo 7°. fempre fo
no fiati celebrati Concili) in Francia, bora di tutto’ 1 Regno,horadi parte; 
però effendo vrgentc limale, non douerii afpcttarc* nc tener alcun conto 
de gl’ impedimentische il Pontefice irap oh eff e; & in tanto far andar ì Prela
ti alla refidenza, & non comportar che gli Italiani, che hanno Interza par
te de'bcneficii; godine i frutti in affenza; cftirpar ogni fimonia, Se mer- 
cantiafpirituale, & ordinar come nel Concilio Ancirano, che al tempo del 
minificrio de’iàcramenti non fi faccia clcmofina. Che i Cardinali,& Pre
lati deputati da Paolo 30. diedero il medeiimo confcglio. Che Paolo 4  ̂
lo giudicò neceffario, le ben poi fi voltò alle pompe, & alla guerra ; & non * 
facendoli, effer pericolo di veder vera la profètia di Bernardo, che Chriffo 
defeenda dal Cielo a fcacciar dal tempio i Sacerdoti, come già i mercanti. 
Pafio poi a dire de rimedii a gl’ altri mali del Regno. Coligni quando 
toccò a lui a parlare, diffe, che hauendoegli ricercato quelli che gli por fero 
lefupplichedi fottoferiuerfi, gìifùrifpofio, che huomim fi iòttofcri- 
ucrebbono, bi fognando.
 ̂ Franceico di Ghffa alla fua volta, quanto al punto della religione,, 
dille, che fi rimctteuaal gìudicio de* dotti, protefiaua però che appreso 
lui niffun Concilio farebbe mai di tanta autorità, che lofàceffe declinar vn 
ponto dair amica religione. Il Cardinale di Lorena dopo hauer parlato 
d‘ altri particolari, defccndcndoa quello della religione, diffè, le fupplichc 
preientate effer fupcrbiisirne, Se fe agl'oratori folle conceffò publico eflèr- 
citìo , altro non farebbe che approdarla loro dottrina ; effer colà chiara, 
che la maggior pane la piglia per pretefto, perilchc effer di parer, che con- 
ira quefii fi proceda con maggior feuerità ,  mitigando le pene con tra 
quelli, che fi congregano lenta arme, per fola caufà di religione, S£ ateen*
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dcndo ad infognargli, &  ammonirgli ; & a  qucfid effetto mas dar i Prelati 
aikrefidcnza, fperandochc lenza Concilio ne Generale, ne National«, 
con qoeffi rimedii fi prouederà al tutto. Non effendo i pareri ben con« 
Cordi a 27. ddmefe fu fatto il Decreto, che a io. di Decembre fi doueffè- 
ro tener 1 fiati in Meaus, '& quanto al Concilio generale, hauendo il Pon
t e e  dato fperanza che prefio fi congregherà, ic ciò non farà effettuato , ì 
Vefcouidebbino congregarli a l i .  di Genaro per trattar di celebrar vri 
Nacionales tra canto fi fofpendcíTero i iuppficij per caufa di religione, fuor
ché contra quelli, che mouefiero turbe con le armi.

Il Papahauuro auifo della rifolutione del conuento di Fontanableo, 
Icriife al Cardinale di Tornon, che fàecffe ogni opera per impedir la ridar- 
none de Veicoli! ; il che quando non porcile effettuare,fe ne tornafie a R o
ma. Et a’ 2 3. di Settembre chiamóa íe gF Ambaiciatori, a quali narro 
prima il bifognojchein vi era di prefia ceìebrarione del Concilio generale, 
artefa la deiiberatione de Francefi di far il Nationale : il qual fe ben haue- 
oadarò ordine al Cardinale Tornone, che procurale d’impedire, pero 
non fperaua, che Timpedimento fuccedcffe. Ma egli fi vedeua ben in ce- 
cefsicá di celebrar Y vniuerfale,acciò non folle detto,che i Nationali fi face- 
nano, per no hauer voluto egli far il generale 5 pero era forza aprir quello 
Concilio di T rento, & leuar la fofpenfione, che il luogo era opporruhifsi- 
mo traía Germania, & ritalia, fe bene altri gli prepongono Spira &  Treno- 
ri, Se altri luoghi, quali «cenerebbe fe foiTcro ficuri, pronto anco d’andar a 
Confiantinopofi, quando poteifccon ficurezza. Che fede ffpuó hauer in 
quelli, che non hanno fede ! Che nifíun Carbólico farebbe .ficuro in quei 
luoghi,manco l’Imperatore ftefio. Chcfe non vorranno Trento, non 
mancheranno luoghi nello fiato di Milano, nel Regno d i Napoli, nello 
fiato di Venetia, del Duca di Sauoia,ó di Fiorenza. Ma.quanto al reuocar 
le cole determinate, già non era da parlarne} egli non voieua ne reuocarle, 
ne confermarle, ma rimetter tutto al Concilio, il qual con fafsiftcnza deliri 
Spirito Santo determinerà quello, chea Dio piacerà. Ponderò molto la 
cofa del Concilio Nationale di Francia, aggiongcndo, che farà vn cattino 
efTempio, h  che Germania vorrà feguitarlo, Se anco in Italia fuccederà 
qualche moro, fe non fi farà prouifiocc } Che vorranno fotcometter al 
Concilio Se il Ponteficato , Se tutte le cofc fee.Ma che cgli,Pwfide¡dr reli
gione 'volunmsmorì.Innitó gl5 Ambafciatorì a dir il loro parere} onde quello 
dell’ Imperatore di ile, che era meglio interponer rempo, poiché ìo fiato 
delle cbfe di Germania non concedala, che rimperatorc poteffe confea- - 
tirai. A che il Pontefice moftratofi alterato, foggionfe F Ambafcìaror,che 
era vnìe guadagnar prima gl’animi de Preneipi di Germania 5 onde il Pa
pa piu alteratamele diiTe,chenonvi era tempo : & dicendo ì’Ambafciator, 
che-con quefio moto dubitaua non fi ina tallero gfiberetici contra ritalia-, 
il Papa alzò la voce, dicendo,che Dio non abandoncria là caufa fua, & egli 
feria aiutato co’ Preneipi Cattolici, che hauerebbe hàuuto gente, Se dana
ri per difefà. Quello di Spagna lodò lamente di fea Santità, Se dille che il 
fuo Ré non hauerebbe mancaro di favorirla, fi come per quefio effetto ha- 
ueua già mandato Antonio di Toledo in Francia. Offerirono parimente 
gf Ambafciatorì di Portogallo,di Venetia,& gValtri il fauOreik lafsiffenza 
de’ feoi Preneipi} Sé in fine ü Papa ordinò loro, clic fcrmeffero FiqtemiQrie 
fua, & di ficen lió, . p Hebbr



Hebbepoi riipofta dal Cardinale Tornon, che fattoogni tcntatuiOjOon 
haueua potuto rimouerilRé, ne alcuno del fuo Con foglio, nc meno fpe- 
raua} che fauucnire poteffe ponar co agio n tura mcgliore % anzi vedeua 
chiaro lo fiato delle cofe impeggiorarc. li Ré di Spagna ancora, mandata 
al Papalarifpofta finalefatta al Toledo, fenfie appreffo, che il Rèdi Fran
cia fi feufaua di no poter fc non col Concilio Nadonale rimediare a defor- ■ 1 
dini del fuo Regno, al che é vbligato, & che non douciTe marauegliarfi, fe 
per ouuiarea gì’ inconuenienti conuengono i Re far foli quello, che doue- 
rebbe efferfatto in compagnia col Papa : la qual lettera trauaglió molto il 
Pontefice,intendendo che volefiè in ferire di far il medefimo elio ancora in 
Fiandra. Si feopti dopoché il Pontefice haueua in animo, fenonpoteua 
fuggir a fatto il Concilio, differirlo almeno, fino che haueffe accora moda- 
to le cofc di Gafàfua i perche facendo Concilio era neceÌTano dar buon 
effempio di lein quel mentre, &  far fpefe ecceffiue in mantener i Prelati 
poueri, Se vfficiali, & altre cofe neceffarie per la Sinodo, che afforbìnano 
tutte le entrate. Il negotio anco daperfe iolo douer occuparlo intieramen
te, onde non hauerebbe potuto attender alla cafàipcró con molto mala
nimo fi rifolué di non differir più la conuocarionc. Onde aio . d Ottobre 
tenne vna congregatione de’ Cardinali,douc diede conto della rìfpofta da
ta dai Rèdi Francia a D. Antonio di Toledo,di quello che il Ré a lui ferì- 
ueua,St del negotio del Cardinale di Tornon iaggiongendo vn1 alrro nuo- 
uo auifo di Francia, che quantonque il Concilio generale fi apri,non fono 
per andarui, fe i ProtcftaDti non confcntiranno cfsi ancora di riceuerlo : le 
qual cofe miiero grandifsima confu (ione, temendo tuttischeic ben sapri- 
ua il Concilio generale, la Francia nondimeno folTc per far il Nationale, 
dal che in confequenza ne nafeeffe alienatione dalf obedienza delia Sede 
Apofiolica, & effempio al rimanente delle Nationì Chriftianc d’alicnarfi 
ilmilroente,6 con volontà, ófenza volontà deToro Prenci pi.

Da alcuni anco era molto filmato, che era fiato p roteila to al Cardinal di 
Trento, che non doueffe allargarli in offerir quella Città, ma raccordarli, 
chèrimperatore ne é patrone, fenza la volontà dei quale non può, ne deus 
difponer della Città in tal affare : il qual Imperatore sera dccchiarato di 
voler onninamente farla Dieta prima. Dana ancora gran penfiero queiÌo3 
chcfcriueua D. Antonio di Toledo, che tutti i grandi, 8c i Vefcoui fiefsi 
fomcntauaoo le opinioni nuoue, per affettare Se aummentare le cofe loro. 
Con tutto quello nondimeno Fopinione de Cardinali tutti, eccetto che 

. quello di Ferrara, fu, che il Concilio s’ apriffc, lcuando la iòfpcnfione ; & 
il Pontefice diffe di volerlo fare per San Martino : &  confidcrando be
ne i pericoli imminenti, &  le fperanze di fuperarli, rifolfein femedefimo,
. &  confoló anco con queffo i Cardinali, Se altri dependenti Tuoi, che il ma
le farebbe fiato ben grande alla Francia, ma poco alla Sede Apoftoìica, la 
qual finalmente hauerebbe perfo poco, non cauandofi dall’ efpeditionc • 
di quel Regno più di 15000« feudi all’ anno, effcpdo dall*alrro canto 
grandifsimaTautorità del Ré nel diftribuir i benefici j, concefiàgh da’ Pon
tefici ; la qual egli perderebbe, polche leuatai autorità Poateficia entre
rebbe la prammatica, & i Vefcoui fariano eletti da’ Caoonici, & gl’Ab- 
ba» da’ Monafierij, &  il Re fpogliaco d’ v na tanta difiributione. Perii* 
che a lui non rincrgiccua fe non la perdita di quelle anime. Ma fe Dìo
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voìeua caftigargii de loro delicti% Se delia loro infidelù, egli non poteua 
fargli altro.

GionferoinRomaalprincipiodi Nouembre altre lettere dalla Corre 
CeÌàrea,douerimp,ie ben con parole generali,diceua»che intorno al Con
cilio, guanto alia perfona iha, voleua far quello, che al Papa piace ita ; non
dimeno ci aggiongetia, che il tener il Concilio fuori dì Germania, 6 vero 
il continuare ¡1 Concilio di Trento, leuando le fòfpenfioni 5 non farebbe 
frutto, anzi ecciterebbe ne Protettanei maggior odio 5 con pericolo anco, 
che ptocuraffero ¿ ’impedirlo con le armi,di che gli erano peruenute alle or- 
recchie diueric trattacioni,ficome facendo vn nuouo Concilio, vi era ipe- 
ranzad'indur molti di loro ad andarui- IlcheeracauÌàtii varie opinioni ne 
Cardlj, vedendoli chiaramS che noti continuadoiiil Concilio di Trento, 
tutte le co fé già determinate, fi potrebbono chiamar vane, & di nifiun va
lore, non ettcndo fiate approuate da niiiun Pontefice, Propofè il Papa la 
materia in C ongregatione,doue lì confultó, & fe ne parlo longamente/en- 
za che foilero dati i voti ; & con vn alrra-congregarione dimandati li voti, 
Carpi conlongo difcorfomofiró,che bifognauaal tutto continuarii Con
cilio, leoandofola la fofpenfione, il che fù confermato da Cefis,& Filano; 
ma Trenco, che feguiua diiTs, che in materia doue li tratta de/umms rerrni, 
piena di tante difficoltà, era pieghe penfarui vn poco più. Et quella opini-*

. One fù iegtiica da tutti gl’altri Card ri Et opportunamente la fera fègueme 
gic-nfe vn corner di Francia in diligenza, con protcfti, che non facendoli li 
Concilio Generale, il Re non poteua impedir più il Nationalc : però che 
non bifognaua penfar à Trenio, ò ad altro luogo d’Italia, per che eden do 
già tanti anni ricercato il Concilio peri bifogni di Germania, & bora aggi
orno il pericolo di Francia, conuenìua farlo in luogo commodo ad ambe 
le nailon! ; akrimcnte farebbe vano,fe Thedefchi,& Franceii non vi andari- 
fero. Propofero Colianza, ò Beiìmzonc ; aggiangendo,chefe fi eleggeiie 
alcun luogo in Francia promette il Re che lata lì curi fs imo. fn fine non 
panie a! Pont, di differire più oltre, maà i $ di Nouembrein Conditori» 
ddibcrò di farla domenica legnane vna proceisione in cenere, Szcilic/o, 
dando vn giubileo, & cantando vnarneiÌà dello Spt0. Sto.per deliberatione 
fiuta di celebrar il Concilio ¡n Tremo ; concludendo, che fedopo congre
gato parerà piu commodo infierirlo akrouedo trasferirà,&  vi anderàan- 
co in pei fona, purché ha luogo iicnro: aggiungendo, che trouerà anco ar
me oer impedire,ic alcun voleiTe ìnfrmgere le cole determinate ; Se fi diede 
à peniate d tenore delia bolla. Penlcheogni di fi facenacongregaeionep-er 
rfioluere fe fi doncua apertamente dichiarare la coniinuarione, rimoiicn- 
do la fofpenlionc, come egli de'idcraua, acciò non ii mateiicro in difpura, 
ò in diamine le cole detcrminart.Saffi»tJcau:ino molto gflmp^Òi i Franiceli 
appreffo il Papa, & i deputati, chefofife chiamato vn nuouo Concilio, di
cendo che coli vi iarebbono andati Tbedefchi Se Francefi, & là poi s’haue- 
iebbe potuto rifoluere che le cole determinate non fodero rerrattnte, al- 
riunente era vano il parlar di Concilio per ridar i Protettami, dando loro 
occaiicneful primo pretto di rifiutarlo,con dirc/ii n5 poter iòttoporfi à chi 
gl ha condannati fenza vdirgii : in contrario i Spaglinoli, & ìnfieme con 
loro il Duca dr Fiorenza,che fi rnrouauain Roma, faceuano opera, chefo- 
lo li IcLiatt- la fofpenfione,& achiamailccontinuatone del giàincommin-
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cisro. Fu eletto dai Papa,& da'Deputati vnconfeglio medio operando che 
douefie iòdisfar ad ambe le parti.Pubiicó il Pont.vn giubileo,& lo màdó io 
tutti i luoghi, & a  24 egli à piedi con fòlcnne proceisione andò col Colle
gio de* Cara11, & con tuttala corte da S. Pietro alla Mineiua, la qual inca
n ì nata hon procelle lenza confu ho ne; perche gf Amb^ alìueti à «minar 
inanziìa croceavedendo che dopo quella Ìèguiuano i Velcoui,Scdopoefsi 
il Duca di Fiorenza in mezo di doi Cardinali minori, veliero quel luogo 
efsi ancora. Onde nacq; dTordi ne : per còpor il quale,dopo qualche con- 
rraho7il Papa diede loro luogo tra ie,& i Card.11 che lo precedeuano.

IÌ2s?fupublicatain Conciftcro la conuocatione del Còncdio, la bolla 
della quale era intitolata, deil’ intimationedei Còcilio Tridentino, il voca
bolo iarino fu, Indichonti* Et in quella forma ni uampata in molciluoghi, 
le ben dopo,quando ù ihmpó il corpo del Concilio tutto intiero , fi mutò 
la voce, i i ù  detto,CclebrationÌ5. Il teaor della bolla era.
- Ched Pone, dal principio della fua aifontionc applicò i’animo aH’eftirpa- * 

tione dell’ h crede, all’ eltuuioni delle diuifioni, & emenda de" cofrnmi, per 
rimedio de qual mali deliberò celebrar vn Concilio generale ; che Paolo 3, 
Se Giulio per manzi i’haucuano congregato.ma non potuto finire,Se narrata 
la ferie delie cofeiucceficiotto quei Pontefici, ncaicriuc la riufeita avari; 
impedimenti promoisi dali’ ininmco del genere humano, almeno per diifc- 
rire vn tanto gran cocnrrìGdo della Chiefà ; che noe poieua a fatto impedi
re Soggiongendo, che tra tanto erano moltiplicate Scleherefic, Sdedi- 
aifioni. Ma eiìcndo piacciate à D ìo di donar concordia a’ Ré, & Prendpi 
Chnftiani.peri’ccaiione di quella egli era entrato in gran iperanza d"im
por fine à tanti mali delia Cincia,con la via dei Condiloma qual non ha vo
luto piu differire, per leuar il fchiima,&: ic bere ile,riformar i coftumi, & fer
marla pace tra i Chrifham. Laonde con conlegho de Cardinali, & auifo 
di Ferdinando Imp,eletto, & altri Re, & Prencspv quali ha trouaro appa
recchiati ad aiutarne la edebrattoneper l'aatontàdi Dio^ik de’Santi Apo- 
iroli Pietro & Paole, intima vn generai Concilio nella Città di Ttento per 
il ài di Falca,leiiata qualonq;foÌpenfionc;c{iOrtando,Sc commadando (oz
io le pene canoniche a turili Patriarchi, Arei-Veicoui, Vefcoui,Abbati,& 
altri che hanno voto deliberariuo per legge, prinilegio, ò antica confuetu- 
dme, che non eilendo impediti ìeguimamenrc, firitrouino manzi quei gi
orno,ammonendo à m rouarvili anco quelli, che vi hanno,ò fono perba- 
uer intercide. Pregando firn p. Re, Se altri Prenci pi che,non potendo mter* 
uerfirc pedonalmente, mandino loro procuratori, & operino che 1 Prelati 
de’ loro domimi fenza fa:fa,Se dimora, ellcginfcano d loro debito,& hab- 
biano libero, Ór Taira viaggio per Ìoro,& perlacòpagnia.fi come farà egli 
in quello, che potrà, non hauédo altro fine nel celebrar quel Concilio,‘ che 
rhonor di Dioja ri don ione deile pecorelle difperfe, & la rràquilHtà perpe
tua della Rcp.ca Chriihana; ordinando,che ìa bolla fu pubÌicatainRoma, 
ikcon quella publicatione dopo il termìnedi 2 meiì, oblighi tutti i com- 
prefi, come le foifc loro pre fe nn alme n te in rimata.

Reputò il Pont, d’hauer farisfatto à fe fieffo, à quelli, che voleuano inri- 
matione di nuouo Concilio, & à quelli, che ricercauano continuatione del 
Vecchio; macome auuienene’ confegli medij, che Ìògfiono difpiaccre 
adanrbeiepartifil Pont àniffunoiòdisfece,come fi dirà. Immediate dopo
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ia pubiicatione della polla il Papa {pedi il Niellerò in Francia con qu ella,&c 
con commilsione, 'che Fé non rotte piaccìma la Forma, diccÌTe che noni! 
oUardaiÌe alla voce continuare 7 perche quella non impediua che non fi 
porcile di nuouo parlare (oprale cofe già propone. La mandò anco all’ 
imr. Se in Spagna.Defunóoìtredi ciò ZaccariaDeifino Vefcouodi Liefi* 
na Noncio a5 Prencipi della Germania fupenore, &  Gio. FranceFco Co
ni endo ne Ve feouo dei Zanteàquelli dell1 inferiore, con lerrerc àtuttia5c 
con ordine di riceuer prima inttrmrione da Celare come trattar con loro, 
&  poi ettegnir ì’ Ambaiciata. Dettino anco l’Abbate Marrinengo alla Re
gina d'Inghilterra, inuitando lei. h  i Vefeoui del Regno al Concilio : coi! 
perfuattò da Edoardo Carno di (opra nominato, che gii prona ile ii Noncio 
dooereÌTer anco col voler della Regina rianimo dalla metà dei Regno. Et 
quanronque FoiTe pofto al Papa in confideratione,che il mandar N ondi in 
Inghilterra, & alrroue a Prencipi, che profeÌ&uano aperta feparationc 
dalla Sede Romana,non era con ripwaEÌone:rifpondeaa voler anco humiii- 
arfi a IP her dìa, poiché tutto era condecente à quella Sede, quel che fi faceua 
per acquietar le anime à Chnfto. Perla qual raggione ancora mando il Co- 
nobioin Polonia con diflegno di Farlo pattar anco in MoFcouia, & inuitar 
al Concilio quel Principe, <k quella Nationc, quanconq* mai habbia rico- 
uofeiuro il Pont. Romano.

Terno poi à parlar del Concilio in Concifforo, ricercando d efTer infGr* 
reato de glhuominilirteraci di buona vita,& cpiniòe di diuerfe protzincie, 
atti a di (pittar e, *k persuader la verità*, affermando hauer animo di mandar* 
ne à chiamar moiri : promettendo, che dopo hauer vfara tutta la diligenza 
pofsibiie perianzi venir tutti i Chriftiani,& vnjrgli nella religione,quando 
bcncalcungórooitinon voleffero venire, non eraper rcttar dittarlo. Gh 
dauaperó gran penhero, chci Protettami di Germania, àquali era vnira 
gran parte della Francia, hauerebbono negato di venire, 6 vero dimandato 
cotte tanto ettorhitarufchenon haucrebbe potuto conceder loro, &dubi- 
taua anco,che hauettero potuto tturbar fi Concilio con le armi. Ne confida* 
uadi poter hauer aiuto dall Imp. per impedirgli, attette le lue poche fòrze, 
Confcttatia, che i pericoli erano grandi, & i rimedi; icarfi, onde ttaua per* 
pleiTo neh’ animo, & Eguagliato. Andando la bolla del Concilio per Ger
mania capitò in mano de’ Protettati congregati alle nozze del Duca di Saa- 
zemburg, quali intimarono vna Dieta in Neumburghper i zo Genaro.

Con tra quella bolla il Vergerio FcniTe vn libello , douedopo grand’ in- 
uetnua contrale pompe, il lutto, & lambitione della corre,foggiongeua, 
che il Concilio era dal Papa conuocato,non per ftabilir la dottrina di Chri- 
fto, mala Ferii i tu Stopprcfsion e delle mi (ère anime ; che ìnquellonone- 
ranochiamati,fenongVobHgati al Papa per giuramento, onde erano e£- 
cìutt non Colo li fepafau dalla Chiefa Rom.maancó i piu intenden£Ì,che in 
quella erano ̂  leuara ogni libertà, nella qual Fola vi poteua etter fperanza di 
concordia.

Arriuó à Roma in quetto tempo nuoua, che il Ré di Francia haueuaim- 
preggionato il Prenci pedi Condé, Òc pofto guardie al Redi Nati arra 5 il 
che piacq; molto al Ponr. come cotta, che ripmaua poter difturbar a fattoi! 
Concilio nazionale. Ettancopiu entrò in ferma fperanza di non riceuer 
queldifgufto, poiché s’aggìonfeauifo digrauifsima indifpofirione del Ré 
con pencolo della vita * le qual cole furono caufi, che non fi tenneroi fiati
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in Meaos. Ma terminarono fecole & fine e he porto grand’alterarlo ne, Im- 
perochc eífendo p affato di quella vita Francesco Re di Francia ii 5 del me
le diDeccmbre,& lùcceiTo nel Regno Carolo 9 Tuo fratello d’età d’anni io. 
il gouernoper ìa minorità del R é , fecondo le leggi regie, cade principal
mente nel Redi Nauarra, come primo del fan gu e regio, : ì quale adherí la 
Regina madre per fomentar, & continuar Fautori!à prefa nel gouerno nella 
vira dell altro figlio, & il Nauarra fi contentó di participar con lei per man 
tener piufaciltncnte Fautorità propria.Nauarra fauoriua quali apertamen
te la nuoua religione, à ifigouernaua in tutto col confeglio di Gafparo 
Coìigni Ammiraglio, chelaprofeifaua apertamente.Onde tanto più i Pro- 
idranti prefero animo di poter ottener la libertà di religione, che ricchie- 
deuano. Si diedero à congregarli quafi publicamente, Se fenza alcun nf- 
guardo con molto difpiaccre, & indegnadone della plebe, &  pericoli di 
nouitá feditioíe. Per quello la madre dei Re, & i principali delfuoconfe- 
glio vennero in rifòlutionc di tener i frati in Orhens 3 Se gli diedero princi
pio il 13 Decembre.

In quelli tra le altre colè propelle per il beneficio del R egeo, fu dal Can- 
celìier con fi de rato che ìa religione épo tenuísima arma, che fu pera tutti gf 
affetti Se caruà, & lega con più frrerto nodo che tutti glabri legami della 
foci età human â ch e 1 Regni fi contengono piu conia religione che co’con- 
Hni, anzi per la religione piu fi diuidono, che per i confini medefimi:8c 
chi fi mone dalla religione fprezza moglie, figliuoli, &ogni parentale. Se 
in vna medefima caía vi fia differenza della religione, non s accorda il Pa
dre co'figli, ne vn fratello con labro, ne il marito con la moglie. Per oi> 
marc à quefri difordini, efierui bifògno del Concilio, del quale il Papa da 
fperanza ; ma tra tanto non douerfi permetter, che cialcuno fìnga che rcli- 
gionegli piace, ne introduca nuoui riti à beneplacito, con tutbacione della 
publica tranquillità. Se mancherà il rimedio del Concilio daccanto del 
Papa, il Re'per altra via prouederà  ̂ ma efiérnecdTano prima medicar Te 
frefrb, perche la buona vita e vn’ efficace oratione da perfuadcr ; douerfi le-8 
uari vocaboli di Lutherani, Vgonotti, & Papifti,che non fono meno fat- 
tiofì, che quelli de Guelfi Ót Ghibellini, Si adoperarle armi contra quelli, 
che coprono l’auaritia, Fambitione,& lo ftudio di cofe nuouc con nome di 
religione. Gio. Angeloauuocato nel Parlamento di Bordees parlo perì! 
3 fiato: molte cofe dific contra cofrumi corrotti;& la difeipìina de gi’Ècrb1 
notò in loro l’ignorantia,auanria Se !uifo,comecaufe di tutti i mali,Se fopra 
quefri diicorfc affai $ & in fine dimando, che al tutto fi rimcdiaiie con vna 
prefra celcbratione di Concilio. Per la Nobilita Giacomo Conte di Rocc£ 
forre, tra Icafrxecoié difre,tmroìmaleeiTer nato per le imm etile donationi, 
elici Ré Sí altri grandi hanno fatto alle Chi efe, & traisi me con attribuirgli 
anco giurifdmioni, cola molto inconueniente, che chi debbe attender alle 
orationi,& predicatiom,efìèrcitiius nella vita. Si nelle fortune de’ fuddhi 
del Ré: che à quelli inconuenicnti era necefiurio rimediare. Er in fine por
le vna fupplica, dimandando per nome delia Nobiltà,che foflè lecito haucr 
publiche Chicle per efrercitio della religione. Per il Clero parló Gio.Quin- 
tinoBorgognone.DifTe,chc i flati fi congregano per prouederalle neceisirà 
del Regno, non per emendar la Chicia, che non può fallare, che é fenza 
macchia, Se ruga, St eternamente refiera incorrotta, febeo la difeipìina in 
qualche particella ha bifogno dirÌforraa.P|ró non douerfi afcoltar quelli,



che rìnouando le fecce fepolce, dimandano Chiede .riparare da’ Carolici,ma 
dovergli pun ir per he cenci, di eifer cori g ia c c h e  il Re non glafcolci, ma 
coiìrm ^ruta ì fuoi riddici à creder, &  viaer fecondo te forma preferìtm 
dada Chiete-* che non da concelTo ritorno a quellisclie tono vichi del ìvcp* 
no per caufe di religione 5 che lì procedi con pena capitale contra gì’inferri 
dhcrefia ; che la diicipìioa riccia farà facilmente riformata, fc Ciaoo ¡euaw 
k  dea me al Clero, &  rcftiruirs 1’demone a CapH, offendo dato oiTeruaco ■ 
cnc nel mede limo anno 1517  quando fù per il concordato data nominano- ' 
ne delle prelature ai Re, mcomminciarono anco le hereiiedi Luthero

gli rune le grati ezze.
ìì Re ordinò, che i Prelati fi metteifero in ordineper andaraì Concilio, 

che era intimato a Trento ;commandó che tutti i preggioni per caufadi 
religione follerò liberati, annullati i procefsi contra loro formati, Se perdo
natele tranlgreisioni fino ali’ bora commcfle, & redimiti i beni. Statuì pe
na capitale a quelli, che fi oirindeilero m fatti, ò io parole per cauia di reli 
gionc. Ammoni tutti à dc-uer ieguitarjii riri editati nella Chiefa,fenza in- 
rrodur alcuna nouira. Ft fi differì il rimanente de’ itati fino al maggio p ro f 
fimo, quando anco sgancile a trattar della fiipplicaprefentata dal Rocca 
forre.

Ma vdùa la morte del Ré Fraacefico, infieme con l’auiib del Card, di 
Tornon, che b  Regina fera congiontacon Nauarra:, fù trauagllato il 
Pom. nell’animo, temendo, che non rilafciajfièro maggiormente la briglia 
a’Protestanti. Feniche mando Lorenzo Lentio,Veicouo di Fermo, &  fu 
amore, che dai Ré di Spagna folle mandato Gio. Manriques per confidar 
la Regina della mone del figlio , Scrirotficij, pregandola diiauer per rac- 
commanrfarala religione »nella quale era nata de educata. Si raccordaifede“ 
grandi $c ri premi benefici; riceuuti dalla Sede Apostolica permezo di Cle
mente, Se non permeo: eRè tanta licenza, chenaìccfie feifma, ne cercarie ri
medi; a’mali prefenriót imminenti altroucche dalia ChieiaRom. che per 
ciò era intimato il Concilio ; maria tanto ella proucdcflè che il Regno 
non s ailontanafic dalla pierà, Se non foife fatto prcgiudicio alcuno al Con
cilio iegitimoint maro.

In quello fiato di cole fini Tanno i 560, Libiate le dìfporitioni. d’onde ne 
douelriro fèguir molto maggiori. L’anno ieguer.ee il Manriques giorno in 
Francia, Se cfpoila la fua credenza 5 Se battuta dalla Regina in materia delia 
religione,& dei C'ócilio pia,&fàuorcuolerifpoftn,& del medefimo (ogget
to, fecondo che gl’ accidenti porgeuano occailone, di onouo parlando dfi 
lorraua continuamente la Regina di proceder con fupplicij contra gl’Vgo- 
notti, aggiongendo anco alle efibrfanoni, minacele. A quello s’oppooeua 
Nauarra contrario a tutti lì di Regni Scagniseli, per le pretefionidi racquì- 
ftar il iuo Regno di Nauarra. Conuenne d Manriques eoa la cafa di Ghì- 
ris Se altri, che hauendo i diifegni medeiìmi di renderlo fauoreuoìe a’ Ca
rolici, al Pont. Se al Concilio  ̂ proponendo gli che pigliaife il patrocinio 
dellareligion Catohcain Francia a ripudrafie la moglieGioanna d’Aiibrec 
iveginahereditaria di Nauarra, come il eretica, ritenute con fautorità Pon- 
tcficia le raggio ni fopra quei Regno, da quali ella farebbe fiata dal Pont.
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dicchiaraia decaduta per l’herefìa, Si pigliaffe per moglie Maria Regina dì 
Scoria, col qual mezo hauerebbe hauuto anco il Regno dlnghiìterra/pg. 
gliata che foife con lautorità Ponteficia Elifabetra ; alle qual cofe quei di 
Ghifa gii prometteuano T autorità del Pone. Se k  forze del Re di Spagna, 
aggiorno che in luogo della Nauarra quel Re gli hauerebbe dato in ricom» 
penfa il Regno di Sardegna. Le qua! cofe andarono rapprefentando con 
fortuna arte à quei Prencipein diuerfe forme, & con quel mezo lo tennero 
in effercirio fino alla morte.

Ma in Germania i Prencipi dellaconfefsione Augufiana ridotti ìnNe- 
umburg principalmente per la caufa del Concilio, fentendo vergogna, che 
per la varietà delle dottrine folle riputata la loro religione vna confusone, 
propofero in anzi ogni altra cofa di conuenircin vna, Sì di deliberare, ièdo- 
ueuano ricalar, 6 confcmir ai Concilio. Sopra il primo ponto diceuano 
molti, che non vi era differenza cffewialc , & che le lette de’ Papiffi erano 
molto piu differenti, Sì in punti affai piu follanti ali, {peccanti a' fondamenti 
del la religione: & però che fi doueffehauer per fondamento della dottrina 
communela confeisione Augufiana, Se fe qualche differenza foife fuori di 
quella, poco farebbe importato : rnaeffèndone di quella confeisione piu 
eÌTemplan,hauendo i pofieriori aggiorna qualche cofa, Se diuerfa in diuer- 
fi, Sì approvando chi vno chi 1 altro, parue ad alcuni che fi doueffe pigliar 
quella propria, che fu prefentataà Carlo del 1530 : à che non confermano 
i Palatini,ic non fe gli faceua vn prohemio, nel quale fi diceffe, che anco 1- 
ahra cdittione fi concorda con quella. Ma il Duca di Saffonìadiccua, non 
poterfi otturar ginocchi, Sì 1 orecchie al mondo, che non vedeffe Sì vdiffè 
le loro differenze : St che volendo moftrarc vnione doue vi eradifsìdio, fa
rebbe vn farli conuincerdi vanità Sì mendacio j Sì dopo molte contendo- 
ni, fi refi6 fenza conuenir in quel capo. Quanto al Concilio altri propone
vano di rieufarlo affolutamcntc, altri erano d opinione, che fi doueffero 
mandar Ambafciatorì per offerirli d'andar ad vn Concilio libero, Sì Chri- 
fh'ano, Sì proponcrlecccctrioni della fofpittione de’ Giudici, deli* incom- 
modirà del luogo, Sì altre fpeffe volte propofte, accio qucfto feruiffe per 
moffrare,chenon iugiuano l’autorità avii Concilio leginmo, Se che da lo
ro non era impedita l’unione della Chiefa, ma daiVambitionc della corte 
Rom. cofa che gli renderebbe più fauoreuole lanimo de’ Carolici Germa
ni. Et in quefta forma fu conciaio di fupplicare Timperatore.

I z Noncij giornim Auffria infieme trouaronorimpcratore à Vienna 
dal qual furono con fogliati andar ambì-due immediate à Neumburg in 
Safion ri, dotici Protettami etano congregati alla Dieta, Se trattar con loro 
modeffamenre quantofotte pofsibjle, guardandofi datt’drifperarglfÓQf 
fendergli ; perche andando da ciafcuno nello fiato proprio farebbono 
vno rimrfsiair altro fenza hauer mai certarifpottajSìchequanda haueffè- 
ro fatto quefio officio ambi due infieme hauercb'bono potuto diuiderfi, Se 
andar ciafcuno particolarmente à chi erano mandati.Gli raccordò le condi
ticeli con che già i Proteftanti erano condefcefi à confentire al Concilio, 
accio fe di nuouo nefacettcro memione, cfsi fottero premeditati per repli
car à nome del Pontefice quello, chegiudicafìèro bene. Vi aggionfc Ccià- 
rc in compagnia de’ Nonci; tre fuoi Ambri a! medellmo tormento,& il Re 
di Eohcmia gli racommandò al Duca.di SaiTonia, acciò potettero andar
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Imperiali giorni alla Dieta, hamua l’udienza, ciforcarono 

" Se 'tip i ad inreruenireael Concilio , permetter fine alle calamita di 
re-mania Da Prencipi, dopo la dehbérationc, furifpofto ringhiando 
c À re  * & quanto al Concilio , dicendo, chenonloricuiàrebbono, douc
vi H  aiudice la parola di D io, Sì  a Vefcoui fia rehfciato il giuramento 
¿rto'al Papa,de alla Sede Romana, & con efsi hauefièro voto anco i The- 
oìo<n Proteftanti : ma vedendo che il Pontefice non admette nel filo Con
cilio fé noni Vefcoui giurati, contrache femprehanno protefìato, hauer 
percofa difficile che poisino accordarli ; haaer voluto raprefentarriue- 
rentementc quello tanto à Cefare, differendo imrierarifpofia quandodó 
farà notificato anco a’ Prencipi affenri, Dopoi furono introdotti i Noncti 
del Papa Squali hauendo lodato la pietà, & religione del Pont, il qual ha
uendo prefoconfegìio di rinouar il Concilio per eftirpar le fette, poi
ché vi fono quali rame religioni, &  Euangclij, quanti dottori, haueua 
mandato per inuitargli ad aiutar co fi lodatole imprefa,proroetccndo,chc 
tutto farà trattato con carità chriftianà  ̂ Sì che i pareri faranno liberi, 
Prefentarono anco brcui del Pontefice ferirti à ciaicun d'effi. Il gior
no figliente gli furono rimandati tutti i brcui Pomeficij cofi ferrati, 
come erano, &  chiamati per riceuer la rifpofia ? la qual fu di quello 
tenore. Che non riconofceuano alcuna giurilditrione nel Pontefice Ro
mano ; che non era bifogno d’ aprir à lui qual foife Ja loro mente, ó 
volontà nel farro dei Concilio, non hauendo egli potefià alcuna ne di 
conuocarlo, ne tenerlo 5 che hanno ben dicchiarato la loro mente, &  
confcglio all' imperatore loro Signore; Che ad elfi Nonci/nobili d’v- 
na amiciisimaRcpublica,&ornatididegne qualità, offeriuano ogniof* 
Scio, & maggior cofe farebbono, quando non veniflèro dal Papa. Fini- , 
roso con quello ilconuento, inumatone vno all’ Aprile per dar compi
mento al trattato di adunarli tra loro.

Il Noncio Delfino nel ritorno efpofe il fuo carico in diuerfe Città ; dai 
Senato di Norimberghebbcrifpofta, che non era per partirli dalla confef. 
fione Augufiana. Et che non accetterà il Concilio, come quello che non 
haueua fé condii ioni ricercate da’ Protettami. Sìmili rifpofte gli fecero ii 
Senati a Argentina,& di Francfort. li Senato d’Augufta, èt quello d’Olma 
nfpofero, che non poreuano iepararii da gli altri, che tengono la loro con- 
fefsione. Il Cernendone, partito dalla Dieta andò à Lubeca, & da quella 
Città mando à dimandar faluo condotto à Federico Re di Dania per far
gli TAmb^fciata per nome del Pont, Sì inuitarlo à fauoriril Concilio. Il 
qualrifpoie,che ncilPadrefuo Chriftiano, ncegìi haueua hauuto à trattar 
cofà alcuna col Pont. & peto non fi curaua di riceuer da lui Amba/ciara. 
Ambi due quelli Noncij hebberorifpofia fauoreuole da’ Prelati,Prencipi,
& Città Car con offerta di diuorione al Papa:8ì che quanto al Concilio, 
fitrarrafièconflmp. effendom bifogno di confulrarinfiemepertìmordc 
Lutherani. Girolamo Marteningo mandato alla Regina d’Inghilterra 
per la rnedefima caufà, riceuette commandamenro da lei eflendoin Fian
dra di non paifar il mare. Etquantonque il Re di Spagna,3c il Duca d’Al
ila faceftero efficaci officij chefo(Teadindio Sì vdito, commendandola 
caufa di quella Legarionc,ció e ÌVinone di tuttala Chicfa Chriftiana in vn 
Concilio generale, perfeueró la Regina nella prima deliberatone, riipon-
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dendo, non poter trattar nìffuna cola eoi VefcQuò di Roma, la cui autorità 
col confenfodeiPariamentoeraefclufà d’ìnghilterra. Il Canoino dopo iat- 
za l’Ambaiciata al Re di Polonia, doac fu ben raccolto, non poi e penetrar 
in Moicouiaperla guerra, che quciPrencipe faceua col Re ; ma andatoia 
Prnfsia,da quel Duca hebhe rifpofta,chc era della confezione Auguila-na* 
& non era per acconfemire à Concilio. Pomefic io. I Suizzeri ridotti in 
Dieta à Bada,afcoIrarono il Noncio del Pontefice, & riceuuto-il breuc vno 
de' Burgomattri di Zuriehlo bafeiò; diche haumo il Papaauifo,non fi po
tè contenere di non darne conto con moka allegrezza à tutti gl' Am baici- 
stori reiìdemt appreilodi fc.Ma confidiate il negano, quanto al Concilio 
nfpoferoi Carolici, che mandariano, & gli Euangcltci, che non iacceua- 
riano. } .

Publicatofi per Roma il negotiato de* Noncij in Neumburgfufuttura- 
to centra il Pont, perche fodero mandati da lui Noncij alla,Dieta de Pp£>. 
tettanti : di che egli fi feufó, che non era di iuo ordì ne,ma ben che gl'haue- 
ua ordinato, chefacefiero quanto flmp. voleua, 6c egli haueuacofi voluto; 
dt che non Io biafmana, non curando pontigli, mahauendo foio animo di 
far bene. L’Imp. latta veder da fuoi Theologi, & confcgliara la bolla dei 
Concilio, fcrifie ai Pont, che-comeFerdinando,egli voleuatotalmenread- 
hcrircalla volontà di fua SEa, contentandoli di qualonq; forma di bolla, 
facendo ogni forte cTofficij, accio tutta la Germania fe gli accommodaife ; 
ma come Imp. non poteua parlare, fin che non hauette riipofta di quanto 
fotte trattato da’ Noncij Apoftolici, & da’fuoi Ambrj,che erano andati alla 
Dieta,che i Protettanti riduceuanoin Naumburg. Era ben quali tteuro, 
chefeil Papa non hauette dice hisraro la collocano ne del Còcilio non ettèr 
continuatione, ma nuouaindittione;ò vero, chele materie già dccìfe po
tettero etter nuedute & ritrattate, la bolla farebbe fiata accettata. Il Re di 
Francia [’ vi timo Genaro fcrittc al fuo Ambrc à Roma, che nella bolla vi e- 
ranoalcunecofè da riformare prima che egli la porcfiericcuere ; impero- 
che'quantonq;portattè il titolo mdiBioms^ntì corpo nondimeno erano po
lle certe parole, eh e moftrauano ettèr fatta perleuarle fo (pendoni del Có- 
a!Ìo già mcomminciato, le quali ettendo iofpette alla Germania,fenza du- 
bio farebbe da loro cercata la dicchiaratione, che era vn mandaril Conci
lio in longo. & quando non fi voleiTefòdisfarfioi-p. Sdoro, farebbe vn far 
nafeer tante dini fioni nella ChnttianuàJ&: tante difficoltà,che non farebbe 
fenon vn Concilio in apparenza fenza frutto, ne vtilità. Che quanto à lui fi 
contcmadel luogo di Trento, ne mette difficoltà, fe fa fìuouaindirtionc, 
6 continuatione,attefb che fua Santità e di volontà, come gli ha fatto dire 
periiNicheto, diconientire che le dererminationìfatte pofsino etter di 
nuouodifputarCj&eiIàminateElchccomeetteguendott con fatti, ogni 
vdo tetterà fodisfarto, cofì il farne dicchiarationc precedente etter necttta- 
rio,per leuar le ombre, Se afsìcurar ogni vno, procurando in ogni maniera 
chef Impila fodis latto, ne (pera ndo ah rimonte buon faccetto del Concì
lio : il quale quando gli mancherà, ricorrerà al rimedio, propotto da fuo 
fratello, d’vn Concilio nationale, che fòlo può proueder alle necefsirà del 
filo Regno. Ordino anco all’Ambrette li doiettèconfua Sc\che hauendo 
il Re fuo fratello procurato con tanta iattanzafapenura del Concilio,non 
dimeno nella bolla non fi facettèmentione alcuna particolare honoreuoìe



di lai ■ il che ogni vno vedeua cfièr fiato per non nominali il Ré di Francia 
immediate dopo Hmp. Non refiò per quefii rifpetriilRé. à fine di pronao 
oeril scotio  della religione,di fcriuer nel medmo rempo vna lettera a’Pre- 
Iati del Regno, che fi doueflero preparare per incaminarfi al Concilio, &  
rroaaruifi al tempo della conoocationc, delia guai lettera mando anco co
pia a Roma. ^

• ' Fu sui faro il Pont, dal Tuo Nonrio, che da gl offici j del Card, di Lore
na vetrina il motiuo del Ré centrala bolla, perche mofiraua il Concilio do- 
uer cilèr vna continuatione,& vdita ì'efpofitione deirAmb^ rifpofe,mara« 
irigliarfi che il Ré, il quale fi tiene di non riconofcere fuperio re,s aflfogge t ri- 
Xca alla diTcretione dVn alrroPrencìpé,à cui non tocca impedirli in tal affari  ̂
ma rapportar li al Vicario di Chriftoj al quale apparticnela moderatione di 
tutto quello,che concerne la rdigione;òt che la bolla fatta da lui era appro
nta da tutti gl altri, Se non haueua alcun bifogno di riformationc, &  egli 
era nfoìuto, che reiraiTecofi fatta,come era. Che quanto al nominare nella 
bolla il Ré di Francia, egli non ci haueua periato, Se i Cardinali, à quali fi
gli haueua dato il carico di farla, haueuano credurobaftare che foiTe no* 
minato llmp. & tutti i Ré in generale ; altrimenti farebbe fiato biibgno,no- 
minandouc vno, nominargli tutti; che egli non haueua ha nato cura, faluo 
che dei foiìamiale della bolla, lafcian'do il fopra più a’CardR Quella rifoo- 
fra non ía:isfacendoa, Francefhà quali patena che la loro preminenza non 
doneiIèciTer pallata con termini generali, coli per la loro grandezza, come 
perimenti verfola Sede Apcftolica^in fincìlPapa gli contentò, dicendo  ̂
che non Tempre fi può hauer rocchio a tutte le colè, madie per iauuenire 
farebbe diligente in auuertire che non fòfle fatto alcun errore,ncn facendo 
pero gran capitai di quel Pregno, vedendo che fenza alcun rìfpetto della 
autorità fua, mette ua mano nelle colè proprie à lui, nd dar perdono àgi’" 
ricreaci, & metter regole nelle cofeEccfi*1-, etiandio à lui riferirne : impe
corile ne fiati,che riabbiamo detto eifer adunati in Orlicns il mefe di Ge- 
«aro, era Ratuito, cbeiVcfcoui foiTero eletti dal Clero, con interuento de* 
ìiifiùcenn Regi;' da i l  Nobili, & 12 del popolo, & che non foiTero manda-*
ti più daziari à Roma per conto delle annate, che tutti ìVefcoui,&Curati 
rifeddfèro perfonalmeme fotto pena di perder i frutti de beneficìj. Che in 
ogni Carne irate fi riÌèruaiìè vna prebenda per vn lettore di Thcologia, Se 
vn altra per vn precettore de putti. Che tutti gfAbbati, AhbadeiIèiPrioris 
Priorefiè fodero ioggetri a’ V efcoui,non oftante qnabnquc eifentione.Chs 
non iì poteiTe dsiger cofa alcuna per minificrio de’ Sacramenti, fepulture, 
0 altrefontionifpirituali. Che 1 Prelati non pofsirio vfar cen/ure, fe non 
per delitti Se (caudali publiei. Che i reìigiofinon pofsuiofar profefsione, i 
mafchi prima di e 5 anni, le Temine prima de’ 20, & manziquel tempo pof- 
iìno diiponer de behi loro à f.more di chi gli parerà., eccetto che del Mo- 
nafierio. Che gl’EccR non poisinc riceuetieitamerìti.ódifpofirionidi vl- 
rima volontà, dotte alcuna cofia gii fia laiaata,ó donata; Scaltre coiéanco 
ra rurono ordinate per maggior riforma delle Chicle, Se perfane Eccfhcf 5 
iequaiìordinationi,iebenenonfu:onopub!T'Catealle hora, il Nonciole 
mandò al Pont. Se à quei, che regalano la Francia bario hauer dato que la 
fodisfanione apparente aÌfvniuerÌàlc^he ricchiedeua riforma,non curan
do alcuno di vederla effegutta.

Ma in Spagna tutf in contrario i Theoìog: dei Ré non lodauàflo la boi-
la,



Iìi, perche non dicena apertamente, che foileyna contin ustione del Con- 
diio già incomm inciato,anzicome auuienc à dhi ccniura le cofe altrui,qnà- 
tonqjfoife manifeftaFa Settata ambiguità, pareua loro che la nuouaimi- 
marone appariiTe pia chiara, alcuni dì efsueneuano dalle parole poterà 
cauar chiaramente con iequenza, che le determinationi fatte già in Trento 
potefiero eÌTer reeiTaminatc, il che diceuano eflèr cola piena di pericolo,& 
che ai fi curo renderebbe i Protefiari arditi, anzi potrebbe anco caniàr qual
che diuifionenuouatra Carolici. Il Re foprafedette dal riceuer, Se publi- 
carlabolla, Cotto colore chenonglipiaceiTe fambiguità delle paroleSe 
d’hauerperneceffario che folle fenza nifluna coperta cfprefTo quella eiFer 
cominuanone del Concilio, Srchelecofc determinate non fi doueuanori- 
uocatemdubio: ma in realtà per elfer refiato molto ofiefo, chehauendo 
iìRé di Nauarra mandato il Vefcouo di Con ìuges ad offerirgli obedienza 
fecondo U folito, il Papa Fhaueile riceumo nella fida Regia, & com e Amb. 
di Re di Nauarra, riputandocela pregiudiciakalla poflefsionefuain'quei 
Regno, Copra quale non ha altro titolo, 6 fondamento di raggiane, che la 
fcommunica di Giulio 2 ; & di più perche afcoltafie Monir di Cars man
datogli dalfifteflo, accio s'adoperaifè che gli lòffie refiituita la Nauarra, 0 
datagli giufta ricorri peofa, Se prometteflcdi farne officio efficace col Re. 
Mando il Papa in Spagna efpreiToil Vefcouo di Terradoa per giufiificare, 
& cfcufiire le cofe fatte in fauoredei Re di Nauarra,Si rendere quali peroc- 
caiione la raggione della bolla. A quelli, che per la contraricià d opinione 
in Prencipi coli grandi, temcimo, rifpondeua,che per pietà paterna hain- 
uitato tutti, febea ha li Protcìfanti per perduri & i Catodi Germania non 
polTonoadherirai Concilio fenza fcparariì da glabri, & farnafeer vna 
guerra $fe anco quaich’ altro Prencipe Car°non vorrà adherire, procede
rà di ina autorità, come fece Giulio 3 lenza il Re di Francia. Nondimeno 
co’ confidenti fi icopriua il Pont.di prender tutte quelle fiuttuationi per in
differenti* poiché non fàpendol’eisiro , poteua cofi temer che riufeifiero 
In male, come fperarchcin bene. Vedeua fra tanto di riceuer qualche be
neficio da quello incerto Concilio, il qual non folo feruina per freno a 
Prencipi,StPrelatidinon tentar cofe nuoue, maà le ancora fermila di co
lore per negar con fondamento le rie eh ielle non di fuo gu fio ,fc u fan do,ch e 
efièndo aperto il Concilio, c&ucmua che procedere accuratamente, Si corr 
rifpetto, oc non loffie prodigo in grafie,&concefsionh&; nafeendo qualche 
difficoltà ineftricabile, ó difficile, la rimctteua al Concilio. Refiaua fola- 
mentein timore, chela mala difiDafKÌonede’ Protefianti vedo la Chiefa 
Rom. po c effe cau far qualche in co elione in Italia, che tutta farebbe deriuata 
iopra lui »Se vedetta fàrfene apertura per vna difputa di precedenza tra 1 Du
chi di Fiorenza Se Ferrara,la qual vficiua fuori di termini ciudi. Cofano Du
ca di Fiorenza pretendeva preeminenza, come tenédo il luogo della Repca 
Fi ;rentina,chein nitrii tempi é fiara preferita à Duchi di Ferrara. Aifonfo 
Duca di Ferrara la pretendala perefièr la degnila Ducale io caia de proge
nitori iuoi da molte fuccefsionì, doue Coimo era ali1 hora primo Duca di 
Fiorenza ; al quale non poteua fuffragare la raggione della Repca, che più 
non era in piedi. Quefio era fauorito dalla Francia, carne cugino d’ Henri- 
co fecondo cognato di quei di Ghifii : L ’altro fi fondaua fopiavna 
icntemia di Carlo quinto à fuo fauore. Aifonfo faceua infianza in Ger
mania, che 1 imperatore in vna Dieta con gl eiettori fofie giudice ;



chcpareua ^ ^aPa co fa pericolo fa, quando ìa Dieta di Germania fàceffe 
fentcnnciopKiritaiia. che rirana in confequenza cflcquucionc,&dubiod’
armi1 Per rimediar quefro, fcriife vn breuead ambedue i DuchR eiìer pra- 
-rio delia Sede Apostolica, Ór dei Vicario di Chrifìo, fentenciate in fi fàrce 
elafe, commandando ad ambi-due d ; prcicnwr a lui, come folo iegìtìmo 
giudice, le loro magioni, &c aipctiarnefcntentia. Et perefìet preparato ad 
o^ni cacato, deliberò di fortificar il Gattello dì Roma, la Gitta^Leonina, 
detta volgarmente Borgo, & i luoghi opportuni dello dato fuo impoic 
grauezza per all’ bora di 3 giuhj per rahio di grano in rutto Io flato Piccia.
£r per non dar geioik a Frena pi chiamo gl’Ambn deli’Imp. Spagna,Por- 
■ too-aÌio, & Venata* a quali diede parte della deiiberanonc., id e ile  raggio- 
niiommandando che auifàffero 1 loro Prencipi. Che il tutto farebbe fatto 
con leggier granarne de Ridditi, dlendo k  grauezza da lui ordinata minore 
deli1 impoik da Paolo 4, con far celebrarla Cathedra dì S. Pietro ; perche 
periaiu-i il pouero no-’ pagauapiù che 3 giuhj intuito'lamio, che per I4 ■ 
feda di Paofo 40 uepcrdi;u3 5 col reftar di iauorar quel giorno.

lottandoli tempo prefitto al principio del Concilio, il Papa per non f
mancar di quello che dal canto Ìbo lì doucua tare, deputò Legati per pre* 
federai Hercole Gonzaga Card.dì Mantoua, molto confpìcuo per la gran
dezza d: cafafua, per il nome de] Fratello Forando, oc perla virtù propria,
Finendo adoperato il tner.o deìf Imp. à persuaderlo, che accectaiTe il cari
c o ,  confidando molto nel valore . 6c dettrezzafua. Et Giacomo Putco da 
Nizza eccedente giurittronfulto, longamcnte variato prima nella Rota, Se 
poi nell?, figliatura 5 dicendo haucr intemìone di farne 3 altri, chefenei 
Collegio non ne trotterà à propottto, creata nuoui Card'1 Theologì,
Lcgiiri da bene per queito e fretto. Et fece vna congregò de Cardinali, 6c 
Prcìac» per dar ordine à tutte le co'fcnecefTarie per dar principio io Trento 
al tempo fìatuirOtScopporrunamcnte hebbe lettere dal Re di Francia lotto 
i ere M irzo, & in conformità gf cfpoie Monir d’Angoìem fuo Ambre, che 
fi contentata del Concilio in quaionq;roodo, deiiderofoalkttnedivede- 
re tticccderne ¡'eifetro, & Frutto defiderato da tutta la Chrifttanità : 8c gii 
rr;andó anco quei Recfprcilo M onirde Rambogìiet à far FidcfÌoofficio,
1 apre fon carolo i bifogm di Francia, Se [iattanza, che-di ciò gli era fiata fatta 
da’ fiati temi,iin Orhens ; con figniiìcargii, che quandoquetto rimedio 
fotte ritardato,farebbe Fato in necessità di neeuere k  mediana nel proprio 
Regno con hCo ;grcgarioncdc fuoi Prelati,non vedendoli che vi iìa altro 
rimedio per regolare le cole della rcIigioneRc non vn Concilio generale, li
bero. ó vero m mancamento di quello vn Narionaìe. Alla qual A m baici- 
ara rìfpolc il i'apa,che niiluno deiiaeraua il Concilio più di luì, dal quale 
non vemua k ionghezza, &dikrione,ma dalie diuerfe opinioni de Prenci- 
Pd Fer ktisfare tutti quali,haucua dato alla bolla della conuocationcquclia 
torma, che gh patemi più propria per contentargli tutti. La caufa perla 
quale in Francia mutarono opinione fu,perche vedendo quel Regno io fia
to pcfeimo, riputarono che ogni mutatione fatta ahroucnOn potette fe non 
mcglionrc la conditione loro.

Di Spagna e neo ra fenile il Viterbese he dal Re furono vdite con aopro- 
milione lette cipofìtionu Se quanto ai negotio del Concilio,dopo qualche 
con'idrati mie col confcgliodc Prelati fuoi, fi era rifòlutofinalmentc^d’ac- 
ccttar k  bolla, fcazn mouerci ihpra alcuna dii ikoiia:& d mnìurui i Vefcoui

R primi
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V primi tempi commodi per viaggiare, 6c mfieme deputare hcnoreuoie 
Ambaiciaria per afsifìeruh Amfó ancora, che i Prelati di Portogallo erano 
partiti dalie caie loro, & quel Re haueua defìinato Ambr, ma hauer pene- 
trato, alcuni di quei Prelati hauer intentione che nella Smodo folle defini
ta lafupcriorita del Concilio al Papa, fopra il qual punto Radiavano, & fa
cciano Sudiate moki Theologi. L ’auifo fu Rimato dal Pont, il qual pon* 
de rana quello,che poteife afpetiare quando fo fiere ridotti I Vefcoui in Co
ri li o, & tratta itero tutti inficine,poiché prima che partire concepivano co
ll alti penfieri,& haueua qualche du'bio, che il Re Sci! fuo confeglio potef- 
fero hauer ci dentro qualche parte ; nondimeno, come prudente, giudiciò 
chetencndoiìii Concilio, non quella fola,ma moke altre novità potevano 
efifer propoRe, $t tentate, non folo à fua diminuùone, tua ancoracontra al
tri. Però effe mi anco ad ogni pefo il comrapefo fuo, 8t delle cofe tentate,

tenutenon riufeire mai la parte miilefima.
Più era attente? a tenratini de Francefi per efTer imminenti, Se di perfi

ne, che facilmente fi rifoluono- ne vfano la Sem ma Spago noia : & pero ad 
ogni aitilo pigliaua occafioncdi dar parte ali' Am*bre Francefe 3 & confide
rà r gli in yarij prò po fi ti, che non pcn (afferò a’Concini naiionsfi,Conventi, 
6 Colloqui! in materia di religione, perche gl’hauerebhe hauuti tutti per 
fchifmanci ,che pregava il Re di non valerli di quei m eri, che al certoha- 
uerebbono ridotto UFrancia, non ioioin peggiore, ma in pefsimo flato, 
che eden do leuate le difficoltà di Spagna, s’haucrcbbc certamente cele
brato il Concilio , perche quanto ¿quelle che continuano in Germania, 
non fono d’hauer in confidcratione, che i Prencipi & Vefcoui Carolici 
confcntirar-no, ik forfè anco ilDucadiSaiIbnia, come hadimofìratoneir 
hauer fi iena rato da gl altri congregati in Neumburg; fperaua che f  lai p. fol
le per predare i la fua per fonai afsiftenza,’quando vi foffe bifogno, fi come 
eiiòmedcfimo Pont, promettala Vi fi effo della perfona fua propria,quando 
egli fìcifo fhauefie giudicato necefiario, non volendo in quello ciièrfog- 
getto ad altri, che al giudiciò fuo proprio.

Aulimandoli la Falca, tempo defìinato per il principio del Concilio, & 
r arcuandoli il Card. Puteo grauameme infermo, in luogo di quello defili
no al Concilio F. Girolamo Card. Seripando, Theologo di molta fama, Se 
lo fece partir immediate con ordine dì paffar per Mamoua, &ieuar l’altro 
Legato, & andar ambi-due al tempo defnnato à Trento,il che pero non fu 
eifeguitocon tutta la folIecitudinecommandata,nccfsi arrivarono à Tren
to che h  3 tefiradi RcfurrettioriCjdoue ritrovarono 9 Vefcoui gionti prima 
di loro. Vfib il Papa diligenza,che 1 Vefcoui d’Italia fi me crederò in ponto ; 
fende perciò efficaci lettere al Vice-Re di Napoli,Se al fuc Nondo in quel 
Regno.& à Milano fece far officij da fiuoi co’Veficoui di quello fìato.Ricer- 
có la Reps di Venetia, che facefìe metter in vaggio i Tuoi d’ Italia, Se che 
commandaiicàqueidiDaImatia,Candia, & Cipro d’iouiarfì quanto pri
ma, Se creaffc Arob11,che per nome della Rep.cainteruenifIèro.Non fi roo- 
ucuano però i Prelati Italiani con molta facilita, facendo certo che non fi 
poteua dar principio prima che vernile i’affenfo dell' Imp* che tuttauia s’al- 
long/mn, appettandoli SpagnuoIi,& Francefi ; haneuano per iuperfìuo an
dar a Tremo prima che quelli foifero gionti in Italia & gran parte d'eisi, i 
Cor rcgrrm ma fisi me, non poteuano credere, che le attioni dei Papa non 
fodero f jimilationi. Ma la veritiera,che il Papa, certo dì non poter fuggir



I C o cilio,de fi d eraua vederlo prefto * dsceuachc era cerco ilmafe,quaie:pa- 
*iua perlaprolongar ione. Se incerto di quello,che potefíe incontrare nel ce
lebrarlo 9 Che gl’ inimici Tuoi, & di quella Sede più gli mccimuo nell' afi 
Tjcrtatiuâ  che non haueffero potuto nuocergli nella celebra rione. Et come 
cn di natura ri fobico, era foliio vfaril prouerbio latino; effer meglio vaa
volta pro u animale, che Tempre temerlo.

Ma mentre quelle dilationi s'interpongono 3fi preparaua vna couentionc, 
che il Duca i Sauoia fece co’Valdefi delle valli del Moncenis. Impcrocjhc 
hauendo egli già più d'un anno tentato di ridurgli per mezo de calighi, 
dopo che ii mifero in difeià,come s é detto,mamenuro genti in armi córra 
di ÌorOjDcrilche fare il Pont, più volte lo fouucnne de denari .* '■ & le he« per 
l’afprezza del paeie più rollo fi procedala con fcaramuccie, che con -guerra 
formata, fucceflc finalmente quali vna formai giornata, doue le genti del 
Duca h ebbero vna gran rotta, nella quale eflendo, mor ti ì 4. foli de Valdefe 
irli altri che erano da 7 “ . foidati, furono disfatti, &quantonq; il Duca fi- 
nouafie l’effer cito,reflarono Tempre i Tuoi inferiori.- Pertiche vedendo che 
non Dee uà altro fe non aguerriré li fuoi nbdjficonfumaril fuo paeie,&ip un
der il denaro,fi rifolfe di riceuergli in grana, &  fùfatta la conuentione a 5. 
Giugno,nelIa quale perdono le co fe córti elle, con ceden do la liberta di con- 
fc lenza,sdegnati ceni luoghi fidamente,doue poteffero fare le congregano- 
iffnegiakri non po tedero predicare,ma iblo confidare gli infermi, Se far al
tri vfficij di rei gion^glaíTentati poteffero ritornare,&i banditi ricaperaife- 
re i loro beni ;i che il Duca poteilè mandar oía i Pallori,che gli piacefleipo- 
tendo eísi prouederfi d altri. che in ogni luogo fi poteffe ejercitarla religi
one Rom, non potendo però alcuno effer sforzato a quella. Il Pene. lenti 
grandifsimo diigofto, che vn Prencipe Italiano, di aiutato da lui. Se non co
li potente che di lui non hauefìè Temprebiiogno, permetteffe viuer herctici 
liberamente nello (lato fuo, fopra tutto gli premala!’ effempio, che gli po
trebbe dler iempre rinfaciato da’Predpi maggiori, che voleffero permetter 
altra religione. Ne fece querela in cócifioro con acerbità, facendocópara- 
tiene da minifrri del Re Catc° in Regno-con quel Duca,i quali in quei gior
ni medefimi hauendo Ícoperto vna mafia de Lutherani, che in numero di 
3™. erano vícíri di Coifcnza, & ritiratifi al monte,per viuer fecondo la loro 
dottrina,gl haueuano diftrum co hauerne parteimpiccarijpane abhruggi- 
aci,<k altri pofti in galera, St effor tan do tutti 1 Cardlj a co Tubarn e il rimedio.
Ma gran differenza era opprimere vn poco numero difarmaco. &  lontano

fa fusaci U’Pont. vdne le ragioni,& non potendo ben rifponder, fi quieto.
in trancia ancora, ie ben la Regina, & i Prelati defiderauanofacisfàr il 

Pont,rimettendo al Concilio le caule della religione, fi merceua però in or
dine vna cogregatione de PrelatiPk quamonq  ̂1’Arab.re afsieuraffe il Pont, 
che non fi farebbe parlato di dottrinane d’altra cola Dregiudiciale all’auto-

pagnuOii in materia delia iuptcma potefìadel Concilio^ edandio Jbprail
O o Pont.
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Pont. S’aggion gena,che per le differì fio ni,che erano tra i grandi nella Cor
te,difiuíé anco nelle prouincie, mentre ciafcuno procura maggior numero 
de partiali,effendo vna libertà grande dì parlare, i profeffori della nuoua re- 
ligioncfi fcoprìuano apertamele,& erano protetti da più principali apprefi 
foil Ré con molta indignatione de Cat^; onde per tutto! Regno erano cò- 
tentioni,& difcordic,vfandofi per villania dall’ vna contra l'altra parte i no
mi de Papifti, 8c VgonottLecckadoH predicatori la plebe a tumulti ̂ c a 
minando tutti con fini diuerfi. Vcdeuachiaro,che ie la parte Catca non era 
tutta indrizzara da alcuno aìfifteffo fine,doucffe nafeerc qualche moftruoiì- 
ta per cuitar la quale,& a fine d’ouuiare,ó artrauerfare quei diilcgni,gm dico 
effervi bifognodiminiftroApllCO d’autorità,&  non Francefe,intereiìato piti 
nelregno,che nel ferunio della fede A p ^ jík  delibero madami vn Legato; 
et voltato l’occhio (òpra ratti i Cardati fermò m Ferrara ;cò corrèdo in quel 
Card, tutte le qualità requifite;vna fingolar pmdeza, &  dcftrezza nel nego- 
tiare, nobiltà cògionta co la cafa Regia di Fràcia,effcndo cognato della grà 
Zìa del Ré figlia di Luigi i z.& vn fi retto paretaio co’ Ghifa,che hauerebbe 
cofiretto per raggiom di fimgue di fauorirlo, hauédo il Duca diGhifa vna 
Nipote di quel Cardan matrimonio. A quefìo diede quattro particolari cò- 
mifsionfidi fiiuorir la parte Catca,&  oppugnare! Protei!ati;di diuerrir ogni 
Sinodo Nationa!e,&: congregano ne de Prelati di folleci tare laudata de
Prelati al Concilio,Se difar retrattare le ordinationi fatte in materie Ecdchc.

Ma mentre il Legato s’inuia/ucceffe accidente,che fece temen più intimi 
del Ré noumeno dà’ Catcl,che da gl* altri,hauédo feoperto pefsimi penile- 
ri,con occafione cheai4,Lugliofu preio appreffo Orlicns Arturo Defide- 
rio,ìl quale con vnafupplica s'inuiaua in Spagna,Ìcritta per nome del Clero 
di Francia, nella quale dimandarla aiuto di quel R é contra i Proteftantinche 
non poteuano effer reprcfsi co gagliardi rimedi j da vn putto, <k vna donna, 
& con altre inftruttioni io cifra più fecrete da trattare con quella Maefià. 
Quello impreggionato interrogato de’coplici,&manifcftatoalqnati,qua
li eracofapertcoÌofafcoprire,fi deliberò che quanto a’ cóplici, non foffe da 
paffar più inanzi,fù còdannato a far in publico em é da hoo Q r cuoi e, & fi Tac
ciar la fupplica,& a preggion perpetua nei monafterio de Certofini. Et rin
contrato moki de gl’ indici] dal reo manifefiati,il Confeglio Regio giudicò 
neceflario dar qualche io disfatelo« e all’altra parte. Onde fece il Ré vn edit* 
to,prohibédoli nomi d’Vgonotd St Papìfii5ordinàdo,che lòtto pretefio di 
fcoprirl eco gregario ni prohibiré per caufa di religione, niffun poteffe entrar 
ne con pochi, ne con moki in caia d’altri.Che i preggioni per caula di reli
gione fofiero liberati, Scfuorufciti fino al tempo di Franccfco primo po
mífero ritornare,& racquiftar i Tuoi beni, viuendo catholicamente;&: non 
volendo coli viu ere, poteflero vender i loro beni,& andar altro u e. A quello 
il parlamento di Parigi s’oppofé, con dire, chepareuaconceffa vna libertà 
di religione,cofa in Francia inlolita; che il tornar de fuorufeiti farebbe rag
gio ne di gran turbe,5c chela facoltà di vender i beni, 3¿ andar altroue, era 
cocra grinfticutidelRegno,che non concede portar fuori danarimquàtirà.

Ma con tutte quefte oppofitioni i’Fdirto fu meiio in elfecurione votate le 
preggioni,Saornati gl’ effuli,onde crefciuto in numero,& facendoli piuli
do moni,& più numeróle del folitOjper rimediami con maturo confeglio d’ 
huomini periti difiato,& di giufiitia,il Ré con la Regina,& i Précipi anda
rono in Pari.tJ, Propofe il Càceìlario>che non s’haueua da parlar cella reli-
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mafolo'di rimedi per ouuiarc a quotidiani tumulti , che na/cetrano per 
quella, accioche coil’ viò di tumukuarefetri jiCenriofi,non deponefeoan- 
cololTcquioalRé. Furono3.pareri* H i°.chefífofpendeííero tutte le pene 
contra iProteftanti fino alia decisone del Conciliò. Il avelie fi proceddle 
a pena capitalecótra di loro. Il 3°^he fi rimettere il punirgli ai foro Eech«* 
prohibido le congregatiom pnbiich^ó occulte, S£la libertà di predicare»©

' ammimfirare i Sacrata enti, faluo che alla Romana»Per rifclutione fu prefe 
tépcraraemo,& forfnaco i’£ditsp3cfae fi chiamo di Luglio» Che tutti s’afie- 
•neficro dalie ingiurie,StviueiTero in pace. Che i Predicatori no eccitafiero 
tumulti in pena capitale ; che non fi predicali ne ammin ritraile Sacrameli* 
feluo chea! rito Romano. Che la cognitionedell’herefia appartenere a i ’ 
Eccl.co ; ma fé il reo fofie dato'al braccio focolare, non gli folle impolla 
maggior pena,che di bando,&  quello fino ad altra determi narrane del Co- 
cilio vniuerlale,6 naaonale. Che folle fatta grafia a tutti quelli, che per 
caula di religione bauefiero moifo tumultivviuendo per rauuenire in pace 
&  cathojidàmenre.Poi trattandoli d’accomodar lecontrouerfie, fu ordina* 
io,chei VefCoui doueiTero conuenireper i 1 o. A gofio in Polii, de a’ Mini- 
fin de’ Proieftanri foife dato faluo condotto perritr#uaruifr, contradicédo 
a do molti de’Cat.d,a quali pareua cofa firana,indegna St pericolofa,chéfi 

, me tre fie in compromefiò la dottrina fino all’ hora ricen ma, Se in pericolo 
la religione de’ Maggiori .Ma celierò finalmente,perche il Card, di Lorena 
prometteua ampíamete di doucrcófutar glihercaci, & rice'uere /opra di fe 
ogni carico: ai utadoio anco a quello la Regina, la qual, conoiciuto il de fi 
deriò dei Card-d oftentar ilfuo ingegno, haueua caro fo disfar lo.

Al Papa andóhuoua di quelli doi editti in fiera c,doue tronó che lodare» 
& da biafmare: commendavi a il parlamento 5che haucíTe foffenuto la caufa 
della religione, biafiaauaìche contra le Decreta li Ponte fide, non fi do utile 
proceder a maggior pena*che di bado. Per conclufione diceua,che quádo i 
mali imperano le fòrze de’ rimediu altro dòn fi può fare,/e non allcggierirgh 
con la toleran za, Ma il pericolo imminente della ridottione de’ Prelati, &  
mafsime infieme co’ Proiettanti, cifcr intolerabile^che egli ballerebbe fatto 
ilpofiibileper ouuiare, Se non giouando la opera lúa, farebbe fenza colpa« 
Adonque tratto con l’ Amb. efficace mente,&  in conformità fece per mezo 
dei fuo Noncio infianza al Renaccio, poiché ñon fi.potcua pretermetterla 
ridottione,almeno foiiè afpettato Farriuo del Card.di Ferrara,che all’hora, 
in prefen'zad’un Legato Apofiolico con pienifsima autorità, la ridottione 
farebbe fiataìegifima. ScrifTe ancora a’ Prelati, che la loro potefrà non s’ e- 
ficndeua a far decreti in materia di religione, ne' meno nella dilciplina /pee
rán te a tutta la Chiefa5Sc che feefsi haueffero trafgrc/si i loro termini, egli, 
oltre Jan nullatio ne,procederebbe con tra loro con ognifeuerità. L ’officio * 
del Nonuojòt deli’Ambafciator non fecero frutto, opponendoli non ioi© 
i centrarli al Pont, ma il me defimo di Lorena con gl’ adherentì faci, Se per 
nome Regio-fu al Nòncio detto,che il Pont, poteua fiar ficuro della ridot» 
none,per chenifiun^cofa farebbe rifolutaJe non col parere de Cardinali,

\ j Andauano con tatto ció precipitando le cofc Ecclefiaftiche, se in 
fu filmata vna gran caduta, chenc fiati continuati in Ponteifa, effe n dò na
ta co trouerfia di precedenza tra i Cardinali,&  iPrencipi del (angue Regio*

■ d con lòglio terminó contra i Cardinali, &  Sciariglion » &  Armìniagc 
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cedei cero, fe ben Toroos.,Lorena, Se Ghifa ii partirono co fd e gno gc mcr- 
moranone centra i CoIleghL Et fu vdito con appìauiò il Deputalo delq<\ 
irato,anale parlo con tra X Órdin e Eccleùafri co, opponendo fignoranza,** 
il lofio, & dimandando ,‘c he gli folle iellata ogni gjurifdiitione, & kuarek 
entrate, &: fatto tn Concilio Narionals, aiquale il Ré, o 1 Frenap: del fan- 
guepréfedico ; Bc tra tanto iìa conccRo il poter radunarli, & predi care a 
queÌli}chenon ricéuono leceremonie Romane jfàcendcui interueoir alcun 
publico mrnrixro del Ré, acdoche chiaramente fi vegga, fe alcuna.ecfa ila 
¿arcata coatra il Ré- F ù trattato d'applicar al pu bhco parte delie entrate Ec- 
cleÌìaftiche9&mohe altre coiècontreqnell’ Ordìnesaggiocgendof fecipre 
maggior numero defamori a P«roreftàii.£t il Clero,per libcrarEjfù co fìret
to promettere di pagar al Ré per 6 anni 4.‘decime ad’ anno,et co fi quietò li 
rumori eccitati contra loro* Se per colmo del precipiùo forici 4. A goffo 
fcriife la Regima voaloDgalcueraal Papa, narrando i pericoli imminenti 
peri difsìdij delia religione, eiToitandolo al rimedio ; diceóaeiTerrama la 
moltitudine de feparati dalla Chiefa Romana,che la legge, & 1?. forza non 
gli poteuaqriù ridurrei che moiri di efsi principali del Regno cól fu o eilèm- 
pio tirauano degli alt» ; che non éffendem niffuno, che neghi gl’ uni coli 
della fede, Sci 6. Conrìlij, moiri confeghauano chefi’poreileronccuer in 
communio ne. Mafe quefto non piacerla, se parefié meglio aipettar f  armo 
del Concilio generale, tra tanto perla necefskà èrgente, Se per ìì pericolo 
nella tardanza'eiTer neceffario vfar qualche parricoiar rimedio, con 

rimordili colloqui! dall’ vna, Se falera parrei ammonir di guardarli 
dalle in giurie, Se comentioni, & dalle "o defedi parole d una parte comni lai- 
tra^ienariifcrupolia queili,che non fono ascora alienati,leuando dal luogo 
ddTadorarioiieleimagim prohibitedaDio, &  dannare da S.Grcg-orio;dal 
bartefmo lo fpoco, & gf eiiòrcifmi,& le altre cofe non inflittine perla paro- 
ladiuina; reftituirlVfo della communione del Calice, e le preghiere nella 
liflgua popularc ; che ogni prima dominica del mefe, 6 più fpc3o, i Curati 
conuochino quelli, che vogliono communicare, & cantati i [almi in volgar 
lingua, nellamcdefima fianofàtcepublìchepreghicre perii Principe, per 
i Magiftrati, per la falubrim dell’ a r i a , d e l l a  tetra *, poi cfplicau i lu
oghi de gfEuangehfb, & S. Paolo dclTEucariflia, fi venga alla communi-, 
onc ; che ha leuara ìafefta del corpo del Signoresche non e-inftituua/e non 
per pompa; che fe nelle preghiere fi yuol vfàr la lingua Latina,-fe viaggi- 
ongala volgare per vtilirà di rutti. Che non fileui niente della autorità 
Pontehcia, ne della dottrina,non cRendo gioito, fe i MiniRn hanno fallare, 
ieuar il tniniilcrio. Quelle caie fcriffe come iù opinione, a periuaùònc di 
Gio.Monlu Yefcouodi Valenza,confbucrchialibcnàErancefe.Coinrnof- 
fero molto il Pont, attefò il tempo-pieno di foipittiom, mentre chef! par- 
lana di Concilio nationaÌe,& era inumato il Colloquio a Polii ; 5c ben con- 
fùltato rifolue di proceaerxon difsimulatione, Òt non dar altra rifpofla^ fc 
non che cifcndo in Concilio imminente, in quello s’hauercbbe pottito 
proponer tutto quello, chefoffe giudicato .pece ilari© ,con certa fperanza, 
ch€là non lì farebbe ri foÌ utionefcìion fecondo feisigenza deiferukio di * 
Dio, & della tranquillità della Chiefa. :

Per que&e occorrenze fixonfcrmó il Papa nell' opinione concetra, che 
foile vale perfe, & per la Cor tei! Concilio, Se neceifario il celebrarlo per .
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4?7
difefk faz comí* le preparación!, che vecieoa farfi, &  fuípicaos maggiori ; 
% di quefto nc diede fegno ¡’allegrezza che moftró il 24. Agofto háseodo 
riceumo lettere dall’ Imperatore doue,diceua dacconfenrire in susto & per 
nitro ai Concilio, & che la ddacione vfata da ios a decchtararfi fino a qud 
êmpOinon era ñata fe non per tirar i Prencipidi Germania; hora che ve- 

deuá non poter far fruteo dauantaggiojo pregaua a coaunuar glv£ficij,&: 
opere per accelerare la celebratone. La qual lettera, congregad tutti gF 
Ambafciatori de Prencipi, & la maggior parte de Cardinali,il che fu come 
vn Condftorojffioftró a tutti d icendole era degna deííer feruti in lette
re doro, a^rio agendo, che quel Concilio farebbe fruttuofifsimo , &  che 
non erada digerire, che farebbe flato coiì vniueriàl Concilio, che Ja Città 
di Trento non ne farebbe ñata capace, &  che franerebbe bifognato penfar 
di trasferirlo altroue in luogo più commodo per ampiezza di Città, h  fer
tilità di regione. Fùconfermato dall afsiftenza ilraggionamèntotenuto dal 
Papa/e ben ad alcuno panie che foife pericolofo il nominar traiiadonc nel 
principio,quando ogni minima foipittione poteua apportar molto impedi- 
xneutOjOuero almeno diladonc ̂  penfando anco altri,che do non, farebbe 
fiato difearo al Papa, & che per ció gettato haueife il motto, per aprir por
ta, done porche entrareis difficoltà. , ; ;
Effedo già no folo nfoluto,ma farto noto a tuttoché dePreíáti Thedefchl 

nritun farebbe interaenuto al Concilio, dubitandoli anco, a tee foli Collo
quio ìnfiicuito, che Francefì hauerebbono trattato tra loro foli., Óc che il 
Conalio farebbe compofto di folo ItaUani,& Spagnuolfìdi queñi non do
nando eiTer molto il numero, gl* Italiani ancora vennero in penllero, che 
pochi di loro doueifcro eifer a fufHciczajOnde molti s’adopcrauano appref 
io il Pont, con v fìsci j, Se fattori per eifer de gl’ eccettuati, il Papa per ii con
trario padana chiaro, che era cerrificarosrutti gl’ oltramontanivenir eoa 
penfieri di iottopor il Pontificato al Codilo, che queño era iruereffè com- 
ssune a Irai tacche alle altre regioni era preferita per la preminenzaidei Pon
tificato, onde tutti doucuano andar per la difefa; Che egli non voleua ef- 
ientarnealcuno, anzikuar tutte le fperanze,& doueiìèro certificartene ve
dendo quanto egli era diligente in mandami LcgatijìmperocheoÌtra Mari
to ua,&: Seri pan do, vi haueua anco fatto andar StanifiaoOho G ard. Varrai- 
enfe. li di dopo publicara la lettera deilTmp. le ben era dominica, chiamo 
congregar ione generale di tutti i Cardinali ; trattò di molti particolari con- 
cernenti il princìpio, Se progreiTo dei Concilio infpeciale pròmifètclisba
llerebbe fouuenuto tutti i Prelati pouerì,ma voìeua che vi andaffero,& per 
vltimo termine non gli concedala più che 8. giorni. Mofiró quanto il Con- 
cilio roiTe neceilario, poiché ogni giorno la religione era sbanditalo polla 
in pericolo m qualche luogo, diceua il vero : imperoche già ira Scoria nel 
Conuemo di tutta la Nobiltà del Regno fuordinatOj chenonvì fbilè 
alcun eiferciciò della religione Católica Romana.

Nel mefe d’Agoño furono i Prelati congregaci in PoiiLdoue trattarono 
di riformar la vita de gl’ Ecclefiafriri; ma il tutto lènza conciufionc alcuna. 
Poi ridotti i minifiri de Proteñan ti, che erano fiati chiamasi,  & amicataci 
in numero 14. tra quali erano principali Pietro Martire Fiorentino ands- 
todaZurich, StTheodoro Beza da Gcneua. Quelli porfero vna fup. 
plica al Ré con 4. capri Che i Veícoui in queir astiane non follerà
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giudici. Che i! Ré co’ fiioi Corfegttefi vi prefedefie. Che le comtouerik fi 
decideficro per la parola di Dio, Che creilo, che foffe oomiemico, & de
cretato fi fcnueiTe da N atari eletti da ambedue le parti La Regina volle» 
che vno de’4, Secretarij Regi) faceffero]fvfìicio di famere ,conceffe che 
ìì Ré prefeddfe, ma non che ciò folle pollo in icrkco, allegando, che non 
era ifpedienr« per k>ro,nc vàie per le cofe del Ré, attefii prefentstctnpi. Il 
Cardinale di Lorena defideraua la prefenza del Re al publìco congrega* 
aófofle più sumeroiOiik decorato,per oftentar il fuo vaiore,pronaettendo- 
fi certo vlt nonfo. Moki Theologi peribadcuanola Regina, che il R é non 
ìpteruemife al Colloquio, acciò (diceuano) quelle tenere orecchie don 
foffeio,auenenaie di pcftiieradottrina. Irvanzi che le parti fbffero chiama
te al congregò, i Prelati fecero vna p?occfsìone,& fi communicarono tut
ti, eccetto il Cardinale Sciatiglkme, Se 5, Vefcoui j gl* altri fi profetarono 
l’un all’ altroché non intendeuano trattar dev dogmi,ne difputar delle cofe 
della fede.

A z. Settembre fi diede principio ; eraprefence il Ré con la Regina, ì 
Prendpi dal faògue, & i Confeglieri Regi; ; imeruennero 6. Cardinali, & 
^o.Vefcoui. Il Ré, co fi in Aratro, fece vn cfiortarionc, che efiendo con
gregati per trouar modo di rimediare a’ tumulti del Regno, Se corregger le 
cofe degne d’emendinone, defidcraua, che non fi par ti fs ero prima, che 
fpÌTero copofìe tutte le difrerenze.il Canceìiicro piu longamente parlò per 
nome Regio nella fetenza mede-fi ma, particolarmente diffe, ricercar iì mal 
vrgente rimedio prefto, Se vicino, quel che fi potrebbe afpcttar dal Conci
lio generale, oltra la tardità, venir anco da huomini, che come forefheri 
non fanno ibiiògni di Francia, Se fono tenu ti féguir il voler del Pontefice: 
iì Prela ri preferì fi, come peri ti de' bsfogni del Regno, Se cangienti del fan- 
gue,eifer più atti ad effeguir quella buona opera : & fe ben iì Concilio inti
mato dal Pontefice fi faceffè, eifer anco altre volte occ&rfo, Se non effer 
fenza esèmpio : & /òtto Carlo magno effer auuenuto,chepiù Concili] in 
vn tempo fono flati celebrati ; che molte v ohe f  error dòn Concilio gene
rale e fiato corretto da vn Narionaie : eflèrne effèmpio, che FAriamfmo 
fiabilitodal Concilio generale d'Armimi fu dannato in Francia,dal Conci
lio congregato da S. Ilario. Effòrtò tutti ad hauer il medefimo fine, &  i 
più dotti a non fprezzar gl’ inferiori, ne quefii inuidiar a quelli, tralafdar 
le difpute curiofe, non hau e rianimo tanto aliene da’ Pro t elianti, che fono 
fratelli regenerati nel medefimo batteimo, cultori del medefimo C bri (lo. 
F fiottò i Vefcoui a rracrar con loro con piaceuolezza.cercando di ridurgli, 
ma lènza fèuerita, confiderando, che adefsi Veffoui s'attribuiua moho,la
ici andogli effer giudici nella cau fa propria ; il che gli confiringcuaa trattar 
con fincenta, Se cofi facendo, fèrrerebbono h  bocca agii Auuerfarij, ma 
trargredendoTufficiode giudici giuda,il tutto farebbe irrito & nullo. Si 
leuó il Cardinale di Tornone,6t dopo hauer ringrafiato il Ré, la Regina, 
& i Principi dell’ afsiftenza, che preffauano aquelconfcflo, diffe, le cofe 
propofie dal Cancelliero effer molto importanti,&  da non trattar,ne rifpo- 
der gli alla fprouifta, &  pero ricchieder,che foffero meffe in ferino per de- 
liberaruifopra, ricufando il Cancelliero, &  in dando anco il Cardinale di 
Lorena,che fi mcttefferoin fcrìtEOo

Accordìi la Regna, che ciò fi faceua per metter il nego fio in Ìongo, ordi
nò a
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no a Beza > che parlaífe ; ¿I qeai ingenocchiato s Se fatta óratione» &  reci
tata la profc& one delia fuafede, &  lamentatoli chefoiFero riputati turbu- 
lesti &ièdiriofi,& perturbatori della tranquillità publica,nò hauldo alteé 
fine, che la gloria di Dio, ne cercando libera facoltà di congregarli* fc non 
per leni ir iSo  con quiete di coofaenza 5 &  vbedir a Ma giurati da Dio 
confìicuiti- Paifó ad efplicarie cofe in che conuengono con la Cbicia R o 
mana,&  in che differirono ; parlo dalla fede, delle buone opere, dell’ au
torità de’ Concili), de peccati, della difciplina Ecdefiaftica, deli’ vbedien-
13. debita a“ Magifirati, Se de Sacramenti ; &  entrato nella materia deli" 
Euchariftia, parlo con tanto calore^ che era di mah iòdisiatnone anco a9 
fuoipropti), onde fu sforzato a fermarli. Et prelevata la confefsione 
delle Chieíe fue, dimandò che i capi di quella fodero effeminati, &fece 
fine. Il Cardinale di Tunione ìeuacofi, pieno di fdegno, fi vokó,& difie* 
che i Veícoai faauendo fatto forza alle fue còfeiesze bau enano coofcntiíG 
dVdirqueimiom Euangeliftì, preuedendo che daaeuano dir moke caie 
ingiurio fe contra D io; Se fe non h aurifero portato rifpetto- alla Maeffà 
Regia* fi farebbono ìeuati. e di inurbato il coníeílb. P  crò pregaua là Mae
stà fila non dar fede alle cole dette da loro , perche da Prelati gli farebbe 
mo firato tutto’l con erario, fi che vederebbda differenza tra la v erica, &  la 
bugia ,&  dimandò vn giorno di tempo a riíponder, replicando tuttama, 
che farebbe fiata giufia cofa che fi folleto leuati miti di là, per non vdk 
Quelle biafiem e. Di quello la Regina. parendogli effer toccata, riipo/e 
non efierii fatto colà fe non deliberata da’ Prencipi, dal ConicgJio Regio, 
& dal Parlamento di Parigi; non per mutar ò innouar alcuna cola nella 
religione, ma per componer la differenza, &  ridar al dritto camino li turi 
ati ; il che era anco vfnei-o della prudenza de* V eícom di procurare con o g
ni buono modo*

Licencíalo il confeffb, fi trattò tra i Vefconi, &  Theofogi quello* 
che fi douefie fare. Voleuano alcuni di loro, che fi feriscile vna formula 
della fede , la quale fe li Proteffanti non volcffer-ofortGÌeriaere, foffe- 
ro fenza altra difputa condannati per her etici ; il qual parere eden do giu
dicato troppo arduo, dopo molte difpute, fi venne a concia fione di ri- 
fponder a 2, capi foli de propofii da Beza, ciò 4  de ila Chi cía, Se delFEu- 
carifiia, Congregato donque di nuouo iíconícíTo a *6.dei mefe* in pre- 
fenza del R e , della Regina, Se Prencipfil Cardinale di Lorena fece vna 
longa orarione ; dille prima, che il Ré era membro, Capo della
Chiefa, chela fua cura era ben difenderla, ma io quello , che cocearía la 
dottrina e f e  ioggecto a mini fin EcclefiafHci ; foggio ole, chela Chicià 
non conteneua i foli eletti, Se con e urto ciò non poteua fallare ; ma quan
do alcuna particolare foffe in-errore * cormeniua hauer ricotto alla Roma
na, a’decreti di Concili) Generali, Se alconfenfo degl’ antichi Padri, di 
fopra tutto alla Scrittura efpofta nel fenfo della Cìntela ; per hauer di- ciò 
mancato eifer in cord tutti gf her etici in errori ineftrieabili, 'come i mo
derai nd capo pertinente alf Encarrilla, doue per prurito in fanabile di. 
curióle que&tonij quello che da Chriffo era infiituto per vincolo cTuaio- 
nc, haueuano adoperato per fquarciare la Chieh irrécondìiabilmeHte; &  
qh paffò a trattar quella materia , concludendo , chele ¿ Proceffanri 
non vorranno mutar fè&tenza in quefto, non viera via alcuna di com- 
?ofidone. pini-



Finito il parlar,rutti i VefooUi fi ieuarono, e difiero di voler viucr,& mo'
rir in quella fede 5 pregauano il Ré di perfeuerar m ella , foggio ngen do, 
che feiProreftaati vorranno fiotto fcriuer a quello arti colo, non ricufauano 
di difputar gl’ altri ; ma quando no, non fc gli doueua dar altra ¿udienza* 
mafcacciargiiditutto’lRegno. Bezadimandò dirifponderairhora ; ma 
non parendo gìufto di trattar del pari vn miniilro priuato ad vn cefi gran 
Prencipe Card, fu licentiato il congreffo. Li Prelati hauerebbono voluto, 
che con quello il colloquio fofle Unito ; ma il Vefcono di Valenza mofiró, 
che non farebbe flato con honore ; periiche fu vna altra volta congregato 
a 24. in prefenza della Regina, se de Prencipi. Parlò Beza della Ciucia, &: 
delle conditioni, Se autorità di quella. de' Concili} , inoltrando che pofi 
fono fallare ,&  della dignità della Scrittura. Gli rifpofe Claudio Elpenfeo 
dicendo, hauer iempredefidcrato che s'introdu ceffe Colloquio in mate
ria della religione, & abhorrito da' Sùpplici! * che per quella caulà fi daua- 
no a miferi, ma hauerfi ben marauìgliato , con che autorità, Se da chi chi
amati i Protesami fi fodero introdotti nel minifierio E cele fia ili co, da chi 
gii follerò fiate impelle le mani per cifer fatti ordinari) minifìrì, & fe pre
tendemmo vocationc eftraordinaria, doue erano i miracoli, che fono ne* 
ccfTarij a demoftrarlo. PalTó a trattar delle traditioni. Mofirò che efien- 
douiconrrouerfia del fenfo della Scrittura, fi debbe ricorrerà’ Padri, che 
moke cofe fi credono per fola tradì rione, come la confubftantiahià del fi
glio , il battelmo de fanciulli, la virginità della madre di Dio dopo il par
to. Soggionfe,che niifun Concìlio Generale, in quello che appartiene 
alla dottrina, era fiato corretto dall’ altro. Palparono daterie repliche, Se 
dtlpute dall’ vna ì Se l’akra parte tra i Theoìogi, che erano prefenii ; & ri* 
ducendoli la cofa & contendane, il Cardinale di Lorena,fatto filenrio, 
propofcla materia deli’ Euchariftia, con dire che erano rifoluti i Veico
li! di non andar piu inanzi ,fo non iìaccordaua prima queir articolo » & all 
bora dimandóaminÌfiri,fcerano preparati a fiottoieriuer in quello artico- 
lolaconfcisione Augufiana. Al qual Beza rifpofo, dimandandole egli 
proponeua ciò per nome communc di tu tri,&  fe elio, & altri Prelati erano 
per fiottoficriuera gl’ altri capi di quella confessione; ne potendoli hauer ri - 
fpofia ne dai)’ vna, nc dall’altra parte, finalmente Beza di fife, che gii folle 
dato in fermo per deliberar quello, a che fi proponcua che fottoferiuefie, 
Stfu rimelfo d Colloquio al giorno Seguente,

Nel quale Beza com min ci andò a parlare, irritò molto i V eficoui, per
che come giuftificando la vocatione ina a] mìni fieno, entrò a parlare della 
vocatione, Se ordinatione de’ V e fico n i, Se narrò le mercanrie, che viin- 
teruengono, ricercando come quelle fi poisino hauer per legitime; poi 
pallàio all’ articolo dell’ Eucatifiia, & alcapodella Confefsione Augufia- 
na propoftogli, dìifo, che folTe prima fottoferino da quelli, che lo propo- 
ncuano ; ne potendoli accordare, vn Gieiirita Spagnuolo, che era coi Car
dinale di Ferrara, arriuato in quei medefìmi giorni che il Colloquio era in 
piedi, leuatofi, Se dette molte villanie a’ Protettami, rip refe la Regina che 
s intronaettefie in cofe, che non s’alpetrauano a Tei, ma al Papa, a' Cardi- 
iialfSta Vefcoui, La qual arroganza fu imoatien temente fonata dalla 
Regina ; maper rifpettodel Pontefice, S^del Legatola difsimulo. Final- 
mete non potendoli concluder colà alcuna in auel modo di trattar, fu or
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dinato che due Vcfcoui, 3« T eologi i piu moderati,, con |* Mquftri h ri;
• ¿UcejJero interne, per veder fé fi-.poreua trouar modo di concordia, 
tentato da loro di formar vn articolo deli’ Eacariftia con parole generali 
canate da Padri s cheporeffcro alf vna patte, Se ali' akra<atisfare i Depe

rendo conuenirc , fumeiTofine al Colloquio : dei quale vi fu raoltoxRe 
parlare ; dicendo alcuni, efier vn cattino efìèmpio metter in trattarione gl’ 
en axi vna volta condannati. Che non fi hanno, da aicoltarele perfooe, 
che negano i fondamenti della religione, raafsimejanto tempo durata,.¿e 
ramo confermata, fpecialmentè in prefenzadi perfone idiote , & benché 
nel Colloquio centra la vera religione alcuna colà no iìarifoluta, nondime
no ha dato baldanza a gl’heretici, & ha atrrifkuo ì buoni ; dicendo alrri; 
che pubhco fendilo farebbcfpeiTo trattare quelle concrouerfie, perche co
li le parti fx famiiiarcbbono M e m e , ceiTerebbono gFodìj, & gF altri cat- 
dui affetti, &Vaprirebbono£3oke congtonture per trouar modo^di con- 
cordia, non vi eàendo altra viaJi rimediare al mal radicato * perebediui- 
.fa la Corte, & adoperata la religione per preteso 5 non era ppfsibite per al
tra via rimediare, che depokele olìinanoni, colerai! do gl’voi gfcaltn'i 

. Icuor di mano a gi'inquieti s Se turbatori quei mantello s con che coprono 
le male operatami; • g . * ■ . %

Il Pontefice ricevuto auifo che il Colloquio era diffolutQÌenza ■ «fietio* 
femi molto piaceri, Se commendò il Cardinale dì LSfena, Óc maggior- 
mente quello-diTornon. .Gli piacque molto il zelo del feiefuica, dicerìa 
poterfi comparare a gli antichi Santi, hauendojenza rifpetto dei R e , Se 
Prencipi fbftenura la caufa di D io , h  rinfaciata la Regina in propria pre- 
fenza : per il contrario riprendeua farrenga del Cancellarlo, come bere ti- . 
cain moke parti, minacciando anco drfarlo citar nell’ Inqui (Rione. La 
Corte ancora, apprefTò quale Farrenga indetta s’eradiuolgatà padana mol
to mal di quel foggetto, &  congetturaua, che tutto’! gouernodi quel Reg
no hauefiè riileiiadifpoiinone verfo Roma, Si FAmbafciarore Francete 
hatieua che fare a difendcrfì. * .

Non edatrafaicìare quello che al Cardinale di Ferrata auuennef come 
cofa molto conneiTa alia materia , di che ferino. Quel Prelato ne’primi 
congrefsi fu raccolto dal Re Se dalla Regina con molto honorc s Se prefen* 
tare le lettere Pontefide dì credenza fu ricqnofciuto per Legato della Sede 
Apo&òlica dalla Maefià Regia, Se da’ Prelati, & Clero. Ma il Parlamento 
hauendo preféntito, che tra le commiisicni dategli dai Pontefice vna era 
di far milan za che fodero riuocati, ó moderati al manco i capitoli accor
dati ne’Stati d’ Orliensil'Gcnaro precedente, fpettand alla diftributione 
de benefici j, ma particolarmente quello doue era prphibxto di pagar le an- 
nate a Roma, ne mandar danari fuori del Regno per impetrare beneficilo 
altre grafie a Roma, il che penetrato dai Parlamento, che fino a quel tem
po non haueua publicato i Decreti fudetti, acciò il Cardinale non otteoef- 
fc quello, chedifegnaua, gii publicó forco iì 13 . Settembre, &  fece anco * 
rifolusrione di non conceder al Legato, che potefTe vfare le facoltà date gli 
dal Pontefice : imperoche e'jcofiume di quei Regno, che vn Legato nói* 
può efièrcitare F vfftcio, fe le facoltà fue non fono prima preferiate. &; cf- • 
laminate in Parlamento, &  per arrefio di quello regolate* &  moderate, Se 
in quella forma confermate per vn breuc dei R e , la onde quando h  bolla
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dellefàcolrirdoUa legai io ne fu prcfcntataa fine d" c fc ,  come dicono, ap- 
ptohata, fu negato apertamente dal Cancellario, &  dai Parlamento, che' 
lapo ièlle viare, allegando che già era deliberato di non vfarc piè dfrpeh- 
fc contra le regole de Padri, ne coUationide benefici/ contra i Canoni. 
Solenne anco ìì Cardiale vii maggior affronto, chefaremo campo 
affifíe in publico, Se diifeminare per tutta la Corte Se k  Città ‘di Parigi 
pafqumate fbpra gl’ amori di Lucretia Borgia fùa Madre , Se d'Afiefiàn- 
dro 6°. Pontefice fuo auo materno, con repetirioni delle obfc enfia diuql* 
gate per tutta Italia nc tempi di qvel Pontificato, che p clero il Cardinale 
in derifo della plebe.

La prima imprefa di negocio,che d Cardinale temó fa ¿'impedire h 
prediche de’ riformati ( datili dopo il colloquio a-predicare più libera
mente ) con vfficij, & perfusioni, Se feerete promelfr z mi mitri ; Se per
che non jiaueua credito con loro percifcr parente de’ Ghiri, perla qual * 
caufa anco era in fofpctto appreifo tutta la-parte contraria a quella cafa, per 
renderà confidente, pEatricauaanco co* nobili della famone Vgonotra, de 
fi troliauaV loro conuiti, Se alcuna volta in habito di gentilhuomo inter- 
uenne alloprediche, il cheportó nocumento,filmando m^iri, che come * 
Xegatalo face ile di volontà del Pontcfice;& la Corte Romana femi mol
to male le at ciani del Cardinale. » s *

La Regina diTrancia intcndendo che il Ré di Spagna lèmma male 
del Colloquio, mandó cfprcifo Giacomo Momberonc a quel R é , il qual 
con longo raggio’naraentp fèufó, che il tutto era fiato fatto per nccefsità,& 
non per fauorire i Protefianti , &  che il Ré, & la Regina, fenza piu* parlare 

. del Concilio Nationale,erano rifoluti di mandar quanto prima i Veicoui 
a Trento. IL Ré gli rifpolè parolé generali, Se lo.rimife ai Duca (PAluas 
ilqualjvdita f  Ambafaata,rifpofe,doierfìilRé,chc invn Regno colivi, 
ciao, Sccongiontofecoin tanta fi rettezza di parentado, la religione foiie 
cori mal «aerata ; efièrui bilbgno di quella Ìèucrità che vfó Henrico nella 

, Congregatione Mercuriale,5t pocofa Francefèo in Arabuofa 5 pregaua la 
Regina di prouedercii perche toccando il pericolo Si Francia anco lui, 
haueuaper confultatione del fuo Confeglio deliberato di mettenti tinto’! 
fuo potere, & la vita medefìma per efiinguere la commune peñe,al che era 
foliécitatc da’ grandi, & da*popoli di Francia. L ’ accortezza Spagnuoìa 
diíFegnaua con medicina della Francia guarrire le infermità di Fiandra, le 
quali non erano minori, Ìè non per eifer meno apparenti, &  tumultuóle. 
Non-haueua ancora il Ré di Spagna potuto mai far radunare li fiati per 
ottenere vnacomribmionesó donatiuodn quefii moderimi tempi in Cam
bra!,&  Valentiarifaceuano ricopertamente adunanze,St ih Tornai,hauen- 
dogiiil Magiftrato prohibí co, Se cflèguendocon fin carcerario ne d alcuni, 
fi feoperfe contradittione armata con grauiisimo pericolo di ribellione, 8c 
pareua che il Prencipe d’ Orange, Se Conte di Egmont fi moftraiTero a- 
pertamente tutori loro, &  mafsime dopo che il Prencipe piglio in matri
monio Anna figlia del già Mauricio Duca di SaiToma,con molto difpiace- 
re del R é, che vedetta douefoife per terminare vn matrimonio contratto 
da vn fuo fuddiro con Protefiante di tanta adherenza. Parlaaano nondi
meno i Spagnuoìiin maniera, come fe k  Fiandra folle fiata Tana, & temef
ièro infestione dalla Francia, & yoleuano purgarla don la guerra » Et oì-.
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wco rAmbafdatore haunto ea- 
“co di Altari! negotio dei Re d. Naoarra, gh fu nfpofto, che non .neri
c a  oerla poca cura, che faaueua della religione , &  volendo effer faaon-
renella dimanda faa, doueffe prima monella guerra contra gl Vgonota

113 Fece anco la Regina feufare per mezodeir Ambafciarore Regio ai 
Pontefice con la Santità fusilmedefuno Colloquio/acendògiiconfiderà-
re che per far tacere gF Vgonota, quali diceuaoo efier periegmeati feoza 
efler vdiri Se per ritardare i moti loro, i! Re era flato coltrato a conceder
gli pubUc  ̂audienza alla prefenza de Pren dpi,&v£Hei ali del Regno,eoa 
delibcratione che fé non poteuano eiTer convinti con ragionepoteiTe* 
hauendo hauuto tempo di metterfm ordine, vincergli con le forze. Fece 
di pm trattar coi Cardinale Farnefe Legato d’Àuìgnone,che ccdeiTe quei- 
h  Legarioncd Cardinale di Borbone,promettendogli ricompenfa, &  ha- 
uendo Farnefe confeatito 1* Ambafciatore nè parlo al Papa per nome di 
ini, & del Re di Nauarra, proponendo che quello hauerebe liberato Tua 
Sandrà dalia fpeia, Se afsicurata quella Città da gl’ Vgo notti, quali fhnuc- 
rebboau rifperrato, quando folle nella prò temone g un Prencipe del fan- 
gueRegio. Ogni perfona di mediocre gìudicio» non ché yno verfato ne 
maneggi, rifarebbe auueduto, che quella era vn’ apertura per Icuarc Con 
facilità da Roma il dominio di quella Città, Se vnirla alla Francia. Pero il 
Papa nego aiToÌuramente d’ acconfemirm, &  riferì quello tentatine in 
Con Ciri oro ,c o m e che hauciTe lotto coperta qualche gran pregiudicio,che 
non apparila alla prima villa,&  fece grand5 indoglicnza contra la Regin a* 
Se contra il Re di Nauarra,che faauendogli promeifo più Fate,che in Fran
cia non fi farebbe fatto cofa di pregiudicio all5 autorità Fon te fida, nondi
meno fauoriuano 1’ herefia, erano autori di congregationi de" Prelati;, dì 
Colloqui)', &akre colè pregiudiciaii $ che egli procedendo con manine- 
tudine era mai corrifpofto ; pero fubito dato principio al Concilio, voleua 
con queimezo far conofeer la5 ri Gerenza, chei Prencipi Secolari debbono 
portare aria C faiefa. Fece Fiflefla indoghenza, oc minacci a ali5 Ambafcia- 
torc, il quale dopoi d’ hauerefplicato che la dimanda della iegarione era 
abuon nne,& che tutte le opere della Regina erano fatte con maturità, St 
giuftitia, foggionfe, che il Condilo era più defiderato dal Re", che da (ria 
Santità, con fperanza chehauerebbe proceduto conia rnedefìma equità* 
& rifpetto vetib tutti i Prencipi lènza diflerentiargli : quello diflè mot
teggiando il Papa , che baueua poco manziconceiTo vn grauifsimo fufsi- 
dio da eifer pagato dal Clero al Rè di Spagna,dopo hauer ottenuto le Ìèm- 
piici annate al fuo Ré. Ma il Papa infofpettito per la petitione d’ Auigno- 
ne, Se confiderandò che i Varialli di quella Città erano tutti Proteftanri, 
temendo che la tetra non fofie occupata dal Ré di Nauarra, fpedi imme
diate Fahricio Sorbeììonc con 2000, fami, Se alquanti causili per cuflodia 
della Città, Se diede il gotierno a Lorenzo Lend Vefcouo di Fermo.come 
Vice-Legato.

Dopo iì Colloquio, liccntiàrii Pro telanti, reflauano i Prelati p e r ir à  
âr de fufsidi j da dar al R é ; della qual dimora giudicando la Regina die 

d Papa doueiTe prender fofpettio ne perle frequenti in dogliente fatte, k - 
ncuro a Roma, che non rimancuano fe non per trattar de’debiti del Re

gno,
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gno, con aggiungere, che finita la Coogregatione, ordinerà a Vefcoui, 
che immediate fi menino in punto per andar al Concilio. Con tutto ciò ìu 
trattato ancora della comnaunione del Calice, proponendo il Vefcouo di 
Valenza con participatione del Cardinale di Lorena, che quando quella li 
concedei! c , s’ interromperebbe il corfo coli felice d'aum mento a’Proie
ttanti: attefo che gran parte di quelli, che gl' adherifcono, incoiami nei a no 
a credergli daque&ocapo , perilche quando balletterò la comm un io ne 
intiera dalla Chiefa, non gli porgerebbono orecchie. Et gl' intendenti de 
maneggi confiderauano, che per quella viafarebbepottaditteailonetrai 
medefinai profeiTori di riformata religione. Alcuni pochi de’Vefcoui era
no di parer, che ciò fotte ftatuito per editto Regio, & eifeguito immedia
te, dicendo, che l’ intiera comunione non fu Ieuata per decreto alcuno 
delia Chiefa, ma per fola coniùetudioe; ne etterui alcun decreto E cele fia- 
ideo, che prohibifea a Vefcoui di ritornare Y antico vfo. Ma la maggior 
parte non conienti che fi faceffe fe non per concefsione, ó almeno con 
buona gracia del Papa. Furono alcuni pochi a quali non piaceua che fi fà- 
cettenouità, ma furono corretti cederalla maggior & più potemeparte; 
facendo grand’ vfficij Lorena ; il qual per ottener il conienfo del Papa, 
giudicando neceifario haueril fauore del Card. Ferrara, & per tirarlo nell’ 
opinione medefìma,fu autore alla Regina che ddfe orecchie alle propo
li doni fue, & concedendogli qualche cofà,l acquiftaifc per quella, SÌ al
tre occafioni. Haueua il Card.proccduto con ciafcuno anco della contra
ria religione con tanta dolcezza, 8e placidezza, che s’era acquifiata la bene- 
uolenza de molti , che glifaceuano da principio oppofitione, onde effe
minati i negotij, & col parer de più intimi del Confeglio, fu concetto per 
vn breuetto del Re, che i capitoli d’Orliens fpet tanti alle cofe beneficiali 
rettattèro ibfpcfij&iiLegato potette ettèrcirare la facoltà,hauédo però egli 
a parte per fcrit tura di fua mano prom effe, eh' egli non l’vferebbe, & che il 
Papa hauerebbe proceduto a tutti gli abufi,difordini,chefi comettono 
nella colia rione de benefici j,, &  nell' efpeditione delle bolle in Roma. Con 
tutto ciò ricufó il Cancelli ero di iòttoferiuer, &  figillar il breue, fecondo 
lofiilc del Regno ; ne offendo possibile di rimoucrlo dalla ina rifoludone, 
conuenac che foffe iòttofcritto delia mano delia Regina s del Na narra, de 
de Principali yfficialidella Corona in fuppiimento.& retto conrentifsimo 
il Legato, più intento alla conferuatione deli’ honorfuo, che al vero fel
onio di chi lo mando per quetto fàuore ottenuto fi falciò condura lo
darli Confeglio della communionc, &  icriuerne a Roma; il che pero fe
ce con tal temperamento che neil Papa, ne la Corte potettero rettar di lui 
difguttati. Il finedeìla radunanza di Poifi fu, che i Prelati conceifero al 
Re' di valerli de’ /labili delle Chiefe, vendendone per ¡o o .a . feudi, pur
ché u’interueniilèil conienfo del Papa.

CommifeiiRe aU’ AinbaÌciatorefuoinRomadi&Kieinftanza5nio  ̂
Arandola necefsità, <k vtilicà, d che YAmbafàatorc ettegui a ponto il gi
orno manzi che haueua il Pontefice riceuuto lettere dalCard.lc di Ferrara, 
che dauanoconto delle difficoltà fuperate,hauendo ottenuto la fufpenfio- 
ne de capitoli d’Orliens coatra la libertà Eccle (lattica, 8c licenza d'vfare 
le facoltà di Legato ; coie tanto più ardue da ottenere, quanto dal medefi- 
mo Cardinale di Lorena, da chi a/pettaua fauore, gli foiTe da principio fat
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£3 oppofitione: & daua intiera relatione dello flato di religione in Francia* 
del pericolone fi effingueffe a fa tto i de rimedij per preferoarla ; che 

doi foto erano. Vno dar fodisfatrione al Re di Nauarra-, & intereiTarìo alia 
difefa* L altro conceder al popolo vniuerfairoente la comunione Ìub vsra- 
que ipccte; affermando certamente, che con quefto guadagnerebbe 200% 
anime. Alia propella donque dell’ Ambafcìacor, che lo fupplicó per nome 
dd Re",della Chiefa Gallicana,Se de Prelati,che foifèro difpcniàtidi poter 
amminiftrar al popolo il Sacramento dell’ Euchariftia fotto le due fpedes

______ ‘prootametej
paianone fi poteua dubitar affai che il rimedio doueffe trouargh humori 
troppo crudi,& canfore qualche mal maggiore*

li Papa fprouiflamente,Scienza haüerne confeglìato, ne deliberato,ma* 
fecondo rinclinationc fùa, rifpoiè che egli haucua fempre firn ato la com- 
muntone delle due fpccic, &  il matrimonio de Preti de iure fofitiuo, delle 
quali cofe non e minor laurorirà del Papa, che quella della Chiefa vniuer- 
faieper difponerne; &chepcr ciónelf ultimo conckue fu fiimato Lu- 
therano. Che flmperatpre haueua già Fatto l'ifteíTa ricchiella per il 
Re di Bohemia fuo figlio, quale la propria confidenza induceua a que
lla opinione, ài poi anco haueua fatta fiílcíla dimanda per j popoli del 
fuo patrimonio; ma che i Cardinali mai hanno voluto accoratilo dar uifis 
pero non voìeuarifoluericofa verunaffenza proporlo inC5cifioro>& pro- 
mife,chc nel profsìmo ne hauerebbe trattatoci qual effondo intimato a" i o. 
DecébrcffAmb/ fecondo il coffumc di quelli, per cui inftanza li trattano 1 
negorij, andò la mattina,raétre i Card.u fono congregati afpcttado il Papa  ̂
per far con loro vffici j. I piu diícrcci di loro rifpofèro, che la dimanda era 
degna digran deÌiberationesalla quale non ardiuano rifpondere fenzapen- 
farci ben fopia,altri fì turbarono,come a nuoua non piu vdita. il Card, delia 
Cueua diffe, che non farebbe mai flato per dar il voto fuo a fauor d*una 
tal dimanda, &  che quando ben folle flato coff rifòlutocon 1 autorità di 
fua Santità,8t col con fea fo degli altri, farebbe andato fopra i fcalmi di S.Pi- 
etro, ad efclamarad àlea voce, & cridar mifericqrdia;non redando di dire, 
che i Prelati dì Francia erano infetti d’àerefia. fi Card. S. Angelo rifpofè, 
che non darebbe mai vn Calice picn di fi gran veneno al popolo di Francia 
in luogo di medicina 3 & che era meglio íaíciarío morire, che venir a rime™ 
dij raii. A quali FAmbafoiator replicò, che i Prelati di Francia sperano 
mofsi con buoni fondamenti, Se raggioni Theologiche, non meritcuoli di 
cenfura coli contumelioia; come dall’ altra parte, non era degno ¿1 dar no
me di veneno al fangue di Chrifio, 8c trattar da venefici i Santi Apolidi, 
& tutti ì Padri della Chiefa primitiua,Sc della fèquente per molti cenrenara 
d’anni,che hanno con fommo profitto ipirituale miniftrato il Calice di 
quel fàngue a tutti i popoli.

Il Pontefice entrato in Concifloroperraggionamenti bitumi eon qual
che Cardinale, &  per hauer meglio penfato ,  hauerebbe voluto poter 
nuocarla parola data; nondimeno propofe la materia, riferì fanflanza

ia la buona intcntione dei Ré , quanto alla ricchìefla fi rimìfero a fua
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Santità-1 Spagnuoli furono tutti contrari/ *v fondo anco grand' ardi*e, se 
trattando i Prelati di Francia chi da herctici ,chi dafei rinatici,& ehi da igno
ranti , non allegata altra raggiane , le non che tutto Chriilo, e in ciafeuna 
delle fpede.il Card.Pacceco confiderò che ogni diuerfità de riti nella reli
gione, mafsime nelle ccrcmonie piu principali,in fine capitano a feifma, & 
anco adinimiritiaial prefente i Spagnuoìi in Fràcia vanno alleC hiefe Fra-, 
relè, iFrancefì in Spagna alle Spagnuole i quando communicaranno coli 
diuerfamente , non riceuendo glunila communionedegl’ altri, faranno 
corretti far Chicle Separate, Se ecco nata la diuiiìone.

Fra Michael Card. Aleilàndrino diiTe;non poterli in alcun modo conce
der dal Papa de plenitudinepotejìatis, non per difetto d’autorità in lui fopra 
tutto quello,che edeiurepàfitim^ué. qual numero é anco quello ,ma per in
capacità di chi dimanda lagratia: perche non può il Papa dar facoltà di 
far male, ma émalehereticale il riceueril Calice , penfando che fia necef- 
fario , pero il Papa non lo può conceder a tal perfone ; & non póterfi du
bitare, che Ga giudicato neceÌTario da chi Io dimanda, perche diceremo- 
cie indifferenti nilTun fa capitale ' 6 quelli (diccoa  ̂hanno il Calice per ne- 
ccilàrio, 6 no; fe no, a che volere dar fcandalo a g f altri col farli differenti; 
fc fi, adonquefono herctici,& incapaci di grada. Il Cardinale Rodolfo Pio 
di Carpi,che fu de gl’ viti mi a parlare,elfen doli da gf inferiori com min cia
to, conformandoli con gl’ altri, nella conclusione diife, che non fplo la 
prelèruationedi ioo^.huomini, ma d’vnfolo ancora e" fufficientecaufa 
di difpenfare le leggi politine con prudenza, & maturità ; ma in quella pro- 
pofla conueniua ben confiderare, che credendo d acquiftar i oon>. non fi 
perdefle 200. millioni $ eifer cofa chiara, che quella dimanda ottenura non 
farà fine delie ricchiefie de Francefili! materia di religione, ma grado per 
proponervrialtra, chiederanno dopoiil matrimonio de Preti, la lingua 
volgare nel miniilerio de Sacramcn risaneranno riffcfÌo foodamemo.che 
fono deiurepofitiuo, Se che conuien concedergli per preferuatione de mol
ti. Dal matrimonio de Preti nelèguirà, che hauendo caia, moglie figli, 
non dependeranno dal Papa,ma dal fuo Prencipe,& la carità della prole gH 
farà condcfccnder ad ogni» pregiu dido della Chi e là ; cercheranno anco di 
fari benefici] hereditari], &  in breuilsimo fpadola Sede Apoft.Ca fi riflrin- 
gerà a Roma finanzi che folle inlfimito il celibato non cauaua fruttoalcu- 
no la Sede Rom. dalle altre Città,& Regioni;per quello e fatta patrona de 
tanti benefici , de quali il matrimonio la priucrebbe in breue tempo. Dal
la lingua volgare ne feguirebbe, che tutti fi Rimerebbono Theologi, l’au- 
£onià de’*Prelati farebbe vilipefa , & Therefia intrerebbe in tur ti : in 
fine quando la communione del Calice fi concedere , in modo che 
folle falua la fède in fe ftefià, poco importerebbe, ma apprìrebbe por 
ta a riccbieder, che foflèro Iena te tutte ic introd ut rioni, che fono de Iure^ 
pofitiuo ,con le qual iole è conferuata la prerogatiua dataria Chriilo alla 
ChiefaRomana,che da quelle de Jure_̂ > Diamo, non viene vtiiità, fé non 
fpiritualc ; & per quelle raggioni efièr fàuio confeglio opporli alla pri
ma dimanda, per non metterli in obligo di conceder la 2a. &  tutte le 
altre.

Il Papa fu mollo da quelle raggioni principalmente a riioluerfi alla 
negatili a; & per far la femir meno grane, fece prima far vfficio colf Am
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bafciator, che da fe fletto defifiette dall’ iattanza 5 a die non confcntefr 
do egli, io fece ricercar, che almeno la profeguitte lentamente, per
che era impofsiòilc concederla1 per non alienarli tutti i Cachettici 5 fegui 
nondimeno i’Ambafciator; ai qual il Papa rifpofe, prima interponendo 
dilatione, finalmente rifoiuette ,chcquantonque egli potette, non pero 
doueua farlo, poiché il Concilio era profsimo, &  fi come a quellaera fta- 
ta rimetta la pelinone dell’ Imp. coli rimetteua quella di Francia al medefi- 
mo doue spanerebbe potuto,per fodisfar alRe,tratrar quell’articolo il pri
mo , il che poco più tempo portaua di quanto egli ballerebbe di hi fogno 
per conceder la grana con maturità; ne defitteselo fAinbaidacare di re
plicare in ogni audienza, il Papa aggionfe getter ben certo che tutti i Pre
lati non fanno tal pentitone ihauendo la maggior pane nella congregano' 
ne rifoluto di non parlarne ; ma eflèrgli portato fono nome de’ Prelati di 
Francia il roociuo ¿’alcuni pochi5Sc quelli anco incitati da altri, accennan
do la Regina,con la quale in fuo fecreco conferuaua lo fdegno,per la lette
ra deq-Agottodaìeittrittagii.

Pnbhcaca per Roma quella pernione de Prelati Francefì * nel tempo 
meddìmo arriuónuouada Germania , che imedefimihaueuano mandato 
a' Protettami per eccitargli di perfeuerare nella loro dottrina , prometten
do di fauorirla nel Concilio, Se di tirarui dentro altri Prelati qual auifo
lì diuolgò anco in Tremo, & mette i Franceiì in cattino credito della Cor
te Romana, £k anco de gl' Italiani, che fi ritrouauano ini Trento , Se 
in ambi-doi i luoghi fi parlaua di loro, come d’inquieti, &  inoouato# 
ri; dicendoli anco, come Tempre le fofpettionifanno aggiongerqual
che cotti a quello,che e vdito,cheatrcie le diipme, quali rie' tempi 
pattiti quella Nadone haucua hauute Tempre con la Corte di Roma in ar
ticoli aliai principali, ÓC importanti, Se confi derati gl’ accidenti prete n- 
ri, non fi poteua creder, che andattèroaì Concilo, fe non con animo di 
turbar , Se mnouare moke eofe. L ’Ambafciator per non lattiar che 
il rumor populare facette imprcfsione nell’ animo del Papa, centra la 
Nano ne firn , volle ficurarìo; ma egli ironicamente lo confortò a non 
faticarli, perche non era. verifimil cola, ne da lui creduta, che vri fi poco 
numero,come i Franco fi fono* potette penttra cofi gran tentatmi, a quali 
quando hauettero mira, trouerebborio vn gran numero d’ italiani, chefe 
gli opporrebbono5ma ben difpiacergli,che ettendo il Concilio connotato 
pcrilfolobifogno di Fratta,etti lo facciano ritardare,che mottrano la-poca 
buona volontà dì veder rimediato quel male, di che fi lamentano ; ma che 
egk era rifoluto, ó con la loro pre lènza, ó fenza detti, aprirli Concilio, 
Se continuarlo, & ifpedirlo. Che già tanti meli erano in Trento i Tuoi Le
gati,^ vn numero grande di Vefcoui ttauanocon inco m modo, &fp e fa, af
fettando fenza niente operare,mentre che iPrelati diFranciacon tanta de
licatezza prouedono il loro beli’ aggio*

in conformità di quello tenendo Conci&oro,recapitilo le inttanze1& 
caufe, per quali già vn anno a ponto con contegli loro haucua intimato il 
Concilio, le difficoltà feontrate, &fuperate in ridur i Principi contrari! 
tra foro di opinioni ad accettar la bolla, la diligenza vfata mandando* 
in immettale i Legati, &  quelli Prelati, che con ettortatiom, &pre~ 
ccm haueua potuto coftringer , che già 7. meli timo dai fuo canto é
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preparato , &  fi continua eoe grandifsiroa fpefa, fi che tra mercede de 
gl’ vfficiali, &  fbuuen rione de Prelati poucri, la Sede Apoftolica fpende 
più di 312. feudi al mele, St Fcfperienza moílra , che il diferir maggior
mente non e (è non dannoio. I Thedefcbi ogni giorno fanno qualche 
nuouo trattato tra loro per machinare oppoiìnonc a quefta fama, Scne- 
ceiTaria opera, le herefie in Francia fanno progreffo, Se se veduto vna 
quali ribellione dalcuni Vcfcoui Francefi con le aÌlurde pernioni del 
Calice con tanta violenza , che il maggior numero, che é de buoni 
Catholici, ha conuenuto fuccomberc. Già tutti i Prencipi hanno de- 
íiinato Ambafciatori * il numero de Prelati, che ii troua in Trento 
noniblo e fuffiriente per comm inciare la Sinodo, ni a nelle due volte, che 
già é ñata tenuta, mai il numero gionfe a quello, che e di prefente ; pero 
niente reña,che non fi debbia darprindpio fenzapiu afpetrare*&: confen- 
tcndo tutti i Cardinali, anzi lodando la deliberano ne, deputò oltre i 3. Le
gati , due altri, Ludomco Simoneta gran Canonifta, & pafeto per i gradi 
de gì vfficìj della Cortei Se Marco di Altemps nipote ino dì -iorclìa. Ai 
primo commandó che immediate partifie, ne in viaggio fi ferma fie, & 
giorno fifacdferoícfoliteceremome,&£ÍicantaÍfe la Mefia deilo Spìrito 
Santo per principio del Concìlio. Soggionièpoi il Papa che non doue- 
ua perpetuamente ñar la Sinodo in piedi, ne terminare in fcipenfiooi, 6 
trafiat ioni, come già s’era fatto con pregiudicij, Se pericoli notabili, ma 
metterci fine. Pcrilchefare non faranno bifogno moki me fi, poi che già le 
piu importanti cofe fono ftate rifolute, &  quei che refta, e anco tutto dige- 
fio,Scpofto in ordine per le difpute,SceiIàmini feti nel fine fotto Gmlio, 
quando le cofe erano apponcate, fi che non reñaua alt rocche la ptjbli cario - 
ne;ondc,poco rimanendoci tutto farà iípediro anco in pochi meli.

Si moneta fi mife in viaggio, &  a’ 9, Deccmbre gionfe in Tren
to , & fi vid de nel fuo entrar ieuarfi vn gran fnogo dalla terra, che pafi 
fó fopra la Città , come fìiol il vapore ignito, che ftelia cadente chi
amano , fole diferente in grandezza , il che fece far diuerfi pronofii* 
chi a gf otiofi , che molti erano, da chi in prefagio di bene , da chi 
di male, che vanità farebbe raccontare. Trouó il Cardinale lettere 
del Pontefice dopo la fila partita ferine , chèsafpcttafe per aprir il Con
cilio nuou2 commifsione. Col Cardi naie fecero il viaggio in compagnia 
alquanti Vcfcoui, che alla partita firndi Roma erano alla Corte, qualiil 
Papa coftriniè a feguir il Legato,& fi ridonarono in quel tempo 9 2 .in nu
mero, oltre i Cardinali.

Nel principio di Dccembre fù di ritorno a Roma il Noacio , che 
rifedeuain Francia 5 il quale hauendo riferitolo ñato delle cofe di quel 
Regno , fcrifeil Pontefice al Legato, che reprefencando al Confeglio 
Regio non eferni altra caufa di celebrar il Concilio, fe non il bifogno di 
trancia, non hauendonc biiogno ne Italia, nc Spagna, ricufàndolo Ger
mania, perilche a loro toccherebbe il foìleritarlo, cofa che da loro neglet
ta, facendola il Pontefice perla pietà paterna, &eíTcndo in Tremoli 
Tegati, & numero grande de Prelati Italiani , & i Spagnuoli la mag
gior parte giorni, & il rimanente in viaggio, anco da eisi immediate 
fofe mandato Ambaíciatore, & i Prelati. Gommando in oltre al Lega
to,che vía fie ogni opera acciò le prediche, Se congregar ioni de Proteñanri
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fodero impedisse dalie cuore a Tfaeologi,, gli communkafi^tudulgeoz^ 
&  ̂ ratie fpintuali5& gli promettere anco alari temporali 5 cheegli per al- 
con modo non fi ricroaaiTealoro prediche^fugiffg anco ixonuiri débile 
alcun di loro intcrucmflè.

. j n quefto tempo iteiTo gionfero in ’Presto%• Prelari Polachi, i quali«* 
vibrati i Legar? , & mofirata 3a deuononc di quella O nda alla Sede Apo- 
¿olica , narrarono i moiri tensatini de Lutheraoi per introdur là dot
trina loro in quel Regno , &  i fondamenti già in qualche pane getta
ti * con tra le machinationi de quali conueniua che i Vcfcoui fof- 
lèro Tempre intenti per ouuiare* che erano molto dciìderofi dlnterue- 
nicc tutù nel Concilio, &  coadiuvare nella caufa commune : il che non 
potendo fare per rispetto co fi importante, Ót neccfiario, deiid era nano in* 
teruenire con autorità permezo de Procuratori,che rendeflero voto come 
h Prelati prefenti. Et dimandarono che efsi poreifero hauer tanti voti* 
quante commifsioni hauefiero daVdcoui,che per leghi ma caufanon pof- 
fono venir dal Regno. Da Legati fu riipofio con parole generali, rimes
se ndofi a rifoluer dopo deìiberacionc matura > &  Sella ricehiite datoàuiilr 
al Pontefice, dal quale fu in ConciRoro riferita* nevi fu difficoltà, che 
tutti non concorreifero in lanegatiua, e (Tendo già deliberato, chelcrifo- 
lutioni fi faceifercj come già anco s'Ora fatto per FinaUzi, per pluralità de 
voti, Se non per Nationi. fi che tanto più eia. giudicato nectifario, quanto 
la fama portaua, che i Francefi, fe ben Catholici, veniifero con quelli iuoi 
penfieri Sorbonici, Se Parlamentarij, tutti riuolri a voler riconofcer il Pa
pa, folo tanto, quanto loro piacefic : Se. già s era intefo qualche humor de 
Spagnuoìi di voler fottopor il Pont.al Concilio, Se i Legati daTrento ha- 
ueuano più volte amia co, che fiicopriuano qualche mali humorì ambi rio - 
fi di eftendere f  autorità Epìfcopale, Se in parrieolar Spagnuoìi afrificioia- 
mente proponeuaoo, eier necdfario reftringer lautorirà Ponteficia, a l  
meno tanto, che non pofsi derogar a5 Decreti di quefto Goncilio* altri- 
mente vana farebbe la fatica, Se la ipefa, per far vn;Conciliò, che il Papa 
pordfe derogare con la facilità, che quotidianamete per Icggicrifsìme cau
le, Stfenza quelle anco,derogaà tuttii Canoni,acqualitematiui confiderà- 
nane ¿Cardinali altro rimedio non v^efier, fènon opponer il numero 
grande de Prelati italiani, quali fuperaranno,fc ben su 
ti gi'oltramontaai ~ 
metteifc il voto
ti procure*,il fimilefarebbono Francefi,Se farebbe tanto, quanto dai f  Voti 
non per capi,ma per Nationi.

. ________• 449_________ __

tot;

____ t  ----- ------------------------------------ --------------------- ---------------------------V b M t  U l

?ole,con condii f?onc,ch e quel Concilio era vna continuati one,Si turfuno 
incomminciato fono Paolo 30. onde conueniua feruaregì1 ordini alf bo
ra mcfsi in prattìca, Se continuatamente ieruati con Buon frutto , come 
fera veduto ; fra quali vno fu , che i voti de gli allenti non fodero compu
tati: il qual ordine non fi poteua difpenlar in loro fenza eccitar riftefla 
pretenfione in tutte le Nationi con molta confufione ; che qualonque co - 
fa fofie dalla Polonia ricchiefia ,cofi pròpria a lei ? che ffiropstefó ¿métter 
le altre regioni in moro, per i meriti di quella nobilifsima Nat io ne * ià« ? 
rebbe conceduta. Della rifpoita moftraron© i Polacchi r e t e  eoo tenti, Se
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Bondimenopochigiorni dopo, (òttopreteftod’hauernegoti j a Veneria 
pardronOjne piu ritornarono.
Diede a tutta Roma.grand’ Negrezza vna letterali mano propria dèi Rè 

di Spagna feruta ai Pont, con àuifo del negotiato di Mombcron, manda
togli dalla Regina di Francia, &  rifpofla datagli, con oblatione alia San
tità fuà d’afsiflenza per purgarla Chriftianuà dall’ bere Sa, con tutte le for
ze de Regni 5 Se flati iùoi, aiutando potentemente, <k prontamente qua- 
lonquc Prencìpe vorrà nettar lo flato proprio da quella contagione. Ma 
in quello fteffo tempo al cattiuo concetto formato contra Fiancefi dalla 
Corte s’aggionfe suono fomento per auifo venuto da Parigi, che con gran 
folennita haueffe il Parlamento condannato a retractarfi5 & d ridirli va 
cenoGioan Tancherello baccilier di Theoiogia, perche con intelligenza 
d’alquanti Theologi propofe conclufioni puBliche, che il Papa Vicario 
di Cim ilo, e Monarcha della Chiefa, può priuarde’ Regni, irati, ec deg- 
nitàiRé, 8CPrencipi difobedienti a’ precetti Puoi; é ile difefe, & eilèn- 
do egli per tal caufa fatto reo, & chiamato in giu di ciò, confefi'ato Sfitto,
&  temédo di qualche gran male, fuggì, 8c i giudici, come in vna co m ed là, 
fecero che dal Bidello dell* vniucrfitàfoilè reprefenuralafiia perfema , 5c 
faceffe lem coda, &retrattatione inpublicos&prohibirono che i Ideo
logi non poteiTcro^iù difputare limili quefìioni, & li fecero andar inanzi 
alRea dimandar perdono d’hauer permeilo che materia coli importante 
foffe poftain dii pura,con prom ella d'opporfi femore a quella dottrina. Si 
parlaua de Fran cefi,come d'hererici perduti,& che negauano ¡autorità da
ta daChnilo a S.Pietro di pafeere tyttoì fuo gregge,di feiogliere ogni cola, 
Sdìgare, il che principalmente conSixe in punirei delitti di Sandalo, & * 
danno alla Chiefa in comm un e, fenza differenza dì Prencìpe, ne prillato ; 
fiportauano gi’ eilèmpij d’Henrico4° & 5°. Imperatori, di Federico i °. Se 
2°.diLudouicoBauaro,diFilippo Augnilo, Sedei Bello RédiFrar.cia; 
saiiegauano i celebri detti de Canonici in quella maceria ; fi diceua,che do- 
ueua il Pontefice citar tutto quel parlamento 3 Roma; chela conclufione 
di quelTheoIogo doueoa eiìer mandata a*Trento, per metterla in effamine 
la prima cofa che fi facefie, Se approsarla,dannando la contraria. Il Pon
tefice fi doìfe di queflo fucceffo moderatamente, & penfó che folle meglio 
diRimulare, polche, come diceua, il mal maggiore di Francia rendeua 
queflo Infenfibile.

.. Teneua perforinola Corte, che al Concilio non doueua trouarfi ne 
Ambafciator, ne Vefeom Franccfi, & diicorrcua quello che hauerebbe 
conuenuto alla degnila Pontefici a fare, per fòtcomettcrgli per forza alle 
decerminattoni del Concilio, quale il*Papa era deliberato che fòffe aperto 
onninamente al principio dell anno nuouo ; quella rifolutione communi- 
eòa’ Cardinali, esortandogli a confiderai, non eifer degnila della Sede A- 
poiìolica, ne di quel Collegio Fadmetter di riceuer regole, & riforme da al
tri, & la conditone de* tempi, quando tutti gridano riforma, lènza inten
der che cofa fi a. ricercare cheattefa la fpeciofità dei nome , non fi a rifiu
tata; ottimotemparamento tra quelle contrarietà di raggiarli, eilcr,preuc- 
nendo, rifar la riforma di fcmcdcfimovil che anco feruirà non ioÌo a que- 
flo tanto, ma ancora ad acquiflar lode colf eflèr efiempio a gì' altri. Che 
per quella cofa egli voìeua riformare la pemtenriaria, Se dataria, principali
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membri delia Corte, Se attender poi alle parti più minute ancora. Deputo, 
per quello Cardinali aU’vno, &  al 1 altro carico. DifcorÌe le caule, perche 
non il poteua diferir piu in longo l’apertura del Concilio $ perche fcopren- 
dóù Tempre più negl’ oltramontani catturi fini, &  difegni d’abba&r Taflc  ̂
luta potc&à,£he Dio ha data al Pontefice Romano, quanto più ipacio fi da 
loro di penfarci,tamo piu le macchinationi creiamo ; ék cflerin pericolo» 
che degl’ Italiani col tempo alcuni Sano guadagnati ; per tanto con filler 
la fallite nella celerità, fenza che IsSpeSc, che fa in fomentargli fono mi- 
menfe, a quali fe non fi mette fine, non potrà la Sede Apofiolica Tupplire» 
Diede poi la croce della Legatione al Cardinale Altemps» con ordme,che 
fi metteife in pronto, &  partìiTe per efler in Trento alT apertura del Conci
lio, fefoiTe poisibiic. La caufa perche reno co ì ordine dato alla partita del 
Cardinal Simonctad’aprir il Concilio ai Tuo arduo, fu Sin Stanza fatta dall" 
AmbaÌciatorelmperialein Roma, chea quell’attionc fofieroaipercatì gl’ 
Ambafciaton del Tuo Prcncipc. Ma hauendo poiauuertita Tua Santità, che 
fi iarebhon o ritrouati in Trento manzi il mézo di Genaro, fece efficace in- 
fianzaal Marchefo di Pefcara desinato dal Ré di Spagna. AmbaTciatoreal 
Concilio/: he per quello ifieffo tépofi rirroùafiè in Trento all’ apertura,per 
aTsifiereegliad’dlàr&TolledEÓi Venetianiamandarla loro AniblJa? fil
mando molto, che quella cerimonia pafiaiTe con riputa rione. Senile non- 

dimeno a’ Legati, che appriilèro il Concilio immediate arriuati gl* Am
ba Sciato ri deli’Imperatore, &  de’ Preneipifopranominati: ma 

quando a mezo il mele follerò giorni, non ii difenile 
più. Con quello fiato di cole fini 
* l’anno i  %6 i a
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DE l  u H I S T O R I I

D E L  C O N C I L I O  T R / D  E N L ' I N O ,

Legati conferme a quello a chei! Pontefice g - 
vltimsmcnts haoeua, a 1 5. di
Genaro fecero vna Congrega don e genera- 
le,nella quale il Cardinale di Manioua come 
primo Legato, hebbe vn conueniente rag- 
gionamento della necefsità , ck opportunità 
d aprire il Concilio $ effortó ratti! Prelati ad 
aiutare cofi Tanta &  pia opera con digiuni* 
ìunofine,& frequenti celebrano ni di me ile. 
Dopo inietta la bolla della Lega rio ned ara 
fotto il di io. Marzo precedente, la qual era 
in termini generali coniò lolite claufule, che 

gli mandana come Angeli di pace per prefeder ai Concilio CGnuocato5 6c 
che doueua hauer principio alle felle di rifiirrettione.v A quella fu aggion- 
sa la lettura di tre altri breui. lì primo de’ 5. MàrzOi$i& era facoltà a’ Lega
ti di dar licenza a’ Prelati, se Theologi * che durantc-il Concilio, poteffe- 
rolegger libri prohibiti. Il 2.0. de 23. Maggio ,cheiL.egati haueilèrofa
coltà d’aiToIuerquelli, che fecretamente abiuFauèroiper cauta d’herciìa«1 
Il 5°. era dell’ vltimo Dccembrc * doue il Pcntehccperleuar ogni materia 
di conrrouerfia nata, 6 che poteffe naiccre tra i Prelati congregati in Con- 
dite fopra la precedenza, commanda,eh e i Patriarchi prima, poi gl’ Arci- 
Vefcoui, in 30 luogo i Vefcoui precedino, non attefo alcun ordine della 
degnità della Sede, ma fecondo la prò mot ione, ne tenendo cofito delle deg- 
aita primaria!  ̂ó vere, ópreteiè cheiìano. ; , .

Quello letto reclamo accretnentc Fra Barrholomeo dcs Martiri Arci- 
Vefcouo di Braga sn Portogallo, che fi doue He principiar il Concilio, da 
pregiadidj centra le Chiefe principali di ChriiHanità, che la fua Sede ha- 
uendo il Primato di Spagna, riceueiTe vna fententia di douer eÌIèr lòtto po- 
fia non folo alle altre Arci Vefcouali fùe fuddite, ma anco ad vn Arci-Vef- 
couo di RofenOjche e fenza fuffraganeo alcuno, &  a .quelli di Nifsia,6t An- 
iiuari,'che fono lenza refidenza, Se quali fenza popolo Chriiliano} effer 
colà di poca equità voler vna legge per fé, &vna per gl! altri, pretendere 
di conferuare rautorità propria, & privar gl’ altri delia loro ìegkìma. Parlo 
con tanta efficacia, che i Legati lì vidderoaifai benìmpediti, dccondilRS- 
cokà lo quietarono coniar ferinere vna deechiaratione, dicendo  ̂la mente 
del Papa, & loro eiier, che per il Decretò letto non s’ncquifti ms, ne fi fac
cia pregiudido ad alcuno, ne fia offefa la raggionédi qual ii voglia, ne in 
proprietà; nempoffefsione, ma ogni Primate ó vero, ó prereio dopo il 
Concilio debba refiar nello flato, che era per inunzi. Con quello modo 
quietato a pena l’Arci* Veicouo,gl’ altri Spaglinoli fecero initanza?che Pa
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pere un de Concilio fi fa celle, come continuatione del già principiato fot- 
to Paolo, ScproÌèguitcì(otto Godio,Sii iene faccttèciprèfla deccbiaratio- 
ne, fiche nifíuno pofeíTe canillar chefotte vn ououo. Á  quello il Vefco- 
uo del Zante, che era fiato Noncio in Germania, & fapeua quanto vna tal 
attione farebbe fiata calunniata, & quanta difplicentia n ballerebbe rice- 
uuto rimperatore,replico,che fi come non fi doucua metter dubio alcu
no (òpra le cofedecife già, ma tenerle per determinate, cofi il farne adeflo 
decchiaratione era ienza necefsita, Se hauerebbe tagliata tutta la (peranza, 
che Firn p.& il Redi Fracia haueuano di poter far nafeer congiontura,che’t 
Proiettanti fi fatto mectettèro ai Concilio, & alcun di loro viinteruenìiTe. 
Li Legati, mafsimc Mantona, S^Varmienfe iauorirono con molti difeor- 
fi il parer del Vefcouo, & molte cofc furono dette dall’ vna parte, Sd'altra 
con parole aliai acerbe,dicendoliSpàgnuoli di voler prore# are, Se tornar in 
Spagna* Ma finalmente dopo molte confultationi quelli conucnnero di 
defiftere dalla loro iattanza,per non opporli ali7 Imperatore, al Re di Fran
cia, a Thedcfchi, & Franccfi,& per non dar fomento alle querele de’Prote
ttanti, purché non foifero dette parole, che figoificaifcro nuouo Concilio, 
6 portafièro pregiuditio alla contitiuatione, promettédo li Cardinali a no
me del Papa, che la Santità fua confermerebbe tuttoquello, che era fiato 
fatto in Trento nc’ doi precedenti Concili], etiandio in calo, che ilprefcn- 
tc fi difiblueiTe, Se non fi potette finire : con che fi contentarono, Òt dopo 
longhi difcorfi fii conclulo, che fi doueffe vfar forma di parole lignifican
ti, che fi dalia principio^ celebrar il Concilio, leuata qualonque fojfpenfi- 
one ; le quali le ben ambigue, <k che poteuano etter tirate a contrari] fèn- 
fi, nondimeno bailando per concordarla prefeme differenza, furono rice* 
uute, &  conci ufo d'aprir il Concilio la Dominica feguente de 1 8. Propoiè 
in fine il Cardinale cheprincipiato il Concilio farà condecenteirequemare 
lepubliche capelle ógniféfta con interuemo de Prelati alla metta, & col 
fermone latino, quale dòuendo cttèr recitato alle volte da perfone, che 
non fanno intieramente quello, che conucngaal tempo, Se al luogo, & al 
decoro de gl’ audienti, farà ben deputar vn Prelato, che fi come il Maefiro 
di facro Palazzo a Roma, riueda quello, che donerà etterdetto, & fecon
do la fiia ccnfura s’habbia da recitare. Piacque a tutti la propotta, & fu 
depurato Egidio Foícararo Vefcouo di Modena, con carico di veder 
ogni fermone, predica, & altra colà, che donerà etter in publico pronun
ciata.

Liccntiatala Congregatone, i Legati co’ confidenti loro fi diedero a 
formar il decreto, & io concepirono nella forma concordata ; se arren
dendo molte trattarioni pattare tra i Prelati in tanto tempo, che erano fiati 
otiofi in Trento, di proponer, chi q netta, Sechi quel! altra prouifionc, 
tutte inaiate ad ampliar l'autorità Epifccpalc,&deftruggercla Romana, pe
larono dì rimediar al tutto nel principio, inanzi che il male fi mettette in 
moto,con decretare, che niffun potette propor materia in deliberatione, 
fenoni Legati. Vedeaano l’arduità della propotta, 5? preuedeuano la 
contradittione, Se però il bifogno d’uiar molta arte per farlo riceucr dol
cemente, & inaueducamente. Quella negaciua, che ntttun proponga, 
pareua dura Se afpra; piacque piu fa fife r marina, chei Legati proponettèro 
non dandofiefclufìua chiara agl’ altri, ma falò virtuale,tutto coprendo con
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<U í'eraar ordine, 8c dare ia deíibcratione alia Sinodo. Fu torma- 
to il Decreto con mota arte* che fino al prcXeiu-e anco co unica eilèr molto 
attento per fcoprir il fco£o,non che intenderlo alla prima vdita*& lo nferi- 
ró in Italiano con chiare parole,legga in Lanno,chi vorrà veder l'arteficio;

Adonque conforme alla preia dchbcnitioncvenuto il giorno f  8. lì 
fece la Procefsione di tutto ' 1 Clero della Città* de Theoiogi, Se Prelati, 
che oltre i Cardinali, erano na. nutran accompagnati dalie famiglie loros 
& guardati da molti paefani armati * caminando dalla Chiefa di San Pie
tro alla Cathedrale;doueiì Cardinale di Mantona canto la mella dello Spi- 
nto Santo, & Gafparo dal Foffo A rei-Vefcouo di Reggio fece T Granone. 
Hebbe per foggetto trattar dell’ autorità della Chiefa, del Primato del Pa
pa, &  della poteiia de* Condili *, dille f  autorità della Chiefa non effer mi
nore di q uella della parola di Dio , che la C hiefa ha mutato il Ìàhbato da 
Pio già ordinato nella domenica*^ lenitala circondhonegià dettamen
te dalla Maeftà Diurna commandata ; che quelli precetti, non perla predi- 
catione di Chnilo, ma per autorità della Chiefa fono mutati. Riuolcofi 
anco a’ Padri, gli confottó ad adoperarli con fias temente contra i Pro te - 
fanti, con certezza, che il come lo Spirito Santo non pud errare, coll egli
no non pofiono ingannarli. Si canto il Veni Creator Spirituf, Il Secre
tario , che era il Velcouo di Tilell, Ielle la bolla della co nuoca rione di Ib- 
pra porrata,& f  Arci-Vefcouo fopradetto interrogò il Decreto dell’ aprir il 
Concilio, dicendo : Padri vi piace, chedal giorno d’hoggi fi celebrili 
Concilio Generale di Trento, leuata qual fi voglia fofpeniione,pet trattar 
col debito ordine, proponendo, i Legati, ài Preildenti quello , eheparcrà 
alia Sinodo a propollto, per leuare le controuerfie della religione, correg
ger i coflumi, &c conciliar la pace Chrifiiana della Chieià! Fu rìfipoilo, 
Placet : ma comradifeo 4. Prelati a quella parte : Prefonentibus Legati? : 
le quali io ferino coi! in Latino * douendone più volte parlare, per le gran 
controuerfieSt difpute,che feguirono dopo. I contradittori furono Pietro 
Guéreto Arci-Vefcouo di Granata, Francesco Bianco Vefcouo diOten
ie, Andrea della Quella Vefcouo di Leon, Antonio Colormero Vefcouo 
d’ Almería. Difiero, che non poreuano acconfcntire per e f e  parole ìiuq- 
ue, non víate in altri C onciìii, &: che riftringeuano la liberta del proporre, 
& dimandarono, che i loro voti foifero regiilrati negl’ atti del Concilio. 
Furono lafciati lènza alcuna rifpofta, &  fu ion mata la fefsione perii 16 . di 
Febraro. 11 promotore del Concilio ricehiefè tutti li notaci , &  protono- 
tari a far delle cofe fòpradecre vno &  più ìnfirumemi 3&C con quello fini la 
fefsione.

I Legati solfarono il Pontefice del fuccefio nella congtegatione, & 
nella fefsione, 8t egli ne diede parte al Conaftoro. Molti hebbero openi- 
one, confiderete le difficolta delprincipio ,.che il Concilio doueilc far po
co buon progrcifo, atcefa l’ oilinata concradimon;e}che fi vidde nc" Veico
li Spagnuoli, poco propria per componer difficoltà eh religiones fe ben 
dall altro canto li Legati,& i Vefcoui Italiani fi moftmrono molto deftrij 
3c vnid a temporeggiarle, &  vincerle. LI Papa lodo la prudenza dc'Le- 
gati*chc haueilèro preuenuto ( cefi diccua) la temerità de g ì innouatori 
«on Ìèa» difpiacere che 4. fifofFero oppofli, perche temeuad’hauer mag- 
giot numero de contrari; : eítbrtó i Cardinali a riformarli, poiché fi ve
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áeua neccísica ài trattar eoo pedone irrefpettiuc, diede ordine, che foffe- 
ro ibllcritati gl' altri Vefcoui Italiani a partire , &  fcriffe a Trento 
che tcneffero 3  Decreto fermo* Se lo effeguiffero fenza rallentar vn 
ponto.

Ma in Francia, hauendo per piu meli ìa Regina dì Nauarra, il Prcncipe 
di Condé, &  1' Ammiraglio, &  la Ducheilà di Ferrara fatto mftanza, che 
lì cocedcffero a quelli della nuoua religione luoghi da congregarli alle pre
diche & ceremonie loro, $? tutti quelli, Se altri ancora de’grandi facendo 
profefsione, etiandio nella Corte fteffa * di quella dottrina, graltri rifor
mati di minor grado, preío perciò ardire, (¿paratamente lì congrcgauano; 
il che non potendo fopportar il Popolo Católico, in molti luoghi del Re
gno furono eccitati moti popolari pericoJofifsimi * con vccifioni ancora 
dell'vna& l'altra parte $ quali anco erano fomentati da'grandi Catolici, 
che perimereiTc d'ambirione non poteuano fopportare, che i Prencipi & 
capi Vgonotti, acquiftando feguito popolare, tollera per auanzargli, & 
dauano fomento allelèditioni. Furono due tumulti caufati dalle prediche, 
vnoin Digiun, &  l'altro in Parigi, norabilifsimi non folo per l'vcciiìone 
de molti, ma anco per la ribellione a' Magi&rati, che fece riloluer il Con- 
feglio Regio di pigliarci rimedio» il quale, acciò folle appropriato a tut- 
to’I Regno, furono chiamati da tutti lì Parlamenti i Prendenti, Se vn nu
mero de Confeglieri eletti per deliberare con maturità quello,che fi potdfe 
fare. Et 17. Genaro fu redotto in S. Germano, doue congregati rutti,ef* 
pofeil Canceliier pernomeRegio, che erano chiamati per confuta de' 
rimedi] a'moti ecatati nel Regao : fece vna rccapituiationc di tutte le cole 
occorfc, foggiongendo, che quanto alle cofe della religione, fi doueuaia- 
feiar la cognirionea' Prelati, ma doue fi tratta della tranquillità delRegno, 
8c di contener li Ridditi nell'olTequio del Ré,ciò non poter perrenereagl’ 
Ecelcfiafiiri,ma a'Regijconfultori. ChehaueuaTempre lodatoCicero. 
ne,loliro di biaimare Catone, che viuendoin vn fecoio corro tri Isimo, 
nelle deliberarioni era cofi leu ero, Si rigido, come vn Senatore della Re
pública di Platone. Che le leggi fi doueuacercar daccommodarle al tem
po, & alle perfone, fi come la calza al piede. Che fi metteua in deliberati- 
one all'hora quello particolare, le era feraido del Ré permetter, ó pro
hibiré le congregationi de Protesami ; nel che non s'haueuada dìfpucar 
qual religione fòlTe migliore, non trattandoli di formar vn a religione, roa 
di ordinar vna República, non efler colà aííbrda, che moiri fiano buoni cit
tadini, Se non buoni Chrifiiani,& che fi pofsi viuer in pace anco tra quelli, 
che non hanno le cole fiacre communi.

Andandoattornolaconfnlta, furonovariii pareri ; mafiuperòquri- 
lo,che giudicaua douerfi rclafciarìn patte X editto di Luglio, &  conceder 
a' Prote&anti íiberrádi predicare. Fu formato va editto al che in ter ninn
erò anco fi Cardinale di Sorban, di Tornon, &c di Sciatiglion, &  i Vefco- 
ui d'Orliens &  di Valenza, con molti capi. C he i Protesami refìituìÌfe- 
role Chícfe, poflfelsioni, &  altri beni Ecclefiafriri occupati. Che s’ afte- 
neffero dall' abbatter croci, imagini, & Chi efe Cotto pena della vira. Che 
non polsino congregarli a prediche, 6 preghiere, 6 amminiftrar i Sacra
menti m publico,© in fecreto di di,ó di notte nella Città. Che fi fiopraiedi, 
Se reiHno fiofpcfc le prohibitioni & pene dclleditto di Luglio , Se qualonqs

altre



_  4£7______  ___
2jtrCprecccjemi. Che al far le prediche fuori detta C u ti non Oanomok- 
{latice i znagiftraà pofst no i n quietargli, ó irapedirgli,ma debbiano inque- 
ilo difendergli da ogni ingiuria, caligando i fèdi rio fi delf vna Scialerà 
religiose. Che nifTuno prouochi ialtro per caufà di religione, ó vfi lecon- 
tumeiiofe parole di fatrione. Che ì magifirari &  officiali poisino effer pre- 
fenri alle prediche & congregatiom. Che non pofsìno far Sinodi, ó colio- 
quii, ó conà&ori fc non con licenza-, e preÌènteil magifìrato. Ofièruwo 
ie leggi ciudi delie ferie Se de' gradi prohibiti ne* matrimoni/. I mmìftrì fi- 
ano tenuti giurar nelle mani de gl' officiali publici dì non contrauenìr a 
queir editto, ne predicar dottrina contri il Simbolo Niceno, & i  libri del 
nuouo& vecchio teflamento. 11 Parlamento'di Padgifccemolterepug- 
nanzendracccitarfedittoiperiìcheii Rédinuouo commandó che folle 
pubìicaro, aggiongendoci vdacondicìone, che s’inrendeiTeeÌTerperma- 
niera di proni!ione, a fp errando ledererminadoni del Concilio generale, 
6 vero finche dal Réfofiè alrrimemeordinato, non intendendo d’appro- 
uar due religioni nclfuo Regno, ma quella fola della Santa madre Ghie- 
ri, nella quale cifo. Se li Tuoi preceffori fono villini. Sopra che non recan
do il Parlamento ben d’ accordo, il Ré commandó che tralafciatc tutte le 
iongbezze & difficoltà, lord mar ione foffe publicata ; onde à (5. di Marzo 
co fi fu eseguito, con quella clan fola, cheli Parlamento veri fica ua le lette
re Regie per ohedrral Ré,confideiato lo flato de' tempi, lenza peró.appro- 
uar la Duoua religione,!** per modo di prouifione, fin efie dal Ré foffe altra- 
mentcordinato.

Ma ritornando k Trento,il di z^Genaro fi fece congregatimi e, doue da* 
Legati furono fatte s propofirioni. La prima d’efÌàminar li libri feruti da 
dmerfiauroridoponnreleherefie, infiemecon lecenfore de Carolici con
ira di quelli, à fine di determinare quello, che La Sinodo debbia decretare 
fopra di efsi : la feconda, che fofiero citati per decreto della Sinodo tutti g f 
imerdTati in quella materia,aceto non polsino dolerli di noneffer fiati vdi- 
ti : la3%fe fi doueuano mimar à penitenza con ialuocondotto, &  ampia 
concefsione, Se promefià di grande Se ringoiar clemenza i caduti in here- 
fia, purché vogliano penrirfi, Se riconofeer la potefià della Chiefa Catca, 
con ordine che i Padri, conitdcrate iepropofie,nelìacongregationefe- 
guen-cdieefleroilloro parere, cori fopra il modo d'efpedirfi facilmente 
nclf efiamine de libri Sccenfore, come fopra il rimanente. Etri deputorno 
Prelati à riceuer,& eilaminari mandati, Se eifecutioni di quelfochepretert- 
deuano impedimenti per non andar al Concìlio.

Quello luogo ricerca, che dell’ origine del prohibir libri fi raggioni, Se 
con che progreilo fia giorno allo fiato, in che fitrouauain quefiotempo,6c 
che nuoiioordinefoiTcall’ hora prefo. Nella Chiefa de martìri non fùpro- 
htbitioneEcclo2 ben che alcune perfone pie fi faccuano conferenza del 
legger libri catriui, per non con tran eni re ad vno di 3 capi della legge Diui-
r.a,ci fuggire la con cagione del male, di non efporfi a1 tentarmi lenza ne~ 
cefiità Se vtiiità, Se di non occupar il tempo in cola vana. Queile leggi 3 
come naturali, reftano fempre, & obligherebbono noi à guardali dal leg
ger libri non buoni, quanto nque ni Runa legge Ecclefiafiica vi foiTe, Ma cel
iando quelli rifpetti,fuccede']'eÌÌepio di Dionifio Vefcouo AÌeÌlàndrino,ce- 
lebredottore, quaìecirca fanno del Signore 240. per quelle caute efien do
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¿z Preti Tuoi riprefo, sc per gli flefsi rifpetti titubando, hebbe vinone che 
|eggciTe ogni libro,perche era capace di difcernergli. Maggior pericolo no- 
dimenoilim ariano eilcr ne' libri de gemili, che d’heretici, quali più erano 
abbondi, &  tanto più riprefa la Istrione loro - quanto era frequentata da 
molti dottori Ghriftiani, per vanita d’ imparare l’eloquenza j per quella 
caufaS Girolamo óin vi fiondo, i n fogno fu battuto dai dianolo, onde in 
aueimed1̂  tempi circa il 400 vn Concilio io Cartagine vieto a* Vefcoui 
di poter legger libri de Gentili, ma concede loro legger quelli de gThercri- 
d i il decreto del quale e pollo tra i Canoni raccolti da Gradano. Et quella 
c la prima prohibitione per forma di Canone. Che per confeglio altre ve
ne fono ne’Padri, da regolare fecondo la legge Diurna di Copra citata. I li. 
bri de gfheretici di dottrina da’ Concdij dannata, erano fpeffo per caufa di 
buon gouerno da gli Imperatori prohibiti. Cefi Confrantico prohibii li
bri d'Ario, Arcadio quelli di Euuomiann & di Manichei, Thcodofio quelli 
di Neilotio, & Marnano gh ferirti de grEutichiani, &  in Spagnai! Re Ri- 
caredo quei de gl’ Aria ni. A* Conci li j Se Vefcoui baflaua moftrare quali li
bri erano di dannata yó di apocrifa dottrina. Coli fece Gcìafio del 404. & 
non più oltre palla uan o,la f ciao do alla conicienza di ciafcuno il fchifargli,ó 
leggergli perbene. Dopo Fauno,800jRom. Pont, li come affo n fero molta

io n arcuerà oochiff0 numero de libri cofi fattamente prohibid. Ildiuieto 
vniucriale in pena di fcommunica, &  lenza altra Temenza k chi leggeffe libri 
continenti la dottrina de g*fherenci,6 per fofp itrio ne d’rerefia non fi coftu- 
maiia. Martino 5 nella fua bolla feormò unica tutrcìe fette d’herenci, Vi- 
glefiftimaísimc, & Visiti, nefaaltramentionediquelli, che leggeíTero i 
libri loro, le ben molti ne anda nano attorno. Leone ì o condannando Lu- 
thero inrieme prohibí, lotto pena di fcommunica,tutti i libri fuoi- GT altri 
PontCI feguenri nella bolla chiamatamccem, dannati,& efcommunicati tut
ti grheretici,in fieme efcómimicarono anco quelli, che leggeilèro i libri lo
rô  oc in altre bolle conrra hererici in generale rolminaiono T ifìefFe cenfure 
contra li lettori de libri. Quello panoriua più tollo confufione ; perche 
noti effendo gTheretìd dannati nominatamente, conueniua conofceri li
bri piu tofto dalla qualità della dottrina,che dal nome de gì’autori:& paren 
do àdiuerfì diuerfamente, nafccuano fcrupuli di confrienza innumerabi
li. Gl1 inquiluori più diligenti fìfaceuano cataloghi di queìli>che aloro no- 
riria pcrueniuano, ì quali non confrontando, non baftauano àleuar la dif
ficoltà. Il Re Filippo di Spagna fu primo dar forma più conucnientc, 
facendo dei i 5 5 8. vn a legge, che il Catalogo de libri prohibí ti dall’ Inqui- 
fìrione di Spagna fi ftampaffe.

Al qual effcmpio anco Paolo 4 in Roma ordino, che da quelTofEcio fòf 
fecompoffo & Rampato vn*indice,come fu effeguiro del í 5 59. nel quale 
furono fatti moki pafsi più inauri, che per lo palpato, Se gettati fondamen
ti per mantener, & aggrandir l'autorità della corte Rom. molto maggior
mente, col priuar gThuomini di quella cognitione, chee'neceffaria per di- 
fendcrglidalle vfiirpatiom. Sinoàquel tempori ffaua tra i termini de'li
bri de heretici, neera libro vietato, le non di autore dannato. Qtieifo in- 
dicefùdimfointreparti ; la prima contiene i nomi di quelli, Topercde



tuíK<j i qúalonque argomento fiano (etiandio profano) fono vietate* 
éueíto numero fono rípóRi non folo quelli, che hanno proMato 

¿«trina contraria alla Romana ,m a  moki ancora fempre viCuri Se morti 
n e l l a communionedi qntka.Nella ? a  parte f i  conregono nomi deliba,che 
panico íarm eme Tono dannati,non prohibía gl altri de gli ftefsi autori.Nel- 
¡a. 3 alcuni icncti fenza nome, olera che con voa regola generale fono vie
tati ratti quelli,che non portano il nome de gli autor ricatti dopo il 1 5 19 le 
fono dannati molti autori Se libri, che per qoo, 200, Si 100  anni erano Ha« 
ti per mano di tutti i letterari della Rom* Chiefa, facendo, Se non contra- 
dicendo i Pont.Rom. pertanro tempo, Se de' moderni ancora furono pro
hibió di quelli, che erano Campati in Italia, etiandio in Roma con appro- 
batione deli’ inquifirione, & anco approbati dal Papa medéfimo per i foci 
brcui come le annorationi d’Rrafmo fopra il tefiamento nuQuoyr-hc da Le
on 1 o dopo hauerle lette furono approbate con vno fuo breue forco il dato 
in Roma 1518. loSettemb. Sopra tutto coiàconfxderabilee, che íbero co
lore di fede,se religione,fono vietati con kmedeiìma feuerìtà, & dannati 
oFaurori de libri,da quali l’autorità dei Prencipe, Se magiitratì temporali é 
difcCi dalle viurpacioni £ccicbc,òoueì’auiorirà de’ Concili),& de Vefcoui 
edifeia dalie vfurpationi della corte Rom. dotte le bipócriiìe, 6 tirannidi, 
con quali íbero pretefio di religione,il pòpolo e ingannato^ violentatolo- 
no manirèfìare. In fona ma non fu mai trovato il più bell’arcano per adope
rare la religione alar gl’huomini iníeníart. PaiTó anco quell’ inquiikione 
tanta oltra,che fece vn catalogo di 6 1 ftampatori, &  prohibí tutti i libri da 
quelli Rampati di qualonq; aurore, arxefo idioma foifero,CQn vn’aggionta 
più pon aero fa,ció c, & li Rampati da altri iìmili Ramparori, che haitiano 
Rampato libri de heretici ; in maniera che non reftaua più-libro da legger. 
Et per colmo di rigore, la prohibìtione di quaìonq; librò contenuto in quel 
catalogo era in pena di feommunica hufententU, rìferuata al Papa, prìua- 
tior.e&inhabiliràad offici) & benefici), infamia perpetua, &  altre pene 
arbitrarie. Di quefia feuerira fùfatto.cicchiamo á quefio Papa Pio, che 
fucceíle, il quale rimife f  indice, & tutta quefia materia al Concilio, come 
s’ é detto.

Furono (opra 1 propofti artìcoli vari; pareri.Ludoaico Becatelli Arci-Ve- 
feouodi Ragufi, &Fra Agoftino Sduago Arci-Vefcouo di Genoua heb- 
bero opinione, che niifunbuon eiferto può naícere dal trattar in Concìli© 
materia de libri, anzi che poteife più tofio naicer impedimento aila con- 
cluuone di quello, perche il Concilio e congregato principalmente. Poi
ché h atiendo Paolo quarto con confegiio di tutu gfinquiiìtorijSc de moki 
principali da quali hebbe auifi da tutte le parti, fatto vn catalogo compi- 
tifsimo, non vi può eifer altro daggiongerui, fe non qualche libro vicito 
ne'z anni,Tegnenti,cofa che non merita l’opera della Sinodo : machi voìef- 
fe conceder de’ prohibid in quella raccolta, farebbe vn dicchiarar che in 
Roma fia Raro imprudetemére operato, Se coiì leuare la riputaticne &  all1 
Indice già publícate, & à quel Decreto,che fi faceife, efiedo vulgata mafsi- 
ma, che le nuoue leggi fonano la Rima più à fe ffeííe, che alle vecchie* len
za che fdiceua il Becatelii) niifun bifogno vi éde libri,pur troppo il mondo 
neha.xrafsimedopotrouatelc Rampe; Scmeglioé, che mille libri fiano 
prohibid fenza demerito, che permeilo vnomeriteuoíe di prohibición«?.
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Ne anco farrebbe vtile chela Sinodo saffaticafle per renderle caule delle 
prohibirioni, facendo cenfurcs ó approhando le giàfattc in diucrii luoghi
da carolici. Perche quello Ìarrebbe vn chiamarli con traditi ione» E caia 
da dottore render raggiane del fuo detto; il ìegiflator.e che lo fa, dimin Li
nce Fautori tà fua,perche il fuddiro s’attacca alla raggione addotta,&  quan
do credehauerla rtfolata} penfad’hauerancoleuato la virtù al precetto: 
ne meno effer ben corregger 8C efpurgar alcun libro per le fi effe caufe, di 
non eccitar gFhumoti delle peribne a dire che fia tralafciata cofa che mc- 
xitaffe, ó mutata quella che non meritaife corret rione. Poi la Sinodo con ci
terebbe contra fe la mala difpofitione di tutti gì’ afFettionaii a’ libri che iì 
vietaficro, che gi’indurrebbe a non riccuer glabri decrerì neceffarij, che fi 
faranno. Conduie, che ballando l’Indice di Paolo, non lodaua Focaipar- 
fi vanamente per f  ir di nuouo colà fatta,ó per disfar cefa ben fatta. Moke 
altre raggioni furono allegate in con ferma clone di quello parere da più Ve- 
feoui creature di Paolo admiratori delia fua prudenza nel maneggio 
della difciplina Ecclefiaffca, li quali teneuano, che folle ne ce fi a rio conier- 

a uare, anzi aummentareiì rigore da luì initiruitOj volendo conferuar la puri
tà della religione.

Gio. Thomafo S. Felicio fud opinione al tutto contraria, che in Conci
lio fi doueffe trattar de libri tutto di nuouo,come fenon vi foffe preceden
te prohibitione ; perche quella, comefatta dall’ Inquìfirione di Roma per 
il nomee odiofa ad OÈtra-montani, St del refio e anco tanto rigida, che e 
inoiTeruabile,6t nifiima coi a manda più facilmente vna legge in d efuet udi
rle, quanto Firn pofsibiìit a; ó gran difficoltà in offeruarla, & il gran rigore 
nel punir le tranfgrcfsiooi ; efier ben neccfiario conferuar lariputationc di 
quel officio, maquefto poterii far affai appofitamentecon non farne meli
none, del rimanente facendo le foie promfioni neceffarie, & con pene mo
derate. Et per tanto parergli, che il tutto fifa nel confukar il modo : & bif
fe egli quello, che giudicali a ottimo, ciò e, che i libri fin all* fiora non cal
ibrati follerò compartiti a’ Padri, &  Tbeoiogi preferiti in Concilio, Se an
co à gF affenti; quali, effeminatigli, iacefferolaeenfura, dalla Sinodo 
foffedeputata vna Congregatone non molto numerofà, chefofiècome 
giudice tra la cen futa ,&  il libro ; il che parimente folle Ternato con igià 
cenfurati, Si quefio fatto fi proponefie in congregatfone generale per de
cretare in vnmerfaìe quello , che par effe beneficio pubìico. Quanto al ci
tare, 6 no gl’ interreffathdiffe che 2 forti d'autori erano, altri feparati dal
la Chiefa,& altri incorporati in efia ; de’primi non effer di tener conto,poi
ché conlafolaalienatione dalla Chiefa hanno eisimedeiìmi, coroeS. Pa
olo dice, condannato fc fiefsi, & le opere proprie, li che non e bifogno più 
vdir altro; ma degl’ incorporati con la Chiefeefferne demoni 8: de viiii; 
quefiieffer necefferio citare, & afcoìrarc, ne, trattando fi della loro fama& 
nonore,poterficontra le opere loro procedere, fe non afcoltate lcrag- 
gioni loro : de’ morti, poiché non vie Fintereffc prìuato, poterfi far quel
lo, che ricerca ii publico ben,fcnza pericolo d’offender alcuno. A quefia 
opinione fu aggionto da vn altro Vefcouo, che Fiftefià forma di gìufiitia fi 
doueffe vfàre vetfo gl’ autori Catolici defonti., perche reftano li parenti, & 
difcepoli, che come pofieri parti ci pano la famaó infamia del morto, & 
pero refiano intercffati, Se quando ben alcun tale non vi folle, la fola me
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moria deldefonto non può eiìer giudicata * fe non é difit&i
pii anco chi hebbc opinione non eifer giutta co fi condannar ]£ opere 

des Protettami fenza vdìfgli ; perche quantunque le pedone fiati© dàM  
ftefié dannate, non fi può per le leggi far la declaratoria iénzadutiórièi 
q'uantonque in fatto notorio 5 adonque né meno ft può far conm  ij librai 
le ben noioriamemc contenga hereiia. Fra Gregorio generai de g f Hfcfig 
mitani dille, non parerglinéceflàrioottèruare tantefórtilicà ; laproMfotio- 
nede libri eiìer precifameme come la prohibitione medicinale d’vn cibe* 
che non c vna fenrencia centra di elio, ne contra ehi fha preparato, che pie» 
rócontenga afcoltarlo, ma vn precetto veri© di chi fha da vfare, fatto dà 
chi ha cura di regger la Finità di quello ; però non trattarli del pregiudiciò 
del uiuandicro ,*m a del folo benefìcio dell’ mdifpottoìSÉ con ottima raggi
ane vn cibo, fé ben in fe buono, lì vieta per non elFer vtiìe ali iridifpotto v- 
farlo :cofì h  Smodo, che e' il Medico, debbe guardar quello foleg Che é vd- 
le a"'fèdei legger, ó no, Se il danno foce per icoioio vietarlo, che nari fèrià 
ione ad alcuno, fe ben il hbto in fé tteiio folle buono , quando all’ infermi
tà delle menti di quefto iecoio non conueng3. Altre varie confiderationi 
paiTàrono, che fi riioìucuano finalmente in vna di quelle.

Ma intorno al terzo articolo d multar à penitenti  ̂cori prometta di 
dementia, & con celsione di fàtuo-condotto, varie opinioni erano, anco 
tra i Legati medefimi. lì Mantouafeotiua vn perdono generale, dicendo» 
che con quclios'hsucrebbe guadagnato gran numero di perfone, &  efTer 
rimedio vfato da tutti i Pfencipìnellefedicioni, 6 hbellioni, che non bana
no forza di opprimere, conceder perdono à chi deponelearmi, che coli li 
meno colpeuoìi fi ritirano, & gl’altri rettane più deboli i Se quando ben vi 
fotte fperanzad’acquiftarne pochi, douerfi far anco per vo foto, &  li ben 
non s’acquiffaffé alcuno, però etter gran guadagno fhauer vlàw3&mottra- 
to la clemenza. Per l’altra parte il Legato Simonetadiceua,che era vn met
ter io pericolo di rouinat de gl* altri, perche molti s’inducono à rrafeorrere* 
doue veggono il perdono fàcile ; che d’altro canto il rigare, fe ben e du
ro à chi lo lente, ri enei unum eraòili in officio. Per mottrar la clemenza«, 
etterattai viària con chi la ricchiede , il trarla dietro à chi nonla dimanda, 
& 2 chi la ricala rallenta la cuflodia,che cìaicun tiene di fé ttettosfarà /lima
to vn leggici dcliao l’hcreila quando fi vegg3 d’haucrne cefi fàcilmente 
perdono. In queflci opinioni erano i Prelati dìuiiì, &daqueili, che non 
ìodauano il faluo-condono, era detto, che nei primo Concilio non “fu da
to ad alcuno, & farebbeftarofatto, quando fotte necettarìo óconuenicnre, 
che pur quello Concilio fu retto da vn Papa prudcmifsimo, &  da Legati 
principali dei Collegio; nel fecondo perciò fu dato, perche fu ricchidio 
da Mauricio Duca di Sattònia, Se daaltri Pr o te/fanti,Se firn p.faddimandó 
per loro ; però con raggionefu conceffo : adeffo, cheni/Tun Tadd¡inaridì 
anzi che la Germania ad alta voce dice, 5c protetta,che nonconofee quetto 
Concilio per legitimo, àchedarglifaluo-condotro, fe non per dar loro 
materia di qualche finittrainterpretatione. I Prelati Spagnuoli non con- 
feniinano in modo alcuno a d’vn faina-condotto generale, per il piegtudi- 
cio, che fi farebbe fatto nirinquiiìaone di Spagna, poiché fìante quello, 
ballerebbe ciafcuno potilo dice hi arar fi per Protettante, Se roctterfi in 
punto per il viaggio, fenza poter cifer arredato dall’ In qui fitione. L ’ ittef.
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£o confidcrauano i Legati, che auuenir potrebbe all' Iuquifitioac di 
Roma & <fItalia. T  otte le cofe con fiderate, p arcua quanto all'Indice che 
baftafle al preferite far deputati» & con vna particola del decreto, far incen
der à gl’ mtereifati che iarebbono afcoltati, Scinuitar al Concilio tutti » Se 
quanto al ialuo condotto, per k  difficoltà che sactrauerfano, rimetterà 
penfarui meglio.

Mentre quelle colè fi trattano à 5 di Febraro arrido In Trento il Card. 
Altemps Nipote del Papa» quinto Legato, Stinfieme la nuoua deli’ editto 
di Francia di iòpra recitato, che confufe molto ogni vno: poiché mentre il 
Concilio e in piede per condannare le nomea, quelle da' Prencipi fiano 
pevmefiecon publico decreto. Il di Tegnente fu riceuutoin congregatìo- 
ne generale Antonio Migììcio Arci-Vefcouo di Praga AmbafcutordeiT 
Imp. fu Ietto il mandato dì fua Maeftà Cefarea. L ’ Arci-Vefeouo Fece v- 
nabreueoratione, & riferuó il rimanente al Signor Sigifmondo Tonn fe
condo Ambafciatorc di fua Mae fiàsche non era ancora giorno. La Sinodo 
rifpofe che con molta allegrezza vedeua gl’Ambafdatori deif Imperato
re, & che ammeueua il mandato Imperiale. Tento fAmbafciator di pre
ceder d Card. Madroccio Vefcouo di Trento, allegando le raggiornò 
& pretenfioni di D. Diego nel primo Concìlio, &  con la nfpofta di 
quello che fucccfÌè, non dì quello che fu precefo> sacquietò, Se fe
dele di lotto.

A 9 fu accettato Ferdinando Martinez Mafcarenio Ambafciator dì 
Portogallo,Ietta Inietterà di credenza del Ré, Se il mandato 1 fu fattavna 
oratione affai longa da vn Dottore, che con lui era3doue narrò il frutto che 
la Chiefa caua da’ Concili!, la necefsùàdi quello pretense, gl’ atcrauerfa- 
xnenti che ha foftenuto ne’ paiTati tempi, & comela5prudenzadi Pio Pont« 
gii ha fuperati in quello tempo 5 dific 1 autorità de*ConcilÌj efier coli gran
de, che i Decreti loro fono riceuun per oracoli diuini. Il Re hauer fperan- 
za, che da quel Concilio farrebbono decife le differenze nella religione, Se 
in drizzati 1 coftumi de’ Sacerdoti all’ Euangclica fincerità ; pertiche gli 
prom erte uà ogni ofTequio,di che poteuano render teftimonio i Vefcouì già 
arriuati, & quelli che arriueranno ; narrò la pietà , religione Se im prete de 
gl’ antichi &pijfsimi Re, & dì quelli le fatiche per fottopor tante prouincie 
dell’ Oriente airimpcrìo deila Sede Apofiolica : delle qual heroiche pietà 
debbonoafpectarimmitationein SebaflianoRe. Lodò in pocheparoiela 
nobiltà, S< virtù dell’ Ambafciator, Si in fine prego i Padri ad afcoìtarlo, 
quando fàràbifognoperlc Chiefc delfuo Regno. Il Promotore in poche 
parole rifpofe, la Sinodo hauer fenato piacere leggendoli il mandato del 
Re',Scvdendororaiione, con narratiua della fua pietà Se religione, cola 
non però nuoua, ma à tutti nota, efièndo confpicua la gloria debita à lui, Se 
à Tuoi maggiori, per hauer coniéruato in quelli tempi turbolenti la religio
ne Catolicane! fuo Regno, Se hauerla portata in luoghi lontani, che 
di ciò la Sinodo rende grafie à Dio, Striceue il mandato deIRe, come 
debbe,

Ma nella Congregati0ne dell! 1 1 .f i  prefentò l’ altro Ambafciatorc dell’ 
Imperatore, iiqualfu fenzamoltaceremonia riccuuto, cÌTendo fiato già 
Iettoiltnandato, onde vi fu tempo di trattare delle cole Conciliari, & detto 
alquanto nelle medefime materie, fu data libertà a’ Legasi, d’elegger Pa
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drì per formar vna Congregationè Copra fin dice, & altri àfo mijmfDecm* 
to per ìa futura fcfsione. Furono nominati da’ Legati per attender aine- 
gono de libri, cenfure, & Indice, Y AmbaCcìator d'Ongaria» il Pacriarcha 
di Yenccia, 4 Arci-Vefcoui, 9 Vefcoui, vn Abbate, Se i  Generali,

A Ili r 3 gl Ambafciatori dell* Imp, comparuero à Legati, &  fecero vna 
efpo fi rione con 5 ricchieite,che lafciarono anco in fermo, acciò potettero 
deliberar iopra. Che fi fuggifie il nome d^continuatione. del Concilio, 
perche da ciò li Protettami pigliauano occalìone di riattarlo, Che fi diffe
rire la futura feisione, ò almeno fi trattaifero cole leggieri. Che non f ie f  
fa fpe rutterò quelli della Confessione Auguftana in quello principio del 
Concilio, col condannarci loro libri. Che fi delle a’ Proiettanti ampJifsi- 
mo Caino condotto. Che quanto fi trattaffe nelle Congregacioni, fotte te
nuto fecreto, percheil tutto fi publicaua fino a’plebei. Poi hauendooffer
to tutti 1 fluori Se afsiftenzc per nome dell* Imp. ìcggionfero, hauer ordine 
dalia Maettàfna, cffendochiamati daCueSignorie Amc, di coafegliarele 
cofc dei Concilio, Se adoperar Cautorità Imperiale per fàuorirlc.

Atti 17  rifpoferoi Legati, che effendo neccffario fodisfar tutti,fi come 
àloro inftanza non il nommaria continuatione,coli per non irritarli Spag- 
nuolj era neccttario attenerli anco dal contrario ; che nella profsima fcfsi
one fi paiTcrrebbe con cole generali, &  leggieri,Se alY altri fi darla longo 
tempo ;chc non li era penfàto di dannarperatt’ bora la confezione Au
guftana. Quanto a libri de’ Confefsionitti non fi parlerrebbe all*bora,ma 
¡’indice de libri fi farrebbe nel fine del Concilioiche tt darla faluo-condotto 
ampìifsimoalianatione Germanica, quando fotte ben deciio, feildoueffc 
darglielo Sparatamente* ó metterlo con le altre ; che fi prouederrebbe al
la Cecretezzacon buona maniera, &  mero quello, che tratrerannolo com- 
manicheranno con loro, effendo certi della buona volontà dell’ Imperato
re, & che grAmbafciaton Puoi corrifpondonoalÌa pierà, &  religione dei 
patrone.

Giorgio Draicouitio Vefeonodi cinque Chicle,terzo Ambaffiator dell* 
Imperatore, che era gionto in Trento fino il méfe pattato, il 24 Febraro 
preferii ò in Congregatone generale il Cuo mandato, ck alì’ bora fece vn’ o» 
radone, nella quale fi ettefe nelle lodi deli’ Imp. dicendo, che D ìo fha dona« 
ro in quelli tempi per Colìcuamemodi tante miieriedocomparò ¿Conflati» 
tino nel fauonr le ChieCc^narró li molti offici; fatti perla coauocatione del 
Conci'io.ik hauertdoloortentuo, p° di tutti i Prenctpi volle mandar Ambri 
doi per fimpeno,Regno di Bohemia, Se Auttria, & fe feparamente per il 
Regno di Ongaria  ̂preferitoli mandare, Se ringratiò la ¿Ìnodo,cheatico 
manzi di ucdenl documento della legaticne, gli dalle il luogo conuenieme 
alla qualità d’Ambafdatorc. Fu lecco ¡1 decreto formato da’Deputati in ter
mini generali, il che fù farro coli per fodisfar alla ricchietta de g f  Imperiali, 
come perche non era ben digetta la materia.

il che fitto, d Legato Mantoua fece vna modella, £k grane am'monició- 
nea’ Padri di tener ferrei e le cofc che fi trattauano nelle congregationi$co*
1ì, acciò publicandofi non fotte oppotto qualche atrraueriamemo, conte 
anco perche quando ben non vi fottèro firmi pericoli, le cole hanno ripu- 
tarione maggiore, Se fono in maggior riuerenza tenute, quando non fono 
ca tutti fapute. Poi ancora,perche non vlandò moke volte ogni vao rurra
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fa civconipettioae conuentente, ó non feraaodo il decoro, e con indegnità 
di entro’ 1 confetto, fe fi publica. A ggion fé anco non effetti ì Collegio, 6 
cónfcgliocofi fecolare, come Ecciebaftico, ne riftretto, ne nuraerofo, che 
non habbia la fua fecretezza ; la eguale e impolla con legami 6 di gì tiramen
ti, òdi pene. Ma quella Smodo ciTer di perfone coli prudenti, che non 
debbono ̂ effer ligati faluo che dai proprio giudicio. Che ciTo coli dicen
do non parlalap ùa'Padri, chea’ Coileghj, & afe fteifoprincipalmente, 
eifendo ogni vnofoggetto d’ammonir ieftdTo ad ogni cola condecente, 
popo palio à raccordar la difficoltà che s'era feoperta nella materia dei fal- 
uo-condotto, & però eiTortó ogni viro à penfarai con accuratezza , fog- 
giongertdoin calo che inanzi laìefsioncnon fi poteffe riicluer, Raggiùn
gerà al decreto, che il faluo* condotto li porsi conceder in congregauone. 
Quello fu rifoluto tra li Legatqperche hauendo feoperto la difìicoltà.jnaf- 
fime per rinquifitione di Roma>&:dì Spagna,haueuano fcncto tutto quel
lo, che era flato detto, coiì fopra quel ponto, come intorno Endice, & af- 
pettauano rifpofia da Roma.

Doueil Pont, ftaua con fdegno per f  editto di rancia, Bc con impatienza, 
che in Concilio lì pafTafTefenza niente fare ; diceuanon dlerben che i Vef- 
cour diano molto tempo fuori delia refidenza,Ót mafsime per trattar fuper- 
duamente de dogmi decihin altri Concili] $ haueua in fofpetto i Prelati 
Spagnuoli,&airhorainaggiormente, riputandogli fatti piu mai affetti, 
dopoché haueua conccifo al Ré delle entrar e Eccle falliche 400™ fai dii,7 
anno per io anni fermi, Se facoltà di vender 3om feudi d entrata de vaglia
tici deila Chiela : chepareuavna diminutionemolto notabile della gran
dezza deììaChiefain Spagna.

Gionfe à Roma Luigi S. Gela fio, Signor di Lanfac mandato di Francia 
efpretto per dar conto al Pont, dello flato del Regno. Quello prima dille,
che vedendoi è la gran ioWecitudinc con chef! ?apa procedena nei tai-
to de! Concilio, haueua diÌTegnato M oni rdi Candalla Àm br a quella volta,

fatto parar 24 YefcQuqdc quah gii diede la iifta  ̂gii narro tutto ¡1 fucccfi 
fb in Francia dopo la morte di Francesco, 6c la nece/sirà di proceder con 
temperamento, coi! perche le forze non erano ballanti per camìoarcon 
rigor e, come anco perche quando foffero Rate tali ,bifognaua metter ma
no al fàugue de più nobili, che hauerebbe alienato tutto’!  Regno,Sc ridot- 
tolccofeà peggior flato ; che il Rcnonhaucuaipcranza fe nonne! Con
cilio, quando tutte le nationi, etiandio gl’ Al emani vi intcrueniiTero. Per
che fermata la religione in Germania, non dubitauadi far fifieifo in Fran
cia, ma trattar dell'impofsiBile che fi polsi far condefcender ad accettati 
Decreti del Concilio à quelli,che non faranno interuenuti ; che i Prote- 
Ìlanti Franceiì non potranno fepararfì da’ Thedefchi ; pero fupplicaua fua 
San cita,che quàdo per fodisfarìi non fi trattale akro,che del luogo della fi- 
curezza, & della forma di proceder, gli piacele condefcender al voler lo
ro, per il gran ben che ne feguirebbe. Rifpofe il Papa prima quanto al Con
cilio, che egli dal principio del Pontificato fu rifoluto di congregarlo }chc 
la difficoltà é fiata intcrpofiadal canto dell’Irap.ik Ré di Spagna ; con tut
to ciò ambi-due v’hanno al preferite Aro baili aro ri tk Prdari ; che nonre- 
flano fe non i Francefi, che più di tutti hanno bi/ogno dei Concilio l che 
non hatralafciato alcunacofapcrinuitar i Thedefchi Protefianti,etiandio

c o n



4 ¿5
có^qiialchc-indegnità di quella Sede; che conriaaerà &  ficurezzanon 
mancherà loro quanta, Se quale Sapranno ricchicdere. Non gli pare già 
honcilo fottoporre il Concìlio alla difcreiionedc Proteina ori, ma ncufaor 
docfs! di venirci nondouerfi re te  di caminar inanzi, maÌsime.eiTaido 
aia ben minati. Ma quante alle cole fattela Francia, in poche parolerif^ 
pofe, non poterle lodare, & pregar Dio, che perdoni, à chi caufa tarmili*
conuenienri. , rr r  ' »

Et hauerrebbe il Pont.pafuto quei termini3quatido naudie iapuio quel
lo, che in Francia fi faceti a, mentre Laafac giirapprefenraua le colè fatte; 
imperoche à 14 di Febraro in S. Germano la Regina diede ordine ;  che t 
Ycfconì ¿1 Valenza & di Seez, & i Theologi BungìieriEfpenzeoi&  Pico- 
rdio con fuhafTero in iìeme, che cole lì poteiTero far per principiodi con
cordia. I quali propofero gl’ inira ferì tri capi. Che folle in tutto , &L per 
tutto proibito far effìgie della Santa Trinità, Sedi perfbna non nomina-r
ia ne’ martirologi; accettati dalla Chieia. Che alle imaginì non fianopo« 
ile corone, vefìi, ne voti, 6 vero oblauoni,ne portate in procefsipneieccet- 
to ilfegno della Santa Croce, di che anco pareua, che reftafiero fodisfatri 1 
ProrefUnri, fe ben quanto al legno della Santa Croce faceuano qualche re- 
pugnanza, condire, che Confammo fu il ru, che lopropofe da adorare 
contra Ì'vfo della antica Chiefà, Ma Nicolo Magliardo Decano delia Sor- 
bona infìeme con altri Theologi fi oppoièro, defendendo Fadorarione 
della iimgini, fé ben confeiTaoa, che dentro vi follerò moki abufi. L ’iffef- 
fomefe N auarrafcriife all Elector Palatino, Duca dì Vutembergo, &  Fi
lippo di Hafsia, auifandos che quantonq; non shauefTe potuto conucnirc 
nel colloquio di Pois!, oein queff vltimc in materia delle imagini, egli 
pero era per adoperarli fèmore per la riforma della religione, ma inrrodu- 
cendoloipoco à poco.per non turbarla publica quiete del Regno.

In quel tempo iddio, il Duca diGhifa,&iJ Card, di Lorenaandarono 
alle Taucrnc, Cafteìio del Vefcouo à'Argentina, & viconucnnero Cfirì- 
ftofero Duca di Virrcmbcrg co’miniftri confefsionifti ; per 3 gìornifurono 
inficme, & efpìicarono al Duca il fauor fatto alla Conteisione Augufìana 
nel Colloquio di Pois!.Se la repugnanza de' riformati Francelì in accetcar- 
h,ricercando che la Germania sVmiTe à loro per impedir la dottrinari! 
Tuìndio,non per impedir la cmendationc della religione la qual defìdera- 
no, ma folamcncc accio non pigli radice vn veneno pciHfero, non falò m 
Francia, ma anco in Germania; il che fu fatto daloro, accio , biffando Ja 
guerra .poteiTcro bau er facilmente aiuti, ò almeno quelli fodero negati ai
ri pareccontraria. Quello aboceamemo genero grauiisimi fofpetri w  Ro
ma, in Trento. & anco in Francia. Il Card. 6c gFadheremi fuoi il gìuiHfi- 
cauano, che Foife per beneficio della Chriftianirà, per hauer fattore anco 
de’ Prorefiunri di Germania, contra gl’ Vgonotri di Francia. E anco fama 
che il Card.detideraÌTe veramente qualche vnione nella religione con .Ger
mania, Se che fi come abhorriaa dalia confefsione di Geneua, cori incli- 
flaiTè all’ AngufUna, & deÌlcìeraiTe vederla piantata in Francia. E bea cola 
cetra, che dopo finito il Concilio Tridentino, eglidiccua hauer altre volte 
felicito con quella Confefsione ; ma dopo la determinatone del Concilio, 
eiTerfì acquietato à quella, conuenendo ad ogni Chriftiano coli fare. Per 
le prediche, che pubicamente fi iaceuano in Francia,con tuttoché nafeeife- -
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to fedirioni in diuerfi luoghi, che impediuano V aummemo’de riformati, 
nondimeno fi trouó, che in quello tempo erano conftituitc 2 i 50 radu
nanze,che dimandauano C hiefe.

In Trento venuto H26 Febraro, congregati nella Chiefa li Padri, fi ten
ne la fefsione. Cantò la meiFa Antonio Heiio Patriarca di Hierufalem,fe
ce l’oratione Antonio Cocco Arcì-Vefeouo di Corfu. Finita la meffa,do- 
uendofi legger i mandati de Prenci pi» che febenlettiin congrega tione era 
flile leggerli anco in fefsione, nacque difficoltà tra gl’ Ambafciaton d’ On- 
garia & Portogallo, pretendendo ciafcuno d’efsi che il ino folle ietto man
zi, come di Re piu eminente -, la precedenza tra le perfonenon poteua Far 
nafeer difficoltà, fedendo il Portogallo come iècolare alla defira dei Tem
pio, &rOngaro,comeEccIefiafticho,aìiafimfira. I Legati dopo hauer 
confultato, pubìicarono che i mandati fi leggerebbono per ordine che era
no fiati prefèntati, & non fecondo la degnata de Prencipi. Fu anco Ietto 
vnbreuedel Pont, cherimctteua al Concilio la materia deli’ Indice, Il 
qualefuinRomafabricaro *» perche offendo già da Paolo quarto come e 
fiato narrato, fiabilitovn Indice, quando in quello hauefie il Concilio po
llo mano, s’haucrebbe potuto argomentare ftiperiorùà; però giudicaro
no,che dal Papa glienedoueiTeipontaneamenteeifer data facoltà perpre- 
uenire quel pregiudicio. lì Patriarca celebrante leffe il Decreto, la fofìan- 
za del qual era ; che la Sinodo penfando di redimir la dottrina Catolica al
ia fu a purità, Se ridar li cofiami à miglior forma, efiendoaccrefciutoii nu
mero de libri pernitiofi foipetti, ne hauendo giouato il rimedio di moke 
cenfure fatte in varieprouincie, ikinRoma, ha deliberato che alcuni Pa
dri deputati fopraciòconfiderino, Se à filo tempo riferifeano alla Sinodo 
quello, che fiabifogno far di più, aline di feparare, ce efiirpare il loglio 
dalla buona dottrina, leuar li fcrupulì dalle menti 5 &  togliere le caufe di 
querimoniedi molti ; ordinando che ciò fiacon quel Decreto publicato 
alla notitk di rutti, acciò fc alcun peniarà hauer interdfe cofi nel negotio 
de libri, cenfure, come in ogni altro, che fi hauerà da tratrare in Conci
lio, fia certo, che farà vdiro benignamente. Et perche la Sinodo di cuore 
defidera la pace della Chiefa, che rutti conofcano la conamune madre, in
ulta tutti quelli, che non communicano con lei alla reconciliadone& con
cordia, & à venir alla Sinodo, da qualefaranno abbracciati con ogni offi
ci! di carità, fi come co' medefimi fonoinuitati  ̂ & di più ha decretato che 
nella Congregatone generale fi pofsi conceder faluo-con dotto del mede- 
fimo vigore, & forza, come fe fofiè dato nella pubiica fefsione. Finito di 
legger il Decreto, il quale portaua per titolo della Sinodo Santa Ecume
n ica^ Generale, nella Spirito Sauro lcgitimameme congregata $ fArci- 
Vefcouo di Granata ricercò» che fi vi aggiongefiè, rapprefenrantelaCht- 
efa vniuerfale, fecondo che da’ Concili! vi [imamente celebrati fu fèruaro 
l’ificiTo ; Dopo lui ricercò Antonio Paragues Arci-Vefcouo di Caglierì, & 
furonofeguitidaquafituEtii PrelatiSpagnuolfi quali fecero in fianza, che 
la loro ricchiefia fofiè notata ne pf atti ; ne à quello gli fù contradetto, o 
pur nfpofto,nia perfine fi or d i no la fegucn re fefsione per il 14  Maggio,

Il Decreto fù pofio in ftampa, non fole per eflèr già cofi urne, come per
che era fatto per andar a notitia di tutti,& fu generalmente da ogni forte di 
pcriòne cenfurato. Si ricercauacome la Sinodo chiamaua glVintereffad

nelle



elle cofc, che in Concilio fi doueuano trattare* fé quelle non erano iàpute* 
Se per lo pallaio turco sera rrarato fuori deiicfpcttationei chi voleua indo

nare, che cofa foíTero 1 Legaci per proporre, poiché efsi medefiminon le 
fp-uano, appettando le commifsioni da Roma. Similmente gTintetd&ti 
tifa confcruacionedi qualche libro come poteuano iàper che fi trattale 

cofecontradi quello ?la generalità della cirarione, & la incertezza della 
ca ufi»,doueuano conftringerogni per fon a ad andar ¿Trento,non eifendo- 
vi alcuno fenza in tersile in qualche particolare, del quale era poisihiieailài 
che fe uè trartaile. Generalícente eraconciufo, che foiie vn chiamar in 
apparenza, & efcluder in efiìftenza. Tra queftecofe non lodate, trouaua- 
no da commendare la ingenua confusione della Sioodo,chelepaííate pro- 
bihinor.i haueuano partorito fcrupoli ne granimi, &  dato caufè di quere
le oì:raoueftoin Germaniafùpreiainiòfpettoquella parte, doueJaSi- 
nodo in feísione concede á fefiefTaia congregatone generale autorità di 
¿zr faino condotto ; non eraintefa la differenza conuenendolemedeíime 
pedone in ambi-doi li congrefsi/e non folle perche in lefsioni fòiTero con 
le mitre, in congrcgationi con Ieberettei& perqualc2ufa,fe il iàluo-con- 
doro non fi poteua fpedir all’ hora, non far vna fefsione cfpreiTamenre per 
queiio. Ripugnano in fòmma , chequi fono foSc coperto qualche gran 
nviterio, fe ber» li più fenfati teneuano fermo la Sinodo cflèrcerta, che m fi
lmi Protei! ante, eoa ogni forte di faluo-condocrp farebbe andato a Trcn- 
io,faino che con forza, comcauuenne del I J  52 per iarifolura volontà di 
Orio; colia, che non li poteua più metter in practica.

ReicriiTeil Pont, all’ nuifio de Legati, che non foffero inumati à peni
tenza con prouifione di perdono gl'heretici ; imperoche eifendo flato ciò 
Euro vna volta da Giuli o, Se l’altra da Paolo 40, non fe n’era veduto buon 
cisÌEO. De gf ht retici,che fono In luogo di libertà niffun laccettasquclli che 
fono ir» luoghi doue Tlnquilìtione ha vigore, iè temono poter eflèr feoper- 
ti,riceuono il perdono fintamente per afsicurarfi del pallàio, con anima 
di far peggio piu cautamente. Quanto al faluo-condotto, iodaua cheli 
daífe à tutti quelli, che non fono lotto inquifitiooe, ma che quella eccettì- 
onenon GefprimeíTe, attefo che quando Giulio concede il fùopcrdonoa 
eccetto a’ íbggetti all’ In qui linone di Spagna &  di Portogallo, vi lù molto 
che dire - Se palio con poca riputatione,quafi che il Papa non haueííe vguai 
poteftàÌbpraquellTnquifìtione, come (opra le altre ̂  ma il modo de (pri
merio, lonmetteua à quello, che foife piùpiacciutoalla Sinodo. Quanto 
alla forma, Iodaua quella, chefeceil Concilio dei S552, alla Germania* 
poiché era già veduta, & fotte quella fede tanti Protefranci erano andati in 
Quell'anno à Trento, Intorno ali indice ordinò cheli fègui caffè da’ depu
rati, operan do finche fi offertile occafione di decretare publicamente, len
za oppofirione d’alcun Prencipe.

Venuta la rifpofia il 2 Marzo col .legúeme giorno fù tenuta Congrega- 
none per rifoluer,fè il perdono generale fi doccile publicare, <k concederli 
kìuo condotto, & fopra la forma dell’ vn, Se l’aìtro, Se fidi 4 dopo longhe 
difpute tu condii io, hauendoi Legati, fe nza ínter cifar Linearità del Papa, 
rano cader la deliberatone,doue egli miraua. Fu tralafciato d anuirar a pe
rni enza per le raggioni à Roma portate. Molto fù difputato, fe fi doueua 
dar ialuo condono nominatamente àFrancefi,fnglcfi,& Scozzelì;fuan-.
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co chi mi fe à campo rGreci, &  altre nationi Orientali- Di queih predo fi 
vidde,che ì pouerihuotnint afRirtiin feruitù nonpoteuano fenza pericolo, 
Scienza eiicrfoimcmia di danari penfar à Conciìij ; &poi alcun anco di- 
ceua, che effondo nata la diuifione de Protefianti, era ben lafciar dormir 
quell’ akra, & conia nominare, allegando il pericolo di muouerin vn cor
po gì’h umori catriùi, che fono in quiete. Il dar faluo-condouo ad Ingigli, 
non lo ricchiedendo ne efsi, nealtri per loro, era con grand'indegnità. De
gli Scoceli piaccua, perche la Regina f ballerebbe dimandato, ma era ben 
far prima venir la dimanda. Di Francia fi metteua dubio, fe il coafeglio 
R egio doueflè bauerlo per bene, 6 no, parendo che folle vna dicchiaratio- 
ne, che il Re haueffe ribelli. Della Germania non fi poteu-a dubitar, effon- 
dogli altre volte conceffo; ma quandoja’quella fola il daiTc, parcua che $ 
haucfforogi'aìtriperabandonatì. Ad vna gran parte piaceua cheli conce- 
deffeaffolutamcnteà tintele nationi, magliSpagnuolisopponeuano, & 
erano da’ Legati fauoriti ; ài d'altri confcìj della volontà del Papa, con 
grand’ indegnatione di quelli, a quali pareua farli dianone, che il Concilio 
non foffefuperiore all1 Inquiiitione di Spagna. Tutte le difficoltà in fise 
furono fuperate,& formato il Decreto con 3 parti. Nella prima e dato fal- 
uo condotto alla Narione Germanica in quella fórma à punto di parola in 
parola, che del 1552. Nella 23 fi dice, chela Sincdodàfaluo-condotto 
nella med^3 forma, & parole, cornee'dato a’ ThcdeÌchi, à ciafcun di quelli 
che non hanno comm unione difcdeconlei,dÌ qualonq; Natione,Prouin- 
cia,Città, Ót luoghi, douc fi predica, infegna:& crede il contrario di quel
lo, che fcntc la ChieÌàRom. Nella 3,chequantonqi nonpaianocompreie 
tutte le Nationi in quella eftéfionc,il che per certi rifpettiefiatofattctjperó 
non fha da peniate efeiufi quelli, che da qualonq; natione vorranno pen
tirli , & ritornar al grembo della Chiefa ; il che la Sinodo defìdera ciler fat
to à rutti noto; mapereflèrci bifógno di deliberare con maggior diligenza, 
in che forma fc gli debbo dar il faluo condorto,glieparfodiiferirció adal- 
trotempo,perconfiderarripiu accuramentc, battendo per hora Rimato 
ballare, che folle prouiiìo alla ficurezza di quelli,che publicamente hanno 
abandonato la dottrina della Chiefa. Fu il decreto immediate Rampato, 
comcconueniuaà co fa fatta per cifer dedurrà in notitia di tutti; pero il Co
dilo non fcruó la prameilà di trattare,0 penfarc la fórma di dar faluo-con- 
dottoà quelli del 30 genere; anzi nello Rampar tu t to’! corpo del Concilio 
infìeme}qucfia3a parte fù tralafciata fuori, la fidando allafpeculacionc del 
mondo,perche prometter di proueder à quelli ancora, & farglielo notoin 
Rampa, con defiderio che foife da tutti faputo,& poi non leiTeguire, anzi 
procurar diffondere quel diiTegno,che all’ hora affettauano manifeRarc.

Gi'Ambri deli’Imp.foilecitaróo i Legati à far la riforma,Se fcriuer a’Pro- 
tefianri,efTortandogìi à venir al Concilio,come fù fatto al tempo del Baù- 
leenfc co Bohemi, Rifpofcroi Legati che gia4o. anni tutti i Prencipi, Si 
popoli fépre hanno chiedo riformale mai se trattato capo alcuno di quel
la,che cfsi medral non hsbino attrauerfato, $c oppoRo impediméti,chc ba- 
no anco conRretto abandonar l’opera ;aì prefete s'attederà alla riforma pei 
quello,che tocca f  vniueriàle delle nationi Chriftiane.ma per quello che s’a- 
fp etra al Clero di Germania, che ne ha più di tutti bifogno, la riforma del 
quale anco rimp'c.prindpalmecaipctta? non vedeuano come poterla fare,



poiché i Prelati Thedefchi non erano venuti al Concilio : Se che quanto 
Sio fermerà’ Proceftanti, hauendo eisi rifpofioa’Noacij del Papa con ia- 
decenza tante eÌTorbitante, non il potcuaaTpectar^è non che rifpcmdefferò 
alle lettere della Sinodo in modo peggiore.

A u . Marzo p topo fero i Legati in Congregano ne generale 12. articoli 
per do u et eiTer Audiaci, & difettisi nelle feguemi Congregarioni.
V 1 Che prouiitone lì potrebbe fare accioche i VeÌcoui, & altri Curati 
riddino nelle Chicfe loro,ne fi aifenrino da quelle,fe non per caule gioite, 
honefte^eceiTarie,Uveali alla Cnìefa Cathohca.

2. Se fia ifpedieme proucdersche nifiuD fia ordinato Ìé non a certo rito* 
lo d alcun beneficio,eiTcndofi feoperti molti inganni, che naicono dall' or
dinare a titolo del Patrimonio.

3. Che per fordìnatione non fia riceuuta alcuna coÌa,ne da gl’Ordinato-
ri, ne da loro Miniftri ,ó Notarij.

4. Se fi debbeconceder a’ Prelati:che nelle Chieiè douè non fono di- 
ftnbutioni quotidiane^ vero perla loro tenuità non fono filmate, polsino 
conuertir in di ffrib urloni alcuna delle prebende.

5 Se ie parcchie grandi, ch’hanno bifogno di piu Sacerdòti3dcbbino 
haueranco più titoli.

6. S e i benefieij curati piccioli, che non hanno fufficiente entra
ta per il viuer del Sacerdote , fi debbiano riformare , facendo di più
VBO.

7. Che proui fio ne s’ha afare circa i Curati ignoranti, óvitiofiXe fia if- 
pcdicnte dargli coadiutori,ó vicari) idonei con allego adone di parte delle 
entrare del beneficio.

8. Se fi deuc conceder all’ Ordinario di trasferir nelle Chiefc matrici le 
C2pelie rovinare,che per pousrtà non poflono reedificare.

p. Se ¡1 deue concederaìì’ Ordinario, che vifitii benefici) andati in co- 
menda, fe ben fono regolari.

so. Se fi deuono irritare i matrimoni] c land eft ini,che all’ aim en ire èra n-
no contratti.

1 1 .  Che conditioni fi debbino afsignare, acciò il matrimonio non fia
claodefiino,ma contratto in faccia della Chìcfà,,

i a. Che pronifione fi debbe far intorno i grandi abulS,cbecauiàno gli 
quefiuanti. .

Appreifo di quefìi fu dato a’ Theologi l’infrafcritto punto da ftudiarej- 
per douerlo difeuterein vna congregatione propria per quello.

Se fi come Euarifìo, & il Concilio Lateranenfe hanno decolliamo, 
che H matrimoni] fatti in occulto non fiano riputati validi neìfbro, &  
quanto alla Chiefa, coli il Concilio pofsi diedi rara re , che afiblutamen- 
te fiano nulli , in maniera, che roccoltatione s &  iccretczza fia polla 
tra gl’ altri impedimenti , che annullano il matrimonio. In quello 
mentre, eiiendofi feoperto in Germania, chei Prore flauti tratrauano vnà 
lega , se fi fa ce ua no qualche prouifioni di foldati, l’ Imperatore fcriiTe a 
Trento , & al Papa ancora, che in Concilio fi foprafcdefle fin tanto che 
apparile a che termine foìTc.per arriuare quel moto : perfidie il rimanea* 
te del mefe per quella caufa, &  per eiTcr i giorni fanti fipaiio tutto in ce- 
remonie.
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Udì lé . fu ricolmo Francefco Ferdinando d’Aualos Marchefc di 
Pefoara Ambafciator del Re Catholico in Congrcgatione generale, Sdet
to il mandato fu fatta per ino nome vn oratione* con dire in fofianza. 
Che effondo il Concilio vnico rimedio per ì mali della Chiefa, con ottima 
raggione Pio 4°* l'ha giudicato neceffarioin quelli tempi  ̂al quale Filip
po Ré di Spagna farebbe perfonalmente inceruenuco per dar efTcmpio 
agi’ altri Prencipi, ma non potendo, ha mandato il Marchefe per afsi- 
Rergli, Se fauorirlo in tutto quello, che il Ré può, fapendo che fé ben 
la Chiefa é difefa da Dio, ha però bifogno alle volte di qualche aiuto 
humano. Che f  Ambafciator non giudica efforui bifogno d’eiTortar h 
Sinodo, conofcendo fin credibile, & quafi diuina fapienza di quelia; 
vede già li fondamenti ben gettaci > &  le cofe chealprefente fi trattano, 
maneggiate con arte, che lenifce non effaÌperaj onde fperando, che le 
attioni auuenire corrifponderanno, fblo promerte ogni vfficio, opera, 
&: gratta del Ré, Rifpofc il promotor per nome dei Concilio, chela 
venuta dell* Ambafsiator d’un santo Ré haueua gionro animo, Ss Spe
ranza alla Sinodo , che i rimcdij per i mali della Chrifiianita faranno 
falutari $ però abbracciala Maeftà fua con tutto'! animo, gii rende grafie, 
fi ofiérifee corrifponder a’ meriti di lei 3 Se far tutto quello, che fia in 
honore fuo, & riccue, come debbe, il mandato. Nella Congrcgatione 
de’ 18. fu riccuuto rAmbafciator di Cofmo Duca di Fiorenza, & Siena? 
il quale, lettoti mandato, fece forationc,nella quale fi dilatoamoflrarla 
congionnonc dei fuo Duca col Pontefice,eflortò i Padri a purgarla Chic- 
fa , Se efphcar la luce deiia verità infognata da gl’Apoftoli : offerendo 
loro tutti gli aiuti del fuo Duca, fi come egli gli haueua offerto al Pon- 
dfice per conferitatione della maeftà delia fede Romana. Rifpofc il 
Promotorper nome della Sinodo con rendimento di gracie, fatta com
memora tione riuerente di Leon decimo, Ss Clemente Settimo, foggion- 
gendo, che peraltro non era congregata, ne ad altro atteodeua, fe nona 
fonar ogni diilehfsionc, Scacciate le tenebre dell’ ignoranza, Ss manifeftata 
la verità.

Nella Congregatone de” io . furono ricam i Melchior Lofi Ambaf
ciator de* SuizzeriCarolici, inficine con Gioachimo Propofio Abbate, 
per nome de gl’ Abbati, Se altri Ecclefiaftici, di quella natione. Perno- 
mcdcqualifùfàctavnaoratiooediqueftafòftanza. Che i Confoli di 7. 
Cantoni, per il debito filial verfo la Chìeià hanno voluto mandar Oratori 
per afoifter al Concilio & prometter vbedienza, & far a tutti noto che non 
cedono ad alcun in defiderio d’aiutare la Sede Rom. come per il paffuto 
hannofàteo ne’ tcmpi di Giulio a°. Se Leon io. Se quando combatterono 
con i cantoni vicini per difefà della religione, vccifò il nefandifsimo ini
mico delia Chiefo Zuìnglio, Ss ricercato tra gl’ vecifi il cadauero di quello, 
&  abbruggiaiolo , per tcfiificare di douer hauerguerra irreconciliabile 
con gl’ altri Cantoni, mentre faranno fuori delia Chiefa» poiché fono 
poflì a’ confini d’Italia, come vna rocca per impedir , cheilmalefetten- 
trionaìc non penetri nelle vifeere di quella reggione. Fu dalla Sinodo 
per bocca del Promotor riipofìo , che leopcrc degne * Se la pietà ver- 
fo la Sede Apofiolica della gente Helueticafono molte, Ss grandi soia 
niuìm ofTequio , se vfficio più opportuno ? quanto la legatione man-



_  ____ _______________

data, se Ìo fata  alla Sinodo , la quale fi rallegra della venula de A nr 
bafeiatori, hauendo moka fperanza , oltre la proretcione.ikÌd Impera
tore Re & Principi, in quella laudadisima Nauone.  ̂ • •

Nella Congregatione del di 6. Aprile furono riceuuti Andrea Ondi** 
dicio Velcouo di Tiaia, Se Giouanni Colofarioo di Canadia * oratori del 
Clero dOno-aria. Fu dal primo Ruta va’ Granone con dire, che FArd> 
Vefcouo di Strigoma, li Veicoui s & il Clero haueuano Pentito tre gran
di allegrezze ; per 1 aflònrionedi Pio4*'. al Pontificato, perla conupcatto- 
ne dei Concilio in Trento, &per la deputatìonc de Legati ApoiloM a 
quello. Narro ìoifcruanza de’ Prelati verfo la Chicli Cathohca, ¿k di ciò 
chiamò per teftimònio il Cardinal Varmienfe, che gli conofceua, Se era 
con loro conuerfàto; efplicóla dinotionc della Nationc Ongara, &  H 
feruirio che preda a tutta h  Chriftianita con ioileper la guerra de Torchi, 
& la particolar diligenza de’ Vefcoui in opporli alle machinationi de g l 
hcrcnci. Narrò il deriderlo cornimi ne dì tutti dsì di rrouaru.perional- 
m e m e v ì  quel Concilio, quando non oftafTc la neccfsuà della loro presen
za nel Regno, per defenderle loro fortezze da’ Turchine quali fono a can
fori , & p« inuigilare con tra gl' ricredei, onde co-itrem di tar quello v tri ao 
per ■ììczo defsi loro Oratori, il raceom man da uan a alla proteiuone del 
Concilo , offerendo di riccuer, &. offeruar quello che foiie decreta
to . Rifpofc d Secretano per nome del Concilia , che la Sinodo lia- 
ueua per certa l'allegrezza concepito dalla Chiefa d’Ongaria per la cele
bratone del Concilio Generale , che refraua pregar Dio per il felice ir
ne di quello, che bacierebbe desiderato veder i Prelati m perlona s ma 
poiché fono impediti per quelle caule prosiate co] aefnrnònio del Car
dinale Varmienfe , ri cene la (cu fa , fp era a do che la reiigion Chrifti- 
ana riceuerà vtilita dalla loro' prefènza nelle proprie Ghiefe. Et tan
to più , hauendo raccom man dato le loto arcioni ad eisi Oratori , ot
timi , & rcUg:oiifsimi Padri ; penlche abbraccia, Se loro, se i loro man
dati preferitati. .

Nellecongregationi ,che da’/.iliio a* 18« furonoaisiduamentecernite, 
iù da’ Padri detto fopra 1 primi 4. articoli,  ma molto diifufaroente fopra il 
primodella refidenza. Di quelli che nel primo Concilio mteruenixero, 
quando vn’altra volta fe ne riattò, con qualche differenza, anzi contro
ller ha , non fi ritrouarono fe non %. Vefcoui in qucRo, &  nondimeno 
alia prima propolfa fi diuifero immediate in parti, come fe tra loro la 
conccnrionc foife Rata antica, co fa che in niffoli altra quei! ione acca dette, 
neair bora,ne (otto Giuliome al preferite. La cauia di ciò alcuni afermono, 
perche le altre tiattatiotu, ó come. Theologiche erano poco intefe, ¿k 
1 peculati itamene e dagl intendenti trattate , lenza che affetto inrerueniffe 
le non di odio coatta Pro cefi ama, quali col metter a campo quelle materie 
erano conia di. tramiglio ; ma quello alle proprie porfone de’ Prelati toc- 
caua, -i e’ Correggi ani prcualcua, ó lambitione, òi’obligo afeguir Popini- 
prre a Padroni commoda,: G l altri erano mofsi affai d inuidia , che non 
haiicndo arce d alzarli, doue quelli pera erri u ano, ó afpirauano , non po
tendo vguaiiariì deuaadofi efsi, voi eu 2 no tirargli abbailo allo Rato foo, 
acciò coh FofFero tutti vgualu In quello articolo: tutti s'aftatticarono fe
condo ia fua pai si one, óc tennero gran conto del voto proprio refo nelle

l i r a  con-



47*
eo&gregafíom, Sí <di quel d’altri, che haucfíe qualche condicione notabile, 
di tanto numero J4.mi fono venuti in mano Formalmente, come furono 
pronunciati » de gl’altri ho faputo la fola conclufione; ma qui son e dari- 
portarclc non quello,che e notabile.

Il Patriarca di Gierufaiem confiderò , che queff articolo era hato 
trattato, &  difeuffo nel primo Concilio ,  Ss coitcluiò, che le prom
iscui per introdurla residenza erano due, L ’una ftacuir penca’ non refi- 
denti »l’altra leusr impedimenti alla refìdenza. Il primo era compita- 
mente ordinato nella feftione pa. ne fi vi poteua aggionger di piu, attefo 
che la priuationc della meta delle entrate per pena pecuniaria e grauif- 
fima, ne fi può imponer maggiore , non volendo mandar li Vefcout 
mendicando : altra pena maggiore non fi può inuentare , quando la 
contumacia eccefsiua cofi mcritaÌlciàluo che la priuatione , la qual 
hauendo bifogno dVn eficcutore ,  ne potendo effer altri che il Papa, 
poiché l’antica vfanza della Chiefà ha riferitalo a quella Sede la cagni« 
rione delle eaufe de’ Veicoui , già in quella ièfsìone sé rimeiTo alla 
Santità fua di trouar rimedio, ó per mezo d’vna prouifione nuoua , ó 
peraltro, Se vbligatoilMetropolitanoad auifarladell’ afienza. Aliai3, 
prouifione fu dato principio » &  furono con piu decreti in quella fef- 
fione, & nelle altre leu ate molte efièmioni d’impedimento a’ Veicoui 
d’efTercitar il loro carico. Refta adonqueal prefente folo continuare, & 
leuarc il rimanente, clegendo come all' hora fu fatto vn numero de Pa
dri , cheraccogiiano gl’impedimenti,accio in Congrcgationc poisinoeffer 
propofii,Ìk proueduri.

L ’Arci-Vefcouo di Granata foggionfe , che in quel Concilio fà 
propofto vn altro piu potente, &  efficace rimedio , ciò e, che l’ofb- 
Iigo di ri lèder folle per legge Dmina , il che fu trattato , Si diami- 
fiato per io. meli continui ; & fe quel Concilio non fofFe fiato inter
rotto , farebbe fiato decifò , come artìcolo neceifario, anzi principa
le della dottrina della Chieià, che non foìo fu alL’ hora difculTo , ma 
furono anco pofie in fiampa da diuerfi le raggioni vfate : fi che la 
materia e preparata, & digefia , ne refia altro ai prefente, che dargli 
perfettionc. Quando farà determinato che la refidenza fia iurz_j 
limino , cederanno da loro me defimi tutti gi’ impedimenti ; i Vef- 
coui , conofciuto il loro debito , penferanao alla confcicnza pro
pria ; non fi riputaranno mercenari) , ma Pallori 5 &  con ofrendo 
fi grcggs efièrgii da Dio condonato , &  douerne a lui render conto, 
Se non poterli feufàr fopra altri, & certificati, che Je difpenfe non gli 
giooano , ne gii faiuano , attenderanno al loro debito. Et paffò a 
prouar con molte autorità del nuouo, &  del Vecchio tefiaiisentOa & 
cfpofitione de Padri, che folle verità Catholica. Quefta opinione fuap- 
prouata dalla maggior parte della Congregar ion e, affatticandofi i difen- 
fori di quella a portare autorità, & raggioni.

Furono altri ,che ia reprobauano , dicendo, che era nuoua, non mai 
intefa, non tanto nell’ antichità, ma nc meno in quefto fecole inanzi il Car
dinale Gaetano, che pro molle laqncftione, Stiòfienne quella parte, la 
qual però egli abandonó , perche in vecchiezza riceuette vn Vefeoua- 
f °  ? malandò alla refidenza » che in ogni tempo ia Chiefà ha tenuto* 
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¿¡¡¿¡¡Papa  poísi diípcníarc 5 che i non refidcnt i in tutti i íeeolifbno flati ó -
PuniEÍ, óríprefi, come tranfgrdTori de’ Canoni falamente, &  non di legge 
di Vio i che nel primo Concilio Fa difputata, ma la difputa fu cois perico
l i  che i Legati, huomini prudenriísimi, con defoa maniera la fecero an* 
dar in fiíenno; il che debbe effer prefo in effempío,& li libri, che dopo fono 
f e i  (crien hanno dato al mondo gran fcandalo,&fa:ia conofoer che la dif
puta era per fola parrialùà. Perche quanto alle autorità della fcricrura, &  
de Padri,quelle fono ef&rrationi alla perfeccione,&  non vi è di fodo,fe non 
i Canoni* che fono leggi Ecclefiafoche.

Alcuni teneuano opinionc,che non era ne luogo3ne tepore opportuni» 
tà di trattar quella quefoonc,& che niilun bene n afferebbe dal determinar
la, ma s’in correrebbe pericolo dimoiti mah 9 che quel Concilio era con
gregato par eihrpar l’herefic, &  non permetter friima tra' Catholici, co
me auuerrebbe condannando vn opinione feguita, fc non dalla maggior 
parte, almeno dalia metà ; che gl’ autori di quel parere non Thanno inuen- 
rato per venta, ma per trouar maggior fìimoloalla refidenza ; con poco 
fondamentodi raggione pero, attefo che non fi vedono huomini più di
ligenti in guardarli dalle tranfgrefsioni della diurna legge, che di quella 
della C hiefa ; che il precetto della quarefima e meno trafgredito, che 
quei del Decalogo, che fepl confefiàrii, Sccommunicaii allaPafcaioflè 
precetto di Dto, non fi communicherebbono più di quelli, che ad eiTo lo 
fumo ; che il dir meiTa con gl’ habiti e legge Ecclefiafoca, &  miTun la tranf- 
grediíce; chi non obedifee a commandamenri penali de Canoni, darà più 
íaciímentenelJa tranfgrefsionc, quando non remerà pene temporali,nia la 
foia giufotia diuina, ne Vcfcouo alcuno per quella determinatione fi mo
liera. ma ben daráoccaíione di machinar ribellioni dalla Sede A podalica* 
&  reftrittione dell’ autorità Pontefici 2, coinè già Fíente fuiurrare tra alcu
ni, & alla deprefsione della Corte Romana j che quella era il decoro dell’ 
Ordine Clericale, qual negl’ altri luoghi era rifpetrato per riiguardo di 
quella ; che quando folle Hata dcpreiTa, la Chiefa farebbe meno Rimata in 
ogni luogo : &  però non era giufìo rrattar vna materia taiefenza coramu- 
nicarla con fua Santità,&  col Collegio de Cardinali, a qualiprinripaimen-
te quella cofa tcccaua.

Non e da tralafciare il parer di Paolo Giouio Veicouo di No cera, che 
in foflanza difle, efTer il Concilio ridotto per medicar vna piaga grande cer-̂  
taracele,che eia deformatione della Chiefa ; della quale tutti fono perfuaii 
efferne caufa Faifenza deili Prelati dalle ine Chiefe 5 il che da tutti afferma
to, da niffun e forfè a bafianza confidente : ma non e da forno medico trat
tar di leuar la caufa fenza hauerfenc prima ben certificato, & fenza ben au~ 
nefrite, fé leuandola canfora altri mali maggiori, fe Faflènza de’ Prelati foilè 
caufa delle corrosioni, meno deformatione fi vederebbein quella Chiefa, 
doue nelnoftro fecoloi propri) Prelati hanno fatto refidenza, i fommì 
Pontefici già 100. anni fono afsidu am ente fermati m Rom a, hanno vfato 
cfqmfita diligenza per tener il Popolo infiruito; non vediamo però quella 
Città meglio formata.Le gran Città Capi de Regni fono le più deformate* 
Se a quelle non hanno i Prelati loro mancato di ri fèdere : per contrario, al
cune miferc Città, che già 100. anni non hanno viffo Vefoouo, fono le me
no corone*,6c de’ Vcechi Prelati,che fono qui prefittici, & nelle loro Chiefo
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hanno fatto continua refidenza, che pur vene foso, niífun porrà moftr2re 
la Tua Dioceiè migliore delle vicine, che fon© irate lènza Vefcouo. Chi 
dice, che iìano gregge lènza Pallore, conila eri, che non i Vefcoui ioli, ma 
i Parochi ancora hanno la cura delle anime, fi parla de Vefcoui fol am en
te, &  pare, che non pofsinodTerfedeli Chriftlani doue Vefcouo non da, 
pur vi fono montagne , che mai hanno veduto Vefcoui, &  poilono eilèr 
cifcmplare alle Città Hpifcopali. Douerfi lodare, &im mirare il zelo, & 
roperade’ PadridelConcilio primo, che con le pene habbiano incitato i 
Prelati a fiar alle Chiefe proprie, & dato principio a leuar quei impedi
menti, che gl’ allontanati ano, manon douerfi ingannar con la fperanza, 
che quefta refidenza fia la riforma della Chiefa, anzi doucr fiar con timore, 
che íicomeadeííb fi cercano rimedii per la refidenza, cofi la pofierità, ha- 
uendo vifio altri inconuementi, che da quella nafeeranno, cercherà 
rimedi) della a (lenza. Non douerii cercar legami ranco lord,che al hi fogno 
non fi pofsinofcicgliere, come farebbe quel lus Diumum, che adeifo dopo 
1 400. anni fi vuol introdurre* doue vn Vefcouo farà per ni cìofo. come 
s’ é vedutoli Colonienfe, con quella dottrina vorrà difenderà di nonvbe- 
dir al Papa, fé lo citerà a dar conto delle lue arcioni, ó fe lo vorrà tener lon
tano, accio non fomenti U male. Aggio ni e, vedere, che li Prelati che fen- 
tonol articolo, habbiano buon zelo , ma creder anco, che alcuni potreb- 
bono ièruirfene a fine di fottrarii dall’ vbedienza del Pontefice, la quale 
quanto e più (fretta, tanto tiene più vruta la Chiefa ;maa queiti voler rac
cordare,che quamooperanoaquelì’ effeuo, nufciráanco afauorede ÍV 
rochi,perfottrarfi dalla vbedienza de’ Vefcoui. Perche dece [fiatato farci- 
colo, eísifene vaieranno a dire, che il Veicooo notigli può leuar dalla 
Chiefa, nereftringergli f  automa con le riferuarioni » 6t come immediati 
PafioridaDio dati pretenderanno che il gregge fia più loro , che de! Vef 
couo, & a quello nò ci farà rifpofia. Et fi come il gouerno della Chiefa per 
la hierarchia s ¿confermato, co fi darà in vna popolarità, & anarchia, che la 
defiruggerà,

Gio.Barcifia Bernarda Vefcouo di Aiace tra quelli, che credendola 
refidenza de ture dittino riputauano che non foiTe ben parlar di quella que- 
Ìlionc. vici con vna (entcntia fingolare, & difie che non hauendo mira di 
fiabilir più vna, che l’altra opinione s ma folo obligar alla refidenza, fi che 
fi metra in effetto realmente, enervano il decchiarare d’onde venga fu fi
nganone, Òr non meno vana ogni altra cofa, fideo che il leuar la cania dell* 
afiènza ; quella non eflèr altra, (è non,chei Vefcoui fi occupano nelle Cor
ri de’ Pren ci pi, ne gli affari de’ gouerni mondani} fono Giudici, Cancellie
ri, Secretan), Confcgíieri, financien , & pochi carichi di fiato vi fono, 
doue qualche Vefcouo non fia infirmato. Quelli vffici) gii fono prohibí- 
ti da S. Paolo, che hebbe per neceffario al ioldato di Chiefa, afienerfi da 
ne goti; fecolart* eiTeguiicafi quello, che é precetto diuino, prohibí fcafi, 
che non-polsi no hauer ne cari co,ne vfficio,ne grado ordinario,ne firaordi- 
naiionegfaflàri del fecole 5 che proibitogli quello, & ordinato che non 
s impediafcano in nego ti) fecolari, non refiando a’Vefcoui caufa di fiar 
alla Corre, and eran no alla refidenza da fe fieisi fon za precetti, fènzapenc, 
nevt far a occafione alcuna di partir fi, In conciti (ione inferi, che folle nel 
Concilio fatta vna decchiaratione, che non folle lecito a’ Vefcoui, ne ad
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altri chi hanno cara d’anime di dTcrcitare alcun vfScio, ó carico fe-
Co Is ìTv»

A quello s’oppofè il Vefcouo di 5. Chiefe Ambafdatoredeir Impe- 
rarore dicendo, che fé le parole di S. P aolo haueilèio il fcnfo dato glfi con* 
ueniuacondannaretutralaChiefa, & tutti i Prescipi dall’ anno 800. fino 
!j prcfente> di quello, di che fono fopra tutto commendati; quefii delfiha- 
ner donato. & quelli d’hauer accettato giurifdittioni temporali, le quali 
anco fono date effercitate da’ Pontefici Romani , 6c Vefcoui polli nel Ca
talogo de’ Santi. Li megliori imperatori, Re di Francia, Spagna, Inghil
terra . & Ongaria hanno tenuto ripieno il loro Confcglio de Prelati, qua
li conuerrebbe haucr tutti per dannati, quando il dio ino precetto gli pro- 
hibifce fèruir in quei caricai. S’inganna chi crede il precetto di San Paolo 
riguardar folo le pecione Ecclefiattiche; quello e diretto a tutti i fedeli 
Chrìftiaoi, che fono foldan di C hrifto > & mfenice San Paolo, che ii co * 
me il ioldato mondano non fi occupa nelle arti, con che la vira fi ioftcnta, 
come ripugnanti al carico militare , cofiil foldato di Chrifto ,dó e , ogni 
Chriftiànodebbe attenerli da gì1 efferati j ?che repugnano alia profcfsione 
Chriftiana jquefti fono i foli peccati ; ma unto quelio,che fi può eilercitare 
fenza peccato é lecito ad ogni vno, Non fi pedono riprenderli Prelati di 
feruirin quei maneggi fenza dire che fono peccati. La grandezza della 
Chi eia-, & la fiima che il mondo ne fa, viene più dal vederfi le degnità 
Ecclc (lattiche collocate in perfonc di Nobiltà. <k d i gran (àngue, Se li Pre
lati implicati ne carichi importanti, i quali quando sbandiero per incom
patibili con gl’ EcciefiafiricfinlfFun nobile internerebbe in quell’ Ordine, 
niffirn Prelato farebbe fiimato, &  la Chiefa farebbe abietta con foli Plebei, 
& plebeamente yiuenti. Ma ir, contrario li boom Dottóri hanno femore 
foftenuro, che fiano centra la libertà Ecclefiafiica quei fiatmi, quali eiclu- 
donodalle pubÌicheamminiftrationigrHcclefiaftiei, a quali eonuengo« 
noperìHoro nascimento, &  le prohibitioni, che li carichipublichi non 
polsino eifer dati a’ Preti. Fu quefio vdìro con applaufo da tutti i Prelati s 
etiandic di quelli , che fentiuano la refidenza de iure duerno, tanto gf 
affetti fono potenti negl’ huomini, che non biciano difeernere le con
tradi tuoni.

Sopra gl’ altri articoli fu ieggier difeufsione $ però con qualche detto 
notabile. Per quel che tocca al 2°. delprohibir le ordinationi a titolo del 
Patrimonio,certoe,chcdopG confiituita, Si fermara la Chiefa, &  depu
tarti minifterij nccciTarij in dafeuna, ne’ buoni tempi non era ordinata 
perfona, fe non deputandola ad alcun proprio mimfierio, in breuc andò 
quefio Canto vfoin abufo  ̂poiché diuerii per hauerefiènrioni, & per altri 
mondani rifpetu, ScliVefcoui per haucr molto Clero ordinauano chi
unque ricchiedeua. Per tanto nel ConcilioCalcedonenfe fu prohibita 
quefia forte d’ordmatione, quale all' bora fi chiamaua ailoluta, ó fciolra, 
che cofi propriamente lignifica la voce Greca, commandando che niffun 
toifc ordinato, fe non a carico particolare, Se che le fcioite ordinar/oni 
fodero nulle, se irrite ; il che fu poi confermato per moki canoni pofterio- 
n ,onde rcftòjjucfta regola come ma fisima fermata nella Chiefa ,  che nifi 
¿un potette eììer ordinato fenza titolo ,&  negl’ antichi: &  buoni tempi,ti- 
tok> s imendeua carico, ó minifierio da efièrcitare. Introdotte le correr-
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rioni s’incomminció a io tender titolo, vca e aerata, di doue fi caua il yiE£o 
& quello che era confìituito. accio nei Clero non foffe per fon a otiofa, fi 
transfdrmó, acciò non foife periòna indigente, che perciò foffe coftretea * 
acquiftar il vitto con Tua fatica ; Se coperto il vero fenfo de’ Canoni con 
quefta intelligenza, Aleflàndro 30. lo ¿abili nel fuo Lateranenfè, dicendo 
che niflun&He ordinato lenza titolo, di onde riceua prouiiione ncceffa- 
ria alla vita : Se diede la eccettione alla regola ,fc non haueua di fuo, 6 di 
paterna heredita. La qual eccettione farebbe molto roggioneuoie quan
do non foffe ricercato il titolo faluo che per dar da viuere. Per quefia 
caulà moki con falfe proue, moftrando d’hauer patrimonio, erano ordi
nati 5 altri dopo ordinati al vero patrimonio lo alienauano, & altri trouato 
chi gli cedefie tanto d'hauer che fuffe a fòftentario (ufficiente, s ordinaua,
Se lo rendeua dopo a chi glie l’haueua commodato ; onde era vn numero 
grande de Preti indigenti * per quali nafceuano molti inconuenienti ,meri- 
teuoli di prouiiione,

L ’articolo di che fi parla fu alla Sinodo popofto. Nel quale furono 
varie opinioni - diceuano alcuni * che ((abilita la refìdenza^ w o  diurno,
& eilèrckando ogni vno il fuo carico, le Chiefe faranno perfettamente 
feruite, Se non vi farà alcun bifogno de Chierici non beneficiati , ne di or- 
dinationì a titolo di patrimonio, ó ad altro j & tutti gl’ inconuenienti fa
ranno rimediati :non Tara nel Clero perfonaotiofa, da che vengonoin- 
imtnerabili mali, ài cattiui efiempij ; non farà alcun mendicante, ne con- 
(fretto ad effer citi; vili per bifogno ; effer certo, che niifuna e buona rifor
ma faluo quella, che riduce le cofe al fuo principio ; effer vi fi 11 ta in perfet- 
rione la Chiefa nell’ antichità per tanti fecoli 3 &  con qarilo foìo poteri! ri
tornare alla fu a integrità. V  n al tro parer era, eh e non doueffe effer prohi- 
bito fingreffò agl’ Ordini facri ad alcuna per fon a, che per bontà ó (uffici- 
enzalo meritale, perche fi uro usilein pouertà* allegando che nella Chse- 
fa primitiua non erano i poueri efclufi ;  ne meno la Chiefa abhorriua, che 
ì Chierici), &  Sacerdoti s’acquifiaifero il vitto con la propria fatica, effen- 
doni f  dfempio di San Paolo Apoffolo, &  di Apollo Euangelida, che con 
l’arte di far padiglioni tolerauano la vita j ài anco dopo che i Preti cipi fu
rono ChrifUani, Goftanzo figlio di Gonftantino nel fuo 6°. Confidato, 
diede vn priuilegio a quei del Clero ,che non paga fiero gabelle di quello, 
che trafficati ano nelle botteghe, &  ne laboratori;, poiché lo participaua- 
210 co’ poueri : cofi veniua in quel tempo ofleruato il documento di San 
Paolo a’ fedeli, che s’affa ti caffero in honefia opera, per hauer di che fouue- 
nir i poueri ; douerfi hauer per indecente al grado clericale il viuer vitio- 
fo Se federato, che al popolo dia icandalo ;mail trauagliar, & viuer di fa a 
fatica effer colà honelia, & di edifìcatione ; & fe mai alcun per infermità 
cheiopraueniffè, fofie cofiretto mendicare s non effer cofa vergognosa, 
poiché non e vergogna a’ frati, che hanno anco a gloria chiamsrfi mendi
canti; Non effer propalinone da Chriffiano, che il lauorare, il viuer di 
fua mano, il mendicar in cafo d’impotenza fia indecente a’ Minifìri di 
Chrifto, òche altra colà difdica loro che il vitio. Et (è alcuno foffe d’opi
nione , che l’indigenza foffe caufà di far commetter rapacità, 6 altri delitti, 
pensandoci ben ritrouerà, che fimi! mali fono commefsi più da ricchi, 
che da poueri ; Se che i’auarida é più impotente, indomita, che la po-
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ucríájla qosi cfícndo negotioíá, leua le òccàfionl di far male. Stanno ss- 
líeme buono. Se penero, non il comportano buono ¿c ottolo. Hflèf icrit- 
to & predicato il gran beneficio, che la Chiefa militante in quello feeolo,
&  queiia che e nel purgatorio, riceuepcr le mefíe, quali non fono celebra^ 
da’ Sacerdoti ricchi, ma da poucri ; quando quefìi foflerolcuati * i fedeli 
viuenti, &  le anime de morti priuare farebbiono da gran fuffragìj; che 
meglio era far fire tt lisi mo ordine, che k  perfonc di bontà, &  fufficicn- 
za s’ordmafiero lenza alcun titolo, poiché al preieme celia la caufa, per
che! antichità lo prohibí, la qual fu,perchegf intitolati, adoperandoli 
scile fontioni Ecclefiaftiche, erano di edificationc, &  quegli altri, coinè, 
odofi, dffcandolo 5 doue addio grintitolati per lo più non fi degnano de 
tninifterij EcricfiafUci,& viuono in de!itie,& 1 poueri fanno le fontioni, ¿5 
danno edificatione*

Non fù da molti id güito quello parer; ma hebbe grand5 applauíb 
vn medio 3 che i'ufo introdotto Folle feruaro di non ordinare lenza tì
tolo 6 di beneficio Ecclefiafiico , ó di patrimonio fufficiente alla vita 3 
accio non fi vedeiTero Sacerdoti mendicare con indegnità deli5 Ordine;
&  per miniare alle fraudi foiTe ila tutto , che dal Vefcouo s’ufaffe dili
genza , cheli patrimonio al quale il Chierico e' ordinato , non fi porcile $  
alienare* A quello contradiife Gabriel de Veneur, Vefcouo diViuers$ 
dicendojchc il Patrimonio de’ Chierici ¿colàfecoìare,iòpra qualefEccle-r 
fiaftico non può far legge di forte alcuna. Molte occafioni anco poter nafi 
cer, per quali la legge, ó vero ilMagifirato poteíTc legítimamente com
mandare che folle alienato; ma generalmente elfer cola chiara, che i beni 
patrimoniali de'Chierici,quanto alle preÌcritìioni,8£ ad ogni forma di con
tratto, fono iòggetti alle leggi ciuili.PerócITer molto da penlàre,prima che 
aSumerfi autorità d’annullare vn contrattò ciuilc.

L  occafione di proponer il 3 Partitolo fu,per che il precetto di Chrifto¿ 
che mete le graue fpirituali follerò liberamente , &  afiolutamente donate, 
fi come coli da lui fonoriceutue, era in molte parti tnifgreiTo nella col
larone de gl' Ordini. Ne quello abufò era recente , anzi ne’ tempi 
pafiati moke maggiore ;  imperoche efiendo ne principi; del Chriftia- 
sclmo frequente la carita, il popolo che da’ min ift ri di Chrifto riceueua 
le cofe fpintuali, non fole fecondo il precetto diuino efplicato da San Pa
olo , córrifpondeua contribuendo il vitto necefiàrio, ma anco ahondan- 
temente , fi che auanzafie per fpefar ancor li poueri s fenza mira ne 
penderò alcuno , che il temporale fofiè precio del fpìrituale» Ma do
poché il temporale, che era in commune tenuto, &  goduto ,eradíuifo,
&  a titoli applicata fentrata fua , chiamato beneficio, non effendo alf ho
ra difiinta l’ordinationc dalla colìatione del titolo , &  per confluen
za del beneficio annellò a quello , ma dandoli, SC riceuendofi tmtm- 
fieme, per gremolumenti che portaua feco a gl ordinatori, pareua di 
dar oltre lo fpirituale, cofa temporale ancora , per la quale fi potefi 
& riceucr altra mondana in ricompenia : &  chi diilègnaua ottener
la , era cofiretto accommodarfi alla volontà di chi pdteua darla, &  fi 
fece facilmente vna negotiatione aperta, che nella Ghiefa Órienralc chen
che con moki canoni, &  cenfure, mai ha potuto cifcr corretta , fe ben 
sa virtù diurna potente 3 haucn dogli leuato con. k  verga de Saraceni
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gréti: parìe de-Vomniodi, 1 fràinuito siisi^ &  né ii*:@;cc ¿dentale. eoa 
granfèprenfiodè'de buoni,; refiòdouè pia-, fin cacto che m~
tornò-l'anno di nóirà falutfc ìogo. fi àrnie ; T onhnado no dalla coli ad
one dd-beneiiao^per qual ernia, aII’ horaqudkm commino o a paffar gra
tuitamente, Se in quella il precio piu alPapertaera fi cerosi o , Se quefìoa- 
b ufo se Tempre aura mentaroycm ani onque,conciti erie-mm t̂ ioni de nomi, 
d’annate, minuti fermo j , fbrktu-ra, bollo, Scalare tal coperte, fono quali 
ancora cani ina nella Chieià, con pocaipèranèa chefripoisi nraiieuare, 
fin che Chrifio medefmo in per Iona vn’ altra volta -conia sferza-non. n- 
uolri le menfe de’ banchieri, & Scacci loro dal Tempio, Ma F or dinario- 
ne, cheièparata dalla celiar ione del Beneficio, hebbeventura-dViTeram- 
minifirata gratuitamente, la godette poco tempo imperocbe iVeicoufi 
hauendola per cofa ìnfrutcuofà, Se abietta, Se attendai do a queir altra loia, 
che tende, tralafciarono pian piano d’ amminiftrar ìeordinationi sonde 
s’ inftkmrono 1 Yefcoui Por catini, che ieroiuano a’ mini fieri j Pooreficali 
Ecckfiafhci, celiando i veriVefcoui occupati nelfolo temporale. Quel» 
li, fenza entrate, erano ccftretti cariar il vitto dalle fornichi amminiiirste, 
onde chi da loro riceueua ordine ,eracoffrcrto contribuire, prima con ti
tolo di limo fina ,-ódi offerta, poi, per farlo più honoreucle, didonatmo,ó 
prelente, Si pali andò in ànzf, acciò die odo debiro non fofie trala i ciato, rii 
coperto con n^ràe di mercede , non deirordinatore , ma de fenmori 
Tuoi, ó del notano, ó d’ altri che iòfieniiria neirordinatione. Di
don.quc iì propofe F articolo, che deli’occorrente nella collatione dei be
neficio non fi potè u 2 parlare, come d’ infermità non curabile eoo altro 
rimedio, che con la morte. Jt -*

Sopra quello.articolo neri fu parlato dìnerfamente per openionk & 
per siteni ; ma ì Prelati il ‘diti $èrt> per qualità delle pedóne ; li* Veicoli! 
ricchi dannammo i fri ceder a leèna cofa, ne per le, ne per vfneiali* ó-nora- 
tarii , come colahmonÌaca,i&facrilcga, -portando FefFempio drGieri 
ferùo dei Profeta Elifeo, Sé dì Simon Mago, Srii féuero precenadiCim
ilo-,Date gratuitamente, fi cbme hauaenceumo  ̂Se molte efiaggerationi 
de Padri contri quello peedàro] dicendoche i nomi di' donanno ipònta- 
neo -̂o dì Emofilia fono co lorrvani 5 a quali1 fi effetto repugnaq polche fi 
da perhauer FOtdine, che feh-za quello non fi darebbe j Se feé limò fina, 
pérehemon-fififehon per qtielF'occafìoóe > > facciali in a Ero tempo, dia- 
nfi gl’ordini fenza in ter uenro d'alcuna baia, chi vorrà fùria Emofilia, la 
farà in altro tempo ; ma il -mal efier , che fé vno dicefic ali-Ordinatore 
di'dafgFi per'limo-fina, F fistierebbe per ingiuria, ne in adiro tempo l a c e 
lierebbe 5 perilché non'donerfi creder di poter ingan-nar ne D ìo , neil 
mondò. Concludeuano qiiefii-, douerfi- far decreto afiokùo, che non fi 
potelfe ne dar, eriandio (polka neamen te , ancorcHefioEtomome dillioioti- 
na,ne nceuer parimente, nondÒloalFordinatore, ma né-ad ‘eleo no defùoi, 
ne meno al Notario-fotto nome di- fcrittiirà ,■ <> di i ìgilioq - ne di fatica, ne 
fotto qual fi voglia altro-prereiìo. '> ^

Ma i Ve f co ni Peneri, Se i titolari in contrario'dicevano, che fiòcine 
fidar gl’ Ordini per prezzo e federato iaCrikgio,cofì ifleuar la ìimòfma, 
ta nto da Chri fio commendara, difiruggek carità, Se d isforma a Fatto Ia 
Ciucia : la fiefia raggione in tutto Si pertutrò mi lira tè nelle ordinadotii,
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che nelle confefsiQm^ommómonhmefle, fepolture, Se altre Eccle Saffiche 
fontloni ; miluna caufa eiFerci , perche fi debba prohibir il dar fponuanea- 
mence. & il riceuer in quelle, che in tutte qufcfle : &  quello che fi allega che 
cilendo limofina fi faccia in altri tempi, corre anco in tette le altre fonrio- 
ni fu dette. La Chiefa da antichdsirtìo tempo, hauer coturnato di riceuer 
oblazioni, & Hmofìnafcon quelle occafioni 5 le quali fe fi Ietteranno, in 
confequenza i poueri Religiofi, che di quelle viuono, faranno corretti ad 
altro attendere, li ricchi non vorranno far gl’ vificfi, come chiaro appi te, 
& eapparfo da 500. anni in qua, onde fciTerciiio della religione il per
derà, Si refiando il popolo fenza quella, couuerrà, che dia in vna impietà, 
ó in diuerfe peroiciofe fupcrftitiom. Et non vfeendo del proprio fpettan- 
tealle ordinationt, fé fenza riprenfione perii palili,che la Sede Apnfio- 
lica dà a Metropolitani, fono conferiti migliare di feudi, come fi potrà 
reprender vna piccìola recognitione,che il V efeouo ri cena da gl’ordini in
feriori : qual raggione vorrà, che fiano con diuerfe, anzi cootrarieléggi 
regolate le cofe deli’ ifiefiò genere ? Non fi può chiamar abufo quello, che 
neironginee infiituito: Refia ancora nel Pontificale, cheairofierrorio nel
le ordinationi uiene da gl’ ordinati prefentato ali’ Vefcouo ordinatorei 
cere1, che pur fono cofe temporali, Si con la grandezza, Se ornamenti fi 
poifono fardi gran pretio; non eifcrdonque colà cofi cartina, come vie
ne depinta, ne meritare che con infamia de mi feri V efeoui fi vogli ac* 
quiftare laude dejriformatorijiminitandoi FarifeineiroiTeruarelefifiuche 
Òt collare i mofciolini.

Di fiero anco alcuni che l'articolo non fi pòteùà ila mire, come contra
rio al decreto d’ InnoceDiio 30. nel Concilio Generale, douc non foto fa 
approbaro ì’ v io di dar Se riceuer co fa temporale nel minifierio de* Sacra
menti, ma fu commandato a* V efeoui che con fi ringefiero il Popolo con 
cenfure, Òt pene Ecclefiafiiche ad o Remare la confuetudinc, dando quello 
titolo di lodeuoli a quelle, che fi trattaua hora di condannare come fa- 
cri leghe.

Ma Dionifio Vcleono di Milopotamo fece longa digrefsione in
mofìrare quanta farebbe ledi ficatione,eh c i fedeli riceuerebbo no »quando 
da gl’ Ecckiiaftici follerò ammioifirati i Sacramenti per pura carità,&  non 
afpettando mercede da altri, che da Dio -, affermo efièrgli debiro il vitto* 
¿¿maggior iouuentionc ancora,ma a quello efiergià flato iodi sfatto coni 
Vafiegnacione delle decime pienamente, & faprabondancemente, poiché 
non effe n do il Clero la decima parte del Popolo, ricette cofi gran portio- 
ne, fenza gl altri beni poffeduri, che fono il doppio tanti 5 pero non efier 
cofagiuftaadefiò pretender quello, che gii fi e riceuuto centuplicatamcn- 
te. & (e fono Vefcoui Poueri, non e che pouera fia la Chiefa,ma le ricchez
ze mal diuife; con vna legicima difiriburione tutti iàrebbonoaccommo- 
dati, Se fi potrebbe dar fenza altro contracambio quello, perche già fi e' ri
ceuuto piu che la mercede. Aggionfe, che non potendoti Icuar cutfinfie- 
me h molti abuiiiCommendauarincomminciardaquefto delle ordinatio
ni, non rcfiringendoloperoallafolaattione del conferir il Sacramento, 
ma e Rendendolo alle precedenti ancora. Perche gran aflòrdità farebbe* 
che fi pagaflero alle Canceilarie de* Vefcouati afidi care le lettere dimifFo- 
iiau, pcc quali viene il Chierico licentiaco per andar a procurar fi Ordi

natore*



4 So
datore, §f in Roma la facoltà di ordinari! fuori de tempi fiata iti 3 & la ri
forma M e  pofta fopra i foli VcÌcoui Ordinatori. Quello parer quanto al
le dimiiforiaii de Vefcouifu approdato da molti ; quanto alla ¿coìta da 
Roma diilc il Cardinale Simoaeta, cheli Pontefice hauercbbe proueduto, 

non era co fa da trattare in Concilio.
Della mercede de5 Notarli fi diffo qualche cofa ; perche alcuni ha- 

uendolo pervfficio puro iecolares fonriuano che non fi doucffc impedite il 
pagamento; altri l’haueuanopervfficìoEcclefiaftico. Antonio Agofuni 
Vefcouo di Lerida offeruacore dell1 antichità diffo, che nell1 antica Ghie- 
& i minifiri erano ordinati in prefenza di tutto! popolo, onde non era bri 
fogno di patente, ó lettera tcflimoniale, Se applicati ad vn titolo non uni
tariano Diocefi, Se fe occorreua viaggiare per qualche rifpetto, haueuano 
vna lettera del Vefcouo, chiamata aU’hora formata. L ’ ufo deile lettere 
tefiimoniali e nato dopo cheli popolo non interuienealie ordinationi, 
Sì che i Chierici fono fatti vagabondi, &  come introdottolo fupphmen- 
to della prefenza dd popolo, più tolto fidebbe hauer per vfficìo tempo
rale , ma come applicato a materia fpirituale, da eflercitarfi con mode
ra ti one ; perilche il parere filo era, che fe gli concedere mercede, ma limi
tata, & moderata.

Quello di che nel 40. capo fi propofe non appartiene faluo che alle 
Chiefe collegiate, le quali hauendo dalla fua infiituric-ne tra le altre fonti- 
oni anco quella dì congregarfi nella Chiefa per lodar Dio alle bore da’ 
canoni determinate, & per ciò canoniche dette, hebbero inficine applica
te rendite da quali folle tratto il vitto de' Canonici, il qual era loro afiegna-
10 in vn de4. modi, che 6 ueroìncommune muoiano con vna fola menfa 
Scfpefa, come i regolari, ó pur erano compartite leentrate, &dfognata a 
ciafcuno la fua pcrtione, perciò prebenda dimandata, ouero finito il fer- 
uitio era diflribuito loro il tutto > ò in yettouaglia, ó in danari. Quelli, 
cheincommuneviueuanopoco tempo continuaronoa quelladifciplina, 
cheeisi ancora vennero alla diuifione, óin prebende, Gin diftribuiioni a 
Prebendati, effondo ifeufati da gl’ vfficij diuini quelli, che per infermità, 6 
peralcuna fpiritualeoccupationenon poteuanoritrouariì. Fu fàcilevfar
11 preteso, Se introdur vfànza d'interuenire poche voice nella Chicfa, Se 
pur goder la prebenda ; ma a chi la mìfura era diiìribuita dopo 1 opera,non 
poteuaifcuiarfi,ondeÌadifcipUna,&lafrequenza a gl’ vffìcij durò più in 
quello 2°. genere, che nel primo ; per la qual caufa 1 fideli donando, ¿le
gando di nouoalie Chiefe, ordinauano che beffo pofio in diflributionfi 
Onde auuenne, che con efpcrienza appariuano tanto meglio vfficiate le 
Chiefe, quanto maggiori erano le difinbutiooi ; pareua per tanto s’ ha- 
uefie potuto rimediare alla negligenza di quelli, che non interueniuanoa 
gV vfficij colf incitargli per quello mezo pigliando parte delle prebende, & 
facendone diflriburioni. Quello partito era molto commendato da buon 
numero de Prelati, comedi onde doueua feguir indù ¿natamente auto- 
memo notabile del colto di Dio, ne poteri! dubitare, poiché già con cf- 
per lenza fi vedetta f  effetto : sic altro era detto per fondamento di que* 
fla open io ne.

Ma in contrario era il parere di Luca Bì fan rio Vefcouo di Cataro, pio, 
Scpouero, che più rollo fofforoeoflretri li prebendari per cenfure, & p i
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yationi de parte de frutti , Si anco di tutti, Se delle prebende öd!« ,■ 
ma non folle alterata la forma prima, perche effondo quafi tutte le infii- 
tutiooi per teftamentide fedeli, quelli ii debbono tener per inviolabili &  
^alterabili 5 ne fi debbono mutar non tanto per prete fio di megli©5qtjan OT 
n*c anco per vn vero meglio , non effondo giufto metter mano in quello 
d’altrui, perche egli non lo amroinìfiri in meglior modo. Ma quello, che 
ii doueua haucr per piu importante, effendo cola certa, che e funonia ogni 
fontione fpirìtuale effercitata per premio, volendo rimediare ad vn male, fi 
annua porta ad vn peggiore, facendo de negligenti, fimoniaci. Mie qua! 
raggìoni per l’altra parte fi rifpondeua, che nei Concilio era potcftà di mu
tar le vkime volontà,Si quanto al rkrouarfi a glVfUaj divini per guadagno 
fpcdaìe, bifogna diftinguere, che il guadagno non era cauia principale, 
ma fecondarla, Se però non vi cadeua peccato, poiché principalmente li 
Canonici soderanno agl’vificij pcricruir D io, Se (econdariamente perle 
diftribmioni, Ma fi repiicaua da gì’akrL non fapcr veder, che il Concilio 
habbiamaggiorpotefiàfopralarobbadcmortijchede vini, qualeniffun é 
coli impertinente che la pretenda; poi , che non eracofi ficura dottri
na come s’affermaua, che il foruir Diofocondariamcnte per guadagno fia 
cofa lecita. £t quando cofifoffc, non poterli in modo alcuno chiamar 
fecondarla, ma principale quella cauia, che mone adoperare, Scien
za quale non fi operarebbe. Quello parere non fii molto gratamente 
vdito, & nella Congregatone eccito molto mormorio, poiché ogni vno 
confido a fé fieffod’haiier ricevuto il titolo, Se carico per l’entrate , Se 
chefenzfa quelle non ì’hauerebbe accettato, pareva che fi fendile con* 
dannare. Però hebbe grand’ appbufo l’articolo , che fi comiertiffero le 
prebende in difiribuiioni, per incitar aldiuin fervido nel miglior modo 
che fi può.

Finito di parlare fopra quelli articolifurono deputati Padri per for
mar i Decreti, & fi propofe, che nelle leguentì congregano ni fi doueifo 
parlar fopra fcì altri,lafciando quello del matrimonio dandeffìno per va 
altra fefstone. Ma nei difeguentc i Legati fi riduffeip infieme co1 de
putati per cavare fuftanza delle fentenrie de Padri ; Se fopra il primo 
articolo delia rifìdeoza furono in difparcre tra loro. Favoriva Simo- 
nera l’opinione, che foffe dem> ìwe_s faßt ma , Se pero diceva effer fiata 
fentenza della maggior parte , anco disusili, che la fenriuano de iure 
diurna , che quella quefiione fi rralafciaflV. Mantova, lenza cfplicarc 
quello eh’ egli fen riffe jdiceua, che la maggior parte haueua dimandata la 
dicchirarione : de gl’ altri Legati, Alcemps feguiua Simonéta ; gl’ al
tri dot, fe ben con qualche ri fguardo, adheriuano a Mantova, Se il di
p te re  tra loro non pafió fenza qualche fenfo acerbo , fe ben con 
xnodeflia efpreffo. Fecero per queita caufa a’ 20. i Legaci Congre
gati one generale ; nella quale fu Ietta de fcritco Finfraicrùta dimanda5 
cioè, psiche molti Padri ¡hanno detto, che fi debbia dicchiararela re- 
Fidenza effer de iure dimm , &  altri di ciò non hanno fatto parola, &  alcuni 
fono fiati dì parere,che vna tal diechiaratione non fi faceffe, aedo li de
putati a formar i Decreti pofsino formargli predo ,, facilmente t Si ficura- 
Esente, dicano le Signorie vofirc col foìo verbo placet, fe vogliono, 0 no* 
la dicchiaratione che la refidenza fi sì de diurna. Psiche feca&do il
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maggior numero de vosi, & pareri il fermerà il Decreto, come é ftaro 
Tempre foiuo fari! in quefta Santa Sinodo, attcìo che non fi può da’ ?oti 
detti canari! vero mimerò per le varietà de pareri. Et ilari q contente di par
lar cofi chiaro, Se difìmtOj&ad vno ad vdo, il che il voto di ciafcunopofsì 
dfer notato.

Andati i voti attorno, ¿8. furono ,che differo aiÌoluramente, placet. 
33.affolutameme nfpofero, Non placet, i 3. differo Placet ? confato frius
San& tpm o Domino nostro e ¿ u  7. ri (poi ero ; non placet, N ifip riu s S a n cìip mo 
Domino n ofiro N xw o  differenti]! 1 ^d a ’ 17. perche voìeuano affolutamente 
la dicdisaratione, pronti a non volere,quando il Papa foiie di còtraria opi
nione: h 17. affolutamente non la voIeuano,comcntandofi peróne il Papa 
Thaucile voluta egli. Differenza ben fottile ; ma doue ciafcuno riputa
rla far meglio il feruìtiodcì Patrone. I! Cardinale Madruccio non vol
le rifponder precifamente aìf interrogato., ma dille, che fi nmettcua al 
voto detto in Congregatioue, il qual era fiato a Cuore del ius àmìmm : & 
il Veicouodi Budua , difiè che haueua la  dicchi a ratio ne per fatta afferma- 
tiua, & che gli piaceua che foiTe publicaia. Raccolti i voti, óe diluii, & 
veduto che più della metà voìeuano la dicchiaratione, ÓE vnaqA parte ib- 
ìamenrenonìa voleua, & gf altri, febeo con la conditone , erano co’ pri
mi, nacquero parole di qualche acerbità, &r il rimanerne della Congrega- 
tione palio in difeorfi fopra quella materia, non lenza moka confufione; la 
quale vedendo il Card.di Mantoua, fatto fiìenno, óe eiionati 1 Padri a mo- 
deifia,gìihcentió.

Siconfulió trai Legati quello,che fi doueifefare;& furono tutti concor
di di minutamente dar conto ai Pont.di tutto’l f uccello, Se aspettarne rifpo- 
ifa,ÓE tra tanto profegutr le congreganoniiopragf articoli rimanenti. Vo
lerla Mantoua mandar a queitoeffetto Camillo OiiuaSecretano Tuo in 
poffacon lettere di credenza; & Slraoneta, che fi feri nelle il tutto inlet
tere. Fu conciufò di componer infieme i pareri, & foriera vna lon'gs 
relationedcl fucceffo, ót rimefio il fopra più al Secretano ; quello ilgior- 
no medefimo la ¿era parti di Trento. Il che, fe ben effeguuocon fom- 
ma fecretezza , penetrò nondimeno fubiro a notitia de gli Spagnuoli, 
quali fecero gran di Li me indoglienze, che fi vedeffe darò principio ad vn 
infopportabile aggrauio ,che ogni trattar ione s’haueffè non fole ad ani- 
Care, ma confultarc, ÓE rifoluere anco a Romaiche sì < onaiio congregato 
In quella Cmàmedefima due altre voke per quella cauia non hebbe lue- 
ceffo, óe fi difciolfe fenza frutto,óe con (caudato ancora, perche niente era 
ri foluto da’ Padri,ma tutto in Roma* tauro eh e era psfiàro in bocca di curri 
vn blafphemo prouerbio, che la Sinodo di Trento era guidata dallo Spin
to Sauro minatogli da Roma di volta io volta nella vaìiT; che min or fcan
daio era fiato dato da quei Papi, qua^ricufarono il Concilio a farro, che 
da quefii, che congregatolo , l’hanno tenuto , & tengono in feruitù. Al? 
bora ìi mondo refiada in fperanza che fe pur vna volta fi poteua impetrar 
h Concilio, s’hauerebbe vifto rimedio ad ogni male ; hora offèruace leco- 
fe già pailàte Cotto 2. Pontefici^ che bora slamano, ogni fperanza di be
ne li vede eftinca,ne più bifogna afpettar alcun bene dal Concilio, k  debbe 
effer Miniftro de gli n torcisi della Corte Romana^ mouerfi,ó fermar fi ad 
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Quefto diede occafione,che nella Congregatone feguente dato pria- 
cipio a parlare fopra gl' articoli propoli in poche parole ii reimró nella re- 
fidcnza ; a che interponendosi! Cardinale Yarmienfe con dire che s’cra 
parlato di quella materia affai, che scaperebbe formato il Decreto per ri* 
Ibluerla, & propofto quello, ogni voo hauerebbe potuto dir quello che 
111 reftaffé, ne per quello fi poterò quietare gl’ humori mòfsi. OmlefAr* 
aacfcouo di Praga Ambafciacore dell’ Imperatore effondi Padri quali 
con vnaorarione perpetua, a parlar quietamente, &con manco pafsionc, 
ammonendogli a riguardare il decoro delle loro perfone, &  del luogo. 
Ma Giulio Suoerchio Vefcouodi Caurle rilpofe con alterano ne, niiluna 
cola effer più indecente al Concilio, quanto che venga polla legge a'Pre
lati , mafsime da chi rappre lènta potefrà fecola re , òc palio a qualche 
mordacità ; àc pareua chela Congregatione folle per diuiderfiin partii 
OndeVarmienle, che era iì Preiidente in quella, cercato di moderargf 
animi, diuerti il parlare fopra quei articoli per quel giorno , & propo
ne che fi procuraffe di far liberar i Vefcoui Cattolici preggioni in In
ghilterra, accio venendo ai Concilio, vi foffeanco quella nobilNatio- 
ne, & non pareffe quel Regno in tutto alienato dalla Chiefa : la propella 
a tutu piacque ;& fu  communeopinione,cheiipoteiiepiùddìderarechc 
operare. Laconcluiìonefù, che hauendo quella Regina rifiutato diricc- 
ner vn Noncio efprefio del Pontefice, non fi poreua i per are che preilaffe 
orecchie al Conci!io;peró quel piu che fi poteua fare,era operar che i Pren- 
cipi Catholici faceffero quel! vfficio. A’ 2 5, giorno di S. Marco in Con
gregatione generale furono riceuuti gl’Ambafciatori di Venetia. Letto il 
mandato dell’ i i.dcll' iftclIomefe,& fatta vnorationeda Nicolo da Ponte* 
vno degl' Ambafriaroriiiirifpofto informa.

In quei pochi giorni , i più prudenti tra i Prelati , confideraro 
quanto fi diminuirebbe la riputatione del Concilio , Òc di riafeuno d c£ 
fi, quando non fi fermaffero i morì eccitati, cercauano d'acquietare gf 
animi commofsi, con mofirar loro, che quando non proièguifferole 
attioni Conciliari fenza tumulto , altra lo fcandaio che fi darebbe 3 
la vergogna che s’incorrerebbe, per neccfsira anco feguirìa la diffb- 
Uuione del Concilio lènza frutto; iì qual vfficij hebbero luogo,fi che 
nelle Congregationi fi trattò quietamente gl’ altri 6 . articoli, fopra qua
li non fu molto che dire. Per il quinto la prouifione fu giudicata ne- 
ceffaria : (opra il modo qualche difficoltà nacque, imperoche la dìm- 
hone delle Parochie giada’ principio da’ popoli fu confiùuita, quando 
vn numero de badilanti , nceuura la vera fède per hauer ieifercirio del
la religione , fabricato vn tempio , se condotto vn Sacerdote coniti- 
tuiuano vna Cniefa, che dall’ adunatone de’ circoiihabicanci chiama- 
uau Parochia , Scscrcfcendo il numero per la lontananza delie habì- 
tationi, ic la Chiefa, & il Paroco non baffaua, ritiratili i lontani, 8c 
fabricatone vn altra , s’accommodauano meglio. Alle qual colè per 
puon ordine, ¿s concordia sintroduflc in progreffo di aggionger anco 
il confenfò Epifcopale. Ma poiché la Corte Romana,con le referua- 
tioni s affonfé il conferir de’ benefici; , quelli che da Roma erano prò« 
uifn deile Parochiali ; trattandoli fminuirgli il numero delle anime log* 
gette , & in confequenza il guadagno , s’opponeuatio col fauore del
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pontefice, onde s’introduiTe, che lènza Roma non fi potcua con diui/i0nc 
dVna gran Parochia erigerne vna nuoua 3 Se quando occorreua far. 
lo, mafsiaie de là da monti,per gl’ impedimenti d’appcllarioni, & altri 
litigi) , era cofa di fpefa immenfa. Per proueder a quelli meonueni- 
enti in Concilio , fu opinione de’ Prelati che quando vnaChiefà ba
ila ad vn popolo , ma vn fole Rettor non e fufficiente > non moìtipE. 
cailero ì titoli, allegando che doue fono più Curati in vna Chieia, fo
no anco difpareri j ma poteiìè il Vefcouo coftringere il Paroco a pi
gliar altri Sacerdotim aiuto, quanti fàceiferobifogno ; ma douelam- 
pieza delle habitationi nccrcaua 5 baueife potefià d’erigere vna nuoua 
Parochiale , partendo il popolo , &  partendo le entrate , ó vero co- 
itrinsendo il popolo a contribuire per far vna rendita fufhcicnte. So* 
lo a quefl’ vltima parte confiderò Èuftachio Belisi Vefcouo di Parigi, 
pochi di in anzi arriuato, che quel Decreto non farebbe fiato riccumo in 
Francia, doue non confentono che con autorità Ecclefìaftica pofsi ef- 
fer commandato a Laici in materia temporale, & che alla rìpmauone del 
Concilio Generale non conueniua far decreti, che foffero in quaìchcprc- 
mocia reietti, A quello replico Fra» Thomaio Calcilo Veicouo della 
Caua, cheiFrancefi non fanno quefta potcfiàeffer data al Concilio da 
Chrifio, & da San Paolo 5 quali hanno commandato, che il vitto fia dìi 
popolo iomminiftrato a chi lo ferite nelle cofe ipirituaii, 5c ehe i Fran- 
cefi volendoeffer Chrifiianì conueniua vbediifero. Replicò il Belisi, che 
fin all* hora haueua intefo quello, che Chrifio, &S. Paolo concedono a’ 
Miniftri deirEuangelio effer vn ius di riceuer il vitto da chi fporuaneamen- 
te io daua,6c non di cofiringer a darlo, che Francia vorrà {empie effer 
Chrif!ianatperó di quello non voleua paffar più inanzi.

Il 6°. & 8°. arti coli non hauerebbono hauuto bifogno di Decreto, 
quando a’ Veicoui fofièrimafla la loro autorità, anzi quando foffe rima- 
ila a’ Parochi, Òc al popolo , a quali come di fopra s’e detto, già appar- 
teneua 3 &  farebbe giufto che Tempre apparteneffero fimi! prouifioni; 
mala necefsiràditrartar quelle materie naiceua dall’ effer turni rifaresti 
a Roma, i Prelati erano d’un ifìeilb parere, che le prouifioni foilèro ne- 
ceifarie, alcuni però non confentinano cheli fàceflero, per non met
ter mano nell’ automa Ponteficia, trattando fopra le colè a quella Sede 
riferuate, mafsime in tanto numero. Leonardo Arciuefcouo di Lan
ciano trattò, come termine digiuiliria, che clTcndo tutti gf vfncij della 
Cancellarla A pollo fica vcnduti.non era cofa giufia fminuirgli le eipedi- 
tioni fobie a* farli in quella ; che era vn leuar parte degli emolumenti fen- 
zaconfenfo de compratori : però fi lafciafTe quelle prouifioni da farfia 
Roma, doue farebbe confideraro rinterelfedi tutti; &era quello Vefi 
couo per paffar più inanzi per gl’ intercisi che egli ,*& altri fuoi amici 
haueuano in quei vfficij , fe dall* Arciuefcouo di Mefsina Spagnuolc, 
chegUfedeua apprciTo, non folle fiato ammonito che niente fi fareb
be rilbluto, fe non corifultato, Ót conienfito a Roma. Fu raccordato queF 
lo, che nel primo Concilio s’introdufle nel dar autorità a’ Veicoui fopra 
le colè riferuate al Pont, daggiongere, che faceflero come delegati della 
Sede Apostolica, quai con fe gito fù abbracciato in rutti li Decreti, che fi 
formarono in tal materie.
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^ c ì  7°. quantonepe da ogni vna foiTc giudicato giufro» che il Popo
lo haueffeii debiro fcruicio da perfone fufficienti per il minifierio, &  cp- 
frumsteper i’ edtficatiGne,nondimeno efler affai,& molto proueder in iù» 
turo, perche Tempre Tono odio Te, Se Eranfcendcntì le leggi, che iti dietro 
¿focardandofi ¿(pongono anco de’negotij paifati, perciò badare che 
airauuenirc ila prouediKQdi perfone idonee, ■ &quelli che0 trouanqin 
poffèfib iiano colorati- U  Arci-Vefcouo'di Granata diiTc, la deputalo- 
ne a un inetto ai miniftcn'o di Chnfto , non eiTer dalla Maefta Tua diurna 
ratificata, & per ciò refiar nulla  ̂ &  il pvouìCio non hauerlegitima raggio* 
nc Se douerfi per debito, rimoÌTo quello che é inetto, proueder di Tuffici* 
ente ; ma non fu feguito quello parer come troppo rigido, &  che nell’ effe- 
cu rione li farrebbe conoTciuto impoisibile, non eflendopi vna pontual mi* 
fura deli’habilita neceifana; pero ia via del raezo fu abbracciata, di non 
ecceder la propoffa dell articolo,Se facendo differenza dalli ignoranti^, gii 
fraudalo fi, con quelli, come meno colpcuoli, proceder con minor rigore* 
Et poiché per ogni raggione al Vefcouo appercenerebbe proueder, 
quando le collationi non foffefo dal Pontefice vfeite, gli folfe conceffo 
anco contrai prò nidi pontefici], come delegato della Sede Apoffoiica,

' porger il rimedio.
A trattar della vifita de benefici] commendati nel 5>°. articolo diede 

occaiione vn otrimo vfo degenerato in pefsimo abufo. Nelle incorfioni 
de Barbariche auuéneronell’ ImperioÓccidencalc,ben fpeffoocconreua, 
chele Chiefe foffero da' fuoi Paftori priuate in tempo , quando infieme 
erano' impediti per incorfioni, affedii , Ò preggionie dal proueder de fuc- 
ceffbri quelli, a chi canonicamente appartenerla *, onde acciò il Popolo noti 
reflaffe ìongamentefenza regimento fpirituale, li Prelati principali della 
Prouincia, ò vero alcuno de vicini raccormnandaua'la Chi eia a qualche 
pedona dei Clero di pietà, Se bontà confpicùa, &atta a quel regimento, 
finche rimofsi gf impedimenti, poteffe eiferelettocanonicamenteil Pa
llore: l’ ifteiTofaceuanoi Vefcoui, ó Parochì vicini, quando occorreuaiì- 
mil vacanza delle parochiali ne'contadi. Se cercando Tempre il commen* 
dante d adoperare per fona ioiigne, Se il Commendatario di correfpon- 
derairefpettarione, riafriuacon gran frutto & fodisfarione; ma comò 
fèmpre fotf entra la corrottione nelle colè buone,qualche commendatario 
penfauanon foiosi bene della Chiefe commendata, ma anco a cauarpe 
qualche frutto & emolumento per fe , & li Prelati a commendare k  Chic* 
fcancofenza necefsità j Se creicendo f  abufo femprepiù, cpnupnnefàr 
legge che non poteife vna commenda durare piu che-per, 6* meli, ¿kit* 
commendatario non potriie panici par de’ fr ut t idei la commenda» I Pon
tefici Romani però, con ia prerenfione di fu peri ori ti aqueitalegge, non 
folo commendauano per più ìongo tempo, &  coneedeuano. honefta porti- 
one al commendatario, ma paffaronó tanto inanzi, di commendar anco a 
vita, Se di conceder i frutti curò, non altrimenti che ai titolano. Anzi mu
to la Corte in contrario anco là forma, & doue nelle bolle, rendendola 
cau fa, prima diceua acciò eh e la Chiefe fra tra^anto goueraata te la rac- 
commandiamo, fi paffo a dire acciò tu pofsEioff entar con maggior de- 
cenzalo flato tuo, ti raccom man diamo la tal Chiefa. Et dipiù ordinaro
no anco i Pontefici Romani, che morendo il comm en datàrio , li bcoefi-

S f  3 * .ciò reftaflè



do refiaííc adatto alia difpofi rione loro ;  fi che a chi la collarone s’afipet- 
tarebbe, non potefiè impedirtene. Et cíTendo i commendararii dal Papa 
conflituiti, non poteuano li Vcfcoui intrometter fi in fopra intender al go
verno di quelle Chiete, che dal Papa erano raccommandate ad vn altro,& 
in corte ciaicuno più volontieri impcrraua i bcncficii in commeQdasche ia 
titolo, cllèntandolì per quella via dalla ibggettione de* Prelati fuperiori, 
da chenafceua , che il Vercouocra;priuaEO d'autorità fopra la maggior 
partedelíe-Chiefedelladioceíl;&:icommendatariinon foggetti ad alcu
na fopr intendenza s lafciate cader lefabrichc $ Se rifiretre, ó ieuate a fatto 
3e altre fpefe neccilarie ; non hanendo altro fine, che fecondo il prohemio 
Sella bofa, fomentar lo ftato proprio , mandauano il tuttoa defólatione* 
A  quello difordiae non oliando altro, Te non che pareua indecenza, 
fe il Veícouo metteífe mano in quello , che dal Papa era ad vn altro 
raccommandato, fu penfato con decoro proueder, concedendo a’ Vef- 
coui autorità di uifitare, & fopra intendere, ma come delegati del Pon
tefice-

La caufa della propofta n .  di rimediare agi’ abufi de quefioanti fu 
parimente fi efier degenerata fi antica infiitutione, Èraperocheefièndoin- 
fiituita in qualche luoghi per necefsitàalcun opera pia d'hofpitafità, in- * 
fermarla. educatone d’orfani, & altre tali fenza altro fondo, che delle li
nt oh ne de fedeli, le perfonepie piglìauano carico d’andar cercando la Ii- 
mofina aUc'cafe ;&  perhauer facile ingrciTo, Si fede, fimuniuano con 
lettere tcftimoniali del Vefcouo. Altri accio daiVcfeouo nonpoteÌIè- 
ro effer impediti, otteneuanofacoltà dal Papa con lettere, che gli rac- 
comm andadero, le quali facilmente erano conceiTc per qualche parte deli’ 
emolumento,’ che nell’ efpcditione delia bolla aìla Corte toccaua: quella 
infiiturione immediate fi volto in eccefsi d’ abufo, imperoche delle rac
colte limoline minima parte era quella che fi fpendeife in l’opera; quelli 
ancora , che impetrato haueuano la facoltà di qoefiuare, fufrnuiuano per
icos abiette, h  infami ;&  ton iorcdiuideuano il frutto delle limofine ; an
zi-affittandogli ancc’Iaqùefiura; liquefiti ami poi per cauar quanto più fi 
potcua, mille artefici j Tacrileghi &  empi; v finían o, portando forma oha- 
Ìmi,faoghi, acque, campane, & altri infiromeuti da firepitare, che potef- 
íeroinaur fpsuento, &fuperfii rione nel volgo ; narrando falfi miracoli, 
predicando fai fe indulgenze, ricchiedendo le limoline con imprecatione, 
Seminacele ¿1 male, Se d’ infortuni}a chi non le d a fife , & altre talimpie
tà vfando, che il mondo ne era pieno di fcandahV ne fipoteua prou edemi, 

^atrefe le còncefsioai Apoftohche impetrare. Sopra quella materia fi effe- 
íéroh Prelati, con narrare gfiabuiì,& difcenderealìe fudette, & ad’ianu- 
mersbilfaltre im pietà; con mofìrare, che al trevo! te fono fiati tentati ri- 
medij feni^frutto, & tali riuícircbbono tutti quelli, che fi tentaffero 9 vno 
Tolo eíTermf fi abolir il nome, &  1-vfo de quefiori : 6t ¿urque fto parer 
conuenneró quali tutti. Arrmaròno in quello tempo Ambafdatori del 
Duca d; Bauiera, qualmcufiro.no prefiemarfrneÌla Congregar ion e, fe 
non gli era dàta: precedenza da quei dì Vegeua.$ il che neniando -efisi 
di fare, i Legati interpolerò diiatrone per afpettar fopra quefio rifpo- 
fia da Roma. ' : * • a j :.-.

' & Pontefice quando hebbe auifo de’ voti nelle congrega rioni dati fio



ìjraiareliXenzaT^auuerti i Spagnuoli eifer lutti conformi » fece cattino 
pronòfiico, penetrando che tal vnione noi* poteua eifer fenza partici- 
pacione dei Re; diccua eifer già molto tempo per grandi iÌperienze certifi- 
cato che i Prelati oltramontani fono inimici della grandezza d’ Ita lia^  
deWsede Apoffolita, & perla foipittione che del Re haueua, reflaua 
mal iodi fra tro a come che gii mancafle della promefià fattagli dkon&ruar 
la fua autorità , infine di rutti i raggioaamenri c.oncludeua * che fe I 
Prencioi ì’abhandoneranno, ricorrerà al Cielo ; che haueuà va miìlìon 
doro, & fapcua rione metter la manoibpra to' altro ; & poi Dio prouede- 
rebbe alla fua Chicfa. Tutta la corte ancora fenriua con gran pafsione 
il pericolo di tutto lo fiato fuo , vedendefi ben che quelle nouità miravano 
sfar tanti Papi, 6 niiiun Papa ; & interromper tutti gìemolumemi a gl’ ori 
nei; delia Cancellarla. Venne anco dal Noncio di Spagna aui{b,che il Re 
fendo a male il (  Pr^onentihus legati* ) ftaruito nella prima fefsione : &  tan
to piu al Pontefice piaceua che foÌTc Prato decretato, poi che dal difpiad- 
mento che altri ne nccueuano,appariuano li diScgni di propor cofa di fuo 
pregiudicio. Fece con tutto ciò far fenfe col Ré, dicendo cilèr fatto fenza 
fiia faputa - ma vedali nece ilari o per reprimere la petulanza de gl'inquieti; 
che il Concilio farebbe vna torre di Sabcì, quando fenza freno ogni per?- 
fouaambiticfàhauefiefacoltà di meuerhumori; che i Legati erano dif- 
Lteci, &  riuerenti a fiia Maefià, &: hauerebbono Tempre propofio tutto 
quello, che gli folle fiato m piacere, & dato fodifRittione ad ogni perfona 
.pia Sì  fama. Ma con fiAmbafciator del Ré appreifo fe refidente, chegli- 
ene tratto,procedette con alquanta durezza ; prima querelandoli, che egli 
haudfcfattofopraciócattiui vfficij, &  poi commemorando il modo di 
proceder de Prelati Spagnuoli in Concilio,qua fi comefeditiofo,mofiró che 
il decreto era fan co, & necefiàrio, & che non fi faccua pregiudicio ad alcu- 
nopcr dire, che i Legati proponeranno; ache replicando Vsrgasche 
quandofoiTefolamente detto, i Legati proponcranno nifiim fi doterebbe, 
ma quell’ ablanuo, Lropnentibus Legatk, prinaila i V eicou i di proporre .5 
pero conueniua mutarlo in altra locutione. A che il Papa non lenza fdegno 
nipofe Ji'aucr altro da fare, che penfàr cuius generis 8c cuius ca&is, Non 
rn2ncaua di fondamento il iòfpetto del Pontefice, hauendo {coperto che 
quell’ Ambafciator haueuaifpedito molte polle in Spagna &  a Tremo, 
confortandp i Prelati Spagnuoli a mantener la libertà, <k ruotando al Rés 
che il Concìlio foife tenuto in ioggettione.

Ma nella corte, hauendo molti Prelati da Tremo fcritro, ciafcuno 3 
gf amiri Tuoi, Avariarne-, fecondoivari;affetti, ecdtògran tumultoVgfi 
piu tofioconfter nati oneri animo, parendo di veder già Roma vota de 
Prelati, òc priuaca d ogni prerogariua, &  eminenza ; fi vedeua.chiaro, chei 
Cardinalihabitamiin Roma farebboaoefciufidaiflaauerVeicouati, che 
fenza dubio la pluralità de benefici} venma.prohibira, cheniiTun Vcfcouo, 
ne Curato ballerebbe potuto hauer vfficio -in Roma , che il Pontefice noia 
hauerebbe potuto difpenfarc in alcuna delle; furiare cofe,che fono le princi
pali della fuapotefià, onde iautorità Ponteficaìe fi dim inuma in gran parte; 
&  raccprdauanoqud detto di Liuio s che làgMacftà del Prencipedìfficil- 
sueme fabbaffadalla fbmmitàal mezo.ma con facilita éprecipitatadafme
sa all’infimo luogo ; difeorreuano l'efficacia, che i l  Decreto baierebbe

prefiato
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Frettato pcraummcntar la poteftà dcVefcoui, quali hauerebbono tirato a 
lorola coilatione de benefici], negata la potettà Pontificia per lerifèruath 
OJ]l5 che i Vefcoui Oltramontani, & alcuni Italiani ancora hanno Tempre
mofìrato il mal animo v-erfo la corte per inuidia, se per non hauer-in quella 
cottfacilingreiTOjdcchedaquetti che fingendo ttar lontani da Roma per 
confeien za,conuienguardarli,che fàrebbonopeggio de gl altri, le loro ve- 
Bitte fatto 5 che quefti chiettim hanno vn am bidone maggiore de glabri,fe 
ben coperta s 8c coni altrui reuma veglino alzarfi, che ben lo moftró in 
fatti Paulo 4°-Er perche li fpagnuoli erano vnitiin quefto,;& s era certifica
to^ he Vargas gl'effortaua a perieueraresÌùiTurrauano molti, che dalReve- 
nifie il roouuó, il quale vedendo, che per hauer fufsidij dal Clero gli 
conuiene ttiperare due difficolta, vna in hauer il confenfo del Papa, l’alirà 
in rimouer la rcfifienza,che fanno i Capitoli &  Collegi j , che per ettcr primi 
di nobiltàjeifenti da Vefcoui,& hauer riceuuto ì benefici] la maggior parte 
per coilatione Pontefici a, non hanno lefpewo d opporli, penfatte d’alzar i 
Vefcoui da lui totalmente dependenti, quali riconofcono li Vefcouati dalla 
fu a prefentatióne, fottomettendogli fi Capitoli & Collegi j , & leuando gli 
dalla foggetrione delPapa,&: coficolloro mezo acquiftarvn facile Scabfo- 
luto dominio fopra il Clero.

Si doìeua la Corte di tutti li Legati genetalmentte, che haueffèro pro- 
pofto, ó permetto , che fi proponete ì’arrìcolo, già efier fiato conformila 
arte ftaruitQ che foli potettero proporre, nonadalrro fine fenonperou- 
uiare a’ tentariui di mal afietti a Roma Ót non poter hauer feufa, poiché vi 
era Feilempio del diforcìne che caufó quella difpura nel primo Concilio : 
iopra tutti fidoleuanodi Manrcua,& Scapando, di quello principalmente 
che con la riputano ne & credito poreua cu mare ogni inconuenieme; & del 
rimedio di feorreu a no,che biioguaua man dar altri Legati, per io ne piu incli
nate al ben commune, Se non Prencipi, ne Frati, ma ineamir.ari per i gradi 
della Corte ; & la voce vniuerfale defnnaua Gio. Battitta Cigala Cardinale 
di S.Clemente in primo luogo, perettèrfi moftrato difenibr acerrimo deli3 
autorità Ponte fida n ricarichi di Referendario,^ dì Auditor di camera con 
incita lode, Se aumento delle caie di Roma: il quale come fuperior di 
M ancona, hauer ebbe tenuto il^rimo luogo , da che anco Mantella fi fa
rebbe motto a ritirarli.

Il Pontefice fece tenere molte congregatami de’ Cardinali propofti 
alla coniulta del Concilio, da quali cttendo raccordati diuerfi rimedi] per 
emulare al corib del male, fi diede a parlar del negotio affai più quietamen
te, Se correttamente di prima: non dannaua l’openione di quelli deHus di- 
nino, anzi gii lodauaa hauer parlato fecondo la loro confcienza, qualche 
volteaggiongeua anco, che forfequeH’ openione era là migliòre^ma fi do
ìeua di quelli,chea lui s’erano rimclsi, ettèndoil Concilio congregato ac
cio risiamo dica lopenione propria, Se non per adottare le cole difficili ad 
altri, & ÌÙEterfugir l’odio, & f  inuidia ; che gii diipiaceuano Je differenze 
nate tra i Legati fùoi, quali non doueuano con fcandalo publicarle , nia 
lenendole iecrete, ó tra loro comporle,ó a lui rìtterirle ; cheli come lodaua 
il dir Impropria openione con libertà, coli biafmana le pratiche, Se quello, 
che da alcuni era flato vlàto, per fouucrtir altri con inganni, & qoafi vio
lenze, & non poteua rettar di non grauarfi di quel, che fi p ariana centra la
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libertà dei Concilio, Se che il confultark cofe a Roma era vn violarla 5 ef
f e  C0f2 molto firana, che egli che e il capo dei Concilio > Se i Cardinali» 
che fono i princìpal membri, & altri Prelati, che in Roma fono , che pur 
in Concilio hanno voto, debbino hauerfi per firaeiéri , che non polsino 
effer confici; ci quello che fi tratta, Se dire il parer loro, &  quei che non 
hanno parte legitima, fi facciano lecito intrometterli con mali modi ; ve
der fi chiaro 3 che tutti i Prelati fono andati a Trento con commiisione de' 
Tuoi Prencipi, che fecondo quello canfinano, che gl’ Ambafciatori con let
tere , & vffici; gli con Aringo no a feguir Imterefsi de/boi Prenctpi, &pur 
per quello niifun dice (come dir fi donerebbe) che il Concilio non ila li
bero : la qual cola ampiificaua con molta vchemenza in tutti i raggiona- 
menti, nggiongendo, che il dire il Concilio non é libero, era vn colore 
di chi non volcua vedere buon fine del Concilio , per diffòluerlo , 6 
leuargli la riputano ne, li quali egli teneua tutti per occoiti fautori dell* 
herefia.

finalmente dopo hauer di quello [particolar conferito con tutti g f 
Ambafciatori appreiib ferefidemi, & molte volte confiulrato, li ̂ „Mag
gio, congregati tutti i Cardinali, fece legger gl’ auifi hauuti da Trem o, Se 
dilcorfe ia fomma delle confultationi hauute, & ilbifogno dicaminar in 
quello negotio con de fi eri tà , &coftanza, accennando che molti fode
ro congiurati centrala Sede Apofichca 5 poi fece leggerla rifpofia che 
diffegnaua mandar a Trento, la qua! in fofianza conteneua due punti. 
Cheil Concilio dal canto fuo era fiato Tempre lafciato iibero, & farebbe 
perfanuenire rialtro, eiTcr gialla cofa che da quello fia riconofeiutò per 
capo yèc gì’ habbia il riipetto che fi debbe alla Sede Apofiolicà. Diman
do il parer a tutu li Cardinali, quali concordemente lodarono la riipoffa 
data. Raccordarono alcuni,che atrelo i difpareri tra i Legati, era ben 
mandarne altri s & anco de ftraordinari;, alcuni aggio n fero fi importanza 
del negotio meritare,che la Santità foa,& mtto’i Collegio fi riduceffe a Bo
logna 5 per accollar fi a Trento ,&  poter meglio iouùemf alle occorrenze. 
A che il Papa nfpofe,effer pronto non fòlo d andar a Bologna, ma à Tren
to ancora bifognando, Scruni i Cardinali sofferirono a feguir]o. Sicoii- 
iulró fopra il mandar altri Legati, &  fùnfoluto di differir a parlarne per 
opinione che Mantoua non dimandafle licenza, che farebbe fiato di gran 
pregiudicio alla ripetanone del Concilio, per l’opinione che ITmpera- 
tore , 8c il Ré di Spagna, & quali tutti 1 Prenci pi bau eu ano delia fuà 
bontà, per il credito che teneuano di luì la maggior parte de’ Prelat- 
ti di Trento,

Spedite le lertere, fece vfficio con gli Ambafciatori di Venètia & Fio
renza , accio da quei Prencipi foiFcroraccommandateie cole dèi Pontifi
cato a gf Ambafciatori loro in Trento, & commefib che OperàRèro co" 
Prelati degli frati loto di non interuenir in trattationi contrai?Sède Apo
litica , & non eifet tanto ardenti nella materia delia refidenzà. Chiamò 
pei rutti i Vefcoui.che ancora fi ritrouauano alla Cortèi-& gli mofiró il fei~ 
% n o , Si ilferuitio, che la loro prefenza potala in Trento prefiàre* gli 
caricò di promeifc, & a’ pouerì diede ibuuenrioflc, St gli fpedi aJC ónefiio* 
il che fece cofì per accrefcer il numero, quando fi pàrlaffedella rèfidènza  ̂
come perche s’afpcttauano 40. Francéfijde quali egli non pronofiicaua ab
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cun bene. He per non hauer il Regno di Francia conerario, gi’Ambafci- 
atori del quale doueuano in breuearrìuara Trento, firifolfedi dar aiuto 
al Redi ioom, feudi in dono, & alcretantì in prefitto, lòtto nomeche fof-
fero de mercanti, dando il Ré fufficiente cauticne del capitale, ac dell’ 
intereiTe, con condì rione che fi faceffe da douero, Se lenza, fimuktione, 
chefoffero riuocati gF editti, Se la guerra fatta per lareligìone ; che con 
quei danari fi leuaiTero Suizzeri Se Germani, che fictfero Cotto il fuo Le
gato, & con le infegnc della C hiefa ; che non fi perdoni ad alcun Vgo- 
notte fenza fuo confenfo ; che fiano iropreggionati il Cancelliere, Va
lenza, Se altri, che egli dirà * che non fia trattata co fa nel Concilio con tra 
laiuaautorità, Se che non facciano gl’ Ambafdatori mentione delle ann
ate 5 offerendoli pero egli d’ accordare col Rem quella materia, & rifor
marla con fodisfauione di fua Maeftà.J

Confukó poi il Pontefice la materia della refidenza, per poter par
lar di quella ( quandooccorrefTe ) correttamente,in maniera che nc fi pre- 
giudicafie, ne daiTe fcandalo ; Se ben difcuiTeìe raggioni, fermo openio- 
nedi voler approbare, & farefTegmre la rcfidenza,fia fondata in qual legge 
fi voglia, ó Canonica, ò Euangelica. In quella formarifpofe ali Ambafi 
datore Francete che gliene parlò, foggiongendo, che di tutti ì precetti £- 
uangelici egli Colo é deputato efiècutore, che hauecdo Chrifio detto a 
San Pietro pafei le mie àgnelie, ha voluto che tutti gl’ ordini dati dalla 
Maeftàfua Diurna, fiano efieguki mediante Pietro fidamente, & che egli 
ne voleua far vna bolla, con pena de priuatione de’ Vefcouaci,chc farebbe 
fiata più temuta che vna decchiaratione, quale il Concilio faceffe de iure 
diurno. Et infiftendo f  Ambafciarore fopra la libertà dei Concìlio, diffe, 
chele gii foiTe conceda ogni libertà, Fefienderebbe a riformar nonfoio 
jl Pontefice mai Prencipi tecolariancora, & queir a forma dì parlare mol
to pia ceua al Papa, fòliio dire, nifiuna colà effer peggior, che fiar fu la pu
ra difefa, che fe altri eoi Concaio lo minaedauano, bìfognaua minacciar 
loro parimente con le arme medefime.

In quefto tempo ifieiTo, per dar principio ad eifeguìre quel che ricchi- 
efto, Se promefib haucua, di riformar efiò la Cortelenza che il Concilio 
fe ne imrometteife, incommi nei andò da vn membro principaìifiìmo> pu- 

blico la riforma della Penitenti aria, dandofàma,che in breue batterebbe 
anco riformata la Cancellaria, Se la Camera, ogni vno afpettaua di veder 
regolarin quellaie cole appartenenti allafalute delle anime, che molto 
fono maneggiate in quell’ vfficio, ma ne di penitenza, ne dì confidenza, 
ne di altra cola fpiritualefi fece pur mìnima mentione in quella bolla, iò- 
lo alla pemtentiaria leuó le facoltà cheeiTercitauain diucrte caufe bene
ficiali,& nelìefrettanti alla diteiplina efieriorede Frati Regolari, fenza 
pero efprimer fe quella prouifione foife fatta per dar ad altri vfficiali quel- « 
le facoltà, che dalla Penkcruiaria leuaua, ó pur che gl'hauefiè per abufi 
indecenti, Se volcfTe efierminargH di Roma. Ma F euento immediate le- 
uó F ambiguità, perche Pifieflè cofe s’ottcneuano dalla Dataria, Se per altre 
vie, fo iam ente con fpefa maggiore, Si quefio fu il fumo della riforma.

Ma ritornando a Trento, detti li pareri de" Padri, Se da’ deputati 
formati s>. decreti, traUfriati gf articoli del matrimonio , come era già 
decifo, Se della refidenza, hauendo coli concordato i Legati, Se fatto vfE- 
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ciocon alquanti, chedouefeo contencarfene, furono proporti nella con« 
gre catione per ilabilirgli, & leggergli nella fefsione al fuo tempo ftatuito- 
f i  eccitarono per quella om missione le d iman de de fautori della refidén- 
Za ■ al che eifendo da Legati rifpofto , che quell’ articolo non era ben dif- 
cuko, ne in quella fefsione era opportuno proporlo , ma $’ fistierebbe fas
to a fio tempo, s’ aum meritarono le inftanze, acciò che all'fiora fi propo- 
neiTe, Scie alieganoni deraggioni, che mai farebbe opportunità maggio= 
re,con qualche mormorano ne, ancora che folle vn arte, per non concili* 
dere mai : furono nondimeno corretti a rallentar i’ inftanza* vedendo i 
Ledati nfoluti a non trattarne airhora:8c perche quei della contraria o- 
peiiionc fomentati da Roma faccuano inftanza io contrario piu effica
cemente , però attendendo agli altri articoli, con poche altcracioni i 9* 
capi furono ormati.

11 Marchefe di Pelcara fece efficace inftania per nome dd R e , acciò 
in quella feisione fi decchiaraftè, cheque! Concilio era continuatione deli 
jncomminciato fotto Paulo 30. Se profeguito lòtto Giulio, & la ncchìefìa 
era aiutata da1 Prelati Spagnuolf 6t altri, che gii legumano, & ioftentjtta, 
allegando, che era neccfiario farlo per necefsitàdi fede ; altrimenti fàrcb- 
hono riuoc ite in dubio le dererminacioni fatte, con notabileimp;età. In 
contrario faccuano gagliardi vificij gl’ Ambasciatoti imperiali, dicendo, 
che farebbono partiti „m media te, & procedalo ; perche hnuendo f  Impe
ratore data la parola alla Germania, che quella ridottone spanerebbe per 
mioua conuocatione, non poteua fofiener vn tanto affronto i che per que» 
ilo non mettemmo in difficoltà lecofe giàdecife, ma mentre vi era fpc- 
ranza di poter ridurla Germania, non volcfiero troncarla, con tanto ag
gravilo della Cefàrea Mueifà all’ bora. Il Cardinale Seripando altro non 
haueua m mira, fe nonché fi decerti) in afte cominuatione, Se già nel farla 
bolla dcllaconuocaiiones’ aftacicómoltoperquefio , $r bora aiutaua ef
ficacemente la ricchiefla de Spagnuolù Mail Cardinal diMamouafece 
vna confianre refiftenza, per non far vn2 tanta ingiuria alflmperatore 
lènza neccisuà, Se trouó temperamento di quietare gli Spago lì o li, coti 
dire, che hauendo già tenuto 2. (efsioni, fenzafardi quella propella men- 
rione, non farà alcun pregiudicio differir anco ad va’ altra. La rifòlutio- 
ne degl’ Ambafciarori Celarci dipartirli, Se rvfficiodel Cardinale fece
ro cheiì Peicararemiflamenre procedere $ & opportunamente vennero 
lettere da Luigi di Lanfac, principale della A mbafeiaria mandata al Con
cilio dai Ré di Francia, checffendoin viaggio non molto lontano, fenile 
a' Legati, &  Padri, pregando che la fefsione fi prolongafife fino alFarriuo 
iuo, & de Colleglli ; ondeilMantoua, valendoli anco dì quel! occafio- 
ne di metter m confulta la prorogatione, nella quale, chi per uno,' 
chi per più di quelli riipecti, Ss chi considerando noneiìèr ancora ben 
quieti gNiumorì delia relidenza,fcne contentarono,Se rìfolieroper ièr- 
uar la dcgiiità delia Sinodo, non di prolongar la fefsione, ma celebrarla, 
lenza proponete matenaalcuna.

Venuto il giorno 14. con le folite cerimonie fi riduftero nella puòlics 
fefsione, doue, cantatala meiìa, Se fatte le altre preghiere coliornate, il 
Secretano leife i mandati de Prencipi fecondo l’ordine che gFAmbaÌcistori 
loro sereno prefentati in congregafione» Del Re Catolico5diFÌorèQza1di
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Suizzeii, del Clero d’Ongaria3&  de Veaedam ; &  il Prcmotor in poche 
parole ringratió tutti quei Prcncipi d’hauer offerto le loro forze per Scor
ra &  libertà del Concilio. Dópoi il Vefcouo celebrante prononció 
il| Decreto, in quella M anza. Chela Sinodo ha deliberato di prolon- 
gare , per alcune gìùfte 8c honefte caule la proraolgatione di quei de
creticene era ordinata per quei giorno (ino a 4. di Giugno , nel qual 
giorno ìntima la Tegnente fefsione, ne siero in quella adunanza fu fatto.

Celebrata sa fefsione iì Marcheie di Pefcara parti da Trento, dicendo 
effer necefsitato di ritornar al gouerno fuo diMilào per nuoui moti eccitati 
da VgODotciia Delfinato ; ma rapendoli ; che quelleforze non erano fuffi. 
cien ti perviene del paefe, trai qual & Milano effèndo anco in mezo il Du
ca di Sano ia,fu creduto da molti, che co Ci haueifecommifsionedal fuo Ré, 
il qual defiderofo che il Concilio carni naffe inanzi,fu ri Coluto di leuat 
loccafione d’imerromperio con la controuerha di precedenza, che necef 
fariamentc farebbe feguita fe airarriuo de gf Ambafciatori Francefì vi iì 
Coffe riirouaroAmbafciatorfuo. & 2. giorni dopo la partita di quello, 
arràió Luigi S.Gelafio Signor di Lanfac, capo deli’ Ambafciarìa Fra lì
cere, incontrato da numero grande de Prelati, & partirolarmente da' 
Spagnuoli. Arriuarono li di feguent Arnoldo Ferrìer Pre fi de me di Pa
rigi , & Vido Fabro Signor di Pibrac huomini di robba longa s colìeghì 
dell’ Ambafciarìa.

In quefto tempo erano venuti aulii al Concilio di quello , che il 
Pontefice i Cardinali & la Corte Romana parìauano contra i Padri perle 
coCè della refidenza, h. molti di loro haueuano riccuuro lettere da'Car
dinali loro patroni. Se da altri amici con querele s reprlnfionì & effòrtado- 
s i , le quali andauano anco mofirando. D allato parte era andata nuoua 
a Roma delle cofe fucceffe dopo. Il Pontefice rinouó , ¿e aummeiuó 
lo idegno contra il Cardinale diMantouamaggiormeme,perche haueife 
tralafciata Tocca (ione di decchiararc la continua rione , eifendogliene 
fatta inflanza dall’ Ambafciator, & Prelati Spagnuoli. Si doleua di veder 
quel Cardinale congionto con Spagnuoli nella refidenza, & contrario a 
loro nella cominuarione, che voìeua dir contrario a lui in tutte le cofe; 
perche niffun, d’ingegno ben ottufe, farebbe reflato di paffar a quella 
dccchia ratione, poiché, fuccedendo bene, era fatto vn gran palio a teuc
re della Chi eia Catoiica ; non fuccedendo , fi diffolneua il Concilio xhe 
con era di minor benefìcio. Tornò in piede la confultatione di mandar 
altri Legati, & particolarmente il Cardinale S. Clemente, difiegnando, 
che in lui fofTe il principal carico, Se Ìainfìruttione j & per non leuar il 
luogo primo aManroua s Si dargli occaSonc di partire , ordinarlo Vef 
cono, effèndo pochi giorni inanzi arriuata la nuoua della morte di Fran- 
cefco da Turnon Decano , per la qual vno de 6* Vefcouati reilaua 
vacante.

Ma l ' Imperatore auifàto della propofla di decchiararc la contìnua- 
tione, commoffofì, fece dir al Pontefice che quando fuccedeffe, lene- 
rebbe gl’ Ambafciatori da Trento ; Se a quelli commandcTche fe la deiibc* 
ratione di ciò fuffefatta 3 non appettando la publicatione, fi partifièro. 
Lntró per tanto il Pontefice in iperanza, che per quel mezo fi poteffe 
verter fine al Concilio , se tanto più atsmmeutó il fuo fdegno contra il
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Cannale di Maatoua, per cauia di chi la migliar occaiìone eiafuamta,Si 
H diede a penfare in che maniera spanerebbe potuto rimetter in piede. La 
corte cofi perdramitatione del fuo Prencipe.comc per trattarli de gFuii- 
tercid fuoil continuaua le querele, Se mormorii eouna i Prelati delCoxi- 
cilio Se piu di tutti contri il medefimo Carainale, Si centra Stipan
do, &  Varmienfe; fcambieuolmeme i -Prelati ih Trento, gli Spaglinoli 
mafsime, ne congrefsipriuati tra loro fi quèrelauaao del Pontefice 
deila Corte , di quello*, perche tenefie il Concilio in fcruirù , al qua
le donerebbe falciare fio nera difpoiidonc di trattar, &  determinar tut
te le colè fenza ingerirfene 5 &  nondimeno oltre che niente fi propo
ne fé non quanto piace a Legati, .quali non fanno fe non quello che 
e commandato da Roma, ancora quando alcuna cofa e propofa § Se 
yievn numero di fettanta.YeÌcoui conformi, nondimeno fono impe
diti fino dal poter parlare. ; che il Concilio donerebbe eiFer libero s 

eifente da ogni preucmionc ,  concorrenza, Si ¿ntercefsione di qua- 
lonque altra potefià ;  Si nondimeno gli vengono date le leggi di quei- 
io,che debbe trattare, Scalle cofe trattate, ¿¿decretate vicnìàrta linai- 
tatioae ,&correttione; il che ilando non fi può veder come chiamarlo 
veramente Concilio. Che in quello erano più 0140. fh'pendìati dai Pon
tefice , chi di 3 o.óc chi fino di iSo.fcudi ai mefie : che altri erano inamidi«' 
per lettere de Cardia ali, Se altri Curiali. Delia Corte fi lamentauano, che 
non potendo ella comportare la riforma , fi faceffo lecito di calumniare, 
Se riprendere ,  oc fin dicarc quello, che era fatto per fcruido di Dio. Che 
hauendo veduto come s’era proceduto contra vna riforma neceffaria, Si 
leggiera, non fi potala 2fpettar fe nongraue moto, Si concradittìone 
quando fi trattafie cofa toccante più al viuojche donerebbe iì Pont.almcno 
rafrenare le parole de'pafsionati, & mofirar in apparenza, poiché in fatto 
nonvoleua eiTerìigno, cheti Concilio procedi con fincerirà,Se libertà.!

Venne anco a parole Paolo Emilio Vcrallo Vefeouo di Capoccio col 
Vefcouo di Parigi in vr- congreifo di molti Vefcoui;perchehauendo que- 
fto biafmato ì! deliberare per pluralità de voti, &  hauendo quello rifpofto, 
che tutti 1 Vcfcoui erano vguali, l'inrerrogó Parigi quante anime erano 
iorro la cura (tu , al che hauendo rifpoiio che 500. ibggionièqudÌairro, 
che comparandoli le loro perfonc, egli gli cedeua; ma niperto a’ raprefèn- 
tati dall’ vno & l'altro non fi doucua pareggiare chi parlaua per 500. a chi 
parlaua per 500^.

Effondo le cofe in quefii termini, non fi fece altra congregatone fino 
a zó. nella quale gl Ambaicìatori Fra n cefi,che prima haueuano communs- 
cato la loro in firn trio ne con gl Imph. Se s’erano ben ititeli in fietne-fecondo 
il comandamento de loro Signori fi prefontarono nella congregationc ge
nerale/do ue efebi co il màdato delia loro Ambrj\  Sdetto, Vida Fabro fece 
vna longaoratioue,nella quale hauendo efpoifo il continuato defiderio de! 
Ré,chefoifoconuocato il Concilio in luogo opportuno, Si non fbipetto,5c 
gi’vfhcii per ciò da lui fatti col Pont.&con tutti i Prencipi Chrifiiani, fog. 
gionfe il frutto,che dalla apertura di quello fi doucua afpettare; & palio a 

fi come fallano grauiisimaméte quelli,che vogliano rin ouare tutti 
imi della Chicfa, cofi il volergli fomentare pertinacemente rutti, fenza 
tener conto di quello , che ricerca la conditone de tempi prefenti, S£
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h  publica vtilità, c degno di non minor riprendane. Efplicó molto par
ticolarmente le tcmatiom, che il Demonio farrcbbe per vfare -, a fine di 
diaertir i Padri dai retto camino , minacciando <.ne ie efsi gli prede- 
ranno orecchie faranno perder ogni autorità a’ Concìli/, foggiongcm 
do che molti altri Concili) fono già.fiati fatti in Germania, & in Italia 
con mifunOjó pochiisimo frutto, de quali fi dice, che non erano ne 
liberi, nc legitimi, perche parìauano a volontà d'altri 5 doueflero c£j 
guardare, di metter in ben la potefià , &  libertà da Dio concedagli 5 
perche effondo còfa degna di feuero cafìigo nelle caufo depriuati grati
ficar alcuno con tra giufiitia ; di maggior fupplicio fono degni ì giudici 
nelle caufe, Ditiine feguendo laura popolare,© vedendoli come feniani to
gati a Prencipi , a quali fi fono obhgati 5 eCarainaifo Calamo fe flelTo, de 
chepafsione lo .porti: 5: perche li-deferti d’aìcunc paliate Sinodi fanno 
pregiudido a quelU,effer conuen ìente m otore che é pafiàto quel tempo. 
Se che ciaicuno può difputare, che non fi difputa coi fuogo, che non fi 
rompe la fede * che lo Spirito Santo non s'ha da chiamare d altroue che dal 
Cielo, & quello non e quel Concilio principiato da Paolo 30. Se profe- 
guito da Giulio 30. in turbatiisìmi tempi, gi nel mezo delle armi, cheli 
difcioifo lenza haucr fatto co fa buona :ma vnnuouo, libero, pacifico, & 
legifimo conuocato fecondo 1 antico cofiume, al quale prefiano coniènfo 
tutti i Re, Prencipi,& Republiche,al quale la Germania concorrerà,& con
durrà ficco gl’ autori delle nuouc diipute3li piu graui & eloquenti huomini 
che habbia. Ccnciufic che elsi Ambafciatori prometteuano per qLiefiofine 
l'aiuto del RcàPamc che melòde’ Padri ;Òt alcuni de' Legati mede fimi non 
riceueÌTero in bene quelle parole; alle quali, perche palfaunno i termini ge
nerali,Se di complemento, il Promotorenonfeppecherifpondcrt, onde 
non fu foruato il cofiume,macon quell’ cratione la congregatone fi fini.

Si premurarono il giorno tegnente g’f  Ambafciatori medefimi a’ Legati,’ 
per ciò infieme congregati, douefeuteronoi Prelati Fran cefi che non fof 
fero venuti ai Concilio per tumulti, promettendo che quelli acquietati, il 
che fperauano doucr pretto fucccdere, farrebbonO venuti in diligenza. E ri
petere apprettò, che gli Vgonotti hanno per fofpctra lacontinuationc dei 
Concilio principiato da Paolo, &ne ricchiedonovn nuouo,cheil Re ha 
trattato per caute di quello con l’imperatore, che infieme con lui ricercala 
il medefimoad inttanza di quelli della confefsionc Auguftana, 'Se ne trattò 
già col Pontefice,quale hauendo rifpofio che quella differenza era tra loto 
He, & quello di Spagna, che a lui non importaua, ma la rimerteua ai C onci- 
lio$ per tanto dimandauanochefi decchiaraffe con aperte parole ìmditn- 
one del Concilio eifcr mioua, 5c non con quelle parole, Indicendo contimi 
mas, <jr continuando mdietmus, ambiguità non conueniente ad huomini 
Chrittjani, & che contiene in fe con tradite ione, & cheli Decreti fatti già 
dal Concilio non fono riceuuti dalla Chiete Gallicana, ne dal Papa mede- 
fimo,& dal Re Hcnrico z°.gli fu proiettato cótiche fopra quèfìo articolo 
s’inuiauano a foro Legati, per hauer la Santirà fua piti volte detto, che que
lla conten rione ¿ ’indimene, 6 con fin ustione non era fua, & che la rimet- 
teua al Concilio ; Se oltre fhauer efprefio in voce la peticione, ’gliela laici** 
areno in ficritto. I Legati dopo confoltato, rifpofero efsi ancora in fcritto, 
chcadmetteuanoìalcutede’ Vefcoui attenti quanto s'afpettaua loro, ma
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che non poteuano diferir fino alia venuta d’efsi a trattar quello » che fi 
doueua nel Concilio, perche farebbe fiato vn troppo grand’ incommo- 
dode Padri, che già vi fi rrouauano* che non hanno potefià didecchia- 
rarc *che laindittione del Concilio fià auoua, ma folo di prefederui fe
condo il tenore della bolla del Pontefice,&  la volontà della Sinodo. Si 
contentarono i Francefi delia ri ipofi a per all* bora , hauendo coofulca* 
joco’ Celarci, non effer bene pafiàr piti inanzi, mentre negl’ m i non 
foffe fatta mentìone di continuati one, attèfò, che hauendo li Spagnuo- 
li fatta infianza, che alia prima fefsione h  continuatione foife decchia- 
m a , quando fi premere molto nel contrario , if baierebbe potuto fé-. 
Sdirla diffolutione del Concilio. Ma la rifpoftade’ Legati, che fu da’ Frati- 
cefi publicat3,in quella parte doue diceua, f  autorità loro efler dì prefedere 
fecondo la volontà della Sinodo, diede aiTsi che dire a gli Spagnuoli, 
Doiche in parole fottometteua i Legati al Concilio 5 che in fatti lo do- 
minauano ; & diceua Granata , che era ben vn total domìnio valerli 
del Terno in ogni qualità, anco del Patrone.

Non proponendo i Legati alcuna colà perla fefsione feguente, i Pre
lati fautori della refidenza moÌTero raggiorxamento (opra quella materia, 
& induiTero gl* Ambafciatori Imperiali , Francefi , Porcoghefi , &  
rutti glabri a far infianza a’ Legati che fi decidere nella fefsione fe
guente , allegando , che dopo effer propofìa & difputata , farebbe 
gran fbandato lafciaria indeeifa, & fi inoltrerebbe che folle per qual
che intcrefie particolare , poiché i principali Prelati del Concilio , &  
d maggior numero defiderauano la decermi natio ne. I Francefi oltre 
di ciò fecero inftanza congionti con gì’ Imperiali, che non fi doueilè- 
ro trattare le materie de dogmi in a (lenza de* Proiettanti, che le itnpug- 
usuano » prima che fia certa la loro contumacia , eiTendo fuperfhp la 
difputa delle cofe , douc non e chi le contradica 5 mafsimc che Vi e 
ben che rrattare colà , in che tuttofi mondo conuiene, ciò e vna buo
na riforma de cottumi; che i’ Ambafciator d’ Inghilterra in Francia ha- 
ueua dato imemione che la fua Regina mandarrebbe al Concilio , dal 
che ne feguirebbe , che g f  altri proteilantì farrebbono il fimile, Se ne 
fuccederrebbe vna reunionc generale della Chieia^ &  quello fi potrebbe 
tener per fermo di vederlo effettuato, precedendo vna buona riforma. 
A quella a. propofìa rifpofe il Cardinale Simoneta, che il nego fio pareua 
facile, ma era il piu arduo, poiché tutto confifìcua nella difpofitione de 
benefìci j , nelia quale gl’ abufi veniuano da’ Re & da’ Prencipiyi'l che diede 
molto che penfare a tutti gl’ Ambafciatori per le nomination!, Scaltre 
difpofinom, che efiercirano, St piu di tutti il Re di Francia $ rna la ric- 
chiefta delia refidenza era di maggior molettia , non quietandofi i Pa
dri alla feufa altre volte vfara, che la materia non era affai digefta* che 
il tempo alla fefsione non baflaua per metterla a fatto in chiaro , &  
per altre confidetatìonì j Se l’ardore tanto crebbe, che fù preparato da 
molti Prelati oltramontani co duerni ri infieme di precettare, &  partire §c 
queflo fu caufa di fermare il moto,perche gì’AmbaÌciatarì temendo che il 
Concilio non $ interropefTe, &  fapédo che il Papahauerebbe dato ad ogni 
occafione fomento,celiarono dalle iattanze, &  fecero vfficio co’ Vefcoui 
che fi contentsilero d’afpetcarc,& parimele per Mefìàcaufa operarono co'
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Miniftri di Spagna, che non focefoo piùinfiffesza in dccchiarare la con- 
timiatione ; li quali non folo s’acquettafonoy ma pioteffaron© anco a’ L c. 
oati, che non la dimandauano per all’ bora 5 dicendo che fe altri cercano 
di mandar il Concilio a monte, non é raggioneuole che fi copra col man- 
fello del Re di Spagna-Fù grata a’ Legati la proteftatione,che erano impeg. 
nati per parola data al Marchefc,ne fapeuanocome liberarli : qe meno & 
grata la rifoluricnè di differir k  refidenza ; &  accio niffun poiciTe penuria 
formarono vna feritetira,qual letifero in Congregatane, acciò fofle appto
nata, che la feguenre Ìeffione fi farebbe palata con differir le materie per 
degni rifperti ad vna altra} &  panie loro d’effer francati di 2. gran peti. In- 
ftandokfefrione,damoki,chefifemiuano ponti acerbamente perl’orad- 
onedeli’ Ambafciator Francefe, furono ricercati li Legati di far vna feda 
rifpofta,quando ti leggcffe il mandato nella fefsione, &  il Cardinale AI- 
temps fu autore che in ogni modo fi faceffe , dicendo che fi doueua repri
mer rìnfoìenza di quel Palacifia, folito trattar folo con plebei,fù data ia cu
ra a Gio. Battiffa Cafiello Promotore, con ordine di difendere folo la dig
nità della Sinodo, ma non toccar alcuno.

Ma il Pontefice dopo hauer molto penfato, venne in rifblu rione, che 
la continuatone foffè decchiarata, feceilè ¡’Imperatore quello che gli pia
ce a a, che non poteua fucccder fe non benc3& fpedi Cor riero a Trento con 
quella commifsione ; la quaietifendo arriuata £  2. Giugno, turbò aliai 1 
Legati, perla confufione chevedeuanodouernaicere, &perildifor<ii- 
ne, nelqualefimetteuati Concilio: Se rifoluti tutti concordemente d’in
formar meglio il Pontefice con lignificargli tutte le cofe trattate, & il De
creto già prom olgato, Sem cifrargli efferimpofsibìle leifecut ione del fuo 
ordine, & il Cardinale Alremps, che già haueua licenza d’andara Roma 
per altre caufe, fi rifolue di montar fu He poti e il giorno feguenre, & far in 
perfons quell’ vfficio. Ma la notte arriuó vn altro corriero portando let
tere, nelle quali il Papa rimcttetia il tutto alla prudenza, de giudico de 
Legati.

Venuto il di 4. Giugno, con le folìce ceremonie fi celebrò la ièfsiones 
furono Ietti i mandati dell’ Arci-Vefcouo di Salzburg, Se dì Francia ; 5c 
qucfto letto,il Promotore fece larifpotia } dicendo, efierui fperanza di pro- 
ueder a tutti i difórdini di Chritiianità col ri medio riputato neceilàno dal 
Papa, che e quetio Concilio principiato per opera dello Spo S:t>. col eon- 
fenfodePrencipi, tra quali il Redi Francia ha mandato huomini di con- 
feien za Òe religione per offerire non folo aii]to,ma vbedienzaa quella Sino
do , la quale non ia merita meno de gl’ altri Concili;, sili quali s'c oppofro 
fàlfamente dalli mal affetti che non fotifero leghimi, ne veri, nondimeno 
appreffò gl’ huomini pii fono fiati Tempre tiimati li Concili], congregari 
da chi v' haueua Fautorìta, contuttoché gli foffe da altri Ieuara calunnia 
che non fofTero liberi: contra quali, fi come anco contrn la preiente Sino
do dei nfidie di Satanaffo numerate da efsi A m baie istori copio fa mente, & 
fottUmente,fe ben grandi,non preua!euano;& che non vuol il Concilio in
terpretar in fini tira parte la loro diligente, & libera ammonitione di non 
rifguardar Tana popolare, ne feguire la volontà dePrenripì, ma bene, 
che fi comcT ha forfè per non neceflaria, anzi fu per fina, co fi vuol creder 
proceder da buonamente, per non effèr sforzata a rifondere colà alcuna
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comra il fuo manfueco VSc pio propofuo, &  v£uo corinme ì mahen pedi- 
beraxeisi Ambafdacori dal vano timore,chebanao dimoftxaco haaer 9 -& 
certificargli del fuo proposto} &  delia verità, gli predice che gì’ « fe t i 
moilraranno,che il Concilio poitporràk cupidità, volontà, &  potenza di 
qual fi voglia, alla degnità, Se autorità propria $ & ai Ré Carlo promette 
tatto audio che potrà,&ba la fede, &  parità della religione,per conieràa- 
rione dcllafua degnità,& delibo Rcgno,& S taro. Della qualnfpofiarefia- 
tono i Francetì mal contenti, non lenza conoscer che le 1 erano meritata* 
Fu dopo letto il Decreto dai Vefcouo celebrante,che la Sinodo per varie 
difficoltà nate, Se pcrdiffuur iafiemei dogmi con la riforma, ordina la fe f 
bone al i 6.LogìioTper trattar quello che deli’ y ria, & falera materia gli pa
rerà : reftando però in fuo arbitrio di reftringerg, & propagar il termine 
anco in Congregatone generale5& furono 35.voti che voieu ano folle 
dicchiarato che in effa fi tratterebbe la reftdenza: furono anco alquanti ch e 
propoférojche fi dicchkraffe la continua rione, il che fu interpretato effèr 
farro per eccitare qualche rum ulto,che fofle caula di dirioluere il Concilio, 
perche quelli erano de piuobìigati alle cofe Romane, & pero pentiti d’ha- 
uer lenza penfarci detto troppo liberamente la loro opinione in materia 
della residenza abbonita dalla Corte : ma tacendo tutti gì’ altri, la fefsione 
fi fini-

li di 6. fi renne la Congregatione generale per dar ordine alia tratta- 
rione delia feguente fefsione, & furono propofti gf articoli {peccanti alla 
communione ̂  le rutti i fedeli per necelsità,<k Diurno precetto fiano tenu
ti ricceuer ambedue le fpecie del Sacramento: fcla Chiefa per giuda rag
gio ne mofia, ha introdoctodi comunicar i laici con la fdaipecìe del paoes 
6 vero in ciò ha errato: fé torto Chrifto, Se tutte le grafie li rìceuoiio lot
to vna Specie, quanto lotto ambe due: fe leraggioni, che hanno moifo 
la Chiefa a dar a’ Laici la fola communione delia fpecic del pane, deb
bono indur adeifo ancora a non conceder ad alcuno il Calice : fè? 
parendo che per qualche mggioni honefie fi polsi ad alcuni concederlo, 
forro qual condirioni fi polsi farlo : fe a’ fanciulli inanzi l’ufo della 
raggiorse la communione ila neceriària ; &  ricchiefii li Padri fe gli pa
tena, che dì quella maceria fi trattario, &  le agli articoli reftaua altro1 
daggiongere^ Se qoantonque gli Ambalriatori Francefi , &  gran nu
mero de1 Prelati foriero di parere, che de dogmi non fi trattale finche 
non era chiaro fe li procedami douefièro imcruenir in Concilio, emen
do euideme cofa, che quando refiaricro contumaci la tractatiane larreb- 
be fiata vana , come non neceifaria per i Catholi'ci, & da quegli altri 
non accettata,con tutto ciò ntfìun s’oppofc , ericndo ritenuti tutti per 
g l efficaci vfficij fatti da gì’ Imperiali emrariinfperanzadi poter ottener 
la communione del Calice, Se con quella dar principio di fodiffattionc 
alla Germania. Fermato il ponto, che de’ 6 articoli fi trattario, S fo g 
giente, che prima z Theologi diceriero il loro parere, &  iiiricqueme- 
mente i Prelati, fu conofciuto che farebbe occupato tutto! tempo fino 
aÌlafefsionein;quefto loìo, douendovdir 88. Theologi, &  votare coli 
gran numero de Prelati : perilche fu da alcuni detto, che non fàceua 
bi fogno gran confideratione, che fu parlato pienamente di tutta quella 
maceria nella precedente adunanza lotto Giulio, che quella édifèurià,S
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digeffe , che fi piglino le cofc trattate s &  le riÌolute all’ bora, & con vn bre- 
uc, & fodo eflamine fi venga in detenni natio ne in pochi giorni, & negV 
altri lì attenda alla riforma; che vi e l’articolo della refidenza già propofto 
& io parte effeminato ; giufìa cofa effer metterci vna volta fine, Qqc! 
fla opinione fu feguica da 30; Padri con aperta dicchiaratione, & ap
panna che numero molto maggiore tacitamente lapprobaua , èc fi 
rebbe venuto a conclusone, Ma il Cardinale Simoneta hauendo ten
tato di metter dilatione, con dire,che non era degnila trattar di Quel
la materia , fin che non tollero componi gl’ animi commofsi pCr |e 
differenze paliate , le quali non lalciano di difeerner il vero, apri ftra- 
da a Giouanni Bachila Caftagna Arci-Vcfcouo di Rofano, 6ta Pom- 
peio Zambeccaro Vefcouo di Sulmona, li quali parlando ambi-due con 
ardore ,  &  mordacità centra i primi, fu eccitato tanto rumore, che fece 
dubio di qualche inconuenicmi : al che per rimediare,il Card 1 naie di Man- 
tona prego quei della refidenza ad acquicrarfi, promettendo che in va’ 
altra lefsione, ó quando fi foffe trattato del Sacramento dell’ Ordine ; in
ficine fi farebbe trattato della refidenza. Con quello acquatalo il moto,& 
mofirato, che il ripigliarle colè trattate fono Giulio, era cofa di maggior 
prolifsità, Se difficoltà chci’eiTamìnarle dinuouo, Sz auuenirebbe quel
lo, che occorre quando il giudice forma Is fenrenza fopra il proceiTo fit
to da vn altro, fu prefa deliberation che prima folle da’ Theologi par
lato tenendoli la Congregatone due volte il giorno, nelle quali interne- 
niflcro doi de’ Legati, diuifi colili carichi, per metter più rollo fine, 6; 
de’ Prelati quelli, a che foife piaciuto, che haueffero 2 « giorni di tempo da 
Radiare, & il terzo foife dato principio. Con quella concitifìone la Con- 
gregatione fi termino ; ma per la promeffà fatta da Mantoua fenza confuh 
wtione, & participanonede’ Galleghi reftó Simoneta offefo s h  in aperta 
difeordia con lui, &fu Mantoua da’ Prelati fauoreuoli alia Corre biafmst- 
to, & calunniato di mala difpofnioned animo, ma da’ fin ceri era commen
dato di prudenza, che in vna pcricolola nccefsità prendere partito doti- 
uiareaprotefiationi, & diuifioni,chefi preparauano, & biafmauanoSi* 
moneta che refìaffè ofiefo, perche Mantoua tanto più eminente di lui ,& 
confidato fopra il confenfo di Seripando, & Varrruenfe, della mente ds 
quali era confcio,hauefic fumato che la rifolutionc per necefsìtà prefa, do- 
uefTe efièr da luì ancora ratificata.

Il di feguente , gl’ A m balda tori Imperiali poiché viddero d’hauer ot
tenuto, come defiderauano,Ìapropofia delCahce,per quale fin all’hora ha- 
uetsano proceduto con riiguardo, fi prefentarono a Legati, & feguendo 
Ìinflrutuone del fuo Prencipe gli prefentarono 20. capi di riformaii. Che 
il femmo Pontefice fi contentafie dVna giuila riforma di fe fteftb, & del
la Corte Romana. 2. Che ¿Inumerò de’ Cardinali, fe non fi può ridura
1 2. almeno fi reduca al duplicato con doi fopranumerarij, fi che non ec
ceduto 26". 3. Cheairauucnire non fi concedine pmdifpenfe icandaiofe
4. Che fìano riuocate le efFecurioni contra le leggi communi, & fottopo* 
Ri tutti i monailcrij a’ Veicoui» 5. Che fia leuata ia pluralità de benefici), 
&  erette le fcolc nelle Chicle Cathedrali, Se Collegiate^' gli vfficij Eccle- 
fiaftici non il poisino affittare. 6 . Che iVefcouifianocofirettialÌarefi' 
den za, non cfièrcirino f  ufficio per Vicari), & fe non fono fufficienti non fi
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fi commetti il carico ad vn Vicario,maa molte perione, faceudofi le vifite, 
&  le Sinodi Diocefàne ogni anno 7. Che ogni minificrio EccL° ha gratui
ta mete rifercirato, Se alla Cura di tenue entrata fìano incorporati benefici) 
non curati ricclfì. 8» Che fìano ritornan in vfò i canoni contralafimoms* 
5?. Che le conilitutìoni EcclcKc fmno riftretre, rifccaie le fuperflira, 6c non 
vgualire alle obligationi della legge Diuina, io. Che non fi vfì la icommiz- 
sica fé non per peccato mortale , & notoria irregolarità* 1 Che i Diurni 
vffìcij frano in maniera celebrati,che fìano intefi da chi gli dice,&da chi Vai- 
colta* 12 . Che i Breuiarij,& MeiTali fìano correrti, riiecate le cofeche nel
la facra Scrittura non fì trouano » 6c ìeuata la prolissità. 1 3. Che tra i Dim
oi vrfìcij celebrati in Latino smtromctteiTero preghiere in volgare. 14. 
Che il Clero, Se rOrdinc Monadico fìano riformati , fecondo fan- 
tica infììtLuibne jSrle ricchezze coli grandi non fìano coii mal ammiriC 
firate. 15. Che fìa confiderai, fefìa iipcdienre relaifar rame obJiffati- 
om di legge pofìtiua, rimettendo alquantodirigore nella differenza de 
cibi, &: digiuni, Se concedendo il matrimonio de Preti ad alcune Na* 
rioni. 16. Che per leuar idiipareri fìano leuate le diuexie poihlle fopra 
gì' Euangelij,& vnanc fiafatta conpubkca autorità, &  fìmilmente vna 
nuouaagenda, ó rituale chefìa ieguito damiti. 27. Che ha trouato va 
modo, non di fcacciar i cattiui Parochi, che quello non farebbe diffìcile 
ma di iufìituire de megfiori. 1 8. Che nelle gran Prouincìe fìano eretti più 
Vefcouatf conuertendo a quello vfòi Monafierij ricchi. 19. Quanto a* 
beni Ecciefìafliei già occupaci, eiTer forfè meglio palparlo con difsimu- 
iarione in quefto tempo. In fine , per dire anco cofa grata al Papa, ac
ciò fe vedendo le propofìe, & alterato 1 animo, Io parificale, aggiònfe. 
20. Che i Legati doueiTero operare che non fòflèro propofte queftioni in
utili , da partorir fcandalo , come quelìg, fe ìa refidenza e de iure diurno, ó 
no, ée fienili, & almeno non permettine che i Padri iractinocon colera 
&  fìfacciano fauoìa a gì’ auuerfarij. Sopra il 37* diedero anco alcuni par
ticolari raccordi di riduri meno oftinaci tra iSettarij con mandarci inai- 
auna Academia perinfegnargli breuemente, con ordinar a Vefcotii che 
non hannoAcadcmia di far vnCoìlegio nella più vicina per li giouani della 
fua óioccù, di ordinar vn catalogo de Dottori, che sgabbiano da leg
gere nelle fcole, lènza poterne legger altri, 5

Lettele propoli rioni, reiterano i Legati, & ritirati per confutar infie- 
me; ritornai! fecero rifpofta, che perla feguente fefsiomé non era pofsibile 
altro proporre, hauendoa loro inftanza permani la materia del Calie- 
di tanta importanza, & difficoltà, che lecofe propofic fono molte, & di 
materie diuerfe, che turt'inlieme non poffono effer digerite; però cheha- 
uerebbono ftconno le occafiom communicato a’ Prelati quelle che foffe
ro a propoiito dellealcreriforme.ConobberogrAmb^chequeftoeradet-to per non pnblicar il loro ferino in Congregatone,& portando di rem no 
m tempo deludere laipettatione dell’Imp.ma perall'hora altro non diflè 
ro. Ridotti poi tra loro,& confutato,giudicarono neccffario informar ben 
Imperatore: coli di quello particolare,come generalmentede! modo co

me m Codio fi proceda** per far quello, il Vefcouo di Praga montò il 
giorno feguente folle polite, per douer effer di ritorno al tempo della Sefsi- 
one.I Legatqvededo le cofcdel Concilio in mali termini,per molti rifpeni,
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ma fopra tutto per il diigufio, &  fofpettiose del Pontefice hebbero per 
neceiTario informarlo a pieno delle cofe paliare, & delle imminenti, 
pù eletto per quefto Fra Leonardo Marino Àrdacicouodi Lanciano, pel 
ei&r di fpiritOa 8c grato al Pont.da lui promoffo. & fauorito molto, amico 
anco di Seripando 5 al quale diedero inftruttione ¿’informar pienamente $ 
Ponc.difcufar i Legaci, di pacificar la Santità fua. Portò lettere communi 
de Legati per fua credenza : alle quali Sim onera fece molta, de longa diffi. 
colta a fot:ofcriuere5 ne l’hauerrcbbe fatto, fe non effendo cóuenuto che ri- 
ceoeiTe anco lettere particolari di ciafcuno. Simo neta fcriifo,chepeniàua 
di mandar rArduefcouo di RofTano in fua fpecialità perpiù compitai^ 
formarione; ma poi haaendo penfato, &  confegìiaro meglio, delibe
rò di non farne altro, fin che non bavelle veduto che effetto faceffe l’ope
ra di Lanciano.

Gli fcambieuoli dtfgufti, &  detrattioni de’ Romani contra i Trentini,Se 
di quelli contra di quelli ad ogni arriuo di nuouo cornero s'accrcfceuano. 
In Trento i fautori della re lidcnza deplorati a no le miferie della Chiefa, la
íeruitü del Concilio, 8c la defperatione mani fella di veder la Chiefa rifor
mata in Roma. I contrari; fi iam emanano che al Concilio fbfTe machi nato 
vn feifma, anzi apoftafia dalla Sede Apofiolica ; diceiiano, che gì’ Oltra
montani per odio,& inuidia contra gl'italiani miranano non tanto alia de- 
prefsione5quanto all’ abolí rione del Pon teficaEO,quale eifen do il fon da me
to della Chiefa, che per tale Chrifto Thapoffo, bìfognaua che ne fcguilìè 
total defiruttione deli7 edificio. 11 Pont-giongendo nuoui ani fi giornaì men
te ,& femore peggiori,fi come anco ogni giorno fuccedeua nouirà in Tren
to.oltre gli acci den ti,eh e in Germania.òc in Francia occorrevano contrari; 
alíe cofe fue, fenriuamaggior difgufii : non tanto gli dava noia ìopinione 
della refidéza nella maggior parte,quanto le prattiche che erano fattela? 
fime dagFAmb11,penetrando egli che dentro vi folle l’intereflè de Prencipi 
corra la fua autorità; vedeua I’Imp. tutto volto al crear Ré de Romani il Fi
glio , Si paratoa dar ogni iòdisfatrione alla Germania, & per quello hauer 
fatto prefon tar gl* articoli di riforma ?! Legati, Se chiamato l’Ambr Praga 
per trouar modo di proporgli in Codilo, & fiabilirgliJÍ Redi Fra eia effau- 
fto, ircodato da difficoltà infinite, Se in pericolo d’eifer colf retto ad accor
darli con gli Vgonati, il che fucceíTo, corrino curtí i Prelati Franteli al 
Concilio, &S accollino agli Spagnuofi, Si fi facciano anco autori di altre 
propofie contra lamenta Pont.CIL Penici di rimediare alla tempefia ,che 
vedeua prepararli con le opere, ikeon le parole, di leñar 4a1. Suizzcri, Se 
3m- Caualii Thcdefcbi; mandò in Avignone Nicolò Gambara con 500. 
Fanti, &  cento caualii leggieri  ̂diede danari ai Duca di Sauoia per fiat 
armato, St opporli, fe VgonottifoÌTero per defeender in Italia: & per 
impegnare tutti i Prencipi, deliberò di trattar vna lega defenfiua di tatti i 
Catholici contra le machinationi de Protcìtanti in ciafcun luogo , te- 
nedo per cofa focile che ciafcuno condefcédeiFe,fo non per altra C2ufa,al- 
meno per liberarli dalle foípetrioni Tuno dell’ altro. In Italia gli pareua fá
cil cofa d’indurui tutti,il Duca di Fiorenza tutto fuOjSauoia interreiTato per 
i fuoi aiuti,& per il pericolo; Ven etiani defiderofi di tener le genti OÍ tram6- 
tan e fuori d’Itahafil Ré diSpagna nel bifogno fìeilo per Napoli, Se Milano;
Fràciaper la nccefsìtà in che attualmete fi trouaua-Per tato foce la propella
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IO Roma aH’Ambre imperiale, &Vebccd,&: mandato l’Abbate di S. Saluto 
per quello iitFrancia, &  al Ré di Spagna Monfignor Odcfcalco, al quale 
anco diede inftrumone di dolerli col Ré, chei Vefeoui Spaglinoli foiTe- 
re vniri coatra la fua autorità 5 & di m olargli, che le propone deli’ Impe
ratore farrebbono atte a caufar vn feifma. Era facile di pretieder i’ efsito 
di quella propofia, achifapeua (ancoraché fìiperficialmcnte ) li fini de’ 
prencipi/ L ’ imperatore per niente farrebbe condefcefo a co fé di fofpetco 
a Protettami 9 il Ré di Francia tanto era lontano d’ ouuiare l’entrata de’ 
Vgonocri in Italia, che ballerebbe defiderato veder vna total euacuatione 
del fuo Regno j  Spagna* poiièdendo tanto feto in I talia, piu temeua, Se 
abhorriua to’ votone de Prencipi Italiani, che non defidcraua foppofitL 
one agl’ heretici ; Li Venecìani, & il Duca di Fiozenza non poreuano con- 
fentìr a cofa, che poteife turbar la quiete d’ Rafia. Et co fi fueceife, che alla 
propofra di lega non fu corri fpofio da alcuno de Prencipi, da riafe uno fu 
allegata qualche caufa propria ; ma anco vna centrane, che iarrebbe vn’ 
impedirli progrefiòdel Concilio: febea molti credevano, che quando 
folle feguìto, non gli iarrebbe difpiaciuto ,Sc egli daua materia di cori cre- 
aerc.perchcdi nuouopropofcìn Confiftoro dì fardecchiarar la continua- 
rione, & di decchiarar effo la reiìdenza ; le qual cofe non cffegui, confide- 
raco il vote del Cardinale da Carpi fègthto dalla maggior parte degl’ altri, 
che non foifc feruitio fuo, & della Sede Apofiofica farli autore delie cole 
odiefie, che potriterò alienargli f  animo d*una parte, ma meglio folle lan
ciar in libertà del Concilio per all’ bora,

Non reftaua però di querelarli anco nel Confi fioro de gFAmbaÌcia- 
tori tutti ; de1 Francefi diceua, che Lanfac gli parena vn Ambafcistorede 
Vgonotti nellefuepropofte s ricercando che la Regina d’ Inghilterra, gli 
Suizzeri P rote franti, Saffo nia* Se Vittemberg fianoafpettati al Concilio, 
quali fcmodecchiarati inimici, Se ribelli , Sì  non hanno altro fine, che di 
corromperli Concilio, & farlo Vgonottò 5 macheegli lo confèrnera ca- 
?ofieo,5rhaueràfòrze difarlo: checfió'&i Colleghi difendeuanoalcuni, 
quali difputauano l'autorità del Conrilio fopra il Papa, qual é bere dea 
openione, St i fautori di quella heretici ̂ minaccia odo di perfeguitargli, &  
caligargli, Paffó anco a dire, che viueuano da Vgonottij non faceuano ri- 
ucrcnza al Sacramento j che Lanfac a tauolain prefenza di molti Prelati 
multaci, haueife detto chefàrebbono tienati tanti VcÌcoui di Francia* 8c * 
Germania,che hauerrebbono fcacciato l’ Idoloda Roma;fi querclaua d'u
no de gl’ Ambaid acori Veneti, S( comra lui fece indoglienza con quei 
Signori, Diceua de1 Cardinali Mantoua,5c Scopando, St Varmienfe, che 
erano indegni del Capello ; & de’ Prelati fecondo che occorreua, operan
do con gì amici di ciafcnno, che gli foiTe federo. Il tutto era da lui fatto, 
&  detto, ( qnantonquenon fofie tutto creduto da lui ) non per incontinen
za di lingua; ma con arte, per confiringer ciafcuno, chi per timore, chi 
per vergogna, chi per aulita, farla fua difefa con luì, la qual egli con 
facilità grandissima riceueua,& prontamente credeua : Se per quefia vìa in- 
credibil cofa e, quanto auanzalÌèro le cole fuc, fi guadagnò alcuni, 8i altri 
fece che procede/Tero più cautamente, Se rimefiamente fonde vinifican
do fi in lui il filo naturale, che era d’ hauer molta ip erari za,diceua che tutti 
erano vnm contraiui, ma m fine gl’ hauerebhe tutti riuniti a fuo fan ore,
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perche tutti di lui hanno bilògno, &  gli dimandano chi aiuti, chi gratie.
Trai molti Prelati che il Papa mando vltimamente, come se det

to* da Roma al Concilio^ do fu Carlo V ifcoo ce »Veicoli o di Vemimiglìa, 
che era flato Senator di Milano» Se in molte legationi, perfcna di gran ma. 
neggio, & di giudicio fino s qual battendo caricato di proracffe, che gli 
attcfeanco, haucndolo nella prima promotione dopo il Concilio creato 
Cardinale, volle haucrlo in Trento oltre i Legati miniftro fecrcro 
commiiè di parlare a bocca con diucrfi quello s che non conucniua metter 
incarta , Se d’ auucrtirbenidifparerì chefoiTerotra iLegati, & auifare 
particolarmente le caufe, d’oifcruare accuratamente gl’ humori de'Vei
colò, ÌeopemonijSi prattìche, Se fcsiutie minutamente tutte lecofe di fu- 
flanza; grimpofe d’honorareil Cardinale di Mantoua (opra tutti gl’ altri 
Legati, ma intendere però col Cardinale Sursoneta, qual era confcio della 
mente ina, Se di far ogni opera5 per che ia decchiaranone della refidcnza 
fi fopiffe a fatto j Se quando qaefio non fi poteffe, fi proìongaffe fino alfine 
del Concilio ; il che fé non fi poteife ottenere, fi porta fi e al piu longo 
chcpofsibil foflè, adoperando tutti li rnezi , che co noie effe e ifer ifpedienti 
per quello fine ; gli diede anco vnapoliza cognomi di quelli chehaueua- 
no tenuto la parte Romana nella Beffa materia s con commifsioneai rin- 
gratiargli & confortargli a profèguire, &conpromeiTa ¿¿gratitudine, ri
mettendo a lui nel trattar co’ contrarij, l’ vfar qualche forte di minacele, 
fenzaacrimonia di parole,ma gagliarde in fo ilari za, & prometter a chi fi 
rimctteffe, robliuionedellecofc pallate; 8c tenerauifato minutamenteil 
Cardinale Borromeo diurno quello che occorteua, come fece, & il regi- 
iìro della lettera feruta da lui con molto Tale, 5c giudi ciò, m’e venuto fatto 
veder, dal quale e tratta gran parte delle cole che fi diranno.

Mahauuro vkimamente Pallilo della promeffafàtta da Mantoua,vid- 
de la difficoltà di diuercir la trattatone dell’articolo, &  dalla dilTenfionc 
nata tra i Legati entrò in dubio di qualche catena de mali maggiori, & 
hebbe quello punto per p ri nei pallisi® o co fi per la eisiftenza, come per la 
ri pur adone. Perche come potrebbe fperarc di reprimer i ten tatui i de 
minili ri d'altri Prencipi, quando non prouedeffe a Puoi propri j ? pertan
to conobbe , che alla malaria gionta alle parte vitali conucniuano ri
medi) potentifsimi ; rifoluette di dicchiarar apertamente la mala fodifi 

-fàttione, che di Mantoua haueua,per cauarne frutto, che egli mutaffe mo
do d’ operare, onero dimandale licenza, ó in altro modo da Trento fi ri- 
tiraile; 6t quando bene ne feguiffe la diffolutione del ConciÌio,tamo meg
lio : gìifpazzi chea Trento s’ inuiauano a lui »come primo trai Legati, 
ordinò che s’inuiaffero a Simoneta,leuó dalia congregatione de Cardina
le prepofti aileccnfultationi di Trento il Cardinale Gonzaga, &per Fe
derico Borromeo gli fece dire3chc il Cardinale fuo zio penfaua allarouin  ̂
della Sede Apofiolica, ma non gli farebbe fucccflo altro, cherouinar fe 
ftefiòjSi caia fu a. Al Cardinale S. Angelo amiciisimo di Mantoua narro 
il Pontefice tutte le cofe fucceflè, contra di lui mofirandofi alreratifsimo, 
&  non meno contra Camillo Olino fcerecario del Cardinale, come quel
lo , che non batfeffe operato fecondo che gli premile quando fu mandato 
a Roma, il che anco coftó caro al pouero huomo ; imperoche quantonque 
feguifie la recoadliationedel Papa col Cardinale, nondimeno dopo la

morte
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morte di quello ; tornatoa Mancoaacol corpo del patrone, fono diuerfi 
pretcftifu ìmpreggionato dall’ mquilìcionc, Se longamente uguagliato, il 
quale dopo ceffate le pcrfcciuioni/ho conofeiuto io perfona di mólta vir
tù, &noameriteuoie di taì infortuni;.

In queftadifpofitione d’animo arriuò Lanciano a Roma : préfentó 
tra le altre coic aÌ Pontefice vna lettera iotcofcritta da più di 30. Veièous 
¿.quelli, che teocuano la refìdenza j nella quale fi dolciiano del difguftó 
di fuà Santità, & proteftauano di non intender che la loro openìóìfo foflè 
centra l’ autorità Pontefìcia, la quali! dechiarauano voler difender con- 
tra tutti, Se mantenerla inuiolata in ogni parte ; le qual lettere fecero vna 
mirabiì difpofitionc nell' animo del Pontefice a ricever gratamente quelle 
de’ Ledati, di MantouajSeripando, Se Varmienfe, 8c afcoltar la rel'arione 
dell’ Arci-Veficouo, il quale gli diede minuto conto di tutte le cofe pailate» 
&  gii leu ó gran par te della fofpettione. Poi palio a follar i Cardinali * Se 
moftraral Pontefice che non potendo preceder douernaicer inconucnl- 
ente alcuno, haueuanofcopcrto ropcnionc,chein confidenza teneùano, 
Se dopo nate le contcntioni lènza loro colpa ne mancamento, la loro ad» 
herenza a quel parer era riufeita con honor di fua Santità, Se della Corte t 
perche con non fi poteua dire ne che fua Santità, ne che tuttala Corte fot- 
fccontrariaad vn openìone filmata dal mondo pia srneceffaria ; il che 
era ben riuicito, perche coi! hanno acquietato Se credito, Stauttoruàap- 
preffo i Prelati, Si hanno potuto moderar fi empito d alcuni,che altrimen
ti farebbe nata qualche gran diuifione, con notabile danno della Chiefa« 
Gli narrò li frequenti & efficaci videi; fatti da loro per quietar i Prelati » 
&  gl' affronti anco riccnuii da chi gli rifpondeua di non poter tacere con- 
traconfcienza : narrò li pencoli,& necefsità che conftrinfe Mantoua alla 
promcflà: glifoggionfc, cheperleuar ogni Ìofpittione ddfianimodifua 
Santità, la maggior parte de Prelati s’ offcriua nella profsima icfsionc, 
decchiararlo Capo della Chiedi, Se haucuano dato a luì carico di fargliene 
ambasciata, che per molti rifpetti non giudicauano da effer meifo in fcrit- 
to; Se gliene nominò tanti che fecemanUicgliareil Papa,Se dire, che ma
le lingue, Se peggtor penne gl* haueuano deploro quei Padri d'altre quali
tà. Gli moftró poi u  vnione fk fermezza de’ mìniftri de Prcncipi à man
tener il Concilio, & la difpofirione de Prelati a fopportar ogni cofa per 
continuarlo,che non poteua nafeer occafìone di difToliiérlo 5 che la riat
tatone della refìdenza era cofi manzi, &  i Padri imereffati perla conf- 
cicnza, & perffhonorc, Se gl* Ambafdatori per la riputatióne3che non 
bifognaua trattar di negargli che fi defmiffe. Gli diede conto &  co
pia delle ricchiciìc de gf Ambafciatori Imperiali, gli moftró come tutte 
roirauanoa forropor il Papa al Concilio, gli raccontò con quanta pru
denza, Si deprezza il Cardinale di Mantoua haueua declinato il pro
porle in Congregationc. Concitile,che nonclfcndouì rimedio per fà- 
re che le cole paffàte non fìano, la Ìapienza di fua Santità potendo at
tribuir molto al cafo, fe ancora qualche accidente foffe occorfo non per 
maliria, ma per poca auucrtcnza d’ alcuno, con la benignità fua fin 
durrebbe a perdonare il paflìito , &dar ordine per l'auuenire , effendo 
emù pronti a non propor, ne trattac cofa, fc non prima confessata Se 
deliberata da fua Santità. '

Il Papa



11 Papa peníaca, &  confegljaca ben la rimoftranza , reifpcdi f  Arduefi 
couo in diligenza, (’accompagno con lettere a' Legati, & alcuni alni 
de’ (òrto icrìttì, a quelli che gli portó , S¿ gli diede cpmmifsionc di 
dire per fuo nome a tutti, che egli vuol il- Concilio, libero , che ogni 
vno parli fecondo la propria confcienza,*.che fi decreti fecondo fa ve
rità 3 che non se alterato , ne ha preio dffpìacere, perche i voti fiano 
dati piu ad vn modo che all’ altro , ma per le prartichc , Se tentatila 
a perfuader, &; violentar a l t r i p e r  le conten doni & acerbità nate 
tra loro, le qual cofe non ione degne d un Concilio generale ; però die 
non s’oppone alla determina rione della refidcoza » ben conÌèglia che 
Iafcino il fèmore, che li porta : 5c quando .gl’ animi faranno addolci
ti 5 Se mireranno al foìo ferme io Diuino , &  bene Scio della C hiela fi 
potrà trattar la materia con frutto. Ai Cardinale di Mancoua condefcefè 
a dire d’hauer con oí ciuto con fommo piacer la fua innocenza,&affcttione, 
8¿ che gliene moftrerà fegno, pregandolo .ad adoperarfi,che il Concilio 
prefio fi termini,poiché da’ raggionamenucon Lanciano hauuti hacòpre- 
fo ,che al Settembre fi può metterci fine : & in conformità fcriilè in com- 
munea tutti i Legati, che ièguendòi veftigij del Concìlio fot to Giulio, & 
pigliando ie materie da quello già digeffe, doueííero determinarle immedi
ate,& metterci fine.'

In que fio tempo s’attefe in Trento adafeokar lopinionc de T e 
ologi fopr ai 6. articoli nelle Congrcgauoni , &  commindarono il 5?.& 
finirono ila 3. del mele : nelle qualife bene 60. Theologi parlarono, non 
fu detra colà degna d’oiFeruatione , attefo che eííendo la difputa nuona, 
da’ Scolaftici nonpremeifa, & nel Concilio Confiamienfe di primo fako 
definita,^ da’ Bohemi pm tolto con le arme, Se forza, che con raggìonc, 
òidifputc fofientata, non haueuano altro da (Indiare che quanto dopo 
fcrilfero ne'profsimiqo.anm alcuni pochi eccitati per le propofie di Lu- 
ihcrofimpero furono tutti concordi, che non vi foife ncccfsità tic precetto 
del Caìice:pcr proua della condufioneallegauano luoghi dei nuouo teña- 
mcntOjdoueií Pane folo é nominato,come in S.Gio.Chi mangia quello Pa
ne viuerà perpetúamete: diceuano,che fino nel tempo degl' Apofiolì eraìa 
frequere vfo la fola fpecie del Pan e,come in S.Luca fi legge,che li difcepoli 
in Emaos conobbero Chrifìo nel franger il pane:Sc del vino non ci e men- 
£Ìonc;& S.Paolo in mare naufragate benedice il pane,ne di vino fi parla: in 
molti de’ canoni vecchi fi fa memione della commnnione laica differente 
da quella del Clero, che non poteua efìèr inalerò che nel Calice. A qu 
ile aggiongeuano le figure del tefiamemo vecchio; la manna, che lignifica 
TEucfiarifiia, nonhabcuanda. Gionata che gufici! mìcie ,nonheuette,& 
altre tal congruità. Et cofa di molta patienza era di femir tutti replicarle 
medefimc cofe a fati età. Non debbo tralafciar di narrare quefio particola
re, che Giacomo PayuaPortoghefe fedamente pronunciò, che Chrifio 
con fuo precetto , ài col’ fuo effempio haueua dicchiarato douerfi la 
fpecie del Pane a tutti, &  fi Calice a (òli Sacerdoti , impero eh e egli» 
confecrato il Pane, lo porfe agl* Apoftoli. che ancora erano Laici, Se rap- 
prefentauano tucto’l popolo, commandando che tutti ne mangiafeo, do
po quefto ordinò gì’ Apofiolì Sacerdoti, con ie parole ; fate quefio in mia 
memoria, ài in fine confecró il Calice, Scio porfe loro già coníecratí Sacer-
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d j yi3 j più ienfati pafilmano leggiermente quella forte d’argumenti* 
Se fi redringeuano a doi : l'vno chela' Chiefahada Chriiìo poteità di mia- 

l j c coie accidentali ne* Sacramenti ; Se che all' ducandia, come Ìacrifìcio 
e nece f o a  fvna, & faitrn fpeae,ma come Sacramento vna fola 5 onde ha 
nouito la Chic fa ordinare di vnafolamente f  vfo : cola che contennaiwno, 
cerche la Chtefi qua fi nc! principio muto voa volta la forma del battemmo 
pcrinuocationc della Trinità, in folainuocanonede Chrifto. &poi ritor^ 
nò ad’ militimene diuina. L’altra raggione, che la Chielà non può erra* 
re ■ ma ella ha lafciato introdur Tvfo della iòiafpecie del pane, & finalmen- 
tc ffiaaoprouato nei Concilio Conlhmienfc. adunque conuien dire, che 
non vi ila precetto diurno , ó altra neccfsicàie contrario. M aF. Antonio 
Mandolro Theoiogo dei Veftouo di Praga. hauendo prima affermato di 
ienttt con vf altri in quello . che non vi fbiTe precetto diurno,auuerti..che 
eracoiìcontrarioalladourma Catoìicaildar à Laici il calice per precetto 
diaiiio, come d negarglielo parimente per precetto ; però bifognana met
ter da canto tutte quelle raggiom che cefi condudeuano > & Inficine quel- 
kd-f dikcnoliiu Emaus, di S. Paolo in nane, poiché da quelle lì con- 
ciudcrrcbbc,chc non foifeÌàrilegioil confecrar vna fpeaefenza Palma,che 
ccontra tutti i dottori, Óc il ienfd della Chiefa, Sìdiflruggela diilirstione 
portata dell* Ewcariftia, come Sacram ento^ come Sacrificio. Quella di- 
frinìior.e ancora delia communione Laica, Se Clericale ,eÌìer chiaro nelf 
Ordinario Romano, che ctadiuerfirà de luoghi nella Chiefa, non di Sa
cramento riceuuto poltre che quella raggione concluderebbe, che non i fo
li celebranti, ma runo’ii Clero baueife ìÌcalice.Ddrautorfta della Chiefa in 
mutar le cole accidentali de’Sacramenti non fi poteua dubitare, ma non e- 
rj tempo di metter adeilo à campo,fé il calice ila accidentale, ó fòftantiale; 
concludala, che quello articolo fi poteua tralafcìare, come già deciio dal 
Concilio Con(lannenie,& trattar accuraraméie il quartoqu in to ,perche  
concedendo il calice a tante nadoni, che lo ricercano, tutte ¡eairre difpure 
fonofuperflue,anzidannoic. Inquefra medefima fentenza parlóancoF« 
Ciò. Pa oto Theoiogo delle 5 Chicle ? & furono mal velici da tutu, tenen
doli che par Infioro contra la propria confidenza ; ma quello ad infìan- 
za deìfuo patrone, & quello per commifsione hauta dal fu o ina nz ila par- 
nrci,
Sopra il fecondo arriccio li Theologi furono parimen tc vniformì nell' a f

fermar ma, & rune le raggioni fi riducenano à tre capi ; le congruità del te- 
fiamento vecchio, quando il popolo neTacrificij parrìcipaua de’ cibi offer
ti, ma mente mai de Libami. Il ìeuar al volgoloecafìonedi credere, che 
altra cofa fi contenga lotto la fpeciedel panea Se altra fotte ìafpecie del vi
no. Il terzo il pericolo d’ irreuerenza. Ec qui furono nominati li recitati di 
Gerfiom che il fingere potrebbe verfarfi 6 in Chiefa,6 nel portarlo,raafsime 
per montagnerinuerno ; che spanerebbe attaccato alle barbe ionghede5 
Laici ; che confcruandofi potrebbe inacidire ; che non ci farebbono vali 
di capacita per io , 6 2om perfone  ̂ che m alcuni luoghi farebbe troppo 
Ìpefa per la care fi ia del vino ; che li vali farebbono tenuti Ìporchi ; che fa
rebbe dvgua! degnila vn Laico quanto va Sacerdote. Le qual raggioni c 
neceiTario dire, che fiano giuftc & legitime, altrimenti per tanti fecoli tutti 
i Irrelati,5c Dottori hauerrebbono infognato la fallita, Seia Chiefa Roma-
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na,8cil Concilio di Coftanza hauerrebbefallato. Di quei medefimi, che 
queftecofeallegauano ( eccetto rylrima)inikmefencridcuariO $ per che
eoa quei modi, che skraouuiato a narrati pericoli per ì % fecola, quando 
fa Chi eia era anco in maggior pouerrà, fi poteua rimediar à tutti più iacif 
mente ne’ nofiri tempi, 6c f  vltima ben fi vedeua non eifer d’alcun vaiorea 
dimofirarig raggioncuolezza della routatione > ma bene per ̂ mantenerla 
dopo fatta. ! dot Theologi fopra nominati confegliarono anco che que» 
ilo articolo foiTe tralafcìato.

Nel terzo articolo iupsefo per argomento, che tutto Chrifio fia ricetiu- 
io fotto vna fola fpecìc. per la dottrina de Theologi della concomitanza ; 
imperoche difendo Cotto il pane per virtudella còle errinone il corpo,d;csn- 
do le parole dì Chruto,omnipocemi,&e£Feitiue : qicfioé il corpo mi®: 
Se eilendo il corpo di Chrifio vino, adonque con hmgue, & anima, & con 
ladiuinicàcongionta  ̂ onde reftaua fenza dubìo alcuno che lotto la fpe- 
ric del pane tutto Chniiofolle nceuuto. Ma da qnetto infermano alcuni, 
adunque intìeme tutte le gradi e, poiché a chi ha tutto C hriHo niente può 
mancare, & egli folo abondantememebafta Altri in contraria diceuano, 
non elfcr dianone neceifana, ne meno probabile, che rìceueodo tinto 
Chri ilo, fi riceui ogni giada; perche anco i battezati ircondo S. Paolofo- 
no tutti repicni di Chniio, Se n ondimeno a battezati fi danno gf altri Sa
cramenti. ht perche alcuni fuggmano la forza dellaraggione, condire, 
che gì' altri Sacramenti fono neceiTarij per li peccati dopo il batcefrno, era 
da altri replicato, che FamicaChiefacommunicaua immediate li batte ziti, 
onde fi come dall’ efier ripieno di tutto C bri fio per il battefmo non fi pctc" 
ua inferir chef Eucar;iha non donaile altre grane, coli pei haucrriceuuto 
tutto ChriFto folto Ìafpccie de: pane, non fi patena in ferir che altra gra
tin non s’haueile da riceuer mediante il calice. Se meno fenza eftremaailor- 
dirà poterli dire, che il Sacerdote m-ìh meda battendo nccuuto il t orpodel 
Signore, & per con (équenza tutto dio, nei ben ere il calice non ricala gra
da; perche 1 bcuerlo altrimenti farrehbevn opera indifierentc, Se vana, 
PoieÌÌèr decita dall3 commun dottrina della feda, delia Gliela, che 
per ogm attiene Sacramentale iì conferiice, per virtù del]’ opera mede- 
iìma, che dicono, ex opere operatot vr grado di grana. Ma il beuer iliàngue 
dì Chrtfro non fi può negare citar arcione Sacramentale, adonque nenie’  
zìo potrà negartagli la fua gratta fpecuìc, In quella controuerfìsii mag
gior numero de Thcologi tenne.,che non parlandoli della quantità di gra
tta rifponden te alla difpoiitione del recipiente, ma di quella, cheglifcola- 
fiici Sacramentale chiamano, quella folta vguak m chi riccue vna fpe- 
cie fola,& mchi ambe-due. V altra opinione 5 fe ben da manco nume
ro, era dìfefa con maggior efficacia Sopra quello articolo,non fo con che 
penfiero, 6 fine, pafió moltoinanzx F. AmanteScrutai Breicìano, Theo- 
iogodel Vefcouo di Sebenico, vno de’ fautori di quella iecondaopinio- 

- ne ; il quale portando la dottrina di Thomafo Gaetano, che ilfangue 
ronfia parte deir fiumana natura, ma primo alimento, Si foggiongendo 
non poterli dire, diedi neceisuà vn corpo uri in concomitanza ìtali men- 
io iuo,inferi che non onninamente folle fi tàcita il contenuto lotto ambe .e 
Ipecie^Sc aggioniè, diesi fangue deif Eucantàtaj fecondo le parole aci 
Signore,erafanguc icario, $c per eonfequenza fuori delle vene, itan-
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¿o  nelle quali non può effer beuanda, onde non porcuacíícr dalla vena ti
rato in concomitanza, U  che ÍEucaníria «ainftituitain memoria della 
morte di Chrifto, che fu per fepararione, &  effufione di fangue ; alla 
qual confideratione fu eccitato gran rumore da*Theologi prefenti, &  fat- 
ro ftrepico de banche ; pertiche egli, fermato il moto, fi ritratto, dicendo, 
che il calore della difpura l’ baueua portato ad allegare le raggionì de gì* 
auuerfarij, come proprie, le quali pero egli haueua penfiero in fine d i« - 
folaere, fi come anco confumó tutto’1 refio del fno raggìonamento in rifo- 
iutione di quelle, dimandando in fin ¿perdono dello ficandaìo dato, non 
hauendo parlato con tal auucnimento^he haueffe a perramente mofirato 
quelleèiTer raggioni capriole, &  contrarie alla iua fentenza, Se fini lenza
parlar fopra gl altri 3 articoli.

Ma fopra il quarto articolo é marauiglia quanto foffèro vaiti i  
Theologi Spagnuoii, &  gli altri da Spagna depcndenti in contagila- 
re3 che non fi permetteffe in modo alcuno fi vie del calice alla Germa- 
nía, ne ad altri. Lafoftanza delle cofe dette da loro fu. Che non effeti- 
do ceffata alcuna delle caufe, che mollero la Chiefa ne tempi fuperri 
ori alenar il calice al popolo, anzi effendo quelle tutte fatte più vrgcmh 
che già non erano, fedendone aggionte altre più forti &eflcntiali, coti-- 
ueniua perfeuerar nel deliberato dal Concilio dì Goffanza, <k dalia Ghie- 
la prima, s i dopo. Et difeorrendofi quanro a’ pericoli cT irreucrenzache 
crai! primo geD et e di caufe, quelli al prefèntc effer da temere più che 
gii tempo; perche all’ hora non vi era alcuno, che non credeflè fcrma- 
mente la reai &  naturai pietanza di Chrifto fiotto il Sacramento dopo la 
confècratione, iìnochelefpeciedurauano, Se con tutto ciò il calice fi le- 
uò per non hauer gl’ huomìni quel rifguardo al fangue di Chrìfio, che 
era neceffario, chcriuerenza fi può fpèrareaddio, quando altri negano 
larca! prcfenza,&altri la vogliono fcloneirvfo ? la deuocionc ancorane 
buoni Carolici effer diminuirà, & accreiciuta molto la diligenza nelle coffe 
humane, Se la rraícurarezza nellediuine ; onde poterli temere, 1 che vna 
maggior negligenza pensi produr maggior irreuerenza» Il far differenti li 
Sacerdonda gl’ altri effer più che mai neceffario hora, che i Ffòtcftanti 
gli hanno me fio in eiiofo ai popolo, &  femìnata dottrina, che gli tetra le ef- 
Ìènrloni, gli iottoponea' magifirari L aic i, &  derrabe dallapotefiù d’affoÍ- 
nere da'peccati, & vuol anco, che fiano dal popolo chiamati alminifterioj, 
Sefoggetiad effer depofti da quelli; il'che riebbe coftiinrger la^Chiefa à 
conferuar accuratamente tutti quei riti, che poilbno dargli ripàtatione. f i  
pericolo che il volgo non s’tmprima difalfa credenza,&  fia períuafoefíeruí 
altra cofa nel calice, che (otto la fpede del pane, al prefente é piu vrgen- 
te per le nuoue opinioni riiifemìnate. Difiero moiri fiche la Chtéíáprohí* 
hi il calice per opporli ali’ errore di Nefiorio, quale non credeua turco 
Chrifto effer forco vna fpecie, il che dicendo anco adefiò alcuni rie’ ine- 
defimih eretici, conuen ina tener Ìaprohibirione ferma. Quello, che vo
ler fiero m cío inferire, non fio cipri mere meglio, non hauendo mai letto 
che Nefiorio parlaffe in quefta materia, ne meno, che i moderni tratti
no con qtfefti termini. M ail terzo pericolo, chelautorità della Chiefa 
fia vilipeffa, & s  argomenti / che habbia commeffo errore in leuar il ca-
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lice? fi può dire non pericolo, ma certo euenimento , nc peraltro efier 
{blleciuta la rìcchieffa <ia Procedami ic non k ¿ n t  di concluder, che 
hauendo la Sinodo conofciuto Terror paifato; f  ha emendalo con la con- 
ccísione, publicheranno immediate la vittoria, & da quello paficrannoà 
dimandar mutación e ne gl’ altri ffatuti della Chieià ; ingannarli chi 
crede i Thedefchi douerii fermare m que fío, & di (por fi à íotrotnettcr- 
fi £  decreti del Concilio, anzi voranno leuar i digiuni, & le differenze 
decibi, dimanderanno il matrimonio de Preti, & Tabolinone deUagiu- 
rifdittione Ecclcfiaftica nell’ efferiore ; il che é il fine doue tutti mirano: 
non efièr credibile che Piano Carolici quelli, che fanno ìa ncchiefta 
del calice, perche li Carolici rutti credono che la Chieià non può er
rare, che non fia grata à Dio alcuna deuotione, feda quella non éap- 
prouata, Òt che Tobedienza della Chiefa c il foramo della perfettìonc 
Chriffiana ; hauetfi da tener per certo, che chi dimanda il calice, fha 
per neceífario, de chi per tale io tiene non può efier Católico, & nifi 
funì’ adimandajCredendonon poterlo legítimamente vfare fenzaconcefi 
fìone del Concilio, ma accio i loro Prcncipi non gli menino impedi
mento, i quali fe lafciaffcro far a’ popoli, efsi f  vfurperrebbono lenza 
altra concefsio ne; ció poter dafeuno certificar!], ofieruando che noni
popoli, mai Prcncipi fupplicano, non yolendo acuità fenza decreto legi
timo, non perche i popoli non Tintroduceffero da femedefimipiuvo- 
lomieri, che ricercarla al Concilio. Et tanta premura fu viàtain quello 
argomento, che F.Francefco rorìer Portughefe vici ad vn concetto da 
gTaudiemi (limato non Colo ardito, ma petulante ancora, & diíle, que- 
ili Prcncipi. vogliono farli Lmhcrani con pcrmifsione del Concìlio. Li 
Spagnuoli effortauano à confidcrare, che concedo queíloalla Germania, 
Tifieifo dimanderrebbeTlralia, &'la Spagna, conuerrebbe concederlo ; 
di onde anco quede nationi imparcrrcbbono ànonobedire,Si ricchieder 
muratione delT altre leggi EcdefiaÌHche ; et a far Lutherana vna regione 
Catholichiísima,niíTun mezo e migliore, che dargli il calice. Commemo
rò Franceico della torre Gicfutayn detto del Cardinale S. Angelo, Torn
ino Penitentiario, cheSatanaifo (olito trasformarfiin Angelo ceíefie, & 
mìnifiri Tuoi in miniffri di luce per ingannar i fedeli, adefio fotte co
perta del calice confangucdi Cbrifto, eiforta à porger al popolo vn ca
lice diveneno.

Aggiongeuatio alcuni che la promdenza diuina (oprafiante al gouer- 
no della Chieià, inibirò il Concilio di Co danza nel p affato fecolo a fia- 
bilirper decreto la remotione del calice, nonioIovperle’ raggiornò cheta 
quel tempo militauano, ma anco per chefc adeifo foffe in vfononvifàr- 
rebbefegno alcuno efferiore per diftinguer li Catolici dagl’ heretici, &le- 
uata quella diffintionc fi mifchierrebbono in vna freffa Chieià lì Prote- 
ffanti co* fedeli, & feguirrebbe quello,che S. Paolo dice, che vn poco diliC' 
uito fermenta preño vna gran mafia, fi che conceder il Calice, altro non 
iàrrebbc, che dar maggior commodo à gT heretici di nuocer alla Chuna» 
Alcuni ancora non fapendo, che già la pernione fofie fiata al Pont, prefen- 
tata, Se daini per iicaricarfi, Si portar in longo rimefià al Concilio, inter- 
prerauano in finifiro, che in quel tempo foie fatta talricchiefia*alia Sino-
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non ai Papa , fofpcttando che fotte à fi ne d’ allargar ogni conccf- 
chc fi iaceffe con interpretati om aliene, onde s’indnceffe nuoua ne-

carni  —  r - f  ' u  i  t <, r
<Tore, Se non dare cofifìniflrc imerpfctationi alle pie preghiere de infer
i i  fratelli, ma feguir ìi precetto di S. Paolo di trasformar^ ne d ifcs  de 
gl’ imperietti per guadagnargli, S£ nonhauer mire mondane di riputati®- 
ne, magoueraarfi con le regole della carità: che calpefiando tutte le ab 
tre, etiandio quelle della prudenza, &  iàpienza humana, compatifce, SC et* 
dead ogni vno. Diceuano non vederli raggioneconfiderabile data d ag f 
aÌtn,fenonchei Luthcranidirrcbbono hauerìa vinta, che la Chiefahafib 
lato, &  pafferrebbono a piu altedimandc:; ma ingannarli chìcredecon h  
nr°a:iua fargli tacere > già hanno detto, che Phabb a commcfTo errore, di
ranno dopo, che fopra il fallo s’aggiongaioftin adone, Se dooe li tratta di 
orditi ai ioni h umane, non eiTer cola nuoua, ne meno indecente alla C hids 
1;ì murai ioue. Chi non fa che la medeiima cofa non può conuenire à tutti 
i rcmpi : lono innumcrabili li nei Ecdeiiailici introdotti, Se abolici, &  non 
Scontrai!decorod’vnConcilioThauercreduto vtilc vnrito, chel’euemo 
ha mofiraro inutile; il perfuaderfi che da quella dimanda ìi debbi paiTar 
ad altre, eiTer cofa da perfone fofpcttofe, 6t troppo vantaggio!« : la (empii- 
cità & caritàChriitiana dice S. Paolo,nonpenfamale, credè ogni cofa, 
fopporra tutto, fpera bene.

A quelli foli toccò parlare iopra il quinto articolo, poiché quelli della 
negatiua aìToluta non haueuano altro che dira fopra. Ma qu e hi furono 
dtuifì in due opinioni ; iVna & più commane5che fi conceddle con le con- 
ditioni che fu da Paolo terzo concedo, de quali al fuo luogo $ e detto. V  
altra d* alcuni pochi tutf in contrario diceua, che volendo concederli ca
lice per formare nella Chiefali titubami, conuiene temperarla in manie
ra, che pofsi far l’effetto defiderato; quelle conditièhi non poterlo appor
tate, anzidouerfenzadubio fargli precipitare al Lutheranifmo Se ben 
e cofa certa, che il penitente debbeelegger ogni male temporale, piu ceffo 
che peccare; fu nondimeno confcglio del Gaetano» che non fi veniffeà 
fpccificare comparatine con dire d’ dler tenuto ad elegger più coffe d* eiTer 
tanagliato,& pollo in mora Scc. perche farrebbe vn retar fe fteffo fenza nc- 
cefifità, & cader dalla buona difpofmone,prefèmandofi glifpauenti fenzs 
propoiito : coli neiroccafionc prefentc, queffi ambigui, quando gii fa
rà porrara la graria dei Concìlio* rolleranno conremi, nngraderanno Dio, 
SciaChitÌa, non peneranno più oltre, S<pian piano fi fortifichefanao. 
H commandanaento preciib di S. Paolo di riceuer f  infermo nella fede, 
non con difpure, ne con preferiuer le opinioni, Se regole, ma fempliee- 
mente, & afpettando opportunità per dargli più piena inftruttiónc; adefFa 
chi in Germania proponeffe Ìa conditone, che erédino quello & quello  ̂
li metteranno in difficoltà mentre che la mente tituba, & peniando fe deb
biano 6 non debbiano crederlo capiteranno in qualche errore, al quale 
non hauerrebbono penfato. A queila raggione di più aggiongeuano, che 
mentre fi foftiene, la Chtefa hauer con giufle caufe lenato il calice, &poì



g  concede fenza aìcùn rimedio à fucili, ma con altre confi ìtioni, fi viene % 
confcfi&re d’ hauerlo leuatp fenza eaufa$ pertiche concìudcLiano, chefoile 
a proposto ftamire per codiriom tuta i rmedtj k gl’inconuenienri,per quz- 
li il Calicegiàfhìeuato scie e che il calice mai fi porri fuori della Chiefa, 
&  à gì’ infermi ballila fpeeic del paniche non fi conferei, per leuar il peri
colo deli’ acidume* che fi vfmo le fifiule, come già nella Chiefa Romana, 
pereuitar Feffufione: che co fi ordinando fi dimofircrà, che con raggione 
fu già la prouifione fatta ,fi ecckerà la riuerenza; fi fodisfaràal popolo, % 
Prencipi, non fi metteranno li deboli in rentationi. Fii anco detto da va 
Spagnuolo, che non era da creder cofi facilmente à quello, che fi diceua 
dVncofi ardentedeilderio 5 gedeuorione de’ Catolici al calice, maeilet 
benecheiìCondliomandaÌFsin Germania ad ioformarfi chi fono qudK0 
che lo dimandano, &  della fede loro nel rimanente, & delle caule moriue; 
chela Sinodo, hauuta quella reiatione, potrà deliberareconqualchefon- 
damento, & non alla cieca fopra parole daini.

Nel 6 articolo non ci fu cofa che dire, tutti in poche parole fi efpedi- 
rono; confi derando, che fEuearifha non e Sacramento di necefiità, & che 
commandando S. Poalo à chi l’ha da riceuer d’cfTaminar fe fteiTo, iè neé 
degno, chiaramente apparifee, che non può eflcr amtniniftrata à chi non 
ha vib di raggione ;&  fendi’ antichità fi troua visto in qualche luogo il 
contrario,quello eifer fiato fatto doue&quando la verità non eracofi ben 
dicchiarata come ai tempo prefente, perilchc dal Conciliodoueua eflcr 
terminato che fi feruaffeì’ ufo prefente. Fu bensuuertitoda alcuni, che 
dell’ antichità conveniva parlare con maggior riuerenza j &  non dire, che 
mancafTero di cognitione della verità. Fra Deiid cri odi Palermo Carme
litano folo fu di parere, che quell’ articolo foflè tralafciato, dicendo, che 
non effèndo promofla difficoltà da’ Protesami de nofiri tempi, non era 
ben col murarlo metter qualche nouitàà campo ; la materia poter riceuer 
qualcheprobabilitàda ambelc parti, Se quando vicifTe k norma, che nel 
Concilio fe ne foffe trattato, farebbe per mouer la curio fu à di molti à pen* 
farci (opra, &  darrebbe occaiionc d’ inciampare ; imperochealcuno po
trebbe indurii à creder che Y Eucariftia fìa Sacramento di necefsità, coli 
ben come il battefmo, pcrchefil fondamento di quello e fopra le parole di 
Chrìfto, chi non rinafeerà d’ acqua, &  ipirito non entrerà nel regno de’Cic- 
li» Et di quello, fenon mangereccia miacarne, & beuercte il mio fangue 
nonhauere:evita; <ki’eccetrionedc’ fanciulli nonporerfi con rotai appa
renza fondare fopra il precetto di S. Paolo d’eflàminarfi, chenonpuófàr 
vn fànciuìlo,perche la fcrittura Diuina medeflmamente commanda chein- 
anzi ilbattefino preceda documento della dottrinadella fede, Se fe quello 
$’ ha da refiringere a’ foli adulti, noncfcludendo i fanciulli dal battefmo, 
iè ben non poiìono imparare, cofi 1’ diamine precedente F Eucariilia fi 
potrà applicare à graduiti, fenza efcluder da quella li fanciulli : conclu- 
deua, eh’ egli approuaua F ufo di noncommunicargli, ma non lodala 
che5 F Concilio douelTe trattar di quello, eh e niiTunoppugnaua.

Finitele Congregacioni de Theologi, inclinarono li Legati k conce- 
der il caiiccalla Germania con le conditioni di Paolo terzo, <k con qual; 
die altre di più, Se ridotti co1 loro confidenti formarono il decreto per ciò
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/bora il primo, quarto. Se quinto, differiti gì’ altri, fin che penfaiTero come 
euicar ledifficoltà da Thedlbgi mefic manzi (opra di quelli. Et chiamata 
Conoreganone de Prelati, propcfierÒ fé piaceua che foffero dati i 3 decré
ti formio per dir i pareri, nella prima Congregación e. Granata, che pene
trato haueua la mente de’ Legati* &: era contrari) fsimo alla concezione 
dei Calice, contradiffe, dicendo, chccdnüeiima feguiri’ordine de g f arti
coli, quale era cífenriale* eflcndp impoísibiie venir alla decifionc del quar
to Scquimo,fenza haucr dcdfoil fecondo, §¿ tèrzo. Thomaio Stella Vcf~ 
couodiCapo di Iftriagl’ oppofc, che in Concilio non comieniua andar 
con logiche, Se con artefici)' impedire ie giufre dcìiberationi : replico il Gra
nata, che il medefimo era da lui defiderato, ciò é, che lecofe rofferopro
pone alla Sinodo ordinatamente, aedo caminando in conflifione non rin- 
dampailè, feguito da Macchio Gallino Arci-Vefcoùo di Zara, 5c al Ca
po d’ Ifiria s aggionicin foccorfo Gio. Thomafp di S. Felice Veicouo del
la Caaa, paliando ambigue á moti di parole piti todo dcriforie, che cagi
onò vn poco di difgofione gli Spagnuoli, Si ne fegui tra i Prelati va fu far
ro, che fúcaufadì licenciar la Congregaciones dicendo il Cardinale di 
Mantona à gl’ Arci- Vefcom , che leggeffero, & coniidcrafièroIemìnu 
te formate, ciìn va’ altra Congregatione fi rifoluerrebbe dell5 ordine di 
trattare. . . . . . .

Quefio luogo ricerca, pèrche ípeííe volte occorfe il terminare le 
Congregationi per difgufio da qualche principal Prelato ric¿üuto,che Tor- 
dinaria caufa di tal euenimemo fia narrata. Ì)i fopra é fiato raccontato* 
come nel Concilio era buon numero de Vefcouì penfionati dal Pontefice, 
quelli turri riconoiceuan©, & dependerán© da Sirnoneta,cÒmequellc>,che 
piu particolarmente degl5.altri era prcpofio a gl’ intèrefsì del Pontefice,
Si haueua le inftru trioni più arcane. Egli eflendo huomo d’acuto gÌudicio 
fi vaìeuadi loro fecondo la capacità di ciaicuno,. &  in quefio numerò ne 
haueua alcuni mifii di ardire, 6c faccende  quali fi vaieua per opporre nel- 
le Congregationi àquelli*chcentrauanoin cole contrarie a’fuoi fini. Qué-* 
ih erano effercitaci nell’arteficio del motteggiare lautamente per irritar gl” 
altri, &  mettergli in derilione,-fenza iconciarfi ponto risi, ma conferii andò 
il decoro. Merita il ferairio, che predarono al Pont. $c a] Card, clic ne fià 
fatta pani colar mentione. Qu dii furono i ì  fopranóminati Gaua,<5( Capri 
d’ Iftria,PompeioGiambecariBolognefe Ve&ouòdi Sulmona, & Barto
lomeo Sirigo di Candía Vefcouo di Cafiellanetta, ciafcuno de quali alle 
qualità communi della fua patria, haucuaaggionto le perfección i, che nella 
Corre Rom-s acquifiano: quelli effacerbarono aneo i difgufii nàti tra Man- 
touaS? Simoneta, de quali se toccato dìiopra colf andar íp árían d o ,de- 
trahendo 4 Mantoua coli in parole per Trento, come con lettere ¿ 
Roma, fiche era attribuitoà Simoncta, dal quale gli vedeuano accarez
zati ; dal che purgandoli. Simoneta col Secretario di Mantona, $¿ co! 
Vefcouo di Nola, diffe, che per quel poco rifpetto portato ad vn tal Card, 
gl’ hauerebbe feparaci dalla fua anucitia 9 quando non foife fiato il bifog- 
no, che di loro haueua, per opporgli nelle Congregatiom alle imòem- 
aenze, che erano dette da’ Prelati,
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Agoftino Pauagarner Atnbafriator di Bauiera efièndo flato 2, tncù, 
•comepriuato in Trento perla pretenfione di preceder li Venctiani, final- 
mentébebbéeommifsione dai ilio Prencipe di comparir in publico, Se fu 
liceuuto nella congregatione de’ a;? Giugno, fedette dopo gl’ Ambafeia- 
tori Vèneti, &  fece prima vna proteftatione, dicendo ,cbe fi come le raggi
erai del fuo Prencipe fono valichisi rae, coti egli anco era pronto per defen
derle in ogni altro luogo, ma nel Concilio, doue fi tratta di religione, non 
vuol fiar in quelli pontìglipsc per tanto fi contenta cedere, Se che ciò fofTe 
fenza pregiùdicio fuo, à: d’ altri Prcncipi Germani del fangue Elettorale 
dell' Imperio* fÜípoíero alproteílo gl’ Amhaíciatondi Venena, con dires 
che il loro dominio haueua giufiamentela precedenza, &  che come il Du
ca diBauieiaglicedeuaairhora,cofìdoucuacedergiìin ogni luogo. Pro- 
feguí T Ambafciator foratione fu a moho longasc libera, douenarrò lo 
fiato dell a'religione in Bauiera, dicendo, quella efTcr circondata da hereti- 
ei, quali hanno anco dentro penetrato. Efferui parochi Zuingliani, Lu- 
therani, Fiariani, Anabattifti, & d* altre fette, qualzizanìa li Prelati non 
hanno potuto {radicare per efier la cótaggione non fole nell* infima plebe, 
ma anco ne nobili ; à che ha dato anfa la mala vita del Clero, le gran fccle- 
rarezze del quale non potrebbe narrare fenza offender le calle orrecchie 
di quell’ auditorio 5 ma bafiarglidire, che ii fuo Ptencìpe gli raprefenta, 
che vana fari ebbe, & infruttüofa remedar ione della dottrina, fe prima non 
erano emendatili coflumi-.aggionfeche il clero era i nfa m e p cr la libidine, 
che il magifirato politico non comporta alcun cittadino concubinario, Se 
pur nel Clero il concubinato é cofi frequente, che di 100 non fi fono tro
ll ari 3,04  che non fi ano co ncubinarif ̂ maritati Ìècretatncmeppalefemf- 
te ĉhe in Germaniaanco i Catolici prepongono vn caffo matrimonio, ad 
vn celibato contaminato ; che molti hanno abandónate la Chiefa per 
la prohibitione del calice, dicendo, che fono cofiretei ad viàrio per lapa- 
roía di Dio, & coihime della Primiriua Chieia ¿ il qual fino al prefente é oí- 
ícruaco nelle Chicfe Orientali, &  vfato già nella Chiefa Romana 5 che 
Paolo terzo lo concefle alla Germania , &  lì Bau ari fi lamentano del fuo 
Prencipe, chelo inuidij a*fiidditi fuoi, proteftàndo,che feil Concilio non 
prouede, f  altezza fua non potrà gonernar li popoli, & farà cofiretto ceder 
quello, che non potrà prohibiré. Propofe per rimedio a’ fcandali dei Cle
ro vha buona riforma. Se che ne* Véícouati s’introduce fièro le fcuole, Se a- 
èademiepér educar buoni minifiri 5 dimandò il matrimonio de Preti,come 
còla lènza là quale fofTe itnpoisibile in quell* età riformar il Clero, allegan
do il celibato non efier de iure diuino. Ricchicfè anco la commuoìonefub 
ytraquefpeae, dicendo, che Ìè fofie fiata permeila, molte pr.ooineiedi 
GermaniafarrebbonorefiatenelTobedienzadeìla Sede ApofioIica;doue 
chele rimafièfinc ad hora,infierne con le altre nationì, come vn torrente, 
iene dipartono ; che non ricerca il Duca lì 3 fudetti rimedi/ per fperanza 
alcuna che vi fia di ridar gii fuiati, Se i {èttari* alla Chiefa, ma bolo 
per ritener gli non ancora diuifi. Replico efièr nccefiario principiare 
dalla riforma , altrimenti tutta T opera dei Concilio riufeiria vana : ma 
riformato il Clero, che ¡I fiso Prencipe, fe farà deducilo della fua 
ppinione nella materia de* dogmi, opportunamente potrà dire cola
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de^na di confideradone , da qual non cccorreua dire in quel tempo, 
non eiTendo perrineme trattar dì far guerra al nimico , non hauendo 
ftabilito'prima Icforze proprie in cafa. Nei filo di parlare fpeffo in terpol 
che tutto* ciò era dal fuoPrencipe detto non per dar legge al Concilio, ma 
per infwuarlo reaerentememe, & con quello concetto anco fini. Rifpofc 
h  Sinodo per bocca dei promotore, che già molto tempo hauendo alpe# 
tato qualche Prencipe, 6 legatione di Germania, ma fopra tutti il Duca di 
Bauiera antemurale della Sede Apoitolica in quella regione, con grand’ 
allegrezza vedeua Ü fuo Ambrc quale ricette, & s’aiFatichera, come anco 
ha latto, per ordinare tutto quello,che giudicherà effer di feruirio’Diurno, 
&  falute de’ fedeli. I Franceiì vdendo quella oratione, fentiuano grandi^ 
lìmo piacere di non eilèr ioli nell’ ammonire liberamente i Prelati di quel
lo , che era nccefiàrio raccordargli ; ma vdendo la rifpofta^f’ eccitò in lo
ro vh efirema gelofia, che queffa folle gratiofa, douc quella fu piena di 
nfendmento. Ma non hebbero raggionedi dolerli, perche quanton- 
que il Bauaro mordeife piu acutamente il Clero in generale, nondimeno 
de’ Padri del Concilio parlò con molta rìucrenza, doue f  oratione Fran
c ie  paruc meta drizzata à riprenfione di quelli, che f  udiuano, lènza 
chcA loro fu fatta rifpofia confutata, che al Bavaro fprouifta. Ma IV- 
na 5c l 'altra fu vgualmente trattata, eiTcndo fiate ambedue vdite con le
fole orecchie.

Gl’ Ambaiciatori Imperiali, confiderato, che nelle congrega doni de 
Thcologi,i giorni inanzi dagli Spagnuoh, St maggior parte de g f Itali
ani era fiato parlato contra la conccfsione dei calice, Se da molti detto eilèr 
h eretici quelli, che la dimandano, perrifponder á quefia ik altre loro ob- 
iettìoni, & per coadiuuare là propofitione del Bauaro, Se à fine dipreue- 
nire*i Prelati, che non dafièro nelle ìmpertinende da’ Thcologi víate, for
marono in quella materia vna ícríttura,che nella medefima congregatone, 
finito il ruggionamento di quell1 Ambafciatorc, prefentarono ; la fofianza 
dclfe quale flì. Che per il carico fuo hanno giudicato d’ auuertirli Padri 
dalcunecoieinanzichediccireroilbroparere, Chei Thcologi ne profi 
fimi giorni haueuano ben parlato quanto alle reggioai, Se paefi loro pro
pri/, ma non molto a proposto perle altre prouincie, Se Regni. Prega uano 
ì Padri d’accommodar ìefenrenze loro, fi che portino medicina, non allo 
parti fané,che non ne hanno bifogno, ma à membri mal affetti ; il che fa
ranno al’ porramente, feconofceranno qualifìanole pani inferme, acche 
aiuto riccchiedino. Et incomminciando dal Regno di Bohemia, non eilèr 
bilogno andar tropp’ afio, ne far men rione delle cofe trattate in Cofianzas 
ma foggiooger fidamente, che in quel Regno, dopo quel Concilio niifuna 
pratica, nifilina forza ò guerra ha potuto leuar il calice. Che la Chiefà be
nignamente, fotto certe con didoni glielo concedè, dopo le quali non efi 
fendo leniate, Pio fecondo le reuocò : ma Paolo, & Giulio 3 per racquiflar 
quel Regno, mandarono Nonri/ k permetterglielo , fe ben il negorio 
per impedimenti non il condufiè à perfètdone. Hora in quefii temoi, ha- « 
uendo firn per. à fuefpefe infiituito f  Arci-V efeouato di Praga, &  ot? 
tenuto ne’ Commitij di Bohemia, che i Preti Califiini non fi ordioailèro 
fe non da quello, St lo riconofceílcro per legitimo Prelato, ricercò la Ma-

efià



eftàfua dal Tornino Pontefice che non fi lafctaffe perder queft’ occafìonc 
racquiftargli, hauendo la Santità fua rimeffo il tutto al giudirio del 

CondÌio, in poteftà di quello refferà conferuar il Regno, conceden
do gli il Calice. Quei popoli ciTer differenti io poche cofe dalla Chiefa 
Romana, non hauer voluto mai Sacerdoti maritati, ne ordinati da Ve- 
feouo fuori della commumon e della Sede Apofiolica ; nelle preghiere fan
no menrione del Pontefice,de Cardinali, & Vefeoui, fe hanno qualche dif
ferenza picdola nella dottrinarci Imeni e poterli ernmendare,purché fe gli 
conceda il calice; noneffer marauiglia,  che vnamoltitudine roza hab- 
biaconcepito vna tal opinione, poichéhuomìni dotti, pij, & Caroli
ci defendono che maggior grada s ottenga nella communione d’ ambe le 
fpecie, che d’vpafola. Ammoniuanoi Padri d’auuerdtc, che la loro trop
po ièuerità non gii induca à defpcratione, &  gli faccia gettar in brada de 
Protesami. Aggionfero effer Carolici in Ongaria, Auftria, Morauia, 
SilefiajCatimhia, Corniola, Stiria, Barriera, Su euia, Scaltre patri di Ger
mania, che con gran zelo desiderano il calice ; il che co no fenico da Pao
lo terzo conceffc a’ Vefcoui dicommunicargli con queììo, ma permei, 
ti impedimenti non fi mando ad effetto. Di quefti vi e pericolo, fc il 
calice gli é leuato, che non iì voltino a* Lutherani. LiTheologi nelle 
loro publiche difpute hauer moffo dubio, che quelli, che ricchiédono 
il calice fianoheretici ; ma dalla Maeftà Imperiale non è procurato* fe 
non per Carolici: ben vi é fpcranza con quella concefsione di ridur anco 
molti Protettami, come già alcuni d’efsi proiettano, che firidurrebbono, 
fono fatij delle nouità, Bc fi conuenirrehbono, altrimenti il contrario 
douerfi temere : Bc per rifponder à chi ricchicfe quelli giorni paffati, 
chi e quello, che ciò dimanda, ie gli dica chela Maeflà Cefarearicchie- 
de, chcfArci-Vefcouo dì Praga pofsi ordinar Sacerdoti Califtini* S£ gl’ 
Ambafciarori del Clero di Bohemi?, ricchiédonolìlìeifo per quel Reg
no ; & fe non foffe fiata la fperanzad’otttenerlo, non vi farebbe piu reli
quie de Carolici. In Ongaria cofiringono li Sacerdoti, conleuaribc^iS: 
minacciargli fu la vita a dar loro il calice, & hauendo 1’ Arci-Vefcouodi 
Stri goni a caftigaco perciò alcuni Sacerdoti, il popolo e reflato lenza Pre
ti Carolici. onde fi flafenzabattefmo, Se in vna profonda ignoranza della 
dottrina Chriftiana, per darfacilmente neìpaganifino. In finepregor- 
no i Padri ad hauer compafsìone, é trouar modo di conferuar quei popoli 
nella fede, Se racquìflar gli fuiatì.

In fine della Congregatione li Legaci diedero le minute formate fopra 
1 3 primi articoli. Per non incontrar nell’ oppofitione della Congrega- 
rione precedente. Etne’ giorni feguenti li Padri trattarono fopra di quel
li, St fopra il terzo s'allargarono molto, entrando à parlare della grada 
Sacramentale, fe piu fene riceua comunicando le due fpecie: & chi difen- 
deua lVna, &chi lalrra parte. Il Card.Seripandodiccua, che effendo 
fiata difettila la medefima difficoltà nel Concìlio in tempo di Giulio? 
fù deliberato, che non fe ne parlafTe ; con tutto do fecero alcuni Pre
lati infianza che fi dicchiaraffe, ma non fu riceuuto per le contrarie
tà delle opinioni, 8c perche la maggior parte ¿terrena che f  vna & 1 
altra opinione folle probabile : ma per cintar ogni difficoltà fù conciaio



di dir::, che fi riceue cucco Chriflo fonie di tune le grade. Si 
nuano alquanti Vdcoui per partir da Trento di quelli, che per hauer 
pirineo con molto aferró, & ardore della relìdenza, il vedeuano eC- 
fo l 1 dubitammo, perfeucrando, di qualche graue incontro 5 traque- 
P* era Modena altre voice nominato, (oggetto di buone lettere, &: lin
eerà confidenza; quello di Viuiers; &  Giulio Pauefi ArcbVeicouo di 
Surrcnto *,& Pietro Panie Co (lazzaro Vefcouo di Aqui, &  altri i che 
bau e nano da’ Legaci ottenuto licenza, da Mantona per vedergli f  come 
amici che °V erano) liberati, & da gl’ altri-per rimoucr le occalìoni di 
di Rulli. Mai’ Ambafciatordi Portogallo dimoierò a' Legati,-che que
ir oTarcbbc flato con detrimento della lama del Concilio, fapendoiì da 
tutti la caufa perche partiuano, Se farebbe feto detro, che non vi foffè li
bertà che farebberiuicito anco con poco honoredeì Pont, onde rifòluec- 
terodi far gii fa  mare, mafsimc intendendo, che quando quelli foffero 
narriti. altri fi preparammo per chieder licenza.

Differendo 1 Legati di propor glabri articoli per le djfHcolrà, che 
preuedeuano,:! di terzo Luglio gl’ A m baici acori Imperiali, &  Bauaro fe
cero infenza,che Copra quelli toifero detti 1 voti ; a quello effetto hura il 
di Tegnente Congregationc, gl’ Ambafciarori Francciì prefentarono v- 
na fcrirtura, cffortandoli Padri à conceder la co nini unione del calice, 
(ondandola Tua ricchiefra con dire, che nelle cole de iure politalo,come 
queffa, conucniua condefcendcre , & non-opinarli tanto, ma confide
rai Iz ricce Pitá del tempo, & non dar al mondo fcandalo con wofirar- 
ü tanto tenaci in confcruar li precetti Fumarti, ¿X negligenti reli’ offer- 
uanza de’ dìuini, non volendo riforme-\ Se m hoc ricchiefero che qua* 
lonque dcrerminatione fàceflero , foffe accommodata che non pregiudi- 
caiTe all’ vfo de Re di Francia, che nella futi comee racione riceuono il ca- 
licerne al coftumcc’ alcuni monaftenf del Regno, che in certi tempi lo 
mìnifrano. Nella Congregationc pero altro di più non fi fece, (eooa, 
che furono dati fuori tutti 1 capi della dottrina per trattarne nelle fo
glienti*

Rcferono li Legati attoniti confìdcrata refpoíitionc de’ Franceù, com
prendendo che fodero vniri con gli Imperiali, Se che tanto maggiorerei!- 
te contieni ile loro caminar con caucione; & beo ponderando li motiuidQ 
rrnnce/ì d'allargar i precettipofinui, auumirooo chela conccfsionc dd 
c-licc. olrra le difficolta propofie, ticaua feco molte altre in dmerfe mate
rie. Raccordauanli la pctitione del matrimonio de Preti fatta dal Pana* 
ro, & che 2 giorni manzi in cornuto allaprefcnza dimoiti Prelati inuiratf, 
Lanfac cflonandogli á compiacer lTrop. nella peticione del calice, ù iafeio 
intender, che la Francia deiideraua le orationi, cfiicij diclini, Se meffè m 
lingua volgare, & che fodero leuacc le figure de fanti, ¿k concedo a' Preti il 
piM crìi marnare, Se conoicendo che più facilmente fi fa olisco lo a* princi
pi], che a' progredii, & con minor fatica fi prohibifcefingreifOiChe h fcac- 
cuvmo dicala, nfoliero che non era tempo di trattar del calice, Opera
rono col Pugnano agente del Marcheíe di Peleara, chefacefe infilanzà,ac
ciò non :i vcniilc alla decenninarione prima, che il fuoRene fciTeauifzro t- 
incorni Pro le congrcgzdoni dd <5, h y  per trattar quei giorni con gÌTm~ 
penali, che lì comeataffero di differir quella materia., allegando diuerfe
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raggio ni, la piu concludente de quali eralabreuitàdd tempo per far i Pa
dri capaci che la cancefsione fafie neceifaria. Finalmente dopo longa 
trattano ne condeicef ero gl' Àmbafciatori à contentarli che fi difleriffe 
rutta la parte (penarne a' dogmi j ne quello piacendo a’ Legati , in fine gl’ 
Ambafciatori con (emiro no che fi diScrifie quel iolo punto, facendo pe
rò mentiooe della dilanone nel decreto, con ptomilsiooe di determinarne 
vnaaltra volta. Reftaua trattar co’ Franceb, doue arcuarono più faci
lità che non credettero, dicendoeisi che quella non era cofa da loro 
ptopofia, ne ricercata, ma folo in quella haueuano farro afsifienza àgi’ 
Imperiali. Superata quella difficoltà, fi diedero à formarì decreti, fiche 
acciò lì poceife con maggior pr e il e zza eseguire , fecero intender che vo
lendo alcuno raccordare qualche cola,la poneffeinfcritto, acciò non fi tar- 
diiifclacompoiitione.

Nella Congregaaone de S Daniel Barbaro Patriarca d’Aquilciancl fuo 
voto diife, che eden do venuta nuoua dell’ accordo di Francia, Ótdouui do
li per ciò creder che moiri Prelati venirebbono, faria bene afpcttar di trat
tar de dogmi fino al loro arriso, neeilendo di ciò fatta inftan2a da altri, 
meno da gii freisi Ambafciatori Francefili la propofta cadette da fe. Nella 
feguenre Congregatone Antonio Agofiino Vefeouo di Lerida raccordò, 
chefofiè ben far menno ne delle confuetudioi di Francia,fccòdo Pia (fan za 
degl’ Àmbaioatc ri, ponendoci pa refe che riferuaffèr© ì prmiiegij di quel 
Regno, foggiongendo, che ancora dopo ladeterminatione del Conci- 
lio di Coftanzali Greci non fono flati vietati dal comnumicar col calice, 
hauendolo per priudegio, quale egli ha veduto, ne effendo feguitc da al
tri, che da Bernardo dal Bene Fiorentino Vefcouo di Nimes, ancoque- 
fio raccordo fù pofto acanto. Dopo la Congregatone f  Ambafc iaror 
Ferrierricchieie f  Agoifino con curjofiità,dci tenore, autore, & tempo dì 
quei priuitegio $ il quale hauendo egli riferito à Papa Damalo, die i’Am- 
bafeiar or, effóndo cola certa, che nella Cine fa Romana ì oo anni dopo Da
to africa ile ner fi dal calice era (rimato facrilegio, £xche fordìne Romano 
deforme la communione de Laici Tempre coi calice, & che fino del I ioo. 
Innocenrio terzo fa m emione, che le donne nceueuano il fanguedi Chri- 
Ro nella communione.

lìd i io Leonardo AllerThedefco Vefcouo titolar di Filadelfia, arri- 
nato la fectimanainan zi, dicendo il fuo voto (òpra i decreti, fece vna di- 
grefsionein guida d’orationeformata3ricercando li Legati >6t la Sinodo che 
s’aipetìafiero i Prelati di Germania, vfando dmerfe raggÌoni, & fra le altre, 
tre, che furono mal ncem te dalla Congregarlo ne,ciò eH Che nons’haue- 
rebbe potuto chiamar quello Concilio generale, doue fofTc mancata vna 
catione intiera principale della Chriflianità. Che il caminar inanzi fenza 
afpertarla farebbe vn precipitar i negotij. Che il Pont, dauco a fervergli» 
de chiamargli particolarmente. Non eradonfapeuole il buon Padre de gf 
officij3cheilPont« haueua fatto per mezo dei Delfino, & Commendone 
fuoiNoncij 2 anni inanzi in Germania, Se dellerìfpofte fatte loro da’ Pro
tesami, & da' Carolici} da quelli negando voler, & da quelli fcufandoiì 
non poter trouarfì ai Concìlio. Fù penderò* moiri, che da grAmbaicia* 
tori Imperiali foife Raro mo£fo, quali poiché fi dìfieriuadi rìiòluer la pro- 
pofta del calice, hauerebbono voluto prolangar il rimanente ancora.



5 * 7 ____________________

Ndh feguen :c con gregario ne furono letti 9. capi di rifòrtnatione 
vii ìrabihri, Se al primo di far ordinationi gratuite, Alberto Duimio Vef- 
couodi Veglia, che come giorno vna fettimana prima non, sera tremato 
2 trattar di quella materia, difTe,che tencuaquclcapo per molto imper
fetto , fe infierne non fi ftatuiua, che parimente a Roma fi rdfaife d’efsiger 
pagamento per le difpenfe di riceucr gl' ordini fuori de tempi, manzÜ’etá, 
lenza licenza, òc citimi ne dell’ Ordinario, &  fopra le irregolarità s Se 
altri impedimenti canonici. Poiché in quelle fi fanno le gran fpefè , 
che a1 poucri Vefcoui , clic per il piu non hanno diche viuere ,fì da 
vna cicciola Hmofina , la quale egli vaiamente fente che li leni, non 
pero1 dando al mondo quedo icandalo di decimar la ruta, Sf rubar glori, 
^  gl’argenti; con quefta occafione íi eh efe a tallare i pagamenti, che in 
Roma ii shoriauano per ogni forte didiipcnfa, ài foggtonfe che quan
do difpcnlc gli fono Rate prefemare, ó per ordinarioni, ó per altro, ha 
eoftumato ^interrogare, fe per quelle haueuano pagato , Se in cefo di 
iì,  non ha mai voluto eiTeguirnc , ne admetterne, che Io diceua publi
camente , perche coli era debito degni Vcfcouo di fare. Al che eilen- 
do nfpolìo, che di quello s’era già parlato in Congrcgatione , & rifo« 
luto di rimetter quella rifolurione ai Papa , il qual con maggior deco
ro può riformare gli vfiicij di Roma : replico il Vefcouo, che uefaa- 
ueua parlato Ja quarefima pallata m Roma.più volte a chi porcuapro- 
uedera , ma particolarmente vna in cala dei Cardinale di Perugia in 
preien/a de moki Cardinali, Òt Prelati di Corte, dedotto jefreiTe cole; 
daquaii lù nfpoito,che erano cele da propor in Concilio; hora inten
dendo U contrario, non ne parlerà più, poiché li vede la prouifìooc eller 
rilalciaraa Dio. , p

Il 5 .Chicle al z°. delle ordinationia titolo, diiTe, eifere più necellàrio 
prouederlècondo gl’ antichi inftituti , chenhfùno ha ordinato lenza tito
lo , & vfticio ,che fenza entrata, eilendo di icandalo eccefsiuo, che il 
vedano mokifarfi Preti per non feruir a Dio alle Chi efe, ma porgo« 
dcr vn ocio congionto con molto luifo, &  vna buona entrata; che a 
cucho la .Sinodo doueua metter fpirito , àc trouar modo che niiTuna 
perfona Ecclchalhca foiTe non dedicata a qualche miniifeno* per hauer 
egli oileruaco,che in Roma , in quelli profumi tempi, fono frati da
ti Vefcouatiad alcuni, folameme per promouergli, li qualiin breue tem
po gl' hanno rei! guati, re ftan do Vefcoui titolari fojamente per Tarn bilio
ne delia degnità; la qual inuentione l'antichità hauerebbe deteftara, co
me pcftiiera. Ai quarto capo, dei diuider le Parochiali grandi, &  nu- 
mcrofe, dopo hauer lodato il Decreto aggionfe,chc era più necesario di- 
uidcr li Vcfcouati grandi per potergli gòuernare ; allegando che in 
Ongana ve ne tono di 200. miglia di longhezzaq quali non poíFono eiler 
viiitati, éi ben retti da vn (dio ; le qual cofe non furono ben interpretare da., 
gl’ adherenn Romani, parendo che tutti foííero volti a rinouar la tratta-, 
rione della ididenza.

Diede ancora peggior fodisfattione il Vefcouo di Sidonia della mede* 
fima Natione, proponendo lotto metafore la riforma dell’ ifteffe Pont, di
cendo che non fi pote nano ieuar le tenebre dalle Relie, fe no Rúatele prim@ 
dai Soìc,ne medicar il corpo infermo,lafciando le indifpoiitioni nel capo,
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chcleinfluifccatuttc le msbra.Et fopra l’ultimo capo dequeftuarij diffc,n5 
efler degnita del Condilo, ne v filtra della Chiefà incommindar la riforma 
dalle cofe minime 5 douerfi trattar prima delle cole d'importanza» & rifor
mar prima gl*ordini fupcrìori,<k poi gl'inferiori; alle qual Temenze parcua 
che comfpondeiTcro molti Prelati Spagnuoli, & qualche Italiani ancora. 
Ma parte con dire ,cht quei Decreti già erano formati, &  che il tempo li. 
no alia fefsionc, che era di 3, giorni j non comportati* che li poteilero di
gerire nuoue materie,parte con far quelle oppolicioni,che fi poteua alle co
le dette da quelli, & con aisicurarc che il Pont, bacierebbe fatto vnaftrct- 
lifsima riforma nella Coire, li rimedij agl* abufi della quale meglio fi potc- 
uano^Si difeernerc &'applicare a Roma, doue ìmiermìtà é meglio conof- 
ciuta,che in Concilio-, & con altre tal raggioni furono delufc le prouifionì 
raccordate da qucffi,ikda altri Prelati, 6c furono fatti contentar de $< arti
coli pcrair hora.

Ma finitala Congregatione i Legati, St altri Pontefici/ rimafti infime, at- 
tefe le cofe vditc, difcorièro, che crefcciia ogni di l’ardire de* Prelati a dire 
colè nuoue,&  fediriofe,fcnza rifpetto,che fi doueua chiamar no libertà,ma 
&oppo licenza,& lì Theologi ancora co la longhezza del dire occupauano 
troppo il tempo »contraila n do tra loro di nicnre,5? pailando fpefiballeim- 
pcrnnenze,che icguendo coli non fi vedera mai il fine del Concilio : & oh 
tra do efierui pericolo, cheil di (ordine s’anronacnti, &  produca qualche 
finiftroeffetto. Gìo.Bacnfta Caftcfio Promotore, che haucuaefiercirato 
ViftcìTo vi fido nella precedente ridottione lòtto Giulio, raccordo, che il 
Cardinale Crcfcentio foleua, quando i Prelati vfeiuano dalle materie pro- 
pofie fc'nza rìipetto interrompergli, &  troncar anco il filo del raggiona- 
mento » Se a* troppo prolifsi farglielo abbrcuiarc s Se alcune volte im
porgli anco filentio, che vna, ó due voice coli facendo anco al preferite 
s abbreuiarrebbeno gridari dei Cócilio, 6? fi ieuerrebbono Ìcoccafioni di 
raggionamefiti impertinenti- A l Cardinale Varraicnfe non piacque que
llo raccordo- dille,cheie Crefccntiofigouemaua in quellaguifas none 
marauiglia fe la Maeftà Diuina non habbia dato buon progreilò a quel 
Concilio- Che niifuna colà é più ncceffaria ad vna Sinodo Chriftiana, 
che la libertà, Si leggendo li Godìi/ de miglio'ri tempi fi vedono ne’prìuci- 
pìj d'efsi cOntentionì, St difcordic, etiandioin prefenza degl' Impri poteri* 
disimi in quei tempi, le quali per opera dello Spirito Santo in fine rornaua- 
noin concordia mirabile, Se quello era il miracolo ,  che faceuaacquettar 
ilmondoj ecccfsiue eiTcr fiate le contentioni nel Niccno Concilio ,&  nei 
jEfèfino eiforbiranfifsimè, nonefier marauiglia che al prefente vi fiano 
qualche difpareri maneggiati còn modi ciuili,  chi vorrà per meri humam, 
Se violenti ouuiargh 5 fari che il mondo, filmando il Concilio non libero» 
gli perderai! credito : efier bene rimetterà D io , che vuol effo reggere t 
Concili/, Se moderar granimi de* congregati in nome (ho. Il Cardi
nale di Mantoua appròuóii parer di Vanmen&?&  bi a imo finfiituto di 
CrcÌcentio, foggiongcndo che pero non era contrario alla libertà del Con
cilio con Decreti moderar gl’ abufi eoo prefcriuerc 1 ordine di parlare, & il 
tempo, diftribuendo a ciafcuno la parte fua, Quefto fu anco dal Var- 
zaienfe lodato , & reftarono, che fatta la fefsionc fi darrebbe ordine a 
quefto.
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"~Ma" poiché gl'imperiali furono fuori dì fperanza <i ottener il Calice, ceE 
fati li loro intercisi, li Francefi con alquanti Prelati faceuan© ogni opera di 
metter impedimenti acciò nella fcfsione de’ i £.non fi iaceiFc altro che dif
ferir alla fluente, come già due volte sera fatto. Et li Legati per euitar 
la vergogna s’afiaticauano con ogni fpirito, per ftabilirelecofe, fi chepub- 
licalFero li 4. capi della communione, & H 9. di riforma. Qgefti cercaua- 
no di rimouer, Se quelli ¿’interpol ogni difficoltà; con quelli fini reftan^o 
folo 2. giorni alla fefsionedìfece congregatione la mattina de 14. neìf In- 
greffo della quale Granata fece iattanza a' Legati, cheattefa Timporranza 
delia materia, che s’haueua datrartare sprorogaffero la fefsionc, &  fece 
come va’ oratione in m otore quante difficoltà reilauano ancora in 
oiedi, neceìlarie da eflfer decite. I Legati rifoìuri in contrario , non 
adm itero raggionc alcuna, SC diedero principio all' eÌTame della dot
trina, ieggendoiì il primo capo, &  giorno a quel luogo doue fi dice noa 
poteri] inferire la commun ione dei fan gire per quelle parole deìSignor inS, 
Giouanni, fenon mangiarere la carne del Figlio deli’ huomo belerete ri
mio fangue.&c.encró Granata dicendo,che quell’ palio non pariaua del Sa
cram ele, ma della fedefotto metafora di nutrimento, allegando il conte- 
fio. & portando l’eipo linone di moki Padri, ik di S. Ago fiino in particola
re. Il Card Seripàdo ii diede ad eipor quel patio,come fe leggeflein Cathe
dra,Se p a rena che ogn’uno refiaife iodi sfatto : ma ritornando Gran ara a re
plicare con maggior vchemenza,& in fine ricchiedendo che fe gli aggion- 
geffe vn ampliatiua, dicendo, che per queileparolcnon fi poreua inferirla 
communione del Calice, intefè come fi volefiè, fecondo varie cfpofitions 
de Padri. Quefia aggi onta ad alcuni Padri non piaceua.ad altri non ìmpor- 
tana, ma par e un Orano che dopo concio fe le cote veniifc vno con aggion- 
te non uccellari e a turbare le cofe fiabiìite , Sz furono 57, che diilerò 
NonfUcet. Ma pervenir ai fine,li Legati fi contentarono: che vi folle aggi- 
onta la dnu fu In , che beo pare inlcrtacon forza, &nel latino incoro miri
ci a Vicumque my.ta v a r ia i.

Nei 20. capo che tratta dell’autorità della Chiefa fopra li Sacramenti j 
venendoli advn paifo, che ella haueua potuto murare Tufo del Calice 
con iefiempio della mutatione della forma del Battetene, Giacomo Gi
berto Vefeouo d’Alife, fi leno , diifeche era vna biafiema, che laforma del 
battefmo era immutabi!e,che mai fu mutata, & che nell’ e fieni ¿al de’ Sacra
menti,che e laforma, & la materia, non vi e alcuna autorità ; fopra di che 
effondo fatte moke parole, prò & comra, in fine firifolué di feuar quella 
particola. Co fa longa farebbe narrare quante cofe furono dette da chi 
per metter impedimenti, da chi per non tacere, fornendo gl* altri a park- 
re. £  naturale, quando vna moltitudine e in moro, ii fare a gara a chi 
piu fi feoffa , ne mai fi raccoglie vn Collegio di ottimati cefi fot eleo, 
che non fi dm 1 da in perfonaggi , & plebe. La partenza, & rifolu- 
tione de Legati fu però le difficoltà, Ìì che nella Congregatione della 
fera furono tìabiliti i capì di dottrina , & gl’ Anathemarifmi, con tut
to, che 1! Cardinale Varmienfe , fe ben con buon zelo , Francie effe 
ancora difficoltà a pernione d’aìcuni Theologi, quali l’auuemrono,che 
nel qo. capo della dottrina , dicendoli, li fedeli non effor defraudati d’ai- 
cuna gratta neceÌIària alla falute, riceuendo vna foia fpecic, fi daus grand’
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occasione di-difpute , perche non effondo T Euearifiia facramemoneteiL- 
rio, con duella raggione fi potrebbe inferire, chela Chi eia la potcua ]C- 
u3rtutta - &moltiPrelatiadhenrono a quelraccordo,dimandando chefi 
riformailè,perche la raggione allegata centra era euideniifsima, & irrefo- 
labile, &  con difficoltà fi fermò il moto dal Cardinale Simonera, con dire, 
che per la feguente congregationae foife portato m ferino in minata come 
shauerrebbe douuto riformarlo.

ìn quella congregatone nuoua occafìón» di difigufii portò il Cin
que Chiefe, il qual effondo fiato ammonito fuori della congregazione 
per le parole dette 3 che in Roma fi dauano Vefoouari folo per promouer 
le perfone, ritornò in quel raggionamemo, facendoci /opra longo dimor
fo, come per deethiarare la fua intentione con modo che parata di feufa, 
ma era confermai io ne delle cofo dette, con finedei raggionamento , che 
fu vh efTortatione a' Padri 2 direi voti loro liberamente fenza rifpcEto, 
Reftò Simoneca affai alterato perlifuccefsi di quella congregano ne, la 
qual finita al Varmienfc dimofiró quanto fofie contrario aì feruitio deila 
Sede Apofiolicaafcoltare la impertinenza de Theologfi huominì fediti io- 
fornente a libri di fpeculatione, & [perii piu, vane fertilità, le qualiefsi 
filmano, Se pur fono chimere ; di elicne può prender pruoua, perche non 
concordano tra loro : giàtanti d’efsi hauer approuato quei capo ienza 
contradittione, & hora venir alcuni con nuoui partiti, quali, quando fi fa
rad rifaccio, faranno da alrri contradetti 5 dlèr cofa chiara, che dica fi 
qual parola fi vuole dagl’ amoreuoli farà dìfeià, tkdagf auuerfarij op
pugnata, poco piuó meno ficure poco importa, ma che dopo hauer in
timato 2, fcfsioni,6t nienteoperato3 fi faccia rifteÌÌoin quella 5. que
llo effor queUo, che farà perder irrecuperabilmente il credito al Concilio; 
chea quello hfogna attendere a far qualche cofô  Rcfió conuinto il Var- 
mienie, &  rifpoie, che tutto era fiato daini fatto per bene, eficndogli fo
rnati quei Theoiogi da g f Ambafciatori dell" Imperatore; s’accorfe Simo- 
n era, che la bontà di quel Prelato era abufata dall’ accortezza altrui,& com- 
municó anco con gli altri Legati il dubio, che da gf Imperiali non gli folle 
canato qualche cofa arcana di bocca, & apporne con loro d’auuertirneio 
con buona occasione.

LVitimc giorno ancora hehbc qualche incontri, perche ilVeicono 
di Nitnes cofi indotto da gì’ Ambafcatori Francefi fece inÌranza, che nel 
primo capodellariforma, doue fi concede al Notarlo per le patenti de 
g f  ordini pagamento, non foffo pregiudicato alla confnetudine di Fran
cia, che niente gli vien dato; fufeguito in ciò da alcuni Spagnuoli, & 
furono fodisfàtti, aggiongendo nel decreto , che ia confuetudine foffo 
iàluara. Altre mutationi di poco momento furono ricchiefte & tutte con
cede, &mefic> il tutto in punto per tener la fesioneia mattina; li Legati fi 
fonarono per parnrfi, ma Arias Gallego Vefcou odi Girone , fatto fogli 
inanzi, gii fermò, &  dille, che federerò , Se rudiifero. Si rifguardâ  
rono f  vn falrro, maildefideriodifarlàfefsioDegrirsfegnó ia pazienza- 
Sedettero condiigufio dì molti Prelati, mafsime di corte, SzilVefcouq 
fatto legger il capo delle difiribu rioni, dille, parergli colà ardua cheli 
conceda al Vefcouo di pigliar la terza parte delle prebende, &  conuer- 
rirle in difiriburioni; che giàtuttocradifiributioni, Scperabufb fi fono



fatte le prebende : Se che il Vefcouo da Dio ha lautorìtà di tornar ¿1 
mali vii a buoni' antichi ; non eiTcr giufto, che col darli Concìlio al Vcf- 
COUO la terza parte dell’ autorità che ha , leuargliene a. terzi. Pero ñ 
dicchiaraiTe , che hanno i Vefcoui ampia facoltà di conucrtir in diffri- 
butiom 'quanto a loro pareconuenientc. Approuó quella fentenza 
TArci Vefcouó di Praga, con altre raggioni s Se pareoa, che eoo la 
faccia glabri Spagnuoli moftra fièro d’ a liendre. Ma il Cardinale dì 
Mantona, iodata molto U pietà di quei Vefcoui, affermato che quel fòffe 
punto degno d’ effer confultato dalla Sinodo, promìfè per nome commu- 
ne de Legati, hauurone cefi confcniò da loro, che iène farebbe parlatola 
fefsione fègueme.

Venne d di 16* de con le" (olite ceremonie andarono li Legati 
Ambaíciatori, & Prelati alla Chiefa : nellameffa non è da tacere, che fu 
fattoi! Sermone dal Veicouodi Timaos , il quale non hebbe rifguardo, 
con tutto che iì foiferifolutoci non parlare per alfhora di conceder il 
Calice , a prender per foggeito quella materia lòia, & difeorrere che 
fufo del Calice fu commune mentre duró lardar di carità 5 ma quello di
minuito 7 fuccedendo inconuenienti per la negligenza dalcuni, non fu 
Tufo di quello interdetto, ma iolo fu infognato, dTer minor male raftener- 

■ iene a quelli,che diffidimeli;e poteuano fchifare hr re aereo za, confeÌ- 
ièmpio de quali altri in progreffb, per non vbligarii alla diligenza, fene 
afteitnero ; lodò ne’ primi Feifempio memorabile di pietà,btafnió Limpie- 
cade moderni nouatori , che per hauerlo hanno coli grand’ incendio 
eccitato: ciTortó li Padri alla pietà, 6c adeffinguer l’ incendio, Se noe 
comportar ,che per loro colpa tutto! mondo abbruggi3condefcendinoalla 
imbecillità de’ figli, che non dimandano altro che il fangue di Chriffo; 
gli ammoni a non hauer la perdita di tante prouincie, Se regni periactura 
leggiera-& poiché hora con tanto deiideno é riedhieffo qnerbenedesto 
Lingue, non remino che s’nabbia da vfare l’antica negligenza per quale 
fu naia ibisco., ma lo concedine, imperocheChriffo non gli vuol cofì tena
ci nella propria openionc, che mantengano tra li Chriftiani vna difeordia 
tanto pernitiofa per quei Lingue, che egli ha fparíb per vnire tutti in firee* 
tifsimacaritá. Paffo deliramente ad vna eiforcatione alla rcffdenza, Se 
fini con poco gufio de’Lcgati, Se altri j che de fiderauano metter in fìicn- 
tio quelle materie.

Dopo finite le ceremonie fu dal celebrante letta la dottrini in qua* 
tro capi continenti infoftanza: Chela Sinodo, andando attorno moki 
errori circa iì Sacramento dell’ Eucariffia, ha deliberato efpor quello che 
tocca alla commuuionefub vtraque, &de fanciulli, prohibendo a tutti li 
fedeli di creder, in Legnar, 6 predicar altrimenti. Per tanto ièguendo iì 
giudicio,& confuetudinedellaChieia, dicchiara, che ib ic i, Se chierici 
non celebranti non fono vbligati per alcun diuino precètto a communi- 
care fub vtraque, Se non poterli dubitar,falúa la fede, che la commuqione 
d’ vna fola fpecie non baffi : che fe ben Chrifto ha in&ituitó, Sedato il Sa
cramento iocto aue fpecie. da queffo non s1 ha da inferire che tutti iiatso 
vbligati a riceverlo, ne meno queffo fi può inferire dal fermane di nofìro 
Signore narrato nel ó°. capo di S.Gioanni, doue,fhben fono parole* che 
nominano ambe le fpecic,vene fono anco, che nominano quella fola del
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pane, pecchíara oltre ció 5 eiTer fiata Tempre nella Chiefa potè ita. di far 
mutacionenella difpcnlàtionc de Sacramenti, falúa ia foilanza 9 il che può 
cauarein generale dalle parole di S. Paolo, che i miniftri di Ornilo fono 
difpenfatori de mifterij di Dio ; & in fpeciale nell’ Euchariilia, fopra la 
quale iì riferuó dar ordini sbocca. Che la Chiefa conofcendo quefta lua 
auroritáj ic ben dal principio era frequente Fufo d ambe le fpcae - non
dimeno mutata quella confuctudi ne per giufìe'caufe , ha approuato quell’ 
altra di communicar con vna s ia .qual niffun può mutare lenza f autorità 
della medefima Chieia. Decchiara in oltre, che lòtto ciafcu na delle fpe- 
cìc iì riceui tutto Chrifìo, 6c il vero Sacramento, &c chi nericale vna fola 
non e defraudato d’alcuna grana neceflària alla idiote per quello , che al 
frutto s’afpctta. Finalmente inlègna, che i fanciulli inanzi Tufo della 
raggione non fono ybligati alla comunione Sacfamentale,non potendo in 
quella età perderla grana, non condannando pero l’ antichità del contra
rio coírume in qual che luoghi Ternato , douendofi fenza dubio credere, 
che non h abbiano fatto ció per necefsità di falute, ma pernierà caula pro
babile. In conformità di quefta dottrina furono letti 4. Anathcmatifmi, 
1 .  Contra chi dirà, che tutti i fedeli fono tenuti per precetto diurno, ó 
per necefsità di falute a nceuer tutte duele fpecie dell’ Euchariilia. 2, Che 
la Chic Et Catholica non habbiahauuto gì nife caule di communicar lì Lai*- 
ci,& non celebranti con la fola fpecie deìpane, ó vero incióhabbia erra
to. 3 Contrachi negherà che fotto la iolafpeciedelpanc tutto Chrifto 
fonte, & autore dirotte le grane, ha riceuuto. 4. Contra chi dirà la corri* 
munionedella Euchariilia eifcr neceifariaa’ fanciulli manzi l’ufo della rag- 
gione. Dopo queño fù anco letto vn altro decreto dicendo , che la Si- 
nodo firiferuacon la primaoccafioncd'efiàmìnar, & deffinir doi altri ar
ticoli , non ancora difettisi, ció - c. Se le raggtom, per quali la Chiefa ha 
communicato lotto vna fpecie, debbono efier ancora ritenute , & non 
concefTo il Calice ad alcuno ; ¿t fe parendo che fi pofsi conceder per ho- 
rieile raggionficon qual conditone ciò fi debbia fare.

Mentre la mefía íi cantó Alfonfo Salmeronc, Si Francefco della 
torre Giefuiti fecero diicorfo, vno col Varmieníe, ck l’altro col Madruc
cio itandogìi dietro le fedic, che nel primo capo della dottrina s’era par
lato con ofeurità in materia dell’ inilitucione del Sacramento nell' viti- 
ma cena fotto 2. fpecie, &; chebifognaua parlar all’ aperta, dicendo che 
Cbrifio l’ haucua inftituitopergT Apoftoli, Se per ifacrificarni fofamente, 
non per tutti i fedeli ̂  che quella claufula era necefiaria rimetterla den
tro per ieuar a Catholici ogni dubio , Se a gl’ hcretici ogni anfa d op
porli , Se calunniare ; che efsi come Theologi mandati dal Pontefice 
non poteuano rcftarc a auifare in cofa di tanta importanza , & fecero 
coli grahd’ inítenza,mafsime Salmerón , che con Varmienie tratraua, 
che finita la iertìone del decreto, quello prima , Se Madrucciofeguen- 
dolo, fecero lapropofitione ; la quale a molti piacque, ma dalla mag
gior parte fù ripudiata, non per lei in fe, ma per il modo di proporla 
alla fprouifta, lenza dar tempo di penfarc. Perla IleiTa caufa non piacque 
2 gl’ altri Legati, ma per decoro del luogo, fenza maggior moto difiero, 
che s’ hauerebbc r ifa t to  alla legúeme feísíone, nella trsttationede’ doi 
articoli imminenti.

Furono



Furono dopo letti fi 9- capi di riforma. Che per la coilatione d© g ì Or
ami d'miiTorie.teftimoniaii, figlilo, 6 aleroni Veicooo, oluoi mini fin 
non poisino riceuer cofa afcuna , ancorché fp©mancamente offerta. I 
No^arij, doue'e coniucrudine di non riceuer, Se doue non hanno iaiario* 
pofsino riceuer vn decimo difendo. Che niiTun Chierico fecolàre, fc 
ben idoneo , fia promoffo ad Ordine facro , fenoli ha beneficio, patri- 
monio, opendone {ufficiente per viucre fi beneficio non pofsi eflcr 
rinònciato, ne la pendone eftinraYne il patrimonio alienato fenza licenza 
del Vefcouo. Che nelle Cattedrali, Sì Collegiate, doue diftributiom 
non vi fono, ó fonofenui, pofsi il V efeouo coaucrtir in quelle la 3 “.parte 
de frutti delle prebende. Che nelle Parochiali di numcroio popolo li V e f 
coui coftringano li Rettori a pigliar aiuti d’altri Sacerdoti, & quelle che fo
no arandi diìpacip fiano diuife , se prouifte a’ Rettori nuoui, fefaràbi- 
fogno, anco*coilnngendo il popolo a contribuire. Che i Vefeoui pofsi- 
no vmre perpetuamente li benefici’ Curati, & non Curati, per pouerta, 
& altre caufe giuridiche. Chea Parochi imperiti li Vcfcoui diano coad
iutori , & calighino gli Ìcandalofi. Che li Vefcoui pofsino ridur ¿bene
fici! delle Chicfevecchie, Se ruinofe ad altre, &  far refraurar le paro- 
chiali, cofìringendo anco il popolo alla fàbrica. Che pofsino vibrar 
tutti i benefici!, che fono in commenda. Che ha leuaro in ogni luogo 
il nome, vfficìo, Se vfo diqueftore. Et in fine fu ordinata la fefs ione per 
17.de! mele di Settembre, con dìcchiararione, chela Sinodo etiandioin 
Congregar ione generale polsi abbretiìar, & allongar ad arbitrio 3 coli quel 
termine, come ogni altro, che fi afsigncrà alle fegu e mi fe fifoni.

Non furono le attieni di quello Concilio in tantaefpettatione nc'paf 
lati tempi , quanra al prefente, ©{fendo conuenuti tutti i Prencipi in ric- 
chicderlo,mandate Ambafciarie, dfogni Regione congregato numero de 
Prelati grande, Se quadruplo di quello, che fu per inanzi ; & quello che piu 
era Rimato, effondo fiato dato principio già 6. meli, Se quelli con iummati 
in quotidiane , Se continue trattationi con Spedinone di moki corrieri, <k 
Prelati da Roma a Trem o, Òe Tremo a Roma. Ma quando vfcx in Ram
pa la fefiione, con vn a lingua da tutti era memorato il prouerbio latino 
dei parto deile montagne 5 particolarmente la dilacione de’ 2. articoli era 
notata: parendo marauiglia, che hauendo con 4. Anathemacifmi fatto 
Quattro articoli di fede, non haueffe potuto dicchiarare quello di conce
der Tufo del Calice de iure Ecclefiafiico. A moki pareua anco, che quello 
doueifocifor trattato prima, poiché quando fofie fiato concefiò, cefiàuano 
tutte le difpute. Il capo della dottrina fu affai confiderato nella con- 
clufione ,che riceucndoil folo corpo di Chrifio, non e fraudatoli fedele di 
grafia neccffaria, parendo vna confcfsione che fi perdi grana non nécefi 
fona ; &qui fi dubitaua ,fe vi fìa autorità humana, che pofsi impedire la 
gratia di Dio foprabondame, Se non neceiFaria ; Se quando ben potcfie? 
ie la carità concede quefii impedimenti al bene. Due cofe fopra le altre 
diedero a parlar affai : luna ffobligarioneimpofia di credere che 1 antichi
tà non teneifo per ncceifaria la communione de putti,perche doue fi tratta 
di verità d’hifioria é cofa di fatto, Sede paffato, doue non vale d'hauer 
autorità, che non può alterare le cofe già fatte, ma e coll noto a chi legge
S. Agoftino, che in 9. luoghi non con vna parola ,  ma con dìfcorio afferif-



¿eia necefsieà dell’ Euchariflia per li fanciulli, & dot d’efsi la vguaglino alla 
aecefsira del Battefmo, anzi più d’vn'a volta dice, che la mede fini a Chic fa 
Romana l’ha tenuta, &  definita per neceiTaria aliafàiute de’ fanciulli, & 
allega per quefta Innocenzo Pontefice, la cui Epiflola reità ancora, douq 
chiaramente paria. Et fi marauigliauano, come il Concilio fenza necefsi- 
tà fi foife impedito in quello fenza efsito ,&  con pericolo che altri dicer
i a  ¿Innocenzo, 6 il Concìlio hauer errato. L ’altro er2 il 2°. Anaihema- 
tìihio con la dicchiaratione, che fia her'etico chi dice la Chiefa non ciferii 
moiTada giufiecaufeacommumcare fenza il Calice, che sfondar vn ar
tìcolo difede /opra vn fatto fiumano ; Se haueuano per co fa molto mirabi
le confefiar, che Thoomo non e tenuto ad ofTcruar il Decreto, fe non dz_j 
iure humano, ma a-creder che fia giu ilo é vbligaio de iure diurno, 6t poner 
per articoli di fede cofe, cheli mutano alla giornata. Altri ancoraaggi- 
ongeuano, che fe vi erano quelle tanto giube caufe cònucmua dirle, & 
non coftnnger gj’ huomini con terrore a credere, ma con.perfuafioae; 
che veramente quello era vn fignoreggiare la fede, che San Paolo tanto 
detefta. Soprai capi delia riforma generalmente fi diceva, che non pote
vano effer toccati particolari più leggieri, ne più leggiermente , óc che 
era immitato quel medico, il qual in corpo thefico, atrende a curare fi pru
rito; & quel metter mano per forza nella boria del popolo per fpefare il 
Curato 3 6 per reilaurar Chicfe > pareva co fa molto ftrana,* 3c quanto alla 
foflanza, 8c quanto al modo 9 quanto alla foilam^i per effer fuperfiuamefi- 
it  ricco il Clero , & piu rollo debitore a* Laici per dmerfi, Se cui denti ri- 
ipcttì : quanto al modo, perche ne Chrifìo, negl’ Apoftoli mai preteferc 
coflrìngcrea contributìoni, ma ben facoltà di ricever le volontarie : &  
leggendo S. Paolo a’ Corimhij, & Calati, vederà il trattamento del Patro
ne al bue che trebbia, & l’vfficio del Catecumeno verfo il Carechizante, 
lenzapero, che quei operatori habbiano alcuna attiene ó dritto d’efTadO" 
ne,ne vi fi a nel mondo autorità pretoria, che polsi imi irgli.

Finita la fèfsione h Legati fi diedero a metter ordine alle cole da efiù- 
minare per l’altra, con diifegno d’ abbreviar il tempo fe pofsi&ii foibe fia
to. Arrivarono in Trento lettere da AHciTandroSimonetaalCardinalc 
ino fratello, 6c dal Cardinale Gonzaga al zio con efficacifrimeeiTortacio- 
si per nome del Pontefice ad accora modar le differenze, & all’ auuenire in
tenderli ben inficine, per quello la dominica dopo la lehione SimonetÉ 
refió, partendo li Legati dalla Chiefà, a difnar con Mantoua , & ne legni 
perfetta riconaiiarione j entro quello in raggio a amento di quei Prelati , 
che pr atti cavano in caia fu a, & erano in fofpettoa Mantoa per vfficij fatti 
contraivi ; ma egli lo fermò modeftamente, dicendo,che alì’ auuenire non 
parleranno coli; trattaronoIh et carneo te comodar compita fodisfattio- 
neai Papa, 6? alla Cor t c in m a t eri a della refidenza, &  quali Preiati iàreb- 
bono asti a maneggiarli a perfuadcr gì’aiEri, quelli che già erano feoperri 
perrifiretti negf intercisi Pontefici;, ¿delia Corte, (è ben atti del rima
nente , filmarono non buoni per mancamento di credito. Mef&ro 2. di 
filma per bontà, oc molto deliri nel negotiare,li Veicouidi Modena, 6c di 
Brcicia. L’ iftefio giorno Y Arci-Vefeouo di Lanciano, congregati li V e- 
fcouijchc per Ino pollo haueuano fcritto al Papa, gli preferito fi breve di 
hipoftapieno d’ amorevolezza , Immanità. ¿1 offerte,che gl’ indolcì tutti,
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9~ porro gran momento per rilanciare i ardire della TeUdcnzà» S aggi” 
^niepurii giorno medefìmo vn" altro accidente molto fauoreuole al Pon- 
teiìcc ; cheli Marc nei e di Pefcara mandò al Ìècrecàrio copia dvuna lettera 
ieri tra pii'dal Re , douc gli di cena > che hauendo intefo diipiacer alTIm- 
peraiorc & a Francia la decchiaranone della conrinuatione, &  cono/ceo- 
do che quando li fàcclle , potrebbe esular la diilolutione dei. Concilio, glx 
commeneua che non ne faceiTe più alcuna infianza,  porche n e a  ri fàccia 
dccchiaracione di mioua iodittione, & che il Concilio legna proseguendo 
come haincommtnciaEO ; gl’ ordinò appreilb di far Paper a* Prelati fuoi* 
che etri: haueua intcfola controuerria,& difpnra iopraJa refidenza, & Fin- 
ftanza da loro ferra acciò fi decdiiaratìfe de iure Diurno » che lodala il loro 
zelo se buona iiuentione.nondixneno gli pareua, che per all’ bora non ioti- 
ic a proposto tal decchiaranone, pero non douefTero fame maggior in* 
ifenza. Morirò il Secretano la lettera a Prelati Spagouoli  ̂ gc Granata 
conti dentala accuratamente, dillq, che ■ la facenda andana bene, poiché 
il Papa non ia voìeua* 11 Re non fapeua -quello che im porrile, che era 
conÌegìiatodalì’ ArciiìefcouQ di SiLugìiaschemairefidette, Se dal Veico
lici di Conca, che fé ne ilaua in Corte 5 che egli fapeua 'molto‘ben a che li
ne coromandaua, & Tubediirrcbbein nonproreftaresrna noii-refterrèbbe 
di dimandarla Tempre, chrfofle venuta occafioae ; Sapendo *che non of
fenderebbe il Re. Fùancomoilrato ilcapodella conrinuatione a gl’ Am - 
bafcìarori Ccferci,& Francefi 3 quali rifpoiero s che veramente non vi e bi
sogno di cucila dicchiaracione efpreiTamcnte in parole, poiché s’cileguiua 
per effetto. • . . ; %

La Congregar iene dopo fu il di 20* nella quale fu propello , eh« 
sbatterebbe trattato dei Sacrifìcio della Me in  0 Se delh a bali /che in ciòSe- 
guonoa II Cardinale di Mac tona 'lece vri ammoni tiene a’ Prelati di dire
Ji voti nelle Congregationi quieta mente, ¿k lenza ffrepiti 5 Si con brenna* 
ÓC diede conto delle regole, che haueuano pofìeiniìeme perordinareìe 
Congregaioni de Theciogi, a line di leuar le coment ioni, la conio rione* 
Se la prolissità ; le qual lette Furono dalia Congregatone apprettate. Do
po ti Cardinale Scopando difcorie ùmodo d’eiTaminarlicapidi dottrina* 
& gF Anathemathiirni nelle Congregano ni, & raccordò, che già erano fra
ti dumi nati, & difettisi nel medefìmo Concilio altre volte, Se riabiliti, ih 
bea non pubhcari, onde poteaano li Padri abbreuiare molto le confiderà- 
rioni loro,che denifìunaeoSa vi erabifegnomaggiore, chedì lipedirio- 
ne. Soggionfe Granata, che adendo altra voitra trattato della meda , 8c

intcìOj come detto per ironia, da altri 3 fine di trattar della refidenza.- 
nrorsie a:la prom dia fatta da Mantoua. In fine furono dati fuorr gf

fu
conrorsie aua prometta tutta da Mantoua. In fine furono dati fhorr gf 
articoli per trarrne nelle Congregarioni de Theoìogh Fulsfioftanzade 
gl ordini iopradetci cemprefa in 7. regole. Che in cmicuna materia pre  ̂
pofia parìailero 4. folamente de Theologimandati dal Pontefice.eletti 
da Legati, 2. Secolari, Se 2. Regolari s Che da gF A m baici stori de” 
Frena pi foriero eletti 3. de'Theoìogi Secolari mandati daqneiìb Ghe 
oaicuno de'Legati clcggeflè vno deVFheoiogi. Secolari loro famigliali. 

eGe meri gì altri i  [teologi Secolari familiari de5 Prelati q,. foli per ma-
reria finn®



teria fianòÌcielci a parlare, io co raro inda rido da quelli di piu antica pro- 
morione al Dottorato. Che del numerade regolari ciafcun Generale oe 
elegga tre del proprio Ordine. Che niffunde Th colo gì nel dire ecceda lo 
fpacio dimez bora, &  chi farà più ìongo farà interrotto dal Macilro delle 
ceremonie , &  chi (ara più breue maggiormente farà lodato. Che ciafeu- 
ao de’ Theoìogi a chi non toccherà luogo di parlano vna materia, potrà 
portar in foriero a deputati quello,xhe parerà neccifano circa le co fé pro- 
pofìe. Con quelle regole fi fece conto, che per all’bora hauerrebbono 
parlato 3 4-Theoìogi,St s’hauerrebbonopotuto vdircin io. Congregati- 
orsi al più. Nel ifabillr quello ordine, per farlo publico, nacque difficol
tà che infcrittione dargli ; parendo ad alcuni, che col chiamarlomodo 
da fcraareper li Theoìogi,fi doueffe incorrer nell’ inconueniente oppollo 
da quel Spartano agl’ Atheniefi, che li fauij confili afferò, & gì’ ignoran
ti deiìberahero ,per euitar il quale la mfcrittìone fu coli concepita. Mo
do, che per Fauuenire li donerà feruar nelle materie, che faranno e f  
faminate da’ Theoìogi minori, inferendo che i Prelati follerò poi The- 
ologi maggiori.

Granicoli furono 13 . Se la malfalla fola commemoratione del fa- 
cri Scio della croce,& non vero (acriScio, 2. Se iìfacrificio della meda de
roghi al facrificio della croce- 3. Se Chrifro ordino, che gl’ Apolidi of- 
feriiTeroilfuocorpoÒr fangue nella meda con quelleparole, do#: Fate 
queho in mia com memo ratio ne. 4. Se ilffacrificio della meffa gioui fola- 
mente a chiloriceue, &  non pofsicffcr offerto per altri co fi viui, come 
morti, ne perii peccati, fàtisfàrtioni, &  altre loro neceisità. 5. Se le meffe 
priuate, inguaili! bolo Sacerdotericeuela com m un ione fenza altricom- 
municanti, fiano illecite, & debbiano effer leu aie. 6 Se e contrario all’ 
inflitutionedel Signore d mefehiar l’ acqua col vino nella mclÌà. 7. Se il 
canone della meffa contiene errori, Ót debbia effer abrogato. 8. Se e dan
nabile il rito della Chiefa Romana di prò nonckre in fegreto, d  botto vo
ce le parole della confècratione. 9* Se la meffa debbia effer celebrata fo
lo in lingua volgare , la qual datuttHìainreià. io. Se I’ attribuir determi
nate meffe a determinati Santi ha abufo, 1 1 .  Se fi debbia leuarvialece- 
rcmonier vefb, Se altri fogni eficrni, che la Chiefa v fa nel celebrarla mef
fa. la. Se il dir che il Signore fsa mifticamente facrihcato per noi iia Ti- 
fìeffo, come dire, che egli ci badatola mangiare. 13 , Se la meflà ila 
facrificio di lode, Sedi rendimento di gratie, onero ancora propixiatorio 
perdi viui,& per li morti. A  quefH articoli era fbggionto, che i Theoìogi 
diceffero, feerano erronei, ó falli, ó hererici, & fe merkauano effer 
dalia Sinodo condannati , Se che fe gli diuideffero tra loro , h che gli 
17 . primi parìaffero fopragli 7. articoli anteriori, Se gf altri fopra gli 6 , 
feguenri.

Agl’ Ambasciatori Franceù parue fempre dimorar nel Concilio con 
poca riputatione, rifpetto agl’altri j ma vfeito il Decreto fopradeno, mag 
giormcnte entrarono in gelo ha, poi che de’ Theoìogi s’haueuaa far menzi
one,qual idi qual Re' erano,cofa,che da’ Prelati non iì faceua,Sc per Francia 
alcuno non era per interuenire. Dubitauano anco, che con qucito porcile 
nafeer qualche pregiudicio alle prerogatiue del Regno ; però aìl’ hora 
immediate, St dopo ancora con altre occahoni auifàrono in Francia, che
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i- deputa patterebbe tra foli Italiani, Spagnuoli, &: Ponughefl j che 
Francò non hauerrebbè pane, fe fuaMadia non bauètte fatto accelerar 
alcun Prelato, ó dottore, &mafsi me douendofl trattar materie coli im
portanti , come gì’ articoli propofti conceneuano, Il che anco ierairrebbe 
per poter procacciar d’ ottenere, ó impedire le cofe fecondo il defideriò di 
fua Macfta, &  il contenuto nella inftnmion loro. Che fino a quell’ bora 
non haueuano propoflo alcuno de gl’articoh di riforma .pcrrifperto;, che 
non hauendo voti da {ottenergli, onde non farrebbeftawtenuto corno 
delle loro remoftranze. Che il Concilio non vuola flottar cofa, che pre
giudichi a li’ vede, óvero autorità della corte«trouandoiì il Papa Patrone 
delle propofccioni, hauendott da princìpio ftatuito* &  fuccefsiuamente 
offeruato, che non pofsi eiflr alcuna cola propotta s f l  non da’ Legati, &  
non meno delle delìbcrationi perii molti Prelati peniìonarij, Scaltri difpo- 
fti a fua diuotione  ̂6c ettèndo rifoluto, che il Concilio non fi mefehi in ri
formare la corte, manflruareakihimoquelnegotio, StiSpagnuoli, che 
mofinuano gran zelo alia riforma, effciido rafrediti, &  fìorditi per la 
concinone riceouta dal loro Re, neeffendoui fperanza,ftando le cofc in 
quefto termine , d’ottener altro che quello, che a fua Santità piacerà, 
poiché nittuna inftanza fatta da tutti gì* Ambafliatori, &Prencipi, che 
iòno in Trento ha potuto impetrar, cheli tratti vna buona riforma della 
di{ciplinaecclcfiaftica,con tutto che a’ Legati fono flati preferitati gl*ar
tìcoli conforme non fole all’ vio della PrimitiuaChiefa, ma anco a* decre
ti de medefìmi Pontefici. Ma in luogo di qudimettono auanti punti della 
dottrina conrrouerfì alpreiènte, con tuttoché gli era flato moflrato,ci<S 
ciler fu perii uo atte fa 1* affenza de Proiettanti 5 &  fe pur propongono 
qualche cofa , che tocchi i cottomi, c di pochifsima importanza , BC 
diniffun frutto.

Il Papa, che per gì’ auifi giornalmente inuiàttigli dèlie còle che 
occorrcuano in Trento con tanta varietà, rettaua molto pcrpleflo, fe al 
giorno detti nato s'hauerrebbe publicato alcun decreto nella fettsione^au- 
utonuoua come felicemente fotte pattata nefenii grand'allegrezza , la 
qual s accrebbe vdita la r eco n alia rione de' Legati, Se lalctteraicrìttadal 
RcdiSpagna; non potè contenerfi , che non moflraiTe il piacere dando
ne parte in coniittoro, & parlandone con gl* Ambsfciatori, & patto1 ttriè à  
ringratiare il Cardinale d’ Aragon Fratello di Pefcara, dal quale riconofl 
cena il fermtio, &  tutto volto al pretto fine del Concilio, non feoprendo 
che altra colà lo potette porrar in longo, fe non la refidenza , 6 la com- 
muntone del Calice, feriffe a’ Legati, che egli era tutto intento alla rifor
ma della corte, óc di ciò afsicurattcro cofi gl’ Ambafliatori, come i Padri, 
che di ciò parlnffero, St efs* arrendettero ad cfpcdir le materie ; il che ha- 
ucrrebbono potuto fare in tre fefsioni al piu. Lodo,eh e haueilero rifer- 
uato d abbreviare il tempo prefitto , ottonandogli a valerli di quella fa- 
colta. Aggionfe , che conofccndo etter difficile far buona riiolutionc 
nel Concilio in-materia della refidenza, per etter molti Prelati intereflàii 
nelThonore, hauendo per buon fine detto la loroopcniòne, procurafferù - 
tiie queda foilfc rimetta a lui , &  parimente fi liberaffero dalle inflanzej 
cneda Prenci pi gli fono fatte intorno la communioné del Calice coi ri
mettergli quella ancora 5 &  fc in alcuna delle materie , che è  tratte*

ranno1
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ranno qualche difficoltà s attrauerlerà > non ageuoledafnodare, propon
gano, che gli fìa nmeifa ; perche egli con maggior facilità potrà ogni co
là decidere nel con fi fioro j chiamati , fe bifognerà, qualche numero de 
Dottori, chein Tremo doue gli varìj interefsi renodono le rifolunom 
impofsibili, ólonghifsime.

La primacongregationedeThcologìfù il fegucnce giorno dopo me- 
czodi, nella quale tu coti ben fcruato l'ordine di parlare vna mez’hora, 
cheil Gieiuica Salmeroneconfummó efio folo tuttofi tempo con molta 
petulanza, dicendo, che egli era mandato dal Papa, Se douendo parlare 
di cofe importanti & neccffarie non doucua haucr termineprefitto, Se difi- 
coriefopragli 7. articoli, non pero s udirono da lui fc non cofc communi, 
le quali non meritano memoria particolare. La mattina ieguente fu ini
mitato dal Torrcnfe fuofocio, che volle effe ancora tutta quella con- 
gregatione, & più tofto replicò le cofe dette il giorno prima,che ci aggi- 
onfedìnuouo. Ma peggio Fece,chein fine entrato nel luogo di S. Gio- 
annh Se non mungerete, ditte, non poterfi intender, fe non della 
communione fatramemale, & sfoggionfe che nel primo capo della dot
trina nella precedente fefsionepublicato, pareua efferne fatto dubio, pe
rò era necei!àno nella feguenre dechiarare, che d altro in quel patto non 
fi tratta, che dei fiaccamente *, & fe alcuno voleua altrimenti dire, egli 
fe ri appellauaatta Sinodo* Refiarono offefi h Legati grauemente per le 
cofe dette, cofi per etteicontra la determinatone del Conalio , come 
anco perche introduccuano vna nccefotà della communione del Calice; 
ma molto maggiormente, perche quei Giefuiti, con tutro che tollero li 
primi, vollero etter eccettuati ambi due da gì'ordì ni generali con tanta pe
tulanza : raccordarono il moto - chefù da loro eccitato nella fefsione, Se 
quello Torres era anco in norma del Simonera particolarmente per ba
tter ferino contra il Catarino a fauor della refidenza, che fia di iure.Di- 
nino, con termini, diceua quel Cardinale, infoienti: geniche finita la 
congregationc , ditte a Colleglli, che conueniua reprimer Ì  audacia 
per dar eflempio a gl' altri , & fu prefo partito di farlo con la prima 
occafione.

Nelle difeufsioni de Theologi furono vniformi rutti in condannar 
d’ herefialeopenionideProtcfianti ne'proponi articoli, Se brevemente 
sfiipediuanodegì’ aìtri: longhifsìmi furono i difeorfi di ciafcunomproua- 
re, che la metta fia facrincio, nel quale sofferma Ghrttto fiotto le fpecic 
Sacramentali : le raggioni principali da loro v fate erano. Che Chrifìo e 
iàcerdote fecondo il rito ai Meìchifiedech, ma Melchìfcdech offerì pane, 
ikvino,adonqueilSacerdotiodeChrifto conuiene che fia con facrifìcio 
di pane, Se vino. Di più, Ì’ agnel Pafcale fu vero fàcrificìo, S i quello e' 
figura dell'Eucarifha, onde quella ancora conuiene, che ha vero facri- 
ficio. Appretto per la profetia di Malachia , per bocca del quale Dio ri
fiuta il Sacrificio de gl’ Hebrei, dicendo, etter ilnome fuo dinino, grande 
fra le genti, & in ogni luogo offerirli al fuo nome oblatione monda , che 
d’altro non fi può’ intender, che fia offerto a Dio in ogni luogo , Se da 
rottele gemi ; diuerfe altre congruenze, Se figure del Vecchio rettamente 
furono allegare, facendo fondamento chi (opra vna > chi fopra vn altra. 
Del tettameruo nuouo era addotto il luogo di S. Gioanm, doue diritto
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^ S a m ^ s m ( e g t K >, effer venmafhora, quando il Padre;Ér4-adoraco
C f - ro & gerirà, dfendo che adorar nella Diurna Scrittura lignifica 
S e c c a i  .come per molti fcogfcUpparifce ; sdaSamaritana del Sacfi- 
fido iarerr&gd,cbe da-Giudei non fi poteua offerir, fe non kj Gieruf^
lem ^  da Somari Fani era fiato offerto m Ganzìm , doue all bora Chri* 
iloera Onde per necefotà,dicevano,conuiend intendere illiiogo diina 
adorazione eterna, publica , *  foienne, che altra non era fé non PEóca- 
rr̂ rip- Era anco pronato per ie parole da Ciiriuo dette, Quello c il 
mio 'CorDO , che per voi éèaro , che per voi c fratto ; queffo c il mio 
Sangue che per voi e fparfo : adonque neil' Eticariftià w  e riatràra 
di corpo efiuiìone di Sangue, che fono a moni di Sacrificio.' Sopra
tatto era Varrò gran fondamento fopra le parole di San: Pàolo , cbè 
mette nel genere mede fimo ì’Euearfiria co'Sacrifici j degl' HebreiV &  
de Gentili > dicendo, che per quello fi partecipa lì C orpo ,&  Sangue 
di Chrifto ; fi come neh' Hebraifmo chi mangia fhoftje e  partecipa 
deli’ altare, &  non fi può bere il Calice del Signore, ne effer panca- 
oe della menili fua , & bere il Calice de demonij, S£ partecipar della men-- 
fa di quelli. ■ Ma che gl’ A portoli fodero da Chrifto ordinari Sacerdoti,1 
lo "rousuano chiaro per le parole ètere loro per nolìro Signore; fate que
llo m mia memoria. Per maggior proua erano addotte moke autorità de 
Padri, che tutti nominano rEucariftia Sacrificio , ó véro con termini più 
generali acteftano che nella Chicfa fi offerifee Sacrificio; Vna parte eg fi ■ 
gijngeua apprcÌTo , eiTcr la Mcffa Sacrificio anco perche Chrifto nella ce
na fe fteiTo offerì ; Se quarta raggiane perenna per principale , 6c prò- 
nana il ilio fondamento prima , perche dicendo chiaro-là Scrittura, 
che Melchifedech offerì pane, Se vino, Chriftoricin farreb.be fiato Sa
cerdote fecondo quell’ ordine, fe non i’haueffe èffer’ro effe àncora ; 6t 
perche Chrifto dille il (àngue ino nell’ Eucariihà èiier cùrafermatiuo dei 
miouo teftamento, ma il fanguc confermativo dei vecchio fòfidla fua in- 
ititurione offerto .* periiche legno in confequenza neceilarìa, che Chrifto 
egli ancora r<5fferiflè. Argomentavano ancora-che hauendo detto Chrifto. 
Fate quello in mia memoria , fe egli non haueftèofitno, noi non potrefsh ' 
moofieriretSc dicea anodi. Lutherani non ftaucr altro argomento per prò- 
uar ìa MefTa non eiTcr Sacrificio, ic non perche Chrifto non ha offerto , 5c 
perciò efter pcricolofa quella opinione, corre fautrice della dottrina here- 
ncale. Più efficacemente era ancora ptouata per quello, che la Chieià can
ta nell' vfficio del Corpo del Signore , dicendo ; Chrifto Sacerdote eter- 
noftcoido lordine di Melchifedech, ha offerto pane , de vino. Et nel ca
none dei Mortale Ambrofiano,fi djce.che mftituendovna forma di perpe- 
tuo Sacrificio, egli prima ha offerto fe fteffo hoftia, 6? primo ha infognato 
ad oftènrk. Si portarono poi diuerfe autorità de Padri per comprobario- 
nedrir.'ftertò.

Dall' altra parte non con minor aiìcueranza era dono, che Chrifto neri 
fa cena haucrte coiti mandato lcblationc da farri perpetuamente nella Chi- 
e a , aopo ìa morrefua ; ma ìm non haiierofferto offa medciìnio, perche 
W turadi quel Sacrificio non lo comportarla : fi? per proua di quefto» 

jceuano, che fa rr ebbe fiata fu perfine Toblatione della croce, poiché per 
f i c a  Gen» cena precedente fiirrebbe ftato riicaftò al genere h tramano.
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Che il Sacrificio deif Altare fu indi tutoria Chrifto per rammeinoratione
di quello, che egli offerì in Croce> ma non fi può ramemorar altro » che 
cola pallata , perilche FEucariftia noe potè e iter facrificioinanzi Foblatì* 
otiedi Chrifto in Croce; Allcgauaaoancora5chenela fcrirtura, ne il Ca
cone della meffa, ne Concilio alcuno ha mai detto, che Chnfto offerire 
fefteiTo nella cena; Si i luoghi, che gl’ altri allegauano de Padri, queffi 
moftrauano. douerfi intender deh’ oblarione fatta in Croce; Conclu- 
deuano, hauendofi a deliberare lamella eilcr fàcrifirio, come veramen
te era^ lì potcua abondantementc farlo perle efficacifsime prone della 
fcritturà, &  Padri, lenza voler anco aggiongerui prone non fufsifteari, 
Quella differenza non fu tra molti, Se pochi, ma di nife colli* Theologi 
come i Padri in parti quali pari, & fu occafione di qualche contemione.
I  primi paflàrono a di ré che l’altra opinion e era errore, Se chiedeuano vri 
Anarhemacifmo,che gruhponeffc lìlentio5con dannar d’herefia chi diceffe* 
Chrifto nòn hauer le fteffo offerto nella cena Torto le ipedc Sacramentali : 
g f altri in contrario diceuano che non era tempo di fondarli fopraeo/c in
certe, &fopra nuoue opinioni, nonvdite, Senon peniate daìFantichità : 
ma douerli ftar fopra ii chiaro, & cerio, &  per la fentrura, & per i Padri, ciò 
e che Chrifto hacommandatolbblationc^

Tutto il mele di Luglio fu con fu ma io da’ 17,eh e parlarono ioprai primi 
Articoli ; fopra gl’ virimi in pochi giorni li fpedi piu tofto con ingiurie cen
tra Proteilantfiche con raggioni. Non e ben narrare li particolari, fe non 
alcuni pochi notabili.

Nella congregatone de’ 24. Luglio la fora, Giorgio d’A taideTheolo- 
godel Re di Portogallo lì diede a deftrugger tutu lì fondamenti de gl’ 
altri Theologì farri per prouare il facrificio della meffa con la icrìttura 
diuina; 6i prima dille; non poterli metter in dubio, le lamella fià fitcri- 
ficio, perche rutti i Padri fhanno con aperte parole eletto, Óc replicato 
in ogni occafione, & incomminció da’ Latini, & Greci della Gliela 
amica, de’ Martiri, Se palio di tempo in tempo fino a’ nofki, afferman
do, che nilfiin fcrittor Chrilhanovi ha, che non hgbbia chiamato FEu- 
cariffia facrifido; però douerfi concluder per certo, che per traditone 
de gl’ Apoftolicolì ha mlegnato ; la forza della quale e abondanrilsima, 
&  efficacifsima per far Articoli di fede, come quello Concilio ha da 
principioìnfegnato. Ma quello vero* & fodo fondamento veniua de
bilitato da chi nefaccua de aerei, volendo trouar nella fcrmura quello, 
che non fi trouaua, dando occafione a gf auueriarij di calunniate la ve
rità, mentre che la veggono fondare in arena coli inftabile : &. cofi di
cendo, palio ad elfamin are ad’ vno ad vno li luoghi del vecchio, & nuouo 
teftamemo portati da’ Theologì , moftrando, che da nilfun fi potcua 
cauar fenfoefpreffo di iacrifirio - Alfatco di Melchifedech rifppfe^Chri’ 
ffo.efièr Sacerdote di quell’ Ordine quanto ali* effcrvnico ¿«eterno fen- 
za preceffoTC , lenza Padre, lènza Madre, fenza Genealogia : Sedi 
qucftofarne troppo chiara fede l’Epiftola a gf Hebrei, rioue parlando S, 
Paolo alìongo di quefto luògo grattaFeternirà. ài iìnguiarità dd Sacerdo
zio, Se di pane, se vino non famenuone. Raccordò la dottrina d'A goffi no, 
cnc doue é luogo proprio di dire vna cofa,& non é detta, fi caua argomen- 
ìo dalla autorità negati«©. Dell’ Agneì Pafcai dille, non douerfi prtihppor
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ne-eoficoiìcuidcnte, chefoiTc fàcritìcìp, & fé alcun piglia^ imperia és 
* roea.rll no, forfè conferirebbe cedergli la vittoria ; ¿^«ncora. eikrrroppo 
dura metafora a farlo tipo deli Fucariftia , òc non più tùlio dciiaxroc^ 
lodò quei Thebiog!, che hauendo portato il luogo di Ma|^chj^gfiiaue;-

' ' ‘ ai C C'A-mni , '̂orì f̂MrÌn frvriro _ Sr ve rii ;ì * ; herrbf»

fcambieuGlmeme fi dc.cdiiarauanp non do u er fi fardifiicok'aÌbpra ìapa- 
roU : Adorare : eilendo co fa certa che comprende ancoiliacanao^ Scia 
tamari rana la preie nel fuo generico lignificato > aia quando CbriÌloMog- 
gic n/è, che Dio c ipirn o , Se coauienc adorarlo in fpjrno , chi non vuol 
impro^r:are torte le cofe, non diramai che vn (aerarne nto, che conila é fl  
vi ii bile £c in ni libile, ila puro fpintuale , ma ben compofiodi quello ^  
del(ègnoelementare; però che volendo alcuno interpretare ambi quei 
luoghi della interna adorationes non potrà efier conuimo ,, hauer,à 
per fela veniimditudineseffcndopiana l’ appiicatiamc » chequeffaeofe- 
ta in ogni luogo. & da tutre le genti, &  che e pura i pi rituale licerne Dio 
é pu ro fpir i i o. P a r i m eri t e fiegui di ce n do, c h e le p aro! e , Queir o c il mìo 
corpo, che per voi e dato,& il fànguc,che per voi e fpariòjhanno più piana 
intcìiigenza/e il rifenfeono al corpo éc (anguenell’ e f e  nuiru mìtiche nell’ 
eiferiacramcntale, come dicendo Ornilo e la vite vera che produce*:¿1 
vino, non s’intende la vice fignincadua > mala reale produce il viaar 
cofiquefio e il mio (àngue che e fparib, non dice, che il (àngue (aera
meli tale , &  fi gnifi canee, ma il naturale fig ni Errato e (parlo. Et quello 
che S. Paolo dice del partici par ii Sacrifìcio de gTHehrei, & della men fa 
de demonijdntefc i riri da Dio per Moi/è indicarti, Se quei die da Gemili 
erano viàri nel facridare, non da ciò fi prona 1* Etichsriiiia (àcrificio j effigi' 
chiaro apprefToMoife, che ncifacrifìcij votiui, la vittima era tutta pre
feritala a D io , & vna parte d’eiiàabbruggiara, &  quello era il (acrifi
d o ; dei rimanente parte era del Sacerdote s &  il redo dell’ offereoiCa & 
cofi quello, come quello lomanggiaua con chi a Imparala, nequeln 
chiamaua facrificare, ma participar il facrificato. I gentili immitaiia- 
no rifteiTo 5 anzi la parte,che non era confummata nei altare fi man- 
daua da alcuni a vendere, Se quella c la menfo, che non é aliare. (i 
piano fendo di S. Paolo e , fi come gl ■ Icbrei mangiando la parte toc
cante all’ offerente > che c reliquia del facnficio,panicipano dell’ alta
re, &li gentili parimente, coli noi mangiando r&ichariftia, partici- 
piamo il (àcrificio della croce; & quello c a punto quello , che Chrifìo 
diilè : Fate quello in mia memoria : 6c quel di S.Paolo, Sempre che man
gierete qucfto pane, & boterete qucfto calice s profeiiaretc il Signore eflèr 
per voi morto. Ma^pcr quello , che fi dice, g f Apoiloli e (Ter ordinati 
Sacerdoti per offerir (àcrificio con le parole del Signóre, poiché egli dice  ̂
Fateqoefio, fienzadubio smtcndcua quello che haueuano veduto lui a 
farejadonquebifiogneircbbe, che conihffie prima, che egli haueffe of
ferto , ma non e (Tendo quello ceno, & offendo le o perdoni de Theolocff 
varie, & confefiando ciaficunoP, che Vuna & falera é Catbohca,uuciIiche 
neganoChriftohauer offerto non poter concluderepcr quelle parole ba
tter ccmmandato loblacione. Portò poi gf argosDemi de Pmtuffano
con quali pronauano, che f  Enchariftia ¿onllnftTurita per faenfldo r £
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perfacranieuro, Se coneìùfe, che neri ri pòteuadir che la meSà foife fa- 
cnficiOjfeoon con fondamento di traditione;efibrcando a fermarli in cue- 
#3, se non render la verità incerta per fiudio di voler troppo prouare. Dif, 
ceicepoiallarifoìnrione de gl’ argomenti de Protesami, &  in quello refe 
tutti gfaudienri mal fodisfatti, hauendo recitato gl’argomenti con fo r z a i  
^pparcnta>Sc ioggìongendò rifpoffe con debolezza , ri che più torio gli 
confermauàno ; il eh e fu riTcmto da alcuni alla breuità dei tempo, che gli 
jreftaua, foprauenendo la none $ da altri al non fapcrfì lui efprimerei & da’ 
piu fenfari, perche quelle ri foluuoni non fodìsfaceuano ini roederimo : del 
che efTendo molta mormora rione fra i Padri, Giacomo Pailia, va’ altro 
Theoiogr Port ughefe,tirila ieguerìte congregatone replico tutti gf argo
menti da qudì5 alno fatti,&  gli nfolle con fodisfattionede gfaudiethSccorì 
ifeufàre il Collega afemando3cheriftcffitfti hi mente fua:&: glvriìcij che 
dagl’Ambaiciacori da'Prelati Portugheri furono fatti in teffificar la bo
ta, sz Tana dottrina dei 1 heoìogo ne’ giorni feguenti, refero k  menti de 
Legati fincereuerfò dì lui ; pero egli pochi giórni dòpo parti, ne rivede 
fermo ne’ cataloghi de Theologi, le non in quelli, che furono ÌUmpari in 
Brefcia,& Riua inanzi quello tempo.

Il di 1 8- Luglio Gioaimi Cauìllone Giefuita Thcologo del' Duca di 
Bauiera parlo con moka chiarezza (opra gl’ articoli , raprefentando il 
tutto, come fenza difficoltà , non in maniera d’efTamine, ó difeufsì- 
one, ma con forma di mouer gradetti di pietà  ̂ Narrò moki miracoli 
fucceduti in diuerfi tempi; affermò, che dall’ età de gl’ Apofìóli fino ài tem
po di Lutheromai milun dubitójallegó le liturgie di S.Giacomo,di S. Mar
coni S. Baridio, & Chrifoftomo, Quanto alle oppo fi noni de’ Proteftanti, 
diffe,che erano riarea bafianza ri Colute, ma anco lenza quello bariaua per 
tenerle fallaci il venir da perfone alienate dalla Chiefa, Se in rinecfTorró li 
Legati a non permettere, che in qual materia ri voglia forièro propofii ar
guir! enti d’h eretici,fenza foggi ongergli cmdentifsimariiòkìrione, ¿echi 
non la fa portare, fe ri* arienga dal riferirgli, ricercando la vera pietà, che 
le raggioni contrarie alla dottrina della Chiefa non riàno riferite , fe 
non preparando f  animo prima de gl’ a udir ori con narrare la perucrfità,sc 
ignoranza de gfinuentori, Sz che a gl’ argomenti loro non vengono date 
orecchie, fe non da genti dì pococerncìio, Scpoi narrandogli quanto 
piùfuccintamente fi può, & lenza le proueintermédic;foggiongendo la 
rifporia piana 8e ben amplificata  ̂àc quando pare che alcuna colà gli 
manchi portando la difputam altra materia, acciò non ri generi qualche 
Ìòrupolo ne g f animi de gl’ audienci, mafsime effondo Prelati,&Pariori 
della Chiefa. Piacque grandemente il difcOrfò alla maggior pane de 
Prelati, &  fu lodato per pio, & Catholico, <k che mcritaffè vn decreto 
della Sinodo , che commandafTe cori a tutti i Predica tori, Lettori - òc 
Ìcrittori. Non però all’ Ambafciatòre del fuo Prencipe diede moka fodif 
fauione, il quale dopo la congregar ione, in ptefenza de gf imperiali, che 
faccuano complemento col Theologo per la grata conclone, diiTe ,che ve
ramente meritaua dkfler commendato d’ffauer in legnato anco nella fem- 
plccità della dottrina Chriftiana,faperri valer della foririica.

De gf virimi Theoiogia parlare fu Fra Antonino da Vakeliua Do« 
miniamo, il quale fopra gli 6 . virimi artìcoli de* riti diffe, effor cofa chiara
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TThiftorie^che ogni Chicfa anticamente haueua il fao rituale partici- 
W della mciTa, introdotto più per vfo, &  a giornata, che cQttdeliberatia. 
iAe ¿c decito ; che le picciol Chiefe fi fono accommodate alle Metropoli» 
nne ó vicine maggiori. 11 rito Romano per gratificar a Pontefici e Aa-
co nltauzo m aliai oroumeie ? con tutto ciò refifano ancora moke Cnicfè 
/■ o'fiioi dificrenrifsimi daì.Romaoo. Di icefc a parlar dei Moza cario, doue 
internarono &caualH,&fchermialla moccica, chetata hanno mirierio 
& fi'o-ni ficaio grande ; & quello c tanto differente dal Romano, che fé ili 
ItalIaU vedefle, non farebbe Rimato mdia. Che refia ancora in Italia il ri»
10 Miìanefe molto digerente in parti principalifsime dal Romano. M i 
eifo Romano ancora ha fatto mutationi grandifsime 5 le quali vederà chia
ro chi lederà l’ amico libro, che ancora refta i nitrato. Or do %@mamts c 
& non fo:o nc tempi amichi, ma anco da pochi.fecoli in qua affermò, che
11 vero rito Romano già da 300. anni non e quello, che addio fi ferua da* 
Preti in quella Citta, ma quello che dall ordine di S. Dommicc e ritenuto«; 
Quanto alle velli, vafi, 6c altri paramenti coli de nfiniilri come d’ altari, 
noniolo dalla lettura de libri, ma dalle fioriture, & pitture vederli li pre* 
icori eficr coli trasformati, chele ritornaiTero i vecchi al mondo., nongli 
nconolcerrehbono. Perilche ccncìudeua,che il reriringerii ad approdarli 
riti chela Chiefa Romana vfa, potrebbe efierriprefo, come vna condan
na dell’ antichità, & degl’ vii delle altre Chieie, <k potrebbe riceuer anco 
piu fi ni fi re incejT>rctarioni. Confeglió, che s1 artendeife ali* eiTentiale della 
meda , & che di quefieakrecofie non fi fucefTe menrionei Tornea rno- 
firarla differenza notabile dei rito preficme ièruato m Roma, a quello, che 
edeientto, nell'Ordo Rommus, b. fece tra gl’ altri particolari grand’ in fi-, 
ilenza, che in quello la communione de’ Laici foilè con ambe le fpede j 5c 
paltò’ ad effortarc a concederla anco al tempo preferite. Il difeorfioagr 
alianti difpiacque ; ma il Cinque Chiefie pigliò la protezione fina, con di
re, che ¡1 Frate non haueua detto cola fai fa, ne fi potata impuiargli d’ ha- 
uer dato fica odalo, perche non haueua parlato ne al popolo, ne ad idioti, 
ma in vna corona de dotti, douc mffuna cola vera può dar mala edificano» 
ne, Se chi voleua dannar il Frate per fcanda!ofos ó icmcrariojdannaua pri
ma fc fieiio per in capace della verità.

La differenza, chefùrrah Theologi'fuancotrai Prelati deputati a 
comporre la dottrina, & granarhemariÌmi, per propor in Co n gregario- 
ne , imperochc nella dottrina douendofi metterle prone, & efplicaiionis 
perche la meifa fia fàcrificio, fecondo la propria affezione, chi vna, chi 
l’ altra voleròreprobaua. Martino Perefio Vefcouodi Sigonia,cheerar 
interuenutoalle tratutioni, chem queifa materia fi hebbero in Concilio' 
nel fine 15 5 ì . era di parere, che fi pigliaifc quella fiefla dottrina, & cano
ni, che erano iorman per pubhcarfi ri Genaro 52. &  Quelli foriero riue* 
dnti. Mail Cardinale Seripandonon approuatia, dicendo s cheinqueHo> 
appariua vna picca., iSc zelo Chriifianoincomparabile, fìiafoggcuò moh 
to alle calumnic de gl'auueriarij, chemon bifògnauahaucr per fine tfin- 
firmr h Carolici,come pareua che quei Padri haceffiero riamico, ma di con- 
fonder gi'hererici. Perilche conueniua parlar in iurte le pani piu rifer- 
uzzo.b. non efièr giuria cola metter mano, come correteti neile all’hors 
ordmate:meglio erier far di nuouo,di noo daroccafione di ¿falche s’hab-
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bia raccolto il femioato jd.’ altri. Granata era «tricorde da tutti, non volc- 
ua che fi dicclTe, che Cimilo offerì nella cen ale  meno che inftimiffe il ià- 
crificio con quelle parole ; Fate quello in mìa memoria. Seripaado quanto 
al primo diceua,nonhauerlc perneceffàrio, & poteri! tralaiciare, badan
do ehe Chrifto babbia inftituito P obbatione ; ma effer ben neceffario di
re con qual parole, ne efferne altre che le indette. Ma Gio ; Antonio Pan- 
tuia Vefcouo di Lettere con molta pafsione voìeua nel decreto le raggioni, 
Se di Mekhifedech & di Malachia, &  V adoratione cella Samaritana, Se 
le menlè di San Paolo, & V oblatione di Chrifto nella cena, & ogni altra 
raggione allegata. In fine dopo difpntadi più giorni conuennero di met
ter ogni cola, perche li Prelati nelle Congregationi hanerrebbono detto il 
parere, &fifarrebbeleuato quello, che alla maggior parte non foffepi- 
acciuto. Fecero anco vna raccolta d’ abufi, eh1 occorronogiornaìmen- 
t r  nella celebratone delle meiTe, in poco numero riipetto a quelli, che del 
i 55 ì. furono notati.

il di 3°. Agoftofu fatta Congregacene generale per riceuer li procu
ratori de’ Vefcoui di Ratisbona, Se Bafilea, a fine d'honorar quefto a°. 
ad onta della Città di Bafiiea, che contendeua anco con lui perii tìtolo, 
volendo,chenon di Baiilea, ma di Bontruto fidimandaffe.. Data fuori 
la formula fArci-Vefcouo di Lanciano fu di parere, che fi pubìicgfièro 
granathematifmì ioli, & fi traìafciaffèro a fatto li capi di dottrina : allegaua 
f  efiempio de gl’altri Concili), ne quali fi vede da pochifsirtu viata, & che 
quefto iftefio 'Concilio Tridentino nelle materie del peccato originale la 
tralafció,& in quella de’ Sacramenti Se del Battefmo ; diceua effer cofa da 
Dottoriilrendcrconto de’ pareri Tuoi conraggìoni ; a* giudici effer con
ig lio  ottimo il farle iue fèntcntie aiTolute,8eli Vcfcoui in Concilio effer 
giudici; fc la lèmemia contiene la raggione, fi può impugnare non fòlo 
per il decreto, ma per la raggione ancora, che non allegandonealcuna, 
ogni vno penferà, click  Smodo fi fia moia da potenrifsime,£kogni vno 
crederà, che fia indotta da quelle raggioni, che egli maggiormente filme
rà, che quando s’haueffero ragioni anco fopraleeuidemifsime, non è fi- 
euro viàrie, che gl’ herecici s’attaccheranno aìleraggioni, che ne faranno 
poca ftima, Se più che fi dirà , fi darà più materia di conrradirc. Aggion- 
geua anco .che le congtonture ricercauano prefta efpeditione del Concilio, 
Se accennò, ma con parole,che furono inteie da’ Legati, Se da gf amore- 
noli del Pontefice,che fi farrebbe per quella via fodisfàtto al fuo deriderlo. 
DaOttauiano Preconio Arci-Vcicouo di Palermo, chclo feguiuain ordi
ne, fù in contrario parlato, che f  ufo de’Condili fu fempre di far fi pro
prio Simbolo, alqual corrifpondela dottrina, Sefoggionger gl’ anathema- 
riimi, che hauendo feruato cori il Concilio lotto Giulio, & quella Sinodo 
nella fefsionepaffàta, ridirebbe, che non ri conrinuaua per difetto di raggi- 
orfi : iòggionfe,che e vna viltà il voler fuggirla difputa degì'HereticÌ,3nzi 
che la loro contraditrione farà lucer la dottrina del Concilio, che non fi 
debhecurardi finirlo prefto,ma di finirlo bene. Furono cofi fanghi que
lli 2. Prelati,che la fera lòpragioma pofe Termine alla Congregatione, di
cendoli,non effer marauigiia ie vn Genouelè Domi n iva no,che era Lancia- 
iìO,toffe contrario ad vn Siciliano Francifcano*»

Furono li giorni lègucntifatte pratiche iopra quefto, valendoli delle
fteffe,



ikile, ac aloe. i2ggioni gli interreiiàtì, afinire, ^adafiongarefii Qoneiiid, 
ivi a prò po vn’ altra volta in Coagregarion e fu la màggiar^arte m voto
che ii feguifè lordine in commin ciato, Quelle pratiche fecero cornar m- 
campo quelle della reiidenza,eiTendo ii medefimà j& de fiderei fi cfieji Con
cilio li fini de, ìk della refi det* za non fi trattale, Quella apircuradiede oc- 
caiione a Man tona,& Scopando d’adoperar il, &  moilrar ai Papa con effetti 
che s’accorritnpdauano al voler ino fecondo 1 1piti utuon e:.cheLaociatio g f 
haueua a bocca portato adoperarono per far gl’ vffiejjcon buon ipodo 
j’Araucfcouo d'Otranto, lìVeicoui di Modena, N ola, de Rreficia,ebe. 
non erano Pontefici) feoperti , ma guadagnati : quelli iupemronp moki 
Italiani, indurendogli, non a imitar opinione, Se contradidi , maanorr 
prompuerpiu quella materia» Oa molti hebbero pronieilo, che ce dando 
i Spagnuoli,efsi firianoilaii quietijòc lìquattro fu d detti Prelati fecero inlle- 
me vna nota de perfuaii, fi che fi trovarono hauer gm dagnarO; molto 3 ma 
co* Spagnuoli non fiipoisibiìe sua^zare, anzi quefiodu caufa, che irre-

"  ' 1 ‘ - - - - 1 TI • l ~  o  I,

u w w - 7" ’   * - - - ' K
che non vogli lafcsarrifoluer il punte refidenza , nel quale s ha da fon
dar tutta la riforma deila Chidìi > òc con beliiffima, ri uerenre cirenkto-
aedi parole conci ufero, che in Conci ho non vi rode libertà , che gl’ Italiani

fero de Legati ,che & haueifero lardato, come era giu fio j concludere la 
materia auandoera il tempo, prima che da Roma pGteiie eÌfer icrirtp.tiitto 
farrebbe con lemma concordia conclufo in feruiùo din ino; chejedue parti 
de Prelatidefiderauanoh definitione ; che tutti gì'Ambafdstonfaceua- 
no infeanza, che efsi Furono a fauore delia venta, procedendo però con ca
nta, ik modefha, ne mai hebbero animo di protekare ;Iuppkcanano fua 
Maeftà, che ficeiTeconfegHare da per Ione pie quell’ articolo , edendo cer
ti,che dopo matura co ufi deratio ne ella fkuorirrebbe la fentenzaCatholica, 
& ma:6( tanto neccÌfaria per la buona nforma,

Quefto accidemecertifieoli Legati,& adhereBti ehenonerapofsibi*- 
leiopiilapratnca, poiché non effendoii quietali i SpagnupR s neper la 
lettera del Re, ne per gì’ videi) fatti > anzi hauendo fatto nuotia dj echi ara- 
tionecoi fcriuerein Spagna ,b:fognaua tener per fermo., che fodero ìq&- 
perabili : fi ridufferoli Pontefici!a confultofopradi quello ,&fùdelibera- 
rodi mandar in Francia al Cardinale di Ferrara copia della lettera forata 
dalRéCatholicoaìPefcara, per procurard’hauernc vna iimile da quella 
Maeftàa gl’ A rubale latori Fraocefi, coli per fermar quel li dal far quoti dila
ni videi) in contrario co’ Prelati, comefaceuano, comeanco, accio ve
nendo hVefcoui F rance fi, non s’um fiero co' Spagnuoli, comequeih hâ
i T e i ; i in n  c r a n  ( r t r r ^ r t 7 i  f t , n o n m n  C ,  j - . -■>

icfs nella materia della communtone dei Calice* 
fenza hauer rifperto a fua Maefià, che tanto 1 abhornfce»

Ma il Pon te licei n quello tempo confidetati li pencoli imminenti all 
autori tafua perle difficoltà,Si confy fiom di i rerno,pèr h mogi ds Francia,

se



Bc perla Dieta, che inGcrmania sòpparrecchiaua, nella quale l’Imperatore 
per luci inreréfsi farf ebbecoftrett0.c©n defecnder aliai a* voleri de Prote
s a t i ,  penió dificurar le cófe fue per ogni rifpetto , Sigiatimele inanzi 
haüeúa dato danari a r dCapitamperfar gente, il rìduceuaso li foldati in 
Romagna, & rielìà M arca&  fi reftringeua molto co’m ìniM , &  Cardi
nali con fideaa de Prencipi Italiani 5 onde genero qualche fòfpecto a Spag
linoli & Francefi : T Ambafdatore di Francia F ciTortó a defìfier dal rac
còglier armi acciò quefió-nontorbafie il Con cilio che riipofe il Papa, che 
e-fièndofi-ìngh il terra, &  i Protesami diGermahia dichiarati di auitar gl’V- 
gonOti di Francia,non era di fiar iprouifìo ; che il mondo era pieno decre
tici, penícheeranecefíario, che il prouedeife per proteggerli Concilio 
con folo con laucorita, ma con la fòrza. Lo Spagnuolo non andò per F 
ifteifa via, ma confirmando che fidoueua hauer fofpetti gF andamenti 
de Proteftanti, gli promefìe ognfaiuro, &  afsiftenza pemomedelRé: 
Scqueiio per impedire che non procurale vnalega in Italia, la quale 
In niifun tempo hauerrebbe a Spagna pìaccintó. Aggradi &  accetto il 
Pontefice Toferra del Ré , &  intefa Timione de fuoi Legati in Concilio,
8c Farden te volontà che mofirauano, &  Fòpere che taceuano , relió 
confidare; & gli nipote, che attende fiero quanto fi pote uà a Ìòpirii rag
gio namento di refidenza, &  non potendo, fi valeiTero del partito; fopra 
tutte cole attendefiero alia prcifa ìfpcditione, accio fi finifiè inanzi la ve
nuta de’ Prelati Francefi, ¿dandomene della Dieta in Germania, acciò 
llmperatore s per Fiutemo defiderio di far elegger il figlio Ré de Ro
mani , non fi laici alle perfuader z Proteismi a proponer io Conci
lio qualche cofatm aggiorni ente prcgiudiciale, che lepropofte fino all’ 
hora.

' GF Ambaíciatori Francefi, dopofhauer molte volte fatto modella 
ricchiefta, che li Prelati loro follerò afpettati, finalmente il 1 o. Agofto pre- 
fentaroao la dimanda in fcritto : il tenor della quale era* Che il Chriftia- 
niisimo ,eflèndo deliberato dò fiera are, &riuerire i decretide’ Conciiij, 
cherapprefentano la Chiefa vniuerfaie,defidera chei fìatmi di quei Con
cilio fiano di buon animo riceumi da gF auueriàrij delia Chiefa Romana, 
Imperoche quelli, che dalla Chieia non fono partiti, non hanno òifogno 
de definitioni Conciliari ; penfa douerriufeirpm grati li decreti che fi fa
ranno, fc il giórno della fefsionc fì proiongafiè, finche alia moltitudine 
rmmerofade’Prelati Italiani, Se Spagnuoii teaggiongeiTcro i voti de Vef- 
coui Francefi, de quali negl' antichi Concihj della Chiefaéfiato ieropre 
tenuto gran conto. Lacaufa dell’ nfienza de quali già vdita, & giudicata 
nccefiaria da efsi Legati, éper celiare, come fi fpera in breue, Se quan
do anco non cefiaflé, efsi doneranno arri tiare inanzi il fine di Settcm- 
bre,hauendo coli commandsmento dal Ré ; &  da quello auuemrá anco, 
che li Procedami, per caufa de quali il Concilio é intimato, & che predi
cano ogni giorno di volerci inrerueoire, haueranno manco di che dolerli, 
con ricercare qualche maturità in cofa cofi graue, accufandó il troppo 
precipitio. Aggtonfero, che accio da ni finn fia penfato il Ré diffegnare 
perqticfiimezi Fotio, 6  vero la diflblutìone de! Concilio, dimandaua- 
ao , che mentre i Vcfcoui Francefi s’afipettauaDO , fifdouefTe trattar fòla- 
mente quello, che appartiene a" cofiumi, Se afia difciplina, & anco fi doi

capì
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in materia dèi Calice; Kqaefta vitima particola aggionferó

n=r non diguftar gl' Imperiali, chefaaucuano iperanza di ottenerla dichia- 
belone in quella fefsione- Ma li Legati, dopo confutato, fecero lanfpó- 
Z  in ferino ; che li Prelati Franceil, manzi Apertura del Concilio tu tono 
¿ettari quali 6. meli, ikeflèndo quello aperto principalmente per cauli 
de Francefi, sera anco differito £.mefi ritrattar le cole pm gram; nelit 
qu di ¿ciche s ha dato principio a metter mano, nOn parer loro conueni- 
ente iìrerirarfi dalcaminar manzi /  poiché ciò non lì potrebbe fhrfenza 
vergogna del Concilio,££ molte, & grandi incommòdita de tanti Padri. 
Ma quanto ali’ aìlongar il giorno della fefsione, quello non efier in po- 
teftàd’efsi Legati concederlo lènza li Padri jperilehe efsi Ambafciatori non 
poreuanoafpcttar da loro piu determinata rlfpofta.

Quello confiderato li Francefi replicarono, chèadooq*, gli foife conccf 
Ìòfar lapropofìtione fua nelia Cogregarioneimai Legati rifpofero,chegia 
altre volte era fiato detto a Ioro,5c agl’ altri Arabiche non potenano nego- 
tiare fe nò co’Legati.òt che già era flato deliberato^ decretato in. quel mc- 
defimo Concilio per Finanzi che gl’ Ambafciatori non potettero parlari« 
Congregatone pubicamente*, fe non il giorno che erano riceuu ti che
il loro mandato era letto. Quello diede caula a’ rranceiì di fargràue in- 
dogi lenza co’ Vefcoui, Òtmafsimc con Spaglinoli, con dire, eflèr grand5 
aiTordità,che le Amfeic frano inuiarc alla Smodo, che a quella fiano prefèn- 
tati li mandati, & che con quella non fi pofsi trattare,ma co’ Ioli Legati,co- 
me che a qudii foifero gfAmbri inuiati:&pur tuttaitia li medefirm Legati 
non fono altroché Ambriefsi ancor a,in quanto che il Papa che gliriianda,é 
vn Prencipe,& in quanto e VeÌc°,5c il * ° Vefc°,non fono altro,che pròdi' 
ratori d’vno attente^ per tali fono flati ténuri^&riceuuti ne’ Concilij vcc~ 
chi. Aìlegananoleifempio dell’ Niceno,del Hfelìno,Calcedonenfe,di quel
lo di Trullo,& del Niceno z°. ancora,& che la rottura tra il Cócìliodi Ba- 
filea,& il Papa da quello lolo venne, perche li LegatiRom. pretefero mu- 
tar quello antico, & lodeuolc indicato. Che anco quefla era vnaipecieds 
feruitù grauifsitna nel Concilio,che non poteifero manco vdirejÒc ingiuria 
a’ Preacipfiche non potelTera trattare con chihaucua da maneggiar i nego- 
tij delli ilari loro^che quel decreto,che afferiuano fatto,non fi moflraua,££ 
conueniua vederlo,Ócfaper da chi era prouenuto 5 perche fe i Legati d’alf 
bora lo fecero, elle fero l’autorità con grand’eflorbitanza^iè fù la Si nodo,era 
uccellano effe minare cornei quando,pcrcheeravninconuenienteintoie- 
rabileancoquellojche nel principio di queft’ vlrima adunatone è fatto, che 
li Legati con quei pochi Prelati Italiani venuti da Roma fola me me,(labbia* 
no fatto vn Decreto. & praticatalo dopo rigidamente , che niente polla 
ciferpropofto/e non per bocca de Legatici maniera,che a PrencipùSta1 
Prelati turi c ferratala via di poter proporre la buona riforma, che iairebbe 
feruitio Diuino trattare^ in luogo di quella per trattener infruttuofamen
te il mondo, ila trattatala dottrina conttouerfa con Protettami in loro al- 
fenza,lenza alcun benefìcio deCarholÌci,che no ne dubitano,^ co alienare 
tanto li Protettami, dannandogli in attènza. Et le querele de Francefi fi 
nnouarono quando gii andò auilo dall’ Itté Ambafciator del loro RéinT 
Romaiche egh per Ordine Regio haucua fatto fifteffa riethiefta al Papa, 
cnetoicro i Vefcoui Francefi afpettati per tutto Settgbre, Se h  Santità lua
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haucaa lifpo&o , che ciò rimetteva a’ Legari-Diccua Lanfach, che era cofa 
degna ài memoria eterna,il Papa rimettala af Legati, li Lega zi non pose- 
uzbo fenzala Sinodo, quella non p ot cu a vdi re; Se il Re, òdi mondo rima- 
neuano dcìuiì.

li di ì i . Àgofto li Vefeouì commin cìarono a dar il voto fopra i De
creti in materia del Sacrificio, & quali tutti pacarono leggiermente il tutto, 
Se concorde mente, fé non che alcu ni con fenriuano, che fi metteiTc l*ob- 
lattone di noftro Signore nella cena ; di altri lodauano > che fi pontile, Se 
per più giorni il numero d’ambe le parti fu quali pari. Non debbo 
tralasciare , come cofa degna di memoria , che il 14. d’Agofìo arri- 
uó Giacomo Lainez General de' Giefuiti s fopra il luogo del quale, 
oer efier quella Società non maìpiùinteruenuram Concilio, vifù mol
to che trattare , non contentandoli del luogo vìtimo de’ Generali de1 
Regolari, & adoperandofi tre della me de fi ma Soderà per metterlo manzi; 
per la qual caufa non fi vede nominato ne’ Cataloghi degf interucnuti in 
Concilio.

I Prelati Spagnuoli pre Tentarono a’ Legati vna ricchiefia da tutti 
loro fotiorcritta, doue hauendo narrato#moki inconuenienti nati per 
le ciìorbitanri grafie, Se priui’egij a*conclamili concedi, dimandarono 
reuocatione , ó almeno moderatione. VÌano li Cardinali entrando in 
Conclauùdouchanno a ilar relerratì peri’ eletrionedelfnturoPotcfict, ha- 
uer alla feruìtù loro doì per ciafcuno s vno come capcllano , Se vco 
come cameriera, li quali da loro fono fdeJri più per feruire nelle ne- 
goriationi, che alle perfone de’ Padroni; &per ordinario fono! migli
or Corcegiani di Roma ; quelli ben Spedo hanno non minor pane nel
le paniche, che i Padroni : onde e inuecchiaro v fo , che nel vfeir del 
Conclaui, il nuouo Papa gli riceue tutti nella (ha famiglia , da loro 
priujlegij conuenìenti al grado di ciafcuno, altri a1 Preti, &  altri a Se
colari; tra quelli, che aii’ hora fi conftumaua dara Preti, quelli ancora 
erano, che poteifero refignar in manodiquaìonqueperfonaEccleiìafii- 
ca piaceiTcloroibeneficij, cheteneuano, 5c fargli conferir a chinomi- 
nauano;chepGtefiero permutar con qualonque altro beneficiatoli be
ne fi ci j loro, eleggendo cfsi vna perfona, che FaceiTe la colia tiene all’v no, 
&  l'altro. Da coli eiTorbitame facoltà nafceua vna aperta mercamia, & lì 
Yefcout, doue qualche conclauifta era , fi vedeuano ad ogni benepla
cito di quelli mutare li canonìcatf.parochiali,Si altri benefici; con Scandalo. 
Di quelli li Spagnuoli fecero quer imo ni a, perche erano nona mente in Ca
talogna iùccefsigrand’meouenienti. Mali Legati mofirarono , che la 
moderatione de firn ili abufi non tcccaua Se non al Papa, poiché fi tratta 
di perfone della fua famiglia s &fe s’ era moke volte conciaio di laÌèiaral 
Papa la riforma della corte, maggiormente quella della famiglia fùa s pro
misero di fermane alÌafuaSsnutà,&inflarperla prottifione, comeanco 
fecero : Se il Pontefice penfato che li conclamili di conto danno a Roma, 
<k appreffo li Cardinali, onde la prouifione toccaua Solo acuci pochi,& di 
poco conto ,retirari alle cafo loro, Se che per le cofe lite era ville dar qual- 

'  che fodisfattionea’ Prelari del Concilio, a’ Spagnuoli maisime, delibeco 
compiacergli, Se nel mele Tegnente fece h  riuocationc di rnolri prhrilegi; a 
quelli concef$:,che però dal foccefibre non fu feguita.
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Para da Trento per ritornar in Francia il Fabro, terzo Ambaicia-
¿t Francis, & fommmiftró materia de iòfpetri , congetturando li 

Pont elicti, che foffe andato per dar conto dello ñato dei C oncilio ,^  
folieci^r ia venuta de Vefcoui Franccfi : tenendo termo che hauerreb- 
hé fatto vfficijfioiftri, effendofi già per alcune fue lettere fcmtftai Cam. 
rrw„m inrereme. veduta’ la fuainclmanonc, perla mala io disfai none, 
che eíTo & i Colleglli hebbero, nonhauendo impetrato la prorogano- 
ne Le qual cofe riferite a.Lanfach da alcune creature di Simonetapef 
feoprir Uvero , egli nfpoie, che era andato per fuoi negotij parricolaA 
ri : Se non era marauiglia , fc vedendoli gF aperti mancamenti, alcun pea-
íaíTe che doueflcroefíer ri feriti.

Ma intorno il facrificio della mefia nelle Congregación! fatte Uno 
a’ i8.rami voti finfblucuano in contender fopra Foblatione di Chrifto 
nella cena; & il Padre Salmerones’ era fatto autor principale aperfuadcr 
Fafferniationc j andauaacaia di quelli,chefentiuano altrimente, ScmaT 
lime di quelli, che non haueuano ancora detro il voto,pcrfuadendo gli al
meno a tacere, ó parlai ri meli ¿mence, & fi valerla del nome del Carenale 
Varmienfe principalmente , ma aggiorno alle volte anco Seripando , $£ 
accennando gF altri Legati fenza nominargli ; Se fece quella pratuca con 
tanta importunità, che nella Congregar ion e de’ i 8. A goffo fe ne ddlfero 
li Vefcoui di Chioggia&di Veglia, &quefto 2°. parló per la.negariua con 
moka forza di raggione, Confìderafiero bene, perche ¿offertovn fa erri 
fido propiciatorio, Ìè quello e fuffidenteperefpisre, noofe neoffenfee 
altro, fe non forfè per rendimento di grafie; &  chi foftenta nella cena va  
facrificio propiciatorio, conuiene che confefsi a vina forza , che per 
quello fìamoredenti, &  non per la morte; cofa contraria alia fcrittura '̂ 
¿dottrina Chriifiana * che a quella aferiue ia redehtione. Et fe slcua 
vorrà due, che iìa tutf vno, principiato nelia cena, & finito nella croce, 
dainvn altro inconucniente non minore, atteíb¿ che e^contraditrione di- 
re, che il principio del faenficio fia faenficio, polche fè dopo il princi
pio ceilàile, ne andafíe più oltre, niifun direbbe che haueffè fàcnfica- . 
to; &c non fi dirà, chele Chrifto non foife flato vbedieme al Padre fi
no alla morte della croce, ma foio haueffe fatto oblatione nella cena, noi 
fofsimoredenti. Onde non fi può dirc,chc vna taloblarione fi poisichi- 
amar facrificio, per elle r principio di quello. Soggionfe il Ve (cono, che 
nonuoìeua Ibftentar pertinacemente, che quelle taggicni fofTero infoltì«; 
bilfmabendiceua, nondoueril Concilio legar gFmteìlertidichi epcr- 
fuafo duna openione con tanta raggione.PaíTó poi anco a dire, che fi come 
non gli lacena difficoltà, il nominar la mefia facrificio propiciatorio, coiì 
non fi fodisfaceua, che in modoaicunofenominafieche.Chrìfiòofeiife» 
poiché bafta.ua direbbe commandó Fobìatione,nerchc dsceua egli Tela Si-

T I  - O  f i  I i l  í í i .  *

uu u potrà cune iutiere tue ia mena uà
rà,che fe Foblatione di Chrifto neila Cena non lù prcpiciatoria.menodeb
bo cííer quella del Sacerdote nella Mella. Concluie che era il più ficur©' 
modo d i r e  {blamente che Chrifto comando agl’ Apofioii che ofeififèro
Sacrificio propiciatorio nella Meila.Poi obliquaoaéce,toccò'il Saitneuonc,-
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mcemfc: he le rteìle êofe della r-rfoTHTai Cv fàqoakhe p tattiche ré  pud teiera* 
re> yerfenào^kesì cole birmane j-m zdon e il crattadxfcde,il voler cammar
p-ei t̂io :̂e,BC>n:eimMd'atcioRrbGOmv,, Ilparhrrdel Vdbouo moderami,
c&eficaprinéónc qiìaficormmme, che 4  facrificto- propi tiatoxioda Cbriffo 
o-fertó nella cena rtoh iìparkife ; ad Fello F o^ttìtone èia lu^come per iti- 
anzfabfecciata da vna fola par-ic.

Quello illeiTo giorno , F ArchVefcouodi Praga tornatodalF1sipe~ 
raro re pochi grò* ni prima, prelentó- lettere-di quella Maeffà a’ Legati* 
&  arnica:ono anco lettere dei Neccio M fiiio r elidente appreffb la Mae- 
fi a ricercai! do Celare , & per le lettere, Scptii eipitcata m ente per
V vincici dd Non ciò, che non li trattane del isterrfi do delia meffa manzi la 
£>iera*>Se; richiedenda che nella prima lesione s’ tipcdrile Farticolo della 
communione del Calice i preferito anco IfArchVTffouo per nome deli’ 
Imperatore vna formala di rr forma. Ma era trop pò v rgeme il comissn- 
damentodel Pontefice che fi veniffe a prefh ifpediricne, che non concede- 
ua, che fi potefie fo disfar F Imperatore nella prima dimanda ; ben confiti n- 
gcua!fè>'disfarlo in parte ad ifpedir la materia del Calice ; & il Pontefice ai 
qèale F imperatore iiaucua fatto le ftefife iniianze , fenile il medesimo a 
Tremo j però nella Tegnente Congregatione Mantoua propofe, che con-' 
ckiia la dottrina- dd facrificio fi parlerebbe ridia co min unione del Calice; 
& ic .̂aendo li Prelati a dir li voti, fu raccordato, che la difficolta, fé Ghri- 
fta fi offerì, nos dilata propofta a5 Theologidadifputare iè benefsi ne 
hanno parlato accidentalmente,pero farrcbfee ben proporla,de farla depu
rare profdfinameme, onero tralafciarla.

Fu vlnmo a parlar in quella materia il General de Giefuiti, §t egli mt- 
t'o fi eftefe in quella materia dell’ obbuonc di Cimilo , <k coufamó vna 
Congrega non e (olo\ dóue nelle altre parlarono da 7, fino io. Prelati, 
Hanendo ogni vno detto il fuo voto, con rutto che forife poco differente il 
numero di quelli, che all’ vna openione adheriuano, &dì quelli alla con
traria , li Legati pero per in danza efficace di Varmienfe fi iifolfero di met
ter Fobianonc, non péro vlando la parola di propitiatorio-. In fine della 
Ccngregationeii Cinque Chiefefegoendo la propofnione del Cardinale 
di Mantoua, fece vrf orario ne, nella' quale, commemorati prima gl’ v£fi c if 
& -fatiche dell' Imperatore fatte per feruitio delia Repubìica Chriihana, Se 
per rdlkuirela purità Carolici!, non folo dopoaffonto aHTmperio,ma an
cora vincndo Carlo, foggioofè, che la Madia fisa con efperienza feaueua 
conofciutole piugraui comentiorii, & querele de’ popoli naicere perla 
prohibidone del vio del Calice 5 periiche haueua defideraro che le ne 
trattaffe fri Concilio ; Ondeiper commifsione di fua Maeilà Ceforea, dio* 
Se g ì altri Oratori primieramente raccordanano ¿’ Padri di confiderare, 
che la-carica Ch ri fi tana ricercati^ che per trattener con la troppo feyerira 
FoiFernanza d’un rito, non fi laici ¿’ impedire moki facrileg-ij, &vccifio- 
ni in nobilifsime prouinae, & di redur al grembo della Chìefa Cato 
lica molte anime; che c infinito il numero di quelli, che non abandonata 
la fedeortodoÌfa, fono infermi di confidenza, quali non fi poifono aiutare, 
fenon ¿occorrendoglicon quella pèrmi Lione - chela Madia Ccfarea é 
coffretta far continua guerra con Turchi, la qual non può ibfienere > & 
non a communi fpefe della Germania : la qual, fobico che fi paria di con-
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mbuire entra à parlare della religione, ^  dimanda principalmente ì vfo 
del calice • il qual fe non ri concede, leuando con quello le controuerfie* 
bilo^na ¿nettare, che non folo l  Ongaria, ina la Germania ancora ria- 
no Occupate da Barban, con pericolo anco delle prouincie confinami: 
che Is'ChicÌa ha femore co lì urna io d'' abbracciare quei riti che fono 
contrarii alle nuouc herefie. Pertiche e ben abbracciar quello partito, che 
¿¿morirà la fede della verità della famifsima Eucaririia centra i Sacra- 
mentarij. Non eiferbifogno, come alcuni ricchìedeuano, d’ vn procura
l e  mandato efpreriò per nome di quelli, che fanno la dimanda 3 come fu 
nel Concilio Bafileenfet, perdi all’ hora effondo iole tufo vn Regno, che 
ricchiedeua la grana, potcua mandar procuratore; ma addio son e vn po
polo, òvna narione loia,ma vn infinito numero difperfo in diuerfe natio- 
nii ne douerfi marauigliare che la pernione fìa prima fiata preientata, &  
non impetrata dal Pontefice : perche il Papa prudentemente haueus 
rimefib il tutto alla Sinodo,per ferrar la bocca à g f  heretici, che non 
vogliono riceuer le gratic da quella Sede, &  per no'ìa parer di derogar 
alP autorità del Concilio di Cofianza, effondo conuenicntc, che Y vfo 
del calice leuato da vn Concilio generale,foriè permeilo per definitione d 
vn altro, & ancora per dar riputatione alla Sinodo, alla quale era conuenì- 
ente rimetter quella ddiberatione atta à leuar le difeordie della Chiefa ; 
ma beneche egli haucua lettereda Roma, che il Papa riputaua la dimanda 
honefh, & ncccilària, &  pigliaua in buona parte, che ie ne facefle inttaa- 
za al Concilio. Poi prefentó I  articolo fopra il calice, come defidcra- 
oa ¿offe trattato, Sc conteneua in iòflanza, che folle conceduto a’ ila
ri dell Imperatore, in quanto comprendono la Germania tutta, &  !  
Ongaria : quale leggendoli in Congregatone s" eccitò ftrepito de Prela
ti, & fi vìdde in moirifegni nianifefti di volercontradire : furono acquetta* 
ri per all’ bora con dirgli,che hauerrebbono potuto dir il loro parer,quan
do follerò cori! i voti.

Gl’ Ambaiciato ri Francefili terzo Settembre fecero nuoua iattanza & 
Legari, che per dar maggior autorità al Concilio, &  à fine di far riceuer 
nei Regno lóro più.facilmenxeledeterminationidi quello, v oleifero pio- 
lon gare la fefsion c vn mele, ¿cinque fottimane, trattando in quel mentre 
altre materie, per pubUcare poi n ella fuffèquen re fezione cori quello 5 die 
già dilato difeutto, &  determinato; come anco quello, cheli trattalic5 
& determinale tra tanto, che cori non ri perderrebbe tempo, non fi 
prolonghertcbbe il Concilio, &  il Re & tutto’ IRegnofentirrebbegran 
fodisfàtrione ; oltre che afpettandari anco in breue Prelati di Polonia* 
iarrebbe di moka edificationeall’ v muoiale del Chr liba ne fmoifmorirne 
di tener conto di 2 Regni cori conndcrabili : la quai in fiati za eilcn do riat
ta d di inanzi, che i Legati haueuanoriceuuto lettere dal Card, di Fer
rara, che Lorena, & i Prelati Fran ceri doueuanoin ogni modo venire  ̂
che debbono con loro ao Dottori di Parigi ; fimoftrauano anco let
tere ferme a diuerfi Prelati da amici con I  iridio auifo, con aggiorna 
anco, chefofie 1 animo loro di trattar il pomo della fupmorità d e l I W  
& Concilio,tanto pm giudicarono ,  che le doueiforo ifpedire lecofedif* 
curie, accio non forièro artrauerfatc nuoue difficoltà: &  a’ mali homo* 
n, cne erano m Tremo aggregando Iene 4 c nuoui peggiori, Se piu ar-
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diti, non foffero promoffe tante difficoltà  ̂che portaifero ti Concilio in 
infinito, ó non foffe rifoiuta gualche cola prcgmdiaaìe. Ma-tenendo li 
Legati quelle raggioni in petto, rirpó fero a’ Francefi con honorate paro
le, nella forma altra volta con loro viara; Che il Concìlio fu conuocato 
principalmente per Francefi , li Prelati loro eiTer fiati appellati tanto tem
po, che il trattener coi! gran numero de Padri'più lordamente nell’ ifieffa 
aÌpettadua farrebbe vnfindegmtà del Concilio, & quando non fi publical- 
fero le co Te difcuifè, il mondo crcderrebbe che foiTe per qualche dif- 
fenfióne tra loro, ò perche le raggioni de Proteftanti haueffero qualche 
validità. MaLanfach. non acquetando fi dì rifpofia alcuna, 6t premen
do Tempre maggiormente la dilatione, fi doleua, che il Coudho foi- 
fe aperto per li Francefi, & che non s’ alpe tufferò -, che mai haueua 
potuto ottener da’ Legati cofa ricchiefta, che le fuc rimoffranze erano 
{prezzate  ̂ che in luogo di gratificar il Tuo R e, fi viàua maggior pre- 
cipitatione, che egli non attribuiua ciò a’ Legati, iàpendo^ che non 
fanno cofa ¿non da Roma commandata, che prendeuano grand1 erro- 
re hauendo in fofpetto la venuta de1 Prelati Francefi, che dopo fatte 
tante prou e per attener quello, che era giufio,Sc doueuagli effer con- 
ceffò, ancorché non dimandato, conueniua penfare ad altri rimedi;, Se 
parla ua in modo che fa ce u a dubitare di douer fare qualche cola ftra 
ordinaria, lì che fece paffar voce nel Concilio che farrebbe difcioko, 

- cofa che dalla maggior parte era Tenuta con piacere; alcuni per libe
rarli da gl’ in commodi che patinano ; altri vedendo di ffarui con nifi 
fnn, ò ìeggìcrifiimo feruitiodiDio^ fi Pontefici; per timore di qualche 
tentatiuo. Pubiicameme fi diicorreua, che Lorena in ogni occaficne 
haueua mofrrato animo inclinato à diminuire f  autorità della Sede A- 
poffolica ; che hauerrebbe voluto dar qualche paifo alla Francia in 
materia de! Pontificato, quale non gli piaceua in diipoficionc del Col- 
legìode Cardinali, che era d’ Itaiiani3 che la Francia ha ièmpre prete- 
io di limitare la poteftà Pontificia, di iòttoporla a’ Canoni, Ss Conci
li) , che quefta opinione farrebbe aiutata da Spagnuoli, quali già, con 
rutto che molto riferirti nel parlare, s’ erano mofirati defiderofi del 
medefimo, Se fàrrebbono anco feguiti da vira buona parte d’ Italiani, 
che per non poter* ò fàper preualerfi de’ commodi della Corte, han
no inuidia à chi gli gode, oltre fi defiderofi di nonna, lenza anco là- 
per perche, il numero de quali per moki indici; fi vedeua effer confi
derai) ile.

Si publicó per Trento vn diicorfo, che andò per le mani di rut
ti» & anco da Legati fù mandato à Roma, nel quale fi moffraua, effer 
impoisibffe finir il Concìlio in breue tempo, vedendoli tutti li Prenci- 
pi volti àll’allongarlo 5 deFrancefi 5c Imperiali, non poterli dubitare, per 
r ìnfìanza di oilarione, che fàceuano ; il Re di Spagna dimoffrar f  i- 
ffeffb, hauendo defìinato per Ambafciator al Concilio il Conte dì Lu
na quando folle finita ia Dieta di Francfort, douc era mandato pri
ma. I Prelati anco con la longhczza del dire douer portar iempre le 
cofeinlongo. Poi fi diicorreua l’ impofsihilira di caminar cofi pcrmol- 
rotempo, non eflèndoui prouifione di grano, Te non per Settembre, 
nefapendofi douehauerne, perla carefha vniuerihle, Se la tardanza dell
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imnpratorc j &  *  Bauiert di dar rifpofta alla dimanda di veKGuagfi* 
fittagli, moflrar chenon potranno fouuenire. Aggionfe, che k Prote- 
Srifemprehauerrebbonotefo infidieper far capitar i Pann a qualche 
rifolorione diflionoreuole,che haucirebbonofufcixato nouitaperconfirm- 
eer li Prenci pi à promouer colè prcgiudiciali ; che li Veicoui fi vedeuano 
Spirareà libertà, Sdn progreiionon fi farrebbono contenuti in termini 
con neretti, &  la Sinodo fifarrebbefattanon fola libera, ma anco tan ti- 
ofa 5 &  con vn bel trailaco, era raiTomigÌiando il progreiTo del Con:  
alio come d’ vn corpo fiumano, che con delertationc contrahe vna 
picciola, & dal principio non filmata in temone Franceie, che poi s aura- 
menta» & occupa tutto’ ìfangue, &  tutta la virtù. Efiortaua il Pone, a 
penfarui, non peruenire à trafiationc, ò iufpenfione, per non incon- 
^ar vna contradittione di tutti i Prencipi, ma pcr iaperfi valere di quei
rinaedii, che Dio gli manda. #

In quelli moti li Legati afÌrcttauano à concluder i Decreti per la fcfsio- 
ne : quel del iacrifido era à buon termine $ pero fi parlò iopra la conccisi- 
one del Calice j nei che furono 3 opinioni : vna eftrcma, <k negatiua,che in 
modo alcuno non fi concedere. L ’ altra affermatala, che fi doueile^conce
der m Concilio conlecondidoni,& cautioni, che alla Sinodo foflè parfos 
Se quefia era fofienuta da 50 de’ piu fami 5 &  tra quelli alcuni voleuano, 
che fi mandaifero Legati nelle regioni, che ne fàceuano inftanza per pren
der information e fe era conuemen te far la conccisione, & con qua! condì- 
tioni. La terza media, cheli rimetteilc il negotioaì Papa  ̂ma quella era 
diuifa in molti rami. Alcuni voleuano vna remifsione affolli ta fenza die- 
chiarart che egli ìa concedere, ònegafle  ̂&  altri che folle con dicchia- 
ratione, che la concedefie fecondo la prudenza fùa. Alcuni voleuano re- 
fi lingeria à particolari paefi, &  altri lafciargli libera facoltà. I Spago noli 
tutti aifokitamente la negauano, hauendoglt da Roma ferino T Ambascia
to rVar gas, che coli compliua al bene della religione^ feruitio del Ré,per 
il danno imminente a’ paefi bafsi, &  anco allo fiato di Milano, quali quan
do haueffero veduto li confinanti loro à goder quella facoltà, F hauer- 
rebbono ricchiefto efsi ancora ; &  concedendola, ò negandola in ógni mo
do s hauerrebbe aperto vna gran porta' all* herefia. Li Prelati Vcnetiani, 
indottida’ loro Ambafciatoriteneuanoefsi ancora il ni eden me parer per 
ìa caufà fieffa.

Diquefieopinioni reciterò folo gl’autori principali, Se k  cofe fingolari 
dette da loro. Il Card. Madruccio, che prima parlò, fenza alcun’ ecceccio- 
neapproùo che il Calice fi doueile conceder » i Patriarchi tutti tre» ché 
afiolutamente fi doueffe negare ; 5 * Arci-Vefcoui, che feguirono fi remi- 
fero al Pontefice ; quello di Granata, perche haueua promcifo a gì Impe
riali di fauorirgli, per hauergli adherenti nella materia dellarefidenza, che 
fopra modo gli premeua, diiTe,chcnonaffermaua, nenegaua, ma non fi 
poteua concluder in quella fefsione, & era neceffario differire ad vn’ altra, 
nc volle rimetterfi, dicendo eifer materia digrdue deliberatione, perche 
non era cofa che fi poteffe regolare con lefcritturc, ètraditiom, ma ap
partenente aila prudenza, doue é neceffario proceder con circonfpetrio- 
«e, per non mgannarfi nelle circonfianze del fatto s che non fi poifono 
accertar per fpeculatione, ò difeorfo 5 che egli non fàceua difficoltà,
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eome moki-ai tri, per il pe ricolo d’ cSo fionc, ni oprando ì" eiperienza, che 
noQ auukne bora nel far T ablutione, che il vino ii verfi ; e he k  quella con- 
cdfsione folle per apportar vnione allaChieia non ii douerrebbe abhom- 
rg, effendo rito,che fi può nrntsrfecondo f  vtilità de fedeli. Ma ben ùz~ 
ua fopradi fe, per dubio, che dopo quella concessione non follerò diman
date altre cofe ftrauaganfi, che per dobio di non errare Parrebbe bea ricor- 
rere prima à Dio con orm oni, procefsioni, mefie, ekmofine , se di gì a- 
nu Dai, per non mancar delle diligenzehumane 3 non efiendoui nel Con- 
¿ilio li Prelati di Germania, fcriuer loro che iì rad un afferò loro Metropo
litani, Se effamin afferò bene la materia, Sì fecondo la loro con faenza (òpra 
di ciò fcriueiiero alla Sinodo. Conclufe, che non potendoli far tante cofe 
in breuc fpacio, giudicaua che li don elle fopra federe, Oc differire ìa delibe- 
rationc in altro tempo. Giouan, Bardila Cavagna, Arci? Vefco-uo di 
Rofano diffuadendo afloluiameurc la concefsione, palio a difcorrrr 
centra chi la nccbiedeua, Se chi iàuoriua la ricchi d ia , taiTandogìi per non 
buoni Carolici, perche le tali fodero non ricercherrcbbono cofa inde- 
bita con fcandalo de gf altri, &  dilfe apertamente che la richi ella 
miraua ad introdur 1’ hcrefia, Se vfo tal parole, che ogni vaimele, che 
iiìfèriiiafopra Mafsimiliano Re di Bo benha.

DiiTcf Arci - Veicouo di Braga, ò vero Braganza^ffer informato, che 
ia Germania erano 4 fpecicd’ huómini; veri Carolici >pftinaci, Scaperà 
heretici; hercticidifsimulafi  ̂ & infermi nella fede. Cheli primi non di-* 
mandauano la concezione, anzi erano contrari  ̂ , li fecondi non fé nc 
curammo ; li terzi n erano defìderoiì per poter Bar coperti nella loro he- 
r'efia, perche in tutte-le altre cofe poteuaao fingere, ma quella fola i [co- 
priua: però non era da conceder loro, per non dar fomento a’ loro erro
ri; ma li deboli in fede non erano tali, fe non per cartina opinione della po
terà Ecdcfia&ca, mafsime del fommo Pontefice, St nondimandauano il 
calice per diucuone, la qual non fi vede fe non in perfonc di fama vira, 
doue efsi fono inunerfì nelle vanità, & piaceri del mondo, Se mal volenti
eri anco fi confermo, òt fi comrmmicano vna volta all’ anno, il che non 
mofira tanto femore di dcuotione, che per quella ricerchino communi- 
carfi con ambe le fpecie. Conclufe, che fi doueffe immitar la diligenza de 
Padri di Bafiìea, che fi eleggeffero 4, ò 6 , Prelati del corpo del Con
cilio, che come Legati della Sinodo, accompagnati da Theologi atti 
à predicare, vifìtafkro le promneie nominate dalla Maeiìà Ccfarea, Se 
doue rrouaffcro buomini penitenti, che haueifero voglia del Calice per 
diuotione, ò perefier habituali in quel rito, & che dei redo voìeifero 
ritornar alla Chiefn, gfi conciliaifcro, diglielo concedeffero.

il titolar Filadelfienfe, fe ben Thedefco, dille, efìer pericolo il ne
gar la grafia, dimandandola F Imperatore, Se il concederlo pcrnitio- 
fo ; ma che fi rifolueua più tofio di difplacere a gf buomini, che par
lar contra la fila confidenza. Che era impossibile metter in piattica 
1’ vfo del Calice per pericolo dell’ effufione, portandolo attorno per 
luoghi lontani, &  difficili, molte volte di notte à tempi di neui, pi- 
oggie, & giacei ; che gl* heretici fi farrebbor.o gloriati, inculcando 
a popoli, che pur i Papifii commindano à conofcer la verità; Se che 
lenza alcun dnbio quelli 5 che fanno l’ infianza, tengono non pq££-LÌ

fodisiàr



54-5

^•«fcrin altro modo a! precetto di Ornilo ,  che pigliando 1 Euean-
flia foro ambe lefpecie ; sé pigliò in mano vn Catechifmo ferri» in-nn 
goa Thcdcica > d qual ledè interpretandolo in Latino Se dictfliarand©
Qualcra la loro opinione. Aggionie che li Carolici fi farrèbbonòcon- 
triftati, se in luogo di guadagnar alcuni pochi , s ha u erre buono p^fi 
molrìfsimii che hauerrebbono dubitato à qual parte foiTe la vera fede, 
vedendo li Carolici piegar nelle vfanze de Procedami j che la còiiCèi* 
{ione fatta alla Germania hauerrebbe moiTo le altre prouincie, &  
iafsime la Francia ; che gf heretiei vogliono far prosa di penetrare 
con quefta concefsione, la coftanza, che hanno trouato neMogmi della 
Chicfa Catolica. Conciaie che li doucrrcbbe, differire a! meno fino al 
fine della Dieta, acciò li Prelati Germani poteiTcro mandar ai Cond
ilo , approuando f  opinione di Granata di differire, Se quella di Bra
ga * che quelli, che moftrau ano de fi d e rar il Calice » haueuanó tutti ra
dice d'bercila $ Se foggionfe, che g f Ambafciatori Imperiali haueuanó 
filtro coli appaisionatc inftanze, & tanto ihctte praftiche, che elfendp 
micrrcitàti tanto, non conuemua fieffero preferiti in Congrega tiene, ac
cio liberamente fi porcile parlare. F. Thomaiò Cafklló Vefcouo del* 
la Caua, dopohauer raccontato, che il CinqueChiefe haueuaperfùafò 
moki, dicendo, che non concedendoli, feguirrebbóno tanti mali che 
meglio farrebbe non hauer mai fatto Concilio, fi cftefe à moftrare 
che non fi concedeife, feben doueiTe fegnìr la perdita di molte aniiiics 
perche concedendolo maggior numero pcrirrebbe

Il Vefcouo di Captemberg in Stiria, fece la fieflà inftanza, che 
gl* Ambafciatori Imperiali fi retirafièro, &  muchi grane mence cen
tra le parole dei Cinque Chiefe narrate dalla Càua. Molti Prelati Sp&- 
gnuoli m conformità fecero infianza a’ Legati, che i Cefarei non 
incerueniiìcro ne’ trattati de’ Padri, durante quella confoitatione, ba
rrando, che in fine imendefiero la nfolutione della Sinodo $ ma 
contradicendo alcuni altri, 6; dicendo, che più efsi à chi toccarla , che 
gl’ altri doueuano imeruemre, & che 1’ efcluder quelli, di chi fi trat
ta , e' cofa aliena da ih vfo delle Sinodi. li Legati con fi derato ehé 
g;à haueuanó comminciato ad eiTe'f preferiti, &  che nón fi pot6H&- 
no efcluder lènza pencolo di rumore, rifolueroiro di non far altra no-
mta*

li Vefeouo di Commbria Ri di parer che fi rimetteffe ài Pont® 
il conceder la gratis, con 5. conditiani ; cheqaetii à chi s hàuena da 
far abgiuralTero tutte le herefic, & in particolare giuraifero- di credere, 
che tanto fi connenefono vna fpecic, quanto lòtto ambe-due, Si tanta 
gratta parimente fi nccna $ che icaccino li predicatori heretiei $ che ne ri- 
cenino in loro cambio cse Catohci ; Che non polsino rifèruar il Calice,ne 
portarlo à gf infermi ; & che firn Santità non doueiFe commetter do 
a gl1 Ordmani, ma mandar Legati ; &  non fi facefiè la « S t ó r n e  in 
Concilio : Perche quando folle fiata pabKcata hauerrebbe fatto in fe- 
perbir gl heretiei, & dato Mandalo a molcifsfmi Carolici Pèrche fc 
pur quefia difpenfatione fi doueua fare, contreniua non metterla neeF 
occhi duutte le genti. Il Vefcouo di Modena foftenne, eh e non fi po-
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teua negare, perche Tempre dopoii Concilio di Cofianzada Chicfa,ha- 
uendofi rilèruata la facoltà, di difpenfare, ha inoltrato, che ioiTe alle vol
te eonue niente farlo :che Paolo terzo già haueua mandato Mondi à nfa
lciarla , perches’ eraauueduto, chcSaprohibitionenon haueua fàrto frat
to in tanti anni, che mai s haueuano potuto rìdur li Bohemi s che V vib dei 
Calice era conforme alf infiitutione diChrifio, &  Ìcruato dalla Chiefa 
per altri tempi.

Fra Gafparo diCafal Vefcouo di Liria, duomo d’ effemplarità, Se 
dottrina, difefeilmedefimo parere ; dille in foro ma, non marauigliarfi 
della diuerfità delie opinioni, perche quelli, che negano la communìdne 
del Calice, haueuano rutti li moderni da feguirarc, iì come quelli, chela 
concedeuano fi moueu ano dall’ efièm pio dell5 antichità, Òtdel Concilio 
Bafileenfe, Se di Paolo terzo ; nella qual diuerfità de pareri egli adhcri- 
tia all1 affermati uo, perche la co fa era di fua naturabuena. se con le con
diti onipropoficvtile, &ifpediente, Seeflfendoinaiatopermezoneccfia- 
rio à ridur le anime, chi voìcuailfinejeranecefsitato à voler il mezo ria 
necefsità del mezo non douerfi metter in dubio, poiché f  Imperatore 
T afiermaua, quale egli credeua che Dio non kiciarrebbe ingannare 
in co fa còfi importante, mafsime che Carlo haueua hauuto il mede- 
fimo giudicio 5 &  f  ideilo comprobaua la dimanda del Duca di Baderà, 
& r infianza de’ Eranceii. Et fe alcun dubitaffe cheli Prencìpi fccoìa- 
rì non fodero à pieno informati di quella caufa come Ecriefiafìica, non 
doueuareilar di predar fede intiera al Vefcouo di cinque Chiefe, Se àgi’ 
altri due Vefcoui Ongari, che erano in Concilio. Et perche alcun ha
ueua detto, douerfi ben immitareil Padre, che rieeuctte il figliuol pro
digo , però conafpettarprima che venifie à penitenza, diife, che più ro
do conueniua immitar il Paftor Euangelico, che andò cercando per 
luoghi defèrti, Se afpricon grandini ma iòllecitudine la pecora fmarrita,& 
prefala in collo, la riportò all' ouile. Il parlar di quello Prelato, per 
la fama di gran bontà, Se eccellente dottrina, Se piu per efier Por tughe, 
fe , che ogh vno hauerrebbe penfato douer eifer rigorofifsimo in man
tener li riti viari, non foio confermo quelli, che erano di Tuo parere 
ma fece titubar affai molti de contrari;.

Il Vefcouo d’ Ofimo, che parlo dopo di lui, diife *, dubito che 
ci biiògnerà beuer quello Calice in ogni modo, ma faccia Dio, che fia 
con buon fuccdfo. Giouane- Battìfta Ofio Vefcouo di Rietc ioftcnne, 
che non fi douelfc conceder quello vib, perche la Chìefa non è fiata 
mai folxta in alcun tempo conceder minima colà fecondo le pofitioni 
de g f heretici, anzi Tempre confiìtuir il contrario. Mofirò per quello 
che era feguito ne Bohemi, quali fempre erano fiati più ribelli , che 
non conueniua prometterli niente della conuerfionc de gf heretici,ma 
tener certo di douer efièr ingannati da loro ; che bifognaua far capace 
T Imperatore, che la dimanda non era vùle perii fuoi fiati. Fece anco 
inftanza a Legati, che non doueffero far fondamento fbpra quelli, che 
da principio haucuano parlato di rimetter al Papa, hauen do parlato con- 
fulamente, 8c che lì doudic fàr vna fcielta de voti, come in altre occa
sioni s era fatto $ con far dipender dafeunoper il fi, ò per il no j &

tra
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S c i a r l i  modi att«fiaolí¿ che alcuni erano flati conüíem  ad v iv e  
er fhdistaitione* Fu feguito da Fra.Gtouan. de Muonatones \ eleo- 

uodi Soborne, d qual diffe, che pnroa era fiato d opinione che la grada 
Ronfoilc7 negata, mavdkoii Vefcouo dì Rieie era necefsitato per carico 
di con faenzadi mutarli, &  metter fi per la parte nega dua, che li Concia 
lio era in queftacaufa giudice, al quale conueniua haucr gran riguardo, 
che condefeendendo impróvidamente aita MaeftàCcfarea, non .fi fàcefTe 
prejudicio á gl’ altri Prencipk F. Marco Laureo Vefcouo di Campag
na che l 'Imp. non dimandava di cuore quefta conccfsione, ma che
bafiaua á fuá Maefìifar queftamofira, per acquetarli Cuoi popoli, &  pero 
farebbe flato ben dargli conto delle difficolta, accio iùa Maefià potefip 
giufimearfi con loro.

 ̂ Pietro Danefio Vefcouo di Liuarsr non definì ie Folle ? è non folle da 
conceden! Calice, ma tutto fi confumó contra V opinione di rimetter al 
Papa. Dille in foÓanza, che forfè il Pont.ne reterebbe pfirefo, perche e t  
fendoprima fiato ricercato lui. Se per non poter faper, ó non voler riibl« 
uerfi, haueodo znuiat# k  ricchiefic al Concilio, era manifefio indicio che 
non gli piacerebbe vederli ripofto nelle mede firn e ambiguità ; Se il 
Concilio, che e vr, gran numero di perfone, poter piu fácilmente fb- 
ficnere la carga delie importunità, di chi non fodisfacto fi dolerá, Se ricer
cherà rimedio, che non il Pont, fola perfona. al quale per conferitati' 
one della degnirà conviene tener conto dì mólti nipetth Poi fi darà 
anta a Calunniatori, che diranno cilèr un gioco per diìuder il mCndog 
che il Papa rimetee al Concilio, &  il Concilio al Papa* Infine yen» 
ne allo fretto dicendo, ó li vuole rimetter al Papa, come fuperlore,© 
come ad inferiore: O vero fe gli rimette, perche non bailando 
T animo al Concilio di rìfoluerfi per le difficoltà, rimette á potefià 
maggiore , <S vero per liberarli rimette ad vn inferiore ; ac all* v a , ne 
sii’ altro modo e gmfio il farlo, fe prima non e decita quai potcM 
fia fuperiore. Perche ciafcun di qua vorrà cauar argomento peri1 o-% 
pmionc fu a, &  fi darà cauta alle difpute, Se alla diuiiione. Difife eoa 
aftaucranza 3 che nifiun Prelato tauio doueua afientir à far la remif- 
fionc, fe non certificato prima in qual de doì modi fi doueua fare, 
anzi non eilèr pofsibile farla in modo, .che le parole non rr-oftti
no ò l’ vna, ò l’ altra. Fu vdko quefio Prelato da Pontefici/con irapa- 
lienza.

Ma opportunamente il Cinque Chiefe in quelle congregadoni vói- 
fe parlar ai luogo fuo, come Prelato , onde fegnendo immediate dopo 
cuefto con altri nuoui difcorfi fece fmemiacar di quefti, Se con molta 
maniera fece longa digrefsione in perfùader che fi concedeíTe \ poi 
nfpoie appofitamente a capo per capo a tutte le cofe, che erano t e e  
dette in contrario; dille non efifer bifogno risponder a quelli t chevo- • 
leuano cfcludcrlo dalie congregauoni, poiché le raggiom loro tanto va» 
ieuano contra la Maeftà Cclarea, fe fi fGflè trouata preferite : che yo^ 
taua traiafeiat anco di rifponder a* pericoli dell’ efiufione 5 perche fc 
queftt fofTero fiati irremcdiabili, non occorreua che il Concilio Con- 
¿amienfe hauefiTe riferuata la facoltà di difpenfiare ; che li raggionamen-
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ti di quelli, che perfuadono la negatiua gli fono parfi grani, deificaci, 
atti a tirar lui mcdefimo in quella parte» quando nonhaueiTe prartica, & 
iiperienza di quel negotio, lì qua! ha maggior bilògno di fimi I cogniti - 
one ,che di faenza, Si raggioni fpeculatiue. A quelli che diceuanoschc 
di fimil conccfsìone non sera veduto frutto perii pafiàto, rifpofe, che era 
rutto tl contrario, perche dopo la trattatione di Bafilea lì erano confenisti 
molti Catholici in Eohemia, che tuttauìa viueuano in pace con li Ca- 
liilini, 8e chenouamemehaueunno riceuuto il nuouo Arci-Veicouo di 
Praga,dai quale faceuano ordinar li loro Preti ; a queìli,chetemeuano met
ter nuoui pcalieri nelle altre n arie nfrifpofc,che quelle non fi moucrrebbo- 
no per ral cffempio5per che effendo fenza mifhira ifheretici, Si de fiderei! 
dijconferuar la purità della religione, ri fiutarrebbono il Calice, chi vo- 
leife darlo loro. Che li Germani tanto più io desiderano, quanto é lo
ro maggiormente negato ; ma fe gli foffe conceilo, col tempo fidi- 
florrebbono da queir vio: il timore, che, ottenuta quella grafia, paifaf- 
fero ad altre dimande , effer troppo fufpìcace  ̂ &  quando pur vi paf- 
faiiero, Tempre fe gli potrebboao negare : che no$ fi poteua dimandar 
nouirà, poiché era fiata conceda dal Concilio di Bafilea , Se da Paolo 
3°. li minifri del quale fe fofTero flati piu animofi, &  per kggierfpauen- 
to non fi fofTero ritirati da quella difpenfatione, per parole d’ alcuni 
frati impertinenti, che gli predicauanocontra, farrebbe flato maggior 
gìouamento^ehe egli fi era grandemente offefo per la raggìone detta da ab 
cimo, che fi come non fi potrebbe riceuervno con conditone che gli 
foife permeffa la rornicatìone, cofi non debbono eiTer rìceuuri quelli po
poli, che vogliono neon ciliari! con patto deìì’ vlo del Calice;efÌèndo la 
prima conditione di fua natura cartina, che quella é non mala, iè non 
in quanto e prohibita; Al Vefcouo di Sagome rifpofe , che Flmpera- 
torcnon litigaua con Prencipc alcuno, ne procuraua pregiu dicij ad altri» 
&  ricchiedeua il Calice a’ fuoi Popoli per grafia, & non per giuftitia ; 
ma verfo quelli, che dicenano non douerfi dar la cura a gl’ordinari) 
di ciò, ma mandar delegatidalla fede Apofìoìica, motteggio con vn 
poco d’ afprezza , dicendo , fe patena loro ,  che a chi sera fidata la 
cura delle anime , Se tutto’! gouerno fpiritualc non fi doueflè fidar 
vna cola indifferente; ó pur fepenfàuano, che quella fofie cofa ecce
dente il gouerno Epifcopale, che il rimetterlo ai Papa non era Tenori 
aggiongergfi nuoue , Se continue moìelHe. Al Filadejfia rifpofe, che 
non folamen.te lì Catholici non farrebbono turbaci,ma confòlati.potendo 
viuervnitì con quelli, dachi loffcngono moiri trauagli hora • A chi vo- 
leua procuratori cfpreisfdiiTe, non efièr marauigha, fe nifiùno viene a di
mandar quefla grafia, per che f  imperator ha prefo ? dimandarla per lo
ro, il qual potrebbe farne venir inDumerabifi, fè i Padri cofi vorranno. 
Ma fi come il Concilio haueua hauuto rifpetto di non far il faiuo-condorto 
troppo largo, accio non vernile tanta moltitudine de Protei!anti, che gli 
metteffe paura, cofi doueràno hauer maggior rifpetto à ricercar che venif- 
feroà tal fine,attefo che più vcnirrebbonoperimpetrarquefiacòcefsionc«,
Conclufe, che fi hauefle copafsione alle loro Ghieiè, Se fi ceneffè còro della 
dimanda di tanto Prencipe, che per defiderio deli vnione della Chiefa
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■ non Darla mai di qaefto negano lenza lacrime, in line H grano della 
paisione de molti Prelati, che per vano timore di veder metadone nsik 
regioni loro , vogliono veder la perdita deli altre ; io patdtoiafe il 
querelò dei Vefcono ¿1 Rieti » che renelle riraperator per Prencipc 
iaturc di gouerno 5 che non fapeffe quello che fotte mìe per i ila- 
tf Cuoi , che fua Signoria Reuercndifsima verista m feruir alle menfc 
de Cardinali io Roma, non gl'infegnaua. Finalmente ditte, chcmoi» 
te altre colè gli reftauano da refpondere 9 che erano -Rate dette di 
prenotarlo quali a ¿nello , ma gli pare uà meglio rolcrarje, &  pattar» 
le naticatemente. Replicò quello » che altre volte haueua- detto g ciò 
é , che non concedendo IV fo dei Calice * feria fiato meglio che il 
Concilio non ii fotte mai fatto ; le quali parole decchiaró fòggiongeis- 
Ìo  , che moiri popoli erano rettati nell’ vhedienza del Pontefice co& 
fperanzs che nel Concilio gli foife concetta quefta gratta , li 
quali fi Ìàrrebbcn& alienati a fette 9 vedendoli fraudati di -quella 
speranza.

Andrea di Cu e fra Vefcouo di Lione in Spagna, dille s che non 
fi potcua dubitare dell’ ottima mente di Celare» SS dei Duca*di Baili» 
era, ne difputar fé la Chiefa poteua far tal permifsionc » ma folo con- 
fiderai* »quello che fotte ifpedlente. J 1 parer ino eiler che fi im m i 
tallero li Padri antichi, & Fvfo continuo della Chiefa di non confici» 
tender alle pennoni cfhercttci : fi vede per la prarrica del Concilio N i  
ceno 5 che fc ben andana il mondo fotte fopra , non vollero conceder 
loro vn ioìo iota, ce li dottori fi fono attenuti dalle parole vfacc ds he» 
retici, fe ben haueilèro buon Ìenfo j che non fi ferreòbono contentaci 
di quella concessione che li CatholiciThaiierrebbono fon tira male; che 
per incerta fperanza di ridar alcuni pochi h eretici, s’hauerrcbbo no per
dati moiri Cachohci : eifer grand’argomento che i Veicoui di Germa
nia non focena no la dimanda , che la pennone non era per di notte» 
ne , ettcn io da gente, che non da niifun fegno di ipintualieà ; che 
egli non fapeua intender, come foifero penitenti 7 ót vele fi ero tornar 
alla Chi-fa, & creder che fotte retta dallo fpiruo Santo-,- con opina
no ne però di non voler tornare fenza quella gratta 5- che quella oftina- 
rione mottr-T, che non hanno ia raggione formale della fede 5 che fè 
il Concilio BafileenÌe altre voice concetta ciò a’ Bohemi , fó perche li 
rimetterò affoluramente alla Chiefa, qual poi per benignità lo conceifeg 
che non fi debba dir vero rimedio quello „ che noneneceifàrioperoa- 
tura della coll; , ma per maìitia de gl’ bucai ini ; che la’Sinodo non 
debbe nutrirla, & fomentarla ; che sìmmita affai fefiempiodi Chrifio 
in cercar le pecore fmarritc, quando fi chiamano, inuicano, 3c prega» 
no  ̂ che fc quella gratta s'ha da conceder, é meglio che fi conceda, 
dal Papa, qual potrà re notarla , iè le conditioni non fàranno adempi
te > che concedendola i l  Concilio, fc il Papa vorrà annullarla, pre» 
tenderanno che non lo pofsi fare s & che T autorità fua non fia 
iOpra il Concilio ; che gl herettei Tempre procedono con fallita s &  
con inganni.

Antonio Cotonicio Vefcouo d’AImeria, diffe, che fi confcrmaua 
adiinegatmaper!ewggioaivfatc da’ definirci neJl'affetmatiua^ chele
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ben Dio dà moki aiuti agf impenitenti, come predicatioci, miracoli, £%
buone ¿uípirationi, non però, mai difpenfàloro li iàcramenti, ma a* fo= 
fi penitenti ; che volendoli mouer dalia carità , prima fi debba attender 
a conferuar lì Catbolici che ridur gl’heretiri ; che fi debòe immitar il 
Concilio Conftairacnfe, che per mantener li buoni figliuoli della Chic- 
0. prohibí la commuuionc del Calice in legnata da Giouan Hus.-cofi fi, 
debbe far hora co’ Lutherani $ che quefta concefsione aprirrebbe 
porta ad-infiniti mali j che hauerrebbono dimandato il matrimonio 
de Preti, 1*abrogatone dell’ imagini, de digiuni,** altri fanti inftituti  ̂
Tempre proponendo le loro dimande, come meri vnichi, 8c necefTarij a 
riunirli con la Chicli * che ogni minima mutatioae di legge, parto- 
rilce gran danno, éc mai sime eiTendo a fauore de gl’ heretici ; che non 
conlèglierrebbe manco che lo facefiè il Pontefice, fe ben facendolo lui 
farrebbe manco male; che li Popoli s’offenderrebbdno manco che Ìels 
concefsionefoffc fatta dal Concilio ; il qual par che habbia maggior auto
rità nelle fue definitioni apprdfo li Popoli , fe ben fi deue confeflàres‘ 
che la fuprema amonta fia nel Pont, che quando pero la condeceilè, non 
fi douerrebbe commetter a'Vefcoui, quan tonque conofciuti buoni per 
qualche tempo,perche pofiono diuentar catturi, &  di peruerfa fède, mofsi 
da priuati interrefsi.

Francefco de Gado Vefeouo di Lugo in Spagna fece vri efiòrtatione 
tonga a’Padri, che non voiellèro per fuggir difficoltà, ò pcrfodisfactione 
a Prcncipi, ó popoli, derogare all’ autorità , Se degnila de’ Concili! 
Generali, 1’ autorità de' quali eifendo Tempre fiata filmata nella Chicfa, 
quanto ogrivn fa , & hauendo quella mantenuto la fede non éida iafcìar- 
laadeffo vilipen dere per rifperri ¿intercisi 5 allego piu luoghi di S. A- 
gofiino dell’ autorità de' Concili) generali , Se narró le cofe fatte da' 
pafiari, &  inalzo iommamente l’ autorità Conciliare ; & quanronque 
non defeendeffe mai allacomparatiuaconla Pontcficia / ogn’ vno però 
intendeua, che la conciliare era da lui pofiaper fuperiore.. Et Giro
lamo Guerini Vefeouó d’ Imola vfando concetti, 8e parole poco difsimi* 
li inalzo anco l’autorità de’ Concili) Prouinciali?per confermare l'ope- 
nione fua di non conceder il Calice, con dire , che conueniua hauer 
f  autorità di quelli per obligatoria, fin tanto che da vn Concilio generale 
non fofie determinato in contrario, allegando in ciò S- Agofiino, Soie! 
feruor del dire vfci in quelle parole, che il Concilio Generale nonhaue- 
ua alcun fuperiore ; ma auuedutofi poi, che g f altri Pontefici) ( perche 
di quel numero elio ancora era ) refi arano offe fi, cerco di moderare, con 
replicar le fieflè cofe , 6* aggiongerui l’ e.ccettiorie dell’ autorità Pome- 
ficia : con qual modo di trattare non fodìsfcce ne all’ vna, ne all’altra 
parte, fu però fcuiàto dal maggior numero de fuoi3&attribuito il latro ad 
inconfidcratione, poiché egli in diuerièoccafioni nelle congregarioni in- 
anzi haueua redarguito quelli, cheallegauano il Concilio Bafileenfe. Il 
Cardinale Simon età però, con tutto che di luì fi valefiè a far rimile oppo- 
fitìoni non reftó d’ intcrpretarin finifiro, & attribuirgli, che era trafeorfo 
portato dall’ affetto,per non efièrgli fiate fpedite le bolle del Tuo Y  sfama-* 
so gratuitamente,come pretendeua.

JL vltima Congregatione fopra quefia materia fu il 5 Settembre, &tra
glabri
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„T^Tcbeinquellaparlarono, diffeRicardodaVercelliAbbatePreua- 
i f ^  pGcnoua canonico Regóte« foftentando là parte negauua s e te  
'¿Concilio Bafiieenfe quell?, materia fud.fputara per pm giorni reftan-
do ancora Sa difputa raccolta per F. d o . di R agufi procurar«* de Domi
n a i ,  K  finalmente fu definita, & negato a Bohemi afiblutameate il 
Olire : onde non fi può hoggi venir ad altra dehberatjone, fenza &  ap
parir al mondo , che all' borala Chiefatelalem vn Concito g e n e re : 
Dal Vefcouo Í  Imola, per medicar il proprioecceffo, funprefo d a te  
autorità à quei Concilio fofmaiico, fc notato d. grand ardire, che e&n- 
do tante volte Rari riprefi quelli chelempl.cemente allegarono il telile- 
enfe egli air bora non folo radduccfle, ma gli daflèaneo 1 automa di Coo- 
ciiio’ generale Replicò lì Padre, che fempre s era marauigiiato, à  alT 
hoiamagziormente, di ciàparlauacofi di quel Concilio, attefo, che nella 
prójima ñañara fefsione U4 capi decretati nella materia del calice erano 
di pdb pigliati da quei Concilio ; non faper in che modo fi pofsi mag- 
giormenre approuare vn decreto, quanto ririouarìo, non tanto nel 
ienfo, ma nelle parole ancora : Se con quello rifcaldatofi, paíTó adi
re, che attefo il decreto di quel Concilio , la pendone del Calice Pa
pera herefia, Se peccato mortale ; di che leuatofi fufurro, &  vo
lendo egli ieguir piu oltre, il Cardinale di Mamona lo fece tacer ; 
& egli fermato chiefe perdono, &  dette alcune aitre poche parole , 
finì.

Per non parlar più áiqueño Padre, aggiongeró qui, che egli era in 
nota per eiferìì feoperto, che il di 16  AgoftofofTe ñato per tempo alla 
caia degl' Ambaiciatori Francefi, à dimandar, fe i loro Vefcoui fcr- 
rebbono venuti, & ad esortare che fi follecitaffcró 2. venir preño; &  nelle 
Congregationi, che fi fecero foprail Sacrificio, pofe indubio, fe F au
torità del Pontefice foife fuperior al Concilio*, foggiongendo,chequan
do fi foife venuto k trattar di quello, egli hauerr ebbe detto il voto fuo 
liberamente. Le qual cofe pofte tute’ infierne, à  da* Legati opportu
namente ponderare , fu giudicato non eifer ben, che vn tal humore fi 
trouaífe alla venata de Francefi, à  peniàrono di far, che il generai 
fuo lo chiami affé per negori; della Congregación e , Se con quefta bone*" 
ña leuarlo da Trento : ma non fu bifogno, perche il pouero Padre per af
filinone d'anima, pochi di dopo s'infermó, &  a5 16  Nouembre paf- * 
fó di quefia vita, in quella Congregatione F. Giouam Baetifta d’ AfH 
Generaìcde'Serui, foftentando efib ancora la negatiua, abbatutilifon
damenti de' contrari:, fieftefè fopra il Concilio di Coftanza, che pri
ma ha fatto decreto in quella materia, &  commendandoF autorità di 
quello; f  efiaìtó fopra gl’ almi Concili; Generali,con dire, chebaneua 
depofic 3 Papi ; colà, che piacque poco, ma fu paiTatS, per non vrùr 
tante cole infierne.

Finiti i voti, Se volendo li Legati dar fodisfattione alFImp. ne apparerà 
do come fi poteffe far nel Concilio, preualendoia parte delia- negatiua.ri- 
foìuerono d* operar che fi rimetteiFeal Papa,fperando che col mezo d oik- 
cij fi poteffero Jcond ur parte de quei della negatiua in quefta féntentia co- 
me media ; &  diedero carico k Giacomo Lomclmo Vefcouo di Mazzaras 
& áqueilq diVcnumigha3chc fi adoperaííero con defìrezza se dreonípeí-
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iione, & cfsi medefimi Legati parlarono per la parte remifsiua a’ tre Patri - 
archi, quali anco pcrfuafero à &  per loro mezo recarono acquifiati tutti 
tjuei ticl domino Veneto, numero mólto confiderabile, Racquifiato il 
numero, che parue ballante »erede itero hauer iùperato le difficoltà ; ridui- 
ierò il negótio à quellopunto di feriuer vna lettera al Papa nella forma or* 
dmarià, mandando nota de tatti li vOti,& mentre penfàno alia forma, Cin
que Chiefe, riiaputolo, fi dicchiaró non contentar fi,le non appanna qual
che decretò nella fèistone, allegando,che efTcndofi nella precedente nièr- 
uato di trattar li 2 articoli, hòra efiendofi trattati, &  rtibluti,e neceilà- 
ria Far apparire ne gl’ atti della fefsioneìa rifolutione. Il Card. Varmi 
enfe gli móftró quanto èra difficile, Sepedcolofo proponerdecreto,& che 
per venir al fine, lo confegUauà contentarli della lettera : al che non acque
tandoli,-In fine rifòìferò far vn decreto da legger nella icfsione ; in quello 
égli voléuafoìTe detto, che banendo la Sinodo conofciuto eficr ifpedieme 
conceder f  vfo del càlice , rimettcna al fommo Pont, à chi 8c con che con- 
ditioói concederlo. Da’ Legati gli fu mofirató, che molti della parte remifi 
iìua erano di quell’ opinióne per non effer certi ie fofTe iipcdien ce, li quali 
tutù fèrrebbono fiati eonttarij al Decreto, §t che non fi patena fpontare 
qUèfio pafiò di far dicchiarar laconcefsione per ilpediente, anzi anco te
nendo quello, era ben lafciarcon f  in terpofirione d’ vn a iettiman a intepi
dir tanto femore. lì Cinque Ghiefe s acquetò, Se fu propofto,differito il 
capo del calice, attendere à fìabilireil decreto del facrifieio per infinuarfi 
con quello ad introdur propofta della communionc. S'attrauerfó Varmi- 
ehfe, il qual perla alo da’ Giefuiti Lainez, Salmeron,- Se Torres propone- 
ua vna alerai orma di decreto del facrifieio in materia dell* oblatione di 
Chrifio nella cena. & fu co fa diffìcile farlo defifierc $ finalmente dopo eifer 
fiati quali fuori di Iperanza d’eiTer in ordine per far la feisioneaì tempo de
lfina to, nella congregationede’ 7  fu fìabiìito il decreto del làcrificio, ef- 
fendò fiato riccuuto dalla maggior parte, fe ben Granata fece ogni opera 
per interporitnpedimeori, & allorigatnenti.

Dopo quello furono dati 1 o atticoli per riformarionc de gl’ abufi occor
renti nella tnefià, 5c altri 1 1  » in diuerfe materie di riforme, li quali furono 
àfiudio eletti di cole facili, &  non foggetti àcontradictione, &  fauoreuoli 
¿ir àutoritaLpiicopale, accio non veniife qualche ritardamento per f  op- 
pòfiEÌoned’ alcuno 5 Òtquefioeratnolto ben noto a gli Àmbafriatori, & 
Prelati,che le n edffieuano ancora. Sopra quelli s’ incomminció à parlar 
iddi 9 Settembre, &  in breui parole li Prelati fi fpedarono, parlando fino 
40 per congregatione ; non vi fu dì {ingoiare oppo fitio ne alcuna, ma ben 
il Filadelfia dilli, la Germania efler in efpettatione che nel Concilio fi trat- 
tafièfdi eòfe gràui, Se d’importanza j nominò diuerfe, <k fra lealtrejlacrea- 
riónedéCardinaìi-, Scia pluralità de benefieij. Gioanni Xuares Vefeouo 
di Conimbria diffe, che non lodaua il trafeurar le cofe minime, mabenpa
rer alni-, che la degnila della Sinodoricerchi, che fia feguito qualche or
dine fpèciàie, &-che fi vedi per qual cauiàfiano prò polli piuqueilijchcal- 
tri particolari ; che la riforma dóuerrebbe in commi nciar dal Capo, da 
quello paffar ne’ Cardinali, da’ Cardinali ne’ Vefcoui, Se da qu-efknegl ai- 
fri'gradi 5 altrimenti temeua,cketrattandofi riforma nel modo incommm- 
ciatOjS’hauerrcbbe moficrlo fiomaco a5 Carolici, & a* Protefiami le rifa.
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Parigi dille 5 1 50. anni , che il mondo dimanda riforma nel Capo
& nemeiBDrijSriin bora c fiato defraudato jiarrebbehormai tempo diirQ" 
Arargli che h opera da donerò, &  non fi m uh carneo te, chedefiderauafóf 
fero vdici anco li Francefiper i biiogni dì quel Regno ¡che in Francia sera 
latra vna riforma affai piu vrile,che la propoffa all* bora in C odho II Vcf- 
couo m Sigoma diffe.cfte fi faceua a guifa del medico iinpcrito.cfic nc’ma

ina ó
di S.Pietrofin virtù de quali ogni vno in Spagna vuoi meiTe in caia, 8c non

no anco il Capo; a che effendoii Iellato fuffurro, egli facto Legno di filentio, 
ioo îonfie,quanto alla virtù direttiua, non coatti.ua : Ó£ fegui dicendo, cheÌDggiO
era neceffario anco trouar via , aie non vi foilero liti, ó almeno non fo f  
fero tante , Se coli ìonghe nelle caute beneficiali ; che ciò riufeiua di 
gran diipendio, mancamento del culto dì D ìo, &  fbandato bel po*po- 
lo. il C inque C hiefe parlo fopra il capo di co neri ir li Vefcouati, clpo- 
nendo le parole daluiderre, chefi promoueuano perfoneviìi, & indeg
ne, dichiarando,che Iabufo procedete da Prencipi.chc gii raccomunare 
banano con inftanza, & anco con importunità ¿al Papa, & che meglio far- 
rebbono collocati ne palafrenieri di iuaSanma,ìx lì doife che le fife paro"
ic roiî iO un.tramente interpretare

L ageme Spagnuolo per nome del Re' fi grattò dì tanta amo mài eh e a 
Vcfcoui fi concede«a nel capo 8°. fopra g" hofpìtali, monti dì pietà, 
luoghi pii, &c. particolarmente per il Regno dt Sicilia, contra il priuile- 
gio, che quei Regno ha della Monarchia amicamente : al quale per fiodis- 
fare, da’ Legati fu aggiorna ai capitolo la claufifia, , chcrifèrua li luoghi* 
che fono immediate lotto la protettione dei Re. Qgeifecoie finite, e* 
rane anguftiatili Legati, non rcffaqdo più che 3. giorni allafèlsione, Se 
hauendo ancora tante colè irrciblure, (k mafsime quella che più impor- 
taua,& doucogni vno mattana con vehememeaffctto, ciò é la materia del 
Calice,quando vn accidente fece qua fi riioluere d’allongar il tempo della 
fèÌsione; quello fu che hauendo TAmbafciator di Francia in Roma fatto 
ìndanza efficace a nome del Re col Pontefice , che faceife differir fino 
all’ arriuo de' fuoi Prelati, il Pontefice quantonque non vdiilecofa più dìfi
n i  i r p i m i  r* r b i = > r \ ,i lr‘! ' i r  A 1 n m l / ' r ,  m n n n  p  H ì > T — i r  ________ _ •  -

era in iperanza,& mienfo defiderio di vederlo finito, &  difibìuto per tutto 
Decembrc, hauendo nondimeno rifpoilo, per non mamfefìar i fuoici-

riiguardando la longa, &  incommoda dimora , a'rrauaglj. de quali era
f r i n i r e  n i ' m r  5 /  ~  ~  -  ____________  1 P .  .

quanto a fe di contentar- 
fi delladihnonc; che quefto unto fi doucua da lui ncchicdcre, •& do? 
«euafodisfar il Ré, in ouefta fofta-za icrifiè , aggiongendo che viafie* 
io  quella permifsionc - cóme parcife più raggioneuole a’Padri La qual
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lettera aggiorno fefTer li decreti mal in ardine,&  quel che fu iodico dal Boi- 
fino Noncio appreifo Hmperator ,&rinfìanza de gì’ Imperiali, che non iì 
puòIicaiTeii Decreto della 'M effe, fece inclinar parte de Legati a diferire. 
Ma Simoneta,cheinteié la mente del Papa, piu come era nel capo di quel
lo , che come nella lettera efprefiò, tenne tanto fermo, che fi rifolué il 
contrario ; & aRosna auifó quanto foffe pericolofo- metter in dubio gìor- 
dini affoluti già dati di venire alTefpcdifione,con li conditionati per dar fo- 
disfattione di parole , predando fomento a mal in ten rio nati d'attrauerfare 
le buonerifclutioni,& mettendo iopra di loro carica,che gli rendeua odio- 
fi, gli faceua perder riputatione, Si rimaner inetti a far il fermilo difua 
Santità. Fu anco Simoneta fauorito dal buon euento, perche non eiTendo- 
ui oppofnione di momento, fu fiabiìito il capitolo degf abuii della MeiTa, 
con gli l i .  delia riforma 3 &  il Decreto della commumonc hebbe minor 
difficoltà, che non fi credette. Alla prima propofìa non palio , perche di- 
cena, che il Papa etiandio per voto » Se approbafione del Concilio, facciTe 
quello che giudicare vtile ; Se quello fu impugnato infieme da quelli, che 
reneuano la negatiua, & da quelli della rendisi uà, cofa che induffè li Le
gati a rifblmione di tralafciar a fatto quella materia > Òccofi deliberati ne 
fecero feufa con gli Imperiali , poiché ne dal Pontefice, ne da loro veni
rla il mancamento. Ricercarono gl’ Ambafciatori, che fi proponete lega
ta la cìaufula del voto, Se approbatione $ ma fi Legati tenendo per fermo, 
ehsqueiìa propofìa hauerrebbepotutocaufare diiationenella fefsione, fi 
rendeuano difficili perciò. Gl’ Ambafciatori proteliarono, che vedendo 
efferiàtta coti poca fiima dell' Imperatore non erano per interuenircpiù, 
ne in Congreganone.nein Se filone, fin chefuaMaefià auifatahau effe dato 
quegli ordini, che conueniuano alia degnità Imperiaìe^on de li Legati non 
iolo fi cementarono dì proporla di nouojeuata ladaufula , ma promi- 
icro anco di far officio, & adoperar altri ancora. Et il di dopo, che fu 
precedente immediate quello della fefsione, la propofìa corretta pafTó per 
la maggior parte, fe ben con contradittione di tutti quelli della negatiua, 
con grand’allegrezza de’Legati,& Pontefici! ,cofi perche la fefsione non fi 
proiongaua, di che temeuano grandemente, come anco perche pareoa lo
ro dTcr maggior degnìtà del Papa, che la grafia a chi defìderaua il Cali
ce , dependefie totalmente dalla autorità fu a. Ma gl’ Imperiali, fe beo in 
quefio particolare afsai ben fatisfatti, vedendo che la fefsione farrebbe 
fiata all’ordine, & non fi poteua più impedir la pubiicatione delle co fede! 
iacrificio della M rifa, di che haucuano già fatto infiàza per nomedeU’impr, 
vnitifi prima co’Fran cefi mal contenti,perche l’ufficio fatto in Roma per 
nome del Ré fofic rimafio inefficace, il medefimo giorno dopo il mcridio 
congregarono tutti gl’ Ambn nella cala degl’ Imperiali,dicendo voler con- 
fiiìtarecoia a tutti i Prencipi fpettarc*Li Veneriani,Si il Fiorentino chiama
ti filcufàrono non poter intcruenimi fenza commifiione efpreifa de' loro 
Signori .In quella Congregatone il 5.Chicfecon kmgo difeorfo narrò, che 
fi no all’ho ra nel Concilio non fi era trattata colà frut tuo fa, che s’era dìfpu- 
tato vanamete de dogmi, non portàdo alcuna vfilità agl’hercrichche olii na- 
ti fono rifolufi di no mutar opinionc*,ne a’Cat-Sche non ne hanno bifogno; 
&  di riforma no fono propoftefbjnò colè leggieriiTime, & di niifun momé- 
ios de Notati! ,de quefiori, &  altre tali-, vederi! chiaramente s che li Legati
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^  ~ no di far anco la fefsione feguentc col medefimo itile, &  dopo di 
'■ ael’a prò legume, tirando inanzi il tempo con diipute, con dottrine, &  

deir ordine,© dei matrimonio 5 ó qtìalch’ altra troia leggiera, per.
Ca”?£I fecondo il ioide,iecofefuftandali di riforma. Et con quelle, &  
altre ragioni ben amplificate perfuafcgl’ Ambulatori ad^vnirfiinficine.
faggir.

& andari Legati, & far in ila nza, che per quella fefsione fi tralafciaifc di
parlare de facramenti,& di far dottrine.© canoni,perche fioraia! era tempo 
<f a rendere ad vna buòna riforma, leuar tanti abufi, Se correggerli mali 
coitomi, & operar fi che il Concìlio non fia infrottuofò. * Il fecretario di 
Spagna non volle affieni ire» perchehauendoincentioneilino R e , che nei 
fine del Concilio almeno fòilèdecchiarata fa cominoatione, temeuapre- 
gìudicarfi quando ibÌfe mutato il modo di proceder fino alfhora vfato? 
di trattar infieme la dottrina , & la ¡dorma , poiché quella mutationc 
s’hauerrebbe potuto adoperar per argomento, che il nuouo modo di 
proceder arguifcenuouo Concilio. L* Ambafciaror'di Portogallo con 
lonoacircaitionedi parole inconcludenti, moitrandodefidcrar -riforma, 
ma volerla ottener con modi piu piaceuoli, fi ritirò dàlia compagnia. Il 
Suizzero ancora, vedendo FeÌfiempio di quei doi, Se con fiderato cheli V  e- 
netiani non erano imeruemiti, temendo di commetter errore » dille , che 
meglio farrebbe fiato hauerci eoo fìderatione fopra di rzuouo,prima che far 
rifoiurione ; gl’ altri tutti rifoluettero di andare.

Parlo per timi, con d accordo, Laniac; dicendo, che da’ loro Prenci pi 
erano mandati per aisifteref, & favorire il Concilio. Se procurare cheli 
procedeife pertinentemente, non con difpute della dortnns, della quale, 
clTendo tutti Cai boli ci ni fi un dubita, £k é fu perdo a in aiTenza di quelli, che 
impugnano, mapcr procurare vna buona, fianca,&  intiera riformationc 
de coitomi} ma poiché, non oliatiti rame loro remoftranze, vedeuano che 
s’haueua voluto determinar li principali Pomi della dottrina comrouerfi, 
lènza toccar,fe non leggierm“ .ia riforma, prcgauao che la feguéte ieisione 
fofiè implicata folam:'.inqneìÌa,&foiTeropropofii articoli più importati,^
neceffarij che quelli,di che s*era parlato fin all1bora J  Legati nfpofero nella 
forma che altre volte. Il de fi derio del Papa Se ìoro eiTer di far il fero i ciò di 
Dio,& benedetta Chfefa,5d fausfar, & gratificar tutti i Prencipi, ma noa 
efièr conueniéte romper lordine iémpre tenuto nel Concilio, di trattar in
ficine la dottrina,&  la riforma-,che le cofe fino ali1 bora fatte erano fòlo va 
principioichc haueuano buona intendane di far meglio 5 chericeuerrebbo- 
no pronnfsimameore gì’ Articoli, che efsi Ambafciatori gli propolieffero 5 
marauegliarfì che di Francia non fodero fiati mandati gli Articoli delibe
rati a Poifi al Pontefice, il quale gf hauerrebbe approuati. Al che replicò 
Laoitu. che haucnGo il Pontefice rimetto tutte le cofe concernenti la religi
one al Concilio,i Prelati Franoefi quado foifero giontfibauerrebbono prò- 
pofio quelli,& molte altre cofe.Rifpofero h Legatfiche farrebbono h molto 
benvenuti, Si più volentieri afeoleati ; ma non perqucftocomieniuadifle- 
nr la fefsione ordinata, per che in quella nomerà per crattarfi cofa precludi- 
ciale alle propofie loro. Che ii Padri in gran numero erano rifolutiisim* di 
voler la fefsione-che il difguftargh era pericolo fe con tanto loro V -  
commodo afpertauano m Trento quelli, che a loro aggio differiuanofun
a ta  ptorneila, non era giufio aggiongcrgli anco quello difgufio maggiore
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di volergli far saettare otioiarnente. A quello vfficifrdcfrro non oppo
nendoli con maggior efficacia gl Ambafciatori, riandò a tener l'vitiipa 
Congregatione per formar li decreti 5qnaii riabiliti quando fi fu per ftatui re 
il tempo, & la materia per la feguente fèfsione, Granata confegìiaua che 
s’allongafle il tempo, acciò i f  ranceii,Se Polacchi haueffero commodo non 
fole di venir, ma anco arriuari, dfinformarfi, &  che non fi veni ile a precifj 
deechiàratione di quello, che fi doueua trattar, ma fi come altre volte s era 
fatto,fkriuir vnmerfale, & pigliar partito fecondo le occorrenze ; perche 
douendo venir tante perfone di nuouo, non li poteua reftar di creder, che 
non portaiTcro con loro emergenti,per quali folle necdJàrio venir a nuoue 
deliberationi ; Se a quefio parer h Spagnuoh, & morir! altri adheriùsno, 
5t farrebbe fato approdatodall’ vniueriale Ma vnavocc riparia, che folle 
amuatocommandamentodal Pontefice affoiuto che non fi difFeriife ppj 
de2. meli, fi tracraiiede’ Sacramenti delf Ordine, & matrimonio infinse, 
induiìc li Pontefici a far inftanza che d tempo non foifc longaco, Se che di 
tutti 2. li Sacramenti lì trartaiTe. Et i Legati morirarono ciler cofìreru per 
qucfio,a fari! decreto in conformità, Ma quello maneggio hebbe due 
altre vere caufe ¿vna, la prefia efpeditione dei Concilio, che coli facendo 
penfauano poter ifpcdire con quell’ vnica fèfsiocc. L ’altra,acciò a’ Spag- 
rmoli,Ìx altri filatori della riforma molto occupati in quella materia di le
de, nonreftaife tempo di trattar cqfe importanti  ̂ & particolarmente rc- 
ilafiero impediti di promouer, ó almeno d’ìnfirier fopra la refidenza. 
Quefio puntoftabilito, leggendofi tutti li Decreti infieme, di nuouo fiec- 
citaronole contraditrionfióz le comedoni (olite,checon difficoltà li Legati 
potemmo fermar con buone parole. Durò la Congregatone fino a 2. fiore 
di notte, con poca (¿disiamone delle parti, & con (candaio de’ buoni, tut
to m iìne fi riioine, ma per la maggior parte de’ voti, -eÌTendo poco minore 
quella, che contra diceua.

Vcnmo il 17. del mefe Settembre, giorno desinato alla fe(sione; andati 
con le (olite ceremonie alla Chieiàli Legati,& Ambafciatorficon 1 So.Pre- 
!aii,dopoìevfateprecincl celebrar la metta, ilfermone fùdalVefcouodi 
Vencimiglia recitato,nel quale con grauità £pi(copale,& fenatoria, valen
doli delia viaracompararione de’ corpi ciudi a’ natufali, dimoierò quanto 
vna Sinodo de Vefcouiiarrebbemoftruofa fenzacapo $ narrò Pvmcio di 
quello nel influir virtù in tutte le membra, & la rccognirione, & debito di 
quelle in hauer piu cura della conferuationc del Capo, che di fe ftefia,efpo- 
nendofi anco alia direfa di quello j diffeìl principaì difetto dell’ herenco, 
fecondo S. Paolo, efler, che non conoide vn capo, dal quale depende la 
coancfsicne di tuttofi corpo^con 4.parole foggionfe,cheChriflo era il; Ca
po deìk Cnicfà inuifibile, ma con molte che il Papa era il vifibile. Com
mendò l’accurata diligenza di (uà Santità isproueder alla Sinodo, Sz rac
cordò a ciaicuno il debiro di conieruarla degniràdd fuo Capo. Lodò io 
fine la pietà, Smoderila de’ Padri; pregò la Maerià diurna,di darprogreC 
fo, Strine glorio io a quel Concilio, fi come era (lato il principio.

Finita lamella furcno lette lettere dei Card. Agi alio, quale, come protet
tore delle narioni Orietali Chriftiane, diede conto alla Smodo efifer andato 
a Roma Abdifsì Patriarca di MuzaleneJl’ Afsiriadi là dall’ Furiare, ri qual, 
vifitatele ChicfediRoma,haueuarefo vbedienzaaì Pontcc3 5; riceuutola
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da faa Santica. Narrò ii popoli {oggetti a quello ha- 
wr riccuuio Ufedc da’ Santi Apofioli Thomafo1&  Thadeo,&da vno lo- 
-o diiccpoio nominato. Marco,in tutto fìmiballa Romana con liftcfsi Sa
cramenta, & riti, Schedi quefti haueuanoihbrifcrirà fino al tempo de- 
sii Apoiloli. Soggionfe ai ine l’ampiezza del Parie fottopofìo alla cura di 
quel Prelato', che s’effende fino alì'India interiore con iunumcraMi po
poli Aggetti parte al Turco , parte al Sophi di Periìa-, &  parte al Redi 
Portogallo. La qual letta, F Ambafciatore di Portogallo fece vn prote
so che li Vefcoui Orientali fottopoftial fuo Re, non conofceuano alcun 
Patriarca in iuperiore, &  che per Fadmifsione dì quello Patriarca non fo t  
fe facto a loro, 6 al fuo Re alcun pregio di ciò. Fu letta dopo la profèfsìo- 
ncdellafede da quel Patriàrcafattain Roma, fottoi 7. Marzo, nella quale 
aiurauadi tener la fede della Santa Chieià Romana, Se prò me tre uà d'ap- 
prcmar,&dannar quello, che ella apptouaÓc danna, &  di douer infegnar 
ilmedefimo a’ Metropolitani Se VefcoufDiocefania lui foggetti, Dopo 
furono lette fue lettere direttine alla Sinodo,inqualifiicuiàua di non po
ter andar al Concilio per la longhezza della ftrada, Se p reg ia  che fi-: 
nito i glifoìTero mandati i decreti di quello, che promerteuafargli offer
i r e  intieramente. Quelle fteffe cofe erano fiate lette nella Congregar io
ne prima, ma non vi fu fatto iòpra rifieffo. La Proteftatione dei Pcrcuge- 
le iueglió gli animi a confiderai diuerfeafiordità, che erano in quella nar  ̂
ratione, &  fu eccitato qualche fufurro , Se K Prelati Portughefi fi moueua- 
no per parlare; Ma dal Promotore per Ordine de’ Legati fu detto, che io  
pra quefto s’hauerrebbe parlato in Congrega don e.

£t procedendofi inanzi agF atti Conciliari, il Vefcouo celebrante leP 
Tela dottrina del Sacrificio della MeiTa in 9. capìdimià; quale iniòftanza 
conteneua. 1. Che per Fimperfettione del Sacerdotio Lenìtico, fu ne- 
ceiTario vn altro Sacerdote fecondo il rito di Meìchifèdech, Quefto fu 
Chriftonoftro Signore, il qual feben offerì iè fielTo vna fola volta nella 
croce, per lafciar nella Chieià vn fàcrifìcio vifibile, rapprefentaduo di 
quello della croce, cc applicatìuo della virtù del medefimo, dicchiaran- 
doli Sacerdoce fecondo ii rito di Melchifedech, offerì aDio Padre il fuo 
corpo,&  fanguefotto iefpecie del pane,Òt del vino, 8e gli diede agf Apo
lidi per ffceuerle$& a loro,& a’ iucceflori commandó chcde offeriffero : &  
quella é quella offerta monda da Malachia predetta, quale S. Paolo chia* 
ma meni a del Signore, &. fu figurata da’ vari; iàcrifidj delF età della natu
ra, &  delia legge. i ° .  Et perche il medefimo Chriffo nella Meffa e fia
cri ficaio lenza fan gire, il qual nella cróce fu eonfangue offerto^ quefto 
facrincio e propitiatorio 3 & Dio placato per quella offerta concede il dono 
della penitenza, rimette tutti li peccati, effendo la medefima oftia^&fi- 
ftefio offerente per mezo de’ Sacerdoti, che già offerì fè fteffo in croce con 
lo la diuerfità del modo 5 la onde per quefta della Meila non fi deroga lob~ 
lattone della croce, anzi fi riceuono per lei li fratti di quella , cheli offerii 
ce per i peccati, pene,& bifogni de fedeli, & anco per i defonti non inte
ramente purgati. 30’ Etfc ben fi celebrano alcune Meffern memoria de * 
Santi, il Sacrificio non fi offerifee a forqimaafolo Dio. 40. Etperof- 
fcnrlo con rinerenza, la Chiefa già moltifecoli ha inftituitoil Canone ncr- 
to d ogni errore, compofto dalle parole del Signore b a i o n e  de gl’ A -
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poftoli-, se ilíñituíiPonteficij, 50. Et per edificatione de fedeli, la Cbicfa 
ha infii cuito certi riti , di pronunciare nella Meffa alcune cofe eos haüa 
altre eoa al ta-voce , aggiontoui benedituoni, iurru, odori, veld per tradii 
tionc Apoffcolica. 6°. La Sinodo non condanna, come priuate,^ illecite 
anzi approua quelle Melle, done il folojSaccrdote commnnica, effendo 
quelle communi, perche il Popolo com manica fpirir aaim ènte a perche 
fono celebrate da publico mimflro, &  per tutti li fedeli* 70. Che la Chi- 
efa ha commandatò d'adacquar il vino nel Calice, perche co fi Chnfto ha 
fatto, Scdalfuo lato vici acqua infierne col fanguc, &  vien rapprefentata 
fiùnione del popolo figmfìcaro per l’acqua con Chriffo fuo Capo, 8°. Et 
benché nella Meffa fi contenga vna grand' eruditione per il popolo, non
dimeno li Padri non hanno giudicato ifpediente chefìa celebrata invol
gare j però ritenendo fivió delia C hiela Romana, acciò il Popolo non fía 
fraudato, debbono UParochinel celebrar la MeiTaefponer qualche cofa 
di quello ,che fi legge in effa, maTsime le Fefte. $°- Et per condannar gl'cr- 
rori diffcrrùnari contra quefta dottrina, foggionge i 5, canoni.

Io. Anatematizando chi dira che nella Mcffà non fi offcriica vero & 
proprio fiacrificoaDio. 2°. Chi dirá con le parole di Cnrifio : fate ciò in * 
memoria mia ; non gfihabbiainffituito Sacerdoti, S< ordinato a loro dòf- 
ferire. 30. Et chi dirà che la Meda iìa facrificio di fola Iode,ó ringrariamen- 
to, ó nuda commemorarionc del facrificio della croce, & non proprtìa- 
torio, ó vero gioui folo a chi io riceue, Si non lì debhe offerire per li vini, 
per i moni ,pcr li peccati, pene, fatisfatrioni, 8c altri bifogni, 40. Et chi 
dira che per il Sacrificio della Meffa fi deroghi a quello della croce. 50. Et 
ehi diràchefia inganno celebrar MeiTe in honor de'Santi. 6Qt Et chi dira 
contenerli errori nel Canone della Mefià. 7 0. Chi dirà che le ceremonie, 
veffn&fegnicfierni viari nella meffafiano più rollo incitamenti ad impie- 
tájcheofficij di pietà. 8°. Chi dirà che IcMdfè in quali li fido Sacerdote 
commumca filano illecite. p°. Chi dannerà il rito della Cbiefa Romana* 
di dir fiotto voce parte dei Canone, & le parole della Confecrarione; ¿ve
ro dirà, che la Meffa fi debhe celebrar in volgare, 0 che non fi debbia mif. 
chiar acq ua nel vino.

Al Decreto recitato fu da’ Padri affienato, eccetto che al particoiar, 
cheChriftó offerifee femedefuno, 23.* Veficouicontradiilcro, Scalcimi 
altri difiero, eh e quanto nque i'hauexTero per vero, nondimeno riputa ua- 
nochenon foffie luogo netempodi decretarlo, Se li voti furono detti con 
qualche confufione peri molti, che ad vn tratto parlauano. Diede prin
cipio a di fico tire l’Arciueicouo di Granata, il quale non hauendo prefiato 
ilfùoaffènfo nelle Congregationi, per non haueroccafionc di farilme- 
defimo nella ièisione, haueua deliberato non interuenirui: Ma li Legari 
non vedendolo alla Mefià , lo mandarono a chiamare più d’vna volta, & 
lo conffrinfierò ad andare, Se gl’ eccitarono con ciò maggiormente ia vo
lontà dicontradireJmmediatedopo dal medefimo celebrantefù Ietto vn 
•altro decreto per inftruttichc a’ Veficoui degl’ abufi da correggere nella ce ■ 
lebrauone.deile Meffe. Et in fofianza conteneua. Che li Vefcout debbino 
prohibí re tutte le cofe introdotte per auaritia, per irreu eren za, ò per fuper-
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iemo&e : per irreucreaza ¿ammetter a dir raeilèi Sacerdorivagabondfi 
& incogniti, Se peccatori publici & notori), il cefebiatrin caie prillate,

1 C ------- ’  * ’* '  U m C i  JÌ.T  n m é - n M Ì  J ì j ‘ f i »  r t l f -  « r i r t # n  i r \ -

no m
tcv. 0jiùonokfdflQ, tutte learriom fccohri, colloqui; profani, tfrepifi, gri-

nccuure
dall’ vio, vn determinato numero di alcune xneiTe, ó di tante candele. Or
dinò anco che folle ammonito ¿[popolo d andar alle porochie, almeno ie 
dommiche>& maggiorifeiie,decchiaràdo,che lefudette cole fono a" Prela-' 
ti propelle, accioche prohibifeano, & correggano, etiahdio come delegati 
delia Sede Apoftolìca, non iolo quelle, ma anco rurreie Cimili,

li Decreto della,riiòrmacomprendeua 11.cap i. Che mitili decreti de 
Pontefici, se Concili) fpc trarrti alla vita,&  haneftàde Chierici per l’aiuie- 
nire Ciano oifemati fono  le medeiime, &  ancoramaggion pene ad arbitrio 
deli’ O¡rimario.& fiano refrirum in vfo quelli, che m difuetudine ione an
dati. 2, Che non ila prouiffo a Vefcouau,fe non perfona, che oltre le Qua
lità requiiìce da* facri canoni, iìafei mefi manzi in Ordine facro , &  (e di

'  i -  '  i  j  -  _ ■ r  . i  - i -  ■ 1 ’ (7  . ■ i ì

rore,6 Licemiatoin Theologia, ó in legge Canonica, 6 vero decchiarato 
idoneoad infegnarperpubìico rcihmonio dVna Academia : Se li Regolari 
habbiano fimiìfede da’ fuperion deila Religion fua, &  il procefri, 6 1e&fi- 
cationi Gano gratuitamente prefiate. 3. Che li Veicou i pofsino conuertir 
la 33 pane delie entrate nelle Ghiefe Cathedrali, &  Collegiate in difiribu- 
tiom quotidiane, le quali però non fiano perdute da quella degnicàj che 
non hauendo giurifditnone, ó altro vfficìo, faranno refidenza in Chiefia 
parochiale, vmta efsifiente fuori della C ¿tra. 4. Che niflfun habbia voto 
iaCapitolo fenon fià ordinato £ubdiacono,6i perì auuenire chi ottennerria 
beneficio, al qual ha anneifo qualche carico, fra vn annoda vbligato rice* 
uerrOrdineper poterlo eifercitare, 5, Che le commiisiom delle difpen- 
fc fuori della Corte Romana,fiano indrizzate a gl’ Ordinarli, & le grafic
he non Gabbiano effetto,.finche da Vefcoui come delegati fu conofciutOii 
chefono ben impetrate. 6 . Chele commutatiom de’ teftamenfi non fia
no eseguite fin che i Vefcoui come delegati, non hauerano conofciuto 
che fiano impetrate con efprefsione della verità. 7 . Che i giudici iiipcri- 
ori.neu ammetterle appellai ioni , &: conceder inhibitioni, ofieruino la

viuentGpofsino viiuar gl’hofpitali,& Collegi j &  confraternita de Laici, 
etiaadio quelle, che fono chiamate fcole, 6 con qual fi voglia altro nome* 
eccettuate quelle,che fono fotto immediata protettionede Re'3 pofsino 
vifirarì’elemofinéde’ monfidì pietà, &  tuttih luoghi pij, febeo fintola 
cura de laici, & habbianola cognitionc, & eifecutione di tutto quello  ̂che 
paniene al culto di Dio, alia Giure delie anime, & alla -Ìòftcmation de"po- 
neri. $. Che gl’ amminiftratori della fabrica di qual fi voglia Chiefa,Hofc 
pitai, Confraternità, limofina di monte di pietà, se dogai altro luogo pio, 
fiano tenutireridcr conto al Vcfcouo ogni anno;&fc hanno obligo di dar
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como ad altri, vi fia aggiorno anco a quell il Vefcouo, altrimenti non fa- 
«sfacciano. io. CheliVcfcooipoisinoeiTamraari notaci; prohibirgli
luibdeìlvfficio in negorij, Se. caule ipirimali. u .  Chequaíonqucvíhr-
pera beni,raggioni, ¿.emolumentidelie Chicle, beaefiaj, monti di pietà*
&  luoghi pi;, ó Chierico, ó laìco che ha, quantonque Ré, ó Imperatore, ila ■ 
feommumeato fino ali integra reffitu tione del tutto, &: afiòlutionc dal Pa
pa* &  feiàrà Patrono, fia anco priuatodeì lusPatronatus, &  fi Chierico 
con fendentefiafoggettoaìiamedefimapena,priuatod’ognìbeneficio, & 
ichabilead ottenerne.

Fu poi letto fi Decreto fopra la concessione del Caliceli quefte* tenore. 
Che hauendofi h  Sinodo riferuato feifamine, &  definiaoni de 2. Artico
li íbpra la communione del Calice nella precedente ièfsioae, hora ha de
terminato di ri*enr tutto! nego rio al fotntno Pontefice, il qual faccia per 
fuafingolar prudenza quello, che giudicherà vtiìe per la República Chri- 
fiiana, &c falutifero a ehi lo dimanda. Il qual decreto fi come nelle Congre- 
gationi fii approuato fedamente per la maggior parte, cofi auucnne nella 
ieisione, doue oltre quelli, che contradiffero, chea do d’opinione che il 
CalicenonfidoueiTe per caufaalcunà concedere, vi fùancovn numero, 
che dimandò ' che la materiafoffe differita, Sí reeíTaminata vh  altra volta,a 
chefùrifpofto dal Promotore per nome de’ Legati che sbatterebbe ba
ttuto confìderationc : Se finalmente fu intimata la feguente fefsione per gli 
la-.Nouembre, per determinare circa li Sacramenti ffelf Ordine, &  dei 
matrimonio. Et fu la Sinodo col modo feltro licealista, continuando fra 
li Padri gran diicorfi fopra quella materia del Calice, circa Ja quale alcuno 
idra forfè curiofo di faper,perche caula fi decreto recitato non fia pollo do
po quello della meilà ,  come pare che la materia ricercaife, maio luogo 
doue non ha alcuna connefsione, ne fimilitudine con gli Articoli anteriori 
Quello douera faper, che vna mafsima andaua attorno in quel Concilio, 
che per ffabilirevn decreto di rifórma baflaffe la maggior parte de’votlma 
vn decreto di fede non poteffe effer fermato contradicendo vna parte no
tabile ; perilcheli Legati già certi, che quello del Calice con difficoltà ha- 
uerrebbe fupcrato la meta,deliberemo ponerlo per capo di riforma,Sí i’vi- 
timo tra quelli, per ben decchiarare di tenerlo in quel numero : furono 
anco, Si all’ hora, & per qualche giorni dopo tenuti raggionamenti per fi 
punto decifo, cheChrifìo offendè íe beffo nella cena, dicendo alcuni, 
che per il numero di 23. contraditcori non era legitimárseme decifo, 
gqrifpondendo altri,che vn’ ottano non fi poteua dir parte notabile 5 era
no anco alcuni, chefoftentarono la maisima hauer luogo folo ne gl’ ana- 
thematifmi, Óc nella fofìanza della dottrina, non in ogni cìaufuia, che 
fia pofia per maggior efprcísione , come quella , della quale ne canoni 
non fi parla.

Gl’ Ambaiciatori Imperiali furono moho allegri per fi decreto del 
Calice, tenendo perfermo, che ilmperator l’ottener ¿ebbe dal Pontefi
ce con maggior facilita, g1 con più fauorcuoli cofiditioni, che non fi 
iàrtebbe impetrato in Concilio,doue per la varietà delle opinioni, & in
tercisi , é difficile ridur tanti in vn parere, iè ben buono, & neceffario : la 
maggior parte vince la megìiore , St chi s’ oppone ha Tempre mag
gior avantaggio, che chlpromoue : &  tanto piu fperauano, quanro il
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Pana hauoin fatto vfficio tauoreuole alla loro pennone. Ma rimperato- 
^cnonhebbc flit e Ilo fenio, non mirando egli ad ottener la comm unione 
del ¿óiiceaiToluramenie, ma aquicrare h popoli de ftan- proprij, &  di 
Germania,che mal inclinati vetfo l’ autorità Pontefice per le cole pallate, 
erano preoccuosci a non riceùer in ben co-fa, che di la veniile , done eoe 
basendola concefsionedal Concilio,conqucLafodisratrione* Ss conia 
focranza d’ ottener altre ricchicftc da loroftimategiufte, fermato il moto 
ta qual erano, & hcentiari i miniftri infetti, fperaua di tenergli nella com- 
rnnmonc Catolica. Haueua già per itperienza veduto, che la concefsitìne 
di Paolo 30.non fùnceauta in bene, & fece piu danno che beneficio , S£ 
per quella carda non profegui l'inftanza fua più altre col Pontefice'; &  
ic ne dicchi aro. : perche quando ncer.enc la nuoua del decreto,Conciliare, 
voltarci! ad alquanti Prelati, che preferiti fi ritrouauano, d ile ; io'ho fu- 
ro tutto quello, che poteiu per fàluar i miei popoli ,hora habbiatenc ̂ cara 
voi. a chi piu tocca.

Ma quei popoli’, che deiìderauano, &afpetta«ano la grana, ocomc 
efri dicevano ^Lmfiimricne di quello, che gli era debito, recarono tutti 
connaufea, cheeiTendofi prima trattato però.meli fopra vna ricchicffa 
giuila , prefentata con intercefsiom di tanti, & cefi gran Prencipi, & dopo, 
per farcì maggior diamine, differito doi alni meli, &  diiputato, & diihufi- 
iò di nuouo con tanta conccntionc, infine fi riraettefÌc al Papa.coia che il 
poteua lènza perder tanto tempo, tanti vfiicij ,Òt fatiche, rimetter al beri 
principio. Hifcr la condinone" de’ Chriftianì fecondo la profeda d'Iiaia, 
manda remanda , affetta , reafpena, poiché ii Papa ricchiefto prima, ri- 
meiiè al Concilio quello, che ail’ horaiì Concilio rinsecteua a lui j beffan
doli ambi-doi,&de Prencipi,& de’ popoli. Alcuni piùfbdamente dtfeor- 
reuano-che Is Sinodo haueua rifèruato doi articoli a definire, Se le caufc, 
che già sioiTcro alenar il Calice, filano tali che contenga perfeuerare in 
quella prohibitione ; &ienon,conchecor,ditioriiii debbia concèder ; il 
primo de quali dlsndo non di fatto,ma indubitatamente di fede, per r. e cefi, 
faria conièquenza dimettendo al Papalaconcefsione, era cofiretto il Con
cilio confeilàre d’ hauerconoiciueole caufe per infafficientis& per rifpet- 
ti mondani non hauerne voluto far dccchiaracione ; imperoehe/clcha- 
iieife giudicate fufiicienti, co ¡meni» a perfeuerare nella prohibitione ; fig 
nmnneua dubio, doucua prefeguire f  cdarri ine; Volo potata rimettere con« 
ofaura r iniufficicnza. Che fé pur haueffe fatto la decchìaratione negaci- 
ua, ciò e, le caule non effertali che comienga periéucrarc nella prohibiti- 
gae, et rimcno al Papa quello, che reffaua farci de filtro, prendendo lein- 
ibrmarioni uccellane, fi poccuaifcufate. Nc poteri! dire, che coi rimet
ter sì Papa, la cecchiaratione fia preiuppofia, poichéhauendo nel decre* 
to ài qnefta fefsione replicatoli doi articoli, ri fio me che il negotio tutto 
intiero fìssi Papa nmeiio ; adonque lenza prefiuppofiaaìcuna*

li decreto dei facrificio non nrrouo nelle memorie, che porcreiTe nri- 
teria a raggionamemi ; Se forfè cauli ne fu, perche la temone delle paro
le non raprdèoca coli facilmente il fenfo, e fendo la congettura piena di 
pom, & inculcati hiper'bati, quali,fe attentamente non fono feparari dal- 
*e parti proprie deli oratone, diftrahono ìun dopo Faterò la mente dei 
latore a diaerfe confidcratìoni, che quando é ridotto ai fine, n o c c h e
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coia habbia lato. Della fòla prohibitionc della lingua volgare nella mef 
là da Protettami era detto qualche cofò. Et pareua loco con tradii tiene 
dail’vn canto dire, chela meiTa contiene molta erudirione del Popolo fe
dele, Se lodate che vna parte ha detta fono voce, Siprohibirin tutto la 
lingua volgare ; ma poi commandar a’ Pallori di decchiarare qualche co* 
fa ai popolo. A che altri ben rifpondeuano, nella meffa efier alcune co- 
ferecondite, che debbono Tempre refiar coperte al popoloincapace, per 
caufa del quale Tono fòrum eoamente dette , & renute in lingua litteralc, 
altre di buona edificatione, & eruditione, che e commandato di decchiara- 
re al popolo Maaquetto venìua replicato con due oppoiìrioni} l’ vna3 
che adonquequefta %z .forre conuenioa metterla in volgare; Falera, che 
bifognauadifiingucre quali fono. Se queitei Se quelle, perche coll’ hauer 
commetto a’ Fattori, che fpeffo decchiannoqtiaìchecoiadiqueìlo cheli 
legge, &  non diihntoche, fopralla pencolo, che per deferto di Caper, al
cuno de’ Pallori decchian'quelio;, che debhe eifcr conleruato in arcano, 
&  trala Tei quello, che merita decchiarationc. I Audio fi dell’antichi là lì 
rideuano ditalidifcorfi, eflendocofanotifsima,che ogmlinguaiitterale, 
Scaìprefente ridotta iu arte, fu al Tuo tempo, nel proprio paefe volgare: 
6c che la Latina quando in Roma, in Italia tutta, & nelle colonie Romane 
in diuerfeprouinciefù introdotta nella Chiefa, piùcentenara danni anco 
dopo fu in quei luoghi la lingua del volgo. Et che retta ancorane! Pon- 
rihcaìe'sR ornano la forma dell’ ordina none de’ lettori nella Chiefa, doue 
iì dice,che Radiano a legger didima, Se chiaramente,acciò il popolo poffa 
intender. Ma per Caper in che lingua debbiano eiicr trattate le cole Caere, 
non cifer degno di gran difcorh ; ballar Tolamente leggere il cap. 14. di S. 
Paolo ned la prima a Corinthij , che non ottante ogni preoccuparione 
contraria della mente, qual fi voglia perfòna refiera ben informata, Sechi 
vorrà Caper qual folle già il fcnlo della Chiefa Romana Se quando, Si per
che la corte mutalTe penderò, potrà oi!eruare,che Gioanoi Papa 8®. dopo 
hauer per V manzi fatto vn3 ieueriisirnaripremionea Morati] del celebrar 
la metta inlinguaSlaua, con precetto d’aiteneriène , nondimeno meglio 
informato, del 880. fcrittea Sfento-pulcroloroPrencìpe, “ouero Conte, 
vna longa lettera, doue non per concezione, ma per decchìaration e affer
ma, che non ¿contrario alla fede, & fòca dottrina il dire lametta, &le al
tre bore in lingua Stona 3 perche chi ha fatto ia lingua Hcbrea, Greca, & 
Latina, ha fatto anco le altre afua gloria ; allegando per qucfio'diuerll paf- 
ii della ferir tura, & in par ricolar F amruonmone di S. Paolo a’Corinthij ; 
Colo commando quei Papa, che per maggior decoro in tutta Chiefa, F£- 
uangeliofileggcfièin Lamio, & poiinSiano, comeinalcune già erain- 
trodotro ; concedendo però al Conte, & a’ Tuoi giudici di Temi re lamella 
Larina,-fc piacerà pm quella. Alle qual cofe ben con lì derate, douerà eifer 
aggiorno quello che 2.00. anni a; ponto dopo fcriffe Gregorio 7°.àVra- 
ritta© di Bohemia,che nonjpoteua¡permetterglila celebratone de’ dim- 
tìi vfficij in lingua Slaua, & che non era buona fai fa allegare che per il 
pattato ua Rato prohibiro, perche la primitiua Chieia ha dìisiroalato mol
te cofe, che febenìongamentecolerate,fermatapoila ChriftisRità, Tono 
fiate per eiiamine foetile corrette, commandando a quel Preneipe, che con 
tutte le lue forte s’ opponga alla volontà del popolo : le qual cole chi ben
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o'Icruerá vcderá chiaro qualifoflero le antiche inftícutioni incorrotte, Se
come duranti ancora quelle, é ñato aperto Tadito per rifpetn mondani al
le corrottele, & per quali mcerefsi parimente* poiché indebolito il buon 
vio ì’sbuio ha preio piedi, voltato lordine, ¿cpoñoil Cielo ibtco terrai 
le buone inftitutiom fono publicare per corrottele, &  dall1 antichità foio 
mìerate? &  gl’ abufi introdotti dopo fono canonizan per correccionipcr-

fCItCMa tornan do a decreti Conciliari, quello della riforma moífe fooma- 
co a molti, quali coniidcrauano, che ne paiFati tempi il dominio de beni 
Bcclclìahicicra della Chiefarutta, ció c, di tutti i Chriftìani, checonuenì- 
nano ad vnacanaocatíone,iamminiilratione de quali era commdìaa Di
aconi, fuddiaconi, Scaltri Economi con la fopra intendenza de Vcfcoui, &
Preti per diiìribuirgli nei virro de minifìri, de vedoue, infermi, Se altri po
nen, in educa rio ne de fanciuliiik giouani, in hofpitalita, dibatto de pregi' 
oni,& altre opere pie*.& con tutto ciò il Clero prima,fe ben indebitamente* 
nondimeno tolerabilmeme volfefepararc,&cócfcerela parte fua>§¿ viaria 
fecondo la propria volontà. Ma dopo paflàto fi al colmo deli abufo,, e ila- 
to eicìufom tutto SC per tutto non foio il popolo dai dominio de’ benri;&]| 
Chierici di amminifrracori decchirarik padroni, maconuertitoin vio^prp-r 
prio tutto quello, che era desinato perpoueri, per hofpitaiità,per ,
per altre pie opere, di che per moki focoli hauendoiì iì mondo 
luto, & dimandato rimedio vanamente, li Laici per pierà in alcuni luog- ’ *
hi hanno eretto aknho/pirali, altre fcole, altri montiper fomminifirare 
alle pie opere,con laici amminiftratori. Hora, che in quello fecolo il mon* 
do ha dimandato con maggior infìanza il rimedio, chegrhofpitali, & le  
icoìe antiche, & vfurpate da' Preti in particolare, fiano reilituiti, il Conci
lio in luogo d’eiTaudìrc coli giu ila dimanda, come s’aipettaua, &  redimire 
i Collegi}, fcolc, hcfpitali,& alrri luoghi pij, haaperro la porta nel cap. 
8°&9°,ad vfurpar a neo quelli, che dopo fono inforniti, conintrodurui la 
fopraintédenza de Vefcoui, la quai chi vuol dubitare, che iì comee data il * 
mezo,con che fono Ìlari occupati i beni di già dedicati alle fìeife opere, &  
appropriati ad altri non pij vii, cok non ha per partorire i'ííieífo effetto in 
breuifsimo tempo ! I Parlamenti di Francia tra gl’ altri hebbero molto roc
chio a quello particolare, & apertamente diceuano, che il Concilio hsue- 
uaecceiTorautoriiàfua, mettendo mano in beni de focolari, effonda cola 
chiara, che il titolo a opera pia non dà raggione alcuna al Prete ? che ogni 
Chriftiano a fuo arbitrio può applicare la robbafuaa quella pia opera che 
gli piace, lenza che 1 Ecclefiafrico gli polsi impor legge alcuna,altritnenti 
Parrebbe ben vna eftrema foruitu del pouero Iaico/e non potelie fare le non 
quel bene, chea! Prete pare. Dannavano anco alcuni,per queilo medefìmo 
rifpetto, il capo, doue obliquamente ¿attribuita ai Clero la commutano» 
ne delle vkime volontà con prefcriuer,come, &  quando k polsino cornili 
tare,diceuano ehèr abufo intolerabiic, effondo chiaro,che i reftamenti han
no a loro vigore dalla legge ciuile,& da quella fola poíTonoeífcr mutati : Se 
lC aIcun diceiie,che il vigore veniifo dalla legge naturaìe,tanto meno li Preti 
poilono haoerci fopra autorità;perche di quella legge ancorandone e difpe- 
labile, non può effor difpenfotore.fe non chi tiene Maefià nella República* 
overodminiihi di quella5 mali Miniilri di Chriflodoueriì raccordare*
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che S, Paolo non gli ha dato amminiftratione, fé non de’ mini fi: e ri; di Dio. 
Et fc qualche Repubblica ha datola cura de teffamenn a’ luci Preliti. in que
llo iono giudici non Ìpirituaìima temporali, Scdebbononceuer le leggi 
dagouernarfi in ciò, non da Concili;, ma dalla Macftà che regge la Ue- 
publica, non operando quicomemmiÌìridiChrifio, ma come itati mem
bra, 6 bracsa della Repoblica mondana, fecondo che con ¿merlinomi 
fono chiamati, Se interuengono nc pubici gouerni. Ma non era meno 
notaio il 50. capo in materia delle difpenfe.impcroche effendo coia certa* 
che ne5 vecchi tempi ogni dffpenfa era amminiffrara da’ Pallori nelle pro
prie Chiefe, & poi in fuccefso li Pontefici Romani hanno riÌèruaro a loro 
tncdcfiiiii alcune cole piu principali, porrebbe alcun dire con buon fonda* 
mento , acciò le cole importanti non follerò maneggiate da qualche perfo- 
ns inetta; le ben veramente ¿molto forte la raggione in conino dal VeP 
cono di cinque Chicle detta di fòpra , nondimeno poiché il Concilio de
creta che le di (persie lìano comincile a gl’Ordi nanfa quali ap par tener reb- 
bono, celiando le riferue ,à che può ieruireilreit tingere la facoltà ad vno, 
per commetterla al niedeiìmo; Apparir ben chiaro 3 che a Roma con le ri
ferii è delle difpenfc non lì vuol altro fe non che le ine bolle fìano le unte, 
poiché, cu elio furo, giudicano effrr il meglio, che l’opera fìa,più tofio che 
da akrLeffcginea da chi potrebbe efièguirla, fe non beffe vietato. Diuerfe 
altre oppoiinem erano fatte da quei,che volentieri giudicano le attieni al
trui tanto pii prontamente, quanto vengono da più eminenti pedone s 
le qual per non efferdt gran momento,non fono degne d’hifroria.

Il Po n t elìce ricco uro auifo della Scfsione tenuta, & delle cofefuccei- 
fc, fenti allegrezza, come liberato da gran moleina chericeueua, temen
do che nellacomentione del Calice non foffetirara in difputalafuaauto
rità; Óc poiché era aperta via di quietar le differenze con rimetterà luilc 
cole contcntiofc entrò in Ìperenzache li ffefio porcile farli nell articolo 
della Tendenza, & inqualonque altro, che vernile controuerfo, Se metter 
prcfto line al Concilio. Ma due caule prcuedeua, chepoteuano attrauer- 
lar il Ilio di (legno ¿ ’una la venu radei Cardinaledi Lorena co’ Prelati Fran
cesi, la qual molto gli prcnieua, mafsime perir concerti vaiti di quel Car
dinale molto contrari; alle cole del Pontcficato, co i incarnati chenonha- 
ueua potuto nafeondergii : al che non vedeua rimedio alcuno, fe non fa
cendo che gl Italiani fuperaifero di canto gran longa g l Oltramontani» 
che ne’ voti gli bacciferopaffar per numero non confidcrabile. Per qual 
effetto follecirauacominuamcme tutti i Vefcoui, fe ben titolari, ó che ha* 
ueUvino rinonciato che doueffero andar a Trento, fomminiftrandolefpe- 
Ìc , Se caricandogli di iperanzc : penfó anco di mandar numero d'Abbati » 
come in qualche Concilio s’era fatto ; ma ben ccnJfultaco, giudicò ellcr 
meglio non moffrar tanta affezione, &  prouocargl altri a far lifreffo. 
L ’alrro atrraueriamento temeua per i peniteri, che feorgeua in ruttii Pren- 
cip di tener aperto il Concilio lenza far niente rilmperarorpcr gratificar i 
Tbedefchi, Se hauergli fàuoreuoli ad eleggerli Figlio Re de Romani; il 
Ré di Francia net fiir il fatto ino co'mede [imi, & co’ fboi Vgonorri. Pon
dera u a anco molto, limrodottione di far Congregarione de’ Am baici aro- 
ri; gli pareuavn Concilio de Secolari nel mezo di quello de Vcfcoukcon- 
fìder aua, che le Congregaciom de Prelati iàrrebbono pcricolofe, felir-

reruer.-



tersemi), & prescienza de Legati non gii ceneiTe in vfficia ; gfAmbafcia- 
sori congregando (Ttra loro poter trattarcele multo pregitidiciali % eilet 
in pericoloTchepaffando manzi, In troduceifero dentro anco qualche Pre~ 
Iato, eìTcndone maisime tra loro d’ Lcclefiairici, Se s’ introduceiie vnali
c e ^  ferro nome di li berrà. In quella perplefsità era io fiancato da buona 
i perso za dai veder, che la maggior pane degl’ Ambaiciaton fofTefìatà 
contraria a’ temariui propoli, non vedendogli vniti fé non li Cefarei, 
Se i Francefi, i quali eiiendo lenza Prelati propri; poco portuario operare s 
siTernondimeno necefiàrio follecitaril fine del Concilio, & conieruarlà 
pocainreliigenza, che sera vedura tra gl’ Amba fcia tori. Perilche fenile 
immediare che s’ 2ttendeÌTe.afolìecitar lecongregaciofìh&a digerire, SC 
ordinare ìe macerie; Sr confiderà« do che il ringrauamento mette in obli- 
godi perfeueranza, diede ordine che per parte fua foiTero Iodati, &  rio-' 
gradati affermo fornente, il Portogliele, loSuizzrro, &  iÌ/ecrerario dei 
Marchefedi Pefcara d’hauerricufico di coniemire con gralrri aìTimper- 
finente propofta. A’ Veneo, Se al Fiorentino fece render grane della bu
ona imentione mofirata, ricuiando d’ inceruenire in Congregar io ne, face- 
dogli anco pregare, chefeaìfauuemre foiTeroricchieilinon ricuiafTero, 
poiché poteua tener certo, che la loro prefenza farrebbe Tempre per gio
car alle co fè delia Sede ApoÌloIica,&: impedirli mali diifegni d’ altri. Nè 
s’ ingannó il Pontefice dei fuo penfiero; impcroche da rutti tiro parola, 
che hatieoano in quella maniera operato, conoscendo che in quei tempi al 

feruitio Diurno vuol che iìa diffida X autorità Ponteficia, Se in tal 
iifoluùonc hauerrebbono perlaieraro : ùe refiibearono dlfen» 

tiriì maggiormente vbligati per li cortei] ringratiamen- 
ti di fua Santità, di quello, che per debito 

haueuano operato.
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l i b r o  VII.
e L L ’ H.I S T O  r i a

V E L  C O N C I L I O  T R I D E N T I N O .

Coftume di chi feriae hifioria rie! principio 
proponer il modèllo della rratcàtione ̂ non
dimeno io ho fiima to ben difièririoaqueficj
pafiò, facendolo ritratto delle eofe narrate* 
diffegno di quelle che fono per raccontare. 
Bauendrrdelibersto alle memorie da thè 
raccolte dar qualche forma,che non iuperaf- 
fé la facoltà mia, <k foiTe più accommodaro 
alla materia, hebbi conlìderarione s#che fra 
tutti i maneggi in quefio fecole tra Chrifiia- 
ni occorfi , 6c forfè anco in quelli, che negl3 
anni rimanenti occorreranno, quello tiene 

il primo luogo,&  che delle cofe riputate il più de gfhuomini Temono bene
ficio piacere a intenderne le minurie; pere io giudicai conuenirgli la for
ma di Diario. A quello mio parer s’attrauerfàrono due oppofitionhFuna 
che con quella forma non conueniua narrare li fucccfsi de 29. anni che 
feorferoper prepararli nafeimeluo a quello Concilio, ne meno quelli de 
altri ì^chein 2. volt e palio dorme n do ,con incertézza fe folle viuo,ó mòr
to. L'akra^he non haucua.ne poteua hauer tuttala materia, che ricerca v- 
na Effemeride continuata,accommodando.come la natura fi, la forma alla 
materia,non come le icole vorrebbono,la materia alla forma,non hebbi per 
afiordo fcriuera modo d’annali,li tempi preparatorii,&  intércOnriliari, &  
in q nei della edebratione fcriuer per giorni quél iblei,di che ho hauutó no- 
titia, confidando che de' trapalati, per non hauer potuto venirne a cogm- 
tione,fealcuno leggerà quella fattura mi defendéfà,pòiche fedèììé cofé5che 
gl'in ter diari fanno ogni opera per conferuarnc là intiera méffiòrd, préffó 
fe ne perde parte notabile, quanto maggiormente di quefià, doùé tòri ogni 
diligenza da gran numero diperfòne perfpicacifsimc è fiata vfiità Ogni fa
tica per afeonder il tutto. Meritano certo le cofè grandi efièr tenute in mi- 
fieno , mentre il coli fare c di commune giouamento: ma quando il noft fa- 
perù Fumerò, ad vna parte fìa di gran danno-, ad altri d’utilità s neri emàfài 
uig!ia,fe a firn repugnami per contrarie vìe iicàmina. Ha ben luogciM 
commune, 6c famofa fentenza che c<m maggior raggioné fi tratta d euitàr 
danno,che d acquiftar guadagno. E fbggctiaquefia mia ccmboiìiione per 
le caufc dette a qualche dtfuguaiità di narfauonè ,:&fe ne potrebbe ifouàr 
alcretanta in qualche fimo fo krittor£;non farà perdo quefialà foia difefa* 
ma che non é fiata vfata da chi non ha fcricto hìfieriàdél Conciliò Triden* 
iino,ó altra non di fiorente da quella.

Bbb GT

0  m



G f Ambafciatori di Francia, vfciti della Sefsionc hebbero vn difpa- 
cio dal loro Re, chegìncqmmettena di far inflan za, perche la Sdsione folle 
differita^di che effeñdoií tempo paliate, nondimeno comparaero inanziì 
Legaci, a quali ejpofero la nuoua commi fisione hautua dal Ré di far [afian
za che s attendeffe alla riforma, Si che! fuoi Prelati fofiero aipectati : iog- 
gionferó,che qua do fi fàceffcro difptftare da’TheoIogb& trattare da Prelati 
ie materie propoilc deli' Ordine, & del Matrimonio immediate, niente rc- 
flerrebbe piu della dottrina, & li Fra ned! in vano venir rebbono ; pero fi 
contcntaifero di differirle fino al fine d’Ottobre, attendendo tra tanto alla 
riforma , ó vero fi parlaffe al terna tiusm ente vno di iòpra la dottrina, & 
yno (òpra la nfcrmatione, non differendo, come per il paffato, tutta la 
riforma fino a giorni virimi profsimi alia Sefsione, fi che non reffa tempo 
bailante pur per veder gl'articoli, non che per deliberami fopra. Hcbbcr- 
ro rifpoila, che le propoilc meritauano d’eiTer ponderate, che vi haucr- 
rebbono confiderauone per lo disfargli in tutto 1 poisibile, chiefero copia 
dclT in firn trio ne mandata dal Ré per poter meglio deliberare. Gl’ Ambafi- 
ciaton diedero vna fcmtura, il tenore della quala era : Che hauendo il Ré 
viffo i decreti de’ 16. Luglio della coni in un ione fub v traque, Se di differire 
2. articoli di quella medeìima materia, & infierne quelli che erano propo
rti nelle Congregariom (opra il facrtficio della Mella „ fe ben loda tutto 
quello, che éfacro,reputa non poter tacer quello che viene vniueriàlmente 

» detto, ció é che fi tralafcia, ó legiermentc fi tratta quello, che toccai cofín-, 
mi, ó la difciplina,& fi precipita la determmationede’ dogmi della religio
ne controueriì, in quali rum li Padri fono d’accordo : le qual cofe fe bene- 
gli refi utafiilfe, nondimeno ricerca che ie propoilede'fuoi Ambaíciatori 
flano interpretare come necelfarie per prolieder a rutto! Chnfrianifmo, & 
alle calamità del iuo Regno: Si hauendo efperimentato non hauer giouato 
neiafèuerità ,ne la mediocrità delle pene per far ritornar li departiti della 
Chicfa,haftimaroben ricorrerai Concilio Generale, impetrandoiodal 
fòmmo Pontefice; difpiacergli di non hauer potuto per i tumulti di Francia 
mandar più prefío li Tuoi Prelati, ma ben veder che pervenir alla pace,& v- 
iiitádeiía Chiefala confianza, frigidezza nel continuare la fòrmula già 
principiata da’ Legati, Se Vefcoui, non effer a prono fi ro ; però deíid erare 
che nel principio dei Concilio non fi fàccia cofa, che alieni gl* animi de gl’ 
auuerfarij,tna fiano inuitati,& venendo,ritenuti come figliuoli co ogni hu- 
manxtàjtró fperanza,checofifacendo filafcieràno in íegaare,& ri dar al gré- 
bo della t  hi eia-Et perche tuttiquelli eh e fono ridotti in Trento, profefTa- 
no i’iffeffa reìigioncÀnon poffono,ne vogliono dubitare d’alcuna parte dì 
quella,parere fiuaMaeílá che quella difpu ta,& céfura delle cole della religio
ne no íolo fia fouerchia, ma impertinente a*Cattl»& caufa che gl’ auueriarij 
fi feparino maggiorméte.'& chi crede che debbino riceuer li decreti del Co
dilo,nei quale non fono internen uti,non gli cono íce ben ; & s’inganna chi 
non penia, che con tal maniera non fifa altro, che parecchia? argomenti di 
fcriuer libri. Feniche il Ré Rima meglio il tralafciar quella diipura di reli
gione , finche fiailaruito tutto quello, che s’aipetraaìf emenda della difeì- 
plina.EÌTer quello lo icopodooe conuien che ogn’ vn nfguardi,acciò il Có- 
cilio,cbc é n u mero fio maggiore farà co l’arnuò de* Fràcefi, polsi far frut
to. Dimanda appreffo ü Ròcche per 1’aíTenza de’ fuoi Vefcoui la pro fisima

fefsic-



fefsioae fiaprolongata fino in fined’Oaobrc.ódiffentaiapubHcauoGedc 
decreti, ó afoettato nuouo ordine dai Papa, ai qu;iìe ba icntto, & ua tanto 
s’aaendi alia riforma. Et perche s intende 9 che qualche coia c matata deil 
antica'iibertàde ConCiiij,ne’ quali fii Tempre lecito a Re, Sj Prencipi, &  a" 
loro Ambaiciaton efponere i hiiogm de loro Regni, dimanda la Maefià 
iucche (ìalàiua quella autorità de Rd.&Prencipi,Sella nuotato quello,
che in contrario é fatto- , . . i

L'ifceffo giorno ii Ceferei comparo ero a L  e gati, ricchi eden do che
follerò propoli gii articoli mandati dall’ Imperatore, Se da loro già ore fen
i a n i  ricercarono con io danza che fi difenile di trattar de’ dogmi fino 
alia venuta de’ Francefi ; & accio chela trattati One deHa’ri forma folle non 
foio per ieruitio generale ài turca la Chiefe, mà particolare anco (Fogni 
Regno,fofco deputati doi per Naeione, i quali haueffero a raccordare 
quello, chemerèaffe efier prò pollo, &  difcuffo nel Concilio. Erlt Legati 
coda auefifecomeaquelìidi Francia fecero vnacommunerifpofia, elicla 
Sinodo non può lènza grautfsimo pregi itdicio alterare lordi ne in itèu ito di 
trattare H dogmi infieme con la riforma : & quando voleiie ben farlo, altri 
Prencipi s’ opponerrebbono, ma in grana loro s’ ordmerrebbe che i The- 
oiogi Se Prelati eff*m mufferò la materia debordine fola, & appresofi 
tratcafiero alcuni capi di riforma, oifemando rottamai! modo confueto, 
cheogni rao, di che condì none lì voglia, può raccordare ad efsi Legati 
quello, che giudica Decedano, vtile,ó conuenlente; cofa di maggior liber
ta, che il deputaredoi per natione 3 dopai s’ atsenderrèbbe al matrimo
nio, Di che non reftando gl’ Ambafciatori poeto contenti, li Legati man
darono al Pontefice tutte le indette dimande*

Mali Francefi mal fodisfatti fi doleuano apprefib tutti, eoi! di tanta 
durezza, come perche nouamente il Papa haueua commandata ad altri 
Prelati d’ andar al Concilio *, il che chiaramente appanna farli per c f o  
fuperiore dì numero, cofa cheda’ Pontefici] mede fimi non era lodata, che 
fi faceffecofi all’ aperta, & neirempo. che correuanolemjoue della venu
ta de Francefi g piacendogli però cheli numero crefeefiè per afeictirarli, 
ma con tal deilrezza che non fi pocefic dir efièr fatto per tal caufa. Ma il 
Pontefice non operaua co fi alla feoperta per imprudenza, anzi a bello ftu- 
dio, acciò il Cardinale di Lotena conoiceile, cheli tcntatfui non farreb- 
bono rmiciti, & fi n folti effe di non venire, ó vero li Francefi pigli afferò 
qualche occafione di far difiòluere il Concilio. Nc il Papa iòlo era di qu ti
fi0 penfìero, ma la Corte entra,temendo qualche pregiudido per li diifeg- 
ni che portaua quel Cardinale, li quali quando anco non fofFero; riu£citi?- 
cofa non cefi facile da fperarc , la venuta ina nondimeno fàrrehbe di 
grand’ impedimento,allongauone, Se difturboaì Concilio. Cèrto é , che 
il Cardinale di Ferrara fece vfficio col Card inai edì Lorena, come parente  ̂
dicendo che la fina andata farrebbe di nfifun momento, Se con poca fua ri- 
putatione, poiché arriuerrebbe dopo inedite tu ere le determinai io ni ; Se il 
Bimchcto fàmiliarifsimo del Cardinale Armignato , Se anco dì credè©' 
con Lorena,fenffe l ’ifieffo ad ambi-due, & dal fecrerario del Scapando,
come amico del Prefident^ Femero èu fitto i’ ifieffo^fficto con elio lui ; li
qu* i vfecij mofirauano il finecofi feopertamente, cheappariuano.Ce non 
-atri per commiisionedel Pontefice,almeno conformi allafea volontà.
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Non s'intermife peto la follecitudine circa le arcioni Conciliari ; fi 

diedero immediate gli articoli (opra il facramento dell’ ordine per difputa- 
re da’ Theologi, &  furono icielti quelli che doueuano parlare nella mate
ria, & dittimi in 4. clalsi, douendo ciafcuna d* ette difeutere a, articoli fel
lamente; gl’ articoli erano 8 . 1 .  Se Perdine e vero &  propriamente fàcra- 
mento inftftuiro da Chrifto, ó fintione humana ,ó rito d’ elegger li mini- 
ttri della parola di Dio , Se deiacramemì. a. Se l’ordine e vn fole fiera- 
memo, tenendo tutti gl’ altri, come mezi*& gradi al facerdorio. 3. Se nel- 
laChieiàCatolica vie lahierarchia^checonftade Vefcoui, Preti, è?altri 
ordini, & fé tutti li Chriihani fono facerdoti, & fe fia necettària la vacano- 
ne, Se coniente -dèlia Plebe, ó del Magittrato fecolare, &  fe chi èfacerdote 
può diuentar laico, 4. Sé nel teftamento nuouo vi e facerdorio vifibik» 
Se cfterno* Se pecetta di coniecrare. & offerir il corpo àe fanguedi Chrifto, 
Se di rimetter li peceari, 6 il Colo nudo minifterio di predicar Ìeuangelio,
U che quelli che non predicano non fono facerdoti, 5. Se nell’ ordinat
one fi da&riceueìo Spirito Santo, & s imprime carattere. <?. Se rond
one, & altre cere monte nell’conferir ì’ ordine fono neceflàrie, 6 pur fu per
fine, ó vero anco perniiiofc. 7. Sei Vefcoui fono fuperiori a’ Preti, & 
hanno poteftà oropria diconfermare, Se ordinare ; &  fe quelli che fenza 
fordinatione canonica m qualonque modo fono introdotti, fiano veri 
miniftri della parola, Se de'iacramenri. 8. Se li Vefcoui chiamati, Rior
dinati per autorità dei Pontefice Romano fono leghimi, & ic veri Vefco- 
ni fiano quelli, cheperattra via vengono lènza inttitusione canonica. Il 
a3-dcìmcfefi diede principio alle Congregationi deTheoIogi due volte 
aigìorno, & il 2. Otto bre fu petto fine alla difeufsione. Segucndoiitnio 
infìttolo, non narrcróripareri, fe non notabili per la iìngulantà ó contra- 
rietà tra loro. f

Nella r\ Congrega rione parlarono 4. Thcologi Pontcficìj, quali 
fòpra il primo articolofurono conformi a prenare f  ordine effer iacranaca
so, per luoghi della fcrirtnra, fpecialmentequello di San Paolo : Lccoicj, 
che da Dio vengono fònoordinate : posperlarradittionede gl'Apofìo- 
li, perii detri de’ Padri, per vniforme parere de Theologi, firiopra tutto 
per il Concilio Fiorentino, aggiongendo anco la raggirine, che la Chiefi 
Parrebbe vnacon turione, quando non vi echi regge, & chi vbedifee. Ma 
nell’ 2°. articolo Fra Pietro Soto s’ efteiè* con molte parole a moftrar che 
erano 7 , ordini, ciafcuno d’ eisi propriamente facramento, Se tuui da 
Chrifto inftitutti, &  trattò, che fotte ncceffaric farne fopra decchiaratio- 
ne, perche alcuniCanonitti, pattando i termini della profeisione loro, 
hannoaggiontodoialtri,laPrimaconiura,&il Vefcouato ;1 opcnionede 
quali potrebbe indur molti altri errori piu importanti; fimilmcnte fi ettelè 
adimoftrare, che Chrifto haueua ettercitato nella vita mortale quatti or
dini graduatamente, Rrinfineilfacerdono cheé fui timo; Se fi come tutu 
la vita di C hrifto fu inaiata a quell’ vi cimo fàcrificio, cori ettct chiaro, che 
miti gl* ordini non fono peraltro, fe non per far fcalaalla iaìita del fum
mo grado, che eil facerdorio.

Ma Fra Girolamo Brauo, etto ancora Dominicano battendo proie
ttato di tener fermamente, che gì’ ordini fctter07.Sc ciafcuno d etti vero 
Sacramento, & che fi doucuafcruar l’ ufo delia Chiefa, che per mezo de

gl’ ordini



stonimi inferiori palla a’ iiiperiori, & ¿Sacerdoti©, foggio nfe non pareri 
U cheli do udTe deicen dere a cofi minuta decchiara rione, attenua varietà, 

%■ £ é traTheologi, de quali con difficoltà fi troueràcbe doi conuenganoj 
onde il Gaetano in fu a vecchiezza, at telo quello,laccio fcritto5 che chi tac
co die le cole mfegnate da’ Dottori, & fcritte ne’Ponteficali amichi,&  mo
derili, vederà la materia molto confala in tutti gl* altri ordini, fuorché nel 
Pxes ¿iterato. Il Macftro tenne, che li minori, & fotte diaconato fiano 
ìnitiiukidalla Chieia, ilDiaconaco infiituito nella fcritturapaté vn mini- 
frerio delle menfe, & non come il n offro dell’ Altare. La varietà circa gl’ 
ordini minori, che fi vede ne1 vecchi Pont elicali, dotte quello, che e nell' 
vno ¿tu« altra cola, chcnelT altro, mofirano che fiano Sacramentali, 
non Sacramenti; & la raggione ancora 3 ciò ci guida $ perche lattionij-chc 
fa l’ordinato, le può far anco vìi non ordinato, de fono vgualmente valide* 
& hanno riffeflò effetto, & perfetrione, Che S.Bonauen[uraancora,qua&- 
tonque firma che rutti 7. fono Sacramenti, reputò ancora per probabili 
due altre opinioni l’v na, che il folo Sacerdono ila Sacramento, ma li mino» 
ri, ót gli altri doi ancora, verfàndo circa cole corporali, come aprir porre, 
legger letrioni, accender lumi, non fi vede come configurino a Dio, &  pe
ro iianofoledifpofirionialSacerdotio. L a c c h e  li tre /acri fianoSacra- 
menri, Zi per quello che tocca il detto comune, che gl’ inferiori fiano gra
di a'fuperiori, affermar S. Tbomafo, che nella Chìefa primmuaraolrie- 
rsno ordinati Preti immediate fenza paffar per gl1 Ordini inferiori, &  che 
ia Chiefa dopo ordinò quello paffagìoal Sacèrdotio per tutti li gradi* a fi
ne d’humiiiar le perfone. Si vede ben chiaro negl"atri degl’ Apoftoli,che
S. Matthia fu ordinaroimmediate Apoffolo, &  i 7 , Diaconi non paffàro- 
noper ordini minori, & fubdiaconato. S.PaoIino egli di feflcifo narra* 
chedeff’ gnando d’applicarfi ai feruìtio Diuino nel Clero, per hunailiatio- 
nr voleua cammar per rutti li gradi Ecclefiaffici,iocommsnciando dall’ O- 
ftiario i ma mentre peniaua quando far principio, effendo ancora laicosalla 
fproiiiffa il di del Natale m Barcellona fu prefo per forza dalla moltitudi
ne, & portato inanziil Vefcouo, h  ordinato Prete di iàko ; il che non làr- 
rebbeffato fatto,iè in quel tempo non folle fiato vfitato. Per lequalcofe 
conclufe il Brauo, non effer bene che la Sinodo paflàÌTe oltre le cole, che 
tra ruttili Cathoìiciconuengono ; Scaggionfe meglio effer incommincia- 
re quella materia dei Sacramento dell’ Órdine dei Sacèrdotio, il che anco 
farà vn darconnefsionc a quella fefsionc con la pallata, che fu del fa enfi- 
do 9 & da! Sacèrdotio paffar aìf Ordine vmuerfaìe, fenzadefeendere a 
maggior particolarità.

Finitala Congregar ione, Se partendo li Prelati, ches erano trouati pre- 
fenrisreftóil Cinque ChieÌèco’ fuoiOngari,& alcuni Polachi, &  alquan
ti Spagnuoìf a quali tutti egli fece vn raggionamento, con dire.che effendo 
l’Imperaxore fuori d’ogni iofperto di guerra per la tregua feguua tra lui, &  
il Turco, non haueua cofa piu a cuore, che !a riforma della Chiefa,!a qua
le fi iarrebbe polla ad effetto, quando nel Concilio qualche parte de Prela. 
ti hauelTe cóadiuuato 5 però gl’ efforraua, & pregaua periariuerenzadiul- 
sa, & per ia carità che ciafcuno Chrifiiano debbe alia Chiria oortare “che 
no abandonino vna caufa cofi honefta. giufta <k proficua, che ciafcuno do- 
ueiie metter mfcritto quello, che giudicaci a poterli confìituir per feruirio
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Omino lènza metter penderò a qual fi voglia Tifpetta humano, non mi- 
zsndo a regolare vira pane, ma tutto è corpo della Chiefa per riformarla 
nel capo, &  nelle membra. Granataiecondó il raggionamento, moftro 
la necefsirà, &■  opportunità di riformare, ringratió il Cinque Chicle dell’ 
ammonitionc,Óc dille, che tra loro fi farrebberaggionato. A  quello effetto 
n riduiTero li Spagnuoli infiemeì& dopo hauer difeorfo fra loro la necefsì- 
ra del riformare, & fermata la fperanza di vederne frutto per-fm dinar ione 
dell’ imperatore, dalla quale il Re loro per natura inciinaafsimo a pietà 
non hauerrebbe d identico ; Se perche li Prelati Francefi, che in breue s af. 
peuauano, hauerrebbooo promoffo, 8? aiutato l’opera con affetto  ̂& dili
genza, pacarono a raccontare diuerfi abufi, mofirandoì origine dì tutti 
venire dalla'Corre Romana > la quale non foie é corretta in ie'medefima. 
ma e ancora caufa delia deformarione di tutteìe Chiefe j & narrata l’yfor- 
patione deli’ autorità Episcopale con le riferire, la qual fc non folfe rettimi- 
ta,& leu aro alla Corre quello, che s’ha adonto a? Vefcoui fpettame, mai 
gl’ abufi fi leuerrebbono. Confiderò Granata, che effendo neceifario pri
ma gettar li fondamenti per far vna cofi nobiì fabrica,ii campo aii’hora ef- 
fer aperto, che fi parlaua del Sacramento dell’ Ordine, fe larà deccrminaio 
chela autorità Epricopale fia daChrifio infiuuita,che da queRo fi tirerà in 
confcquenza, che non può effer diminuita, & fi renderà a’ Vefeoui quello, 
che dato gli da Chrifto,per ambinone, Se ananas d’altri, Se negligenza lo
ro, gli e fiato viurparo. Aggionfc Braganza, che tanto più era neceifario, 
quanto l’autorità Epiicopale e ridotta a mente, Sciatto vn ordine fuperio- 
rea’ Veicolò 5 incognito nel paifaro alia Chiefa, quello ciò é de Cardinali, 
i quali ne’primi rempi erano Rimari nel numero de gi’ altri Preti, & Diaco
ni, & folo dopo il io. fecolo s’inalzarono oltre il debito grado; ma non ran- 
ro, che ardiilerovguagìiarfì a’ Veicom, de quali furono riputati inferiori 
anco fino al i zoo* ma dopo s’hanno non folo pareggiato,ma eflàìtatifopra 
fi, che al prefence tengono i Vefcoui per feruitori nelle loro caie, ne mai la 
C hiefo farà riformata, finche! Vefcoui, Se Cardinali non fiano ridotti al 
luogo debito a ciafcuno.

Furono quefiepropoftevdite con appiaufo, & giudicati ottimi li dif- 
corfi, onde vennero in rìioìurione d’e'legger 6 . di loro, che adunafièro in 
ferii to le cole necefTarie,Sc opporrà ne, co fi in generale perla riforma,conre 
in particolare per quello capo deli’ inlfiturionc de’ Vefcoui, di onde diffeg- 
n a nano incora min dare. Furono nominati elfo Granata, Gafpar Cornan
te Ard-Vefcouo di Meisina, il Veicouo di Scgouia, Martino di Cordoua 
VefcouodiTortolà, il q vai fu caufa che non fi paRafle più oltre. Perche 
intendendoli egli in fecreto co’ Pontefici}* fi feufó d’accettarilcaricojalìc- 
gando prima la propria infufficienza, & il tempo, che a lui non pareua in
tieramente opporti!no, foggiongcndOjche il Cinque Chiefe non era modo 
dà pietà, & non haueua altro fine, che di valerli di loro per conftringer il 
Papa con quello mezo di riforma a conceder l’ufo del Calice, al quale efii 
erano fiaticontrari] ; & vedendoli fotta qualche difpofitione daudienza, 
fece tanto, & tanto perfuafe, che non fi paffó più oltre, ma si nterpoiè dila* 
tiooc. Non però fi differì longamente; perche il fogliente giorno Granata 
Braganza, Mefsiaa, &c Segouia eh iella a udienza da* Legati fecero infiali za, 
che fi trattaffeto glarucoli giàpropoiÌi dal CardinaleCrefcemioin quello
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^eíHo Concille, &  anco conclufo, fe ben-non publicara, ció che li 
Vcfcoui fono inftítuÍEí da Chrifto, 5? de iure diuino fono fuperiori a Preti,
I j c02rj} dopo hancr conferirò infierne, rifpoíero, che han en do li^Luthe- 
ra"  ^¿riro eíTer Hile lío iì Vefcouo se il Prete, era giufia cofa dícchiarare¿ * 
che il Vefcouo e fuperiorc.ma non cííer bifdgno decchiarar quo turche da 
dv"il Vefcouo fia infticuiro, poiché non vi é fopra ció cotroueríia; Se repli
cando Granata, che anzi in quello e la controller fia, &  che facendo difpuca- 
re ii Theolofofi farrebbe conofciuto fa necefsùà di decider quello punto 5 
ne volendo per modo alcuno li Legatiacconfenrirui,dopo qualche moti di 
parole riforniti d ambe le partì, li. Spagnuolilì partirono fenza alcuna ecfk 
ottenere,reftando pero efsi m rifolurione di far vfficio con qualche Theo- 

che nelle diieufsioni introduceiiero quello particolare, &  di farne 
men rione H rem pò del dire li votiin Congrega rione. li che effondo perue- 
noto alle orecchie de Pontefici;, fecero paifarvocc tra ì Thcoiogi 5 che 
foife fiato da Legati vietato il parlar fopra quella quelììone.

Ma tornando alia Congregatione, quando parló la Gaffe a3 mìfia de 
Theologi»& Canonilh, Tomas Pafsio Canonico di Valenza diife,cheii 
metter dubio fopra la hierarcfoa Ecclefiafiica nafreua dacraffa ignoranza 
dell* antichità, effondo cola ñoñísima che nella Chicfo il popolo e Tempre 
flato gou croato dai Clero, & nd Clero gf inferiori da'fuperiori, Anoche 
tutti li gradi fono ridotti ad vn folo Rettor vniuerfaìe, che e il Romano Po- 
tence. Ht hauendo con longa n-arratìone m offralo la propella, foggio nie, 
che non vrcra bifogrsofoìuo che £ r  ap parir quefi a verità con leuar gferro- 
ri contrari;; li quali a lui pareua rifer flati introdotti da’ fcolafiici, mentre 
col iottilizat troppo,alle volte ofeurano le cofe chiare, opponendoli a' Ca- 
nonifti, che mettono tra gl’ ordini la prima tonfura  ̂ 8c f  Epifcopaeo. D¿ 
cucilo parergli cofa molto firana, come confefsìrìo che fia proprio di 
quello la cenfermatione, ì’ordinatione, 61 tante altre confècrationi , quali ■ 
altri, che tentaffe mini Ararle non farrebbe niente, Se neghino che non fig 
Ordine, facendo poi ordine i’ofiiariato per ferrar le porte, che vgualmentd 
faranno ben forrare da vn laico. Et quanto alla prima ronfura hauer Tempre 
Tenti co dira’ f hcoíbgi.che iacramemo é vn fegnoefteriore, che lignifica, 
vna grana fpirkuale ; nella prima ronfura efforci ii fogno. Si ìa cofa fig-nifi- 
cata, la d epura do ne alle cofo durine, ¿kperó refiar pieno darTìmirationc  ̂
perche voglfno lcuargli Teffer Sacramento, giorno, che per quello sventra 
nel Clero, fi participa le eífentioni Eeclefiafiiche, chefoquelìa nonfolfe 
daCfariftoinftituita, non fi potrebbe dire, che ne i! Chiericato, ne la 
d&nrione di quellofojjè di iure Diurno j eifer chiara cofa, cheìafoierar- 
chia confi fie ne gl’ ordini Sedane altra cofa vuol dire bieraFchia/e non la
cro Ordine de fu per fori, Se inferiori, oc quello non potrà mai ben fiabiiirffo 
chi no mette tra gl’Ordini,come li Canomfii hano eonraggionepofio,lm- 
fimo,che c la tonfura,& il fommo,che é il VefcouatQ quefio farro Ìa hic-
rarchia é tutta Habilita,feguendo ne ceffona ménte li mezi dato il primo, &  
rvitimo, & refiando quelli fenza fu ísi fien zannando non fìane polli quefiL

Ma fopra i’ altra parte deli’articolo dille, dalla forriotie de facri Cano
ni eíTer cofa molto chiara, che nell’ demone de Vefcoui, & nel&deputa- 
rìqne de’ Ptetfi & diaconi il popolo, & la Plebe era.prefente, Screndeuait 
fuo voto, oucro prcftaua f  alìenfo, ma quello era per concisione dei Papá
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tacita oeipreflà : psiche non può alcun laico nelle cofe Ecclefiaftiche ha* 
uer alcuna autorità, fé non per priuilègio Ponteficio * &  quello fa concedo 
ali’ hora, perche il p o p o lo s i grandi ancora erano denoti 5 &con qUeft0 
fi trattcneuano nelle cofe fpiritu ali, Se portauano perciò maggior ofiéqmo 
Se riuerenza al clero, &  fi rendenaoo pronti ad rammentarlo con  obla rio
ni, <k donatìoni, di onde fi vede la Tanta Chiefà venuta nello fiato cheS 
troua; ma dopo che la deuotioneé ceffata li iecoiari non hanno altra mi
ra che vfurpar quello della Chiefà, Seoperar, che iìano pofii nel clero per- 
ione adherenci alla loro volontà, & pero fu conueniente ieuargli il priuik- 
gio datogli, Se efduderìo affatto dalle eletuonij & ordinationj. Et li mo
derni heretici hauertrouato vna Diabolica inuemionc con dire, chefoffe 
debito quello cheper graria fu conceduto j 6t quella ¿delle più peftfiere 
herefie che mai fodero inuentate, poiché diftrugge la Chieia, Se fenza 
quella non può fiar la fede : allegò molte raggioni, & congrucntic, per 
quali ì'ordinatìonc debbe eflcrin iolapotefià deli’ ordinatore, & quelle 
confermò con decretali de Pontefici, &  in fine condufe,che non ioìo fen
dila che rarncoìodoLidTeeiTer condannato perhercnco, ma ancora, che 
efièndofi Jenato via con giufic&neceffarie raggioni il voto, Ótconfcnfo 
della plebe nelle ordinationhfi correggere anco il Pouficalc, & fi leuailero 
quei luoghi, che ne fanno mentione, perche reftando , Tempre gì’ heretici 
le ne vaieranno per prouare, che 1 interuentó del popolo fia neceffario» 
li luoghierfermolti, maper recitarne vno, ne!Tordinatone de’Preti, il 
Vefcouo Ordinatore diceq che non fenza caufa fu fiat aito da' Padri, chfc 
nell’ ordinatione de’ Rettori deU’altare interuenga il voto del popolo,acciò 
fia vbedientc ali’ ordinato, poiché hauerà prefiato il confenlo Tuo ad or
dinarlo : fe quefio, & altri tal riri refieranno, Tempre gl5 heretici detra- 
heranno alla Chiefa Catolica 5 diranno, che le ordfnationi al pr e Teme fo
no mofirc, Se apparile,*come empiamente dnTe Luthero.

Fra Francefco Fafrier Dominicano Portughefe diife,non poterli met
ter in dubio la hierarchia della Chieia Catohca, hauendofi per tradì ti
ene Apofiolica ,&  per teftimoniodi tutta l’ antichità. Se percofiume del
la Chieia in ogni tempo. Et quantonque il vocabolo non fia da tutti viàto, 
nondimeno la cofa lignificata eifer fiata Tempre in vfò|. Dionifio Areopa- 
gitahauerne fatto vn proprio trattato , Se il Concilio Niceno hauerla ap- 
probara, & nominatala cofiume antico ; &  quel che da’ Padfi nel princi
pio del 4°. fecolo é chiamato antico, nifTun potrà negargli T origine al 
tempo degl’ Apoftoii. Solo a impareua, che nonfòfTe luogo di trattar» 
ne inficine col fiera mento dell’ ordine, fe ben moiri de’ Scolafiici ne tratta
no in quel luogo, ponendo la hierarchia negli ordini fuperiori, & inferio
ri» cofa che non fufsifte,effendo certo, che il Pontefice e' il fommo hie- 
rarcha, feguonoi Cardinali, Patriarchi, Primati, Arci-Vefcoui, Vefcoui, 
& dopo ancora Arci-preti, Arci-diaconi, & gl’ altri de Prelati fubalcerni 
Torto vn capo il Papa. Et tralafciatala difpma, fé il Veicouaro fia ordine, 
almeno é  colà certa, che i’Arci-Veicouato, Patriarcato, Se Papato non 
fono ordini,St Topra il Vefcouato non dicono féjnon fupcnorità, & giurif- 
dittionerAdonque nella giuri fdittionc confifie la Hierarchia,& il Concilio 
IShceno in quella la pone, quando parla del Pontefice Romano, 6t deii 
AleiLjndrmo, Se Antiocheno, Se però trattando dell’ordine noe eifer op
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oortuno trattar della hierarchia,accioche non vi fia luogo alla calunnia»
P Moiw ¿aerina fu nella diicufsione dì qoefli araceli, ritornando quelli della i axiaii£ agl’ anteriori, Se depurando alcunficfae il Vsfcouato foife or- 
dine; & altri, che fopra il Presbiterato non aggiongdTs altro che giuri!- 
d’trio ne ; alcuni allegando S. Thomafo, & S.Bonauemura,& altri appor
t a n o  vna media opinione, ciò é,che ih  vnadegnirà eminente, 6 vero vf- 
¿cioncU’ ordine. Fubeuancoailegatoil celebre luogo di S. Girolamo, & 
1 autorità di Sant’ Agoftinoin confermatone di quello, li quali vogliono 
il Vcfcouato eifcr ben antichifsimo, ma però Ecclefiaftica indiamone. Ma a quelli Michel di Medina opponeua , chela Chicli Carhol.ica, come 
S. Epifanio redi fica, condanno per faereticò Aerio, per hauer detto che il 
Vefcouato non ¿maggior del Presbiterato: nella qual fiere fia non e' ma- 
ramglia, fe Girolamo, Agoftino, & qualche altro de Padri é iocorfo5per 
chela colà non era ben chiara per tutto. Fu con non poco fcandalo vdita 
l'audacia del dire, che Girolamo, Se Agoftino fentiifcro h ere fia ; ma 
quel Dottore ranco piu infifteua, foli cosandola iuaopinione, Se fi di
ci fero li Dottori in pari numero in due pareri intorno la Hierarchia • ai
tala poneuano negl' ordini foli, allegando Dionifio che nei nominar 
gli Hierarchi non fa menrionc fe non de Diaconi. Preti3 &e Velcouì. 
Altri ièguirono il Ferrier , che foife nella giuriiditdone s fin tanto .che 
vici fuori vna 33. opinione, che confifieife nella (milione d ambedue, la 
quale dopo più vniuerfalmente fu approuata ; perche ponendola nell’or' 
dine non appanna come vi entra fiero Arciueicom t Patriarchi s Se quello 
che piu importa, il Papa, effendo tutti d’accordo che quelli gradi non 
lì ano ordini (òpra il Veicousto; fc ben alcuni in contrario allegavano la 
communefentenza. L ’ordine Epifcopale é quadri partuo.fi n Vefcoui, Ar
ci uefeoui, Patriarchi, &  Papa : ¡k ponendola nella giurifditrione , niffim 
de’ Sacri Ordini vi emraua.

Vna gran difpuraffi tra loro qual fofte la forma della Hierarchia, alcuni 
dicendo la carità, altri la fede informe, altri l’unità fecondo fopinione del 
Card. Turrecremata ; ma a quello era oppodo,che Punica e vna pafsione: 
generica in tutto quello,che e vno,& ¿effetto della forma,che la produce? 
quelli che affermano la carità portauano innumerahili luoghi-dc’ Padri,che 
a quella artribuifconolVnicà della Chief^ma graltriopponeuanoichefbf 
fe Pherelìa de Viglef^ perche fe cofi fofie, il Prelato perdendo la carità,far- 
rebbe fuori della Hierarchia, &  perderebbe l’autorità ; pero nd porre la 
fede informe non faggiuano la difficoltà, atteio che potrebbe eifcr va 
Prelato in fuo fecreto infedele, che la fingeffe in eitern oil qual quando 
non appaxtencde alla Hierarchia, il popolo C bri diano non fàp rebbe chi v- 
bedire,potendoli dubitare di tutti s &  hauendo cauÌà di farlo alcune voirej 
come fogliono li Theologi, mafsime Frati eifer liberi nell? efiem'plificarel 
portauano anco in tauola il Pont, Roma dicendo , che quando fuiteincrc® 
duìo, peri rr ebbe tutta laHierarchia, per deferto defio, cofi ponendo per 
forma la fede, come la carità.Et efsimetteuano il Battefmo:ma le roedeSme 
difficoltà nafceuano per rmccrtezza di quello,ricercandoli eflfcntiafoiente» 
econdola deterrmnatione del Concilio, l intentione del min-ififo, tinto 
prn occolta,quanto quell’altre due : per la qual c-aufa noti fi pad dalcon af
fermare,che fia battezzo,
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Grarticaii/e vi é Sacerdoti© vi Cibile, fc tutti i Chriftiani fono Sacer
doti , & fé ¡1 Sacerdote può diuentar Laico , Se le il fuo officio e la predica- 
tionc,noo furono trattati con djfeufsione,tua con dedamauonc centra Lu
terani,che panano laChieia del commercio con Dio, Ói del modo di pla
carlo,che la fa vna con fu fio ne lenza gouerno , &: che la priua di tutta la fua 
bellezza 9 Se decoro. F. Adamante© Fiorentino, Thcologodcl Card.Ma.- 
druccio in quella claffe, auuerti d’hauer vdito per il più da quei , che inanzi 
haucuano parlato,iolo raggioni probabili^ conuemenze,che in firmi pro
poli ti,doue fi trattano articoli di fede, non folcì non coftringono gl’auuer- 
farjfma gli fanno confermare maggiorméte nelle opinioni Ioro*,3cproduf 
fein con fermai io ne di quello vn luogo di SiAgofìmo molto efpreifo. Ag- 
gionfeaDCOycheii parlar in Concilio vorrebbe eiferdifferéte da quello del
le ÌcoIe;imperocfceiu quelle quanto più ie cofe fònofminucciace,& con cu
rio fica efi am ìnate, tanto meglio e ; ma non e decoro in Concilio ciTaminar 
ie non quello,che fi può dilucidare, & metter in chiaro, che tante queftioni 
erano ventilate, delie quali no fi può in quefla vita,doue Dio non vuol che 
rutto fia faputo, venir m cogniriòne. Badar affai per quello articolo, che la 
Chiefa fia Hierarchica , & chela Hierarchia conila de' Prelati, Se mìniftri, 
che quelli fonoordinati da' VcfcouÌ,che lordine é Sacramema*cheli feco- 
larinon hanno in quello parte alcuna, F.Pierro Ramirij Fraocefcano fegué- 
do la dottrina di Gto. Scoto, annerii che non fi douefle dire l’ordine eifer 
Sacramento per effer colà ioui libile, & permanente,doue che li Sacramenti 
tutticonuien che vifibiìi fiana,& fuorché rBuchariilia, confidano in arrio- 

però a fine di ruggite tutte le difficoltà,fi debbia dire, che non lordi- 
lìSj ma i’ordin arsone é Sacramento ; quello hebbe gran con tradii tion e5 
perche tutti Jt Thcoiogi dicono lordine Sacramento, &  quello che non 
meno imporra, anco fi Concilio Fiorentino, & farrebbe grand’ audacia 
tailàr d’improprietà tutti li Dottori,vn generai Concilio^ tutta la Chiefa, 
che cofi parìa.

La 3a Claffe nel5° Articolo non hebbe minor varietà ;& fe  ben tutti 
còuennero,cheIo Spinto Santo era dato,& riceuuro ncll’ordinationc,peró 
altri diceuano, che era dato in propria perfona, altri nel dono della grafia: 
fopra che fu difputato affai : ma più da quei, che la grana affermano i era 
contefb fe era data la grafia della giufhficatione, 6 vndono perpotcref- 
fercitarervifieio: quelli fi fondauano, perche tutti li Sacramenti danno 
grana della gniflificatìone; quelli, per che vn impenitente non può rece
derla, Se pur riceue lordine. Ma del carattere 9 fi come tutti furono con
cordi che ne! Sacerdotio fia imprefib, coli nel rimanente furono di varie 
opinioni,dicendo alcuni, che in tutti Fiacri folamente, altri in tutti 7. le 
qusl opinioni da S. Bonauentura fonofiimatetutteprobabili :ad alcuni 
piacerla là diftintione di Durando,che intendendo per carattere vna potcflà 
di far alcun effetto ipirìtuaie, il fole Sacerdotio l’ha, che folo può far opera 
fpirimalc di confècrare, &  rimetter i peccati, gl’ altri nonfhanno, poiché 
le operationi loro fono corporali, Sì cofi ben fono fatte da gl’ordinati, 
come da laici, etiandio lenza minimo peccato veniale. Ma le per carat
tere s intende vna deputano ne ad vn fpeciale vfficio, cofi rutrigi’ ordini 
hanno il carettere proprio- A quelli eraoppoffo,che folle opinione Luthe- 
rana contenuta nel primo Articolo^ però era neccifario affermar in tutti
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-ornzere Droprio , &  indelebile. Non manco, chi voleuà tremarlo 
S n e l l a  prima confura ; T argomento di quelli fü, perche no a f r r e n ^  
-omanco nel degradato, come bifognerrehbe far inanelli, che non lafci> 
ano carattere impreffo, &  perche con quella 1* ¡momo era afcnttoàl Chie
ricato, & partecipe delle dfeationì, & immunità Ecdefiafhche, ite iarrebbe 
polsi bile foftcntar,cheil Chiericato * &  Í  immunità nano deiurc diurno, 
fc non dicendo che la prima ronfura fia diurna infiimrione. Del Vefconato 
juaogior fu la controuerfia, &  fi rinouó la queffione, fe é vnq de g f ordini, 
perche hauendo due proprie operationi coli infìgnijconfèrrnare, Si odiriar 
re" e neceffaru la poteftà fpirituaie,che e il carattere; ienza la quale fordina- ' 
rionCjó confermatione non hauerrebbono il luo effetto. I Prelati, che fia- 
uanoadvdireeranopicnidi tedio, temendotante difficoltà, è? prefta- 
uano f  orecchia grata à quelli,che diceuano douerfi tracciare, s  parlar in 
termini vniuerfaif non tenza mormorationc de Frati, che fi ftomacarono 
vdendo, & vedendo in loro difpofitiooeper definire articoli, pro- 
nondar anathemi, fenza intenderle materie, Si abhorrendo chi gitele e f  
plicaua.

Nel lefio Articolo tutti con vna voce dannarono li Lutherani d* hatìcr 
detratto alle omioni, dccercmonicnelconferir gl’ ordini : voleuano al
ca ni,che fo(fero difiintelenecefiàrie, che appartengono alla fofianzadel 
Sacramento, fi come nei Concilio Fiorentino fu farro, & fi dicchiaraffè he
rético chi lenza di quelle aiferiua poterfi dare,ó riceuer Fordines Et quan
to aiìealrre-con vniuerfali parole roffe condannato chi te chiamaffe perni- 
riofe. Per quefto molta concentione nacque qual follerò le necefiane, &  * 
Qualiìe aggionccper maggior decoro 6 diuotione» ’Panie che molto al 
prop.ofito parlaííe Melchior Cornelio Portughefe, il qual confiderò, effer 
cofa certa, che gì' Apoftoli nelf ordinare vfàuano le im polì rio ni delle ma
ni, fi che mai nella Diuina fcrittura fi legge alcuna ordinatione fenza quella 
ceremonia, quale nc tempi feguenn anco tantofù filmata eifenriale, che 
F ordinatione venina con quel nomcchiamàta $ con tutto ciò Gregorio 
nono la dice rito introdotto da g f ApoftolicG Si molti Theoìogi non F 
hanno per ncceifaria, te ben altri fono di contraria opinione. L ’ onrione 
ancora fi vede dalla decretale. dT Innocenzo terzo in quella materia, che in 
tutte le Chi efe non eravfara ; òdi celebri C a no nifii, Hoftienfe,Gio.An- 
drea,F Abbate, Ótaltriaffermano, che il Papa può ordinar vn Prete con la 
fola parola, dicendo, fij Sacerdote : &  quel che più importa, Innocenzo, 
Padre ci tutti li Canonìfii, dice vniuerfalmente, chete non fòdero le fòrmd 
ritrouate, bafierrebbe che 1 Ordinatore dicefie, fij Sacerdote, ò  altre 
parole equiualenti : perche le forme, che fi oííeruano, la Chieià te haor- 
f  a0F° ’ ^  Pcr r3ggioni il Cornelio contegliò che non fi par- 
âffe di ceremonie neceÌCtrie,mafoìamente fodero condannati quelli, che 

le hanno per fuperfluc,ópernicÌote.
Quanionquele Congregatiom de’ Thcologi occupaffero quali tutto5

tempo, nondimeno li Preiari più metteuano Y animo, &  tra loro par
amano dena monna, chi promouencfola, Se chi declinandola, che delle 
materie da Theologi Trattare : onde i frequenti, &  pabhci raggionamenti, 
che per cut tô  Tren to s udinano,fomentati da gl’ Ambafoatori Ce fa rei, 5c
Tanccfi, indù fiero lì Legaci à riputar ncceflàrio il non mofirarfene allenii
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^ 3 (girneattefochehaueuaao prometto àgi' Amòafdatori di proporla do- 
po tra: iato deli’ ordine, &  intendala no efièr nceuuto con grand’ ap_ 
plaufo vn difeorío deli’ Ambafciator La nía eh, fatto m certa adunanza 
dimoiti Ambafciatori, & Prelati, doue.conclufe che fe la riforma 
propofìa, &  riccbiella dall’ Imperatore era tanto temuta, Se abbonita, 
almeno fi doueu atronar modo, lenza Far nucue ordinazioni, di metter 
inoíícruanza le cofe da gl’ antichi Concili; fiabiìite, legando gf impe
dimenti» che fomcntauano gl* abufi. Fecero li Legati metter in Seme le 
propofieda’ Ceiàrei, & tutte le inftanze, che finoà quel giorno gl’ era
no fiate fatte in maceria di riforma, & le nfpofie da loro date, infierne con 
vn chiatto delie cofe fiat ulte nell’ Affemblea di Francia, &¿ delle ricchiefìe 
de Prelati Spagnuoli, le quali mandarono al Pontefice, eoa dirgli, che 
nonparéua loro*poisibile il trattener più in parole, ma con qualche ef
fetto in olir are ai mondo, a hauer animo dì trattar quefia materia, & 
venendo à rifo] ut ione di Ìàdsfare in qualche parte à gì’ Ambafciaiori 
de Prencipi, maisime in quello, che ricercano per interreiFc del loro 
paefe ; hauendo pero coniìderatione alla qualità delie cofe, che non 
ponafièro pregi odici© allapotefià Pontefida, Óc alle prorogatine della 
Chieía Romana.

Ü Pontefice, veduta finfiruuione del Re" di Francis, non potendo 
icntit cofa piu ingrata, che di aìlongarfi il Concilio, à che egli haueus 
concetto douer nella feguentc fefsione de n  Novembre definir tutto 
quello, che rimaneua di trattar, Se fe qualche cofa foife refiata, al più 
longo douerfi finire, fofpendere, ò ditìblucre nel fine di quell’ annoili’ 
Ambafciator refidenrc appreiTo dife,chegli fàceua infianza di differirla 
trarrcitione de’ dogmi alla venuta de Tuoi Prelati,* Se tra canto trattare ai 
riforma, rifpofè quanto aif afpettarli Prelati, efferauifaco che il Cardi
nale di Lorena haueua rifoluro d’afperrar la prefa di Burges, & poi ac
compagnar il Re" ad Orliens, cofe, che ben dimofirauano, che la fua 
partiradi Francia Parrebbe fiata molto tarda, Se forfè anco mai farreb- 
he effettuata, che non era giufio ¿opra difiègni coli lontani trattener tan
gí Prelati in Trento. Che lericchiefìe de diiatione fono parole per te
nerlo efio, &  i Prelati in fpefe, non per volontà che i Francefi hab* 
bino a andarsi Concilio, & fe con le dilationi lo coftringerannoconti
nuare á confummaril dannato,- protefiaua che non haucrrebbc potuto 
feguitare in dar aiuti al Re:fece gran rifieifo, narrando, che per xR 
meli i Francefi fono fiati affettati in Trento, trattancndoluicon varie, 
& friuole Icüfe. Si dolfeancora della fuaconamone,chele il Concilio v- 
fa qualcherifpetto verfolui, che lo fa ben in poche cofe^gV Ambafcia- 
tori, che fono la, fi lamentano che il Concilio non e' libero, & con turto 
ciò efsi medefimi lo ricercano di ordinare diiatione, che e la cofa piu 
ingiufia,& più abbonita da’ Padri di ogni altra. Conclufc, che quando 
hauefiè certezza, òverifimilitudine della loro andata, farrcBbe opera che 
fodero affettaci. Aggionfe d’hauer dato ordine d’ cfTcr ani iato pei cor
ner eíprefib, quando partirà il Cardinale, Se aH’ horafarà opera che fia 
afpetiato; tra tanto non gii parer gìtifio fare che 2 Padri filano orioli ; & 
quanto alla riforma cfier più neceiiario afpcttarlo, che per le materie de 
dogmi, ¡e quali non toccano à lui, che é buon Catolice , Sí e certo * che



non duo Mentire da gl’ altri : ma bea nella riforma e gmftb àicòliari^ 
auAc^li appartiene, effondo vn fecondo Papa con molti benefici; , «  
,,0Qn d’ entrata de beni di Ghiela, doue eifio Pontefice nOnhaue- 
fe Diti a vn beneficio fola , del qual fi contentaua ; che haueua còri 
rnrto dó riformato fo fteffo, & tutte le parti della fua Corte, con can
no & perdita di moki officiali di quella 5 Se farrebbe ancora di più, fé 
non vedeifo chiaro, che diminuendo lefue entrata egli focena il fatto de 
aì'auuerfarij fuoi, indebolendo le forze proprie, &  li cerai del fuo fia
to, &efponendoìo, infilerà e con tuteii Carolici che fono nella fua protetti 
one, alle ingiurie de fuoi nemici. Et per quello che s afpetta alle reggi- 
onì non {òggette a lui in temporale s la defìrmtionedella dificiplina nafee- 
ua da loro medefimi, & da’ Ré, Se Prencipi, che con infianze indebite, &  
importunelocofiringonoàprouifioni, 5c difpenfe efiraordinarie ; efièr 
miforalafuaconditìone, che fie nega le ricchiefte inconiìementi fattegli, 
offnivnodiluifìduoIe,&iì tiene officio, &  ingiuriato^ fiele concede, a 
lii viene aferitto tutto’ 1 male, che per caufia loro fogne, & fi parla di 
ri forma $comegli Ambaficiatori del Re hanno farro in Trento con ter
mini generali, fenza che fi pofsi intender quello , che vorrebbo- 
no. Vengano, dille, vnavolta all’ indiuiduoJ &  dicano quello che vo
gliano neì Regno riformare, che in 4 giorni fo gli Ìbdisfiarà ; che li Pre
lati in Polii hanno regolato molte cole ; che egli confermerà quegli or
dini fe farà ricchiefio ; ma il voler fiat, fopra gl’ vniuerfoli, & ripren
der tutto quello, che fi fa, non proponendo alcuna colà, damofirapoca 
buona volontà»

Reftaua la quarta Claifo de' TheoIogi,li quali doneuano trattare del
la fupcriorità de Vefcouia Preti : da’ primi fu jfoguita la dottrina dì San 
Thomafo,&Bcnauentura,chediconoduepoteftà eiTer nel Prete 5 F vna 
nel confècrar il corpo, & (angue di Chrifio ; falera' rie! rimetter li pec
cati: Nelia prima il Sacerdote eiTer fuperiore,ne fi Vefcouo hauer mag
gior autorità. che il iemphcc Prete : ma nella feconda, ricercandoli non fa
lò la pocefià deli’ Ordine, ma anco delia giurifdittione, rifletto à quello 
il Vefcouo effer fiiperiore. Altri dopo aggionfcro, che più eccellente 
attione e fi dar autorità di confocrare, che ilconfocrare, Se pero an
co in quella efiere fuperiore il Vefcouo, che non folo effe può fatlo* 
ma ordinare h Preti, & dar loroautorità. Ma effondo difputatodique- 
fìo affai, &  con Faccion e tornatoà trattar gl’ articoli della Hi erarchias 
come vn iftrifocon quefto della fupcriorità, & parimente difputato ie con
file nell’ ordine, nella giurifdittione, 6 in ambe due, R  Antonio da 
Moni'Alano Franccfcano dfifo, che l’ articolo non fi doucua intender 
d vnafuperiorita imagmaria, Se confifiente in prcheminenza, 6 perfet- 
rione d’ attione; ma d’vna fupcriorità di gouerno,fi che pofsi farleggi, 
& precetti, & giudicar caufo,cofi neiforo della confidenza, come nell’ e- 
fi e rio re. Che quella fupcriorità e negata da* Luthcrani, &  di quefia s° 
na da trattare. Difiè-cne nella Chiefa vniuerfaìeconueniua checifoffo vna 
tal automa per reggerla, & altrimenti non hanerrebbe potuto con ferir
li m vnità. Lo prouó con gl’ eifompi tratti dalle api, Se dalle grue: &  in 
cufeuna Chiefa particoiar effer parimente neceffaria vn autorità fpeci-
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als per reg g erla  &  quella eifer nc’ VeÌcous, che hanno parie della cura, 
la totalità delia quale e nel Papa^Gapo della Chiefa; che q uefta,effondo po- 
tc&à di giudicar, far procefsi &  leggi, e poterti- di gmrifdtttione. Che 
(guanto all’ ordine, ilVefcouoé di piu alto grado che il Prete, hauendo 
tuttala potefta di quello, <k 2 altre di piu, ma non Ci dice pero &pCri- 
ors j fi come il Subdiacono e 4 gradi più alto dell’ Cibario ̂  non però c 
fuperiore. Prono quello fuo parer per V vfo vniuerfale di tuttala Chiefa, 
g^dl tutte te nationi Chriftiane: portò diuerfe autorità de’ Padri per con* 
fermarlo, 6c finalmente fi adulte alla fcrittura Dmina, moùrando che 
emetta forte.d’ autorità é chiamata di Patere, addicendo molti luoghi 
¿e Profeti, Se che quella vniuerfale fu data à S. Pietro, quando Chrifto 
dite, Pafciieraicagnelle, Se la particolare fu data da Pietro a Vefcoui, 
quando diffe loro,pafcete il gregge,che hauete in cuftodta. Quella Ìcnten- 
za hebbe grand4 applaufo.

Ma prima che tmifcro di parlar quei della quarta Ciaile, li Prelati 
Spagnuoli rifoluti d’ introdur la trattiene che i Vefcoui Pano da Cim
ilo intimiti, battendo infieme co nini tato, conclufèro eifer meglio che 
il primo moto foife fatto nelle Congrega doni de Theologi, acciò m 
quelle de’ Padri la materia foifc preparata , &  poteiier osisi con maggi
or apparenza di raggione, ripigliando le colè dette, diicorrcrui fopra, 
Se cohringer gl’ altri à parlarne : per tanto nella Congregatone del pri
mo Ottobre. Michiele Oroncufpe Xhcologo dd Vefcouo di Patnplo- 
naal fettimo dite,che difputando di qualificare,© condannare vna pro- 
pofinone,che riceue moki lenii, e neceifario diilinguer]i,& poi ad vno ad v- 
no confiderai gli : & tale gli pareua eifer la propella di quell’ articolo, Tei 
Vefcoui fono ftipericri a’ Preti simperocbes’ hada diilinguere, fcfono 
iìiperiori defa&o, ó de iure, che de fa&onon fi poreua dubitare, veden
doti di prefcnte,&lcggcndoti nelle hiftorie di molti fccoli, che i Vefcoui 
hanno eifercitato fupcriorità, & i Preti obedienza ; però che in quello 
ieniof articolo non poteua venir in controueriìa ; adonquerefUuadtf- 
cuterlo de iure: Ma anco qui cadeua vn altra ambiguità, quo iure.poren- 
doh intendere iure Pontificio, 6 iure diurno; quando s'intenda sì primo 
mode, eifer coia chiarìfsi ni a che fono Paperi ori y ritrouandofi tante de
cretali s che efpreffamente lo dicono: ma con tuttoché ciò da vero,& 
certo, non Ìarrebbono da condannar li Lutherani per quello rifpctto 
comeheretici ;non potendoti hauer per articolo di fede quello 3 che non 
ha altro fondamento che in legge humana : meritano ben eifer condan
nati, negando la fuperioritàde Vefcoui a’ Preti, quando quella ha de iu
re diurno. Soggionfe,che egli ciò haueua per chiaro* &  poteua cuidcme- 
mente prouarìo Scriioìuer ogni cofa incontrario ; ma non do usua Paf- 
far più oltre, eiiendo prohibìto i! parlarne. Et qui patio à motirare, ei- 
ièrproprio de Vefcoui il minitierio della con fermatone, Se dell’ ordi- 
nationej Si parlato fopra T ottauo capo in conformità de gli alt», fini h 
filo difeorfo.

Seguitò dopo lui a parlare Gio. Fonfeca Theologo di Granata , il qual 
entrò nella materia gagliardamente, &  dille che non era, ne poreua eifer 
prohibìto il parlarne* poiché effóndo propello l’articolo per diicu cere, fe



era hcretico,e ben ncceifario che fi tratti fe é contea la fede,necontra quel
li può intenderà cofa ,cfae non repugnialias Omino ; che egli non fapcua 
onde foffe deriuars la voce, che non il poteiTeparlarne, poiché anzi con la 
propofra deir articolo era comroandato che foiTe difeufio. Et qui paflò a 
trattare non folo della fuperiorirà,ma deli’ inilitutione ancora, affcrédo che 
]j vcfcoui fono da Chrifio inftiruiri; & pererdinationefua Diuinafuperio* 
ri a Preti. AHegado,che fe il PontCc e inftituito dà Chrifio,perche egÙ haè- 
bia detto a Pietro, ti darò le chiaui del Regno, &  pafei le mie agndle; pari
mente li Vcfcoui fono da lui inflicuiri , perche ha detto a tutti gl’ Apoiloli, 
Sarà legato in Cielo quello, che iegarets in terra, &  faranno rimefsi li pcc- 
cati s a chi °ìi rimetterete 5 &appreflb di ciò gli diflè: Andate nel mondo v» 
niuerfò, predicate l’Euangclio ; èc quel che più di tutto importa,diife loro ;  
fi come il Padre ha mandato me,cofiio mando voi; gc fe il Pontefice é fuc- 
ceifor di S. Pietro, li Vefconi fono fucceiTori de gl* Apoftoli : 5c allegò vn 
gran numero d’autorità de Padri, che dicono , li Vefcoui ciTer de gli Ape- 
jtoi; fuccellòri. Et recitò particolarmente vn longo difeorfo di S.Bernar
do ̂  quella materia nel fecondo libro ad Eugenio Papa : addulle ancora il 
luogo de gl’ Atti Apofioliei, doue S.Paolo dille à gFÈfefi, che erano polli 
dalla SpiritG Santo Vefcoui à regger la Chiefa di Dio. Soggionfc, che F cfc 
fer confermati, ò creati dal Papa non valcua per concludere che da G fan- 
ilo non fodero infimmi, &  da lui non haueifero autorità ;  fi come il Papa é 
creato da’ Cardinali, & ha F autorità.da Chrifio ;  Se li Preti fono creati 
dal Vefcouo ordinatore, ma l’ autorità la riceuono da Dio. Colili V e f 
rouidalPapa riceuono la Diocefì, ma da Chrifio l 'autorità. La Superio
rità a’ Preti de iure diuinolaprouó con autorità di molti Padri, che dico
no, li Vefcoui fucceder à gl* Apofioli, &  i Preti 2’ 72 difcepoli. Diife poi 
fopra le altre particelie dell’ articolo le flefTe cole da gl’ altri dette. Il 
Cardinale Simoneta alcohó conimpatienza, &  con frequente riuoltar- 
ila ’ Colleghi, & iìaua per interromper il difeorfo ; ma per effer introdot
ta con rama raggioneuolezza, &  vdita con tanta attenuane da' Prelati prc- 
femi, non iene Teppe riibiucrc.

Dopo quello icgui F. Antonio di GroiTeto Dominicano, il qual dopo 
hauerbreuementedetto fopra gl’ altri articoli, fi fermò in quello; fece 
grand’ infiftenza fopra le parole di S.Paolo dette à gli Efefi in Milcro, 
effortandogli alla cura dei gregge, per eflcr dallo Spirito Santo prepo
rti àreg g erlo & fopra quello fece più oiTeruationi. Diife primo, efièr 
molto neceflàrio dicchiàrare, cheli Vefcoui non hanno commifsione del - 
loro officio da gl’ fauomini 5 che quando quello foife iarrebbono merce- 

nttij, à quali le agoelle non appartengono; & M isfatto l ’huomo,che 
g/i ha dato la cura, non hauerrebbono altro che penfire. Ma S.Paolo di- 
mofiról’ obligodi reggerii popolo Chriftiano cflèrdimno,& dato dal- 
lo Spirito Santo, per concludere che non fi poteuano feufare fopra ai- 
cura difpenfarione humana. Allegò il celebre paflo di Gipriano, che og
ni Vefcouo c tenuto render conto ì  Colo Chrifio. AggionfeDOf. che 5 
Vefcoui di Efefo non erano de gl* inftituiti da Chrifio Noftro Signore, 
mentre era m carne mortale, ma dal medefimo San Paolo, ó altro A-
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pofiolo, ó difcepolo ; 8c pur tuttauia non fi fa menrionc alcuna deir Ordi
natore, ma il cimo allo Spirito Santo $’ attribuir«, che non folo babbi* 
dato T autorità di regger, ma anco diuifa la parte del gregge con regna
tagli da pafecre. Et con quello lece in netti ua con tra quell! 3 che ligi, 
orai inanzi detto haueuano che il Papa diftribuìfee il gregge, incul
cando, che non era ben detto, 6? era vn ritornar in vio quello, che 
San Paolo dcteftò, Io fon di Paolo, &  Io di Apollo : Che il Papa 
é  capo mìnificriale della Ghiefa, per il qual Chrillo principal capo o- 
pera, & à  cui V opera fi deue afertuere, dicendo conforme a S. Paolo, 
che io SpiritoSanto da il gregge da reggere 5 Che mai l'opera s’afcriue 
airinftromentOjòalminiftro, ma Tempre ali'agente principale : che da 
gl’ antichi e Hata vfata Tempre quella forma di parlare, che Dìo, & Chri- 
ito proueggono alle Chicfc di gouernatori ; la qua] e prefa da San Pao
lo, che a' med climi Efefi fenile, che Chrillo aicefo al Cielo ha prouiflo 
alla Ciucia d’Apoftoli,EuangdÌfii, Pallori, Stmaefin, moilrando chiaro, 
che dopo afeefo in deio prouede de Pallori,&  nonaltrimete a Chrillo folo 
debbe efier aferitta V infiitutionc de’ Pallori,& maeftn>m quali fono i Vef- 
coui, che de gl' Apofìoli 8C Euangelifli medeiìmi. Si auuiddeil Theologo 
che da’ Legati & da altri ancora non era gratamente vdito ; &  temendo 
qualche incontro, come in altre occaiìoni era auuenuto,foggioniè, che 
erapallàtoà quel difeorfo impremeditato> & portato dalia ccnfèquenza 
delle parole, Se dal feruor del raggionamento , non raccordandoli che 
folle prohibuo il parlar di quel punto-  ̂ & reimrato ad cifaminar gl' of
fici]' propri] de'Velcoui, &  contradetto a' Lutherani, che gli reputano 
fuperfluij, SC mofirato che fono vistati da antichissimi tempi nella Chi- 
eia, &  vengono dalla traditione Apoftoìica, fini, S’ auuiddero li Legati 
che quella era Hata arre di Granata, Si altri Spagnuoli per dar campo a' 
Prelati di [allargarli in quellâ  materia ; però tu operato, chela contra
ria temenza folle difeia da alcuno di quelli, che 4. folamente per finir 
rutto' 1 numero rimaneuano il giorno fegueme,, fi come furono anco 
preparati per coarràdire a Vefcoui Spagnuoli li Pontifici] foliri farlo, fe 
nelle Congregationi hauefifero introdotto la materia.

Il Tegnente giorno 1 ,  Ottobre, a. Theologi furono à prouarc,che 
li come la fuperiorità de Vefcoui era certa, coli il cercar quo iure, era 
cola difficile a decidere, Se quando foilc fiata deciia, dì niflun frutto, 
Se però da tralasciare : due altri foftennero, che de iure Pontificio. Le 

* F. Simon Fiorentino Theologo di Seripando ; porto il difeorfo con
forme all’ opinione di Gaetano f Se del Catarino in quella forma * che 
il Velcouato e de iure Diurno inflituko da Chrillo -per regger la Chi- 
eia; che la Maefià Tua ha infiieuito Vefcoui tutti glìApofioii, quando 
gf ha detto : Io vi mando, lì come fon io fiato dai Padre mandato : 
ma quella infìirutione fu pedonale, &  con dafeuno di loro fi doueua 
finire, Se vno ne conftitui, che perpetuamente don clic durare nella 
Gliela*, che fu Pietro, quando diife, non a lui iolo, ma a tocca la fu a 
fucceSione : Falcile mie agnello , Se coli intefe Sanf Agofiino quan
do diiTe, che Pietro raprefentaua tutta la Chsefè, il che de niffim de
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r w o ’i fa mai ditto. Anzi San G.priano diift» che S  . 
g l v !  e;  tino é figura dell’ vnità, ma che b  vmtà ìncomminoa da 
non-0.0 P p àfolo Pietro, &  fuccefforidata, fi contiene hi 

d“ S K £  b  Chiefa, se di ordinar altri Rettori Se PaiterU 
non pera come delegati, ma come ordinari) dioidendo particolari Pro- 
“ inde, Città, Chiefe. Perfidie quando fi dimanda, fe alcuno « Vrf- 
cono de iure Diurno, s’ha da dire che il , vno folo d fucceflor A fte ; 
rro- <H i*efìo il Vcfcouaco e bea de iure Diamo, fiche manco li Fa. 
«a duo"fare "che non vi Sano Vcfcoui nella Chiefa, ma aafeuno d’ 
cfsfVcicoui fono de iure Pontcìicio , di onde, viene, che egli può cre- 
aro-Iì trasferirgli, recingergli , Si ampliargli la Diocefi, dargli mag
gior q minor autorità, Spendergli anco, & ormargli, che non può ut 
oudlo che c de iure Diurno : perche al Sacerdote non.puo leuar f  au- 
tonrà di confecrare, haucodola da Chrifio, &  al Yefcouo può leuar 
ogni wurifditcione, non pel) altro, fe non perche T ha da lui; S iaglie
lo  modo deaeri! incender il celebre detto di Cipriano 5 il Vefcouaro 
e vno, & ciafcuno Vefcouo nc tiene vna parte in fòlido : altrimenti di- 
ccndo’non fi può difender che il gouerno della Chiefa fia il piu per
fetto di tutti, ciò é , monarchico, &  per nccefsirà fi dorrebbe vn ge
nerilo oligarchico imperfettifsimo, &  dannato da tatti quelli, che de 
gouerno fcriuono. Conciaie che quo iure li Vefcoui fono inftitum» 
per il medefimo fono a’ Preti fuperiori, &  quando s’ habbia da de£ 
cender alla dicchiaratione, che cofibifognerà dichiarare, Allegò San 
Thomafo, qual dice in moki luoghi, che ogni patella fpiricuaJe 
depende da quella del Papà, &  ogni Vcfcouo d ebbe dire, io horiceuuto 
pane di quella pienezza 5 ne douerfi guardar gl' altri fcolaftici vecchi, 
perche minio ha trattato quefia mareria ; mâ ìi moderni, che dopo nataf 
hereiia de Vaidefi , hauendo (Indiato la fcrittura, &  li Padri, hanno fta

So àTauar,demandò gl’ ApoftOli, fi come egli fu dal Padtc manda
to, eli mandò à predicare Sebaccezare, che non^écofada Velcouo, mada

:a, & dtaerfi altri, Sopra le altre particole dell’ articolo, &  del ièguence fu
rono tutti concordi nel (entire che fòlTero dannati 5 Se coli fu pollo fine al
le Congregai ioni de5 Theóìogn

Dopo le quali', li Legati ricroìiandofi in oblige di propone? la ri
forma finite le diipme, confidcrato che particolari fi poceilèro pro
por, non pregmdiciali,& dì fodìsfattiene, fi trottarono molto impediti» 
poiché tutto quello, che foifè grato à gl’ Am berciato ri fàrrebbe fiato © 
dandolo alla Corte, ò didifgufto a* Vcfcoui  ̂ ne fi potcua metter ma
no à co fa grata a*' Vefcoui, cfaenonfoife ó di pregiudicio à Roma,6 
a’ Pr;



one, che prewedeuanoioprar articolo della fuperioritàde’ Vcicoui, attc- 
fk lapctiuonede Prelati Spagnuoilj &F ingrcifo farro dolora Theologi; 
gcièbennonfapeuanopreueder doue voleifero capitare, nondimcnooU 
fcrnabdolavehemenzadeirinfìanza ,8c fapendoquaotoiSpagnuoìuen- 
ganolemiredalontono,nonpoteuano fe non fofpettare. Gli raccorda
rono, eiTer il tempo che s* era promeiTo di parlar della refidenza, & die 
già fc n’ era lèntito qualche tnotiuo, 6c 1 Arci-Vefcouo di Mefsma haueua 
ricercato quelli di Cipro, £t Zara per intender qual Parrebbe (lata la loro 
intentioaG, quandofòiTeftatapropofta;6cmolte pratiche fi fubodorau2- 
nos fe ben non 0 poreua penetrar il fondo, cbeefsi haueuano già or
dinato ad Otranto , Se a Vemimiglia, dì feoprir con defirezza come la 
fentiuano li Prelati, quando fi folte propofio di rimetter à Tua Santità; 
che fatto accurato fcandaglio, trouarono che farrebbono fiati 5o. rigi
damente contrari;, con poca fperanzache con offici; fe ne poteife rima
ner alcuno : &  fe ben à loro infìanza il fea^tario del Al are h eie haueua 
fatto offici; efficaci co* Spagnuoli, non haueua riportato fe nonché 
non erano per opporli con acerbità, ma dir il voto loro piaccuolmente, 
&  lenza firepito, chefapcuano la maggior parte,per depender da Roma, 
efler di contraria opinione, madoueuano almeno fgrauarela confidenza 
loro, che ben fapeuano non eifer quello contrario à fua Santità, della cui 
ottima,&famifsima ménte erano certi, ma ben a1 Velcoui, che gli Han
no appreflò. Aggionfero anco, che lì medefimi Spagnuoli, hauendo pre- 
Ìèntito trattarli di rimetter à fua Santità, diceuano elferfi fatto il mede- 
fimo dell’ vfo del Calice, &  effer vano far Concilio per trattar quello, 
che niente importa, &  quello che merita prouifione rimetterlo. Adi
rarono della promelfa fatta agl’ Ambafciatori di proponer la riforma, Se 
r impofsibilità che età di portar più in iongo ; &  hauendofi qualche aub 
io delia venuta di Lorena, Sede’ Francefi, & inficine intendendoli che 
verranno pieni di concetti, difiegni di nouità, concludemmo po
terli tener per fermo che fi vniranno co’ mal ibdisfatti, che sone
ranno in Trento. Perilche in tante ambiguità de confegli, non Spen
do pigliar partito, haueuano deliberato allettar li commandamenti dì 
fila Santità. . .

In quello medefimo tempo, il Pontefice <f altroueauifato de* pen fi
eri di Lorena, & in particolar di voler riforma dell’ demone del Pontefi- 
cato, à fine che ne toccafic la iua parte anco à gl’ Oltramontani, &e 
ellendone certificato, gli penetro altamente nell’ animo; & rìfoluto dì 
non afpettar il colpo, ma preuenire, diede conto-di quefio à tutti li 
Prendpi Italiani*, mofirandoquantadiminutione della Natione farrebbe, 
quando ciò fuccedeflc^che per fe non parlaua, poiché alni non poteua 
toccare,marperli rifpetti publid, Se per amore della patria commune: 
Se iapendo chea! Ré di Spagna.non hauerrebbe mai poruto eifer gra
to vn Papa Spagnuoio, per li penfieri naturali che il Clero di quella na
zione ha di liberarli dalle eÌTattioni Regie, meno gli farrebbe piacciate 
vn Francefeper la inimicitiatra le nasoni ; ma nell’ Italia haueua grandif- 
fima parte de confidenti. ScriiTe al Noncioluo, che gii comtnunicafi 
fc il diliegno de Francefi, inuiato à voler vn Papa, per poter con quel
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„ , TO occupar Nanoii, & Milano da loro pretendati. He per non man- 
e ir dal eneo Tuo, accioche toiTe leuara pane de fondamenti, lopra quali 
auel Cardinale poteua edificare* che erano gl’ abafi per tempi paffatidi 
»ro&mo oecorfi, fece vna bolla in quella materia, la qual, fé bene no® 
conteneua di piu che le prouiiiom altre volte fatte dadiuerfi Pontefici, 
cuMifono inaecchiate fenza effetto, s’ hauerrebbe nondimeno potuto di
re non edemi bifogno d’ altra riforma in quella parte, poiché k  bolla 
rimediami a tutti gfinccnaenienti oecorfi, &  almeno gli leuauaìa forza, 
fi che non fi potala pretender che fofTero in vigore 5 &  sebi voleife pro
no fticar gii che farrebbe poco ofieruata , come altre precedenti, s ha- 
uerrcbhe ri f nofio, che chi mal fa, mal penda, &  eiTer officio della carità 
ChtiTriana, affettar il bene da ciafcuno. Fu data quella bolla il di ¿fi 
Ottobre 1562*. Dopo quello gli gìonfeauifo, che in Spagna sforano te» 
nutertioltecongregaiioni iòpra la riforma vniueriàlé, per dar commiisfo- 
ne all’ Ambafciatore, che fi manderrebbe à Trento, à fine cheli Prelati 
Spagnuol: fofTero vmti, &  operaffero tutti ad vn feopo* Non gli fu grata 
laminila * &  meno piacque a’ Legati che il Re mandailealtro Ambaf
ciatore , perche il Marchefe di Pefcara operaua molto conforme alfa 
mente dei Papa; Sì li miniilri, che egli adoperaua in Tremo erano Mila
ne fi , affettionati alla perfona di fua Santità, &  de Tuoi parenti, &  al 
Cardinale Simoneca, chedi loro s5 era valuto à fèruitiodel Pontefice in 
ogni occorrenza. Ma il Conte di Luna, cheli diiTegnaua mandare,fiato 
eoa F Imperatore & Re de Romani, &  molto grato à loro, era imprefi 
fo de concetti di quei Prencipi, Se tanto piu5 quanto era fama ( Se è ve
ro che cofifu deliberato, quantonquenon sfoffettuaiie) chedoueua ve» 
niria nome Amhaiciaeore dell’ imperatore,per euitar la differenza di pre
cedenza con Francia, ma in ratti Ambafciator dei Re : 5? al Pontefice era 
iofpcttala congiomione di quei Prencipi per moki rifpetti, &  maisimo 
perii Redi Bchemia^chcmmoltecofe sfora mofirato alieno da lui5 ne 
meno fofpena gli era la defiinatione del Conte di Luna, il qual non po
rcini ncrouaruiihfe non finita la Dieta di Fràncfort ; la qual perche al me
no fiirrcbbe durata fino in fine dell’ anno foporgeus congettura che il Rd 
haueile animo di mandar il Concilio molt© in longo. Ma ricenuto 1* vici
ni o ani fo da'Legati, reiìó piuperpleflb, vedendo anco li Prelati, etian* 
dioli Cuoimcdciìini, come congiuratià prolongarlo per gfintcmpefiim  
oFiicij, quantonque i loro intercisi ricercafiero fi ifpeditione. Propofe 
le lettere m Congregatone de Cardinali, ordinando che fi penfaiTe al 
modo piu d'ouuiare ad vna infinità#d’ imminenti difficoltà, che come 
Icuarfiìa noia preferite, poiché quanto il Concilio piu procedeua inanzì 
tanto era piu difficile da maneggiare : ne fi poteuada Roma per la lon
tananza dar ordine, che giorno ìà noe foffe imempefimo ; cola, che andan»
do alia longa hauerrebbe caufato qualche gran male, Si delie, che cragf 
O k ra-montani foifero vniti à prolongarlo per proprij intercisi; V  Ins- 
peratore per gratificar li Thedefchi, àfine di fer elegger il figlio Ré de Ro
mani • Francia per poter valcrfcne m cafo d'accordo con Vgonotti ;  Spa
gna perii fu 01 riipetti di tener in fperanza in pack baisi. Raccontò tutte le 
mheoka .che uafceuaoq da H varij intercisi de Prelati in Concilio 9Ii firn
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tfiefi fcopriaàoo nelSpagnuolì, Se quello che s intendeva de diffegnids 
Francefi , che s aipettauano*

la  quefti me de (imi giorni mandò il Re di Francia T Abbate dì 
Manda efpreifo à Roma, per dar conto al Pont» delia nfolutione Tua d1 
accettar li decreti dei Concilio, & dell’ andata del Cardinale di Lote- 
oa^accompagnato da numero de Vefcoui, al Concilio, per proponer 
lì io d i dì riunire la religione nel ino Regno, hauendo giudicatoli Ré, 
&  ilfuo Confog'io, chemffun foiFe più/ufficiente a quei carico che lui, 
coli per dottrina, come per iiperien2a. Il Papa con molta ampiezza di 
parole tnoffró d’ aggradir la rifolutione cofì dei mandar il Cardinale, 
come di dar intiera eifecutione a decreti del Concìlio ; promife che li 
Legati, 6c Padri riceuerrebbono li Prelati Franceiì conhonori Se fauo- 
ri, appettando da loro aiuto nelle cole della religione, nella quale fono tan- 
to interreiTati, mafsimeil Cardinale, che e la feconda periona Ecclelìa* 
ftìca, poco minor d’ vn fommoPontence.. Dille, cheli Veicolai haueuano 
con prudenza trattato la riforma nella adunanza di-Poifi, offerendoli ef- 
fo di far approuar la maggior parte dal Concilio, Soggionie che era co- 
ffretro d’ accelerarne il fine quanto prima, perla gran Ipefa , che foftene- 
na, la qualfefoffc durata, non potrebbe continuar li foccorfi 3 che al Ré 
daua per la guerra ; onde iperaua che il Re' aìurerrebbeji concluderlo. 
Per Eoe del fuo raggionamento dille, che egli in Concilio non haueua al
tra autorità, fenondi approuaf ó reprouar le determina noni di quello, 
fenzailchenon farrebbono ¿’ alcun valore, Si che diffegnaua finito il 
Concilio trouarfi à Bologna, Be farui radunar tutti il Padri per conto
rcergli , ringraciargli, Se far IVapprobarionc. Diede anco al Pontefice 
SÌ mefio venuto da Francia lettere del Cardinale di Lorena del tenor 
medesimo, con aggiorna d’offerte d’ egni opera, Se officio per confer
mar f  autorità della Santa Sede. Interrogò il Pontefice in particolare 
quello che il Cardinale diffegnaua proponer; ne hauendo rifpofta fenon 
generale, ciò e li rimedi; neceffarij al Regno di Francia, per dar al Car
dinale vn auuertimento, rifpofe che tutto farrebbe ben maturato,deciden
do fi in Concilio ogni co fa per pluralità delle voci.

Nella CoDgrcgatione de’ Cardinali fu deliberato di risponder a* 
Legati, che faceffero ogni opera di dar riiolatìonc all’ articolo della 
refidenza manzi V arri no de Francefì, operando che foffe rimeffo al 
Pontefice, feti za alcun decreto, fe foife pofsibile ; quando no almeno 
con decreto. Il che quando non fi poteffè ottenere, foffe dicchiarara 
con premi;, Se pene, fon za toccar il ponto, iè foffe ó nò, de ture di* 
uìno. CheFarticolo dell’ inffitutione de’ Vefcoui pareua arduo, Se di 
gran confequenza, però procuraffero anco, che quello foife rimeffo 
Ùmilmente ; ma quando non fi porcile, quefioo {Terna fiero inuioìabil- 
mente, di non falciar determinar che foffe de iure diurno. Quanto 
alla riforma, che la Santità fua era rifoluta, per quello che toccaua 
al Pontificato, & alla Corte, di non voler che altri fo n’ imrotnertef- 
foro,che già haueua fatto tante riforme, come à tutto’ 1 mondo era no
to, che tegolaua ogni difordine; &fe alcuna cofa rimaneileff'hauerreò-

aggionta ; del fello diceflèro apertamente à tutti , che fua Santità
rimetteua



-mettetìa la riforma liberamente si Concilio , arefsìpropondTeradelle 
colè raccordate da gì3 Imperiai* 3 Se decretate da 'Francesi in 
ckc più giudicaaano ìfpcdienti > no,

m L^oropoRa ài finir il Concilio fu filmata dalla fcongregationedi mag- 
gioì momento, non perche non hauefiero per euidcnte lanccefsicàds far» 
lo ma per non veder il modo* atte io che recando tante marerie da tratta
re’ nVpotendofi indurli Prelati alla breuità deiparlare ,  Stalla concordia 
deì trattare (cofe necci&iie per vna preda efpeditione) era impossibile peni* 
far di chiuderlo, fenon in longo tempo. Il iofpenderlo fenza contenÌ© 
de Prendpi, pareua cofa pericolo fa, &  icandalofa, attefo mafsime fallii© 
già alcun* giorni hauuto daLcgatiVche g f Ambafrìafori Ferrier,& Gino; 
Chiefèhaueuano detto, che quando il Concilio fi iufpendcfTe, non partir» 
rebhono da Trento, ne lafctcrrebbono partir h Prelati adherentì, fenza ha.- 
ucr prima commifsione da loro Preacipi. Il ricercarla portar mólto rem» 
noverche mdubitatamele hauerrebbono voluto ciaicuno d -efsi prima che 
iifpondcr, fapcr la mente deli’ altro ; pertanto in quello punto non teppe* 
roakro rifolucre, fe non che lì follecitaiTero ir Legati ali1 efpeditione delle 
materie. La venuta di Lorena daua maggior penfìero y ciTcndoci auìfi da 
diuerii luoghi, ciac oltre il negotio dell’ elenio ne del Papa, veniua con

imitiamone del Calice, del patrimonio de Preti, &  delìaMefia ih lin
gua volgare Si prefu ppo neo do che egli non pachile di Francia pri
ma che haucr rifpofia dall* Abbate di Manda ifpedito dal Re" S^dalui^ 
contegliarono che fi riechiamaiFe il Cardinale dr Ferrara, Se li offerii 
fe à Lorena la Legati© ne di quel Regno : cofa che (ì pòteua Sperare 
chedcpeiie fermarlo, come ddìderofo di commandar à quel Clero'tan
to che per li tempi pai-fati non $" era potuto contenere di machinar per 
farli Patriarca in Francia ; ma quando vernile, douerfi mandar anco
ra altri Prelati à Trento, SC qualche Cardinali per corifraporlì à lu i 
Furono anco nominati il Cardinale della Bordifiera, Sì Nauaggero » 
ma quello fu d: ite rito di rifoluer, dubitando che douellè porger à L o 
rena occasione di fdegno, 5c fargli concepir animo di far peggio, &  
per non eifer tanto noto, che il valor di quelli bafcaife per vna tanta op- 
polmone, £t 2nco per hauer prima il parer di quelli, che erano in Tren
to, accio non reflsifèro difgtfftari« Si hebbe anco confiderarionc alla 
fpefa, che s’ accrefcerrehbe, cote da non fare fenza grand’ vnlùà. Fu 
pero rifoìuto di fcriver a* Legati, che non permetteilero in modo al
cuno che s introducete minimo raggionamemo delf demone del 
Pontificato, Se quando non vi poteifero ouuiare» non vi pretiaflcro 
manco U permifsione, ma più rodo te netomalFeroa Roma,per non pre
giudicar ai Collegio de Cardinali, Se alìTtalia.

Ma in Tremo li deputati à formar gì’ anathematifmi, &  Ja dottrina 
confidiate leTemenze de Theologi, fecero vna minata ; m quale fópo-
ao, chef* Vcicotfifono fu peneri iure Diurno : perche FArci-Vcfcouodi 
Zara, & il Vcfcouo di Conimbria, principali^ li deputati/urono di quel 
parere; mai Lega« non perniitelo, dicendo* che non era giufìo interpol
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ui concetto non contenuto- ne gl' articoli ; che fé poi li Padri nelle congrc- 
gationihauefleroricchieflOi fifarrebbc peniate* il che li Spagnoli im
mediate hrifolueroao diricchiedcre. 6c li Legati, intefolo, coafuìtatq de
liberarono di far intender a5 Preìatiiuoifoliti à contradire, che fc quella 
materia erapropofìa, taccile ro,<k non làracctefferoin difputa, per non dar 
occafione a’ Spagnuoli di repliche, con le quali il tiraifero in longo le con- 
greganoni;& li eccìtaffero de gl' ine60eniena nati nel proposta della r ca
denza j ma le da Granata,6 da altri foffe fatta l'initanza, il Card.Varmien- 
feinterrompeffe,rifpondendo nonefiercapo da trattar in Concilio, per 
non effer controuerfo con Procedami.

Il di 13 Ottobre I56"z. non hauendoÌi fatto congregatiom dopo 
quelle de Thcologì, nella prima de Prelati, che fu quello giorno, hauendo 
con poche parole li Patriarchi, & alcuni Arci-Veicoui manzi approdato 
gfanathematifmi, comeeranoformaci, f  Arci-Vefcouo di Granata. ha
uendo elio ancora con poche parole deteo il luo voto circa i 6 primi Cano- 
ni, nel fectirao fece in danza che fi diccife, i Veicoui inftituui demredi- 
simO) effer fuperiori a Preti ; che quello egli lo poteua, & doueua di raggi- 
onecbiedere, perche in quella formafù propello in Concilio dal C ari 
Crefcenfio in tempo di Giulio terzo, Sz approbat-o dalla Sinodo. AdduiTe 
per teftimonij il Vefcouo di Se genia, che imeruenne come Prelato in quel 
C o n c ilio F . Orrauiano Preconio da Mefsina Arci-Vefeouo di Palermo, 
che, non ancora Prelato, all' bora v’ interuenne come Theologo. $og- 
gibnfe, che non fi poteua mancar di dicchiarare V vnoSt ì’ altro de'doi 
ponti, cioè, li Vefcoui effer inftituiti zuredimno, & effe re iure dinmg fupe- 
riori a’ Preti, per effer negato da gl’ hereticì ; &  fi eftefe con molti argo
menti, raggio ni, U autorità à co mprobare il filo parere. Allego Dìoniiìo, 
che dille, l’ordine de Diaconi riferirli in quello de’ Preti, quello de Preti ìa 
quello de Veicoui,- & quell od e’ Veicoui in Chrifto Velcpuo de’ Vcfcoui. 
Aggionie Eleutherio Pont. Rem.che in va’ epiftola a’ Vefcoui di Francia 
fcriffeche Chrifto haueua commeffo àjlorola Chiefà vniuerfalc, Aggionlc 
Ambr. che nell' epiftola a’ Corinthij diffe, che il Vefcouo tiene la perfona 
di Chrifto, Se ¿Vicario dei Signore. Aggionfc ancora l’e pi Itola di Cipri- 
ano à Rogatiano, doue pili volte replica, che fi come li Diaconi fono cre
ati da’ Velcoui, cofi’i Vefeoui fono fatti da Dio. Et aggionfe quel celebre 
luogo del medefimo Santo, che il Vefcouato e vno, ciafcuno de’ Veico
li! tiene vna parte di quello. Diffe^che il Papa era Vefcouo come gl’ altri, 
effendo egli; &  loro fratelli, figliuoli d’vn Padre Dio, d’ vna madre la Chi- 
eia : perilche anco il Pontefice, gli chiama fratelli : onde fi il Papa era in ili- 
tuitó da Chrifto, dal medefimo erano parimente in ftituiti li Vefcoui. Nc 
fi può dire, che il Papa gli chiana a fratelli per termine di ciuiità, ó d’ hu imi
ta, perche li Vefcoui ancora ne’ fecoli incorrotti hanno chiamato lui fra
tello. Efferui l’ epiftole di Ciprianoà Fabiano, Cornelio, Lucio, & Ste
fano, doue egli gli dà titolo di fratelli : efferui epiftole is Agallino, & 
per nome fuo, h  per nome d’ altri Vefeoui d’ Africa, doue parimente In- 
necenfio. Se Bonifacio Pontefici fono chiamati fratelli. Ala quello, che 
più ditutto ¿chiaro, non iòlo nelle epiftofe di quefti do* fanti, ma di 
molti altri ancoraci Pontefice e chiamato collega. Eller centra la natu
ra del Collegio 3 che conili, di nerfone ^  diuerfo genere, Quando tanta
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¿gerenza foiTc, che il Papa folle militano da Chrifto s & li Veicoui dà! 
Papa / non pocrcbbono effer in vn Collegio» Comporrà beo la natura,chg 
nel Collegio vi fiavn Capo, &  cofi auuiene del HpìÌcopale, del quale é U 
Papa Capo, però m foia edifìcatione, & come fi dice in Latino s in benefizi- 
entem ctutfzm. Nel modo > che S. Gregorio dice nell’ epiitola a Giouan- 
m Siracuiano,che quando alcun Vefcouo éin c o lte g li  c ioggettoalla 
Sede Apoftolica ; ma del ri manente quando non vi e colpa,tutti per raggi' 
one d'humiltà fono vguali : òt quella e f  humiltà Chriiliana non mai fepa- 
rata dalla verità. Allego S. Gieronimo ad Eugenio,che doiiunq; Tara Vef- 
couo.ó in Romano in Augurio,© m Conilandnopoli,ó in Reggio^otti fo
no dell' ideilo merito, Se dei medefimo Sacerdoti©, &e tutti fuccefiori degli 
Apoftoli.inaehi contraquei Theologfichs differo S.Pietro hauer ordinata 
gFalrri A pofioliVefiouhgì’ ammoni a iludiare le Scritture,& guardare,che 
a tutti fu data vguaìmétela poteftà d miègcar per rutto’] mondoidi miniftrar 
li SacramlMinmetter ipeccati,di legare,Ótidogliere-digouernar laChiefià* 
& finalmetc mandati nel mondo lì come il Padre ha madato il figliuoìo;Sc 
però fi come gf Apolidi hebbero ì autorità no da PietrOittìa da C brillo,co - 
li i fucceifori degl' Apolidi non hanno poreffà dal fucccifor di Pietro , ma 
dal medefimo C brillo. AdduiTe a quello propostoleifempio deli'Arbore, 
in quale fono molti ram ila  vn folo tronco:!! nfe poi di quegl’ altri Theo- 
log^che haueuano detto tutti gl' Apofiolicfferda Chriiio ioìfieuiti, Si pari 
in autorità, ma che in loro era pedonai e,6i non douena paliamo ÌucceiTon, 
f i  non quella di Pietro,ìnterrogadogli,come in preiènza,con che fondarne* 
to,con che autorità , con che raggionc fi iafaaiièromdurad vna coli auda
ce afematione,inucntata da 5 o. an ni foIameme,efpreiIàmente cetraria alla 
Seri [tura: nella quale hauendo detto Chriflo a tutti grApoiloli,che farà co 
loro fino alla fine del mondo,il che non intcndedoii delle loro proprie per« 
iòne, conuien ben per necefsicà intender della fuccefsione di tutti; Se coli 
dÌcr fiato intefo da tutti li Padri> & da ttfhi i Scolatici, à quali quella nno
na opinione per diametro repugna. Argomento ancora che fc li Sacra
menti fono infiituiti da Chrifto, per confequenza anco erano ìnftùuitiH 
minìfiri de Sacramenti; Se chi vuoi dire, che la Hierarchia fia de iure D iuf 
so ,&  il fommo Hierarca inilituìto da fua Maefià,g!i conuien dire,che anco 
gf altri Hierarchi habbiano l’ifteiTa infiitutione. EfTer. dottrina perpetua 
della ChiefaCatholica, che gf ordini fi danno per mano de mimitn,mala 
potcftà e conferita da Dio. Concìuie che effendo tutte quelle cole vere, &  
certe,8c negatejdagrheretici in piu luoghi, cheli Vefcouo di Segouiaha- 
ueuaraccolto infieme,era neceiTario che follerò decchiarate, &  definite 
dalla Sinodo , òt dannati gl’ errori eòetrarij.

Prefeda quello il Cardinale Varmienle occafìone ¿ ’interromperlo s 
che pur ancora feguiua,6c di ile, fecondo il concerto, che di quello noti era 
alcuna controucriìa con gl'heretici »anziché nellaconfefsione Augufiana 
te ne nano il medefimo ; però era fouerchio, &  inutile metterlo in du- 
bio , & che li Padri non doueuano entrar in difputa di cofa - nella 
quale conueniffero infieme Catholici , &  heretici. Perilche Granata 
leuatofi in piedi, replicò che la confezione Auguftana non conferma
la  quello, anzi contradiceua , & non poneua diftintione alcuna tra il 
Vefcouo , & ii Prete ? f€ non per conftitutione fiumana. afTeriua che
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|a Superiorità de Vefcoui fu prima per coftumc , Se poi per confmu- 
rione Ecclefiaftica : &  torno a ricercar che nella Smodo foiTe fatta 
quella definitone 3 ò vero che fi rifpondeffe alle raggioni , & auto
rità da lui allegate. 11 Cardinale torno àreplicare , che gl’ heretici 
non negauano le co fe dette , ma folata ente molti pii cau ano fingurie , 
&  maledittioni, Se inùetriue comra li cofiumj prefenti » & pallate tra 
loro altre repliche, Granata tutto (degnato > St infocato, dille che fi ri
fu et teua alle Natio ni.

Dopo di quello fatto, Se quietato qualche tumulto degl’ altri par
larono , nceuendo le cofe come erano propelle fenza raggiorna, chi 
fondar: fopra il detto di Varrmenfe , òr chi tenendo che fole il Papa 
fa  inftiiuito de iure Diurno , fin che rocco alf Ardueicouo di Zara, 
iì qual dille efiernecefiario aggiunger le parok:De iure Diuino.per dan
nar quello, che gì’ heretici dicono in contrario nella confezione Augu- 
ftana; doue ritornando Varmienfe a dire, che in detta confcfsione non 
vi era cola alcuna doue gl* heretici difiemiÌTero in quello, & allegando Za
ra il luogo, & le parole, la contenzione s’allongó tanto, che per quel gior
no uni la Congregarione.

In quelle de'feguenn furono parimente varie le opinioni $ di {ingoiarvi 
fu jChcrArciuefcouo di Braga fece inftanza per la medefima aggiorna» di
cendo, che non fi poteuatralafciare, Se fi allargò a prouar Pnihtu rione de 
Vefcoui de iure Diurno, portando raggioni, ¿c argomenti poco differen
ti da Granata, & palio a dire, che il Papa non può leuar a4 Vefcoui l’au- 
sorità datagli nella loro cocfecratìone; laqual contiene in le, non fo
to la potcftà dell’ Ordine, ma della giurifdictione ancora, perche in quel
la gl’ e aifcgnara la plebe da pafeere, & reggere, &  fenza quella non é 
valida l'ordinarione ; di che n e manifefio indicio, che a" Vefcoui titolari, 
Se portarmi, fiaiTegna tuttavia vna Citra,che quandopotefièftar l'ordi
ne Epifcopale fenza gmrifdiuiofie, non fàrrebbe necefiàrio. Oltre di 
ciò. nel dargli il Pai! orale fi vfa la forma di dire, che e vn fegno della po- 
teftà che fe gli da di corregger li vfiifi Quel che più importa, fc gli 
da fanello, dicendo che con quello fpofa la Chiefa, & nel dar il libro 
dell’ Euangeìio, conche s’imprime il Caratere Epifcopale fi dice, che 
vadi a predicar al popolo commeiibgh, &  In fine della conlecratione, 
fi dice quell'oratione. Deus omnium fiielmm Paftor, &reclor : che poi 
e fiata ne meiTali appropriata al Pontefice Romano,con voltarli a Dio 
&  dire, che egli ha voluto, che quel Velcouo prefedeife alla Chiefa. 
Giorno che Innocenzo terzo dille , efier il matrimonio fpirituale del 
Vefcoao con la fu a Chiefa, vn legame mftkuito da Dio, Se inioìubils 
per potefià Humana, Se che il Pontefice Romano non può trasferir vn 
Yefcouo, fc non perche ha fpecial autorità da Dio di farlo  ̂ le quali 
cofe tutte farrebbono molto afforde, fe finfiiturione de Vefcoui non 
xoffe deiureDiuino. L ’Arciucfcouo di Ciprodiffe, cheli doueua dicchia- 
rarefiiVefcoui eifer fuperiori a' Preti mre Diurno,riieruanao però fautori
tà nel Papa,Ma ìì Vcfcouo di Segouia hauendo adherito in tutto,se per tut
to alle con ciufioni, &  raggioni di Granata, fece vna longa reritarionede 
luoghi degf heretici, doue negano la fuperioritàde’ Vefcoui, & Pinfti- 
tutione effer de mre Dluino* Diilejche fi come il Papa ciucce ilo r di Pie
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~  c0a li-Vefcoui fono fu cce fiori de gl’ Apolloifidifie apparir chiaro dal- 

¿lecuone deir Hiftoria Eccìefiafiica, Se dalie cpifiote de5 Padri» che 
tocfi ¡i VcfeotB-fi dauanó contorno all’ altro delle cofe s che fUGCedeuano 
nelléioro Chieft , Se nenceueuano lapprobaiione dagl’¿d iri$ f i l i n e ” 
defiino&ceuaii Pontefice di quello,che a Roma occorrer, Aggionfeche 
li Patriarchi principali, quando-erano creati, mandauano agl altri vo 
epìfioìa circa lare s dando conto della loro ordiaaàoo«,--&-.del!a loro 
fede ; & quello il vede oileruato venalmente da" pontefiricongf altri s 
come da gi’akri con loro ; che debilitandoli la poterà de Veicolai » fi viea 
anco a debilitar quella del Papa. Chela poteftà deli’ordine, Se . deila giu- 
riidirtionccdara a’ Vefcoui da Dio , Se dal Ponreficemon viene fenoli la 
diuiiìonc delle dioceli, Sì Tapplicacionc della perfona. DnTe cheli Vefcoua- 
to non eVcfcouato lenza giu ri idi trio ne. Allegò vri automa a’Anacleto,che 
lauronra Hpifcopaie fi da nell’ ordinarione con rondone del facroCrifma; 
che iì Veicolato e co fi ben ordine daChriilo infiìtuìto come il Presbirera-?- 
to ; che tutti li Pontefici (ino Siluefiro .óprofeifacamente, é  incidente- 
mente hanno detto, che il Veicoliate c ordine, che. viene da Dio immedia
te ; che le parole dette agl’ Apofioh : quello che legaretefopra la terr«i;dan- 
noporcfiàdi g uni idi trio ne, h  qual éncgefTarurnenie conferma a’ iuceefio- 
ri. CheChnftoinfimu'grApofiolicon^mHidkrione,c£disgl’ Apoftoliin 
qualaChìcia perpetuamente gli ha con giunfdittìoneinffiaimiadGnq; que
llo s’ha d'hauer per traditione Apostolica, Se eifendo definito che fi dogmi 
della fede s’hanno perla fcritmra, & perlerradìtiom, non fi può negare, 
che quello deli’ mittturione E plicopale non iiadogma difedcjòc tastopiit» 
quanto S.Epifanio,& S Ago fiino pongono Aedo tra gì’ hereticì per hauer 
detto, che li Preti follerò vguaha Vefcoui, che non potrebbe eiTerfe 
non foiTerO de ture Diurno.

5i>-Padrifurono di quella opinione,& iarrebbs forfè il numero [laro mag
giore, quando moki non fi foriero rrouati indifpoiri in quel tempo, per vrì 
infiuenza,che generalmente regnati a all’fiora de catarri, ¿talea ni a! cri non 
fiaueilèro finto il medefimo impedimento,per nonritrouarfi in quella me* 
fchia.&non offender alcuno in cofa trattata con ramo affetto; ik maxime 
quelli, che per hauer parlato della refidenza, come Ìentiuano, fiirouauano 
incori! in indegnatione de’ loro Patroni ; óv ancora fe il Cardinale Simo- 
nera. quando gli parue chele cofepailailero troppo manzi, non fiauef- 
fc fatto diuerfi vfficij, adoperando a quello Giouanni Antonio Fachtjaer- 
to Veicouodi Nicaftro, & Sebafinano Vanno V eicouo dì Orni eco; li qua
li con molta deftrezza perfuadendo che il rematine de Spagmioii era a 
fine dìfoitrarfi dalla vbedienza del Papa , & che farrebbe fiato vn aporia- 
ila dalia Sede Apofioìica con gran vergogna, &  danno dell’ Italia, ia qual 
non haaìtrohonoretrale Nationi oltramontane, ie non quello che ricc- 
ue dal Ponteficato. Il Cinque Chiefe dille,che era giufia cofa. che de cut« 
fi gl’ ordini, & gradi della Chiefa fi dicchiaraife quo iure foriero infiituid2 

da chi nceueifeio lutirorira ; al qual adhenrono alquanti altri, 
particolare Pompcio Picoiomeni VeicouodiTropeia , il qual hccndo  
la medefims infipnla, foggionfe che quando fi trarraile di rutti li gradi 
della Chiefa, dal maggior al minore , & iì dicchiaraflc quo iure fcflè- 
ro, egli durebbe la fua fentenzaanco nella materia del Vcfconato fefbri
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fc conceda licenza da* Legati* Di quello numero furono al quanti, che con 
breui parole adherirono alla fentézad alcuni di quclli,cheprima haueuano 
parlato, &  altri lì difiuiero in amplificar, 5c riuolcar in dmerfeiorme le me- 
dciime raggioni, che longo Parrebbe far narratone di tutti quelli voti, che 
mi fono ven ut ti n mano.

Merita ben d’efièr commemorato quello di F.Giorgio Sincout Franccf. 
cano VcfcouQ di Segnavi! qual dopo hauer adhento al voto di Granata/og- 
gionie,che non hauerrebbe mai creduto douer Pentirà metter in difficof 
tà,fei Vefcoui fono incitimi, &  iè hanno l’autorità da C brillo ; perche 
quando non Gabbiano dalla Maeftà fua Diuìna, meno il Concilio, che e 
vn integrato de’ Vefccui fha da quella ; effer nccdlano, che vna Congre- 
gatione, quantoque numeroiìfsìma, habbia lauthorità dachiThanno le 
finguiar perfone ; che fe li Vefeoui non fono da Chrifio, ma da gii huomi- 
ni, l’autorità di tutti infieme e humana, 8c chi ode dire, li Vefcoui non fo
no inftiiuiti da C hnflo * non poter reflar di penfar che quella Sinodo ha v- 
na Con gregario ne d'huomipi profani, nella quale non prefeda C brillo, ma 
vna potè fi a precaria da gi’ huomini riccuuta, &  tanti Padri vanamente fer- 
rebbonocon tanrafpcfa & in coni modo in Trento, potendo con maggior 
autorità trattar ìc fielie cofe quello* che ha dato la poteflà & Vefcoui &: al 
Concilio di trattarle,&  farrebbe Hata vna generai ilìufìonc di rutra la Chrh 
fìianità il proporlo come mezo non folo megHore,ma vnico, 8c nccciTario 
per decidere le prefenti coni rouerfie* Aggionfe, che egli era flato cinque 
mefi in Tremo con quella pcriuafione, che mai niiTundoueffc metter in 
difficoltà, fcil Concilio ha 1 autor ità-da Dio, St fe può dire quello, cheil 
primo ConcilioGierofolimitano dille, E parfo allo Spirito Santo & anoi. 
Che mai farrebbe venuto al Concilio, quando non hauciTe creduto che 
Chriito doueffe eifer nel mezo d’eiìò -, ne poter alcun dire, che doue Chrì- 
ito afsifìc, lautorità da lui non fia 5 & quando alcun VcicouocreddTe ia 
contrario,Se riputafTeìàutoritàfua humana nelle difficoltà paffete hauer
rebbe vfàto grand’ardirea dire Anathcma, &  non piti tefio inuiarc il rimo 
a quello, che ha amorirà maggiore 5 Se quando lautorità del Concilio non 
folle cerca, il giuflo voleua, che la prima colà, quando deli 545. fu quello 
Concilio congregato, fi folle ventilata quella materia, &  dccifoquaìfòf- 
lè l’autorità del Concilio, tomencYori ficoiluma, che nel primo ingrefio 
della caufa fi dìfputa, &  fi decretale il giudice e competente, acciò non fia 
oppoflo infine alla fua fen lentia nullità per deferto della poteflà. I Prote- 
ilanrii che ognioccafione pigliano per detrahere,& ingiuriare quella San
ta Sinodo, non potranno hauer la più appofita,qnanto,che ella non fia cer
ta della propria autorità, Conclufe, che g03rdafTero ben li Padri quello, 
chénTolueuano in vn punto, che ri foìuto per la verità ftabilifce tutte le alci
oni del Concilio,?* perii contrario fouuerteognicofa.

Finirono tutti li Padri di parlar in quella materiali giorno 1^, Ottobre, 
eccetto il Padre Lainez, generale de' Giefuiti, il qual douendo cficrlVlti- 
mo,fu ordinato ftudiofamemc,che quel giorno non fi ritrouafic in Congre- 
gationc,per dargli eommodo dì poterne occupar vna egli iblo: del che per 
far intender la caufe, conuien ri tornar alquanto in dietro, Se raccontar, 
che quando da principio fu meiTo in campolaqucfiione, penarono li 
Legati, che iolamente fi mirafie ad aggrandire fautoriia de'Vefcoui, con



dargli maggior ripoutione : ma non fù finita la 2.a Congrega ciò ne, che da 
ver?detti, & dalle raggio ni vfate* s’auuiddero ben tardi di quanta ■ impor
tanza ÓtconfequenzafofTe, poiché s’inferiua che le chiari non M ero
folo Pietro date, oc che il Concilio foííe fopra il Papa, Se fi facenatioli 'Vei- 
coni vguaii al Pontefice, al qual non lafci auanole non prehemineaza ib- 
ra „y nltri ; che la degni tà Cardinalitia fupcriorc a* Vefcoui era a fatto le- 

nata 'se refiauano poti Preti, 6 Diaconi 5 che da quella determinatione fi 
padana per neceffaria confiequenzaalla refidenza 3 Se s’annichilauala Cor
te ■ che fileuauano le preuentioni, & referuationi, ck la colìatione de bene- 
ñdj fi ciraua a Vefcoui. Era notato, che pochi giorni inanzi il Vefeouo- 
di Se^ouia haueuaricufàto di riccuer ad vn beneficio della fu a Dioccfi vn 
prouifto da Roma, ìe qual cofe fèmore più manifefìameme fi vedevano, 
quanto alia giornata s’aggiongcuano nuoui voti, Se nuoue raggioni. Et 
per quefte caufe li Legaci adoperarono gl* vfficij di (opra narrati, acciò 
maggior parte d'italiani non s’aggiongeflc a ’Spaglinoli ; Se con tutto 
ciò, febeo molto fi fece, non però tantofi pote, che quali la metà non folle 
entrata nell’ opinione; Sci Legatine lòfìencuano reprenfioneapprefiogr 
altri Pontefici!, che gli mcolpauano di non premeditare le cofe, chepoilo- 
no occorrere, fé non quando fopra vengo no li gran pregin dici/ 4 che ope- 
rauanoacafo,nonadmcttcuano li confegli Szauuertimentide’ prudenrfo 
che da principio, edito fi voto di Granata raccordarono che fimettefiè 
mano efficace a giVffici;,il che poi c coiTuemuofare,ma poco a tempo,che 
perforo inatmertenzaife in alcuni non e fiata malicia) fono polle iiuraira- 
tione materie dì confequenze le più importanti,chepotefièro occorrere in 
Concilio ;&  s’aggionfe, che T Àmbafciaror Lanfach, con molti negocia- 
menti fotti con diuerfi Prelati s era feoperto fautore, Se più tofio promoto
re dì queiropiníone ; & fi confiderauaquanto aummento hauerrebbe rice- 
uuto alla venuta de’ Francefi, che saípe:tauano ; Se fe ne pariaua in modo* 
che qualche parole giongeuano anco alle orecchie de’ Legati medefimi , li 
quali veduto il non prcueduto perìcolo, oltre gl' vfficij fatti,confegliaroao, 
che per eflèr la cofa tanto inanzi, Se fcopertocofi gran numero, non era 
più da penfar di diucrtir la quefiione, ma di tronar temperamento per dar 
qualche fodisfattionc a Spagnuoli : & dopo molta confuirá, penarono di 
formarli Canone con quelle parole; cioè, che li Ycfcoui hanno la po
te fi a dell’ Ordine da Dio, Se in quella fono fuperioria’ Preti, non nomi
nando la giurifdiirione, per non dar ombra, poiché con vna tal forma 
di parole s’inferiua poiché lagiurifditrìone retti ruttasi Papa Lenza dirlo.

Con quefia forma mandarono il Padre Soto a trattar co’Prelati Spag~ 
nuoli, non tanto con fperanza di rimouer alcuno di loro, quanto per pe
netrare quello, a che fi potettero ridurre. Da Granata non hebbe altro cheriB 
audienza fenza altra rifpofta; fi trauaglió anco con gl’ altri, neacquiftó fc: 
non concetto di buon corteggiano di Roma, in luogo di quello, in che era 
prima di buono reiigiofo. Penfauano appretto,!! Pontefici;, per acquiftar 
alcuni de titubanti, £c di quelli, che incautamente erano paflati nell’ opi
nione, ma nel rimanente dinoti al Pontefice, di far con lorovfficij che 
conofeiuta la difficoltà, diceiTero di rimetter ai Pontefice, óvero almeno
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Quelli* chericonofceffero, haueífero colore di ritirarfi con hoíiore, ordina 
roño, che il.Lainezfaceífe vna piena lettioncdi quella materia ; la quale 
acciò fofíe attentamente vdita, & poteífe far impreísionc, vollero, corne s" 
e detto, che effondo egli rvltimo, non parlaífo dopograltriin fíne di Con
gregar ione, ma ne haueíTe vna tutta intiera per lui ; &  fu il voto fuo con- 
fultato tra tatti4. efsì Giefuiti, adaperandofifopra gF altri il Caueglione.
Et per non tralafciarevn buon rimèdio didiuerfíonc, occupando Ü Prela. 
ti in altra maceria. Hora ritornando alle cofe occorfein quella Congrega- 
tione, de quali dopo che hebbe votato per vltimo il generai de Serui, & 
coníermatofi co’ lenii de Spagnooli, ¡1 Cardinale di Mantouafecc vn’am- 
monitione?/Padri deputati fopra Endice, moftrando quanto importan- 
tenegotiohaueuano perniano, poiché tutte le (ouueriìoni naicono, & 
le bercile fi diffominano col mezo de libri; gì’ efforió ad vfor diligenza, & 
far veder alla Sinodo il fine dell’ opera preño ; eiTerben cerco »che e di mol
ta fattura, Sdonghezza, ma con fi de rare anco, che rutti i Padri contribui
ranno tanca per aiuto de deputati; che fi confumano le congregationi m 
trattar queftioni di niíTuna v tilica, Se fi va procrafhnando in opera co fi ne- 
ccfsaria ; eiTortó in fine a far opera che quello parricolar dell’ Indice fi po- 
ícfíc definire nella fefsione feguente.

Ma la mattina venuta il Lainez parlò piò dì 2. bore molto accommo» 
datamentecon gran vchemenza^ magiftraìm’ente; l’argomento deldif- 
corfo hebbe due parti; laprimaconfumóin prouare I2 potefta della giunf- 
dittione eifer data tutta intieramente al Pontefice Romano, & mifun altro 
nella Chiefa hauerne fcimüla, fe non da lui. La palio in rifoìutionedi 
tutti gf argomenti addotti nelle precedenti Congregatiom in contrario.La 
foftanzafii, cifergran differenza, anzi contrarietà tra la Chic fa di Chrifto, 
Se le commumta eia ili ; imperoche quei!e prima hanno l’ciier, £kpoi fi for
mano il fuo gouerno, 6t per ciò fono Ubere, & in loro e originalmente, & 
fònraimeate ogni giurifdittìone, la quale commumcarfò a’ Magiftratì len
za priuarfene. Ma la Chiefa non fi fece fe fi effa, ne fi formò il ilio goaer
ilo, anzi Chrifto Principe, & Monarca prima fiatai le leggi, come douefie 
eifer retta, poi la congregó,& corneja diuina fcrittura dice,l’edificó ; onde 
nacque íerua lènza alcuna forte di libertà, potefta, ógiurifdiruone, mam 
tutto & per tutto foggetta. Per proua di quello allegò luoghi della forma
ra, doucfadunaiione della Chiefa é comparata ad vn feminato, ad vna 
tratta di rete, ad vn edificio ; aggiorno quello, doue fi dice, che Chrifto 
e venuto nel mondo per adunarci fedeli fuoi, per congregar le fue pe
corelle , per in [fruirle, & con dottrina, Se con efìempio : poi foggionie, 
ilprimo&principalfondamentofopraqualeChrifio edificóla Chiefa, fu 

^ P ie tro , & la fuccefsionefua, fecondo le parole,che alni diffe. Tufo 
Pietro, & fopra quella Pietra fabrìcheró la mia Chiefa. La qual Pietra, 
fe ben alcuni de’ Padri hanno intefo Chrifto fteifo, Se altri In fede m lui, o 
vero la concisione della fede-, ¿nondimeno efpofitione più Cathoiica.che 
s’mtenda l’iftcìfo Pietro, che in Hebreo, ó Siriaco e detto. Cipa, ciò ¿Pie
tra. Etfeguendo ildifcorfodiife, che mentre Chrifto vifferin carne mor
tale, goucrnò la Chiefa con aifoiuto, Se monarchico gouerno, & dGuendo 
di quello fecolo partire Jaició l’ifiefta forma, confikuendo fuo Vicario San
Pietro, Se li foccdlbri per ammimftrario, come era da lui fiato eifercicato * 
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da^do^i piena, & rotai poteftà, Se giurifdirtione, & ailogettandogli la 
Chlcia nei modo,che e fogge«» alui;il che prono diPictro3pcrcheaiiii io*
lo furino datele chiam dei Regno de Geli?ói per copicquenzapoteftàd'in- 
-odurrc,& cfcludcre.che e la giurifdicrione,& a lui folo fu detto, Pafds ciò 
' -4 ^  le mie necorelle, animale, che non ha parte ne arbitrio alcuno nelk 

conditi»: k  qual cote ,0 0  e, defier damgero,&Paftorc ,eiTcn;  
do neroccui vffiuj .conuiene che iìano conienti in perpetua perfonas ciò 4  
nou ncì m imo fola niente, ma in tutta la fuccefsione. Onde il Rom. Pont, 
i.-.commindando da S- Pietro fino alla fine del fecole, é vero , &  ¿{Tohieo 
Monarca con Diena, Se total poceftà, Éx giurifdittione, & la Chiefaea' lui 
;bc-o-ctta - come fu a L. hrifto, Se fi come quando la Maefta Ìua h  reggala, 
n-mGpatena dire che alcuno de fedeli hauefiè pur minima poterà, ó giu- 
ri idu uomini a mera, para, Se total foggetuone, il mede fimo s'ha da dire in 
flirta la perpetuità dei tempo, Óìcoii s'ha da intender, chela Ohiefacvn 
Onde, che e vn Regno, Se quello che S. Cipriano dice, £he il Veicolato e 
vao, Se da ciak un V efeouo né tenuta vna parte , ciò e , che in vn folo Pa
llore e collocata tuttala potefrà indiuifa, il quale la partecipa* <kcom- 
municaakomminiitn fccondoì’efsigenza , & a quello ri/guardando Sa C i
priano kcc la Sede Apodohca limile alla radice, al capotai ionte, al iole, 
con quell c compar.uiom moftrandoxhc in quella fola c eifenriai mente la 
giurifdittione, & nelle altre per dcriuanone, óparticipationc; &  quello e 
d fenfo delle parole viìratiisime -dall’anrichùà, che Pietro, £kil Pontefice 
hanno la kene/.za della potala , oc gli alm fono a parte della cura. Et che 
quello iìa lolo,óc vnico Pallore, h proua chiaramente per le parole d£ 
Chrifto, quando diiTc,che egli ha altre pecorelle , quali adunerà, &  fi 
farà vn onile, Sevn Pah ore. Quel Pallore, di che in quel luogo parla., 
non può ciferciTo Chrifto, perche nondirrebbenel tempo futuro, cheli 
farà vn Paftore, eilendo egli già il Pallore, adonque conuien intenderli 
d'un altro vnico Pallore, che dopo di lui doueua eifer confHtuko, che non 
può etler le non Pietro con la fuccefsione ina. Et qui notò, che il precei® 
to di pafccrcil gregge non furoua fé non due volte nella Scrittura; vna in 
(ingoiare detto da Chrifto a Pietro, Pafce le mie pecorelle ; falera in plu
rale da Pietro agl’ altri ; Pafcete il gregge afTegnatous ; Scie li Vefcoui da 
ChriftoriceuciTero qualchegiuriidittione, quellaiarrebbe io tutti vguale  ̂
Sciilcuerrebbe la differenza de Patriarchi, Arciucfcoui, Vefcoui, Si in 
quell’ autorità ri Papa non potrebbe metter mano, minuendola,óIeuan- 
doiatuta, come non può metterla nella poteftàdeH'ordine, che é da Dio; 
però guardimi, che mentre vogliono Far rinfìitutione de'Vefcoui de iure 
diurno, che non leuino la Hicrarchia,&incroduchino vn oligarchia; 6 
più tofto vn Anarchia- Aggionfcanco, che acciò Pietro ben reggetela 
Chiefà, li che le porre dell'inferno non preualeflèrocontra di quella,Chri- 
ho vicino alla morte pregò efficacemente chela fu a fede non man- 
caiTe, <k gl’ordinò che confermale i Fratelli; cioè, gli diede primicerio 
d'infaihbiiifà nei giudicio della fede, de'co fiumi, &  di tutta la religione, 
obligando la v̂ htefa tutta ad aicoit2tlo , Si ftar confermato in quello che 
fnfTe determinato da lui. Conciaie che qucfto era il fondamento della 
dottrina Cferiftiana, &ia Pietra fopra qual la Chiefa era edificata ^paiT ò  
a centrare quelli cheteneuauoeilcraìcunapotefìàne Vefcoui rieeuuta da



Cbrifto 5 perche farrebbe vn ìeuar ií priuilegìo della Chiefa Romana 
che il Pontefice fia capo della Chiefa, &  Vicario di Chrifto. Et fi femof 
to ben quello, che dall’ antico Canone (Qmnes fate Patriarchi) e ftstuito 
ció é3 chi kua raggioni delie altre Chiefe commette ingiuftitia, & chi loia 
jj priuilegij della Chiefa Romana e herético. Aggionfe effer vna mera con
tradicción«, volerche Ü Pontefice fia Capo della Chiefe, voler cheilgo- 
uerno fia Monarchico, & poi dire, che vi fia poreftà,o giurifditriane non 
deriuatadalui riceuuta da altri.

Nel rifoluer le raggioni in contrario dette, difeorfe che fecondo 
l’ordine da Chrifto inftiruito gli Apoftoli doueuano ciTer ordinari Vefcori 
non da Chrifto ma da Pietro, riceueododa lui folo la giurifdittionc. & 
cofi molti Dottori Cattolici anco tengono chefoiTe fatto; la qual opi
nione e molto probabile. G Ì altri però che dicono , gl' Apoftoli effer fia
ti ordinati Vefcoui da Chrifto, aggiongono che ció facendo la Maefta fifa 
prcuénelVfficio dìPietro,facendo per quella volta quello,che a luì roccaua, 
dado agrApoftoli effb quella pGtefià^che doueuano hauer da Pietrosa pun
to come Dio piglio dello fpirico di Mofe,<x lo comparti a^o.givdicfondc 
tanto fii, come fe da Pietro follerò fiati ordinati, ¿c daloi haueffero rice- 
uutotuttaPautorità : &perórefiarono foggetti a Pietro quanto, a’ luoghi, 
& modi d’eíferckarla : & fe non fi legge che Pietro gli correggeffe, ció 
non effer fiato per difetto di poteftá, ma perche effercitarono rettamen
te il loro carico. Et chi leggerà il celebrato, ¿kíamofó Canone z Ita Domi- 
mts : il certificherà che co fi debbe tener ogni huorao Catholico ,&coiì li 
Vefcoui, che fono fucceifori degl’ Apofioíi la riceuono tutta dal fucceffor 
di Pietro. Et auuerti anco, che li Vefcoui non fi dicono facceiTori degl1 
Apofioli, fenon perche in luogo loro fono, al modo che vn Vefcouo 
fuccedea’ feoi preccffon . non che da loro fiano fiati ordinati. Rifpofè poi 
a quelli, che haucuano inferito che adonque il Papa potrebbelaiciar di far* 
Vefcoui, Se voler elio effer vnico, effer ordinàrione diurna, che nella C hi- 
efeviiìa moltitudine de Vefcoui coadiutori del Pontefice, & pero effer il 
Pontefice vbligatoaconfertigrgli ; majefTer gran differenza a dire, alcu
na colà de iure diuino, ó veramente ordinata da Dio. Le cofede iure 
Diuino inflituirc fono perpetue, & da lui Colo dependono, Se in vniucr- 
fele, &in particolare in ognitempo. Cofi de iure Diuino e il Battefmo, 
&  tutti gl’ altri Sacramenti, ne* quali Dio opera Angolarmente in ogni 
particolare : cofi e da Dio il Romano Pontefice. Perche quando vno 
muore , le chiauinonrefiano alla Chiefa, perche a lei non fonodate, Se 
creato il nuouo , Dio immediatamente gfeic da’ , ma altrimenti auuicne 
nelle cofe di ordinai ion e Diurna, douc da lui fofamente vien l’un merlale, 
Se H particolari fono eileguiti da gl’ huomini. Cofi dice San Paolo, che li 
Preacipi Se Poteftá temporali fono ordinari da Dio , rió é da lui folam en
te viene lVniucrfàle precetto,che vi fiaoo i Prencipi, ma perói partico
lari fono fatti per leggi Ciuffi. A quefto medefimo modoli Vefcoui tono 
per ordinàrione Diurna, Se San Paolo diffe, che fono poftidallo Spinto 
Santo al reggimento della Chiefa, ma non de iuie diuino; & pero il Papa 
non può íeuar Y ordine vniuerfele del far Vefcoui nella Chiefa? perche c 
da Dio,ma ciafcun particolareefiendodc iure Canonico,per autorità Pon
tificia può effer leuato. Et alf oppofitionefetta, cheli Vefcoui ferrebbo-



«Tdekcram se non ordinarli, rifpofe che conueniiia diftingucre la giurif- 
diraofleinfonda£tìcnraIei& deriaata ; Sda deriuata,in delegata, &  ordina
ria : nelle Repubìiche Ciudi la fondamentale é nel Prencipe; in tutti li Mg« 
mitrati e la deriuata ;ne gl’ordinarli fono differenti da’ delegati,|perthè ri- 
ceuino l'autorità da diuerfi, anzi dalla medefima fopranità deridano vg- 
ualmentetutti»maladifferemiafta,perchegliordinarij fono pcrlegge per
petua, u  con fuccefsione, gl’ altri hanno autorità fingolare, ó in peridna, 
o anco m cafo. Pero fono li Vcicoui ordinarij per effèr indi tu iti per legge 
Ponteficia,degnità di perpetua fuccefsione nella Chiefa. Soggionfe, che 
guei luoghi, douc pare che da Chrifío ila dataautontàalia Chiefa, come 
Quello douc dice, che e colonna & baie deila verità, òt quell'altro s chi 
non vdiràla Chiefa fia tenuto per Etnico, &  Publicanò, tutti »*intendono 
perraggion del Capo fuo, che e il Papa, & ptr ció non può fallar la Chic- 
fà5 perche non può tallar il Capo, & coíi é íeparato dalla Chiefa chi e (èpa- 
rato dal Papa Capo di quella. Et per quello, chcfu derto, che ne meno si 
Concilio haucrrcbbe autorità da Chrifto, ieniifun de Vefcoui i’ haucfítf, 
rifpofe,che ció non erainconuenientc ,maconfequenza mólti» chiara, &  
neceílaria *,anzi fe ciafcuno de’ Vefcoui in Concilio può fallare, non fi po- 
teua negar, che non potefièro fallar anco rotti infierne , & fe f  autorità del 
Concìlio veniíTe dall' autorità de Vefcoui, mai fi potrebbe chiamar gene
rale vn Concilio, doueil numero de’ prefenti e incomparabilmente mino
re, che de graíTenti. Raccordo,che in quél Concilio medefimofotto Pao
lo 3°. furono definiti principaIifsimiarticoli,de fibricanònkhdelleintcr- 
pretationi, della parità delle traditionialla fcritturamvnnumero d ij.í^  
meno sene fela moltuudincdaiièautorità, tutto caderrebbé. Ma fi còme 
vn numero de Prelati dal Pontefice congregati per far Conciliò Genera* 
le, fia quanto picciolo fi vuole, non d’ altrondeha il nome, &  f  efficacia 
d'effer generale, iè non perche il Papa gliela dà, cofi anco non ha daltrof- 
ue l 'autorità; 6c però fe ftatuifeeprecetti,óanathenai, quelli non ope
rano niente ie non in virtù deila futura confermatione del Pontefice, nc 
il Conalio puóaftringcrecon gì'anathemi fuòi, fenoli quanto hauerran- 
no forza dalla confermatione.' Et quando laSinododice d’ éflèr còngre- 
gata in Spirito Santo, altro non vuotdire , fenon cheli Padri fiano con
gregati fecondo ì’ intimatione del Pontefice per trattar quello, che venen
do approbato dal Pontefice farà decretato dallo Spinto Santo. jAhrimen- 
menti come fi potrebbe dir che vn decreto M e  fatto dallo Spirito ’Santo,
Se poteffe per autorità Ponteficia efier inualidato, 6 haueife bifògno da 
maggior confermatione ? & però nc Concili!, quanto fi voglia nuizserofi* 
quando il Papaéprcfente, egli Polo decreta, ncil Concilio vi mette del 
fuo, fenon cheapproua, cioè riceue , &jin tutti li tempi sé  detto fola- 
mente : Sacro app robante Concìlio , anzi che nelle determinai toni di fti- 
premo pelo,co me rii la depofirione dell’ Imperatore Federico!0, nei Con
cilio Generale di Lione,Innocenzo4 °.fapientifsimoPonteficericufó lao- 
probatione della Smodo, acciò non pareffe ad alcuno che foiTe neceffaria,
& gli bailo dire, Sacro pr¿finte Concìlio, ne per quefio fi debb'e dir fu per- 
fiuoil Concilio, per che fi congrega per maggior inquìfitictafe, per più 
racilc pcrfuaficrne , Stanco per dar gufto aìleperibne; Se quando »ludica 
loia m virtù dell’ autorità Ponteficia, deriuata dalia Diurna datagli dal
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pap2n Erper quelle raggioni i buoni dottori hanno ióttopoílo F autorità 
dei Concilio all’ autorità del Pontefice 3 come meta dependente da quella, 
fenza la quale non ha ncafsiftcnza dello Spinto Santo, ne infallibilità, rie 
potei!á d’ obligar la Chiefa, fe non in quanto glieconceifada quel folo, a 
ehi Chriilo ha detto : Pafci le mie Pecorelle.

Non fu in quello Concilio difeorfc più lodato, &  biafmato fecondo 
il diuerio affetto de gl’ audienri : da’ Pontefici! era predicato per il piu dot, 
ìo, rifòìuto, sfondato *, dagl’ altri notato per adulatorio, &: da altri anco 
per herético: & moiri ri lafciauano intender q effer. offrii per l’ a fpra cen
tra  da lui vfata,& haucr animo nelle feguemi Congregationì con ogni oc- 
cafione d'arguirlo, & notarlo g ignoranza, 6c temerità. Et il Vefcouo 
di Parigi, che era indifpoflo in cafa nel tempo che farrebbe toccato a luì 
dì votare, diceua ad ognivno, che quando fi foife fatta Congregano« 
voleua dir d parer fuo contra quella dottrina fenza rifpetto, la qual inaudi
ta ne pafiati fecoli^ra (lata inuentata già 50. anni dal Gaetano per guadag
nar vn capello ; che dalla Sorbonaiii in queitempì ccnfurara,che in luogo 
del Regno Ceìefle, che coli e chiamata la Chiefgfa non vn Regno,ma vna 
tirannide tem porale, che lena alla Ghiefa il titolo di fpofa di Chrifto, & la 
fa ierua proilituta ad vn huomo. Vuole vn folo Vefcouoinilituitoda 
Chriilo, & gl’ altri Vefeoui non hauer poccflafe non dependente da qucilo 
che tanto é > quanto a dire, che vn folo fa  Vefcouo, & gl’ altri fuoi Vicarij 
ammouibili a beneplacito. Che egli voleua eccitare tuttol Concilio a pen
iate, come T autorità Epifcopaìe tanto abbaifata, fi pofsì tener viua, che 
non vadi a fatto in niente : perche ogni nuoua Congregatone de Regola- 
ri, che nafee, gli dàqualche notabil crollo. I Vefeoui hauer<tenuto V au
torità ilia intiera fino al i 050. alFhora per opera delle Congregationì Clu- 
niacenfe, ài Cifìcrcienfe, & altre in quelfecolo nate, eiTer dato vn notabil 
colpo, eifendo per opera di quelli ridotte in Roma molte delle fontioni 
proprie, & eflènriali a' Vefcoui. Ma dopo ü ì 200. nati li mendicanti, eííer 
flato leuato quali tutto F eflèrciuo della autorità Epifcopaìe, & dato a loro 
perpriuilegio, hora quella nuoua Congregatione l’ altro di nata, che non 
e ben ne focolare ne regolare, come 8. anni prima F vniueríuá di Parigi 
haueua molto bcnauuenito s & conciamola pericolofa nelle cofe della 
fede, pertorbarrice della pace della Chiefa , ¿kdeílruttina del monacato. 
per fuperarli fuoi preceifori, tenta di ìeuarafatto la giuri fdit rio ne Epifco- 
pale, col negarla data da Dio, .ma voler che ha nconoiciuta precaria da 
gFhuoüirm : quelle colè a díueríi dal Vcfcouo replicate moifero molti al
tri 3 penfarui, che prima non viattendeuano. Ma fra quelli, che qualche 
güilo delFhiíloría fentiuano, non meno il padana di quell’ oiferuarioric: 
Sacro fruente Concilio : la qual appariua in tutti i tedi Canonici} per 
non effer fiata auucrtua era a tutti nuoua; Sechi approuaua l’ imerpreta- 
tionedel Gicfuira,chiinterpretauain fènfo contrario a lui, che il Concilio 
haueifc ricufato d’ approuare quella temenza: altri per diuerfa vìa proce
dendo, difcorreuanojchctrattandofi in quell’occaiìone di cofa temporale 
Si còntencioni mondane, può effer che il negotio pafFaffe in vno, ó in vn 
altro modo; ma non bifognauada quello tirare confequen-za checonuO' 
olile 1 ideilo fare trattando materia di fede ò de riti Ecclefìaifici, maisirne 
offeruato, che nel primo Concilio de sX Apoftoh, che douerrebbe eiler

norma,



'^T&ciTím plare, il decreto non fu fatto ne da Pietro in prefenzadei 
Concilio, ne da lui con approda rione, ma tu intitolata V epiflola co* 

M aitre gradì inrcruenienn in omelia Congregarione, Apoiioh, Vec- 
f* ¿¿Vratdlij & Pietro rcftó inclufo in quel primo lenza prerogatiuae 

EffémpsOjChe per l'antichità $c autorità Diurna deòbelarari! credito a ent
ri ausili, che da tempi feguenti, etiandioda tutti infierne, pofíono efièr de» 
d>mí. f i  per qualche giorno io tutto Trento quel raggiornaciento del Gie~ 
fisi raspen fcpraderrCóc altri pomi, fomminilìrò materia a molti difeorfi,
¿C per ogni luogo o auro non ù pagada,

licea li fentiuano dispiacere, che quei rimedio applicato da loro per 
medicina”  partorifee effetto contrario, vedendo che doueuaeffer atufa di 
far allo ns-ri voti nelle Congrcgatiom,ne fàpcuauo come impedirgli 3 per
che hauendo quel Padre parlato 2. horc, & più, non fi vedeua come inter
rompere , chi gii voìefle contradiré. Se mais ini e a propria difefa ; Óe inten
dendo che egli ditlendeuail tuo dùcono per darlo fuori, lo chiamarono  ̂
& oli prohibirono che non lo comm un ¿2  ile con alcuno, per non darocca- 
iioncad altri di feri aere in contrarici hauendo in anzi gl’ occhi il male, che 
fcmii per hacer il Catarino dato fuori il voto fuo della refidenza, di doce 
riufei rutto'l male, che ancora conrinuaua più ingagliardito. Ma egli non 
fi pere contenere di darne copia ad alcuni, coli filmando disonorare, &: ob
ligare li Pouicna; alla focieré iuanafcente, come anco per moderare in 
fcrittura alcuni particolari detti troppo petulantemente in voce. Molti fi 
accimcro perfcriacr in contrario, &  duro quefto moro fin tanto che la 
venuta de’ francete fece andar in obliuionc quefta differenza, con introdur
ne di più confiderabili & importanti. Si frequemauano tuttauia li confe
rii de Ponte nei j contra i Spago u oli, & le prati ichc appreíio i Prelati che 
ih ma un no poter guadagnare, & opportunamente s’offerì a’Legaci vn Dot
tor Spagnuolo cognominato Zane!,che gli propofe modi di metter HFre- 
htidiquclìaNationeindifefa,& dargli altro che pensare 5 & gii preferito 
1 3. capi di ri forma, che gli toccauano molto alvino, non però iene potè 
cauani frutto aipcrtaro, per che qudlcrifòrmericercauano altre parimente 
toccanti la Corte,quali fecero defifterdal profeguic manzi, per non far 
fecondo il prouerbio, di perder doi occhi per priuard’uno rauueriàrio. Le 
prattiche furono tantofcopcrce, che m vn contrito dimoici Prelati, in ca
ia de gl' Arnbafciatori franceíi, efiendo introdotto raggionamemo della 
coniuetudinedc Coùciln vecchi non femara in quefìo , che li Prefidenti 
del Concilio ót gl’ Ambafciatori de Prencipi diceuano il voto loro, rifpofe 
Lauuìvh, tuli ad alta voce, che fi Legati diceuano vota auncularia, ^  fij 
bcnifsimointeib da tutti,che in ferina delle pratiche.

In queiti giorni, chele C ongregationi fi tcneuano, prefenró il C in q u e  
C h icic  ieri ere deif Im peratore a Legati, doue fcriuena, che hauendo efsi 
fouisfatto l'anim o loro in publican  C anoni del facrificio dèlia M ciT a , fi 
tratrenefiero di caminar inanzi intorno i Sacram enti dell’ O rd in e , ~¿ del

matrimonio.^Se in tanto trattaifero della riform a, rim ettendo alla prudenza
loro intorno le cofc propoli e per Tuo nom e, di trattar quella parte, che più 
.oro piacerle : Se in conform ità della lettera parló il C inque C h ie fe  facen 
do la me de fi ma nechiefia, in flando, che ciTendo la m ateria dell'Ordine 
tauro oltre, li doueffe al m eno trattener quella dei m atrim onio, acc iò  che

tra
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tra tanto nella Dieta fíraperatore poteRe difporre li Germani ad andare, Bc 
fotromerteriì al Concilio jimperoche quando Thedcichi, & Francefi re
mino nella rifolutione loro di non voler andarui, ne ricono fcerio, vana
mente ii Padri fi trattengono con tanta fpcfa, Se con tanti incommodi ; & 
quando Tua Maefiá vederàdi non potergli pervadere, procurerà che Ü 
Concilio fi fofpendi, giudicando douer elier pm ieruirio di Dio, Se benefi
cio della Chiefa il lafciar le cofe indecifie, & nello fi atoche fono*, aípettan- 
do tempo piùopportuno perla coouerfionedi quelli, che fi fono leparan, 
che col precipitare, come fino a quell’ horas5 era fati Q? la decisione delle 
cole controuerfe in aiTenza di chi le ha meiFe in difputa, & fenza alcun be
neficio de’ Catholici, render liProteftanti irreconciliabili, ma in quello me
zo fi trattaiTc della riforma. Che li beni Ecclc fi affici fia no diftribuui a per io
ne menteuoli,Sc fatta la parte fua a ratei, &  le entrate fiano ben difpenfate,
& la parte de’ Poueri non fia vfiirpata da alcuno, Se altre tal cofe. infine 
ricercò fè andando il Conte di Luna con titolo d’Ambafciator dell’ Impe
ratore ceiferàìa differenza di precedenza tra Spagna Se Francia. I Legati 3 
quell’ vlnmonfpofero, che non credeuauo che refterrebbe alcun pruefto 
a* Francefi di contendere : & quanto alle altre parti, diifero, che non fi può 
laiciar di trattar de* dogmi, ma che ben infierne fi tratterà della riforma ga
gliardamente, fegmtandoiniftitutodel Concilio. Lodarono rintennone 
dell’ Imperatore di ricercar che liProteftanti fi fottomettino, non refírm
elo pero d’aggiongere, che con quefta fpcranza non fi debbemandar il 
Concilio in lungo, perche anco Carlo imperatore nel Ponteficaro di Giu
lio 30, procurò il medefìmo, Se fottenneanco, ma fu da' Thedefchi carni- 
nato fintamente con danno 6c della Chicfà,&dell’ Imperatore inedefìiiio. 
Però non era giu fio che il Concilio fi mon effe di paiTo,fe prima Tini per a- 
torenoa fofie ben certificato delfanimo de Prenripi, & popoli, cofi Ca
tholici, come Procedami ; Si delia qualità dell’ obedienza che fodero per 
preñare a decreti ftabiliti, &  da ftabiliriì in qaefio Concilio, Si ne’ pafFari, 
ricercando lofTeruanza del Concilio con mandati authentici delie terre, & 
de’ Prencipi, & riceuendo obhgatione da loro dell’ effecutione de’ decreti , 
acciò le fpefe, & le fatiche non fodero vane, Se de rife ; &  in conformità di 
quello riipoièro anco alia Maeftà Cefarea*

1125.Ottobre fù fatta Gongregatione per ritener Valentino Erbato 
Vefcouo Premi fi enfe Ambafciatordi Polonia, il quale fece vn breue raggi- 
onamenro della dcuotione del Re, de’ tumulti del Regno per candì della re
ligione, del biibgno che vi erad’vna buona riforma, & di vfarc qualche 
remiisione, condefcendendo alle ricchiefie de'popolineìlc cofe, che fono 
de iure pofiriuo. Al che fu rifoofto dal Promotore per nome della Smodo, 
ringratiandoil Re Se fAmbaiciatore, & offerendoli in tutti liferuitij del 
Regno  ̂ ne permifero li Legati che in quella congregaticele foife di altro 
trattato, perla caufa che di fono fi dirà.

La Corte in Roma, Se li Pontefici j inTrentonon eranomeno rrauagU- 
ari per la moleftia, che nceueuano da’ Spagnuoli, Se adherenti in Concilio., 
che per rafpettatione della venuta di Lorena, & de Francefi, della quale
— Ti?._ _ f  • 1 - 1- T' ...I.Latn ■i-/'* n  n  i- t r t m

nodi tutti i Santi coi Duca di Sauoia. Alla Corte di Francia, prima che
partiíTe,
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fecole in diminutione deli’ autorità Pòntefìcale , Se contrarie a commci-
di delta Corte  ̂le quali rapportate per diuerfe vie a Roma, & a Trento; 
fecero imprefsione nell’ vno, Scaltro luogo, che in generale fintentode 
frane e d ione di portar in longo :ì Concilio 5 &  fecondo le occafionl 
andar feoprendoéi tentando li particolari diRegni : &  haueuano già 
confetture per credere che non foiTe fenza intelligenza dell’ Imperatore, 
¿caUri Preoapi, ¿e Signori di Germania. Et fe ben fi renata per certo 
che il Re Cathohco non haneilc intiera intelligenza con qucfli, nondime
no notemi indicijinduceuanoacredere cheeffo ancora diiTegoaife man
dane iongo il Concilio, ó almeno non io'afeiar chiudere. Et percomra- 
porli, li penfauadi mette? manzi gì'ahufi del Regno di Francia, & far pa£ 
iar alle orecchie degl* Ambafciatori s che vi iìa diiTegno di prouedereij 
imperoche tutti ìiPrencipi ,ehcfannoinftanza di riformar la Chi eia , noti' 
vorrebbero fornir toccar fi lord abufij laonde quando fi metteiTc matto in 
coli importante, che a loro poteife portar pregiudicio, defifterrebbòno, &  
firrebhono de fi fiere li loro Prelati dalle cofc pregiudiciuli alla Sede* Ape- 
Eolica. Pero p a fili t c qualche mani di lettere tra Roma & Trento , e£ 
i'cndo giudicato buon«il rimedio * furono pofti infìeme gii abufi . che 
fi pretendala e iter in Francia principalmente, Se in pane ne gl* altri domi
ni; ; se di q ui iicbbe principio la riforma de Prencipi, che nella narratone
celie colè inguaiti ci dura gran materia.

Ma oltre ci quefio fu giudicato in Roma buon rimedio , che 11 Le
gati troncaiferoiuanto ardire de’ Prelati 3 vfan do factonta, Scioperio- 
ma piu, di quello che per il paliate haueuano Emo. Et in Trento era 
filmato buon rimcdio,che foifero tenuti vaiti, ben edificatij §? fodisfattì li 
Prelati amoreuoli ; perche ie ben crefcefiero i voti della parte contra
ria, ehi Tempre auanzerrebbono di numero , Se furiano patroni delle rE 
folutiom , & fenza riaperto fi caminafie inanzi all’ cipediiione per finir 
il Concilio, ó per fofpenderlo, 6 per trasferirlo ; fcfiflcro anco, Se fe
cero fenuer da moki de’ Prelati Pontefici; a gl’ amici, & Patroni loro in 
Roma, che miglior rifolutione', 6 prouiiìone non fi potrebbefar ,quan- 
to porger qualche occafione, la qualageuolraente fi potrebbe trouare-, 
chela fufpenfioncfoÌTcricercata da qualchePrenapc3 non lafciandopaf- 
fir la prima, che fi prefentaife, & per quefio effetto dimandatfano da R a
ma diucrfi breui in materia di traniiatione, fofpenfione, Se altri modi per 
valertene fecondo ì’occafione. Confegliarono anco il Pontefice, che fi

t:, & neceffaric, hauerrebbe colorata ragione , con ogni minima occafio  ̂
ne,di tmsunr u Concilio in quella Citta, o vero di iofpenderìo, auuerten- 
do, che lì comeefsidi quefio non commuoicauanocofaakuna coi Car
dinale Madruccto, coli in Roma non fila feiaffe penetrar ali’ orecchie del 
viardìnajc di Trento fuo zio, lì quali per moiri nfpetti ,&  particolari ime- 
rcfsi fi poicua eilcr certo douer far ogni vfficic accio che non fi leusf- 
te di Trento. “ -

Et per ¿fermar il bollo? concitato nella controuerfi-a delF in {rito-
■ e e none
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rione de Vefcoui, anzi accio non ere frette per tanti preparati a con tra
dir a Lainez, fermarono per moki giorni di far congrega tiene : ma torio 
fomemaualc opinioni,ne d’altro fifentina parlar in ogni canto, ■& li Spag. 
nuohiurouauano fpeflò inficine con loro adherenti fopra quella trartario- 
nc, Se quali ogni giorno 3.Ó4. di loro andauano a riirouar alcuno de Le
gati per rinonar Fin danza. Et vn giorno, hauendo il Velcouodi Cadici 
con altri quattro, dopo la propella, aggiorno , che li comeconfcCTaiìano 
che la gnirifditrìone appartcnciTc al Papa , coli fi contcntaunno che fi 

' uggioli geife nel Canone : credettero li Legati che i Spaglinoli riconofeiuti. 
v oleifero con fettar e tutta la gumidirtione etter nel Papa, Se da lui den
tiate  ̂ma quando furono a voler maggior decchiaratione , dille quel Vcf- 
uouo, che fi come vn Principe inftituifee nella Citta il giudice di prima 
iattanza, & il giudice d’appellarione, il qual, fe ben é fuperiore, noo può 
però leuar l’autorità deli’ altro , ne occupargli h calia lui fpertanri, coli 
Chrifto nella Chiefa haueua inftituiro tutti li Vefcoui , òr il Pontefice 
fuperiore, nel qual era la fu prema giuri fd urlone Lede li africa, ma neo 
fi, chegralcrinonhauefTcrola propria dependente da folo Chrifto. Il 
Cinque Chiefc fi doleua con eia fico no che fi perdeffe tanto tempo fen- 
za far Congrcgarione, il quale sTauerrcbbe potuto fpender vrilmentc, 
feH Legati a {indio, fecondo il loro folito , non«lo lafciafTero perdere, 
per dar li capi della riforma folo l'ultimo giorno, a fine di non lafciar 
ipacio che fi patta far confideratìone , r-e meno parlargli fopra. 1M2 li 
Legati non fUuano in otio eisi, penfando mrtauia di trouar qualche 
forma a- quel Canone, che porcile eifer riceuuta , <k mutandole anco 
piu duna volta al giorno ; le qual formule andando attorno , Òc mo- 
fìrsndo la titubatone de’ Legati, non folo lì Spagnuoli prendemmo a- 
nìmo di perfeuerar nella loro opinione, ma di parlar anco con maggior 
libertà; tantoché in congregò di gran numero di Prelati, Segouia non- 
hcbberi/pcttodi dire chevna parola voleua etter caufa della ruma della 
Chiefa.

Erano pattati 7. giorni fenza alcuna Congregarione, quando-il di 
30. Ottobre, effondo li Legati in confubarione, come negl5 altri giorni 
manzi, tutti li Spagnuoli inficine con alcuni altri ricercarono audienza, 
Scfccerodi nuouo iattanza che fi definitterinttitmione Sz fu peneri ràde. L
Vefcoui de iure Diuìno^ aggiongendo, chefe non fi facettè, fimsncher- 
rebbe di quello, che ègmfOjÒtnecdTario inqueiti tempi, per dilucidati- 
one.della verità Catolica, Se proiettando di non interuenire piu ne in Con- 
gregationc, ne in fcfsionc , Il che vdito, molti Prelati Italiani concertati 
inficmein catti del Cardinale Simoneta, nella camera di Giulio Simonera 
Veicouo di Pefcara3la marina feguentefi prefentarono a Legati, 3. Patri
archi, 6 , Arci-Vefcoui, Se 1 1. Vefcoui, con ricchiefra, che nel Canone 
non fotte potto la fuperiorirà etter de iure Diuino, effondo co fa ambuiofa, 
indecente che efsi medefimifacettero fèntenzain propria caufà ,& perche 
*a m”ggfor parte non la voleuano, Se che l’iniHturione non fotte decchi- 
arata de iure Diuino, per non dar occafione di parlar della potefta dei 
Pontefice, la qual voleuano, Òr doueua no confermare, jlchcpublica- 
ro per Trento diede materia di parlare, che li medeiimi Legati balletterò 
procurata quella inttanza: onde dopoil Volperò iene ridtMle maggior

numero
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numero in facriffia a fauore deli’ opinione Spagnuola, altri in caia del
Vcfcouo di Modena per la medefitna,& con rArci-Vefcouo d’Ottranto*
éc con quelli di Taranto, &  di Rofano, &  col Velcouo di Parma fi fecero 

alcreridorrioni de Pontefici} 5 Sui curaolto puffo tanto inanzi, che li Le- 
cari ¿ebbero dubio dt qualche icandalo , 5t giudicarono neceiTario non 
peniars a pocer far la fefsione al tempo difIègnato3ma inanzi che venir alla 
rifolutionc di quel Articolo, che era caufa di tanto moto, far parlar fopra lì 
capi della dottrina, Scproponer qualche cola, di riforma : lamentandoli 
ipdTo Simoncta, che era-poco aiutato da Mantoua,& da Scopando; che 
ie ben faceuano qualche opera, non poteuano pero a fatto occultar il loro 
ÌntrinfccG, che inclinaua a gl auuerfarih ^

Vennero lettere credentiaii del Marche fe di Pefcara a* principal Prela
ti Spagnuoli, con commiisione al fuo Secretarlo di far gagliardi vffirij con 
loro, auuertendogli di non toccar cofa di pregiudicio della Santa Sede» 
con accertargli, che il Ré nefentirebbe gran diipiacere , &nefegmrreb- 
bono etiandiopregiudicj grandi a Tuoi Regni; 6 c che noni! poteua a f  
poetar dalla prudenza loro, che facelTcro rifòlutione in alcun particola
re, non Ìàpendo prima la volontà di fua Maefrà, dandogli anco ordine 
daffarìo, fc alcuno de Prelati faceile poca (lima dell’ auuertimento, 
ó loffie renitente ndf cfÌeguirlo, effendo mente del R é , che ftiano 
vniti in deuotionedi fua Santità, &  occorrendo, gli fpedifea corrieri efi 
prerii. Granata, vno di quelli, rifpofè nonhauer hauuto mai interviene 
di dir cofa centra li Pontefice ,& hauer giudicato che quanto diceua per 
làutori-a de V efeoui, foife a beneficio di fua San tira,tenendo per certo,che 
diminuendoli ¡’autorità loro fi doueife diminuir finbedienza alla Santa 
Sede,benché egli per la fua vecchiezza (appia nondouerfi trouar a quel 
tempo jcheropinione fua era Cacholica, per quale hauerrebbe (offèrto di 
morirei che vedendo canta contrarietà ftaua mal volonticri in Trento, 
appettando poco frutto, & che per ciò haueua dimandato licenza a fua 
Santità-& a fua Mae fra, deiiderando molto di rkornarfeae 5 che nel fuo 
partir di Spagna non haueua riceuto altro commandamento dal Rè, &  da' 
fuoifninifrri,fe non d’hauer mira al feruitio diuino, & alla quiete Se rifor« 
ma della Chiefa, al che anco Tempre haueua mirato; che ere d cu a non ha- 
uerconcrauenutoallavolontà dei Ré, fe ben non faceua profefsìone dì 
penetrarla ; ma ben fapeua , che li Prencipi quando fono ricercati, &  
iBafsiroe da minifiri,facilmente compiacciono di parole generali.Segouia 
anco rifpofe, l’animo fuo mai ciier flato di dir cofa alcuna in difìèruì- 
rio di fua Santità, ma che non poteua piu ridirli, tenendo d’hauer 
detto verità Cathohca, ne poteua dir più di quello che haueua detto, 
non hauendo dopo ne più vifto, ne Radiato altra cofa intorno tal ma
teria* Si ritirarono poi tutti infìemc, 5t fpedirono alla Corte vn dottore 
famigliare di Scgouia, con infiruttione d’informar fuaMaeftà, che non 
poteuano effier ripidi nc efsi, ne altri Prelati, fe nonfapeuano fecondare! 
penheri di Roma ; perche non potatane proponer cofa alcuna,ma fole dir 
ù parer proprio fopra le co fe proporle da Legati, come ben era notoafua
Maefiài che farrebbe cofa troppo ardua volergli interrogare,&vbligarglia
risponder centra quello che in confcienza fervono ; effer ficuri, che ofkn- 
derrebbono Dm Se fuaMaeftà quando altrimenti faccificro;non poter effer

^ c e 2 riprefi



rlprcii del parlar intctóptíHuo,non cffendo propofta, ma rifpofta ; quando 
in alcuna cofa habbiano commeiTo errore, effer pronti a correggerlo fe
condo il commandamcnto di fuá MaeRà; ma hauer parlato fecondo la 
dottrina Catholicain termini tanto chiarì, che fonò cerei tutto douereifer 
approbato da lei, Replicandola degnarfi d’afcolcargli prima che far di loro 
alcun finiftro concecro.

Non s’ingannauano quei Prelati, credendo che procedere più da mini- 
ftrijchedal R e ; imperoche il Cardinale Sitnoneta fccevfEcio in quch© 
tempo medefimocon vn altro Spagnuoìo Secretarlo del Contedi Luna, 
pervadendolo''che, douendo eifo Conte ìntcruenir al Concilio, era necef- 
farlo che vi andafiè preparato atener quei Prelati in vfficio, altrimenti ne 
feguirrebbe non folo pregiudido alla Chiefà di Dio, ma anco a' Regni di 
fusMaefià,eifendo il principal loro intento daffumerfi Ogn autorità, & 
hauer nelle loro Ghiefe libera amminiftrarione; & perfuafe anco il Secre
tario del Pefcara d'andar incontra al Luna, oc informarlo de difTegnì, & 
audacia de1 Prelati me de fi mi >& perfa aderta che il reprimergli folle ferm
ilo del Re'. Et il Cardinale Varmsenfe fcriffe vna longa lettera al P. Cani- 
fio alla Corte Ccfarea in conformità, acciò faceífe iiileffo yfficio col me
de fimo Conte.

Datafuoriladortrinatrattada’ pareri detti nelle congregar ioni manzi, 
di nuouo fi comminciarono a dir i voti (opra di quella il 3 ° del mefedi No
vembre ; ma manzi il Cardinale Simoneta ammoni lifuoi aparlarriferua- 
tamente, &  non feorrere in parole irritatine, poi che quel tempo ricercaua 
più tofo che gl’ animi fi addolcifièro. Ma batiendo fi per 3. giorni parlato 
di quella, Se per la counefsione delle materie ritornandoli fpeiio nella con- 
trouerfia, penfarono li Legati effer necefiàrio proponer anco alcuna cofa 
di riforma, mafisime perche auu sdn ando fi li Francefi, il Vcfcouo di Pa
rigi andana publicamente dicendo , che farrebbe tempo di dargli 
principio, con iòdisfatrione della Francefe, Se delle altre Nationi, depu
tando Prelati di ciafama, che haueffero a confiderar s bifogni di quei 
paefi, non potendo gl’ Italiani ne in Trento, ne in Roma iàpergli; che 
fino alfiioranon s'era fatta riforma rione alcuna, tenendoli per nullo quel
lo che già era Ratuito : ma i Legati douendo proponer riforma, giudicaro
no neceffario ,per non dar occasione a moki incoa nenien ti, incora mincìar 
dalla Tendenza.

Già e Raro narrato quello, che il Pontefice fenile in queRa materia, 
dopo il che i Legati Se gl’adherenti furono in continuato penfiero di for
mar vn decreto, chepoteffefatisfar al Pontefice, hauendo ancorifguar- 
do alia promefià fatta a' Prelari dal Cardinal di Manroua ; perche il 
proponer alla prima di rimetter al Papa, pareua contrario a quella pro- 
miisìone, &  vi era gran difficoltà che decreto proporre, al qual fé 
foffe Rato pofìo difficolta , fi poteffe voltar al negocio di rimetterlo. 
Fecero fcandaglio di quelli, ches'hauerrebbono poroto tirar nella rcmifsi- 
one, &  de totalmente contrari; , Se trouarono il Concilio in 3. parti 
qpafi pari diuilb: in quefiedue, &  in vna 3*, che hauerrebbe voluto la 
dlfinitione in Concilio fenza offeià di fua Sandra, de quali vi era fperanza 
far guadagno della maggior parte , &  fuperar gl* auueríárij. Fecero 
Il ripar cimento, &  furono s f  vfficii cofi efficaci, che okra gl' altri gua

dagna-
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lYl3Q^trro partiti furono pròpofti per veniraireffccucione ; fbno vnde~ 
-rc'ocon foh premi; ,& pene. L ’ altro che moiri Prelati faceflcro inftanza 
a’ Ledati che ¡1 negozio foifc rime fio al Papa, Se quefta ricchiefta loffie letta 

Con^rcn-atione,fperando che per le pratiche rang, vi il doueilcro acco
r r e  dici inumerò paftaìTe la metà. II 3°. che h L % m  prò pone {ferola

fe per ogni parte manzi la fefsione ; che coi* i contrarii preuenuu, fnrreb- 
bono coir retti contentarli. AI primo fopponeua, che tàrrebbono iteti 
contrari] timi quelli, che hanno dimandato la écccivarw-ioned? j>X

&  limeranno li premi; &  pene non poter far effetto;unto efficace

Pontefici, non mai ilari {limati. Vi fàrrebbe anco differenza od ftatuir le 
pene , &r.el fiatine de*premij. I Prelati irannodimandeimpernntmu 
vorranno la coìtationc di benefici;,almeno curati ; dimanderanno F abolì- 
none de’ Priuiìegfi de Regolari, & altre cofc eilorbitauti; fi frani ihmpre 
in pericolo gì mura rione dopo la propella,fin che ha pallata in ièhione35c 
maffime venendo li Francesi,che potrisno dimandar di ritrattarlo. A H 0,

fdcgnctrebbonoaSc piegherebbono alla parte cetraria ; che li contrari; far* 
rebbono anco efsi vnioni,ÓE ftrepi:o,&: fi 1 amcntcrrebbono delle pratiche. 
Ai 3 ̂ .s’ opponenti, ciìegrauueriàrij dirrebbononon eÌTcr fìaroaiTetmro 
volcn t ari am cn t e » ma perno n mofiraffi diffidenti di fu a Beatitudine, &  
pernoncÌTcrci libertà di parlare, ài ic non folle confcmiio farrebbe va  
haucr pollo in dnbio l’ autorità Pontefìcia^fcnza che anco li dirrebbc,che 
-quefta remifsionc foiTc fiata bramata da ina Santità- Al 40. s’opponeua, 
che non leggendo in Concilio la bolla del Pormhce h daua oceafione a Pa
dri di dimandar tuctauia la definitionc,& leggendola, anco fi patena teme» 
re che alcuni pocciTero dimandar prouifione maggiore . Se il tutto riufeir-

Igi.publicato che fe nc donai a parlare : finalmente cedrati di rifalaerifi 
orno de 6 . Nouembrc, abbraciato il partito di proponervn decreto con 
premio, Se pene, dopo hauer parlato alquanti Padri fopra la materia cor
rente; il Cardinale di Mamoua, con deftre,& accommodate parole lo pro- 
pofe,dicendo in foftanza v che era coianeceiiaria, ricercata da tutti li Pren- 
cipi,& T Imperatore nc haueua moire volte fatto inftanza, Se dolutoli che 
non jfbifc efpedito quello capo immediate, Sz che colf hauerfi occupato in 
vane queftionù che non importano al cafo, s’ habbia differita la coiicltìfi- 
one principale ; che quefta non e marma >che habbia bifognb di difputa» 
ma folo di trottar modo come eifeguir quello,che ciafcun giudica ncceilà- 
rio- cheiiRcCatolico Sz il Chnftiamfsimo hauenano fatto inftanza del

E e e 3 tem en te
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rcmcnte da alcuni fu paliate in fu perfine quefìioni, ìe quali pr-udeotemen-
te furono meife in filentio ali hora; per le medefime raggioni fi vede non 
eíTer bifogno dì trattar adeifo altro, che quello che nel Decreto e propello: 
&  tra le altre coie dille,che fi erano confermati col parlar deli’Ambafdato- 
re Lanfach, il qual con buone raggioni moke volte haueua dimoftrato 
non douerfì altro ricercare fe non che la refidenzafi fàccia , non importan* 
dodi faper di onde f  obligo venga. Nel decreto tra le altre particole vi 
era, che li Vefcouirftdcnn non foííero tenuti a pagar decime, fufsidij, ó 
qualonque altro granarne impofio con quali! voglia autorità ,euandio ad 
Esitanza de’ Re, ót Prencipi. Quello particolare moííe grandemente tutti 
gl’ Àmbafciatorì ; ma Lanfach diisimulaodclo fi dolfe col Cardinale dì 
Mantona che l’ hauefTe nominato fenzahauergìiene fatto moto prima, 
concedendo d’ hauer parlato condToloiin quel tenore, ma come amico 
particolare, & non come Ambafciacore ; & per far la fua querela più gra
ne, viasgionfe dolerli anco chehaueile nominato il Católico inanzi iì 
C h rifila mfs imo , delle decime non dille altro , fperando col moto da luì 
fatto, ik con qualche oppofìtione, chebauerrebbono fatto li finn ori del ius 
X)iuino, poter impedir quella forma di decreto. Il Cinque Chi efe ancora 
non pafid pm inanzi, le non che difie non creder chelamente deli'Impe
ratore foibe come il Cardinale propofè. Ma ilfècrecarsodel Marchefedi 
Pefcara ricerco apertamente che le parole sQccommodaílero in modo, 
che non pregiudicaiTero alla gratis fatta dal Pontefice a fuá Maefiá Cató
lica per il fuisidio delle gallere. Credettero U Legati con quello hauer gua
dagnato l’ animo de’ Prelati, ma quelli dopomtefa reccettione perSpag- 
na,incomminciaronotraiorodire, che fe gii voleuafar gratis dì quello, 
che non fe gli poteua concedere , perche io Spagna, & in Francia, Se 
fritto qualonque altro Prencípe farrebbono itati cofiretri pagar , Se an
co nello fiato della Chiefa convn : Non Obfiantìbm, la grati a gli fareb
be refi uana.

Il giorno legúeme dalla refidenza fi pafló nell’ Ordine Epifcopale. et 
hauendo Segouia replicato, che f i  nifi tu rione de Vefcoui de m e "Dumo 
ih trarrata, se riírilura nel medefìmo Concilio nei tempo di Giulio 30, eoa 
approbaaone di tutti, Se cheegli ne haueua detto la ina fèntenza, Se fpecifi
co il giorno Se l’ hora quando ció fü. Il Cardinale di Mantouafcce pigli
ar gl'atti di quel rempo, & legger dal fecretario quello, chefù definite all’ 
hora per publicare, dandogli efpofitione, per la qual concluderla, chenon 
fu ne decifri, ne eifaminaro, ne propello nel modo, che da Segouia era fia
to detto. Al che replicando quel Vefcouo, febea con parole in apparenza 
riti eremi, fucceifero tante repliche checonuenne finir la Congrega rione. 
Et perche defiderarà forfè alcuno d’intender, qual di loro parlaua con fon
damento, fuá a propofito portar qui quello, che alf hora fu decifri nelle 
Congregationi, feben non purificato in ièfsione per la repentina diJToiuti- 
onc del Concilio a fuo luogo narrata. Furono all’ hora compofií tre capi 
deila dottrinaci 5°.de quali era in fcritto delia Hie:archia,Sc della differen
za de’ Vefcoui & Preti: & hauendo della Hicrarchia iongamente pariate* 
dice poi co fi di parola in parola tradotto di Latino ; Infegmoltracio la San
ta Smodo7 non douer efjer afeoitatì quelli, che dicono i  Vefcoui non ejjer mñituiti 
iure Diurno ) confando mm fedamente dalle lettere jSmngelicbc che Chrifio Sig

nor
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penfierOj che qaefié co fi ne cejfarlo , p f  em inente grado fia  finto intradotto nella 
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Chi dira che i Vcfcoui non lianoinftituia lurcdiuino , ó non iìano 
fu peno ri a' Preti, ónoa habbiano autorità di ordinare, ó quella compe- 
tifoaanco a Preti, fia Anatheraa. Ogni vno preoccupato d’vna opimo- 
nc la riero uà m tutto quello che legge, fienosi e marauiglia,fe quelli doi 
Prelati ciafcuno trouaus la Tua nelle raedefime parole ? ic quali li Ponrefi- 
cii mrendcuano eiTer dette della fola poteftàdeir ordine* fieli Spaglinoli 
di rutta che comprende l'ordine, Se gmnfdutione ; quantonque alcuni 
de Pontefici) credefforo che Mantoaa ittidiofamemc fingendo di fientir 
con gl’ altri, fa celle legger la deliba ano ne vecchia, non per confermare 
ìa propria fon tenia, ma la Spagnuola,che ientiuain ferrerò.

Effondo il Cardinale di Lorena entrato in Italia , il Pontefice non po
tè negare Franceiì di rare che folle afpetEato,6c fenile a Trento che la 
Sessione folle rrcìongata > non pero tanto che v luffe fuori il mefo No- 
uembre; Se hauendo li Legati auiiò che il Cardinale finrouaua fui lago 
di Garda , nella Congregai ione de p. Nouembre propofe il Cardinal 
dìMantoua di differir la Sezione fino a’ nò. dei mede fimo mele. Il che 
non Emendo Lorena, mandò inanzi Carlo de Gralsi Vefcouo di Monte 
f  ¿aieo nc 3 & fon Ile anco lettere a’ Legati, che piacendo loro afpetrarìo 
farri
g , - ---------
Vefcouo fuddetto, che quello Cardinale in tutti li iuoi raggionamenn mo-
frraua andar con buona intemionc, volendo anco mandar a fiua Sentitati 
voti faci, acciò gli poteifo veder. Cheli Prelati di fuacompagnia andana- 
no per foruitio di Dio, &con buon animo verio la Sede A poftolica, Se 
fperaua lagiontade’ ;Franceli douer canfore concordia nel Concino, Se 
douer eilercaufa di far attender fruttuoiàmaìtcailariiornia, fienza hauer 
riipettoalcuno agrintcrrefsi propri*;Scaltre tal cole, le quàlifebcn te- 
fuficate dal Graisi, Se confermate dall’ Ambaiciator Terrier, pero da 
Pontefici) erano credute per foìo complemento , ma non ad effetto di 
tralafoiar Talare tutti li rimedi j difTegnati, Sem Trento, & ìb Roma.

fmró il Cardinale in Trento incontrato vn miglio difeofio dal Cardi
nale Madruccio con molti Prelati ,&  alla porta delia Città da tutti li Lega
ti, dalia qual fino alla rafia deìfuoallogiamento fu accompagnato. C a
valco in Mero de Cardinali di Mantoua ,&  Scrinando ; il qual honore 
credettero effer neccflario fargli, poiché il medefimo gii fu fatto da Mon
te, & Sanca Croce, all’ hora Legati in Bologna, nel tempo che il Con
cilio era in quella Città, & egli andaua a Roma a pigliarli Capello. Egli 
la fera andò a vibrarti Cardinale di Mantoua, & n  giorno fogusnrealfo au- 
dienza de Legati, inficine con gV Ambafciatori Lanfac, & Fernet. "Pre- 
fentóL lettere dei Ré dirette al Concilio, Òc vi fece {apra vn fon c-o raggio-' 
namcnco , moftrandofi inclinato al foruitio della Sede Apoftolica , prò- 
mettenco di pameipar tutti li dinegai fuoi col Pontefice 5 & eoo efisi Lesa-
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ti, ne voler ricercare cofa alcuna 3fe non con buona fàtisfattione di Tua San* 
tieà ; moftró di non voler effer curiofo in queftiom inutili, foggiongcndo 
chele due concrouerfieddi’ inftùu rione de Yefcoui5& refidenza,de quali 
firaggionauainogm parte, fi come haucuano diminuito dell’autoritàdel 
Concilio, coli haucuano anco fenato affai della buona opinione, che ne 
haueuaii mondo : & quanto afe, diffè effer più inclinato ali’ opinione, che 
le afferma de iure Biuìno; nondimeno quando anco fo fièro certifsitne,oon 
ycdeuanecelsità,ne opponunitàdivenirnealladecchuradone ; che il fi
ne del Concilio doueuaeiTer di riunir alla Chiefa quelli, che fi erano ièpa- 
rati; che egli era fiato a parlamento co’ Proteismi, & non gi’haucua ero» 
nati tanto differenti, che non fi poteffèro accomm od acquando fi lcuaflc- 
rograbufiìócniffhn tempo effer piu opportuno dacqmfiargli dì quello, 
fapendoii certo, che non furono mai tanto vniti alf Imperatorequanto aif 
bora. Che molti d’efsi, ikfpecificamente il Duca di Vutemberg, erano 
di volontà d’inreruenir al Concilio“, ma era neceffano dargli fodisfattiocc 
con vn principio di riforma, nel che il fèruitio di Dio ricercarla, chcfcc 
Signorie ìliufirxfsime s occupaffèro, narro il deriderlo del Re, che fi pro- 
ucdefiè al bifogno de Tuoi popoli con opportuni rimedii, poiché fi come al 
preferire s’haueua guerra con gl’ Vgonottii quando non fi rimediaffè a gl’ a. 
bufi, s’hauerrebbc hauuto chefare maggior mente co’ Catholicfiìubedi- 
erzade’ quali fi iartebbe perduta. Che quefieerano lecaufe, perche la 
Maeftà ina l’ ha uè a a mandato al Condilo. Si aoifè che di tutta la fbmma 
del danaro promeiTopcr imprefiito dal Pontefice al Re, non sera potuto 
valer pitiche di a ̂ ‘.fetidi sborfati dal Cardinale dì Ferrara, per le condì- 
tioni polle nea mandaci, che non fi pcrefferoc{siger,fè non forco certe con-* 
dì no ni di leuar le pragmatiche di tutti li Parlamenti del Regno, cofa di tan
ta difficoltà a cheìeuauab fpetanza di poteri! preualere pur d un denaro. 
In nnediffe, che haueua portato nuouc inffrottioni a grAmbafciatori, 
Se pero quando baucflèjpariato alla Smodo nella prima Congregarioneper 
nome del Re, alfinanzi non hauerrebbeattefo ad altro chea dire ifuoi vo
ti lìberamente, come Arci-Vefcouo, non volendoli intromettere nelle co
le del Regno, ma lafciarne la cura a lorG.

Fu rifpoflo da’ Legati lènza altra con fui catione tra loro, fecondo che 
aciafcuno meglio panie, lodando la ina pietà,&deuorione verioiaSedc 
Apofioika, ò. offerendofi eisì ancora di communicar con lui tutti i nego- 
tij. Gli narrarono kgrandifsima parienza da loro vfata in tolerar la liber
tà, anzi licenza del dire de1 Prelati, che erano andari vagando con mouere 
imoue queftioni : imperò efTendo hora fua Signoria lÌlufirifsima vnita 
con efiri loro, non dubitauano col fao auifò poter ìeoar quella tanta licen
za, Si eomponer anco col fuo aiuto,Se mezo, le differenze nate, & ne] pro
cederai!’ auuenire, caminar con tanto decoro che il mondone foffeper 
riceuer altre tanta edificarione,quanto di non buona opinione haueua con
cetto. GhedeProtefiaqti era troppo nota la mala volontà, Acquando fi 
moftrano non alieni dalla concordia, all’hora a punto s’ha da dubitare che 
maciiininonuoueoccafioni di maggior difcordia « Hiler colà certa che 
hanno dimandato Concilio, penfando che gli doueffe eifer negato, &nei 
medefimo tempo che lo ricchiedeuano, con ogni follccitudine vi metteua- 
no impedimenti, Se al prefente quelli, che fono ridotti in Francfort fanno
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oeni opera,che non procediinanzi, & fi faticano apprcflòrimpcratore per
interporgli qualche impedimento. Che odiano il nome de! Concilio, noti
menochedel Pontefice,neperilpalTatofencfono valuti fenon a fine di 
coprire, & (calare h  loro apoftafiadalla Sede Apoftolica ; pero non con« 
ueniua hauer alcuna buona fpcranza delia loro conuerfiòne, ma attender 
fioioa confermarli buoni Cstholici nella fede. Commendarono la pietà,&  
la buona intentione del Re , Se narrarono il defiderio del Pontefice, per la 
riformatone delia Chiefa, & quanto egli haucua operato per riformatici 
nc della Corte, fenza hauer rifguardo che fi diminuiiTero le proprie entra
te & che al Concilio ha fempre fcricto, infiando per la riforma; a ila qua
le efsi Ledati ancora erano grandemente inclinati, ScdiÌpofii, nid vtni- 
uano impediti per le comeniioni de' Prelati, checonfumauano quali tut
to'] tempio. Che fc in Francia vi era pericolo di perder iubedienza de* 
Catholici, quella era materia da trattare con fila Santità, Quanto all* ìra- 
preftito,diÌTcrociTer coli grande la paterna charità del Pontefice verfoi! 
R e , & il Regno, che conueniua tener per certo le cónditioni da lui pofte 
nell’ imprefiito efièrui framefle per pura necefsirà ; Si e (Tendo palla ti tra lo
ro vari; complementi, conclufero thè il lunedi (arrehbe andato nella Con- 
gregationcgeneralcpcrefpora’ Padri la caggione della fua venuta, & per 
legger a loro anco le lettere del Re.

J Legati recarono con gran penderò per le parole dette dal Cardina
le , di non voler impedirli nelle cole del Regno, ma laiciar la cura agl* Am 
ba icì a tori, non rìtrouadoie conformi a quello, che halienano mafirato po
chi giorni manzi Lapide, Se Ferrier, rallegrando fi della venuta del Cardi
nale , come (e haueffero ad effer liberi d’ogrti pefo, Se carico, dòuendo ri- 
poiar il tutto (diceuano efsi ) fòpra fua Signoria lìluPtnfsima s dalle quali 
copxiuiero, che conueniua hauer molto ('occhio a quelle difsimularÌGnL 
mafsime aggiongendouifi certo auiio, che hebbe il Cardinale Sìmoneta da 
Milano, che gl'Abbati Francefi allogiati inS. Ambrofìo hebberoa dire 
che farrebbono fiati vniti con Spagnuoli, Thedefchi, Scaltri OkramOit- 
tani, Se che andauano per trattar cole, che non farrebbono piace iute alla 
Corte ; 5r giorno appreifo che in tutti li raggiornamene! de* Francefi fi fèn- 
riua proporre, che non era da perder in queftioni il tempo ,che fi doueua 
difpenfar in parlar della riforma ; che fi doueua incomminciardal leuar la 
pluralità de benefici] ,Sc che il Card male volcua efièr il primo a lafciargli^ 
cheledifpenfe s’habbiano a dar gratuiramente ; che fi leuafièro le annate; 
preuentioni, Se date picciole, Se fi fàceife vna fola prouifione per beneficio^ 
effaggerando anco, che il Pontefice haucua vna belìifsìma occafionc d*ac- 
quiftarfi immortal gloria coi fare le (addette prouifioni, Se fodisfar a’ Po
poli Chriltiani per vnirgU, Si pacificargli, prouedendo agli abufi, Se in- 
conuenicnti, Se che in rtcompenia pagherrebbono a (uà Santità meza de
cima. Che efsi erano venuti là rifoluti di non partirli prima d’hauer tentato 
tutte quelle prouifioni, quantonquebifognaffe fiaruiiongamente, Bc che 
quando ve de iter o fegni che non fi folfe perprouedere ,efsi non fono per 
far ftrepito alcuno, ma per ritornarcene in Francia, &  far le prouifioni 
efsi m caia loro. Haueuano ancoìi Legati qualche certezza di (fretta in- 
teìligenza del Cardinale coll'Imperatore, Sì quello che pft fiimauano, 
co. Re di Bohemia, manifefiamente inclinati a dar qualche fodisfattione a’



Prencipi di Germania, li quali era chiara cofa che odiami-uo il Coodlio,
&  haueuano caro che non procedeiTe inanzi , aia fi difibìuefie, in qualche 
maniera pero a vantaggila per loro, Se diihonoreuoic alla Sede Apofioli- 
ca, & per la Sinodo. Hebbero anco fofpettione dei Re Catholico, per 
vn auifo andato al Secretano del Come di Luna, che effendo già fatta in 
Spagna fin liminone per quel Conte, per di iter fi auifi fopragionti s era ri» 
ioluto di mandar Martino Gazdclìone già Secretano ddflxnpe rat ore Car
lo 5°.per portargli inftruttione a bocca,cfac non hauetìano voluto commet
ter allafcrittura^ il che confrontando con certo auifo hauuto di Francia, 
che il Cardinale di Lorena prima che partire haueua partecipato conine 
Maeftà Catholica le pendoni, che diiTegnana trattar in Concilio , Se iapca
do certo che era fiata ricercata anco di Germania a far ioftanza per Is rifor
ma, dubitati ano che la venuta di quel Cardinale non foife per partorir gran 
nuouità, se non gli piacena ponto il motto r che gT haueua dato nelT sudi- 
enza,dd venir Thedefchi ai Concilio,mafsime confiderando il colloquio, 
che haueua huuto già col Duca di Vittcmberg: ccmiomma non potendo 
fe non prefupporre, che vna per fona di tanta autorità, de prudenza non 
farrebbe andata lenza fondamento fi curo per fabricare li fuoi d sdegni, p e ri
furono di fpedire immediateal Pontefice con tutte quefre coniìderarioni,

® &hauendoofferuato, che iempre qua:,do giongeuano m Trento, ó parei- 
uano e fi: raor din arigli Prelati riceueuanooccafionc dì parlare,d’inucihgare 
la caufa, & di bisbigliare, Sedi farfirepito, &dimachinareancodìche 
dopo la venuta del Cardinale hauerrebbe potuto produr effetti piuperico- 
lofi, fpedirouo confecretezza. ÓTcnflerocheaRorna folle dato ordine a’ 
Corrieri, che all’ vlnma polla apprdfo Trento lafciaifero laguida, &og» 
ni altro impedimento, ik emraiTero nella Città pian piano col foio dif- 
paccio.

Non andò il Cardinale in Con gregario n e fecondo Tornine dato, per
che il giorno fegu ente fòpragionragli la febre, ièben leggiera, lo fece dif
ferire: mofiró nondimeno defiderare chefiandaÌTelentamemeper poter 
internai ir efio ancora inanzi ia riiolu rione* 1 Legati rifolieto di compia
cerlo facendo ridur la Congregatone molto più tardi del (olito: nella qua
le e&ndo intcruenuti li Vefeoui, di Abbati Francefi, fi fece prima vna ge
nerai refegna , confegnando a ciafcuno il fuo luogo , & d numero 
de Prelati in quella fitreuó 2i 8. &il feguente giorno per eifer nata qual
che difficoltà di precedenza, fu di nucuo la rifegna fatta, facendo entrar li 
Prelati ad unoad vno in Congregatione, Sa conducendo ciafcunoal fuo 
luogo $ in quelle Congregationi però ni&ua de Francefi parlo, ó perche 
volefiero appettar finterò enro del Cardinale, ó per veder prima bene il mo
do, che tenevano gTaltri. L ’Arciuefcouo d’Ottranto ordinò perla fera 
dcTp. Nouembre vn banchettoa molti Prelati, & quello che hebbe il ca
rico gl’ inuitó, dicendo, che non douefiero per fcruirio delia Sede Apofio- 
fica man capperi le he immediate fi pubiicó per Trento, che i Pon tendi fi 
radunauano per concertar vnione centra li Francefi. La qual coTafu a lo
ro di molto difgufio tanto più, quanto dopo il condito furono certificati, 
chea quella menfà s’erano tenuti tali raggi onam enti, Se vedendo anco che 
dopo la loro venuta quafi ogni giorno arri nana qualche Prelato ai nuono, 
pareua loro d’cifer Rimati diffidenti, & contrari;. I Legati pero, a fine di
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Praroem confidenza, &rifpetto d honore si Cardinale , nelle vifice 
¿he c’afaino di loro fece, durame il tempo dell’ in&fipc linone, lo perfùafe- 
Cl - nj îiar co fi bcìia occaiione in iòpire con fi autorità fiia ie controucr-
fie perle qneiiioni introdotte, cola che a Ini farrebbe ageuole, & di gran ri- 
nucatione, non hauendo potuto gl’ al tiri effettuarlo 5 a che il Cardinale il 
difooie affai ben a & Y  offerì di adoperarli,

‘ Pontefice che in quei giorni era Trato in qualche pericolo p-dr.vn gra
ne, Scimprprnío accidente, ricuperatala fanitá hehhegíauífida Legati, Se 
da moki luoghi perdone ]f Frsnccfi eranopafiàtfo che rumin conformità 
erano pieni de’ diffegni loro ; & a q ueifo s’ aggionfie, che mentre fri indiC 
p o ft o / M o n fi g no r deli’ lile andò facendo prattìchc che il Papa li faceffe a 
Trento per nationi, Te íoííe morto, & fi renelle /a fede vacarne (in che la 
riforma foffe fatta ; che coli d Concilio iarrebhe fiato libero,■& fi Papa cre
ato non riterrebbe fientiro grauezza d’ accettar la riforma habilita prima; 
fi che piu d’ ogni altra cofa lo commoffe, cori .per T affetto dei dfoüccre, 
che«o*gn rinomo, &  i Principi m ¿forine fentono, quando fi. diifognn dopo 
ìavriaìoro, come anco perche niffunacofolo rendeua più certo dell’ ani
mo de Fraacciì riibluto alla riforma della Coree, &  del Pontificato ; & a 
quede cofeaggiougendo anco le differenze, che erano in Trento per l’ in- ■ 
fiituncnedc Vefcoui, Se per la reiìdenza , fecc*ridur quotidiane Congre- 
gationi, & non il tencua che non dicerie ad ogni forte di perfona, che non 
haucua negocio ptùimportante, ótpiù pericolofoa fé, che il Concilio : &  
nel dar conto in Coniiftoro deile differenze per caufa^eiriniìitutione, 5s 
della nuoti a propella deila residenza, vici ad eficlamare, che tutti a Ycfo 
errai beneficiati da lui, gli erano contrari;, &chenodriuain Trento vr*’ 
esercito de nemici. Era ancoepcnione, chelo fuo fecreiohaueffe caro 
qualche progreíTo de gl'Vgonotti in Francia, ó qualche avari raggio de’ 
Protesami nella Dieta di Germania , a fine che il Còndilo fi di fiolueffe 
lenza Tua opera: nondimeno tutto intento a’rimedij, ordinóche i Vefico- 
ui non ancora partiti da Roma, fi parfiffero immediate, & volle che anco 
Marco Antonio Boba Vcfcouo di Auffa f Ambafciatore del Duca di Sa- 
uoiaapprcffo dife, vi andaffe. Dall'altra parre prohibí Tandarín all’ Ar- 
d-Vefcouo Turrirano, 8i sì Vcfcouo di Ccfena, a quello perche nel Con
cilio fono Paolo, nella materia della refidenza , coli più cofian za che non 
comportaua il tempo , differir che íoííe de iure Durino ; il Vefcoao di 
Cefena, perche era molto imrmieco del Cardinale di Napoli, del quale 
dubuana affli,per la carnificina de x  Zij di qaeìlo,fk per le effeeiitioni for
re contra la foa perfona : & temeua, perche in mano dd Contedi Monte- 
bello »padre dd Cardinale, fi diceua eifer vna póliza di mano d’ effo Papa, 
effendo Cardio ale m con ciani, per quale promettala certa fiamma de da» 
nari al Napoli per il Tuo fouore. Ma con tutto che la maggior diffidenza 
foffe (opra F rance fi, nondimeno giudico meglio difsimuìarla. Mandó in 
Francia 40 A  feudi per re fio de toom.promefsi ; & a Trento mandò Se
ria mano Cuákero Vcfcouo dì Viterbo, infierne con Ludouìco Antinori.li 
quali effendo fiati in Francia, haucuano qualche conuerfiatione con alcuni 
di quei Prelati,fornirti col Cardinale,forco colere a honorario 5 &  foriffe

?  a Lanff h !crtcrc Picne di compimenti, 5c confidenza ; da loro pe
ro mmmato cne foriero mandatijpcr Coprir i’ imcntione deffordinafo,
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^offeruare li ifuoi andamenti, S^maisame effendo flati da Roma stufati, 
cheque! Vefcotfo haueuaconfortatoli Pontefice a non temer tanto, per
che il Cardinale hauerrebhe trouato delle difficoltà, Se impedimenti'più 
che non credeua,& sera anco offerto effe di farne nafeer dauuantaggio.

Ì1 22. del mefe di Nouembre fu ri folti co il Cardinale d1 entrar il di Te
gnente in Congregatione, fi concertò che fi iarrebbono lene le ietteredel 
Ré» & che egli hauerrebhe fatto vn raggio namenro ; maoitrequeilopro. 
poÌèiì Cardinale che vn altro farrebbe fatto anco daH’Ambafciatore Fer
riere. A qùefto non acconfentiuano li Legati : la cauia vera era, perche 
quando vna volta fofTe permeilo, hauerrebbono voluto, & efsi & tutu gl*
Ambafeiatortparlare & proponete con pericolo di metter maggior con- 
fufione; ma tacendo queffo,d tiferò, che in quel Concilio, ne in quel tem
po, ne folto Paolo, & Giulio sera mai permeilo che Ambafciatort par- 
laffero in Congregationc', fe non il giorno che erano riceuuri. Però non 
lènza il confènfodel Pontefice non erano per acconfcndre a tal noui;à. 
Ma Lorena rifpofe, che effendo nuoua lettera del Re, se nuoua inflnittio- 
ne, fi può dir nuoua Ambafciaria, Se quella farà efTa ancora come vn 
primo ingreffo $ & dopo moke rifpoite & repliche, hauendo Lorena dato
gli parola, che non ricercherrebbono più di parlare oltra quella fiata, per 
dargli fòdisfàttione, & acciò non prendeffe occafione di m cifrar aperte 
difgufto, li contentarono.

Adonqueiì.di Tegnente, adunata la Congregatone, fù letta la lettera 
del Re con (opra ferir non e A’ Santifsimi Se Reuerendifsimì Padri congre
gati in Tremo per celebrati! Santo Concilio. In quella diceua,che effendo 
piaciuto a Dio chiamarlo al Regno, gli è anco piaciuto affiigerequellodi 
molte guerre ; ma però ha aperto ad effo gf Gechi fi, che auantonque gio
itane ha conofciutola principal occafionede’ mali effer la diuerfità delie 
openioninel fatto delia religione % per la qual diurna illumioatione dal 
principio del fuo Regno fece inflanza perla celebratione del Concilio, nel 
quale efsi ali’ hora erano congregati, fapcndo che in quelli gl’ antichi Pa
dri ben no trouato li più propri] rimedi; afimiliinfermità, <k effergHdiipi- 
aciuto, che fi come e flato il primo a procurare coli buon opera, non Lab
bia potuto nudare lifuoi Prelati tra li primi, del che effendo le caufe noto
rie, flimaua d’eiferneabailanzaifcufato : & maggiormente vedendo arre
nato nella loro compagnia il Cardinale di Lorena accompagnato da altri 
Prelati. Che due caufe principali!’ hanno periuafò a mandar il detto Car
dinale. La prima lagrande3&ffequenteinftanza da lui fatta d’hauer licen
za per fatisfar al fuo debito per ii luogo, che tiene nella C'hicfa : La iecon - 
da che effendo egli del Coofègliò Regio fècreto,& dalla giouentù nuda
to negl’ importanti a feri di flato dei Regno, fa meglio d ogni altro le nc- 
cefsica di quello, 6c doue fiano nate le occafioni ; onde potrà ancora farne 
a loro la rilatione conforme al carico, che gli è flato dato, & ricchiederne 
per nome Regio li rimedi] che s’afpettano dalla loro prudenza, & amor pa
terno, coli per tranquillità del Regno, come per fatate vniucriàle di tutta 
Chriftianità : iòggÌGnfe che gli fupplicaua voler metter mano a quello con 
la Polita fincerltà, accio fi venga ad vna Tanta riforma, & che fi vegga rilu
cere Tanticofplendoredella ChiefaCatclicacon vnione di tutto! Chri*

, 'defiderata daflianefmo in vna religione $ che farà opera degna di loro



' J mondo, che ne haueranno ricompersia da Dio, &  lode da tutti 
i Prencipi. Conciaie che rimettendoli egli, quanto a’ particolari, al voler 
& prudenza del Cardinale,gii pregaua dargli fede m quello, che hauerreb- 
bc detto da fua parte.

D odo quello parió il Cardinale. Nel principio narrò le miferie del 
Ke^no ; deploro le guerre, le demolitioni delle Chiefe, le vccifioni de Re- 
limoli, la conculcatone de Sacramenti, l’ incendio delle librarie, dèlie i- 
macini, delie reliquie de fanti, la deua&m'one delle fèpolcurede Ré, Fren- 
cipf, &  Vcfcoui, r eipulfionc de veri Pallori $ &  paliando alle cole cioili, 
narró io fprezao deila Maeftà Regia. Í  vfurpatione delle entrate Regali, la 
violationc delle leggi, lefeditioni eccitate nel popolo : & d i tutti quefH 
mali attribuì la caufa alla corrottione de coftumi, alla difciplina Ecdefia- 
ilica romnaca, alía negligen2a vfata nel reprimer T hereda, &  vfar li reme
dii inflituin da Dio. Voltato á gli Ambafciarori de Prcncipi, gli raccor- 
co, eh e quello che otioil vedono hora in Francia ® pen titi sardi io ciperi- 
mcnicranno à cafa loro , fe la Francia, cadendo con la ina mole, darà ne3 
luoghi vicmi con tutto d ò  dille reftarci ancora rimedi) ; la virtu& in
dole dei Re, h con fe gli della Regina, Se del Re di Nauarra, &  de gl1 altri 
Prer.api, quali non perdonano alla vita, &  all’ hauer : ma il principale e£ 
ferafpetta-odaqueUaSinodo, d'onde debbevenir la pace di Dio ecce
dente ogni fenfo : del che eifendo certo il Re Chrifiianifsimo, moflo dalia 
oiferuanza verfo quella Sinodo, Stperlamoleflia che fente per i difpareri 
della religione, due cole da loro ricercaua, La prima che li fugiflèro le 
nuouc difcordie, Jenuoue, Scinfruttuofe q u e ñ io n i , &  fi procura ile fofi 
pendone d’arme tra tutti li Prencipi, &  flati , che non fi dalle /bandaio a* 
Protesami, con dargli occafione di credere che la Sinodo attenda, più 
tolto -ad incitar i Prcncipi allearmi, à trattar confederarioni, & leghe , che 
à ferii ari' vnità delia pace- Che il Ré Henrico Tha primieramente Habi
lita, 6c poi il Re Francefco fecondo continuata, Se il prefentc Ré pupillo 
con la madre f hanno Tempre de fiderara ; il che fe ben é infelicemente fuc- 
ceflò, connien però temer, come più infelici, gi’ auuenimemi della guer
ra : perche elTcado pofti tutti li flati del Regno in pericolo di naufragio, v- 
no non può f altro aiutare. Onde defidera che fl tenga qualche conto de
gli fu iati dalla Ciucia, condannandogli quanto fì può fenza offefa. di Dio* 
&c hauendogli per amici per quanto fl può, Se fino à gl’ Altari. Laiecon- 
daricchieftacommuncal Ré colf Imperatore, Se g f altri R é , Se Prenci- 
pi, era, che fi trattaffe della riforma de coflumi, Se della difciplina Eccle- 
fiaftica, mettendoci feriamente ìa mano, al che il Ré gl’ ammoniua Se feon- 
giuraua perii Signor Noftro Chriflo, che verrà al giudicio, che volendo 
redintegrar f  autorità della Chiefa, Se ritener quel Regno di Francia, non 
voglioo mifurar gf incommodì de’ Francefl co’ propri) loro ; rallegrarli 
che Italia fi a tutta in pace. & che la Spagna ne tengali timore. La Francia 
efier caduta, & á pena tenerlo con vn dito. Soggionfe che fe manderan
no, àchidebbja afcrmerla caufa della tempefla, Sfortuna eccitata, egli 
non poteuaalrroiifpondere, faluochedicendo^ per noi e Asta quella tortit.™ 
n 2, buttateci in mare. Perilche efler bifogno d’aidfre, &  di cuore Szd'lt*  
tender à fe medefimi, & à tutto’1 gregge. In fine dille,hauer finitala fua 
Legaaone, se che gl Ambafciatorìdirrebbono il rimanente 1 mae**h&Ii
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Prelati /eco venuti proteftauano di voler eifet fogge tri dopo Iddio, al Bea- 
tifsimo Pontefice Pio* rìconofcendo il fuoprimato in terra iopra tutte 
le Chieiè, li commandamenti del quale mai ri Guferanno, Chehaanoin 
venera rione li decreti della Gbiefa Catolica, Se della Smodo generale ; che 
honorauano, Se rìucriuano li Legati, offreriuano concordia & vnionea’Ve- 
ÌcguL &  fi raliegrauano che g f Ambafciatori doueffero eifer teHimo- 
jjij de pareri loro* tutto ad honor della Maeila diulna»

Finito di parlare, il Cardinale di Mantoua eoa poche parole lo lodò 
della fatica prefa perferuìdo di Dio, atteftò che della venuta ftia tuttala 
Sinodo s'era rallegrata, fece anco honorata menrione de fratelli fuoiRomi 
bendandogli, che nella proiefsione non moÌimiTcro minor prontezza nel 
feruitio di Dio, &  del Regno, Se iì rimife alla rifpoih * che per nome della 
Sinodo hauerrebbe dato T Arci-Vefcouo di Zara à ciò deputato. Il qual 
dille, che la Sinodo con fornaio difpiacere haueua fempre v dito le fediti- 
oni jòctum.hludireHgioneiBFranciajddlaqualeìaquiete, Se tranquil> 
ih gì’ era ftatafempre à cuore ; Se tanto più nc fentiua difpiacer all’ fiora, 
quanto con la narratione di fua Signoria Illuitrìfsima gl* erano flati poiH 
¿otto gf occhi j ma fperaua che in breue il Re potrà, imitando la virtù de 
fuoi maggiori, reprimergli. Che la Sinodo s’adopererà con tutto" T animo 
per far conofeerii vero culto di Dio,emendar li coturni, Se render la tran
quillità alla Chiefa ¿al che fperaua poter più facilmente peruenire, aiutata 
dall’opera di fu a Signoria liluftrifsima, &  da’ Prelati con lei venuti. Si c- 
Refèiongamente nelle laudi del Cardinale, Seconciaie che la Sinodoriu- 
gratiaua Dio per la venuta Ìua, Stri congrstulanaconiub&s’oiFcrisaif 
afeoitar quello, che à fuo luogo Si tempo da gl’ Ambafciatori fofTe detto, 
non dubitando che debbia cilèrà gloria di D io, vtiìità della Chiefa, & 
iomma degnitàdelia Sede Apoftolica,

Dòpo quello parlò L ’ Ambafciator Ferrier, incomminciaodo à 
commendar T animo del Re inclinato alla religione, pi che fi rende- 
uapiùmanifeilo per la venuta, Se il raggionamemo del Cardinale, dal 
quale appanna quanto la Francia procuri il bene della Chiefa Catoiica, 
potendo ogni vr.o co no feer, ehc potcntiisi m e caule f  riabbiano indotto à 
mandarlo, poiché s*era fempre valuto del Confegliofuo ne'gran negonj 
del Regno i che potrebbe il È din 3.giorni'quietar tutte le fedi don i,& rite
ner nella naturai obedienzagf animi di tutti i fuoi (ridditi,quando haueÌTc 
Iblo mira alle cofe frie, Se non alla Chiefa Catolica, Se à ritener la degnità 
Se autorità del Pontefice in Francia, per quali folamentc efpone à pericolo 
il Regno,la viia,& V hauer di tutti i Grandi Se Nobili 4 Se dcìcendendo alle 
xicchkRc foggionfe, che in quelle non farrebbono fairidioii se diffìcili, 
che non domandauano fenon quello, che tutto’ 1 mondo ChrifHanodi
manda, Che il Re'ChriRianifsimoricchiede quello, che dimandò il gran 
Con&antino da’ Padri del Concilio Niceno ;che tutte le ricchicfte regie li 
contengono nelle fa ere lettere, ne’ vecchi Condili della Chiefa Catolica, 
nelle antiche Conftitutiom, Decreti, Se Canoni de’ Pontefici &  Padri. 
Che il Chriilianiisimo dimandauala reftitu rione della Chiefa Catolica in 
in te grò da efsi Pad ri con filmiti giudici Pretori; da Chrifto , ma non pd 
vn decreto di claufula generale, anzi fecondo la forma delle efprefFe paro
la  di quell1 editto perpetuo, Se Diuino, centra il quale non può haug£’Iuo-
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vfbr’pa'ione ò prefcrirrione alcuna. Si che ritornine* finalmente come 
dalla captata nella fanra Città di Dio, Staila luce de g ì hoomini quei bu
oni ordini, che il Demonio ha per forza rubbati» & per longo tempo ateo- 
Ìli piede ì’eiTcmpio di Dario, che quieto li tumulti di Giudea non con ar* 
mé, ma con efièguir F aoticoedirto di Giro. Di Gioirà, che riformò la re- 
limone con far legger & offerirne il libro della legge, occultato permalimv 
de gli huomini* Palio poi ad vn acuto motto, dicendo, che fe li Padri db- 
man deranno, perche la Francia non fìa in pace, non fi potrà rifponder al
tro, iènon quello che Gieu dille à Gioran. Come può effer pace recando 
ancora ? Ertacqucle feguemi parole : mafoggionfe, Voifapete il rcffOe 
Aggiongendo poi, che fe non fi attenderà à quella ri iormarione, faranno 
vidi gl’aiuti del Re di Spagna, del Pontefice, Se de g f altri Preti dpi, &  il 
fan^ue di quelli, che periranno, fc ben meritamente per li propri; peccati, 
iàrà ricchiefio dalle mani d’ efsi Padri. Concluie che prima che defecnde- 
re ¿’ particolari, che debbono dimandare,ricchicdeu3no che fi nifi ero pre
fio ie co fi*, che haueuano cotnminciaro a trattare, acciò poteffero atten
der quanto prima alle altre molto più graui, &  neeeffariein quel tem
po. Non difpiacque meno la pongente libertà di quefto Ambaiciato- 
re. chela viara di Pibrac fuo collega alla loro venuta in Trento, non* 
dimcnoihimorc che s’ haueuadc Francefi, fècctnctter in filentioIcof 
feie di parole.

II feguente giorno fi continuarono le congregationi 5 Se la prima fu 
tutta occupata folo da F. Gafparodi Gaffa], Vefcouo di Liria $ il qual per 
informar il Cardinale di Lorena di tutte leraggioni de Spagnuoìi, rccapi- 
tuìó con magniioquernia le cofc da akri dette in quella materia ; vi aggi- 
onfè di più, che niffuna cofa era più à fauor de Luthcrani» quanto ¿1 far 11 
infiirurionede Vefcoui de legge fiumana ; che cofi ss appretta la nomea 
da foro fatta,; d’ haucr pollo predicatori, ò predicanti, ò minifi ri al geuer- 
no della Chiefa in luogo de' Vefcoui dà Chrifto inftituiti. Aggioofc à 
quello, che leggendo le Epiftolc di S. Gregorio à Gioanni Conffantino- 
polirano, & ad altri fcritre contra il medefimo, perche fi chiamarla 
Vefcouo vniuerfale, vederli chiaramente, che non lì può dinehcFinftitu- 
tione del Pontefice Romano venga da Chrifto,fe non fi dice anco, che dal 
medefimo venga quella de'Vefcoui*

E Cardinal di Lorena fece in cafa propria congregatione de* Prelati^ 
&  Thcologi Francefi, con lui venuti, per intenderla loro opinione foprail 
particolare della giuri fdi trio ne de V cleoni, Se fu tra loro con corsamente 
rifoìuto chela riceueuano da Dio, &  foffe de iure diurno. Etquefiafingo- 
lariià di congregatione fu vfata dal Cardinale dopoi in tutte le altre ma
terie occorrenri,con moltodifpiacere de Pontefici], à quali pareua che 
voieffefarvn Concilio à parte, tktemeuano, che Spagnuoìi con Pcfieni- 
pio non neintroduceficro vn* altra, le quali poi poteffero portar vn (ciC 
ma tnanifefiOjCome auucnncnei Concilio Efefinoprimo , per lecongre- 
garioni, cheffceuanoleparamentcgl’E gittij,liSarian i. Haucwmopc-
T r  tTa 1 ^P3§nuo^ Bartolomeo Sdbafiiani Vefcouo di Patti,
che fc ben Spagnuolo di Natione, per hauer Vefcouato in Sicilia, haucua 
grand intelligenza con Romana quale gliveni.ua icopcno tutte lepratti-
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che, &  confegii loro. Tra ìFrancefi, fino al tempo quando il Cardina
le di Lorena fi metteua in ordine per il viaggio, il Non ciò di Francia Gua
dagnò F- Giacomo VgonioFrancefeano, Theologo Sorbonifta elettodal 
Cardinale di Lorena per fu a compagnia; col quale hebbe qualche ingoffo 
pereifer egli conftituito Procurator al Concilio da Gìoanni Vrfino Vefco- 
uo di Triguier,&: diede conto à Roma, &F inviò per corrifpondcnza io 
Trento con fue lettere a Latrando Roucrella Veiccuo d’ Alcoli. Ma ai 
Cardinale Simoneta non piacque confidar tanto diquei Vefcouo, ne volfc 
lafciargli Caper f  intelligenza', che fi doueua tener col Theologo. Però 
auuicinandofi Lorena à Trento, fece che il Vefeouo di Vemimigha man
dò incontra vrì altro frate di S.Francefco chiamato il Pergola alf Vgonio, 
adirgli per fua parte, che era auifato dal Noncio di Francia della lettera, 
che portaua à Moni! gnor d’ Alcoli,dal qual Noncio g f era icritto,chc do- 
uefic parlar con lui prima che la coniègnafie. Dal Pergola fu fatto de* 
bramente F officio, fi che il Theologo diede intentione di cofi fare, & con’ ‘ 
forme all' ordine pochi giorni dopo che fu in Trento andò à trouar il Veri- 
tìmiglia, &  dopo fatta la ricognitione, &  dati li contrafegni di trattar in- 
fleme, il F- gii fece reiatione dello flato delle cofe, &  gli diifc tra le altre, 
la maggior parte della rouina del Regno deriuare dalla Regina, ìa qual 
fànoriua g f heretici,& egli f  haueua chiaramente conoiciuro neiie difpute 
che inprefenzadilciglieraoccorfo piu voltefar con loro. Degì’Amba- 
fciatori,che erano in Trento gli diifc,che tisi ancora erano corrorti.Quan- 
to al Cardinale,che lo teneua per buon Catolico, ma inclinato alle riforme 
impertinenti de* riti Ecclefiaftici, dell’ vfo del Calice, de leu a r le i magmi, 
d'introaur la lingua volgare, &  altre tal cofe, al che era perfuafo dal Duca 
di Ghifa fuo fratello, & da altri fuoi parenti, che la Regina al ino partire 
gliene fece efficace perfuafione, &  gli diede so 111 feudi. ¡Diifc che nel 
numero de’ Vefcoui ve ri erano 3 della mede fi ma fattione 5 ma fo- 
pra tutti quello di Valenza s’ imcndeua con la Regina, &; era manda
to da lei efpreffo\ come principale, al qual haucrrcbbe conucnu- 
to che il Cardinale portaffe rifpetto. Mifero in fine ordine tra loro, 
cometrouarfi & trattari! infieme. Gli diede il Ventimiglia 50. feudi a 
oro, che cofi haueuano co tn me fio li Legati, quali in principio egli 
fece refìftenza d' accettare ; ma il Vincimiglia cod buone de accommo
dale parole lo fece contentare ; non però efiò gli pigliò, ma chiamato 
vn fuo feruitore, che feco era, ordinò che gli pi gli affé a nome della fua 
-religione.

Io ho narrattoben ipefib, &  tutta via continuo narrando alle volte 
qual che particolari, che fon certo douer da molti effer filmati non degni 
di mentione, fi come io parimente tali gli ho riputati; ma ritrouando gli 
conferuati, &  notati nelle memorie di quelli, che fi fono trouati nelle at
rio ni, mi fon perfuafo, che qualche rifpetto à me incognito vi fofie, per 
quale gl’ riabbiano giudicati' meriteuoli dì commemorarione, &  ho volu
to fecondo il giudiciodi quelli, piu die fecondo il mio, riferirgli. Qual- 
chcingegno acuto forfè potrà feoprmi dentro colà degna d’ oficraatione, 
da me non penetrata, & quelli, che non gli filmeranno,nel legger pero na- 
uerranno fatto perdita di poco tempo» _



íU ^ io r n o  Nouembre, che era deftinato per la fefsione , il Car
dinale Seripando propofe in congregarionc, che quella fi diíferiíTejpoiche 
non erano fiabiliri li decrecí da publicarfi ; &  ammoni li Prelati di tanta lo
ro ionghezza nei dire, da che nafceua, che non fi polena deliberar alcun 
giorno cerco per la Sefsione ; perilchc era uccellano rimétterla á benepla-* 
dco: aggiongendo, che moki di loro voleuano parlar degl5 abufi fenza ac
corger fi, che il continuar tanto tempo in difputationi vanamente fenza al
cun frutto, era vn abufo grandifsimo, necemrio da leuare, volendo veder 
fine dei Concilio con edificado ne. Lorena confermò il medefimo &  eilbr- 
rò li Padri á lafaar le quefiioni, che io quel tempo non erano in propoli- 
fico, & effèr breufi Se folleciti nell’ cfpedir le cafe già propofte, per venire 
alle più importanti, ¿enecefiarie. Vn buon numero de Prelati non con
ienti che fi rimetteflè la fefsione á beneplacito, &  ricercarono tempo 
determinato j al che replicandoli, che non era pofsibile prefiger certa 
giornata, per non Caper fi quanto folfe necefiàrio per vfeir dalla materia 
tanto controucrfa tra loro, fu condirlo, che dopo 8, giorni fi ilafeiìifce il di 
determinato.

Gionfe il medefimo giorno il Senato? Molincs mandato dal Maícheíc 
di Pefcara,pcr rinouare Se dar maggior efficacia aglbfficij àfauordel Pont« 
co1 Prelati Spagnuoli, che già fatti dal Secretario refideme non haucuauo 
partorito effetto ; portònuoueletteredicredenzadel Marchéis á tutti lo
ro, Se s'affaticò il Senator con gran iòllecitadine, il qual officio fece con
trario effetto* perche li Prelati incerpretaronotanta iollecitudine ciTcrprat- 
tica del CardinalecT Aragona fratello del Matchefe, lènza commilsione 
elprcfià della Corte. Ma vedendoli mttauia, che quanto più fi camina- 
un inanzi, tanto piu nafceuano difficoltà, per quello capo delf Inffitutio^ 
nc, gì’ Ambafciatori di Francia follecìtauano che fi troualfe ‘tempera
mento di fpedirfi da quelle fuperfiüitá, Se venirsi ncgotìo delia riforma, 
defiderofi di chiarirli di quello, che potcuano hauer dal Concilio. Et il 
VclcouodiNimes fi lafriò intender, dicendoilfuo vOxo, chelea’ Padri 
era tanto á cuore il decider vna curiofità, che finalmente non era fo non 
parole, non voleffero trattener gli altri, ma differirla ad altro tempo, le 
metter mano adeffò à quello, che fa di bifogno. Et Diego Conarruuias 
Vcícouo dì Città di Rodrigo dopo di quella, Rollando li Padri, che fi trac-7 
teneifero in quella quefìione,'dille, che effendo'ella fiata propofia da’ Sig
nori Legati, non poteuano rcftàrli Prelati di diri! parer proprio. Da che 
commoííb il Cardinal Simonetanégò che da loro folfe fatta ia prope
lla ; St fegui Salpando pitigagliardememe, dicendo $ [che ad efsi, perla 
troppo licenza adonta fi, non folo non baftaua raggiona? della Ìupenori-
12. de Vefeoui, che era fiata propofia, ma haueuano ancomeifoin campo' 
l’altra deli1 infiìrutione, &  aggiomoadambe-dueilias Diuinó &  nom 
conremi della toleranza, Se partenza vièta in jafciargli dir ciò che vole
uano, enrrauano ancora in dar la colpa-a’ Legati. Kiprefe acremente h  
troppo libertà d’ entrar in quelle quefiioni, Se T ardimento di trattar della 
porcili del Papa, tutto vanamente,&fouucrchiamewe,eoo rcpetirión: 
delie mede lime cofe, dieci &  più volte dette, Se da alcuni anco con magi
oni fri noie, & con modi inetti, indegni di quel confeiiò * & nel pro"
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greííb del íuo parlar, accortoli d’ hauer vfato troppo acrimonia, pallo 
à dar víia formula, come vn Prelato doueííe dir il parer íuo in Conci* 
lio ; & parló elfo foprale propofoe queftioni, con moílrare, che le od¿- 
nionioppofnefoíTcroambe-dutr probabili, &  quando anco quella, che 
tiene de iure Diurno haueffe probabilità maggiore, non effer pero colada 
decider in Concilio. Non per que ito quietò gì’ animi di moki co m rasisi, 
ne ai Cardinaledi Lorena piacque intieramente, il quale non mancauadi 
forognidemoftratione per acquifrar bnonaopinionc : andanacercando 
di conofcer gíbüormni,&afslatrarli di quello che ix porcile far per non 
metterli ad impreía, fe non conofciutariufcibile ; &  afte nana ancora. elTer 
quello che concordaíTe le dífíerense, St fofle arbitro della queftione. Fu 
propoftopercfpeditionedi quella materia deputar alcuni Prelari per ciaf 
eunanatione, quali compromettendo in loro la rifolutione. Ma non fi po
te effettuare, perche Franceiì& Spagnuoli voleuanovn numero pari à  
ciafeuna;5c gl’ italiani, il come erano maggior numero de gl’ altri,coli 
voleuano maggior numerodedepmati, li CardinaleSiraonccafu il prin
cipale in opporli á quefta propofia spernon introdur iaconfuemdinedd 
Concilio Baiìleenfo.

Si prcparaua in quello tempo nuoua materia di contentione ; perche 
il Conte di Luna fece intender a’ Legati, che doueua andará Tremo, 
come AmbafriatordclRédi Spagna íknon dell'Imperatore, ma inanzi 
andaruì, voìeua Capere che luogo gli farrebbe dato. Í Legati, chiamati 
gl’ AmbafoiatoriFrancefi gliene diedero conto, dicendo eiìerui gran ta
naglio per le difpute di precedenza, & gii pregauano di trouar qualche mo
do per accordarle, & dicendo loro, non elTer mandati per componer dif
ferenze, ma per tener il luogo debito, & Tempre conceduto al loro Re j che 
nonintendenanoprcgiudicarin cola alcuna apertamente al Re di Spag
na, ma fargli ogni honore, & fornii io conuetrienseal parentado, & atnici- 
ria, che tiene col loro Ré, &  che haueuano carico, quando il luogo gli fof- 
fe negato, proreftare delia nullità de gl'am del Concilio, & parcirfi con 
tutti ii Prelati Franccfi, Il Cardinale dì Mantoua propofo dì far le
der 1’ Ambafciàtor Spagnuoìo feparato da gF altri dirimpetto a’ Lega
ti, ò vero di lotto gl' Ambafciatori Eccleèaitici, òpur di lotto di tut
ti gT Ambafoiatori fecolari ; ma di oiifoo partito il contentarono fi Fran- 
ceii, volendo che in ogni modo haucífe il luogo dopo di loro, & non al
erone.

Nella Cóngregatione del primo Dece more Melchior Auofmedia- 
no Vefoouo di Guadicc, parlando fopra quella parte deli’ vltinoo canone, 
doue fi determinaua, chei Vefcoui chiamati dai Papa fono veri & legi- 
nmi,diiTe,chc non glipiaceuail modo d'efprimer,perciò che vi erano anco 
de1 V cícoui non chiamati dal Pontefice, ne meno conformati da lui, che 
erano però veri s  leghimi» Adduilè pereffompio 4 fuffraganei eletti & 
ordinati dalf Arci-Vefcouodi Salzburg,chenon pigliano alcuna cqnfer- 
matione dal Papa* Il Cardinale Simoneta non lo kfciò pallar più oh 
tre, dicendo chequanto il Vefco uo di Salzburg, 6cgfalrri Primati tace- 
nano, tutto era con auroritá del Pontefice, Si icuò F.Thomafo Cailelio

Vefcouo



V cr-ouo delia Caua, & il Patriarca di Vcnetia, tutti in vn tratto, dicen-
do che fi doueffe mandar fuori, come fcifmnnco. Et Egidio Falesia 
Vefcouo di Caurlcgridò, fuori il fdfmatico s & feguí graodsfsimo romo- 
recali Prelati, co fi dì fu fu tri, come di piedi, pane in offefa del Vefcouo 
»orante, & pane in difefa, che diede mala lòdisfàttionc a Prelati Oltra
montani . lì Cardinale di Lorena, fe ben ne Tenti difpiaccre, non fece di- 
mcftratione alcuna*,Se li Legati con difficoltà quietarono il rom or e,facen- 
doprofeguir à gl'altri, chedoueuano parlar in quella Congregaciones 
la qual finita, il Cardinale di Lorena inprefenza di moki Prelati Pon
tefici hebbe à dire, che l’ infòlenza era fiata grande, che il Vefcouo di 
Guadicenon faaueua parlato male, & fe foffe fiato Francete, egli ha- 
uerrebbe appellato ad va Concilio piu libero, &  quando non fi proue- 
da che tutti^ofsino parlar liberamente, non s haucrrebbono tenuti li 
Francefi, che non foilèro partiti perfarvn Concìlio Nationale in Francis» 
Et veramentefu conoíciuto, che il Vefcouo non haueua mal parlato, &  
fu corretto il Canone, che fi come diceua, I Vefcoui chiamati dal Pon
tefice Romano, cofidiccffe, I Vefcoui aifonfi per autorità del Pontefi
ce Romano,

Il di figliente, effendo venuto il tèmpo di dicchiarar il giorno della 
iefsione, il Cardinale di Maotoua propofe che fi prorogale fino a5 ¡7 . 
Se fe in quel mentre non s’haueffcro potuto hauer in ordine lì decreti della 
riforma fpectante alia materia, che fi trattata, quefia fi diferíffc alla Pe
guen te fcfsione. II Cardinale di Lorena con cor fe nel me de fimo parer 
cuanto al giorno, ma con condicione , che non fi ommetteilè di trattar 
tutto quello, che parreneuaalla metería, ne cote alcuna fi rimettere s ia  
tegnente, nefia qual era neceilàrio dar principio alla riforma y ni peru
le. L'Arci - Vefcouo di Praga, il Cinque Chiefe, Se ì’Orator di Polonia 
concordarono nel medefimo parer .*& dopo moka contendone d’ alan 
ni, che voieuano, fecondo il voio del Vefcouo di Nimes, che fi rìmet- 
cefièro le queftioni ad altro tempo, & de altri, che voleuano' decidirle, fi 
delibero di ifabilìre la fcfsione perii fu detto giorno, con ordine, che 
pcrfpedire runa la materia 3 fi faceffero due congregatici!! al giorno, Ó£ 
fiali’ fiora non foffe decite, fi pubiicaffero li decreti, che fi trouaffero 
in quel tempo ftabiiiri, rimettendo gli indecifi ad altro tempo, &  nella 
Tegnente fffsione fi trattaffe della riforma inanzi che entrar ne’ ponti 
della dottrina. Riprete ancora il Cardinale di Mantoua ìo firepìto de 
piedi, &dì parole del giorno precedente, concludendo che tener f  in- 
anzi non haueffero parlato con rifipetro, &  riuerenza con neníente alla 
degnità propria, Se alla prefenza d’ efsi Legati, che raprefentano fu* 
Beatitudine, ètae Cardinali Se Ambaicìatori, che raprefentano i Prenci- 
pi, efsi farrebbono vfeiti dicongrcgatione, per non comportar tanti diiòr» 
dini : & il Cardinale, di Lorena commendò ramajonicione fatta, fo^gi- 
ongendo, che fi come non era conueniente, che per qual fi vogìia^oc- 
cafionc li Legati doueffero partirfi di Congregartene, coli cragiufttfsi- 
ma cofa, che fi puniffero li perturbatori, l i  Vefcouo della Cana, non fo- 
lo non volte fcufìirfi di quello, che detto haueua, oc meno don filentio 
nceuer l’ ammomttenc, fe ben generale, madifftche ñ á o u cm n o h u ^

le



le caule che gì’ effetti cefferrebbono ; che fé le parole del VefcouQdi 
Guadice haue&ro ofrefo laperfona fua, egli hauccrebbc fopportata per 
carità chrilliana, la qual fi come ricerca lofferenza nelle ingiurie oro- 
prie, cofi vuol acre rifencimento delle ingiurie fatte à Chrifìo , la Ma
g ia  diuina del quale é offefa, quando e toccata Y autorità del fuo Vi
cario s che egli haueuaben , &  ottimamente detto, &  confermaua il me- 
defimo con altre parole deli’ ifteflo fenfo , che v muerfaimente furono li
mate petulanti.

Giacomo Gilberto de Nogoeras, Vefepuo d’ Aliffe, nel fuo voto 
diife, ddfinftiturione de Vefcoui non poteri! parlar con meglior fonda
mento, che confi dorando, &ben intendendo le parole di S. Paolo à gl' 
EfelL Imperoche fi come era molto vero, che Cimilo reggeua con a[. 
foluto gouerno la Chiefa, viuendo in carne mortale, comc da altri in con- 
gregatione era flato giudiciofamente detto, cofi era vna, gran fallita quel
lo, che fu aggiorno, ciò e', che afeefo in cielo ha abbandonato il medefi. 
mo gouerno, anzi più che mai 1’ esercita ; Se quello e quello, che dille 
à gl* Apoftoli nel partire : Io fono con eiTo voi fino alia fine dei mondo, 
aggiontoui anco Topcra dello Spirito Santo,fi che daChrifiocomeda Ca
po al prelèn te ancora non foloviene Y influifo interiore delle grazie, ma 
anco va  eflerioraisifienza, ben inuifibilc à noi, ma però che fommi- 
mftraleoceafioni per la faìute del-fedeli, Se propulfa le tentadonì del 
mondo : con tutto ciò, oltre tutte quelle cole, ha infiimiro anco alcuni 
membri della Chiefa per Apofloìi, Pallori 5cc. A fine di defenderc lì fede
li da gl’ errori, &in drizzargli alf vnìtà della fede, Se cognitìone di Dio; 
Se à quelli ha dato il dono neceffario per eilercisar quello Tanto offi
cio, il qual e la poreftà chiamata di giurifdiuione, la qual in tutti 
non e vguale, ma tanta, quanta in ciafcuno e , S( gli e data imme
diate da Chrifìo. Niente eilcr più contrario à San Paolo quanto il dir, 
che ad vnololo fia data, che la communichi come gli piace. Vero c 
che non in tutti e' vguale, ma lècon do la diuina diUributione, la qual, ac- 
ciò - il conferuafle T vnità della Chiefa, come S. Cipriano difiè, ordinò 
che folle in Pietro, &  ne’ fucceffori iùoì la fuprema, non che fia ailòìu- 

j a ,  Se fecondo il prouerbio, do‘ue la volontà fia per raggionc, ma 
come San Paolo dice, in cdificatìone folamente della Chida, non in 
defirmtionc 5 onde non ficllénde à leuare leggi, &c canoni fiatino dal
la Chiefa per fondamento del fuo gouerno. Et qui diede principio 
ad allegare li canoni arati da Graziano, dotte Ir vecchi Pontefici Ro
mani fi confefTano ioggetti à decreti de Padri, i  alle confticutioni de* 
predecdfori.

Ma il Cardinale Varmienfe non io lafciò caminar manzi, f inter
ruppe dicendo, ches’ haueua da parlardclla lùperiorità de3 Vefcoui Ach6 
non era à proposito ¿1 difeorfo fuo. A  che egli rifpoie, che trattando- 
it dell3 autorità de’ Vefcoui, tieceflariamente bifognaua raggionare di 
quella del Papa ; Se T Arci - Veicouo di Granata fi leuó & difTe, che 
g f altri ri haueuano parlato, Scfuperfiuamente, per non dire pernìcicfa- 
mcnte, se però, che anco Alìffe nepoteua raggionare, accennando alle 
colè dette da Lainsz. Il Vefcouo della Caua iopranominato fi alzo, Se dme
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commiirKc rr[* altri ne haucuano parlato s ma non s quei modo $ 

rTando ¡  nafccr tra ii Prelati bisbigli , Simonera fece Pegno alia Gana 
che taccile, & con ammonir Aliffc che paríaiTe a! cafo s fece quietar il 
mormorio. Et fcguitando ciTo ne!F allegar ione de Canoni incommineu* 
12 Varanenfe di nuouol’ interruppe, non parlando á lui, ras facendo Vii 
-azionamento formato a’ Padri fopra la materia;dicendo,che §1 bere* 
ti ci pretendo ho di prouare, cheli Vcfcouieletti dal Pap* non fono veri &  
leoiumi Vcfcoui, & che queña opinione e'quella, che fi debbecondanna- 
rc&: ma fe li veri Vcfcoui Piano infatuiti de iure diurno, óno, niifuna difíe* 
r«iza vi e tra gl' heretici, Se li Gatolici, & pero la queftione nonpertenere 
alla Sinodo, che é congregata Polo per dannarle herefie. Raccordo a’ Pa
dri che s’ aàencfièro dal dire colè, che potefTero dar occaiìonc difeanda- 
lo/&  gl' ciiòrtó á laPciar quelle queftioni. Alle parole del Cardinale il 
Vefcouod’Aliffc volle replicare ; ma S imo neta con f  aiuto d’ alcuni altri 
Prelati lo quieto, Pe ben con qualche difficoltà. Et parló dopo di lui An
tonio (Maria Saluiari, Vefeouo di S. Papulo, il quale con difeorrere» che 
tutti erano congregan per femirio di Dio, &  caminauano con buona imen- 
rione, fe ben alcuni per vn verfo, de altri per F altro , &  con andar di
cendo diuerfe cofe, che Peruiuano in parte per accordarle opinioni, ma 
più principalmente per conciliar gF animi, fu caufà chela congregatióne 
fi fini quietamente, deche tra il Gardinale,5tii VcPcouo paiTafleroparole 
d’ humanità, & riucrenza.

il quarto giorno del tnefe di Decembre diife il parer Tuo /òpra la me
de fi ma materia il Card, di Lorena, &  parlóallongo, chela giurifdicrio- 
nc fofiè datada Dìo immediate alla Chiefa : allegó íiiuoghi S. Agoftino, 
chelechiauifono date à Pietro,non ad vnaperfoha, màalFvnita, 5c che 
Pietro quando Chrifto gli promi fe le chiaui, rapreíenraua tutta la Chiefa 5 
che fc egli non foilePrato Sacramento, ció e, raprefentanteìa Chiefa, non 
sF hauerrebbe dato Chrifto le chiaui t m offrendo molta memoria in reci- 
tarli formalmente. Parió poi à dire,che quella-parte dèlia gi uri {di t rione, 
cheé cornicila con l’ ordine Episcopale, li Vefcouiria riceueuanoimme- 
dratedaDio. h  diccbiarando in che conriftefTe,fpceificó traF altre cofe, 
in quella contenerli là facoltà di fcommunicarc, efiendendofi molto nell’ 
efpofiiionedi'qucl luogo di S. Marheo, dóueda Chrifto é  preferittoil 
mòdo della correi ti on fraterna, & giudiciale della Chiefa, con autorità 
del Pepararc dal Può corpo gl’ inobcdietiti. Poi'fi diede ad argomentar 
anco contra quefta opinióne con diuerfe raggioni cauate dalle-parole dì 
Chrifto dette à S. Pietro, Se dall1 intelligenza, che gli da in mohiJuog-. 
hi S. Leone Papa. Addufiè molti e riempi de Vcfcoui, che rutta la giu
ri Pdktione baueuano riconofciuto dalia Sede Apoiiolica g Óc parló corj 
tanta eloquenza-, &*n modo tale, che non fi pot cu a far chiaro giudi ciò 
deir animo Può. Diriedoooi, chei Concili) haahùano l’ autorità imme
diate da Dio ; allego per quello ic parole di Chrifto, che diflc, doue 
Parta mio doi o tre congregati nel mio-nome,“ iofaró nel mezo traló
ro, F: il Concho degl’ Apofioli, che afcriffela rìfohniùfiwpròprfozt 
lo Spinto Santo gallego lofale de ÒtfOCtfijidi-ch^marfi congr^gàrf nello 
Spirito Santo, Se del ConftaHticnfe che apertamente diíTe¿ hacer Faa-
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COricà immediate da Chriilo. Però foggionfe che parlando de Con
cili; intendala che vi foife congionto il capo , & che niiiuna cola era 
d i maggiorfcruitio peri’vnione dellaGhiefa, che io fermar bene F au
torità Pontcficia j che egli non hauerrebbe mai confearito di terminar 
«ofa» che la poteflc diminuire : Óc del mcdciìmo parere erano tutù li 
Prelati, Si Clero di Francia. Et tornando all’ infìitutione de Veico
la» & parlandone tuttauia con la medefima ambiguità; finalmente 
conclufe, che era vna queflione interminata. Eflòrtó poi la Congre
gatone à tralafciarla, & diede efTo vna formadd canone, doueerano 
ommeffe le parole, iure diurno. Et in luogo di quelle fi dieeua, Inftituiti 
da Chrifto.

I  Prelati Francefi, che parlarono dopo Lorena in queìmedefìmo, 
èc ne’ feguena ancora, non trattarono ne con F ideila ambiguità, ne col 
modefimoriipetto alfautorità Pontefida, madifefèroapertamente, che 
Fautorkàde Vefcoui foiTe de iure diurno, portando le raggioni dette dal 
Cardinale & efplìcandolc 5 Scie ben egli mentre che parlauano, fiaua con 
la mano lotto la guancia, in modo che' pareua che moikaficienrir difpia- 
cere di quello che diccuano, tuttauia però craafcritta ad ambitione, come 
Ìchaueife fiudioiamente procurato che il voto fuo foflè commentato* Et 
fe ben da’Francefi folle apertamente difefa la fe utenza de’ Spagouoli, 
quelli però non recarono focisfatti, coli perche il Cardinale haueua 
parlato con ambiguità, come anco perche elio, & li Prelati $ erano 
dicchiarati di non hauer per necciTario di terminar in Concilio Fi mu
to none, Se fùperiorità de Vefcoui, cfler de iure Diurno, anzi douerfì 
tralaidare .* & maggiormente per la formula dal Cardinale propofta, 
done era traiaiciato, fe ben per loro fo disfar rione più che per altro 
nfpetro erano polle le parole, che fono infunili da Chrifto.

HraFifteflòilfine de Francefi, come de Spagnuoli di proueder all5 
ambinone, & auaritiadellaCorte, che ad arbitrio dominaua con precet
ti mutili, S? di niffun frutto, Se cauaua quantità grande de danari con le 
collationi de benefici], & difpenfc, dalie regioni Chriftiane. Mali Spa
gnuoli giudicauano cheper ladeuotionc, che il popolo de Regni loro 
portaua all’ autorità Pontificia, Se per 1’ animo del Re' Se del fuo Con
iglio, abbonenti dalle noaiia, dèquefto fi folle fatto alla dritta, Se alF 
aperta ce-ferrebbe nato Icandalo, Se non s’ hauerrebbe potuto effettua
r e , 8c che. ii Pontefice .facilmente hauerrebbe potuto interponer tante 
difficoltà apprdfo li Preocipi, che moti s’hauerrebbe manco potuto ve
nirne alla dicchiararione 5 ma che conucniiTe fecondo f vio di quella 
Barione pigliar la mira In tana, & col dicchiararc che la giurifdittionc 
À z Vefcoui & larefidenza era da Chrifto, Se de iure Diurno » metter m 
ripntatione quell’ordine]appredo il popolo, impedirleviplenze, chela 
Corte Romana poteflc vfar contra le perlònc loro , & colf dargli 
commodo, che in progteflo poteflero riformar le Chicle, con ferui' 
rio di Dio, & con tranquillità de' popoli, iefiituendola libertà recupe
rata da Romani. ■
«. Mali Francefi, il natmaldequaii e p r e s t e  a3Faperta : .Se-eon nspe-
ro, haucuano quelle arti per vane ; diccuano,che nDn hauerrebbqnp man-
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à Roma rimedi] per renderle inutili; Se clic per vc«ir si fin». h&ucuano 
blib^no di tanto tempo * che non fi poreua hauer niffuna buona fpcran- 
23-ma che il vero modo era fènzaniffun arte, alla dritta, & all’ aperta 
vrtar g ì abufi pur troppo chiari, &manifeffi, &c che non era maggior k  
¿•Scolta -n ottener quello, che era il fine principale 5 di quello,, che folle 
fottener il pretcfto, che ottenuto farrebbe fiato vn niente. Ma in vn altro 
particolare ancora non erano meno differenti li loro confegff _ Conueni- 
nano tutti in giudicare neceifario , che rdfecutione de’ decreti conciliari 
fbSe fi ferma Se ftabile, che non lì porcile alterare ; vi era nondimeno qual» 
che differenza tra efsiFrancefì, &  Spagnuoli nel fermar il modo come 
li decreti di quell’ Concilio poteffero effer ne derogati, ne alterati dal 
Pontefice eoo prctefli di difpcnfc, non oftantie, Se altre tal clattfuÌe Roma* 
ne. Et per ciò diffegnauanc li Frante fi, che fi difinifTc la fuperiorità del 
Conciìioaì Papa, ò vero fi fiatuiilè che li Decreti dei Concilio non poi
fino effer dal Pontefice ne derogati, ne difpenfati, che farrebbe fiato vn iti' 
tiero rimedio. Lì Spagnuoli f  b¡menano per punto difficile da fuperarc, 
8c da non tentarli, perche il Pontefice hauerrebbe Tempre haiuuofàuore 
¿2 Prcncipi, quando iìifoffc doluto che fi tentaffe diminatiòne dellafua 
potefrà, & farrebb e fauorito dalia maggior parte de’ Prelati Xtaiiani.per de» 
gnkàdella patria, &  per molti propri] intercisi ; &  à loro pareua baflaffe 
cheli Concilio faceffe li decreti, disegnando che poi fe ne orrendìc in 
Spagnadaì Re la pragmatica fopra, & per quella via follerò ftabiJiri fi, 
che non hauefferò ingreffo in Spagna le contrarie difpcaiauoni Pcm- 
teficie. ■ •

Li Legati efpedirono vn corner eÌpreilh con la copia propoli a dal 
Cardinale di Lorena, Se con le confidcratioai d’alcuni canonici fattali fo»
pra, con di m offrire che i’ autorità Pontefici a foffe intaccata, ricercando

perche bruendogli egli dato la copia inanzi che la proponeffe in congrg- 
gatione, oc haueado efsi moffrati di compiacerfène, haueffcro poi opera-

ara la Nanouc fua, affermando, hauer con le proprie orrccchic vdito alcu
ni Prelati à dire a eri fot ia mente il prouerbio feurrile, che già era fatto vul
gato per tutto TiVnto5c:Q ¿ .D alla scabI i  Spagnvo la  SI A&to «a d v tL  
?ìel mal Francese: del che anco fi iamenrauanc con ogni cccaficnes&: 
"gTaltri Franceii, & etiando li Spagnuoli 5 le indoglicnze de quali, corne e 
coffume, inckauano maggiormente Uairiofi, &  s’ accreiceuana tra le 
natiom li Ìbfpetti, Se lediffidenzecon grauiffimo pencolo : neli Legati, §£ 
i Prelati più^rudenti, che con l’autorità, Se con gl’offici] s opponetene*e- 
rano bacanti di fermar il tnotOi

Ev li rrancen irritavi nicìuerono ui far proua della loro libertà ,  SZ cón«" 
sennero, che nella Congregationc de 7. il Card. di. Lorena non-intenie- 
miìe, ma li loro Prelati, àquali toccaua parlare, dicctfero con libertà. 3* le 
eranonprefi gl’ Ambafem» proteffafferc^ Lanfac per fario ffipere, acciò

ronteiiCij fc ne guardaffero, m presenza di moki di lóro diiFe ad: Anto» 
mo Lccme, Veicouo d’ Anranches, vno di quelli, che doud& dir libera

mente



ó % ^

msnte, Se fenza timore, che la protettione del Ré era ballante à fofientar-
10 : il che rapportato a5 Legati, fu caufa che fodero vditic on molta patien* 
gas fe ben non fole diCero, che f  inftiturione de Veicoui & la giurifdùti- 
onefoiÌc de iure diurno, come quella dej Papa, Se che non vi è differenza 
iènondi grado de fuperiorità *, &  che V autorità Pontifìcia e neretta tra
11 limiti de’ Canoni, narrando, &  commendando lo ftile de Parlamenti 
di Francia, che quando alcuna bolla Pontificia é pr dentata, che conten
ga cola contraria a’ Canoni riceuuti in Francia, dicchi arano che é ab a. 
iiua3 &: prohibifeóno leifecmione* Quella libertà fu caufa, che li Pontiri- 
d/vÌarono maggior rifpetto nel parlare, fe ben la bellezza del motto prò* • 
uerbiale indiana qualche volta alcuni de’ Prelati allegri a non aficncr- 
iène-

MaitpreteRo, per quale il Cardinale di Lorena fi’trattenne in cafa, fu 
Pauifb delia morte del Ré di Nauarra, che quei giorno arduo. Quel Preti- 
cipe ferito con archibu giara folto Rohan fino al Settembre s non efièndo 
ben curato, in fine fi riduife in fiato di morte $ nel qua!pollo per l’opera 
diVìcenzo Lauro medico, fi comm unico allaCacolica, poi vacillò vedo 
la dottrina de Protettami, &  finalmente à io . di Nouembre mori. Et que
llo accidente porto anco alle eofe del Concilio gran mutationc; perche ha- 
uuto auxfb, Lorena alterò tutti li Tuoi penfieri. Hebbe quel Repriocipa- 
lifsima parte nelle commifsionii, che furono date al Cardinale nelfuo par
tire, onde gli era incerto, fe dopo la morte di quello JaRcgina, & gF altri 
farrebbono continuati in quel femore. Oltre di ciò, vedeua vn'aperta rmi- 
tatione in ruttori goucrno $ defìderaua d'ettèr in Franciaper potenùap- 
portar elio ancorala partefua : perche effendo il Prendpe di Condé in a- 
perta difienfione, poco confidentedella Regina, &  di quelli, che poteaa- 
no appretto le i, il Cardinale di Borbonpoco capace, quei de Montpen* 
fierin poco credito, il Conteftabìie vecchio, Se con moiri emuli potenti, 
haueua gran concerto , eidufi quefti, che fuo fratello douefic etter arbi
tro delle armi, &  egli del Confeglio : &  queir e cofe macinaua nelf animo 
fuo, poco penfando al Concilio, &  à Trento, doue fi ritrouaua. Graltri 
Francefi apertamente direnano, douerfi ringratiar Dio della morte di 
quel R é , perche incomminriaua à titubare, &  à congiongere ftretta* 
mente gl’ intercìsi fuoi con quelli del fratello, Ói degli altri Vgo- 
notti.

If ieguente giorno, che fu de gl’ 8. Decembre fu tutto co niù ramato ìa 
ceremonie per Y elcttione faccetta della perfona di Ma-fsimiliano Ré de 
Romani: per quello celebro la metta dello Spirito Santo, con interaento 
di tutto 1 Concilio, l’Arci - Vefcauo di Praga $ fece vn fermo ne in lode di 
quel Prenctpeil Vefcouo di Tininia, & li Cardinali, & Ambafciatori furo
no da Praga conmtati-

Comeprima la Dieta fi congrego in Francforc, il Prendpe di Co ade 
mandò non foìo à ricercar aiuto da’ Prencipi Protettami, ma anco per trat
tar vnione de gl’ Vgonotti, con quelli della Confe fsione Auguftaoa, se io 
particolare per giongerfiinfiemeàricchiedervn Concilio libero, & nuo- 
uo, doue ioifero retrattate tutte ie cofe rifòlute in Trento, dando fperanza 
che anco i Francefi della Vecchia Religione catolica, farrebbono à quetto 
coauenuti, polche era fiato prometto aÌFAmbafciatordi Francia, che fu



ooi creare Cardinale; »  chiamato della Bordiisicra ,  che coi! il farrebbe 
? ' ¿laliThedeiehi Protettami erano alienifficni da Concilio,mentre
che potettero fenza quellohauerpace in Germania* ikpera fuall’ hora 
flambato in Francforc vn libro motto pieno delle jfeufationi, ¿k raggio- 
ni loro perche non erano imemenuri, nve voleuanó imeruenire a Tren
to , con proreftacionc della nullità di rutto’! fatto , &  che fi farrefebe irà
Guelluogo. . - ‘ / •
a jj Ri prima orno, & coronato Re di Bohenna in Praga,in prefenza
dell’ Icnoluo Padrona quel Arcmefcouo,che da Trento era andato in'Bo- 
hemìa, ad effetto di quella cercmonia, acciò il Ré hauefTe voto in Dieta 
Imperiale* Et andana Francforr, fu neceiiario afpettar , che li Canonici di 
Colonna cleggeÌTerol’Arciueicouo , che quella lede era vacante *, ónde li 
Prencipi adunati hebbero gran tempo di trattar diuerfe materie, eifèndo 
refrati Tempre congregati in Francfort, per afpettar che s’empiile il nume
ro fettcnario, con la coronarìone in Bohcnfia, &  elettione in Cologna. 
Quefte cole diedero gran 'penderò in Roma, Se fi temena che da quella 
Dieta non folle mandato a Trento a protettore, ¿k che non fotte viàra 
qualche riuoua forma nella coranadone , abolita la vecchia, che mottrafie 
inclinatone di partirli da gl’ amichi riti j ódainuouo Re folle fatta qual
che prometta pregiudiciaìe alìapoeeità Pontefici^, L ’imperator nondi
meno , Se il Re' viàrono fomma deftrezzaa diuertirc che non fi trartaÌTe-

& altri Prenci pi Proiettanti ttettero alla metta, finche fu detto l’Euange- 
lio, & poi v furono 9 quello tanto vi fu di nuouO, che del rimanente 
fu dato il luogo al Noncio Pontefici© fopra gì’ Elettori 5 &  a gl’ altri Atn- 
bafeiatori folto di efsi ; imperò fatta Tmcoronationc, incomminció Ce« 
fare a pratticare con alcuni de’ Protettanti, che adherifcero al Concilio di 
Trento} li quali, per non etter preuenuti, congregati infieme prefentaro- 
no all’ Imperatore la rifpofta prometta gìàao.mefi, all’ Ambafciaria di 
fua Maefrà nei conuento di Namburg, Òt differita fino all’ fiora} nella 
quale, cfpofte le caule perche in molte Diete Imperiali pattate h'auèuano 
appellato , òcappcllauano dinuouoad vn Concìlio libero, iòggionfcro 
le condicioni, chctencuano neceffàrie , con le quali soffermano di con- 
fentire adimerueniradvn futuro Concilio Generale. Quelle erano io  „ 
r .  Che fia celebrato in Germania. 2a. Che non ila intimato dai Papa. 
3a- Che egh non vi prefeda, ma fia parte del Concilio, & (oggetto alle 
determinarioni di quello. 4*. Cheli Vefcoui, Scaltri Prelati fìano libe
rati dal giuramento prettatoal Pontefice, acciò pofsino liberamente* Se 
fenza impedimento dire il loro parere, 5*. Che la Scrittura Diurna fia 
giudice nel Concilio, efclufa ogni autorità hum ana: 6 \  Che li Theologl 
de’Staci della Confefsione Augurano al Concilio dettinati, habbiano nori 
loìo voce confultiua, ma dclibcrariua 5 &  fia loro dato Ìàluo condottos 
non fblo quanto alle perfone, ma ancora quanto ali’ eÌTcrcirio della reli
gione. P2- C iae le decifioni nel Concilio non fi facciano, come nellecauiE

dentino sgabbiano per cafsi,&  irriti, ettcndo quello flato paniate, da



6%6
vna foia delle parti celebrato, & non ordinato come fa promeffo. 9*.
Che fe nel Concilio non feguirà concordia della religione,jeconditioni di 
PoCaureflino ìnuiolate, infiemecon la pace di religione fattaia Augufh, 
deir anno 1555, Sua* v a h d a >  & efficace, Se tutti fiano tenuti effèruar- 
la, io2. Che fopra tutti granicoli predetti fia loro data cannone idonea,
Se fufikiente, L ’Imperator riceuuta la fcrittura, promife d'adoprarfi per 
ia concordia, &  operare in maniera, che iìa celebrato Concilio, doue cfsi 
con raggionenanpoteiTer© ncufare d’interuenìre, purché dal canto loro 
dcponeifcro gF odij, & g f  altri affetti contrarii alla pacechrifiìana : & 
sofferianco per quefto d’andar in perfona propria a Trento, riibìutodi 
trasferir fi in Ifpruc, finita ia Dieta : doue sdendo lontano 4. picciolegior- 
nate dai Concilio ;  hauerrebbe potuto con breuità di tempo operate quan
to foffe fiato di biiogno.

Ma nel Concilio finito di dirli i voti fopra la materia deli Ìnfiiruno 
ne tanto ventilata, non fi fece alcuna rifolutionc, afpettando li Legati 
che da Roma venìiTe. Ma diedero fuora il capo della refidenza, par- 
tiripato-prima col Cardinale di Lorena, il qual era, come se di (òpra 
detto s fenza k  dicchiarationc, fe foffe de wre^j 'Diuirn , ó no, ma eoa 
premij, &pene. Et Lorena dicendo prima dirotti il voto, viaggion- 
fe , che era neceifario conceder a' Vefeoui il poter aifoluere da5 cafi nfer- 
uati in C£rid : ilchc protefiaua di non dire per diminuire ì automa
di fua Santità , ma perche hauendo vifio in Francia che niffun tran- 
greifordi quella fi curaua andar, 6 mandar a Roma per Mbìutionc, gli 
pareua peggio, & per le anime de1 popoli per la dignità della Sede 
Apoftolica , il laiciargli in quelle cenfure. AggionÌe anco che non gii 
pareua ben afiringer li Vefcouialkrefidenza,mmaniera che non potei* 
fero allentarli pergiuffe caggioni, le quali s’haueuana.da rimetterai giu- 
dicio di fua Santità. Dille di più che erano da eccettuare gl’ occupa
ti ne publici negotij de’ Regni , &  Republiche , perche quelli anco
ra s’hanno da riputare non alieni dai carico Epifcopale, malsane oc 
Regni,doue lordineEcclefiafiico e vn membro dello fiato, come din Fran: 
eia,& ne’ Regni di Spagna ancora. Fu il Cardinale molto proliffo,& febea 
xcplicaua fpeiTo,ehe la refidenza era neceffaria, & conuemua proueder che 
fi lèruaife,nondimenoandauainterponendo tante eccettionf&ifcuiationi, 
che in fine niffun Teppe giudicare s’egli approuaffè, 6 non approdile che 
decreto alcuno della refidenza fóffe fìatuito. -

Comunicarono anco li Legati a grAmbri3 fecondo la promeffaj capitoli 
della riforma,per la futura fefsione,pa che fi proponeffero in Congregò.Li 
quali tutti erano pet rimedi) degl'abufi ipettàri ai Sacram“ dclf Ordine.Et 
perciò fi radunarono gl’Ambri, & Vefcoui Franiceli in caia di Lorena, per 
parlar fopra di quelli ̂ deputarono 4. Veicouitra loro,che gli confideraf- 
fèro,peniando fe vi eracofe pregiudiciale a’ priuilegi] della Chiela Gallica- 
na,Sc fe fegli poteuaaggionger alcuna cófa per Ìèruitio del Paefe !oro.*& in- 
fìeme diedero carico an*Ambr Ferrier,che in Congregationede’ nìcdcfimi 
VeÌcouifiraecoglieffèro tuttelcrjfòrmepropoffe già in Tréto lotto Pao
lo,Se Giulio,Se nel prefent e ancora, Se nella Congregatone dì Poi fi f  pet 
farne vn eft ratto ,ik aggio ntoui il contenuto nelle infir uccio ni Regie, Se quel 
di piu che loro patelle, ne formaffero articoli per rutta la Chnfiianità,6c 
5? principalmente perla Francia. ” . hk



Ma li Cefiirei, veduto che non fi proponéua alcuna delle riforme da loro 
raccordate, congregarono tutti gl’ Ambafriatorh Praga parlò a loro, rac
cordando ii longo tempo confutato in Concilio in far niente, le promefiò 
tante volte fattcda’ Legati, che s’haoerrebbe trattato delia riforma, & con 
tutto ciò, erano trattenuti con fpeculationi, 6  con prouifioni d'abufi leg
geri. Che era tempo di far inftanza efficace che satrendeife alle cofefm- 
portanti,& vigenti; che fe tutti foflero comparii viriti 2 ricchieder felice u- 
none di tante promefie fatte dal Papa * Se da’ Legati, fi poteua fperare 
d’ottenere. Tutti confentirono; ma quando fi venne a particolari, fi croua- 
rono tanto differenti, che non potere conuenir, ie non nel generale dòdi- 
mandar riforma ronde fi rifolué che Praga nel dir il iuo voto la ricchicdefi 
fe pet nome di tu tri,Se cefi fece.

Et in materia delia refidenza con poche parole diiTc, ch^bafiaua 
leuar a’ Prelati li trattenimenti che godono m Corte di Roma, 8c in 
quelle degl’ altri Prencipi, Se ogni decreto Para bacante, li parere dell’ 
Àrci-Vefcouo d’Ottrànto fu, che baftaffe il decreto deli’ i-fielTo Concilio 
fatto lòtto Paolo terzo, agg;ongendoui folo la bolla del Pontefice, dara 
del 1560.34. Settembre. Altri appreffo a quella bolla ricercarono anco* 
che folle fitta efprefs ione delle caule dell’ alien ria, eh e la Sinodo ha perle- 
giti me, ei fendo quefio il punto,fopra il qual può nafeer maggior difficoltà. 
La (òffanza della bolla nominata da Otirante contenerla vo precetto del
ia refidenza perfonalc (otto le mede! ime pene dal Concilio dicchiarate, 
& quattro gratiea'refidenti. Ciò é; che non pofsmo efier citati alla Cor
te, fenon per commifsione legnata dal Papa. Chefiano eifenti da og
ni ina polmone'.ordinaria, &eftraordinaria ,etiandfOs petit ione de Preti - 
cipi imporla. Che polsino efiercitar giurifdittione centra ogni Chierico 
fecolare diente, Se regolare bahkante fuori del Cteufiro. Che non fi pofsi 
appellar dalle ioro fentenze, fe non dalla definiùua. Altri fi comenrauano 
del decreto propoiro da'Legati, ma con qualcheakerationi, tutte accoro- 
modate a’ propri j rifpem, che erano tanti, quantoleperiÒ ne* Altri ancora 
fecero infianza^chefufiedicchiaraTaderiOTD/^^jSi vna43. opinione rii 
anco, che quantonque fi a de wrc^> Diurno, notile ifpe diente farne dic
chi arar io ne.

Congregò il Cardinale di Lorena liTheologi Franteli per difpu- 
tare fopra quello pento ; li quali rutti vn¡formi conclufero ,che foifedd 
mre Diurno. Et il Vefcoao d’Angiò fù il primo tra H Francefi a dir il parer 
fiio i n quella fentenza, Si cofi fù feg aito da g ’f altri- Ma nelle Congrega - 
rioni generali della Sinodo , vfauano li Prelati indicibile longhezza, di 
che fi doìeua ii Cardinale di Lorena co’ Legati, m cifrando deriderai che 
quelle materie fe (pedi fiero per venir alla riforma, replicando le tante vol
te vfatc par ole, chele non hauerran no Lodi siamone iti T  reo co, la fa ranno 
in cafa loro.

F . Alberto Dnimro Vefcouo di Vegira, allegando ,che la materia delia 
refidenza fu difenili nel Concilio fiotto Paolo 30, &  rim ella ad altro tem
po ridendone; a^gionfe, die però farrebbe uèceff*rio vederle raggioni 
aif horadene da’ Prelati. A l preferire haocuano detto ii fuo parer fenza 
allegar raggiom  ̂ma egli non giudicala douer far Titolò » come preten
dendo per aurhorita, St irassero ¿'opinioni, Se non pef raggio*!e.* Et poi
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fi diede a cedrar tutte ìfi raggiòni per proua,che fia deiureDiuino, & a rii 
fobcr le contrarie. Fece gran riSeifo iopra il detto di Chriflo ; che il buon 
pafiore va inauri il gregge» chiama ogni pecorella per nome, feorre perii 
deferto a cercarne vna perduta. Se mette la vita per loro. Mofiró che que. 
ilo s’intendeua di tutti quelli, che Cimilo ha inilituico pallori, che fono 
rutti quelli, che hanno cura d’anime, li Vefccuì mafsime, comcS.Paolo 
diife Se fcriffe a gl’ Efefi. Che chiunque non fi riputaua per decreto di 
Chrifto obligaio a quefti vfficij, o era più velie per li negotij de Regni, & 
Republìche, iaiciaile fi carico di paflere, &  attendere a quei negotij io
li: che è ben moiro far bene vn carico; ma doi contrari e impofsibilc. 
Non piacque a1 Cardinali per la longhezza, per effer fiato il primo a dif- 
putare quella materia con raggiane, &  però parlo con vehemeoza Dal- 
manna, con affai de modi di San Gieronimo, &  parole tolte da quello 
di pelò* Simoneta fhauerrebbe volentieri interrotto, ma reftó per l’oc- 
correnza del Vefeouo di Guadice : nondimeno Io chiamo in prefenzadi 
molti Prelati, & lo riprefe acremente, che haueiia parlato cantra il Pa
pa. Il Vefeouo fi difefe humilmeme, h  con raggiòni, & pochi di dopo 
allegando indifpofirione chiefc licentia , &  fhebbe, &  fi parti d ii ,  del 
mefe*

La controuerfia della refidenza dopo quello tempo muto fiato, Se 
quelli, che l’abharriuano, non safratricauano più a mofìrar con raggiòni, 
d vero con autorità, come fin all’hora sera fatto, che fòiTe di legge fiuma
na, ma fi diedero a fpauemar quelli della contraria opinione, con dire, che 
fatti ìbuir la alla Diurna era vn diminuire lautorita del Papa: per che ne 
feguirrebbe, che non poteife più accrefccre, ó diminuire, diuktere, ò ve
ro vmre, mutar ,6 trasferirle Sedi E pi copali* oc falciarle vacanti, ó darle 
in amrmoi fimi ione, 6 commenda j che non potrebbe refiringere, ne 
meno leuarc faurorità d’affoiuere 9 checon quella dererminationc fi veru
na a dannar in vn tratto tutte le difpenfe concdic da’ Pontefici, & lena* la 
facoltà di concedere, all’, ausi coir e * L ’altra parte, che ben vedeua fegrir 
pernecefsirà quelle confequenze,nòperó effer inconueniente quellojche 
ne Ìeguma, anzi effer fiftefla verità, 6t vfo kgitìmo della Chiefa vecchia* 
Se che non per altro fi proponeua la decchiaratione, fenon perleuar 
quelli inconucmemi ; efsi ancora tralafciato d’uiar raggiòni * & autorità 
per prouarla de iure Durino, fi diederoa mofirar, che refiimcndo con 
quella decchiaratione la refidenza * tornerrebbe in aummento della po
rtila Ponrefiria, s’accrcfcerrebbe la riuerenza verfo il Glero, & mag
giormente verfoiì fomino Pontefice, il quale ha perfo in rame prouin- 
cic l’authorità, perche li Veicouinonrefidendo, &  gouernandò per vica
ri; inetti, hannóiafeiate aperta la firada alla dìifenrinatione delle mione 
dottrine, che con tanto detrimento alla autorità Pontefida hanno pre/ò 
piedi .* fe li Vefeoui recederanno, per tutto farà predicata fautorità del Pa
pa,&  confermata dose ancora e'ricoiìofàuta,&: refiituita doue hsriceuuto 
qualche crolio. Non pocenano pero ne Ernia, ne f  altra parte parlar in que
lli termini, che la contraria non fi accorgete della difsimuIaciGne, & che 
I interno òccolcato non refiafle pur troppo aperto : erano rutti in maichera, 
&  tutti però conofciuti. Ma ridotti al giorno ió. di Deccmbre, ne effondo 
per ancora dettili voti dallametè de’PÌelatfpropofe il Cardinale Scripàdo
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la prorogatone della Sefsióne v rie potendo proceder quando fòifera 
per dpcdiriì, fu deliberato che fra i 5* giorni s’hauerr ebbe predilo il ter- 
in me; se ammoni'il Cardinale li Prelati della iouerchia longhesza nel 
<5irli v'ori ; la qual non miraua fe non ad oftentatione * leuaua la reputa- 
rione del Concilio, 3C era per mandarla in lo ago con grand mneammodo

^ rU pontefice che era reftato molto affile co per la morte fuccefla in E- 
ne del mefe manzi, di Federico Borromeo fuo Nipote, al quale penfeua di 
voltar turca la grandezza delia càfaj fluendolo mancato mvna figlia del
Da'-a d'Vrbino , fattolo Gouernator generale della Chiefa, con trattato  ̂
di darai! anco il Ducato ài Camerino, &  opprciTo dalia grauezza deldo- 
I ^aiacorfo in vna-indifpoiitione pcricolo&allaiua eta, recrearo al- 
quanto applicò Tacitilo alle cole de! Concilio Teonediuerfe Congrega- 
rioni per trouar' reraperamento foprali doi Canoni dell infhtutione ? &  
della refidenza, giudicati da unta la Corte molto pericoìofi all* autorità 
Punteli eia $$c aritrouar modo come proueder alia ptoltfsitàde Prelati 
nel dire le opinioni» come quella che ponaua fi Concilio in longo?lafci-- 
andò vna porta aperta a tutti quelli » che voIdTerò emrarad attentare con
i l a  iua deanità. Sopra tutto gli daua moleffia quello che da'Fran cefi 
era d;iTe<rnaco, mafsime che non riceueua mai lettere da Trento, nelle 
quali non fidiceiFe »cheóil Cardinale di Lorena, ó alcuno de gl' Arabaf 
datori non facemmo mfhnza di riforma, eoh aggiorna, che fe non hauef- 
fero ootuiO riportar le prouifioni chcricercauano j le farrebbono in caia 
loro ‘ & che ben fpefib faceuano memione à ivolerprouifioni Copralean- 
narc* & preuentionì, Se altre cofe proprie fpettanri al Pontefice Romano, 
deliberò di venir all’ aperta co’ Franceii, &  duTea quelli che erano in Ro- 
ma che hanendofi egli tante volte offerto dì trattar col Re di quello, che 
toccaua fi fuoiproprij dritti, &  venire ad amicabile compoficione, &  ve
dendo che imimftri del Ré in Concilio Tempre face tiano mentionc divo- 
leme trattar nella Sinodo, erarfibluco di veder fe voleua romper con lui 
a iiaperta dicendone. Diede ordine per corrier cfprcifo in Francia al fuo 
Nonno di parlarne : A  Lorena fcrifteche non iì poreuano proponerin 
Concilio quelle materie fenza contrauenir alle promeflèéfpreilè fatte dal 
Re permezodiMonfigncr d’Auxerre. Si querelo in Confifioro della 
impertinenza de Vefcoui in Trento, nell’ allongar le materie per vanità,
H{fortó li Cardinali a fcriuer a gl’ amici loro, 6c a’Legati Ìcrifle che adope- 
rafièro le minacele, &  lautorira, poiché le perfuafioni non giouaaano. So  ̂
pra gl’ articoli deli’ infinto rione fcriife, che il dire alìolutamente rinftirurio- 
ne de’ V e (co ni effer de iure Dittino, era opinione falla, & erronea* perche 
la fola poteflà delF ordine era da Chriilo, ma la giurifdittione era dal Ro
mano Pontefice, & in tanto fi pud dire da Chrifio, perche la autorità Pon- 
teficia, édalla Maeftàfua, &  tutto quello che il Papa fa, IofaChrifto 
mediante lui. Et fcriiTe per rifolutione, che ò vero fi cralafciaÌTero affolli* 
tamentc le parole de iureDiuim, <S vero fi proponeffe nella forma che egli 
mandaua , nella quale fi diceua, Chrifto hauer inftmiiro lì Vefcoui da efTer 
creati dal Romano Pontefice, con diffrihutione di quale, &  quanta auto
rità pareua a lui, per beneficio della Chieià, dargli, & con affollila poteffà 
dircftringere, Se amplificare la data» fecondo che da lui egiudicato.Scriffe
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appreso che n é  particolare delia: refidenzaadTendo soia chiara, che il 
Pontefice ha autorità di dffpenfare ? fpffe per ogni buona cautela rxferoata 
ratnoritàiua nei decreto, nel quale non fi poteuamettsr de iure Dìuim% co
me haueua ben prouato il € aurino , dal parer del quale * come Catholkp, ' 
non fi doucffero partire. Et quanió al tener la feÌsione s fcriffe confafà- 
merne che nonfoiTe differita oltre li 1 5. giorni, &  che non fi celebrale fes- 
zabauerle materie in ordine, aedo nonfoiTe prefa occafione da maligni 
dicatiillare. -

Per Trento paffó vna Ìblenne Ambafdaria ad  Duca di Bauiera, in. 
aiata a Roma,per ottener dal Papa ia commissione del Calice. Hebbe au- 
dienzada Legati, &  trattóin fecrnocol Cardinale di Lorena. Fucaufe 
di rrnouar la controuerfia già Top ita in quella materia 3 effendo li Spagnuo- 
i i , Se molti de gT Italiani (fé ben per voti della maggior parte s’era rimciTa ■ 
la caufa al P ap ali parere chefoffe pregiudi ciò al Co ncilio îejdur ante elio, 
quell’ vfosÙntroduceflc. Si pofero anco tutti li Padri in moto per effer da 
Roma gionte lettere a dìuerfi Prelati che s’hauerrebbe fofpefo il Concilio-,
•la qual fama fu anco confermata da D» Gioanni Manriques ,che per Tren
to paffó da Germania a Roma. Ma ii Legati, riceuute le lettere del Pon
tefice giudicarono impofsibileeffeguir gl’ ordini da Roma venuti, Stche 
fofiè di "bifogno dar al Pontefice informatione più minuta delie cole oc
correnti di quella, che fi poteua dar per lettere, & far capace il Papa,che 
non fi può gouernai il Concilio cornea Roma fi penià ? &hauer iniìrut- 
rione da Tua Santità piu chiara di quanto doueuano operare. Et effendo 
bìfognodiperiònadi buonogiudicio,ben informata, Scache'doueuail 
Papa hauer credito, non trouarono migliore del Vcfcouo di Vinti miglia, 
ilqual deliberarono d’ifpedire in diligenza. Le felle del Natale infiante fu
rono di opportuna eommodità per far prima caminar lentamente, poi per 
intermetter le Congregarioni, & con aggio attender a queiT eipeditione, 
che fu il 2 6 . del mele di Decembre.

Ma a’ 28. arriuó nuo.ua della battaglia in Francia fucceffail di 17. con 
pregionia del Prencipe diConae. Tutto! anno fu molto turbulcmoin 
quello Regno perle differenze della religione, che diedero principio pri
ma a lenta, &  dopoi a gagliarda guerra. Nel principio delT annuo emen
do crefciuto in Parigi il numero de Vgonotticon mah fodisfattìone del 
Popolo Cathoìico numerofiisimo in quella Città,h  facendo quelli gran le
gnilo al Prencipe, il Conteilabile co’ figlioli ,&Ia caddi Ghifa tutta infic
ine con alcunialtrhper impedir la gran dezza,alla quale quel Prencipe cami
ci atra , fecero lega infieme con diflegno di ferii capi del Popolo Parifino, 
&  con 1 adherenza di quello fcaccìar il Prencipe co’ Tuoi feguaci da Parigi, 
à. dalla Corte ; &  parti tifi ciafcuno dalle terre loro, per inuiarfi verfo quel* 
la principale Città, & nel viaggio veci fi, & difperfì gl’ Vgonotti ,che tro- 
uarono in dìuerfi luoghi adunati, entrarono in Parigi, Se tirato dal canto 
loto il Re di Nauarra, ài fatta armar la Città a loro fati ore, fu la Regina 
cofirettaad accordarli con efsi 5 onde vfeito Conde di Parigi, & ntirato- 
fiin Orlienscon li fuoi adherenti, palparono manifcili,Ót iericture dall vna 
parte, de dall’ altra, protesati do ciafcuno d’operare in tutto quello che 
faceua,per libertà, &  fetuitio del Re. Ma facendofi ogni giorno più.forte
il partito .del Conteilabile » Se di Ghifa, nell’Aprile il Prencipe diConde
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¿M & a tutte fa Cfaiefc riformare di Francia , dimandando fioktó, & dm t- 
ü  Ss dicchiaraado la guerra cantra li defèniòri dèlia parte CatlipíicSjCnia- 
s^ndogliturbatori deila quiete publica,& violatori dell“ editto Regio,pub- 
Uc¿to afanar de Reformati.’Le lettere del Prenàpe furono accompagnate 
con-altre deMinifiri d’O riiens^ di diutriè altre C ìm sche furono caufia di 
met-rer 3 e arme m maso aièguaci di quella religione » &  (ucccñt accidente  ̂
che gì’ incitò maggiormente- Impcroche nel medesimo tempo fu pubi!* 
cato dr nuouoia Parigi ì editto di Genaro,del quale s c fatta mcrìtionejcon 
vnaaggionta5cheac horghidi quellaCirta,& vna lega vicino,non fi potefi* 
ièrofar congregationì di religione, óamminifirar Sacramenti, fe non nel 
modo antico. Et in fine di Maggio il R e di Nauarra fece vìe ir di Parigi rut- 
tfiquam i di loro erano , fc beo in que dò procedette con moderinone, cb e 
nonìaició che alcun di loro folle ofiefio.

Si ruppe la guerra quali per tutte le prouincie di Francia tra luna par- 
te & labra, & io quell' rifare furono fino 1 4. eifierein formati, tutti in vo 
tempo in diucriè parti del Regno. Combatreuano anco figliuoli contra 
Padri, fratelli contra fratelli, Salino fonine daìf vna parte ,Sr l'altra prefero 
learmi per mantener la loro religione. Quafi nfiTuna parte delle prouincie, 
Deìfinaro, Lenguadoca , Se Guafcogna, ri mafie che non fu ile più volte 
fcoSs-, in aicumìuoghi refiando vincitori li Qatholici, in si in i riformati, 
con tanta varietà d'annerimenti che cofa longa fairehbe raccortargli, &  
fuori del noftroproponimentoj il quale non ricercacene fiano mirrate le co
le fu ori di Tremo, fc non hanno connefsione con le Vónciliari,come fono 
le Tegnenti, Che doue gl’ Vgonotti refiarono vincitori, erano abbattute 
le immagini,deftrutti gl' Altari, <k efpilate JeChkféò& gf ornamenti dso- 
ro, & argento fui, per batter moneta con che pagar tòlda eh Li Catholici 
doue vinceuano. abbrugiauanole Bibie volgari,rebatre zauano li fanciulli,, 
confiringeuanoa rifar di nuouo li matrimoni fatti fecondo leceremonie 
riformate; Se più di tutti era miferabilela condicione de' Chierici, Sede 
Mieiftri riformati, de quali quando capitauano infilano degFauueriariij 
era fìtto firaccio crudele,S¿ inhumano ; &  in Termini di giufiicia anco fi fa* 
ceuano efiécutioni grandirmafsime dalla parte Catholica. Nel Luglio il 
Parlamento di Parigi fece vn arrefio, che foiTe lecito veritiere tutti gli V go 
notti; il quale per publico ordine fi leggeua ogni Dominica in cìaficuna Pa
rodila. Aggionièro poi vn’airro, decchìarando ribelli, nimici pubiici,no
tati d' infamia con tutta la loro pofierità, Se confifcati li beni di rurti quelli* 
che haueuano prefo le armi in Orliens, eccettuando Conde, fiotto prereíW 
che fofie tenuto da loro per forza. Et con tuttoché molte trattationi pafi 
fafiero tra Fvna parte, & l'altra, efien do fi edandio abboccati infierne Ja 
Regina Madre del Re, Se il Prenci pe de Conde, ìamòitione de gran di im
pedì ogni componimento, fi che non fù pofiibile tronar modo .come ac
quetare il moto. * (

Ma efièndo morro il Re di Nauarra, che fòriè haucrrebbe impedito ü 
venire ali aperta guerra, la Regina volendo far sforzo di ricuperar l’u- 
feedienza con le armi,dimando a tutti Iiprencioi foccorfot Se perche per 
1 mouimenti di Francia li popoli àc paefi baisi imparavano ad effer femprc 
più contumaci & duri, &  ogni giorno fi diminuiua lautoricà del Ré, non 
potendo li Goocrnatoriicpararei nc volendo il Ré feguir il parer del Car
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díñale Granvcla , principale in quel goucrno, il quale lo confegliaua atjaf. 
feririìj per opponcrla Macflá Regia alla mala difpofifione de’ popoli, Se 
sdegno de’ Grandfi conoscendo qucl/auio Ré, quanto folle piu pcricoioii 
cola effer difprezzara in prefenza 5 & dubitando di non acqmltar per ció la 
Fiandra, ma confermarla nella contumacia maggiormente»Sc tra tanto per
der anco la Spagna. Giudico quel Prencipe, checon Sottomettere liFran- 
cefi folleuaci al fuo Re, poreflèproueder intieramente alla contumacia de8 
Riddici propri), Se però offerì alla Regina potériisimi aiu ti di gen:c5 & fofff 
cientiper fottomettergli tutto'! Regno. Ma la Regina ricuiaua aiuti di 
gente, &dimandaua di danari, ben conoiccndo, che col riceuer legemìs 
shauerrebbe meilo in ncccfsità di regger la Francia, non fecondo li rifpec- 
tì propri], ma del Ré di Spagna : onde conuenendo in vn partito medio* 
riceuette aiuto di <5m per ione, con le quali, &  con le forze proprie, ma- 
neggiate dal Conteflabile, &  dal Duca di Ghifà, il giorno iopradetto de 
17 , fu fatala giornata, douc morirono degl’ Vgooocti 3 ro, Se “̂ de’ Ca- 
tholici, da ambe le parti reliaron oli Capitani generali preggioni, Condé, 
Se il Conteftabilei niffu no de gl' efferati reffo rotto per il valore de luogo- 
tenenti, dell' vno Se dell1 altro, che erano Ghiià per li Cam olici, Se Colig
li! per grVgonotti : &  la Regina immediate confermò il Capitanato a Ghi
ià. Ne per quello Coligni refió di mantener Teffercito in arme* di confer
mar le terre, che haucua, & far anco qualche progreffb.

Diquefta vittoria, che per tale Ri depinta, fe ben non molto meritaua il 
nome, fi Telegrafic a Diodo Trento da tutti lì Padri congregati, facendo 
vna proccfsione, Se cantando vna mella, nella quale Francefco Belcarro 
Veicouo di Metz fece vn’ óratione, narrando tutta Huilona delle cofùiìoni 

* di Francia, dalla morte di Francefco 1  °,& raccontando il íucceífo deli1 riti- 
ina guerra, conferì tutta la lode del ben operatone! fòio Duca di Ghifa, 
paffo a dire, la caufa di quelle confufioni effer flato Martino Lmhero, che 
ièben picciolafcintilla, accefe granfuogo occupando prima la Germania, 
Se poi le altre prouincie Chriilìane, fuor che ricalia, se Spagna. Interpellò 
i Padri a fouuenir alla República Còriffiana,poiché foli poteuano eflinguer 
quell’ incendio. Diñe, che era l’anno %6. dopo che Paolo 30 diede prin
cipio a medicar il male, intimando quiui il Concilio, il qual fé differito, poi 
difsimuìato, Se finalmente in quello con variefatrioni fi conrefe, finche fu 
trasferito a Bologna *, dose interuennero varie dilaftoni, maggior comen- 
rioni, 8e fatfioni piti acerbe. Fu poi ricchiamàfo in Trento,Si' per le guer
re diffohuo. Hora offerii giorno ali* vltimo ; non effèrui più luogo di dif- 
fimuiationejquel Concìlio o vero effer per reconciliar tutto’] mondo, o 
per precipitarlo in vna cerca ruina.Peró conueniua,che i Padri non rifguar- 
daffero a gl* inrerreisi priuari, non ponafferodiffègni, neparlaffero in gra
fia d’altri, trattandofi la caufa della religione. Se franeranno Y occhio ad 
altra cofa,la religione farà fpedita : &  le Ridette cofe dette con liberta tem
pero con-aduiarione,primaa1 Padri, polverío il Pontefice, f  Imperatore, il 
Ré de Romani, Se quello di Polonia. Palio alle lodi della Regina Madre 
di Francia,& del Ré di Portogallo^ in fine effbrtó alla riforma della difei- 
pìina Ecclefiaffica.

11 Cardinale di Lorena» riceuuta la nuoua della preggionia del Prencipe,
reffó
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retto motto allegro, particolarmente per l’honòre del fratello, &c tanto più 
entrò m defìderìo di riiornarprefto in Francia. per poter aiutar ttandoin 
C o r t e , nel Regio confeglio 5 le cofe di quello, Scauanzarfi elio ancora 
qualche grado piu alto, poiché era Iettato Se Naaarra, &  il Conrettabile, a* 
quali era necefiàrio che cedeffe.

Il Pontefice in quei giorni pieno di fofpettò per lanciata in IÌprttCi 
ch’ baueuapublicato flmperatorc, giudicando che non fimoueiTe lenza 
gran dilfegni, &  fenza certezza d’ettettuargtt : 6c però credendo c h è q 
ue ile fecreta intelligenza con Francia, Se Spagna, delia quale niente pene- ij§f 
traodo non poteuafar giudi do, fe non che folle macchi nauone comra Iui5 
andana penando di trasferirli etto ancora a Bologna, &di mandar 8, ó 
io . Cardinali a Trento, di rittringerfi maggiormente co’Prenapi Italiani,,
SC di confermar bene li Prelati Puoi amoreuoli in Concilio,mentre trouaua 
q uniche occaiìo ne, chef! dittcìuefTe, ó fofpendeiTe.-St per impedir la trat
tatone in Trento dì riformarla fu a Corte, in queigiorni s’ adoperò aliai 
in quello. Riformò la Rota publicando vnbreue dato botto il di 27. De- 
cemhre, con ordinatione,che nittun Auditore polsi veniraìla definitimi, fé 
ben in caufa chiara, non fatta la propoiitione a turto’l Collegio, eccetto fe 
ìnterueniileil confenfodclleparti j chele iemeuticpronunciate, vt in ce
dui?., ila no prodotte tra ì 5. giorni 3 ehelecaufe de gl’auditori, óloro con- 
languirci, Se parenti lino al 2 grado, 6 famigliari, non iìanoconofciu- 
rem Rubra 3 Che non cottringancle parti a nceuer annoiato; Che non fi 
faccia deaiiionecontrale ttampare, fe non con 2. terzi de’ voci ; Che fiano 
tenuti 2 rimetter qualonaue caufh, doue lì fcuopra fofpeitìonedi delitto.
Fece nella mede ama bolla vna t afidi delia moderatone delle fporcule. R i
formò ancora con aure bolle publicateil primo dì Cenato feguentela fe* 
gnaturadi giuttitia, Ji tribunali di Roma, IVfSciodcirAuuocaco fittale,, 
ordinando le fporcule,che doucfTero hauere. Ma tanto fu lon tano,che per 
quetteproui fio ni ceifaflèro le confuete cirorfìoni, che anzi dalle tra nigref- 
iìoni di quefti nuoui ordini 3 s’imparò a violar anco lì vecchi, che-eranoin 
qualche vfo. 5

I Corteggiarli Romani, riputando chef Carolici in Francia balletterò 
ha liuto intiera vittoria. & che li Protettami foifero a fatto annichilati, era
no allegri, credendo che cifendofi ottenuto con learmi quello, che s’afper- 
taua dal Concilio, quanto alla Francia, non douendo hauer più riguardo 
alla Germania, che gì’ haueua proiettato conira s cciTaiTero’ totalmente le 
caule di far Concilio, & fi potette fofpender!o,ó differirlo, Òt liberar loro 
dal rrauaglio, che ogni fettimaoa ientiuanocrefcer, perleribuita, cheda 
Trentoauueniuano. Il Pontefice non vi fece gran capitale (opra : per
che ben ani fato che le forze de Catolici non erano accrefciute, ne quelle * 
deVgonotti diminuite, Se che quella giornata darrebbe occattone ad am
be le parti di trattar di pace, che non poteuaelfer lenza pregiudicio fuo,<k 
fenza dar materia in Treato à maggior nouità, rettaua eon maggior umo
re, &mo!ettia, che prima. Con quefto fiato di cofe fini fanno 1^62. ha- 
uendofi in Trento tenuta Congregatione il di 30. del mefs , doae iti 
deliberato di prolongar, e ftatuir il giorno della feisionè per akri 1 p  
giorni.

L ’ anno 1563.  hebbe principio m Concilio con fatto delia prettma- 1 5 6 5 ,
tiene.,



rione, che gl’ Ambaiciatori Francefi fecero de5 Capìtoli della riforma, che 
a Legati, & a tutti li Pontefici; par nero molto ardui ; ne' particolari mafsi- 
me, douefi trattaua d’alterar li riti della Chiefa Romàna * &doiie erano 
toccati gl’ emolumenti, & dritti, che la Sede Apoftolica riceue dalle altre 
Chicfe. Et gl’ Ambafciatonalla preièntatione aggioafero h  Polita appen
dice, per non chiamarla protefia , chcfe quelle propone non follerò ab
bracciate , hauerrebbono .proueduto afioro biibgni in Francia. Furono 
cerli li Legati che dal Pontefice farrebbono fiati villi con aIrerarione,atreÌà 
la promeiTa fattagli, che non fi Parrebbe, intorno le annate,Sc altre reggiani 
pecuniarie, trattato in Concilio, maamicabilmente con lui. Hebberoper 
neceifarìo mandar vn Prelato a portargli, &  informar la Santità fua, incii- 
naroho a mandar il Vefcouo di Viterbo, come ben informato delle cofc 
di Francia, perefferui dimorato molti anni Noncio , de conPapeuole de’ 
penficri del Cardinale &  Prelati Francefi del Concilio, con quali haueua 
conuerPato dopo il loro amuo. Il che incefo dal Cardinal di Lorens, gli 
confortò acofi fare , Sì elfo ancora gl* diedeinfiruttioni per parlar al Pon
tefice. Quel Vefcouo rii coli defìro , che quamonque folle dal Cardinale 
cenuro efiergli mandato perefploratorc,& oiTeniatorc 5 nondimeno iepre 
cofi ben maneggiarli, cheacquiftóla confidenza del Cardinale &de gì’ 
Ambafciarorijiènzadiminuir quella, chei! Pontefice & i Legati haueuano 
in lui. Andò quello Prelato con inftrmrione di douerraprefcntdral Papa . 
tutte le difficoltà, che li Legati Penti nano , £k di riportarne rifcJutione, & 
ordine come in ciafcun particolare douelfero gouernarfi. Da Lorena heb- 
be infiruttione di fupplicareil Pontefice a riccoer in buona parte che folle 
dal Ré ricercato quello, che era ncceiTario per il Può Regno, de da loro,che 
eifeguiuano li commandamenti Regi;, 8C d’offerir a fua Santità l’ opera 
fua peraccommodare le differenze dell’ irritiamone de’ Vefcoui, & refì- 
denza, che teneuano il Concilio impedito in colè leggieri.

i Cefarei, veduta la riforma de’ Francefi,& confiderà«) il Probemio, 
parue loro d'effer notati come di poca autorità. Si do 1 fero co'Legari, che 
granicoli di riforma raccordati dall’ Imperatore, ó da loro,non fofièro 
fiati pronoIII, quantunquene hauefferodato fuori copie,mandate a Roma, 
SediiTemioateper Tremo ; Se ricercando che fi poneffero inficine con ■ 
quei de’ Francefi. Si feufarono i Legati per la facoltà data loro dall* Impe
ratore con lettere, Òt da efsi AmbaPciatori a bocca, che propcnefièro & 
tralafciaffero quello, chea loro pareua, feggioogendo che aipettauano 
tempo opportuno, &  che veramente li Francefi non haueuano trouato 
buona congiontura, mentre che viue la differenza de’ doi Canoni, che dà 
molta necefsitàa Pua Santità. Non reftarono fodisfatti gl’ AmbaPciatori, 
■ dicendo effer differenza dai traìafciar il tutto,ad vna fola parte,& dal diffe
rire, tenendo tra tanto le cofe col debito rifpetto, al propalarle, Se metterle 
in derilione. Et replicando Simoneta,che era troppo difficile difeernere 
quei da proporre ,«douc erano raanifefii quei da trai alenare ; In fine fi con
tentarono ìi Cefarei, che saPpenaffe quello, che il Papa haiieffedettoallc 
prò polle Francefi,&  poi fi foffero date fuori le loro- I Prelati Francefi ba
lenano acconfentitocon parole generali a’ capitoli ¿peccanti a’riti, Scaltri 
di granarne a’ Vefcoui 5 che in fecreto loro non approuauano, credendo 
che nella vcnrilatione d’efsi daurifero hauer li Spagnuolz, Se buona parte
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d’italiani cotrarìj : ma vedendo che fi mandauano a Roma, riebbero timo
re, che opponcndofi fi Papa a quelli,che roccauanok fue eotrate,folle con- 
dc recidagli altri, Se per comperinone contentatoli de pregiudiciali a loro» 
per fuggir quei di fuo interdfe. Per quella caufa fi diedero a far qualche fe
erie prattichc con altri Prelati, pervadendo la moderatione ; fi che facen
do alla Francefe fenza'intiera caucione, fu noto agl' Ambafctatori. Peril- 
che Lanfach gli congregò tutti, Se riprefe acremente, cheardifferoop- 
ponerfi alla volontà Regia, della Regina, dei Confeglio tutto, Se del 
Regno 9 gl’ eiTonó, non Polo a gon contra operare, ma a promouerlaRe- 
oja delibera rione: & rammonitione fu in forma, che fi conofceua non fen- • 
za rigore.

Ma prima che narrare lanegotiatione di Roma, c ben portar qui la lo
ft a n za della propoffa Franceiè, la qual fu immediate Iramparain Ripa, Se a 
Padoa ; Sccontcncua. Ghe gl" Ambafdatori già molto tempo haueuano 
deliberato, effeguendo il comroandamento delRe, dì proponer al Conci
lio le colè contenute in quei fcrifto : ma hauendo l’ Imperatore'fatto pro- 
por qua fi le ffeííe, per non importunar li Padri, haueuano appettato dive
der la rifoluuone fopra iepropofiedi fuá Maeftà Cefarea. Ma riceuuto 
nuouo cora mandamento dal Re, & vedendo Fidanza delFImperatore por
tata più in longo,che non fi penfaua,haueuano deliberato non differir piu, 
non volendo crisi còfa ringoiare, feparata dal rimanente della Chníhaniráj 
Se che il Re', deliberando che il tenga conto delle cofe la lui propoffe, ri
mette nondimeno il giudicio, <k la cognitione di cuctea’ Padri. Erano li 
capiqq. i.Che non fiano ordinati Sacerdoti, fe non vecchi con buona te- 
fiimomariza dei popolo,efpcrimétati per buona vira palpata, Óc fiano punite 
le carnalità, óc tranfgcefsioni loro fecondò li Canoni. 2 n Che gl' ordini 
facri non fiano conferiti in vnjfteifo giorno, o tempo, ma chihad'a- 
feender a'maggiori, fia prouato ne’ minori. 3. Che non fia ordinato Pre» 
tc, al qual infierne con fia dato benefìcio, ó Mmifferio, fecondo il Concilio 
Cakedonenfe,quando non era conofciuto il titolo presbiterale fenzà vi» 
fido. 4. Che ila refficuica la debita fon rione a* Diaconi, Scaltrì ordini fa
cri, acciò non appaiano nudi nomi, Se in fola ceremonia. 5. Che li Preti 
&  altri Miniftri Ecclefiafiici attendino alla loro vocarione, ne s'in trota er
tine in altro vfHcio, che aelDimno minifferio. 6 . Che non fi faccia Vef* 
couo, le non d'età legitima, di coffumi, Se dottrina., che polsi infegnar, &  
dar cilempio a’ Popoli* 7. Che non fia fatto Piouano, fc non di bontà 
pro nata, che pofsi infegnar al popolo, ben celebrar il Sacri fido, &  arimi i- 
niftrar li Sacramenti, ¿kiníegnar Tufo, Se effetto di quelli a' recipienti. 8. 
Che non fia creato Abbate ó Prior conuentuaìe, fe non ha infegnato lette
re facrein vna celebre vniuerfità, Se ottenuto iì Magifterio, 6 altro grado» 
9, Che fi Vefeouo per fe ñeífo, ó per mezo d'altri predicatori» in tanto nu
mero che baffi, fecondo Ife grandezza della Diocefi,ogni Domenica, &  Fe
ria,-Si nella quadragefima t giorni dì digiuno, Se neirAuuento,& Tempre 
che farà opportuno, debbia predicar, io . Che Fifi e lío faccia il Piouano 
quando vi fono audicmi. ir . Ghe l’Abbate, &  Prior Conucmuaìe legga 
lafacra feri aura, Se inffituifcahofpitale, fi che fiano reftituice a’ Monafferij 
kamichefcole,6c hoípitalitá. 12 . CheiVefcom,Pìouanì,Abbatia&al* 
pri Ecclefuftia inetti a far u loro vffìclo, ricettino per quello coadiutori, ó
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cedino a’benefìci/. 15 .  Gfae per conto del Catechiffno, & infìrumone 
fummaria della dottrina Chriftiana fra ordinato quello, che la Cefaiea 
Maefiaha propofto al Concilio. 14. Che vn folo beneficio fiaconfetuo 
ad vno, ìeuara via la differenza della qualità di perfones& di benefici] com
patibili, Se incompatibili, diuìfione nuoua incognita agl’ antichi decreti, 
eauf2 di gran turbe nella' Chiefa Cattolica; &  li benefici] regolari fiano 
dati a Regolari, & li focolari a fecolari. 35. Che chi al prefente ha doi, 6 
piu,retenga quel folo,che eleggerà trahreue tempo, altrimenti incorrala 
pena de gl’ amichi Canoni. 16 . Cheper-leuar ogni nota d’auariria dali’
ordine Sacerdotale, (òtto qual ii voglia preteffo, non fiaricchicfia alcuna 
cofaperrammmiftmione delle coie facre,ma fìaprouìfìo, cheli Curati 
condoió più Chierici habbiano di che vìuefe, Se efier citar lno/piralità; 
dandoordine ii Vefcouo con vnionede benefici], èafsignatione di deci
me, ó vero doueció non fi potrà, prouedendo il Prencipe perfuhuentioni, 
&  colletteimpoffefopra le parodile. 17* Che nelle MeiTe parochiali ila 
efpofto Icuangelio chiaramente fecondo k  capacità del Popolo, & le preg
hiere, che il Paroco fa in fieme co] Popoìo5fiano in lingua volgare, & fini
to il facrificio in Latino,facciano publiche orationi in lingua volgare pa
rimente, & fi pofsi in quel rem po,& nell’altre hore cantar nella medefima 
lingua,canti fpirituaÌi,ó Palmi di Dauidapprouari dal Vefcouo. 18 Che 
ranticodecrcrodellacommumone fiotto ambe dee le fpecic di Leone, àc 
Geìafio fia rinouato. ip. Che inanzi ramminiftrarionc di ciafcun Sacra
mento preceda in lingua volgare vn efpofitione fi, che gl’ ignorami incen
dino Fi»Ìò,& l’efficacia. 20. Che fecondo] gl’ antichi Canoni, li benefici] 
non fiano conferiti da’ Vicari], ma da’ mcdefìmi Vefcoui fra termine di 6. 
meli, altrimenti la coilatione fi deuolua al proisimo fiuperiore, & grada
tamente al Papa. 2 1. Che li mandati dì proeeder, le efipettatiue, li 
rigreCsi, le refignationi in confidenza 5 Se le commende , fiano riuo- 
care, & bandite dalla Chiefà , come contrarie a? decreti. . 22. Che lere- 
fignationi in fauore fiano in tutto efterminate dalla Corte Romana, efìcn' 
do vn eleggerli, ó dimandar il fucceiTorej co fa' prohibita da’ Canoni, 23. 
Cheli Priorati femplici, .a’quali contra la fondanone e fiata leuata la cura 
delle anime,&  afsignara ad vn Vicario perpetuo con vna piccioìa portione 
d i decima > ó d’altra entrata, alla prima vacanza fiano reftìtuiri nello fiato 
di prima. 24. Che li benefici],a’ eguali non e congionto alcun vfficio di 
predicar, amminifirar Sacramenti, o altro carico EccIefiaftico,dai Veicoao 
colconfeghodei Capitolo fia impofta qualche cura fpirituale, ó fiano v- 
nice alle parochiali vicine, non douendo, ne potendo efier alcun beneficio 
icnzavificio. 25, Chenonfiano impoffe penfioniiòpra benefici], & 
leimpofte fiano abolite, accioche le entrateEcdcfiafìiche fiano fpefic nel v*- 
uer de’ Paftori, dc’ poueri, & altre opere pie. z6. Che a Vefcoui fiarefii- 
suitaincieramentelagiurifdittione Ecclefiafiica in tutta la Diocefe, leuare 
tutte le eiicnnoni,eccetto a5 Capi de gì ordini, Se Monafierifiche fono fog- 
getn a loro, &  a quelli, che fanno Capitoli generali, a quali le efientionì 
fono con titolo legitimG conceffe, prouedendo però, che non fiano efienti 
dalla correr rione. 27. Che il Vefcouo non vfi la giuriiciittione, ne tratti 
negori] graui della Dicceli, fè non con coniégiiodel Capitolo^ Se li Cano- 
i3ÌcireièdinQconùnuamei3tendlaCathedrsle,iìai]odibuoi)i coftumi, &
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faenza5 & almeno di 2 5. anni : perche inanzi quella età, non hauendo per 
le leggi libera potefià fopra li fuoibeni s non debbono e f e  dad per con-' 
ieglieri a’ Vefcoui, 28. Cheli gradi di coafianguinkà, affinata, &  parentela

¿o cate molte pertorbationi pcrcaufa delle imagi m,prò ueda la $inodo,che 
il popolo fia in fegnato che cola debbia creder di quelle, & che fiano lettati 
gfabufi,¿£ fuperifitioni,ie alcune fiaao introdotte nel culto a cffe.II medeft- 
mo fi faccia delle indulgenze, peregrinaggi, reliquie de Santi,Se delle cosi- 
pagnieió confraternita. 30, Che fia rcfiitmta,nella Chieíá Catca la publica, 
¿cantica penitéza per i peccati graui,& publici.(&  pofta in vfo:& ancora,per 
placar l’ira di Diesila reifica ito l’u io de’ digiuni, Se aìm efferckiì hi mio fi, 6c 
preghiere publiche.51. Che la feommunica non fia decretata per ogni for
se di defittolo conta macia 3ma folo per i grauifiitm, 8c ne* quali il Reo per - 
Teneri dopoleammonitioni. 32. Che per abbreutar, ó leuar in tutto le liti 
beneficiali, da quali tutto lordineEccì^ ¿contaminato, fia tolta víala di- 
fiintione di petitorio,Se poifciTorio^nouamcntefroUata in queile caule; fia- 
no abolite le norninationi delie vniuerfità ; fia commandato a’ Vefcoui di 
dar li benefici],non a chi gli ricercala a chi gli fogge-, Ói e mcriteuole : Se 
il merito fi potrà conofccr/e dopo il grado riceuuto nell’ vniiicrfÌEà,s’haue- 
rà adoperato qualche tempo, col voler del Vcfcouo, Stapprobationedel 
popolo nelle prediche, 33. Che nafeendo lire beneficiale fia creato vn Eco
nomo,& li litigami eleggano Arbitrici che fe non farranno, il Vefcono gli 
dia, àcquei fra <3. meli terminino la lue inappellabilmente. 34. Chele Si- 
nodi Vcfcouali fi faccino almeno vna volta all' anno 3 Òde Prouinci- 
aìi ogni 3. anni;, Se le generali, quando non vi farà impedimento, og
ni decimo.

Ma in Roma arriuó il primo di Genaro Vinti miglia, fatto il viaggio in 
7. giorni.Prefentó al Pont, le lettere,& efpofe la fua credenza,^ diede cori' 
to de’ pen fieri varij fini,che erano in Concilio, & de gi’humori diuerfi,
&deì modo comcpareuaa' Legati, & agi’ alrri buoni feruìtori di fua San- 
sita,che doueffero pigliare, 6c maneggiare le difficolta. Tenne il Ponr.con- 
gregarioneil 30. giorno »diedeconto dellarelationedi Vinti miglia, ino
ltro fodisiattione della diligenza, se prudenti acriom de’ Legati »¿dodola 
buona volontà di Lorena,Se ordino che fi confulrafie (opra il capo delfin- 
fhtutione de’ Vefcoui, che finngeua all’b ora principaÌmenEe. Il giorno 6°B 
Auniuerfario delia coronarione fua,renne vif altra Congregatione, nella 
quale publicó Card11 Ferdinando de Medici, & Federico Gonzaga ; quello 
per confòlar il padre della mifcrabil morte d’vn altro figliuolo Card‘% &  
quello per gratificar il Legaro Man tona, & gì’ altri delia cala Erettamente 
feco congionti,per il matrimonio d’un Nipote del Legato, & della forelk 
del Card. Borromco^non intermettendo però ilPont.d’inccrucnir alle con- 
Pulce delle cofe Conciliari, nelle quali dopo longa difeufsione, fu riiòluEO 
di fcriuer a’ Legati,che il Canone deirinftirutione de Vefcoui foffèforma
to con dire, Che li Vefcoui tengono nella Chiefà luogo principale de
pende nje dal Romano Pontefice , Se che da lui fono adonti in fxrtem 

foìhcitttàims. Et nel Canone, che delia potei!à del Papa era introdotto,!! 
die elle, che egli ha autorità di pafccr,Ót regger laChieÌàvnmerÌa!e,m
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luogo dì Chriito, dal quale gli é fiata communicata tunal’amorita, come 
Vicario generale * ma nel decreto della dottrina, efiendeffero le parole del 
Concilio Fiorentino., le quali tono, che la Santa Sede Apoftolica, & 
il Romano Pontefice ha il primato in tutto! mondo, & è fucccficre diS, 
Pietro Prcncipc de gl’ Àpofioli,&; vero Vicario di Chnfto,Capo di tutine 
Chiefe, Padre & Maefiro di tutti k Chriihaci, al qual in S. Pietro da Cbri
go N. Signore e fiata data piena poieiià di paicere, reggere, & gouernate 
UChieÌivmuerfale:ioggiongendosche non fidiparuÌTeroda quella for
ma, quale teneua certo che iàrrcbbe riceuunra i perche dico do tolta di 
pcfcd’un C oncilio Generale, chi vorrà opporli fi mofircrà fcifmatico, 
5t incorrerà nelle cenare; le quali per diuina prcuidtnza effondo Tempre 
Rate punire ne’ contumaci con maggior efiakariooe delle Sede Apofioli- 
ca, confida ua, che dalia Maeftà iua Diurna, & da buoni Cathòlici, la cau- 
fa della Chiefanon lari ebbe abbandonata. & tra tanto Parrebbe ritornato
ilVintimigia.cheifibrcue hauccicbbe (pedice con più ampie inftrumo- 

Dciibcró di trasferirfi a Bologna, per eilcr vicino, & poter abhraciarm
leoccafìoni, di finir, ó trasferir il Concilio, le quali,, prima che gì’ aulii 
giongriGTeroa Roma, fuaniuano. Fece formar vna bolla, che occorrendo 
la morte fua,mentre folleaflentej’ekttione li iaceffc in Roma dal Collegio 
de Cardinali.

Non cofi tolto fu il Corrier fpedito per Trcnto con quelle lettere >chc ar
ri u 6 Viterbo con la riforma de Francefi,Si fece rincrudir k  piaga della mo
le ftia. Senti il Papa alegger quelia riforma la prima volta con efirema im- 
parienza, proruppe a dire, che il fine di quella era perleuarla Datariaria 
Rota,le fegnature, ik finalmente tutta ì’autontà Apostolica; poi raferena- 
io alquanto per fefpofinone del Veicono, che gli daua fperanza che 
fua Santa hauerrebbe potuto qualche cofa diuertirc, & qualche altre mo
derare , concedendone alcune, gl’ efpofe imfirutrione di Lorena ; h 
qual era, che U Principi dimandano molte cofc per ottener queilc,che pre
mono') le quali non fono le importanti a’ rìfpetti della Sede Apo^comc la 
comrounionedei Calice,bufo della leugua volgare,il matrimonio de Preti, 
Se di quelle fua Santità fi contemaRefodisforgfotrouarrehbe breue,bt ifpe- 
dita viad'hauerhonor del Concilio , & venirai fine detiderato. Glinarró 
moki di quei articoli non effer ben fentui dagl’ itefsi Vefcoui Francefi, 
che fi preparauano di mettcrui impedimenti. Qjcfie eofe vdire »or^" 
nò il Papa che gl’ articoli foiTero diicufsi in C ongregatione,nella quale in
troduce, & il Viterbo, Se il Vinti migliatacelo infh uiiiero a pieno delie oc- 
co rrenze.Nella Congregarlo ne fu deliberato che fi faceiTe fcrìuer daThe- 
ologi,5c Canonifii (òpra quelle propofte,& ogn’vnometreiiein carta ilfuo 
parer.& per farqualche diuerfionc dalia parte di Francia, ordino il Papa al 
Card, di Ferrara, che rilafciaiTealReii^^. feudi fenza altra cotoitione. 
Che grefpondfe,dTerlepropofl:e degl’ Àmbafoiatori Tuoi in.Trentoìn 
moke pani vóli per riforma dellaChiefaJe quali defideraua vedere no iole 
decretare, ma mandate ancoin efiecutione ; però non le approuaua tutte, 
cfiendonc alcune condiminurione dell’ autorità Regia,chcrefteràpriuata 
del conferir le Abbarie, il che al Ré é vn grand’ aiuto per premiar fi buo
ni fornitori; che li Ré antichi, hauendo Yeicous troppo potenti per
la grand" autorità , &  contumaci alia poteftà Regia , ricercercarono li
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Pontefici Romani di moderarla, Se bora per quelle propòimoni gl' Am- 
bafeiarori ìlioì refiituiuano a’ Veicolala licenza, che da’ precettori di fus 
Maeftà prudcntifsimamentc fu procurato di metter Torto maggior regola* 
Quanto alla autorità Pomefida, che non fi poceua ieuargli quella, che da 
Ornilo gl’ era data, dal qual S. Pietro, &  i fuccefTori furono fatti Pallori 
della Chiefa yniuer l’ale, <x am m ini fi r stori di tutti li beni Ecclefiaiiici ; che 
leuandoie oeniìoni, fe gli lena la facolta di far limo fine, che e vno de cari
chi principali » che il Papa ha per tutto! mondo, che per grada era com- 
municzta a’ Vcfcoui,come ordinari;, facoltà di conferire alcuni benefici/  ̂
]aqual non era giuftoeftenderfi tanto, cheli pregiudicaffe alf vniuerfale 
ordinaria, che il Papa ha per tutto ; che fi come le decime fono debite alla 
Chiefa de ¿are^ Dwi#o,colì là decima delle decime fi debhe da rurtele Chi- 
efe ai iòmmo Sacerdote; che per maggior commodità quella e fiata com
mutata in Annate; che fiequelle portanoincommodo al Regno di Fran
cia, non ricuiaua di trouaruì temperamento, purché alla Sede Apoftoli- 
ca foffe in modo conueniente feruato il fuo dritto: ma come più volte 
haueua facto intendere, quefio non fi potcua trattar con altro, che con lui, 
ne il Concilio poceua mettergli mano. CommfiTe in fineai Cardinale, che 
pofie tutte quelle cofe in con fiderai ione al Re, i’cfior caffè a dar nuotai ordì- 
ni a gì’ Ambafriatori Tuoi.

Mando anco il Papa à Trento le cenila re (opra quei capitoli, fàtre da 
diuerfi Cardinali, Prelati,Theologi, 6t Canoniftidi Roma, ordinando 
che iidiiferiilea parlar di quella materia quanto più fi potcua: che lattico- 
Io dellarefidenza,Se gl’ abufi frettanti al Sacramento dell’Ordine batteria - 
no dato trattenimento per molti giorni: & quando vi foife fiata necefsùà 
di propone? quei articoli, in comminciafTero da' meno pregiudici ali,che ap
partengono a’ co fiumi & dottrina, differendo parlar de’riti? Se della mare-« 
ria beneficiale; &  pur cofirctti a parlar fopra di quefii ancora, coirtmunica- 
tc le obictrioni co’ Prelati amoreuoli, gli metteifero in diicufsionc, Se con
troller iìa, Se fra quefio tempo egli gl' hauerrebbe ordinato quel di pzu, che 
haueffe deliberato : tanto fenile a’ Legati.

PoiinfinedeìmefefinCofifioroefpofe, come li maggior Prenci pi del 
Chriftianefmc dimandauano riforma, che non poterla efìcr negata ne con 
vere raggiornane con pretefii ; pero era riioluto, per dar buon efÌèmpio,Sì; 
no mancar dei (uo debito,incomminciar. da fè medefimo?prouedendo a gf 
abufi della Dataria, leuando le coadiutorie, li regrefsi, Se lerenoncie a fa
ttore, & che doueffero li Cardinali, non fole con loro voto acconfentirui, 
ma anco farlo noto a tutti. Da molti fu commendata affoluramentcla buo
na incentione di fua Sama;da altri fu cofider2to,chequegl’ vfi erano intro
dotti per leuar abufi maggiori di manifefiefimonic, Se patti illeciti, Se che 
conueniua hauer prima buon auucrtimento, che leuando quefii rolerabiljj, 
quali finalmente non fonofe no contra leggi fiumane,n5 fi apprifiè la porta 
al ritorno di quelli, che fono centra le leggi dònne. HCard. di Tre'ntopar- 
iicoìarmentediiiejchefarrebbeftatodi granpregiudicio leuarlecoadiuto
re in Germania,perche eifendo congionriqudVefcouati con li Principati, 
quando non haueffero potuto ottener coadiurorie di tutti doiLfieme, ha- 
uerrebbonointrodotto ilfiirlo nelPrincipato [blamente,ckcofis’hauerreb- 
be dmifoil temporale dallo fpiritualc, con total efiermijfio della Chiefa. Il
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Cardinale Nauaggiero: contradiflè al far differente la Germania, dicendo* 
che i Thcdefchi effondo flati li primi a dimandar riforma, doueuano efferf 
compreii. Narro poi il Pont, quanti tentatiui erano propoli in Concilio 
centra li priuilegij della Chiefa Romana, parlo delle annate, delle riierua- 
tioni5 &  delie preuentioni ; dille, che erano fufsidij neceiiàrij per manteni
mento del Papa, &  del Collegio de Cardinali,de quali fi comeeisi panici- 
panano, co fi era giufto, che s’adopera fi ero m mantenergli, $c che volcua 
mandar vn numero di loro a Trento per defendergli,,

Ma in Trento, il di dopo iarriuo del conierò,che portò da Roma li Ca
noni deirinflirmione, che fu il 15 . Genaro, giorno determinato perriiòh 
uerilprcfiffb tépo della fefsione, fu fatta congregauone, Se deliberai odi 
differire a ftatuirlo fino a 4Ì Febraro, Se fu data copia de" decreti dell’ Infli
tti rione, con ordine di reinccmminciare le congregarioni, per parlarfopra 
di quelli. Et fu data curaa Cardinali di Lorena, & Madruccio di riformar il 
decreto della relìdenza,infieme con quei Padri, che a loro folle parfo aiiii- 
merla compagnia. Et nc giorni feguenti,continuandofilecongregaìioni; 
furono approuate le formule venute da Roma con facilità da’ Patriarchi, 
da'più antichi Arci-Vefcoui. Ma venuto a" Spagnuoli furono pofte diff:ìCĜ  
tà,&: poi da Francefi molto maggiori. Fùoppoftoalpailo3chediceua. Li 
Vefcoui tener luogo principale dependente dal Pont. Romano; con dire, 
checca forma di parlar ambigua, deche conuemua parlar chiaro dopo 
longadifcufsione, fìcomentauano d admettere, che fi diceffe principale 
Lotto il Romano Po a te lice,ma non dependente; alcuni anco repugnarono 
a quelle parole,che li VcfcouifianoafTonridal Papa in parte delia cura, ma 
voleuano dire, che erano dati da Chriflo in parte di quella5 allegando il lu
ogo di S.Cipriano : Il Vefcouato é vno, del quale ciaicuno tiene vna parte 
in foiidum.Èt nel capo dcìi’autonta di paicere,& reggere la Chiefa vniusr- 
iàlc ; allegando in contrario, che quella era il primo tribunal (òtto di Chri- 
iio,al quale ogni vuo do 11 euaeffer fogge tronche Pietro ifleffo iùinuiato 
alla Chieià cornea giudice, con le parole di Chriflo. Va diilo alla Chiefa ; 
&  chi non vdirà la Chiefa, habbilo per Etnico, & Publicano ; Se fi conren- 
tauano,che fi diceffe; Il Pontefice hauer autorità di pafeer 6; regger tutte le 
Chiefe, ma non la Chiefa vniuerialc ; che in Latino faceua poca differenza 
di parole dal dire, Vmucrfdem Ecclejì&m, al dire Fmuerfas Ecclefi&s. Et 
diceua Granata Jo  fon Vcfcouo di Granata,&  il Papa e Arci-vcfcouo della 
medefima Città .'’ inferendo, che il Papa habbia la iòpra intendenza delle 
Chiefe particolari, come TArci-Vcfcouo di quelledeTufffaganci, Et alle
gandoli per l’altra parte?chenei Concilio Fiorentino era vista quella paro- 
la, la Chiefa vniuerfàle ; fi diceua in contrario, ciré il Concilio di Coftan- 
za,& Martino 5 0 nella condannatione de gl‘articoÌi di Gioanni VigleMan- 
na¡articolo contrail primato della Sede Apoftolica, folo in quanto vogli 
dirc,che non fìa prepofta a tutte le Chiefe particolari. Et qui fu introdotta 
ancodifputa tra Francefi, Se Italiani, dicendoquefii, che il Concilio Fio
rentino fu generale, Se il Concilio di Coflanza in parte approbaco, 
parte reprobato, &  quello di Bafilea iciimarico. Per il contrario folle fi
lando gf altri, che il Coffantienfc Se Bafilecnfe foffero Concili! gene
rali, & chèque! nome non poteua competere al Fiorentino,doue interuen- 
nero fòla alcuni pochi Italiani, 6c quattro Greci, Non concedevano man'
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cow  , che il Papa haueffe tutta l’autorità rii Chrifìo, ertandio con le re* 
ffricriomCbdimitarioni, come duomo, Se nel tempo della mortalità fua 
maiìcomenrauanc che iìriiceiTe, haucr autorità pari a quella rii S. Pierroi 
ri qual mòdo era molto in íbíperto a Ponteñcíj , che*yerieu«i3o voleri-far 
h  vita, &c attieni rii S. Pietro eiTèm piare del Pontefice, ehc fsncbbe, come 
diceuano,ridurre la Sede Apoftolica a mente, la qual dieeoano haaer v m  
po reità filli mirata per poter dar regola a tutti gl’emergenti, fecondo chef ■ 
tempi ricchieriono, etiandio in contrario dell’operato da tuttüi prcccff,ori 
&  da S. Pietro & le conrentiom farrebbono pallate molto più man
zi: Mali Legati per dar qualche intermiisione, a fine dimandar ai Ponte-N 
fice come fecero, lacorrettione degl1 Oltramontani, &  rìceucr comman-  ̂
damenco come goncrnarfi, Se era tanto per metter a campo materia, che 
fàcelle Lordar quella, tornarono nella reiìdenza, fopra la quale hauendo 
Lorena, & Madrncdo compoilo vna formuì3> &  prefcqtarala qualche gi
orni manzi a Legati,efsi,fcnza penfiir più manzi,i approuarono; ma hau-- 
doia poi concitata coRbmonifiri,non fu da quelli lodata vna particola rione 
fi diccua,che t V efeouì Ibno tenuti perDitiino precerco accendere,&  veglia 
re (opra il gregge pcrfonalniemc ; pertiche dubitando chea Rema non ha' 

"ucfierc il medesimo fenfo, mutarono quelle parafo &  cefi rifó rm a p

cena, che per l’auucnire non volcua pigliare altro penderò, ne piu .veleria 
trattar cor Prelati, ma attender a dir il Tuo voto con moderila, ièruendo 
pero amoreuolmenre li Legati, fé haueffe peroro,in qualche opera honefla. 
£t Madruccio non reftaua di dire,che vi era va Concilio più iccrétò dentro 
il Concilio, che fi attnbuiua maggior autorità. Ma li Legaci vedendo che 
o^ni rimedio ternana in male; iafciarono di far congregationi: nequerio - 
era a baffanza, perche i Prelati faceuano private congregationi tra loro- àc 
.li Levati continue coniulte. Et f  Arci- Vcfcouo d,Ottranto,& altri aipiran- 
ranti al Cardinalato, doue tencuano certo arrìuare, fé il Concilio fi fe- 
paraua, erano accordati d’opporfi ad.ogni eofa,pcr far naicer tumulto, &  
apoafisionatameme asriauano attorno, ctiandio lanette, facendo prat-" 
tichc j Se facendo fiottoficriucr polize ; la qual cofa fe ben quanto alf 
effetto piaceva a Legati, quanto al modo pero alla maggior parte di 
loro difpiaceua,comcdicattiuo cflèmpioI& chcpoteua partorir grauifsi- 
mo fondalo. Et anco nella pane contraria non mancaua chi defidemua 
la diffolu rione *, ma ciafcuna parte afperraua Tgccafione, che la colpa fòlle 

'attribuita alf altra : onde h fòfpctri dell’ vna Se Falera parte creiceuano.
lì Cardinale di Lorena ffdòleuacbn tutti, che fi cercafTe di fido gliere là 

Sinodo, ài ne fece querele con tutti gl’ Ambafciarori de Prcncipi, pregan- 
dogiidi fcriueràloropatroni, &  operare ehefaceffero vfficio col Ponte
fice che il Concilio profeguifie, che le pratrkhe foriero moderate, &  li Pa- 
drilafciati m libertà : altrimenti in Francia fi farrebbe fatto accordo, che 
ogni vno viui a modo fuo fino ad vn Concilio libero, che quello non c ta
le, non potendoli ne trattare, ne riÌolucrcfcnon quello, che V  Legati pia- 
cc, &li Legati non fanno fè non quello, che fi Papa vuol 9 cheeglihauer- 
rcbbecon patienza fopportato fmoallafuturafcfsione, &non vedendole 
cole andar meglio, farrebbe li Tuoi protefri, ¿c.con gl’ Ambafciatori &  Prc-
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ìztij Ecrnerrebbe in Francia, perire vn Concilio Natiosak , douc forfè la
Germania concorrerebbe i cofa che a lui farrebbe di graridifpìaccre, per 
il pericolo, che la Sede Apoftoliea non foffe poi ricoaófciuu. Andarono 
in quei gì ornida Trento a Roma, &  da Roma a Trento frequenti Corrie
ri, auifaRdo li Legati le frequenti contradi trioni che pioueuano, èc foileci- 
tando il Pontefice la propella de'Canoni mandati. He li Franccfi in Ro
ma fecero col Papaia mede (ima querela, chefaceua Lorena in Trento con 
le ileife mìnaccie* di Concilio N a donale, & d’in cemento d’ Alemanni, Ma 
il Papa foliro. fentirne fpeffo, diffex che non fifgomcntaua di parole, non 
te mena Concili] Nat io n ali, iapeua li V efeouì di Francia efler Catolici, & 
che la Germania non fi Ìòtrometterrebbe a’ loro Concili). Diceua, che il 
Concilio non fole era libero,ma fi poteua dir quali licentiofo ; che le p'ratcil 
che fatte da gl’ Italiani in Trento non erano cpn fu a pankipatìone,-ma nafi 
ceuand, perche fi Oltramontani voleuano conculcar lautorita Ponteficia t 
Cheeglibaueuahauùtotrc buone occafioni di diiciogJieril Concilio, ma 
voleua che fi continuale, &fperaua che D ìo non abaudoncrrebbelafua 
Chiefiw & ogni tentatiuo concia quella promoiio cornerebbe in capo de 
grinnouatori. In queftc^ronfufiòni eifeudo partito il Cinque Chìefe per 
anditr alla Corte Cefar-ea, per dar conto a quefia Maeftà delle cofe del Con-. 
alio, Se fargli relationedelT vnione de’Prelari Italiani, eifendofi feoper-

* to, che G ran ata& lifuoi adhcrenti g f haueuanodato carico d’operare 
coll' Imperatore che fcriutÌTe al Re Catolico fopra la riforma, Serefidenza, 
accio che efsi poteiTero in q u e lle & nelle altre occafioni dir lìberamente 
quello, che dettaife loro la confcienza, credettero fi Legati, che foffe con- 
fòglio di Lorena’; Se per dar qualche ripiego , - pochi giorni dopo efsi an
cora fpedirono allTmperatoreil Vefcouo Commendone, con preteso

• d’ifaiiarejSC render] e ca afe,per che no sperano per ancora potute, proporre 
le diman de di fua Maeftà ; & gli diedero cortìmifsione deffortar Celare a 
contentarli di ricercar dà! Pontefice &  non dal Concilio quei capi con
cernenti i autorità Ponteficia, polii nelle fu e pernioni, & con altri auuerti- 
menti, & inftruttioni, che loro paruero opportune»

Ma effendo giorno a Trento Martino Crameto Vefcouo di Varieia . 
Ambafciatore del Re di Polònia all’ Imperatore, in apparenza per vili tare 
il Cardinal Varmienie , antico &  intrinfeco fuo amico, hèbbero gran 
fofpìnione che foffe mandato da Celare, per informarli Se veder occulta
mente le cofe del Concilio, & riferirgliele. Quelli tanti moti pofèro dii- 
bione gl’ animi-dc’Legati che il Concilio non fi diffolueilè in qualche ma-, 
do,che il Papa 6c efsi ne'reflafforocon disonore,offeruaodo che ciò era da 
'molti defiderato, etiandio da alcuni PontefieiRÒt da altri a Audio fi procu- 

’ rapano diiordini per giuih£carfi,in cafo che coli fuccedeffe. Mandarono 
a tutti grAmbafciatori vna Ìcnttura contenete le difficoltà, che vertiuano, 
& gli pregarono dar loro cooièglio. Ma gl’Ambafciatori Francefi con 
quella occafione diedero per riipofta quello, che defiderauano già piu gi
orni dire ; che fi come il Concilio era congregato per rimediare a globuli, 
coli alcuni voleuano feruiriì d’ elfo per accreicergli ; che manzi ogn faina 
cofa conueniua ouuiare alle prattiche cofimanifefte ; che era imolerabde 
vergogna che* quelle leuate, Se poftoogni huomo in libertà di dire il fer
ie fuo, s’haucrrébbe facilmente in buona concordia conuenmo. Che il



Papa era CapodctktChiefa, ma non perófopracH quella ; che era per règ
ger &  iodózzar g l altri membri,m a  per dominare il corpo, Se che il rime- 
dio a ile differenze era fegtnr li decreti del Concaio di €  ofìan2a,che-haueii- 
do-tornato la Chi-eia dtsformatiÌsima, a punto per caufia di fimi! operilo ni j 
l1 bacua ridotta a termini comportabili. Poi aggiornerò vaa delle orafe 
didifcordia effer,che dal fecretario dog erano ferita fedeim eie li voti, on
de la parte, che era maggiore, pareoa negl'atti la minore, &  non fi patena 
hauer per nfokiro quelk)?che era di parer commime ; &  però era nec diario 
aggioàger vn altro, fi che doi icnuefTero. G ì' Imperiali li diedero il 
confegìio loro qualiì’itteiÌb che i Francefi, facendo maggior mftanza per 
vb’ aggiorno al fecretario. GF altri Ambafciarori fi et t ero fopia termini ge
nerali, confegliando la conrinuatione del Concilio, 8C la anione de gf
animi, __

In queffo fiata di cafe arriuó in I fento il i  s>.di Cenuro il Vintxm:glia3 
reilpedito dai Pontefice* il quale fece relarione della fua credenza a'Legati, 
dipoi coi parer loro fi diede a leuar due openioni fparfe perii Condilo^ 
luna, che il Pontefice folle in fiato di poter poco viuer ; falera che defide- 
raife ia difiòìunone del Concilio- Tedificò il defideno di fua Santità d’in
tender, che depofic le contennoni ,s’ attendeffè al le smino di Dio,6t a met
ter predo fine ai Concilio, Egli portò bolle d’ vffìcihóc benefici] conferiti 
dal Pontefice a’ propinqui d’ alcuni Prelati, & vn Referendariaroal Se
cretano delì’Amhafciatore Pormghefc, Scynapenfioncaffai graffa al fi
glio delfecretanoSpagnooìo, &ad altri varie premeffe, fecondo le pie- 
tendoni. Fece per nome del Pontefice col Ordinàle di -Lorena gran com
plementi, mofirando che in lui iolo haueua la confidenza, d'un predo, & 
buon fine del Concilio.

Nacque opportuna occafìone di reaffumer le Congregano ni, la ve
nuta del Vcfcouod’ Afri Ambafciatore del Ducadi Sauoia, nella quale 
dileguando dopo hauerlo riceuuto , rinouarìa propofitione de* canoni, 
mandarono il Vefcouo di Sinigaglia al Cardinale di Lorena, per pregarlo 
di trouar qualche maniera come i Francefi potefiero nceuer fodisfattione« 
Gli dimoftró il Vefeouo, che quel termine di reggere la Chieda Vnìuerfale 
eravfatoda moki Concili]; chcquell’ altro d’ effer adonti in parte della 
follecitudinccraviatoda SanBernardo.fcrittore tanto lodato da fua Sig- 
nona Illufirifsima. A che nfpofe il Cardinale che rutto! mondo era fpci
tatore delle anioni del Concilio ; che fi fapcuanolc openioni, & voti di ci- 
afcuno;chebifognauabenauuertirequc!k>, chefidiceua s che di Francia 
erano fiate mandate- fcritturc centra le openioni ,che in T  reato fi tengo no 
nelle queflioni trattate; che molti s’erano doluti di lui che procedaceli 
troppo nfpetro, &fpccialmente in quella materia-, & della refìdenza, 
che non habbia fatto la debita infianza, acciò fiano dechiarate de ture Z?/- 
umo\ che per valcrfi d’vn termine vfato da qualche- fcrittore, nonfideb- 
be concludere di parlar fecondo il fenfò di quello, importando molto de
lie litermineifi ponga,&c che congiomione habbia con le parole amecede- 
t i, & corìfequenti, da quali pofiono anco nafeere opinioni contrarie ; che 
a lui non danno fuftidiolt ternnm, ma i fenfì che fi diilegna cancnizare ; 
che fi due; il pontefice hauer autorità di regger la Chiefa Vniuerfaiemon 
poteua effer ammeffo da5 Francefi in modo alcuno; & fe per tauuenirefof-



fe fiato propoftò, grAmbafriatori non baueriano potuto mancar di prò* 
ideare in nome del R é , Se di 1 29. Prelati Francefi, da quali hauerrebboco 
hauuto Tempre il mandato di farlo ; che quello iarrebbe vp pregiudicare 
all’opinione ,che fi tiene da tutti in Francia,'che il Concilio fia Ìòpra il 
Papa. Le qual colè riferite da Si'oigaglia a’ Legati in prefenza di molti 
Prelati Italiani congregati là per confutare quefta medefima materia , gli 
fece entrar in^dubio che fofie impofsibilc ridar li Francefi.

Oc corte anco nei medefimo tempo cofa, che diede grand’animo a 
Spagnuoli, la venuta di Martin Guzdellun, del quale di fopra s’é parlato ; 
egli hauendb veduto gl’andamenti di qualche giorno, fi lafció intender 
d’hauer chiaramente comprefo, che il Concilio non era libero ; lodauà 
molto il Granata, &diceua il Ré hauerlo in buona opinione ; Se che fe 
vacaife il Vefcouadodi Toledo, gliene farsa mercede. Nego fiate quelle 
cofe , venne* la Dominica d’ultimo Cenato , quando era intimata la Con
gregar ione generale per riceuer l’Ambafeiator di Sauoia fopranominato ;

* egli fece vn breue raggionamento, mcifrando li pericoli in quali era Io fia
to del fuo Prencipe per la vicinità de gl’heretici * & le ipefe grandi che fà- 
ceua ; ciTortó a finir prefto il Concilio, Se a’ penfar modi come far riceuer 
li decreti a’ contumaci, h. offerì tutte le forze del fuo patrone. Gli fu ri- 
fpofio /lodandola pietà, Se prudenza di quel Duca, & rallegrandoli della 
venuta dell' Ambasciato re. Continuando le Congregai io ni,le diftenfoni 
crefceuano, 5c molti dimandauano che foiTe propofio il decreto della re- 
Fidenza formato da’ a, Cardinali. Li Legati vedendo tatui difpareri, dopo 
longhe confuHe tra loro', 6t confegli prefi co’ Prelati amoreuoli, delibera
rono che non foiTe tempo di far deci fione alcuna, ma ncceiiario d’interpc- 
sierui tanta diiarione, che gì’ humori da fè medefimi deponeffero tanto 
femore, ó vero fi trousile qualche ifpediente per accordare le differenze* 
con proiongar il tempo della fefsiocc; &  per farlo d’accordo, andarono 
tutti a caia di Lorena,per conferirgli il loro penderò, &  dimandargli confe- 

' glio Se aiuto. Egli fi delie delle conuenticole, Se che con modi coi! illeciti 
fi pretcndefièdar al Papa quello, che non gli veniua. Se togliere a’ Vefcool 
quello, che da Chrifio era fiato dato loro; mofirò che gli difpiacefiè il 
differire la Sefsione tanto tempo , nondimeno per compiacere, Tene con- 
tentaua : ma ben gli prego, poiché quello era a fine di moderar gl’ a- 
sim i, di far vfficij efficaci che gl’ inquieti, Se ambiriofi iofTero,raf
frenati.
• Nella Con gregario nc de* 3. Febraro, propofe il Cardinale di Man® 

tona, che efièndo profsimo ìl principio quadragefimale, d’ouendo poi fiuc- 
cedqr li-giorni temi > &  lefefie di Pafca, fi, di fenice la iefsione fino dopo 
quella, & in quel mentre (i trattaife nelle Congregationi la riforma, per
tinente all’ Ordine Sacro, & la materia del Sacramento del matrimonio. 
Lapropofia irebbe gran contradittione. I Francefi,S: Spagnuoìi quali 
tutti fecero infianza, che fi deliberale yna breue prorogario ne, Se ferie de
finita la materia dell’ Ordineinfieme con lafua riforma, prima che tratta
re del Matrimonio ; alla qual opinione ad beri nano anco alquanti Italiani. 
Aggionfero anco alcuni, che la Ìèfsione fi facefTe con le cofe decite, & in 
particolare fi ftabiiiice il decreto della refidenzs formato da’ Cardinali, &  
daalcuni fù accennato che era grand’ indegnità del Concilio Ìhauerpro-

longato



longaco tante volte di termine io termine, &  daé fi m attraila di voler vio 
Ìenmr i Padri con la franchezza ad acca nfem ire alle opinioni, che non fèn- 
nuano in con le lenza ; però che fi douettc far la (èfsione, &  rifoiuer ie ma* 
terie fecondo il numero maggiore. Non fu anco racciuto, che quella di- 
fiintione di fefsione, Se congregatione generale non era reale* &mrerlie- 
ncndo cofi in quella, come m quella le medefime perfone * & fifteflo nu- 
mero intiero, fi doueffe hauer per dedfo quello, che fotte deliberato nella

parte dii kj — i ,  ̂ y
lacontradìttionc. Il Cardinale dì Lorena^fe ben moflrocoofemireacorn- 
piacenza , hebbcpcró caro per proprio interrette la diiariGneperq.. caufe» 
perchefra tanto hauerrebbe veduto quello ? che faccedette delia falute del 
P a p a : baucrrebbe jhauuto com m od itàdi trattar coll* Im peratore ; &  inten- 
derla mente del R é  C a t t o l ic o ; Se hauerrebbe vitto il iùcceflo delie co le  
in Francia,onde potette poi deliberar con fondam ento m aggiore.

U di Tegnente gì’Ambafciarori rraoccfi fecero grand' cTonga iattanza

--*-------  _
fero, cheli Conciliomon doueua riceuer leggi daalcri; &  fe da Prencipi 
fonopropottccofc conuenienti, éiidouere hauerui iòpra confideratione 
in qnriie opportunità , che giudicafiero li Prefidenti ; che fe nelle pcfttio- 
ni loro vi Parranno cofe perimenti alla materia deli' Ordine, proponeva
no quelle infierne, & fuccefsiuamenre le altre afuo tempo» Quella ñipó
la  non contentando gì Ambafciatori, replicarono fin danza ,  ao-aióa-

**>V̂ * '* " ’ ---- / w ^
do quafi fn forma di protetto, che il continuare con nipofic ambigue par
rebbe da loro tenuto perequiualente ad vna negatiua derìioiia. Prefero 
li Legati termine di 3. giorni a dargli rtfpofta piu precìia, &  in quello me-*■ * i» ■ r 1 ì ■

ni and«* ti*

wiv» «ifpütaiilaíectimanaíeguentcda I teologi 
quedifpura di precedenza ira Francefi, ScSpagnuoli; alla quale non fi

O .l - ìm h s -  O» n n v r i  ¡0* n n n  r / x n  im n _

«■“* a ---------------  c, - w
ri fecondo l'ordine della promotionedei dottorato. Maa quello fi oppo
nevano U Theologi Ponte Ecij dicendo, che iè per Fr ance fi , & Spagnuoii 
nafceìa difficoltà, li facefiè la prouifione per loro foli, Se non s’aìteratteil 
luogo a' Theologi del Pontefice, che era il primo indubitato. I Legati* 
dando loro raggione, concludeuano che la prima ciaflè nella quale li Pon
tefici! erano, parla ife fecondo il confinerò, 3e altre rre fecondo lordine del
la Dromoùone. IFrancefinon fi contcntauanofe nella prima dafTc non 
era sotto v no de loro, & il Secretano Spagnuolo feceinfianza ,che fi fa* 
celie pubi i co infimi mento del Decreto,acciò Tempre fi potette veder, che fé 
qualcheFrancefe parìatte manzi li Spagnuoii, non era per raggion di pre
cedenza del Regno. Inconclufione per dar fodisfactionc a tutti, infarto

rifizo«



fiftromemo, Se compiaciuto a’ Frane®il, che dopo il Salmerón e , primo 
¿e Vonteñeü parlaiTe il Decano di-Parigi 3 Se Ìègueodo gf altri della pmas 
claSès ilrimanenteprocedcflc Ceco odo la promotion««

Erano gl'articoli 8. fopra quali fi doueua «Riputare , fé erano bereri- 
cali, SdidouefTero dannare, i .  Cheli Matrimonio non ha Sacramento 
inftttuuo da Dio, ma introdottiti ne humana nella Chiefa ,& che non hab- 
bia promeiTa alcuna di grada, 2.• Che li progenitori poíFono irritare li Ma- 
rrimonifecreri, &non eiTer ven Matrimoni i contratti in quella maniera^ 
anzi eiTer ifpcdientc, che nella GhicÌà per f  avvenire llano irritati. 3. Che 
ha lecito, emendo repudiata la moglie per cauià di fornicatione, contra- 
ber matrimonio con vn’ altra , viuente la prima, 6c eiTer errore far diuortio 
oer altra caufa che di fornicatione. 4. Che iìa lecito a’ ChrilHam haucr 
piu mogli , & le prohibitioni delle nozze in certi tempi dell* anno eiTer fu- 
perfìition tirannica a nata dalla Esperiti rione de Gemili. 5. Che il Matri
monio non h debbia pofporrc, ma anteporre alla caftiut, Se che Dio dà 
maggior gratia a’ maritati, eh a gli altri, 6. Che i Sacerdoti Occidentali 
poifono lecitamente contraher matrimonio, non ofianteil voto, ó la legge 
Ecdehaíhca, si che il dire il contrario altro non fia, fe non condannar li 
m atrim oni, ma tutti quelli che fi fentono non hauepd dono della calli e a, 
poíTono contraher matrimonio* 7* Che debbino eiTer guardati li gradi 
di cònfanguinità, Se affinità deferirti a7 38 .del Lenitico, Suion piu,ne 
meno. 8. Che Tinhabilità alia congionuon carnale, & l’ignoranza inter
venuta nel contrattar, fiano fole caufe di difcioglieril matrimonio con
tratto : &l che le caufe del matrimonio stipettino a’ Prcncipi fecoiari. So
pra quali articoli accio foiTc con breuirà parlato furono in 4.clafsi diuih, a 
2. perciafc una,

Arriuó in Trento il Vcfcouo di Remes Ambafclator di lancia alf 
Imperatore, il quale hauendo trattato con Lorena, quel Cardinale andò a*
Legati, 6t diede loro conto, che fino ai fno partir di Francia haaeua ri- 
ceuuto commiísionedal Ré d'andar alla Maeftà Cefarea, il che diifegna- 
ua far tra pochi di, douenda efFcr Celare in Ifpruc, Snellendo venuto 
Remes a leuarlo. Diede anco conto delmedelìmo viaggio al Papa con fue 
lettere, nelle quali rocco il modo di proceder de g l Italiani nei Concilo : 
aggiongendo vn motto, che continuandoli in tal guila, pregherà Dio, che 
finfpiriafàr cofa di fuoiantoferuicio. Dì quella andaras'era raggionaro 
gualche mete prima, Si però quando fi publicó non furono coli grandi li 
ípfperri, come fe fprouifta folle Rata. Si teneua per fermo da tutti, che 
{offe per concertar nelle colè del Concilio, 8c particolarmente per trattar 
comeintrodur Tufo del Calice ; & quello perche il Cardinale in più occa- 
{ioni, &  con dmerlì Prelati detto haueua, che flmperatore, li Ré de Ro
mani , <k di Francia, fin tanto che non ottengano Tufo del Calice, daran
no perigonid\iVfottna, quantoùquc ftàouefic dot an4

« ni in Concilio ; ma concedendo loro quella gratia, li quieterrebbenofàcil- 
menre,Stchciifodisfàr queiPrencipì era vn ottimo rimedio per ritener 
quei Regni m vbedienza^ che non era poísibik ottener quellagratia dal 
Pontefice per la contrarietà, che hauerrebbe da’ Cardinali, abbonenti da 
quella concefsione* che non s’era ottenuta già in Concilio, per che non fu 
ben manoeggiato U negozio j yà era pero fperanza, che portandoli co’de-



bùi modi sotteticfle;- Ma quelli,eh e più at centamente cileni auano li pro
gredì del Cardinale* aauemuanovnà gran varierà di parlar ; pecche hors 
diceaa, che non (ì rifoluehdo ìe cole; farà capretto a parure la Rìfca, 6 alla 
Penrccofte ;hora che Rifarà in Trento 2, ann 1 ; Se bora proponendo biodi 
di unir predo il Conciliò, hora proponendo partiti da eternarlo : indici/ 
maaifeiii. che egli non hauetiaancoru (coperto la fua intentane. He pren
devano folpetto del cadrò proceder, il qua! argomenta animo dì voler eoa 
arte gi aiti bear lei ùe raggioni,6i honeftar la fuacmfa ; onde consideran
do, che mlfpruc dovevano io terne nin: ancora il Re de Romani a il I bea 
di Baoiera, F Arci-Vefcouodi Salzburgj óe FA rei-Dùca Ferdinando iì te
neva che quell’ abboccaménto non poteife apportar ìe non novità, attefà 
la pocafodisfatcione mohratadaìf imperatore fino aH’hora del Concilio» 
&  Tumone, che in tu: ce le cofe sVra veduta crà lai &  Frància, potendoli 
penlàre cheil Redi Spagna adherifeaancoà quella parte, dfèndò tanto 
con giorno con loro di fan go e ; inaisi me dlcndoiì dinulgato , che quel Ré 
per lettere fue de RGeiuro ai Come di Luna, gì’ haucua com medio d’ in
tenderli coll’ Imperatore, ¿x con Francia neìie cofe della riforma, Se della 
libertà dei Concilio. In quefri giorni F. Feliciano Ninguardé Procuratisi 
deir Ard-Vefcouodi Salzburg , prefenró lettere di quel PVencip'e, Òtfece 
infìanza,che li Procuratori de Vefcouì di Germania poreifero dar votò ìo 
Congtegadoni, aRermaridójChe iecofi iiiaceiie, aìtrfVcic'.di Germania 
manderrebhono procuratorRma negando lo. Se eiTo & gì altri,per non frac 
laocaolLpartirrebbono. Furifondo, ches h sverrebbe hanuto conudera- 
tione,& deliberato conforme all' giufto; & di tanto fu dato comò a Roma, 
per non nfoluer manco quello particolare lenza aùifo di là. Ma per ìccéu- 
pacioni nelì’ voo Se Palerò luogo in co le maggiori, non fe ne parlò piu.

lì del Melòdi rebrarofù laprima Co^grcgationede Th eoi ogi io« 
prail Matrimonio : PasriÓ il Salmerone con nìol'amagniloqEìenza, Se io* 
prail primo articolo dille le cofe lolite de fcoladici ;fopraU 20. potrò là 
determinationedeiConciUoFiorennno, cheliMatrimonior^euela ' er- 
fettione col fblo confénfo de' Coritrahénti, ne il Padre, ò altri vi ha fopra 
autorità; fo henne che fi doueuano dannar per h eretici qu e Iliache attribuii 
cono poi eira a’ Padri d'ami [largii *3 Aggionfe che l’autorità della Chi e fa 
era granaif ima fopra la materia de'facramerti > che poreua alte rare rutto 
quello,che non appartiene all’ die mia; che offendo ìa condii ione del pu- 
blico, & Ìécrcto,accidentale, !a Chieda vi hauena (opra poteftà ; Narrò il 
grand'inconaenienti che da’ Murimom iecreti nafeono, se inumcrabili 
adulteri;, che feguonoi & condole, filerei ipediente, che vi ha pollorime
dio coìl' irritargli ; fece m il Renza grande io pra quel calo' incifricabilé, (è 
alcuno dopo hauer contratto, Se confommatoil Matrimonio in fecrerò, 
contrahepoi in pubiico con va' altra, dalla quale volendo par: ire &■ ritor
nar alia prima & legirima, fìa coft retto con cenfure di rimanere nel pubììco 
contratto, dove il mifero da ambe le pani refta inuilupp ‘ro,ó vero io adul- 
serio perpetuo, ó vero in cenfure con (bandaio de) rroìsimo,

L ’alerò giorno Cegui il Decano di Parigi, che deliicfiitu> ione del M a
trimonio, Se della grafia, che in quello'lì r iccue, Se del dormire citi Io 
fenice inuemione Humana parlò abondantcmence con dottri m ió'Ufìka. 
Ma fopra farci coio de Clandeflini 3 riavendo difputato, che ■ :  ̂o veri
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Matrimoni, SCSacramenti, pori difficoltà » Tela Cbiefe haoeiTc poterà 
d” irritargli. Comradiflè a quell’ openione, che nella Chiefa vi fia autorità 
fopra la materia de facramenti» difeorfe che niiTu n facramemo al pr e lènte 
legitimo può la Chiefa far chefir auucnirc non ha valido : efiTemplificé 
deila confecrarione dell’ Èueariftia,& paffó per tutti li facram enrijdiffe non 
effer tale la potcftà Feclefiafiica, che alcun debbi prefupporfi di poter im
pedir tutti li peccati ; che la Chiefa Chripiana era fiata 1 500, anni fogges- 
ta a quello, cheadefio vien deferitto pcnntolerabiic s & quel che non me
no iì debbe filmare, dal principio del mondo ii Matrimoni ricrea fono 
ilari validi, &niffunha pen fato di volergli annullare,* con tutto che fre
quentemente fia occorri il cafo drinpublico contratto dopo d’un Matri
monio fegreto ; che par rii vn in foìu bile, ri qual da ogni canto porti in con
ile nienti i che il pomo Matrimonio tra Adam ,&  Eua, eflemplare di tutti 
gf altri, non riebbe tefiimomj. Non reflólenza cfiTerfiimato ri parerdi 
quefio Dottore $ ma fù molto grato a' Preiati Italiani, che occorrendogli 
vnavoka nominar il Papa, aggion le formalmente quello epiteto, conia 
iègucnte efpofirione,dicendo Rettor?&Modcrator della Chiefa Romana, 
ciò e, dell’ vniuerfale ; con che diede anco materia a molti raggionamena, 
perche valendoiène li Pontefici]' per concludere, che parimente nel Cano
ne dell’ infiitufone ri poceua dir, che il Papa ha poteri a di regger la Chiefa 
vniuerfale, rifpon.deuanoìi Francefi, effer gran differenza dir a fiolu ta
merice la Chiefa vniuerfale, che s’intende f  uniuerfkà de’ fedeli, dal dire la 
Chiefa Romana, ciò è vnìuerfàlejdoue quel Romana,decchiararuniuerfa- 
le,inferédo che e Capo dell’Vniuerfale,& che tutti h luogi, doueri da auto
rità ai Papa fopra tutta la Chiefa,s’intedonodiigiontiuaméte, non cogion- 
£iuamcnte,ció e' /opra ciafcuna parte delia Chiefa,non fopra tutte infìeme.

Il di l i .  Febraro. in Congregatione prefentarono li Francefi vna let
tera del Reloro de 18. Genaro, nella quale diceua, che fc ben era certo, e f  
iere fiata data parte alla Sinodo dal Cardinal di Lorena,della felice vittoria 
centra gl’ inimici della religione, all’audacia de"quali egli ha fèmprefatto 
& ri alla giornata oppofìtìonc,fenza rispetto di difficoltà, ó pericoli, efpo- 
iiendo anco ìa vira ria propria , come conuien ad vn figlio primogenito 
della Chiefa, &  Chifìianifsimo, con tutto ciò voleuaanco egli mede rimo 
dar loro parte della fieffa allegrezza, &iàpendo cheli rimedi/ falutariper 
imalichcaffligonole promneie Chnfìiane, fono rimpre fiati ricchiefii 
da’ Condri ; gli pregaua per amor di Ch rifio d’una emmédatione,& rifor- 
matione conucnienteaìl’ eipettatioue, ¡che il mondo ha concetto di loro; 
&c ficome egli, & tanti huomini lìngolaricon lai hanno confecrato la vi
ta, & fangue a Dio in quelle guerre,co fi efsi per il carico loro vogliano con 
fincerirà d i con faenza atte nder a! negorio, per il quale fono congregati. 
Le qual lettere lette, fAmbafriatore Ferrier parlò a’Padri in quefiaiòfhm- 
za ; che hauendo efsi intefo dalle lettere dei Rè, Se per finanzi,dalle orario- 
ne del Carri di Lorena,&  Vefc0 di Metz,la deridanone di Francia, òe alcu
ne vittorie del Rè, non voìeua replicarle,ma gli bafiaua dir,cberukima vit
toria attefe le forze dell* inimico,fu miracolo^,&  di ciò efferne indirio,che 
finimico vinto viue, & crafeorre danneggiando per le uifeere di Francia, 
Ma voleua voltar il parlar a loro vnico rifugio delle mirine, fenza quali la 
Francia non poteua conriruar le tauole del Naufragio, Diede reifempio
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deli’ cffcrcico israelitico , che non bailo vincere Amaleeb, fé le mani dà 
Molte à Dio elevate, Se fomentate da Aron, & Vr, non bandiere aiutatoli 
combattenti. Che al Re di Francia non mancano forze, tn magnanimo 
Capitano, il Duca di Ghifa , la Regina madre per maneggiar il nègotiò 
della guerra, & pace ; ma non vi e altro Aron ,  Se Vr che efsi Padri per1 fd? 
itentar le mani del Re Chrifiianifsimo co' decreti Sinodali^ festa quali g f : 
inimici noti fi reconcilieranno, nell Catolìci fi conferueranno neilafede t 
non efifer F humore de* Cfarifiiatii quello ,  che già inanzi jo  anni fu : hors 
tutti li CatoKeiefF« come i Samaritani, che non credettero alla donna le 
cofe, che di Chri fio narrò, fenoo hauendone fatto inquifitiòne, fìn te lo  
per propria cognitione 5 che buona parte del Ghriftianefmo fi lidia le fcr-it- 
éurc, che à quefio guardando il Re Chrifiianifsimo, non haueua datò a gF 
AmFalciatori fuoi altre inftructioni fe non conformi a quelle, &  efsi Am- 
bafdatori le hanno prefencate a' Legati,li quali prefto le proponeranno ad 
tisi Padri, come hanno prometeo,à quali il Chrifiianifsimo principalmen- 
tefe manda, appettandone ti loro giudicio. Che la Francia non dimanda 
cola ingoiare, ma commune conia Chiefà Catolica ; che fe alcuno & ma- 
rauiglierà nelle propofie loro eflèr fiate tralafciatc le cole più neccilàrks, 
tenga per fermo, che s'é  incomminciato dalle più leggieri, per proponcr le 
p ii graui a fuo tempo, & alle leggieri dar faalc eiTecutione, la quale fe eisi 
Padri non incommincieranno manzi il partire di Trento, grideranno li 
Carolici, rideranno gl’ auuerfàrii, diranno non mancar faenza a1 Padri 
Tridentini, ma volontà d’ operare, haucr Farcito buone leggi, fenza toc
carle pur con vndiro, ma lardandone F oiferoanza a’ poften. Et fe alcun© 
nblledimandc efsihite reputa che vi fiacofa conforme a libri de gfauuet- 
farii, gii giudica indegni di rifpofia ;& ® quelli, che le tengono per im
moderate, al ero non vuol dire fe non quello di Cicerone, eÌFer vn’ aifordirà 
defiderar temperanza di mediocritùin colà ottima, tanto migliore, quanto 
maggiore ; se che Io Spirito Santo diffe a’ tepidi moderatori,di douergli re- 
iettar fuori del corpo ; confi deraperò li Padri il gì oliamene©, eh’ hebbe U  
Chiefa per femendatipne moderata del Concilio di Coftanza, &  nel fo
gliente, che non voleua nominar per non offender le orecchie d* alcuno ;
&  parimente ne’ Condili di Ferrara, Fiorenza, Luterano, &  Tridentine 
primo, Se quanti generi d*huotnim, quante Prouincic, Regni Se nationi 
dopo quelli fi fono parati dalla Chiefa. Voltó il parlar a' Padri Italiani 9 Se 
Spagnaofi, dicendo che yna feriacracnda della difeipima Ecdéfiafticséra 
di loro maggior interreiiè,chcdcl Vefeouodi Roma,Pontefice MafFjfòm« 
010 Vicario dì Chrifio /ucceilbr di Pietro, che ha Suprema poteftà nella 
Chiefa di Dio. Trattarli fiora della vita, Scdell’honOr loro f  perii che non 
voleua efienderit più longamente.

AI contenuto delle lettere del Re, Se alF orarion* deli Ambafciator f u 
rifpofio con lodediqueila Maefià per le cofepìcnameme ScgcncroÌàmen- 
te operate, àc con vn eiTortarione come fe fofiè prefente, ad imitare i fuoi 
maggiori, voltando tutti li fuoi pcnfiéri alla difeia della SedejApofìolicaj 
&  conferuatitme della fede antica. Se prefiar orecchie che predicano la fer
mezza de! Regno di Dio, &  non à chi mette manzi F vtifità prefente, &  vn 
imaginarìa tranquiìKra, St pace, che non faràvera pace. 5 aggiongendo, chg 
dRécofi farà con F aiuto diuino, Scper3abontàdeikluaBatura,Seperi
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Confcgli dell a Regina madre,Se delia nobiltà Francefedvìaia Sinodo met
terà ogni iludió per definir le cofc necefTarie alla cmeadatione della Chì- 
cfa vniucrfàle, &  ancora quelle, che toccano lì commodih  interefsi delia 

-paracolaredel Regno di Francia. In fine della Congregatone propofe il 
Card, di Mantoua, che per breue ifpe emìone, le congregationi de theologi 
fi tenedero due volte al giorno^ M ero  deputati Prelati per propor la cor
rettone de gf abufi nella materia dell' ordine : &  cofi fu decretato,

Penetrò nell’ animo de’ Pontefici! il parlar dell' Ambafciator come pon« 
gente* main particolare in quello che differì'articoli eífer inuìatiprinci
palmente alla Sinodo,come parole contrarie al decreto, che li foli Legati 
poteffèro propor : il qual flimauano principal arcano per confcruar iT ame
rita Ponteficia. Ma più fi modero per quello che difie d’ haucr differito h  
propofitione delle cofc piu importanti in altro tempo : perchcda queflo fi 
cauauano gran confequenze, Se mafiime quello, di che haueuano fempre 
temuto,ciò c,che Francefi non hauefièro ancora feoperto li loro di{Ìègm3 
Se machìnafiero qualche grand’ imprefa. L 1 hauer anco interpellato li Pa
dri Italiani, Se Spagnuoli, come altrimente interreiiati, che il Papa, era 
Rimato modo di trattar feditiofo. L ’Ambafciator Ferrier diede fuori copia 
delfo racione da lui fatta, <k per quelle parole, done nominando ü Papa di 
lui difie, li quale ha fuprema potefià nella Chiefadi Dio, notarono alami 
Prelati Pontefici!, che nel recitarla hauefiè detto ,  il qual ha piena poreíiá 
nella Chieià vniuerfale, tirando àfauor della loroopinione quelle parole,, 
St di fput ando, tanto exfcr hauer piena potei! à nella Chieià v ni uerfàle, quan
to regger la Chiefavniuerfale, cheli Francefi abhornuano tanto nel decre
to dell’ iniliturione : ma eílb, &  li Francefi affermauano lui haucr pronon- 
ciato, come nella fcritta fi con ten aia.

PartiLorenaiì di feguenreper Ifpruc per vifitarl’ Imperatore, Se il Ré 
de Rom. con p. Prelati, & 4. Theologi, tenuti Ü più dotti. Hcbbe prima 
promeffa da' Legati, che mentre fìaua adente, non s’ hauerrebbe trattato t 
articolo del matrimonio dc’Preti,ÌÌ che egli cercò in fian temen te, acciò non 
iòfiè deliberata, ò preconcepita qualche colà contraria alla commiisione8 
cheeglihaueuadalRe', d’ ottener dal Concilio difpenfà che il Card, di 
Borbone potefTe maritarfi. Parti ancora per Roma il Card. Altemps ricchi- 
amato dal Pont, per valerli di lui in maneggiar vna condotta de íb!dati,che 
difiegnaua fare per fua fi cu rezza; perche hauendo intefo farli genti in Ger
mania da’ Duchi di Saifonia, &  Vitcemberg 5 8c dal Lantgrauio d’ Hafiia, 
quantonque folie tenuto da tutti chefoife per foccorrer gl’ Vgonotti di 
Francia, nondimeno confiderato che il Contedi Luna haueua feri eco, cf- 
ier gran defiderio ne’ Thedcichi d'inuader Roma, & che fi raccordauano 
del lacco di già 3nni,giudicaua che non foflè prudenza illafciarfi iopra 
prenderefptouifiamentc ; anzi per quella medefima caufafécerinouar con 
tutti li Prencipi Italiani il segotio di collegarfi infierne alla difefa delia re
ligione.

Profeguendoiìie congregationi,nella prima claflè furono H Theologi 
tutti concordi in condannarti primo articolo,Strutte le partifuecomefee- 
retiehc : Se nel fecondo parimente indire., li matrimoni) fecreri eiìèr veri 
matrimoni ; vi fu pero la differenza di fopra narrata trai! Salmeronc, &  il
Decano Parigino, iè te Ghiefa hauefiè facoltà di fargli irriti. Quelli? che
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xal'poteita negavano, u vakuano di quel fondamento, chplppgni Sacra- 
mento fono eifentiali là materia, laiorma ,il minierò, & fecrpiente, in 
ehe, come cokmfiituue da jDio, non vi e alcuna poterà Éec!fèfiaiEcaa Di- 
cesano, chehauendo dicohiaratoii Concilio ponentino il folp conicnp 

‘ de conrrabcmi 'eiFer nccefiàrio al matrimonio^ .chi' vi aggibngeHe T ¿Sei; 
publicò, pcrconditioac n.ccefihria, inferrìrebbe che il fòlo confenib non 
bafiaiie, ¿schei! Concilio Fiorenripo haucife mancato d’ vka diccfìiatàti- 
one nccdlaria.. Che Chrifiq generalmente haueua detto d|l matrimonio^ 
non poteri’ huomo (epurar quello, che da Dio econgiomo, comprenden
do , 5clapubÌtó, Sclafecrera congìomione. Che ne SacramcntihoiiM 
debbeaikrirui cua a cofa. fenza autontadefia fcritru?a,ó della traditioneimit 
ne per F vna,ncpcrf altras’ ha chelaChieiahabbia quefF autorità; anzi 
in contrario :per traditione s ha che ella noni’ habbia, poiché le Chiefein 
ogni nacionc,“ &  per tutto’1 mondo fono date vnifòrrmln n oh pretenderuf 
poterà. In contrario lì diceua eiTer cofa chiara, chela Ghiefà Ha autorità. 
d’ inhabilitarJe perfone àcontrahcrmatrimonio, perche molti gradì di 
confanguinità &  affinità fono impedimend pofti per legge . Eceiefiaitica - 
¿c parimente F impedimenro di voto ¿bienne, e introdotto per legge Pan- 
mìcia, adonqueanco la fccretezza lì. può aggiong-er appredo quelli altri 
impedimenti con la medeiìma autorità. Per Palerà parte era riipofio, che 
la prohibition per raggion di parentela, e àdipe diurno, lì come S. Grego
rio, Si molti altri Pontefici fucceÌTorihanno tcrminato$ che non può eilèr 
contranomatrimoniotradoi fin tanto chefi.conófcono congionti in pa
rentado in qucil'onq; grado. Et ic altri Pontefici dopo hanno riihetra auc- 
ita vniuerfaìità al 7  grado,& dopo anco al 45 quella e fiata vna difpenfa ge
nerale. fi comcfii vna difpenià generale il ripudio 2^pp,polo,fÌebreq,& cbt 
ìi voto folenne impedtice de iure diurno, &  non peipiuprità Pontefici^.

Ma Fra Camillo Campeggio Dominicano, conu.cncndo.cQn gFal cri’ 
cheniiFuna porefià Humanas’ eftendea’ Sacramenti, ioggionfépero, che 
chiunque può diftruggere V eiTer-della materia, può’ far che quella* fia in
capace del Sacramento ; nifiun poter fare, chè qùalonq; aequànon Ha ma
teria dei battefmo, &  qualonq, pane frumentaceo dèli* Eucariftia, ma chi 
diftruggerà F acqua connettendola in*aria.s ò chi abbruggiéràil parie con- . 
Mettendolo in cenere, fari che quelle materie non farlo capaci della for
ma de’ Sacramenti. Coline! matrimonio, il contratto, ciuiie nuziale, é là 
materia del Sacramento matrimoniale per infìitutiorre dìuina.Chi deftrug- 
gera'vn contratto nuziale, &  lo farà inualido non porrà più éflèi materia 
del Sacraménto, perilche non $ ha da dire, che k  Chiefa pofsi annullare ij 
matrimonio fecrcto, che fartebbe*vn dargli autorità fopra li Sacramenti,; 
ma e' ben vero, che la Chieia può annullar vn contratto nuziale iècreto, il 
qual, come nullo, non potrà ricever la forma del Sacramento. Quella dot- 
trinapiacquc molto alf va merlale de' Padri, parendo piana ,  facile, Siche * 
rifolueÌfe tutte le difficoltà ; con tutto die da Antonio Solido, che parlò" 
dopo diluirgli fofiècontradert.o, dicendo, eflèrmohovera quellafpecula- 
iione, ma non poterli applicar al propofko 3 impero che hraggione detta 
delbartcfmO, é: dell’ Eucarifiia, che chiunque può defirugger l’acqua,,può' 
far, che quella mai cria fia incapace di forma di bar: cimo non argomenta 
vn^potefià-Ecclefiafiica- ma vna poseftà naturale, fi che qualonque ha
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virtù di detoggcrf accora:; può iii.qusiló modo impedire* il Sacramcato,- 
onde ieguirrebbe, che chiunque puelannullar va co»tratto nuzzìal elude, 
poTcflfeperboufèguenzaimpediid matrimonio 5 ina l’annalhtione" di.fi- 

* d ii contratti affettare alle leggi,oc magiffrati iccoian ; onde era molto bea
daguardareebementre fr voleuadàr autoritària Onda*;d’ -annullar Ì  * 
matrimoni lecrèti, quella non fi'd affé piu toif a-alia poteva Secolare» -•

Ma tra quelli,che altèriuano tal poteflà alla. Gliiefà, trattando tèfoife 
ilpédiente vfarkalf hora,eranofOjfihióni. Voacf aoBullarriittiHÌeerc- 
si j'_8c quelli non addueeuano altro, che gltncon uenient i5che ne feguiuano* 
L ’ altra opinione era, che li annunaiciroaHcó lipiibbci fatti-da. figliuoli di 
famiglialenza cOnlenfodc progenitóri-, óc quelliallegauanodue forti rag- 
gì òrti : Ì'vna era, che daquefh non feguuiano inconuenienti minori, per lo 
rouinc, che auuenuiano alle famigltt da matrimoni imprudentemente 
contratti da giouani ; Y altra, che la legge dlDìó.commandah do d’obedir 
a’ progenitori,include anco quefto caÌó,come:principaie, d* obedirgli nei 

- maritar fi. Chela legge diuinadàquefià autorità particolare al-Padre .di 
maritarla figlia, come in S. Paolo , 6? nell' HiTodo fi uede chiaramente. 
Che vìfono gl' eifempijde fanti Patriarchi del ttlfamento vecchio, tutti 

' maritati da’ Padri ; eh e anco! e leggi ciuili h umane hanno h ami co per nulli. 
h matrimoni lenza il Padre contratti.- Che fi come fi giudicarla all’hora 
ifptfdienté ri irritar' li mammoni fecreti, vedendo che non baftala prohi- 
bicionePonteficia, che g f ha vietato, chi non vràggionge la nullità, mag
gior raggionconuince, che non volendo la mahtia fiumana obedir alla 
legge di Dio, che prohibifee il maritar fi lenza i piogeni tori, debbia la Si
nodo aggiongerui andò la nullità ; non perche habbìano li Padri autorità, 
d’ annullar li matrimòni de figliuoli, che Tafierir quello farrebbe hereiìa5 
ma perche la Chi eia haautorità d’ annusar 6t quelli &c altri contratti pro- 
hibiti dall eleggi diuincjó fiumane. Quello parer come honeflo, pio, & 
tanto ben fondato quanto f  altro, piacque à gran parte de’ Padri ; onde ne 
fu anco formato il decreto, fe ben poi fi traiafcio di publicarlo per li rif- 
peai che àihol uogo fi diran no.

Non fi reflatfa però di trattar tra li Prelati iopra le cole con trpuerfe deli* 
autori?! del Papa, &  inilitutione de Vefcoui, &perfeuerando li -Franceii 
nella rifolutione di non admetter la parola , Chkfa Vniueriak, per non 
pregiudicar all* opinione tenuta in Francia della luperiorita del Concilio»
St fe folle fiata propella, hauerrebbòno protestato de nuHitate,&farrcb- 
00no partiti. ScriiTe il Papa, che la proponcfTera,fegua quello che vuole ; 
ma i Legati temendo che fòlle molto importuno qualfi voglia motocon 
la nuoua vicinanza dcli’Imp.rcfcrìifeio che era ben differir fino finita la ma
teria del matrimonio. *

Nella feconda claife il di 17 Febrnro, il primo, eh e parlò fu il Padre Se- 
tOjilqual lòpra Y articolo del ditiórtio difrinìc prima la congiomion matri
moniale in tre parti, quanto al legame, quanto all* habirar infìeme, Se per » 
quel che tocca la copula carnale, in ferendo cifer parimente altre tante fepa- 
rationi. S ’efielè inmoflràf, che nel Prelato Ecclcfiaftico era autorità di 
ieparar li maritati, ò d* conceder loro diuortio,quanto alf habitar inficmc,
Ss quanto alla copula carnale, per tutte quelle caufe,che da loro follerò giu
dicate cofìuenienti Ss raggioneuQli, recando però tèmpre fermo il legame
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matrimoniale, fi che ne aìf vn, ne all5 altro folle facoltà di paflar aif altre 
sozze, allegando, che quefio era quello * che da Dio era rigato, ne pote
va eifer da alcun altro difcioko. Si trauaglió longameme per le parole di S, 
Paolo, il qual concedeaì marito fedele, fe la moglie infedele non vuolria- 
bitar con Im, di refìar feparato. Non fi contentò dell’ efpofìtione. commu
n i  che ii matrimonio tra g f infedeli non fia infolubiie, allegando che f  in- 
folubilità fia dalla legge naturale, per!le parole d’ Adam cfpofte da Nofiro 
Signore, &  per T vfo nella Ghiefa, nella quale i maritati infedeli bauezatt 
di nuouo non conrrahono matrimonio, de pur il loro non é differente da 
quello de gl5 altri fedeli. Et fi rifolfe di due eifer migliore f  intelligenza del 
Gaetano, che anco quella fèparatione di S. Paolo del fedele dall’io fedele  ̂
non s intende quanto al legame matrimoniale, &  che era cofà^che dpueua 
efler dal Tanto Concilio ben-confiderai. Quanto jalia fornicatione, diiTe5 
che quella parimente non doneua eiier eaufa della 4 parauonè del legame, 
ma della copula, Se deìf babitare foiamente. Si trono pero implicato per 
haucr detto prima, che ii diuortio patena eifer concedo per più rifpetti, 
per mólte caule, doue che f  EiiangeHonon admettendo fe non la cauia del
la fornicar ione, e' neceilàrioche parli in alno fenib, Se di altro ripudio, Se 
che quello Euangelico fi debbia intender quanto al legame,poiche quanto 
a’ g f altri doi vi erano molte eaufe di diuorgo. Diede duierlè cfpofttiom 
à quel luogo dell* Euangelio', Se fenza approuarne, ne reprouarne alcu
na, conclufeche V articolo doueua effer dannato, anelò che per tradì- 
rione Apoftolica il contrario s’ badi fede, che riguardando alle parole 
deli' Euangelio , non fono cori chiare che bafiino per eonuincere Lii- 
therarri.

Sopra il quarto articolo quanto alla Poligamia, dille eiler centra la leg
ge naturale, ne porerfi permetter, etiandioà gl’ infedeli, che fianofuddirj 
de ChriiHanh Biffe, che i Padri antichi irebbero molte mogli per difpenr 
fà. à: gì’ altri, che non furono da Dio dffpenfari, yifiero in perpetuo pecca
to. Dellalprohibkione delle nozze à certi temphhreuementc allegò l’auto
rità della Chìefa, Si la difeonuenienza delle nozze con alcuni te m p ii con, 
quefta occafionè palio à dire, che niffun con raggiane fi può granare, poi- 
chein qnello può'diipt nfar il Vefeouo : Se ritornò Tulle caule de diuortij 5 
Se conciaie che il mondo non fi deterrebbe d’ alcuna dì quelle coie, quan
do i Prelati vfaiTero con prudenza & carità l’ autorità loro 5 tira roccafiope 
di tutti li mali cifer,perche e (si non riiedono,St dando il gouerno ad vn Vi
cario, ben fpeiTo fenza conueoiente proni rione, viene mal amminiftrataia 
glufiitia, &  mal difinbuite le grafie. Et qui s’ efiefe à parlar della refidenza, 
Slegando che fenza di cchiararla de iure d-iuino era imponibile leuar Se 
quelli 8c gf altri abufi, & chiuder ia bocca à gì’ hereriei, li quali non guar
dando che il male viene dall’ eifecntwne ab ufi tra, lo attribuifeono arie 
Conffitutiom Pome fide 5 & però mai 1? autorità Pontificia farà ben due- 
fa, fe non con la refidenza ben formata 5 ne quefia mai farà fiabilita, fenza 
la dicchiatatione de iure diuino, e f e  prefo notabil error da quelli, che 
ehmaridauano pregiudidaie ali* autorità del Papa quello 9 che era video 
fondamento difoftentarla, &  contentarla. Conciaie, che il Concilio era 
tenuto à determinare quella verità $ Se parlò con efficacia, Ss fh vdi-
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íq co n gufio de glfiOltra-montani , &  eoa difguilo de Pontefici; , a

Suaii panie tempo molto impertinente di toccar quella materia s Se die- 
e occafione , che dall' vna Se V altra parte follerò rinouatc le prat

iche. -
F. Gioanni Ramírez Francescano nella congregatiorte de' i o . Febraro 

fopra li medefimi articoli»dopó hauer parlato fecondo ìa communcopini- 
orse de Thcologi della sndìflblub** dei matrira",difíe le tqed^'raggiooi^chc 
fono tra marito & moglie c f c  anco tra il Vefcouo &ia C hiela iua 5 che nc 
la Chiefa può ripudiar il Vefcouo, ne il Vefcouo ia Chiefa ; àc fi come il 
marito non debbe partire dalla moglie, coli il Vefcouo non debbe partir 
dalla Chiefà fua,5t che quello legame fpirituaie non era di minor forzas 
che qtìelFiakrocorporale- Allego Innocenzo terzo, il qual decreto, che 
vn Vefcouo non poteRè effer trasento, fenon per autorità Diuina,perche 
d lega me matrimonia le, eh e e minore ( dice il Pontefice ) non può cíFer 
ícíoito per alcuna autorità humana ; Sí tongamente s cílefe á moftrar che 
non per queftofifffiinuiua, anzi s’ accrefccua F autorità del Papa, il qua! 
come Vicario vniuerfalc poteua feruirfi de Vcfcoui in altro luogo, douc 
folfc maggiore bifogno ; fi come il Prencipe della República,per li publici 
bifognipuò feruirfi àc maritati, mandandogli in altriluogbi, reliando 
fermo il vincolo matrimoniai^ h  fi diede á difioluer le raggioni in contra
rio con molta proliirità,

Ma nella Congregatione della (èra dello fiefib giorno, il Dottor Corni- 
fio, diifc, ambi-doi gl’ articoli, terzo <k quarto, eifer ber etici, perche erano 
dannati in più decretali Pontificie, Si con aliai parole eiTaìtò F autorità Pa
paie, dicenda,che tutti gì'antichi Concili; nelle deierminatìoni delìafede 
ièguiuano perpetualmente f  autorità, Si la volontà del Pontefice, Addu£ 
fe per e Tempio il Con alio Con fian ti nopolita no di Trullo, che légni fin-* 
firuttionc mandata da Agatho Pontefice 5 Se il Concilio Calcedonenfe, il 
quale nonTolo legni, ma venero, &  adorò la Temenza di S. Leone Papa, 
chiamandolo anco Ecumenico, & pafior delia Chie/à vniuerfale; Se dopo 
hauer portato diuerfè autorità, Si raggioni, per mo fi rare 5 chele parole di 
Chrifio dette à Pietro 5 Palei le mie pecorelle, lignifichino altre tanto® 
quanto íe hauefíc detto , reggi & gouerna la mia Chiefa Vniuerfale. 5> 
efiefein amplificar F autorità Ponteficia Steel difpeníár, St nelle altre 
colè ancora. Portó lo autorità de Canonifii, che il Papa può difpenfare 
contra li Canoni, contra gF Apofioli, &  in tutto’ i ius Diuino,eccetto g f 
articoli della fede. Infine allegò il Cap, Si Papa., che cialcuno debbe ri- 
conoicer, chela propria falute dopo Dio , depende dalla fanlttà del Pa
pa , amplificándole aitai, per efler parole d' vn Santo &  Martire, il 
qual nifiiin può dire, che habbia parlato fie non per verità.

Ritornò in quello tempo Comcndon dall’ Imperatore, la negotiationc 
del quale non hcbbeiì fine, cheli Legati defìderauano $ imperoche Ce
lare, vditeìepropofirioni fue, rifpofe, che vierabifogno di tempo per 
penfar (oprale cofepropofìc per la loro importanza, St ci hauerrebbe ha- 
unto confideratione, Se dato la rilpofia al Concilio pervn luo Ambafci’s- 

' ¿ore, di che cgl i ne diede conto per lettere immediate ; aggiongendo, chfi 
haueua trouatq F Imperatore addolorato. & mal impreuo delle attionà

Conciliari*



Conciliano Ma ali hot 3 ritornato aggionfe dì più, che dalle parole di 
quella MaefU, &  da quello, che haueua incefo; de Tuoi confegiicri , de o£■ 
feruato da’ loro andamenti, gì era parlo conoicer, che ina Maefrà era coi! 
ferma in quella finifira imprcfsioue, che dubitarla non fegua qualche d if  
ordine. Che da quanto poteua comprendere, li penfieri di foaMacftà 
cranoindrizzatiàfine d’ ottener che G facefie vna gran riforma, con 
tal prouifione, che il àaneiìc daoiTeruare, &  che poteua affermare certo, 
non crier di piacerceli’ Imperatore che il finifea il Concilio, Hauerin- 
tefo, che effendo trafeorfo il Noncio Delfino ^elìdente a nominar Icripen- 
iioneótrailatione, f  Imperatore moftrò difpiacerc. Riferì apprerio, e f  
fer opinione dellacortc Cefarea, che il Carotico s intcodeile con f  Im
peratore in quello che tocca al Concilio. Il che da lui era creduto, per ef- 
ierfi certificato 3 che da’ Prelati Spagnuolì erano fiate fcritte lettere all5 
Imperatore, con querele del procederde gl’ Italiani 3 & con molti capi di 
riforma : noe dTcndoyeriiiinile 5 che efsi haucribro ardito di trattar colf 
Imperatore, fe non lapcficro la mente dei loro Re, Dille ancora , che i! 
Conte di Luna, quando da’ miniftri del Pont.gl5 e fiato dettò della troppo 
licenza prefa da' Prelari Spagnuoli in parlar liberamente, egli rifponaef- 
iè,interrogando,che cofa s’ hauerrebbe potuto far fe quei Prelati hauef 
brodetto che coli fentiuano in loro conicienza, Diriedipiu il Cernen
done,  che ndf abboccamento, che farà col Cardinale di Lorena, erad" 
opinione, che foifero per concludere di far proponerda gl* Ambafciatori 
le loro pernioni. Raccontò ancoraché quefia Maefià faceua con fukar da 
theologi le lue pernioni, Se altre cofe fpettanti al Concilio $ che fe ben c* 
gli> Se il Noncio Delfino haueaano vfata moka diligenza 2 non haucaano 
però potuto penetrarli particolari.

Non palio però molto tempo, che qudkaxrcora vennero à notula’ 
impecorire ferule il Gieiuka Canìfio al Generai Lainez, chef imperatore 
era mal animato verìo le colè del Concilio, Se che faceua confricar moki 
ponti, per eifer rifoluto come procedere, quando il Papaperfeueri in non 
voler che fi proponga riforma,6 vero in dai parole fole contrarieà fat
ti. Fra quali vn5 era, qualfia Faurorità Imperiale nel Concilio j che della 
ccniulta era principale Federico Staffilo Confefifor della Regina di Bobe- 
mia : ricercò Canifìo, che gli folk mandato vnodella foriera,che F hauer- 
yebbe introdottoin quella corriditàcon quel mezo s’hauerrebbe Coper
to ogni trattatione $ onde difeorfo col Cardinale Simoncta nioluerono di 
mandar il Padre Natale,dai quale furono le cofe intiera
mente {coperte. Et erano gl1 articoli pofii in confrica 17. & furono que- 
fih t . Se il Concilio generale legniinamente congregato col fàuor de5 
Prencipi, nel progreiTo pofsi mutar l'ordine , che il Papa ha determina
to che Borierai nel -trattar le materie,6 vero introdurne altro modo. 2 .Se 
ria vtile alla Chiefa,, che il Concilio debbia trattar, & determinar le eofe, 
fi come eJ in drizzato dal Papa, 6 dalla corte di Roma, fi che non polsi ne 
debbia iàr altrimenti, 3. Se morendo il Papa in tempo1 che il Concilio 
fa  aperto, F elettionc s'afpetti a Padri del Concìlio. 4, Qual fia la pa
tella di Cefare, vacante la . Sede Romana, 8£ aperto il Concilio. 5. Se 
trattandoli delle colè fpettanti alla pace, 8t tranquillità della Repub-



lica Ghrifìiana, doueflèro gíi Ambafciatori de Prencipi bauer vo
to deciduo, fe beo noni’ hanno trattandoli de dogmi delia fede. 6t Se 
li Prencipi pofiono riuocare li Tuoi Oratori,  &  Prelati dal Concilio, 
fcnza participationc de" Legati. 7. Se il Papa pofsi difdogMere 3 6 fof- 
pendere il Concilio,feoza la parricipattone de’ Pieci pi Chrifiiani, Se màfsi- 
mc della Maefta Celares. S.- Se fia opportuno, cheli Prencipi s’ imfo- 
metrfero per operare, che nel Concilio ñauo trattate le cofe più neceffà- 
rie,6c ifpedienti. Se gl' Oratori de Prencipi pafsino per loromedeii- 
mi efponer a? Padri quelle cofe, che li loro Prencipi commettono- che f e 
ro cipolle, io . Se fi può trouar modo, che li Padri coli mandati daÍPa* 
pa,come da' Prencipi, llano liberi nel dire li loro voti in Concilio. 1 1 .  Che 
cofa fi pofsi far, accio il Papa Se la Corte Romana non s'intromettine, or
dinando quello, che s'ha da trattare m Concilia, accialalibertà de' Padri 
non iia impedì ta. i 2 « Se fi può tronar modo, che non fia fatta fraude, 6 
violenza, ó eftorfione nel prononctar le ièntenzede Padri. 53. Sei! 
può trattar cofa alcuna, fia dogma, 6 colà fp ettari te alla riforma deila Chi- 
efa, che non fìa prima difeufia da* periti. 14. Che rimedio fi potrebbe 
trottar, quando li Prelati Italiani continuaÌTero nell* ofiinarione di non la- 
feiar rifoluere le cofc. r 5. Che rimedio fi potràxrouar accio li Prelati I- 
tafianí non facciano con fpiranghc iofierae,occorrendo parlar dell* autori
tà del Papa. 1 6, Come fi pofsi no rimouerle prattiche per venir ad v- 
na determinatione dell’ articolo delia refidenza. £7. Se e cola conde- 
cente, che la Maefià Gefarea interuenga perfonalmcnte in Concilio.

Main Roma fi fece longa, &  feria confuirá, fedoueuano ammetter che 
le pennoni de' Francefifofiero propofle *, Se non tanto era in confiderario- 
ne quello cheimportaifero in loro medefime, quanto le confèquenze s im» 
p eroe he confid eran do. quello, che dal Fernet era fiato detto nell' oratione, 
ciò e, che le pendoni efsibite erano le più leggieri,& gli refiauano à diman
dar còlè piu grani, da quello faceuano giudicio,che non hauédoliFrancefi 
fatto quelle dimande, perche de fi d erafiero or tenerle, miraffero á quello 
fine d'entrar per quella firadà in pofièfio di proporre l’altre, che haueuano 
in animo , & che aperta la porta per quelle, che chiamauano leggi eri, non 
gli potèfie effer negato ogni altro rentatiuo. Per quelli Sì altri rifperti fu 
riiolmo di fcriuer a' Legati, che afiòlutamentenon fi proponefièro, ne fof- 
fe data negatiua libera, ma interponefiero dilatione à proporle, Se furono 
anco ferirti lì modi, che doueuano viare. Etneirificfiò tempo vici da Ro
ma vna {cottura d’ incerto autore in rifpofia (opra di quelle propofie, la 
quaìfù immediate difieminata in Trento, Se alla corte dell' Imperatore. 
Con quelle prouifieni fu creduto in Romad’hauer dato buon ripiego alle 
infiaoze de Francefi. Ma era maggiormente Rimata dal Pontefice la no ul
ta in (bruita alla corte deli' Imperatore, di confuìrarcofc à lui tanto pregiu» 
diciali, fa pendo molto ben, che la degnità Pontificia fi confèrua con la ri
ti ercnza,& certa perfuafione de Chrifiiani, che non pofsiefièr pofia in dLi
bio*, ma quado il modo inco mi nciafie ad cfiaminaric coietto nmacherreb- 
bono raggioni apparai,per turbare li buoni ordini.OíFerúaoa,che in fimil 
occauoni da fuol precefiori erào Rati adoperati rimedii gagliardi, Se che in 
occafiom sali,doue fi tratta il fondato*0 della fède,ha luogo quel precetto cT

opporli



oppórli gagÌiàrtlamtea principi] »& che come nelle rotte de’fiumijriòn ouoi- 
andò alfe triioimc rettore de gl’*argini, non li può tener h  pieha-CofiqiKm- 
do fi fa mìnima apertura contra lapotefià fuprema ; ;Ìoho pó'rta£e: con fa- 
ciiitlalfeiiremopiecipitiò. Erajcopiegìmto di fcnaerall^m^ttatorè vr£
rìfentito breuè, come fete Fabio, ̂ ^ à ^ ^ p e 'r a t t ìre  Càrlpper catofrefc* 
CoIIòquij di Spirai &  arguir Cefare ' cpe iniqud ariicolivòielfeiro 
dutào le cofe chiarifsimc^ Se con m ’ sfrió'ìireue riprender l>coafi:gfierì jete 
ThaueiTero à ció.perfuaÌò,& àmmo.niri'tli,eolo^5che vifon p intrihentìtiia 
farfi afioluere dalle cenfure. Ma ben p cri iato, cón^der Ò „eiler differente fc  
fiato delle cole, da qucllo chcYiifotro Paolo ; prìmaperdie alf 'lióra la dif- 
pota fu publica, che quella eia fe creta, & trattata quali ih qecolto., &  cor? 
atra che non fiBpefle, ondeegii potcua anco difsim tifarla dònna, &feT 
bauefiè pubÌicataJ&  folle continuata dopo la fua riprenfrorie ,=fi metteuà a 
maggior perìcolo ; che Cariò conueniuarihr vnito col Papa ' per non fòt-, 
tometrerii a’ Prencipi Thetkfchi, ma quello Imperatore era già quali fog* 
getto; 5c finalmente» che poteua differir il rimedio af duo, effendo fèmpre 
à tempo di farlo, &  fra tanto difsimuìando, veder d  fthpedirè obliquamen» 
teiarifoludonedelle confultc che fi facetiano » con mandare à Quella Ma» 
eira il Card, di Mantella. -

Della fcritturaj che andò intorno contra le peritiòni Franccfi » 'non Fqlo * 
ne Bruirono diigufto efsiv.&;f hebbero-pcr affronto , ma all' Ìmp.medeiR 
mo dìfpiacque affai. Et li Legati, riceuura la commiisicne da Roma'Ìopra 
di'quelle, recarono poco fodisfatti, parendo loro che quello non folle 
modo di dar commiisione a’ Prefidemi d’ vn Concilio» ma piu tofioaunef^ 
tenze a5 miniftiri*da XeruirfeRe in trattar per via di negotiatione ; refenderò 
imamente ncchiedendo quello, che doucfìèro-iar, Peli Ccfarci iàcefièro in- 
fianza per la propoila delle loro,<k fecero che Gabriel Paicotto,Auditor di 
Rota, fcriucfievna pienainformatione delle difficoltà, qual mandarono. 
II Card, de Mantoua non giudico, che battendo .1’ Imperatore detto à 
Cernendone che hauerrebbe mahdaro rifpoila al Cócilio per vnfuo  Affi- 
b,afc:aEor,'fofiecoiàconuenientc che egli vi andafie prima che intender, 
quella nÌoiutione poltre che fefièr già Lorena alia Corte Imperiale, & non 
12perii ancorap’efietro della fua ncgotiatianejrendeuatnpeno il modo^che 
doueffe efier da lui tenuto. Con quelle raggioni fi icufó col Pontefice, al 
quale oltre di ciò fenile di propria mano »che non haueua piu faccia di com
parir in congregationeper dar folamente parole,come haueua fatto ¿.anni 
continui. Che tutti li miniftri de Preocipìdkreuano , che fe ben fua Sana
ti t-à promette colè affai della riforma , non vedendoierieefTAutione alcu
na» non credono che ella vi babbial’ animo veramente inclinato » il quale 
iè^orrifpondeffe alle promeife, non haucriano potuto i Legati mancare . 
di corrifponder alle inftanze’de tanti Prencipi, ne alcun debbe maraùigli- 
'arfi,che queflo Cardinale, Prencipc verfato per eoli looghi anni in moiri** 
gradi affari,&compÌrifsimQ nella conueriatione, faceife queflo paleggio» 
eilcndocofanaturalcdegrhuomini vicini alla morte, per certa inrrinfcca * 
caufa, Se incognita anco ¿loro medefimi, ìldifgufiarfi delle colè humane* . 
di pofporre le pure cerimonie ; al qual Pegno era molto profsimo, non gfi 
rimanendo della vita dal di della data di quella, fe non 6 giorni.

Ma nelle congregationi,!’ vliimo che parlò nella feconda cìafife fu F. A-
d riano



drianoDòminicand, il quale toccata leggiciirsimamen te la materia, tutto 
sceltele inparlar delle difpenfe, &defèndèrcGn forxB ĵBc termini ideologi« 
cilccofédaiipeitior Cò|m£otoccate, dellcqualifi parlaiu con qualche 
fraudalo. ;liijte>ícli^l>uíoxirá didilpeníke nàie kggr immane era nei 
Papaafiob;tà& illimitata, efiendb egli fuperior á tutte $ superò qüañdó 
ben fenza-càufa alcuna difpenfaihvconueniua tener la dìfpèbia per validas 
ma che pelle leggi dinineiaaeua^árhnepte ¿autorità Hi dilpeníare , con 

■ cauíá legitima però., Allegò S. Paolo, che diiTe il miniftri di Chrifio éÉes 
difpcnfarprid^miñerij dí ©io 5 Sc che.ad eiio^pofiolo era itati commedia 
la difpenfrdeir Buangeío. Soggionfc, che fe ben la d.tfpenfa dei Pontefi
ce foprala legge diurna fenza caufa e inuafida, nondimeno quando il Papas 
per qual¿voglia caufa.difpenfa, laghi vno debbe cattiuarja mente ina, &  
creder che quella caufà fia legitima, ,6c che il metterlo in dùbio, e vna te
merità. Diícoríe poi-deliecaule della difpcniaf k  quali rìduiTe allaptiblicà 
*vtilità,6s: aìlacatità ver foli priuaci. Fu quello raggio n amento occafion'e à5 
Franteli di parlar della-med00* materia con mala fodisiamone de Ponteé.

Finkalaièconda cía¿e,per feruar la pronaefià Fatta à Lorena di non trat
tario fua.affenza del matrimonio de* Preti, mutato i’ ordine, fi parló iòpra 
la 4. Gioanni Verdun trattando!’ articolo 7. degradi d’ affinità &confan- 

jguíouá?.pafiÓ.eíTo ancora immediate alle difpcnie, Scparue che non ha- 
ueTTéaltra mira, che de contradiré a F. Ad|iaho,5 attefe à debilitarla pote-, 
ila de-lPont. Prima dicchiaró li luoghi-dì S- Paolo, Cheli minifiri di Chri= 
fio fono difpenfa con de’ mìilerìj diDio, Se dell’ Euangelio, dicendo, che 
era glofa contraria al tefioì’ introdurre in quel luogo dilpenfa, ció e difob- 
ligación e jielFoíferuar lalegge, ma che altro non figni€caua,fc non vn ati
nan ciar, publicar, ò dicchiarar-i miílcrij dìuini, & I aparóla di Dio, che è 
perpetua & refia inaiolabile in.eterno. Cocedle che nelle leggi humane 
cadena la chipen là per l’ imperfettionedellegiilatore, il qual non può pre- 
ueder tutti li cali, & facendo la legge v ni u críale,per.le occorrenzejche por
tano le escet tieni, ha bifogno di ri femare à chi goucrnala Repub. vna au
torità di proueder a’ cafi particolari, Ma doue Dio e ìegiilatorè, al quale 
niifiin?. cofa é occolta, Se nifiun accidente può auuenire non preuedato,'la 
legge non può hauer ecccttione, però la legge Diuina naturale non fi ha da 
diftinguere in legge ferina,la qual per il rigore in alcuni cafi debbia efier in
terpretata, Se indolcita, ma effa medesima e la equità. Nelle leggi huma
ne, douc alcuni cafi perii particolari accidenti, fe fodero ilari preceduti dal 

. legdlatore non fàrrebbono com prefi nella legge„ nafcela difpenfa s nob 
che il diipenfatorepofsi in cafo alcuno liberar quello, che é'obiigato, nc 
meno fé alcun merita lajdifpenfa, &  egli la neghi, colui pero refia forro F 
obligo c eifer vn opinionepcruèrfa peffuafa al mondo,.che udifpcniàre fia 
far vna gratia^ladifpeníaé coli ben giudi tía come qnàlonque altra diftti- 

= butiuaschepecea il Prelato, che non la dà à chi fi debbe * Se infbmrna 
dille, quando vna difpenia e ncchiefta, 6 damo in cafo,¡che fe fi folle fiato 

» preuifto, quando la legge fi fece,- farrebbe flato eccettuato, &  qui Vi é obli- 
godi di ícen fare, etiandio non volendo ; ó fiamo in cafo che preueduto, 
farrebbe fiato comprefo, & qui non fi eflende pocefH difpenfaroria. Sog- 
gionf? F adular ione, lkmbinone,8d’auaritia hauer perfuafo, che il difpen- 
l?ire fia far gracia 3 come farrebbe vn patrone a’ femi>; ó vero yno, che doni



Il fuo. Il Papa non e vn Patrone, Se la Chicliicrtia^na egli é fèrutfdi quel- 
io chcefpofodclla Chiefa, Se prepofio da lui fopra la famiglia Chtìftia- 
na, per dar, come dice fEuangelio, à ciafcuno la propria mifura, c io è  
quello, che gl’ e debito. Et replico finalmente , nonefierakroladifpcnfà., 
eh’ vna dicchìaratione, 6 interpretati© ne della legge, &  il Pontefice col ilio 
dilpenfare non poter difobligar alcun obligato,ma dicthiarar fòìamente al 
non ob!igato,che egli e'eiTentc dalla legge»

Ritornò il Card, di Lorena à Trento il penultimo di f e t a l e , dopo ef- 
fèrfi fermato 5. giorni in ifpruc, ne’ quali fu in continua uegoiiatione con 
Cefare, col Re di Rora» &  co’ minifiri Imp. &  arriuato trouó lettere del 
Papa, doue gli diceua, voler la riforma, &  che non fi diiferiiTe più > Se per 
attenderci, fi douefièro leuar via le parole de decreti dell* ordine 3 che era
no in difficoltà : le quali lettere il Card.infiando puhlicò àRadio per Tren
to, doue era noto apprefio tutti, cheli Legati haueuano comrhifsienc con
traria. Immediate da’ Pontefici in Tremo fùvfata ogni diligenza, per 
imiefiigarda Prelati, Scaltri, che furono in Tua compagnia il negotio del 
C ard.¿in  particolare procurauano d’ intender qualche rilòlutioncprelii 
fopra li 17. articoli, bau édoil Còte FedericoMaifei venuto da Ifprueil gior
no inanzqriferito^che quel Card.era fiato ogni giorno retirato à parlamelo 
coirimptSc Rè de Rom.fòli almeno 2 hore intiere, Ai a li Francefi quanto a 
grarticoÌi,fi inoltrarono nuoui,5t di non faperne nientejdìiìèro.cheniiluno 
de Theo lo gì Germani haueua trattato col Card, fe non il Staffilo, che gli 
prcièmó vn libro fatto da lui, in materia di refidenza, & il Cani fio quando 
andò a veder il Collegio de defiliti; che li Thcoiogi non haueuano par
lato all’ Imp. fe non che andati à veder laj bibliotheca, fopragionfero in- 
fi eroe Celare col Ré Tuo figlio, &lTtiip. dimandò loro quello che iene ¿fie
ro órca la concessione del Calice 5 à cui riipofc T Abbate di Chiarauài i tf 
diioro, che non fentiua poterfi coccederc;& iTmp. voltato al Re'de Rom. 
difiè in Latino quel ver io del Salmone, anni ho trattato con quella gene- 
ratione, Se gli ho Tempre trouati fiar in errore per volontà.

Ma Lorena nel vietarli Legati non dille altro, baino che moilrórimp,! 
hauer buona mente, 61 caldo zelo ver io le cole dd Concìlio, &  defiderare 
ehefegua qualche frutto, & che>biibgnando, v interuenirià in perfona, &  
atterrebbe anco àRomaà pregar il Papa che hauefie compafsione alla 
Chrifiianità, Se fi contea rafie della riforma lenza diminutione delia ina au
torità, alla quale portaua fomma riuerentia, non volendo che fi parlafiè 
cola alcuna toccante la Santità fua, &  la Corte Rom. Ma pria ara mente ad 
altri parlando il Lorena aggiongeua, che quando il Concilio folle Raro go
vernato con quella prudenza che conueniua, haucrrebbe hauuto prefio &  
felice fuccefio ; che ITmp. era d’animo, che onninamente fi facefie vifa 
buona, Se gaìiarda riforma, la quale fe il Papa icguirà d’ attrauerfàre, coma 
fin all’ hora era auuenuro, riufeirà qualche grauifsimofcandalorcbèfua 
Maefià haueuapenfierò , fé il Pontefice fòfiè andatoà Bologna, d"an
data rrou a rio. condiifegno di riceuer lacorona dell’ Imperio, Scaltre 
cofe tali.

Non é da metter in dubio,chc il Cardinal parlaffe delle cofé del Con
cìlio, S? informaffe Cefare de’ dilòrdini, che pafiauano , St dicefie il parer 
fuo intorno a’ rimedii per opporre alla corte di Roma, Se a* Prelati Italiani
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di Trento,per ottener in Concilia hcammu m onedé Calice, il matrimo
nio de" Preti, l’ vfo della lingua volgare nelle cofe lacre-, ài relaflatione d' 
altri precetti de iurcpoficmoi Stkriforma nelcapo^ Sene membri, &  il 
modo di fare che li Decreti del Concibo fofFefo indifpenfabili * 8c irt qual 
maniera, non potendola , ottenere fi poteíTe pigliar colorata òtcafione di 
giüñiÉcarelcatdoniloro, &  pretender caufà di proueder da fé medefimi 
a bifogni de Tuoi popoli, con far qualche Concibo natio naie, tentando an
co d’ vnirli Germani, Se Francefinelle coíe della religione, Ma non fu 
quefíaíolalanegptiatíonefua;egli trattò anco il matrimonio tra la Regi
na di Scoria,&  f  Arciduca Ferdinando figlio delì’ Imperatore, &  quello <f 
vna figliuola di fua Maeflà col Duca di Ferrara, & di tronar modo di com
poner le diifenze di precedenza di Francia, Se di Spagna, che comecofc 
domeiliche, toccano li Prencipi piti mtrinfècamente, ehelepubliche.

Ma dopoil ritorno di Lorena, feguendofi le congregationi, Giacomo 
Alano Theoicfgo Francefc entrò parimente nella materia delle difpenie 
diife chef autorità di difpenfare era data alla Chiefa immediate da Orn
ilo, &  che dalla Chiefa era diilribuira a’ Prelati,come faceua bifogno, fe
condo luempì,luoghi, &  occafioni. Inalzò in fommo T autorità del Con
cilio Generale, cheraprefentala Chiefa,Se fminui quella del Pont.aggion- 
gcndo. che al Concilio generale partiene adargarla, ó refiringerìa.

Il fecondo di Marzo il Card, di Mantona, dopo eller flato pochi giorni 
ammalato, paffó ad altra vitalbe fu eaufa di moke mucationi nel Conci
lio. I Legati efped irono immediateauifoal Pontefice, al quale Scripan- 
do, che reiiaua primo Legato $ olirà la letteraeommune, fcriife in partico
lare, che hauerrebbe caro che fua Saiiutàmandailè vn Legato fuofuperi- 
ore, che hauefie cura del Con cilio,ó veramente lo ìeuaifc lui, &  pure quan
do lo voi effe lafciar primo Legato, giudicàua neccffario che fi fidaifeche 
egf hauerrebbe operato fecondo che il Signor Iddio lo infpifaflè ; altri
menti meglio farrdbbe affolotamente leñarlo. Varmienfc ancora icrifFe a 
parte, che la Chiefa fua haueua gran bifògno della prefenza del Pallore, Se 
vi fi introduceua lacommunione del Calice, &  altri notabili abufi, rìccbi- 
edendo licenza d andar per prouederui, àc che vi era bifògno generalmen
te in tutta Polonia di p'erfona, che conteneiTeil* rimanente di quei popoli in 
ooedienza *, che egli porterrebbe maggior feruitio alla Sede Apoflolica in 
quelle bande, che fiando in Concilio. MaSimoncta, defiderofo chela 
íomma di giudicar il Concilio refiafiè a lui, &  hauendo fpcranza di con
durlo bene con fodisfattionedel Pontefice Se honor proprio, confideran- 
do che Seri pan do era fatiato di quel negotio, 8c poco inclinato à volerlo 
guidare, Se che Varmicnfè era femplicc perfona ,di fpofia à lafciarfi regger, 
mifein confideratione al Pontefice, che ritrouandofi le cofe del Concibo 
in poco buon fiato, ogni no uità gl’ hauerrebbe dato maggior crollo, Supe
rò giudicaua che fi dottefTeieguirfenza mandar altri Legati, prometten
do buona riufeita,-

In quei giornigicnfé auifo da Romaiche douendofì proporre in Ro
ta vna caufa del Vefcouo di Segouia, fit ricufato di riceuerla, Si da vno de 
gl' Auditori fu detto al Proairator del Vefcouo che il fuo principale era 
fbfpettod’ herefia ; ilch'emifegran moto, non iòlo ne'Spagnuoli, ma 

tutti gl’ Citta-montani, querelandoli efsi che in Roma fi leuaffero ca
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kinnie,&: noce finiftre concia quelli,che non adheriuan© in tutto 3Sc per tut
to alle loro voglie.

Il giorno4°. di Marzo fi diede principio di parlar (òpra la 33. claflè, Ò£
i|u;into al <jD.articola tatti Furono còFormi cheFoffe herctìco* A dannabile; 
¿el non vi £ìj difrerenzaitnm conue/jncro.che foiTc bercila. V i
rii dìrparere,percke una. parte diceria cke quantonoi tra laCklefaSrietalè, 
aQccidCtaic rifa ile di (ferra jpsrcfis qnsft*s no aiàfatstcua si 5at$rd9ti9i 
ne agl’Ordini fa cri, fenon pedone concinen ci, vk quella anco ammettala li 
rnarirari, nondim eno niÙiina C iò c ia  m ai convelle che i Sacerdoti fi potefi-

dei
ver hererici affolutaméte tutti quelli, che diccuano, effer lecito a’ Sacerdoti 
maritarfi, fenzarefiringerfi agl' Occidentali, &  fenza far melinone ne di  
voto,ne di legge nella Chieià. Et quelli non còcedeuano che fi pot effe per 
caufà alcuna difpenfare li Sacerdoti al matrimonio. Altri dicendo che il ma
trimonio era vieta co a due forti di perfone*&pcrducdiuerfe caule. A’ chie- 
ricifecolari per ¡’Ordine Sacro,per legge EccJ^St a Regolari,per il voto fo
lcane. Chela ptohibitione del matrimonio perconftiauion della Cfiie/à 
può efierdnl Polir, leuara , & recando ancora Quella in piedi, ii Pom. può 
difpenfirlo. AUegauano gl’ eiièmpij de difpcnfoti, & l’vfo deli’ antichità, 
che Fc vn Sacerdote fi martcaua,non ièparaaano il matrimonio, ma folo io 
rimoueuanodalminifteriosil che fu continuamente oiTeruaio fino al tempo 
d’Innoccnzo z°. quale primo di tutti li Pone-1 ordinò die quei macrimonib 
s’haueflèper nullo. Ma per quel che rocca gl’ obligati alla continenza per 
voto fo!enne,c{Tendo quello de iure Dittino >àìceuzi\o non poter il Pont.dif

:heF
¡dh ere-

sì agfoisi de'Monachi,che manco il fornirlo Pontce può difpeniarci; Sog- 
giongendo appreiio [opinione di S. Thomafo, Se d altri dottori  ̂li quali 
aflerifeono 5che il voto (bienne e vna confecratione dell’ fi uomo a Dio, &  
non potendo alcun far e,eh e la co fa confecrata polsi ritornar agli’ vii fiuma
ni,non può parimente fare,che il Monaco pofsi ritornar ali* v-fò dei matri
monio,& che cattili Scrittori Catholiei condannano d’herefia Lutfiero, 8c 
IiÌeguaci,perhauec detto che il monacato e' inuentione fiumana , Si affe- 
-ifconoche fia di traditione Apofkdica, a che diametralmente ripugnali 
dire che il Pontefice pofsi diipenfare.

Altri defendeuano» che anco eoo quell i pò rena ¡1 Pomcc difpenfare, & ri 
marauegliauano di quelli, che concedendo la difpefa de’ voti Ìempiici, ne- 
gauano quella de foì enfi qua fi, che no io riè eh ianfs.°per ia de termina tiene 
■di Bonifacio 8°. che ogni folca nità èàe iure f  citino, valendoli a punto del 
medefimo effcpio delle cofe cofecrate per pro-uar la loro fentenza ; perche5 
fi come no fi può falche vna cofa confccfata rimati édo confecrata ria ado
perata ad vfihumanismaben fi può leuariaconÌecratione,6c farla profana, 
onde lecitami te torni ad’ogni vfo prom i f cu o.co fi ffiuomo cófecrato a Dio 
per il monacato, te dado confecrato non può applicar fi al matrimonio, ma 
Iellato gli il monacato, & la confecrarione,che nafee dalla fole nità del voto, 
la qUifi d dt mrê ofittnô  niente orisene no n pò rii vriu ia vita co ruma ne degf

AddMceuanòlatìàhi Ai *>. Agafti no, da ou&h maniféPts.métìi's 3p~ U v t f
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pare,che nel ino tempo qualche Monaco li maritaua. Et fé ben era film ai o3 
che facendolo peccaiie, nondimeno il matrimonio eraìegkimo,& S, Ago
gno riprende quelli,che lo feparauano »

Si trafeorfe a parlar, fe foiTe ben in quelli tempi difpenfarc , ó 
vero leuar il precetto della continenza a' Sacerdoti i &  quello, per
che il Duca di Bauiera hauendo mandato a Roma per ricercar dai 
Pontefice, la communionc del Calice , haueua infieme ricchiefto che 
foSc concedo a; marirari di poter predicare 5 lotto il qual nome s’is- 
tcndeua tutto il minifterio Eccleiìailico, eiTercitaro da'Parochi nella cu
ra d’anime. Furono dette molte raggiarli a perfuader, che folk con
cedo 5 li quali d riiolueuano in due 5 nei Ica odalo , che dauauo li Sa
cerdoti inconcenenri, &  nella penuria di perione continenti, arte ad 
eìTercitar il minifierio : &  era in bocca di molti, quel celebre detto di 
Papa Pio fecondo, che il matrimonio per buona raggirine fu ieuato 
dalla Chiefa Occidentale a' Preti , ma per raggione pm potente con- 
ueniua renderglielo. Da quelli di contrario parere fi diceria, che non 
é da fauìo medico guarir va male, con caufarne vn peggiore. Se li Sa
cerdoti fono incomenenti, Se ignoranti, non per quedo s'ha da pro- 
fiicuir il Sacerdotio, ne1 maritati : Óc qui erano allegati tanti luoghi de 
Pontefici, li quali pero non lo pcrmifero , che diceuano eder impof- 
fibiie attender alla carne. Se allo fpiriro , edendoil matrimomo vn fia
to carnale. Che ii vero rimedio era con l'educatione , con la diligen
za , co’ premi!. Si con le pene proueder cominemi ,  Se litcerati per 
quedo miniderio, ma tra tanto per rimedio d'incontinenza non ordi
nare , ie non perfone prouate di buona vita , Se per la dottrina far 
dampar homiliari/, Se carhechifmi in lingua Germanica , se Francete, 
formati da huomini dorti, Si religiod 3 li quali s'hauedero da legger 
al Popolo cod de fermo , &  col libero in mano da Sacerdoti impe
riti ; col qual modo li Parochi > fe ben in diffidenti, prò crebbero fa risfar 
ai Popolo.

Furono bfaimati li Legati, d’hauer laici sto difputar quefio articolo, co
me pericolofo,eiIendo cofa chiara, che colf iotrodotrione del matrimonio 
de Preti,fi farrebbe, che rutti voltafTcro raffeito,£c amor loroailc mogli, & 
figli,& per confequenza alla cafa,Òt alla patria, onde cdferrebbe la depen
denza firetta,che l’ordine Clericale ha con la Sede Apofiolica, Si canto far** 
rebbe conceder il matrimonio a’ Preti,quanto diftruggerla Hierarchia Ec- 
clcfiafìica,Sì ridar il Pont, che non fofie più che Vefcouo di Roma. Ma li 
Legati fi feufauano, che per compiacer il Veicouo di Cinq; Chiefe,il qual 
haueua ricchiefto qnefio.non folo per nome del Duca,ma ddl'Imp. anco
rale per render li Cefarei più facili a non far grand' infiftenza fopra la ri
forma,che più importaua,erano fiati confiretn compiacerlo.

I Francefi, veduto che l’opinione più comraune era, che vn Prete 
potcìTe efier difpenfàro a! matrimonio , fi congregarono infieme per 
confutare fe era opportuno dimandar la difpenfa per il Cardinale di 
Borbone, come Lorena, &  gl'Ambafriaron haueuano in commifsio- 
ne ; Si Lorena fu di parer di no, con dire che lenza dubio nel Concilio 
vi terrebbe difficoltà, nel perfuader che ìa caufa foffe raggioneuolejSi: vr* 
gente, poiché per hauer pofientànoa eranccefIario,eiTendoil Régiouane
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coa doì fratelli »& altri Prencipi del fanguc, Catholici,& per hauer gouerno
mentre il Re .peruemiTe alia maggiorità, lo potcus far relia a do od Clero. 
Che per le differenze,che fono tra Francefi, Óe Italiani; coli per caufa della 
riforma, come per T autorità del Papa, Se ác Vcfcouijquelli che tcneu.ano 
opinioni contrarie alle loro , fìudioiamemeiìfarrebbono oppoftiancoa 
queiìa dimandajche meglio era voltar fi al Papato vero afpettsrmeglior oc- 
caCone,& effer affai per quel tempo l’operare che non fia Habilita dottrina* 
che polsi pregiudieare.Fù {limato da alcuni,che Lorena nel (ho interno no 
bau effe caro,che Borbon fi mari rafie, pere he potefíe ció iuceeder con emù- 
htíone^Si diminudone di cafa fua;ma ad altri non pareua veriiimile. Prima 
perche per queda via fi leuaua ogni fpcranza a Conde, del quale egli molto 
più fi dffffíiauaj-anzi che il pafiàr Borbon allo 'Rato {¿colare folle fomma- 
men'rc de fiderato da elio Lorena, il qual, leuato il Borbone dal clero, far- 
rebbe reñato il primo Prelato di Francia,& in occaiìoue di Patriarca,che e- 
gli molto arnbiua,íarrebbe a ini indubitatamente toccatOidoue che eilèndo 
Borbon Prete,non era poisibile penfar di farlo pofpoxre;

Ma il Pontefice riceuuto l’auiio delia morte di Mantona, hauendofra fe 
ffcfio,&con pochi de’ piu intimi penfato che folie nccelTario Mandar altri 
Legatici quali nuoui, & non intereffatiin promeiFe, & in trattationi, po- 
teffèro feguir più facilmente la Tua inffruttione,la mattina de’ 7 . Marzo Do
menica 2a.di quadragefima, fènza intimar congregatone »cornee Tempre 
(olito di fare, ma congregati ìi Card.h nella camera de’ Paramenti per andar 
alla Cap e ila fecondo il foli to,fi fermò, & efclufi li Corteggiami fatte fer
rar le porte, creó Legati li Cardinali Giouanni Morone, Óc Bernardo Na
na ggiero , accioche per vfficij de Prencipi, ó Cardinali non folle coffret- 
to nominar perfone di non intiero fuo goffo. Credeua il Pontefice far 
queu atrioue leardamente da tutti, ma nondimeno nonpoteua tanto far 
che non perueniffe alle orecchie de’ Francefi, &  il Cardinale della Bardif 
fiera tanto s’affatticó,che volle parlar al Ponteficefioanzi che defeendefi 
fe dalla camera, &  gli confiderò con molte raggioni,che volendo crear 
nuoui Legati, non poteua dar quel carico a periona più degna, che al Car
dinale di Lorena: ma il Papa rifoìuto, 8c che (ènti con difpiacere non ha-« 
tier Dormo ottener iaiècretezza che defideraua, gli rifpofe liberamente; 
ched Cardinale di Lorena era andato al Concilio come capo d una delle 
parti pretendenti, & che egli volala diputar perfone neutrali s 6c lènza in= 
ìerefsi.Acheopponendofi perrifponder ilCardinale,ilPont.affrettó ilpafi 
fo,8c defeefe cofi prcfto,che non vi fu tempo da dar rifpaffa.Finicala Con- 
gregatione il Papaiafció andar li Cardinali alla Capei!», Sceffo ritorno affa 
ina camera, per non reffar in ceremonia in tempo , quando era alterato 
graucrnente perle parole di quel Cardinale.

Main Trento il 9. di Marzo arriuó auifc, che il Duca di Ghifa fratello 
del Card.di Lorena,nel ritornar dalla trint-ea Torto Orliens fù ferito d’uri 
archibaggiatadaGiouanni Politroto,geniilhuomopriuato della religione 
riformata,della qual archibuggiata^giorni dopo era morto,eon difpiacere 
di tutta laCorte,& che dopo la ferirà haueua eifortato la Regina a far la pa
ce,& detto apertamente,eilèr inimico del Regno quello,che non la voleua. 
L’ho mici da interrogato de coprici ,n ominó f  Armi raglio Coiignfi&Theo'- 
doro Bez3,& dopoTcolpó Beza, perÌèueracdo nell’ incolpar feltro; Varió
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poi ancora in maniera, che lafció incerto quello, che fi douefle credere. 
Ma il Cardinale riccuuta lanuoua, fi prouidde di maggiore guardia at
torno, di quella che fo iena tenere., & com pollo lammo dal dolore della 
morte d’un fratello coli congionto con lui, prima dogni altra cofa fenile 
vna lettera confolatoria alla madre co muncache era Anton ietta di Borbon* 
piena d’ifquifìri cocesti,-da còparare,6c come li fuoi diceuano, da anteporc, 
a quei di Seneca  ̂in fine della quale aggionfe efier deliberatoandarfene alla 

f  fua Chiefa a Rerns, & il rimanente di vita che gli reftaua, confummarlo m 
*' predicar la parola di Dio,mftruir ilfuo popolo educar li figliuoli de!

fratello in pietà Chriftiana, ne da quelli vffien ceffar mai, fe non quando 
il Regno per le cole publiche hauefíc biíbgno dell’ opera fua : & la lette* 
ra non fu cori prefio da Trento partita, che quella Città non fu piena di co» 
pie di quella, che erano pmtofio importunamente ofece da* famigliar! del 
Cardinale a ciaicuna perfona,che ricchidte ; tanto e difficile che fallato 
della filautia ftia quieto, fe ben in occafionc di gran dolori. Dopo quello il 
CardJe,pofiofi apenfar allo fiato delle cole ,per quella variai io ne fuccciTa 
muro rutti i diifegni fuoi. C he fu anco caufà di far murarii filo, doue pa- 
reuanoinuiateìe cole del Concilio: perche efiendo egli il mezo, per il qua
le fímperatore,5t la Regina di Francia haueuano fin all' hora operato, fu
rono cofi retti quelli ancora ,  mancando d un mini filo cofi atto 9 ad andar 
piürimefsi ne’ difiegni loro,ik a proceder più ralentatamente.Ma ne* nego* 
ti j humani amitene quello, che nelle fortune del mare,doue esilari li venti» 
le onde ancora tumultuano per qualche hore. Cofi la gran mole de'nego» 
fij del Concilio non pote'fàcilmente ridurli a tranquillità per l'impero pre- 
fo.Ma della quieterei*e fucceife qualche mefe dopo,certa cola échela mor
te di quel Duca ne fu vn gran principio y wafsimc dopoché s'aggion fòla 
morte dell’ altro fratello, che era il gran Priore di Francia, Se pochi gi
orni dopo ianuoua della pace fattacongf Vgonotti, & finalmente le in
fla nze della Regina ai Cardinale, che douefiè tenderli benèuoloilPapa» 
¿t ritornar m Francia;delle quali a fuo luogo fi dirà* Per le qual cofe il Car
dinale Vidde, che lì negotij inaiati non farrebbono fiati vrilineperfèjiie 
per gli amici iùoi.

Tanto in Trento quanto in Roma fu fèntira con difpiacerc la morte di 
Ghiia,riputando ogni vno,chc egli foffe Punico fofientamento della parte 
Cata nel Regno di Francia, ne vedendoli qual altra perfona poteife iucce- 
dergli m lòpportar quel pefo,mafsime efiédo ogn’uno fpauentato per Fef- 
fèrri pio delia fua morte. Et li Prelati Franteli in Concilio fi tro usuano in 
anfietà,intendendo che fi trattaua raccordo con Vgonotti,quali tra le altre 
cole pretendevano, chela 3a. parte delle rendite Ecclcfiaftichefolle per 
mantenimento de' Minifiri riformati.

In quelle varietà de negotij, &.perpiefsità d’animi ritorno il Velcouo di 
CinqueChicfca Trento, congfAmbafciatori Ceiarei andóalfaudien- 
za de' Legati, Se prefentó vna lettera deli’ Imperatore da lui portata, con 
la copia d’un’ altra di quella Maefià fenezaal Pontefice. Fecero tutti vfn- 
cio che foiTcpropofia la riforma, macón parole generali, &  aflài rim ef
fe. La lettera deiP Imperatore a’ Legati figniècaua loro il deriderlo cheha- 
ueua dì veder qualche progrefio frutmofo del Conci!io,per ottener il quale 
era necefTario che fofTero kuati alcuni impedimenti ,'de quali hauendo



ferino al Pontefice,haueua voluto pregargli efsi ancora ad adoperarli, g* 
con l’opera propria in Concilio, &  appreffo il Pontefice con le preghiere, 
acciò il caminaffe manzi per feruitio di Dio,& beneficio dei Chrifiianeimo; 
Conteneua la lettera dell’ Imperatore al Papa, che come aimocato della 
Ghiefa,dopoifpeditigrauifsimi negotijcon gì’ Eiettori, Se altri Prencipi 
Se Stati di Germania,niffun altro penfierò gli rii più a cuore, che di pronao- 
perle cofe del Concilio ; perla qual caufaanco s era ridotto in ifprucsdoue 
con fuo dolore haueua imefo le cofe non caulinare come fperaua3&: la pub- 
lica tranquillità ricerca; &  terneua, che fe non fe gli rimediaua, il Concilio^ 
foiTe per hauer fine con xcandalo del mondo, Serffo di quelli, che hanno 
laicato l'ohedienza della Chiefa Romana, &  incitamento a ritener le loro 
opinioni con maggiorofiinatione;che già molto tempo non sera celebrata 
fefsione ; che mentre li Prencipi safiàucano a unir gl’ auuerfarij differenti 
in opinioni. fi Padri fono pailati a conteie indegne di loro ; che andana 
anco attorno rima, che fua Santità trattaffedi dffeioglier, 6 iòfpcnder il 
Concilio, moifa forfè dall’ intricato flato di quello che fi vede; ma il giu- 
dirio fuoeiler in contrario. Perche meglio iàrrebbe nonfoffe mai fiato 
tomminciato, che rifer lafciato imperfetto con icandalo del mondo, 
vilipendio di fua Santità, & di tutto l’Ordine Ecclefìaftico , &  pregiu- 
cficio a quefto, &  a* futuri Concilii generali, con giattura delle poche 
reliquie del popolo Catholico, &  conlaiciar opinione nel mondo , che 
il fine delladifiòlucioneó fofpenfiooefoiTe, impedirla riforma.; che nell* 
intimarlo la Santità fua haueua ricdaiefto ilconfenfo di le i, Se de gl’ altri 
Re, & Prencipi, il che da lei era fiato fatto ad imitatone de’ Pontefici pre- 
ceffòri, fi quali Tiranno giudicato neceflsrio per diuerfi nfpetti : la mede fi- 
ma raggiane concludere che non pofsi eifer difcìolto, ne foipefo lenza il 
medeììmo conlènfo; riportandola a non dar orrecchie a quel confegìio f 
come vergonofo, &c dannoiò ; il qual fenza dubio tirerrebbe in confc- 
quenza Concilij Natio nslx. ièna p re abhorrui dalla Santità fua -come con
trarii all’ vnità della Chiefa ; fi quali, fi come fono fiati impediti da’ Prenci- 
pi perconferuar fautori tà Ponteficia, co fi non fi porranno negare, ne d if
ferir più longamente. Et i’effortaua ad eifer conrema d’aiutar la libertà del 
Goncfiiofiaqual veniua impedita principalmente per tre caufe. L ’ima,per» 
che ogni co fa fi confultaua prima a Roma ; l’altra, perche non era libero il 
proporre, hauendo li Legati foli affontofi quella libertà, che doueua eifer 
commuceffa 32caufaperÌepra£tiche,chef2ceuano alcuniPrelati interref 
lati nella gràdezza della CorteR.a. Che effédo necriTaria vna riformatione 
della Chieia, St eilendo communc opinione, che gl’ abufi habbiano origi
ne, &  fomento in Roma,era uccella rio per latisfattión commi? ne, chela ri
forma fifacetTc in Concilio,8c non in quella Città. Che però fuaSantitàfi 
contcncafirichefoifcropropofte ledimandeefsibite da’fuoi Ambafciatcri, 
&  quelle de gl’ altri Prencipi. In fine cfponcua lanimo fuo dfimeruenir al 
Concilio,Seeffortaua la Santità fua a voleri! ritrouar ella an cora.

Fu quefia lettera fpedira forco iì 3 » Marzo,della quale il Pont, refìó mol
to offrib, parendogli che l’Imp. voleffe abbraciare molto più, che quanto 
seffendeuà l’autorità fua,palpando anco li termini degl’ altri Imperatori an
teceffo ri fuoi,ik più potenti di lui. Più reffó ancora offefo,per rifer auifato 
dai fuo Noncio,ches’era madato copia deila medefima lettera a PrendpL
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Se ai Cardinale di Lorena ancora; la qual cofa ad altro fine non patena ef- 
ier fotta ,fe non per commouer loro, Se giuftificarle attiooi proprie, saggi- 
onfeapprefiò, che il Dottore Scfaeld gran Cancelliere dell’ Imperatore 
haueua perfuaio il Delfino Noncio Pontificio a quella Corte, adoperare 
che fi leuaficro quelle parole ; Vhìuerfalem Ecclefiam ; per non fomentar fo- 
pinione della fuperioruà del Papa al Concilio, con dire, che quelli non c- 
rano tempi di trattar tal colà, &  che la Maefìà Celar ea, 6c eiTo ancora Tape- 
nano, che Carlo di felice memoria in quello articolo tencua contraria 
^opinione, &  che fi doueuafuggiril dar occafioncafua M adia, &  a gl5altri 
Prencipi di decchiarat l'opimo'ne, che tengono in quello punto. Le qual 
cofecongiongendo con quello, che Lorena mcdeiìmo gl’ haueua fcritto, 
ciò e, che non era hora nc tempo di trattar la difficoltà delle parole,Vnwsf* 
fdemEccUfi&mìérc* &  con lamio venuto da Trento,che quel Card.diceua* 
non p oterle  efìb, ne i Prelati Francefi comportarle, per non canonizarc 
vn  opinione contraria a tutta la Francia, òcche s’in gannau ano quei Squ a
li fi credeuano, che quando fi foife venuto 2I parlar chiaro , Se dimandar 
decchiaratione che il Papa non fia fopra il Concilio, quell’ opinione fona 
fiata fauorìta, 8e aiutata piu di quello che altri fi penfaua ; le qual caie mo- 
firauano, che di quello punto fu trattato firecrametc alla Corre Imperiale® 
Quelle cofe atteie,venne il Ponteficein parere difar vna buona rifpofia, 
&  di mandar elfo ancora attorno per propria giuftificatione.

RefcriiTeadonque il Pontefice ali* Imperatore, che haueua connotato il 
Concilio con participationefua, &  de’altri Ré &  Prcncipi, non perche la 
Sede Apoliolica haueffe Infogno nel gouerno della Chicfa d’afpettar il co- 
fenfo di qual fi voglia auttoriià, hauendone piena potefiàda Chrifio, che 
ratti glantichi Co orili j fono fiati congregati per autieri tà del Pontce Rom» 
se  mai alcun Prencipc fi e interpofio ih quello,fe non puro cilccutorc ; che 
egli non hahauuto maipenficronedifoipcndere, ne di diicioglieriì Con
cilio; ma ha Tempre giudicato,che per feroitio di Dio fi debbia metterci c5- 
pira fine; che non era impedita, ma aiutatala libertà del Concilioconle 
confulte, che in Roma fi faceuano nelle materie medesime; che mai fi é 
celebrato Concilio fenza la prefentia del Pontefice, doue dalla Sede Apo- 
Eolica non fia mandata infiruttione, Se feguitata anco da’ Padri ; che reità- 
no ancora leinfirumoni,  de quali Papa Ce]efiino mandò ai Concilio E- 
felino,Papa Leone al Caicedoneniè,Papa Agathoal Trullano,Papa Adri
ano primo al Niceno 2 Se Adriano z° all’ 8° generale Con fiso tipoiitano % 
che quanto al proponerin Concilio, quando il Romano pontefice e fiato 
preferite ne’ Conciiij egli iòlo ha Tempre propofìo le materie, anzi egli folo 
leharifòlute,non hauendoui il Concilio pofto altro che lapprobatione ; 
inaiTenzadeiPonceficehauerpropofio li Legati, 6 vero dal mtdefìmoef- 
fer fiati deputati proponenti,cofi il Concilio in Trento hauer deliberato 
che li Legati proponefiero ; il che e necefiario per feruar qualche ordine ; 
chefarrebbe vna gran confufione, quando tumultuariamente, Si quando 
Vno centra laicro poteifero metter a campo colè fediriofe, Se inconueni- 
emfononperó eiierftato negato mai diproponer cottele cofevtih; Che 
ha Tenuto con diipiacere le pratciche fatte dadiuerfi centra l’autorità data 
da Chrifio alla Sede Apoftoìica; effer pieni tutti li libri de Padri, &  Con
dii;, che il Pontefice fucceflòr di Pietro^ &  Vicario di Chrifto* e' pafior
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della Cfaiefe vniuerfàle ; &con tutto ciò contra qnella verità s erano farce 
in Trento moke conuenticole>& prartiche,S£ tutta via la Chkfa ha Tempre 
vía to quella Form a di parlare, come fua Maeilà potrebbe v&dcr nc'laoghi, 
che gh mandaua citati nell'induÌofoglio-Sffoggionfe, ruttili mali preferì- 
zi effer nati; perchdi Tuoi Legati a fined ouuiare che le cattine lingue non 
parlaliéro contra la liberta del Concilio, con vlar conniuenza, haueuano 
lafciato vilipender la loro autorità, onde il Concilio 6 poteuadirpiú roño 
ficentiofo, che libero. Che quanto alla riforma egli la defidcra rìgida. &  
&  intiera, St ha conrinuamcnce folledtato li Legati a riioluerla. Che pec 
quel che tocca alia Tua Corte, erano note al mondo le molte proni doni, 
chehaueuafatto, con diminutione anco delle entrate fue, §cfe alcuna 
cofa refiaua a fare non era per xralafciarla ; ma non fi poteua far in Tren
to cheftefTe bene: perche non effendo quei Prelati informando luogo di 
riformarla, la disfo rmarrebbeno maggiormente; chedefideraua tra tanto 
veder qualche rifórma anco nelle altre Corti, che non bau e nano minor òi- 
fogno; delle colè della Chi eia tiiitauia fedamente parlando; &  che forfè 
da gfabufi di quelle nafee il male principalmente. Che quanto alle pendo
ni propofte da gi’ Ambafciatori di fuá Maefià, .& da gl’ altri, egli ha Tem
pre fenico, che fodero efiaminate & difenile, ciaicuna ai tempo conucnien
te; percheeffendo già inilkuito &  incaminato Bordine di terminar in Con
cilio iníieme le materie di fede,Se riformar glabufi concernenti queIlcsnon 
fi potrebbcÌènza confu fione, St indegnità alterarlo ; che hauendofua Ma
dia toccato diuerfi difordini del Concilio, haueua tralaíciaro il principa
le, St fonte de gl’ altri, ció ¿3 che quelli, chedebbono pigliar legge da* 
Conciliò vogliono dargliela; che fe fciTe immitata la pietà di Conflan- 
tino, 5? dc’ doi Theodoiìj, St ieguitili loro cííerapi, il Conciliofarrcb- 
be fenza diuifìone tra li Padri, &  in fiamma ripmarioneappreiTo il mon
do. Che niifuna colà defideraua piu che inceruenke perfonalmente in 
Concilio, perrimediare al poco ordine, che fi Tenia, ma per Tua età, &  
per gl’ altri negotij non meno importanti, efTerui impofsibile l’andar a 
Trento, &  di tras feri rio douepotefTc andar, non parlerebbe, per non dar 
fofpetto.

Dubitò il Pontefice che g f interreísi dell* Imperatore,Si di Francia in 
snodo alcuno non poteiTero vnirfì co’ Tuoi, St pero di loro poco u poteua 
prometter,&  meno fperare,poiche efsi non penfauano al Concilio,fe non 
quanto gli preme per proprij intcrefsi de loro fiati, Se pero dal Concilio 
efsi altro non voler, fenon quello che pofsi dar fodisfàttione, Se contentar 
a loro popoli,&  non potendo ottenerlo, impedir il fíne del Concilio, per 
mantenergli in fperanza. Quefti intercisi non poter muoucr il Ré di Spag
na, che ha li popoli Catohei ; onde può conformarfí col voler diefTo Pon
tefice fenza pregi udirio de’ fuoi fiati, anzi gl’ c vtiie d’efTer tutto vnito con 
lui per ottener deliegra rie ; Se però effer neceffario foli eci tarlo con contì
nui officiò Sedargli fpcranzad'ogni fodisfatrione. Et opportunamente 
srrìuó a Roma Luigi d’Auola, mandato efpreffo dalla Maefià Católica, il 
quali] Papa honorófopra modo, loalloggió nel Tuo palazzo nelle fianze 
doueíofeua habitar il Conte Federico Borromeo fuo nipote ; Se vfó fece? 
ogni effetto di corteña. Le caufe perche fù mandato furono, per ottener 
dal Pontefice ororogarione oer altri 5 .anni dei fufsidio del Clero concefib
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g li, & graria di vender 1 5 ” . feudi de Vaffaliatichi delle Chiefe. Haueua 
anco in commifsionedi procurare difpenfa di Matrimonio tra la Prenci- 
peiTa forella del Re, &  Carlo fuo figliuolo, la qual in Spagna fi tcncua per 
facile, poiché molti, e dando tra priuati,erano diipenfati di contraher Ma
trimonio con la figlia del fratello, ó della forella che fono pari in grado 
a quello di pigliar la forella del Padre ; oltra che d’ un Matrimonio di que
lla force nacquero M ofe,& Aaron. Alle qual propofitioni,quanto al Ma
trimonio il Papa ss offerì a tutto quello, doues’eftendeua l’autorità fua, di
cendo chefarrebbe confultare ; mala rratrarionc noncaminana manzi per 
F infermità, che fucceile alla Prcncipeife>che leuó ogni fperanza di Matri
monio. Et quanto al fufsidio, &  all' alien adone', moffró il Pontefice ani
mo pronto, ma difficoltà di metterlo in effetto, mentre li Prelati Usuano 
in fpefè nel Concilio ;  proificttendo che ie il Re rauitaife a finirlo, <k iibe- 
rarfene, egli lo gratificherebbe. Quanto alle cofe del Concilio, nelle pri
me audienze Con Luigi non pafid molto inanzi ; iolo offerì' di procura
re la conferuatione dell’ autorità Ponteficia, &  eiibrró il Pontefice a non 
trattar di far lega de Carolici, accioche gl'hererici non lafaceflèro era loro, 
&  che Francia non fiprecipirafic ad ogni accordo con gl* Vgonottì.

In quefio mentre in Trento fi faceuano diuerfe adunanze, gi'Ambafci- 
stori Celarci adunarono ì Prelati Spagnuoli in caia dell’ Arcì-Vefeouo di 
Granata, perindurgìi a confentir ,che nel Concilio fi concedere Pufo del 
Calice,con difiegno di propor di nuouo quella materia; ma gli tremarono 
tanto alieni, che furono corretti metterla in filentio. Il Cardinale di Lo
rena fece molte Congregationi co* iuoi Prelati, Se Theologi,per effemina
re li luoghi mandati dal Pontefice aìf Imperatore, nel fòglio di fòpra rife
rito, &  daliTmperatore a lui iopra le parole, Vmuerfalem Ecdejìam ; facen
do veder, fe quei pafsi erano citati direttamente, Ótfègli era dato il vero 
icntimcnro, per formare,come poi fecero, vn’ altra ierirtura in confutatio- 
ne di quella. Quefii medefimi luoghi ordino Pimperatore, che fofièro 
communicatia’ Spagnuoli,perfcntir il parer loro, il che hauendo fattoi! 
Cinque Chiefe, doue turti li Prelati Spagnuoli erano congregatiaqueffo 
effetto s rifpofe Granata non effer bifògno che fua Macftà fàceffe quell* 
opera con loro, che riceueuano il Concilio Fiorentino, ma co'Franccff, 
che riceueuano il Bafileenfe. Mofsi da quello accidente alcuni di loro, do
po la partita del CinquelChiefe , trattarono cheli fcriueiiè vnaletteraal 
Papa per leuar quella finìfira openione, che haueifè concetto di loro ; a che 
ripugnò Granara, dicendo che bafìaua al Papa conoicer da’ voti loro che 
In quefio non erano contrarii„ma però non efTergiuffojchefècondaffero 
le adulano ni degf Italiani ; se foggionfe le formali parole : reftituifeas noi 
iì soffro, che coi lafciamo a lui piu, cheeiliuo; Ócnon egiufto, che de 
Veicoui diuentiamo fiioi Vicarij. Et vn’alrro giorno li medefimi Celarci 
sadunarono con gl* Ambafciatori Francefi,per metter ordine di far inffan- 
za tutti infieme, che foiTcpropofìoi! DecretodelIarefidenza,formaEodal 
Cardinaledi Lorena ;  ii che non poterò neefsi, ne Lorena impetrare da 
Varmienfe, &  Simoncta, che Seripando per infermità non interueniua.

Occorfc, che nella Gongregatione de 1 7. Marzo vno de’ Theologi 
Francefijtrouata opportunità di degredire dalla continenza de’ Sacerdoti, 
alla refidenza. s eftefe,confu man do tutto’! raggionamento fòpra di quella.

AdduiTe
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Adduffe autorità,& effempif a perfuader che folte àzwre Dittino &  rifpon* 
dere a quella obtetrione, che ii tremano tanti Canoni, &  deereti, che la 
commandàno, il che non Parrebbe, (e foilè comma Fidata da Dio. Vi© 
quello concetto, che il lusDmmoé. fondamento, 6 vero cotenna della rete 
denza, &  che i! ius Cmomco é^  edifìcio, 6 vero il volto s Se fi comeleuato 
il fondamento calca fedi fido,&  leu ara la colonna cade il volto, cofieim - 
pofsibiìe con ferii ar la refidenza col telo lus Canonico ̂ Sì quelli, che la vog- 
Iionoaqud telo aferiuere, altra mira non hanno, fe non di deftruggerla. 
AdduiTe gleftempi i de9 tempi paifaò, oiferuando che inanzi tutti li Canoni 
Se decreti bum ani la refidenza fu ei qui inamente da tutti oiferuata, perche 
ciafcano fi rencua obfigato da D ìo. Ma dopo che alcuni fi teno perfoafiy 
non hauer altro obligo,che detioato da leggi fiumane, quantonque quelle 
fìano fiate fpeiTo r ino nate, Se foni fica te con pene, nondimeno il tutto t' 
tempre riufeito in peggio.

In quel medefimo giorno, con vniuerfal difipiacere di tutti li Prelati, 
Se di tutto Treme^mon il Cardinal Serìpando,hauendo la mattina pigliato 
il Santifsimo Sacramento dell Eucarifiia, qual volte pigliar fiorì defletto 
ingionoccbiato, SC dopo cornato m letto alla pretenda di 5. Prelati, de-Se
cretarli di Venecia, Se Fiorenza Se di tutta la fu a famiglia j fece yn’ orartene 
latina tanto longa, quanto gli duro lo fpirito, confeÌTó la tea fede conforme 
in rutto alla Catholica delia Chiefa Romana, parlò dell opere del Chridi
ano, della nfurrettione de’ morti, delle cote del Concìlio, raccommandó as 
Legati Si Cardinale di Lorena il progreffo dcflò ,&  volendo anco raccor
dar il modo, non hacienda piu fpirito, diife, che il Signor Iddio gì’ haueus 
proh biio f  andar più oltre,nuche la Tua Diurna Maeiiàparìcria eiiaa tem
po, Se luogo, &  cofi palio lenza dir piu parola.

Il Conte di Luna dalla Corte Céfarea fcriiTe al Secretanp Martino Gaf- 
delvn, &  mandò copia d’una lettera fermagli dal Re, doue fua Maeftàaui- 
faua. eh’ il Pontefice s’era doluto fe co de’Prelati Spagnuoii f Se fe ben ella 
penfaua ciò effer auuenuto,per non efTcr tea Santità ben informata, tenen
do elio, che li teddetti Prelati fi moftrmo denoti -verte la Sede Apoitelica, 
nondimeno ordinaua al Conte,che giorno a Trento voleiie tenergli la ma
no fopra,accio fauon itero le cote del Papa, faina pero la loro confcienza,8£ 
far in modo, che fua Santità no hauefTe da dolerli di lui. Et io quella follate 
za il medefimo Conte fcriiTe a Granata, Segouia, &  Leon.

Il giorno i 8. Marzo,che per feitequiedi Seripandonon fi tennecon- 
gregatione, g l  AmbafciatorìFrancefi fecero vna folcane co rapar fa man
zi as doi Legati,fecero indoglienza, che in 1 1 .  mefi dopo Tarriuo loro in 
Trento, dai primo giorno fino alfhora haueiforo fatto incenderle detel- 
tteni di Francia, Sdi pericoli della Cfiriftianità per le differenze della reli
gione; Se efpcfto, che il piu accedano Sì principal rimedio era vna buona 
&  intiera riforma de cafiumi. &  qualche moderartene delle leggi pofitìue.
Se Tempre gli fia fiata data buona iperanza Se gratiofeparole, fenza che mai 
ne habbiano veduto alcun effetto $ che fi fugge quanto fi può la riforma % 
che ia più parte de’ Padri &  Thclogi fono piu che mai duri, & feueri a non 
condonar cote alcuna alla necefsità del tempo ; concludendo, che gli pre* 
gaiiano a confiderare quanti huomini da bene muorono, prima di poter far 
qualche buona opera per il pubìico feruìtio j di che ne danno eifempta lì
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Cardinali di Manteua, gc Serbando ; pero vokflerocfsi far qualche cola 
Bienrrchanno tempo per difcarico delie loro confidenze. Rifpofero li Le
gati, difpiacer loro Fandar delle cofe in longo % ma dì quello eilerne caufà 
gT accidenti fopra venuti della morte di Mantoua, &  Seripando. Che efii 
ioli non poiTono portar tanto pefo. ; che gli pregauano dafpettar Moronc,
&  Nauaggero, ohe prefto arriueranno. À ila qual rifpofta a acquietarono» 
perche anco gl* Ambafciatori Imperiali fecero inftanza ehc fi andafie 
lentamente, afpettando la negotìatione de gl’ Ambafciatori Cgfareiin 
Roma,congiontì con Luigi d’A u ila , lì quali cutt infieme haueuano fatto 
inftanza al Pontefice che in Concilio, & non a Roma fi fàceffe va’ vniuer- 
falriforma di tuttala Chici'a nel C apo,&  nelle membra, &  per lariuocati- 
one del decreto, che li foli Legati poteifero proponenti Concilio s come 
contrario alla liberta de gf Ambafciatori, &  de Prelati, di poter ricercar 
quello,che giudicafiero vtile s quelli per le fue Cftiefe, & quelli per li fimi 
Rati. La qualinftanza F Imperatore giudico meglio chefoffe prima fat
ta al Papa, &  poi in Concilio.

Non pero quelli Prendpi erano in tutto concordi 5 imperochcfeben 
Don Luigia parte fece le mede fi me diman de, nondimeno a ppreilo dì ciò 
ricercò il Pontefice che periuadeile F Imperatore a rimouerfi dalla diman
da dei Calice, &  Matrimonio de Preti, dicendo ch’ il Re'haueua dato 
commifsióne ai fuo Ambafciatore,che anderrebbe a Trento, di far vfHcio 
chefene parlaRe, Sedie i Prelati Spagnuoliiè vi opponendo. HUòrróil 
Pontefice a procurar d’acquiftar gì’Herctìci con dolcezza> non mandan- 
do Non a i ,  ma v landò il mezo dell’ Imperatore & d’altri Prencipi d’auto
rità, 8c ad accettarle diman de de Francefi, se h icisr libero il Concilio, il 
che tutti polsino proporre, Se che nel rifoluer non fi fàciano pratticlie. La  
rifpofta dei Pontefice a gl’Ambafciatori fu , che il decreto del » 
iìbm  Legati*, farrebbe interpretato in maniera, efie ogni vno potrà prò- 
pooer quello che vorrà, &  che egli a’Legati vltimamentc partiti haueua 
1 feiato liberta di rifoluere tutte le cofe, che occorrcifero in Concilio, fenza 
idiuer cola alcuna : Che Ia*riforma era defiderata da luì, &  ne haueua 
fpeiÌòiattoiaftanza,vk fè il mondo la voleiTedaRoma,giafarrebbefatta9 
&ancoeÌTegnita , ma poiché la voleuano da Trem o, fe non fi efFectuaua, 
la caufa non fi doueuaafcriuer ad altri, fe non alle difficoltà, che fi ritroùa- 
uano tra i Padri. Che egli deftderaua il fine del Concilio, òe lo procurane 
&  follecitaua, ne di fofpcndcrlo haueua penfiero alcuno. Et che in con
formità di quello, hauerrebbe ferino a’ Legati,  &  fcriftè anco condire, 
che il decreto, Proponentibu* Legati*, era fatto perleuarla confufione, 
tm  però efier̂  volontà fisa chcnonimpediflèro alcuno de’ Prelati a propo- 
ser quello, che gli folle parlò, Se che efsi doueftero efpcdir le materie fe
condo livori de’ Padri, lenza alpcttaraltroordineda Roma. Ma quefta 
lettera fu per dar fodisiamone, &  non produr effetti ; per che il Cardinal 
Morone,che era Capo de’Legati,haueua le inftruttioni a parte per dar re
gola anco a gì ordini, che fofiero andati da Roma.

A  Don Luigi rifpofe in particolare il Pontefice che haueua apertoli 
Concilio lotto la prom efià fattagli daTua M adia, che n’hauerrebbe hauti- 
?olaptotcttione,Si che farrebbeconieruatarautoritàdclia Sede Apollo- 
lisa § ài fi srouaua ingannato,  perche da’ Prelati fuoi riceueua maggior in
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contri, che da tutti gl’ altri ,Ii quali per lacooceisione del iufsidio s’eranó 
inimicati infieme eoa tutto! Clero di Spagna. Che della buona volontà di 
fua Maefià noa dabìtaua , ma tutto! male nafccua, perche ne in Roma, De 
al Concilio haueua mandato Ambafciatori confidenti j che era giufio lan
ciar il Concilio in iibenà, 6c egli più di tutti coli defideraua, non piacendo
gli però la licencia, ne meno che folle in feruitù di quei Prencipi, chepre- 
dicauano la libertà, volendo efsi comjnandare. Che da ogni vnogF era 
fatta iattanza di libertà nel Concilio, 3c egli non iàpeua, fe tutti quelli ha» 
ueiTero bea penfàto che importanza iarrebbe, quando a Prelati folle laici- 
ta la briglia fopra il colio. Che quantonque in quel numero vi fofièro al
cune perfòoc eccellenti in bontà, &  in prudenza, vi erano non dimeno an
co di quelli, che mancauano, ó deli’ altra, od ambedue inficine; li quali 
tutti eranopericolofi, quando non follerò tenuti in regola. Che a lui im- 
portaua forfè manco di tutti il peniarci : perche haueodo il fondamento 
deli’ autorità fua (opra ic prom effe di Dio, in quelle con fidaua : ma maggi
or bifogno haueuano li Prencìpi d’auuertira, per li pregiudici j, che ne pò- 
trebbono ièguire,& che quando li Prelati fofiero pofti in quellaiouuerchia 
libertà, ne rmcrefcrrebbc forfè molto a fua Maefià Cathoiica. Che quan
to aliariforma, gl’ impedimenti non veniuano da lui, che egli farrebbe an
dato difièrendo k  dimande de’ Principi fopra la comwunwnc del Calice, 
Scaltre tal nouiià, come fua Maefià defideraua s Ma che ella coofideraflè, 
cheli come la mente di fua Maefià non é conforme a quella degl’ altri, ne’ 
particolari del Calice, &  matrimonio de Preti, coli in ogni altra vi é chi f i  
iattanza, chi s’oppone a quelli di lei. Conciaie in fine, che ftauas fua 
Maefià veder vn frutruofo, Se prefio fine dei Conciliò, dal quale quando 
egli rotte fiato libero, ella fi potcua prometterogni fasore.

In Concilio il io . Marzo finirono di parlar li Theoiògilòpra tutti gfar ti- 
coli del Matrimonio. Si refirinfero li Legati per deliberare, ièdoueuano 
nelle congregationi de’ Padri prò ponete la dottrma &  Canoni del Matri
monio. Ma confiderando che Francefi, &  Spagmjoli 11 farrebbono ap
p e t t i^  che fi potrebbono eccitar maggior conrrouerfiein quelle, che fi
no ali’ hora erano, &  quando haueffero voluto proponergl’abufi folamen
te, veniuano a punto a dar occafione a gl’ Imperiali &  Francefi d’entar nel
la materia di riforma, erano perpìefsi. Sarrebbe fiato vtile il tentare d ac- 
cornino dar alcuna delle difficoltà ; &  a auefio inclmaua Varmienfè : Ma in 
contrario Siraoneia dubitaua, che per la poca fermezza del Collega non 
fotte fuccefTo qualche grane pregiudicio, &  astriòuendo la colpa di tutti li 
difordini occorfi in Concilio a’ doi Legati morti, che con hauer proceduto 
nella materia della refìdenza più fecondo il proprio fenfo , che fecondo 
gli bifogni della Chiefa, per troppo bontà haueuano caufàto tanto male,&  
che non era da metterli in pericolo di vederne di maggiore ; &  pero non 
confentiua, che d’alcuna d’effe fi parlaffe- Onde finalmente conclufèro 
d’intermetter tutte le trattationi fino alia venuta de gl’ altri Legati: Dopo 
la qual rifolutionc Lorena deliberò d’andar in quel mentre fino a Venetia, 
perriceuer nelviaggio qual cherelaifatione d’animo perii dolore cóceputo 
perlamortedel gran Priore fuo fratello, che gli haueua ancorinouarola 
piaga del difpiacer per la morte dei!' altro.

Le difficoltale quali fi é parlato, erano i . i ’urm fopra il decreto già fono,
che-



che i foli Legati preponeiTeros Ja za fopraia refidenza, fe folle de 
Diurno, la 3 a> Copra rinfiitutionede Veleo ui, fe hanno la loro auttorità im
mediate da Chrifto ; la4a Copra 1 auttorità del Papa; La 5* daccrefcer il
numero de Secretarij, detener conto minuto^ Se fidato de voti; la é"3, Se 
più importante, della riforma generale. Le quali io ho voluto recapita- 
far in quello luogo come per snacefalceofi di quello, lòpra che fin hora 
s’ era trauagfìato, Se prohemio de’ travagli, che feguìcano da narrar fi.

Nonfù nuouoin Trento l'auifo^che andò deli’ inftanza fatta in Roma 
al Papa, perche già gl’ Ambafciatori Celarci, Se Francefi haucuano publi- 
caro, che coli lì doueuafare, per voltar fi poi a! Concilio vanamente a far le 
ricchiefte medefime. Et il Cardi naie di Lorena, ioiito a parlar variamente, 
diceua,che fe quei Prencipi riceueifero fatisfattìone, che k  loro pernioni 
di riforma foiTero propelle, &  la riforma inabilita lènza diminutione della 
austerità Pónteficia, farrebbono ceffar immediate quelle infianze ; Se ag- 
giongeua appreiTo,che al Papa farrebbe facile riufeire della riforma,Sì ve
nire all’ efpeditione del Concilio, quandofi lafciaiTe intender chiaramente# 
quali foCTero li capi, che non voleflc che fi trarr a fiero, acciò che fi potede 
attender all’ efpeditione de gl’ altri,&  che con quello fi leuariano le concefe, 
chefonocaufadeliedilaaoni jpcrctoche prefupponendo alcuni# d isvog
liano moftrarfi aficttionati a fua Santità, che vna parte di quelle petìtioni 
¿ia pregiudiciale alla Sede Apoftolica, s’oppongono a tutte; Se altri negan
do che alcuna pregiudichi, fono caufa di portar il negotio in longo ; che 
quando fua Santità fofledecchiarata, le difficoltà cefierebbono. Gl* Am- 
bàfcìaton Cefareidiedero copia inTrento a moki della lettera dell’ impera
tore feruta al Papa; perla qual caufa li Legati venero in opinione dì far an
dar attorno elfi ancona la copia della feruta da loro in rifpofta a quella Ma
d ia, quando gli matjdó quelia9che al Papa haueua fcritto : ia qual rifpofia 
ciTendo fatta kcondoìrinfirut rione feri tea da Roms,conteneua li mede fimi 
concetti, che la lettera del Papa.

li  PonteficecODlrontate le propoli e fattegli da tutti gl’ Ambafciatori 
eoa quello che eraavifato effer dettodal Cardinale di Lorena, tanto più 
fermò nell’ animo fuo di non douér conkntire alle propofitioni di riforma 
datedaFianccfi;Sc veramente non foio vna pedona di gran fpirito, Se 
molto verfato nc’ negorij, come il Pontefice era, ma ogni medi ocre ingeg
no hauerrebbefeoperto l’artificio ordito per tirarlo, quando foiTe fiato in
cauto, nella rete. Gonfideraua non altro lignificar il dire v che fi dichiari 
quali delle petìtioni non gli piscione, lafcìando‘deliberar ie altre, fenon 
lafciar aprir la fi rad a con quelle per imrodur dopoi le altre, eh e follerò in 
fuo pregiudi ciò. Et chi poteua dubitare, che l’ottener le prime folle noa 
fine, ma grado, perpafiàrdoue fi-miraua, &  il rUafciar li precetti Ecclefi- 
ci fpettanti a’ riti, come la communìone del Calice, il celibato de Preti,l’u
fo delia lingua latina,parerin primo afpetto che non pofsino derogaralf 
auttorità Ponteficia, nondimeno qualonque dìqueftiriei alterato caufer- 
rebbe immediate la total dettiamone de fondamenti d é h  Chiefa Roma
na. EfTer alcune cofe,che nel primo afpetto paiono poterli admett.er fen
za diminutione dell’ auttorità, ma Ih uomo prudente douer avvertire, non 
tanto li principi, quanto li tem ini delle cofe. Per queftecaggiom ziToh to 

di non camma? perla via dì ceder a quelli prim i pafsi, datoti a pentiate^



ebealtri rimedij vifòsiTero, ritornò ne primi penfieri - che il Rèdi Spagna 
non haucua n e imerefie, ne affetto proprio per profeguir le infianze farce 5 
che fimperaio?e.& i Frane eli vi metteuano penilero grande Jpe-rsndo con 
oarimezi latitar a loro popoli, §c quietar le difeordie ciudi, <k quando 
¿uciU fodero capaci, clic gl'heretici inculcano la riforma ,per pretefio di 
mantenerli feparad dalla Chiefa, ma non lì ridurrebbono pero quando 
anco folle perfetta : co adderò che buri i Prencipi capaci di quello. hauer- 
rebbono cefeodaif infianza >0? laicista finir quietamente ii Concilio. Si 
voltò tutto a tentar di {operar perquefia brada le difficoltà, & ben confi fis
ti tutti li rifpetti , gli parue più facile perfuadcr rirriperatore , come 
quello 5 che fcio patena deliberare , Ss era di più facile. Òc buona natura, 
lontano da g l artefici/, Se non corretto da necefskàdi guerra 3 doueche in 
Francia.effendo ii Re vn putto, li partecipi del gouerno moki s ik di narn- 
ra srteficìofa 7 Se con vani intercisi, era difficile poter far frutto. Onde 
t a reo .risalta re a q u cfto> * deli b er 6 c h e il Car din a le M or o n e , in an zi c h e 
dar .principio alle cofe. conciliari , andaSe all' Imperatore per quello 
effetto. Et raccordandoli quello, che il Ordinale di Lorena haueua dee- 
toa: Trento dcH' andar [’Imperatore a Bologna per ricever la corona, deli
berò di tentarfanimo di quel Card, fe fi porcile indur ad eiTer mediatore ia 
quelro,drcoft trasferir anco il Concilio m quella Città. Ordinò al V eleo- 
nodi Vìntimiglia, che infirmatoli con lui, vedefic; ¿ ’indurlo a contentar fi 
¿ ’adoperarli, in qaeila. ioipreia : h  per dargli occaiione a’introdnrfi, fece 
che3oirames>gli diedofilcarico dt condolerli con lui della morte del gran 
pdorefuofrateiloj. < '■

Maeuendo qneflo ordine andato, che già A Card. era parato perPa* 
è s m ,il Vefcouo eommunicato ii ne gotto col Cardia-ale Simo nera, conci u- 
iè che ¿importanza della cofa non comportaua indugio di tem pore meno 
di ncgotiarìa.aknmenm, che a bocca, fi rifobè di fègmtar Lorena forco 
precetto di veder in Padoua vn ino nipote gramamente infermo; dose 
giolito, Se vifitato il Cardi <k preferì tate gli le lettere di Borromeo, Se facto 
f  affido di confioglienza, non moftrando d'hauer tanto negotio con lui', 
estrad iti raggion-amcnto,dxmandó il CarcLche cola era di suono in Tren
to dopo la fuapartira,^ le era vero, che il Cardinale Morose folle per an - 
dar all’ Imperatore, come fi diceua. Dòpo moki dìfeorfi dell’ vro,&  dell 
altro il Vefcoac paifó a raccordargli,eh e fua Signorìa IlluftrifsiraainT ren
io gì' haueua altre volte dettó^he feiì Pontefice bau-effe voluto trasferirli 
a  Bolognaf’Ìmperator vi farrebbe andato,&  fàrrebbe fiato .occafione dm- 
eorosario, il che hauerrebbe m effe molto conto a fua San lira, per marne- 
sìerfi nel poTeifo delia corooatione, la quale la Germania oppugnala ; ii 
che efièndo dinuouackd Cardinale affermato, ioggionfeil Vefcouo,che 
egli all' hora ne haueua dato auifo a Rom a, &  al preferite se haueua tal ri- 
fpofta .dalla quale coscindesm,eh e fi raprefentana vna belltfstma occafione 
a fila Signoria li!.513 di portar vn gran frutto alla Chìefa di Dio, adoperasi 
doli per mandar a è  effetto cofi vtil di fFegnosirnp eroche qnanfi o elladifpo- 
nefìe fua Maefiàad'andaraBoÌQgna, chiamando anco là il Concilio, fi po- 
tesa tener per certo, che lira Santità sf baserebbe : nidiata ad andar ci, & con 
i-afsifienza del Papa,Òc delE Imperatore,lecofe del Concilio haùerrebbona 
prefb prefio, 2  ̂felice iaccefio* Ermofirandoil: Card, de h fi eri o di veder
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queIio>che gl’ era fcritto,il Vefcouo facendo dimoftratione di proceder co 
lui liberameme,gli moftróle lettere del Cardinale Borromeo , & vna poli
rà di Tolomeo Gallo Secretano dei Pontefice.

Il Card detto il tutto, rifpofe che quando folle tornato a Trento, hauer- 
rebbe haimto maggior lume dell’ ameno deli’ Ìmp.ik di quello,che ii Ponto 
haueffe rifpofto a fua M adia, onde potrebbe poi pigliar partito, & noti 
manchcrrebbe d adoperarli ,Ìè foffe bifogno* A che replicando il Vefcouo, 
chela mente del Pontefice la poteua chiaramente intendere per le lettere 
mofirategìi, ne occorreua afpettarnc chiarezza maggiore, il Cardinale en
tro in altri raggionamenti, ne mai il Vefcou'o-col ritornar nel medefinaoa 
potè cauar altro in fodanza, che Tifiella nfpofta ; ben gli dille, che egli ha- 
heua parlato dell’ andata a Bologna, per fiorendone che il Papa daua 
all’ Imperatore della riformai ma dopoi chein tanto tempo seravifio* 
che Ìeben fua Santità promette cofe affai , & piu di quello che fi ricer
ca, in Concilio però mentre s’eifeguiife , l’imperatore s & gf altri Prencipi 
credono, che Tua Santità veramente non habbia hauuto animo di riformai 
la qual fe haueffe hauuto , non haueriano i Legati mancato deffeguir 
la volontà fua. Oiffe che l’i raperà t or non era fodisfatco, perche hauendo 
iùa Santità moftrato animo al Genaro di voler andar a BoIognajS'crain vrx 
Ìiibito rafreddato;6<: che quando fua M.aeffà ha detto ds voler intcruentc in 
Concilio, fua Santità ha fatto ogn’opera per retirarlo da tal penderò s & v- 
làndo delle fue folire varierà di parlar,dìffe ancorché rimp/e non firifolue- 
ria d’andar a Bologna,per non difpiacere a’ Prencipi,quali potriano dubita
re, che quando folle là, fu a Santità voìeffe gouernar le cofe a modo iuo, SC 
terminar il Concilio come gli pisceffe, fenza farla riforma. Narrò d’hauer 
hauuto auifo dell’indanza fatta da D.Luigi d’Aula a nome del Re Catolico9 
inoltrando piacer di queif auifo, 8c eitendedoli a' particolari, aggìonfe ef
fe r nece ilari«, che fi faceffe dall’ Alfa,fino aif Omega,& che fùria ben che 
ii leuaffero di Concilio fino a 50. Veicoui,che fi oppongono Tempre a tut
te le buone rifolu doni. Dille ancora che per il paffàto egli p e ninna effer piu 
abufi in Francia, che in alai luoghi, tnahauercoqpfauto dopoi, eh anco 
in Italia, nera da far afiài. Pcrcioche fi vedono ìe Chicle in mano de 
Cardie he non hauédo altra mira,ic no di tirar entratele falciano abande- 
nate,dando la cura ad vn poucro Pretc$ donde naicono le rouine del
le Chiefc.S imonie , & altri infiniti difordim ; al rimedio de quali li Preti- 
dpi, & loro min iftri erano andati ritenuti, fperandoche par vna volta 
fi facdlc la defiderata riforma. Che effo ancora era proceduto conri- 
fpetro, ma vedendo bora mai effer tempo d’operar liberamente per fer
mino di Dio , non voleua aggrauar più la fua conicienza,ma nel primo 
voto che diceflè , era rifoluto di parlar di quefto ; che la caia fua per 
laconferuatione della religione, & ierutdo di Dio haueua tanto pati
to, quanto ognun  fa , conia perdita di duoi fratelli, che egli era per 
perderli nella medefima opera, fe ben non come loro nelle armi; che fua 
Santità non doueua dar orecchie a chi cercaua di riraouerì&daìia fua fama 
intendo ne ,tna di rifoluerfi d’acquiftarquefto merito appreso Dio,con le- 
uar glabufi della Chiefa. Dille ancora,che venendo li nuoui Lega» ben in
formati della mente del Pentadi qui fi conofceràFanimo fuo intorno la 
riforma » òt efsi noe baderanno piùTcufa di ritardarla. Eicon tutto che il



Veicolo.pili volte lovoleilè rimettere in parlar deli’ andata a Bologna5 
voltò fèmpre il raggionamento-altroue. Dei tutto ii Vindmigìia aui- 
fò a Roma, dandone anco il Tuo giudici© fopra, che quantonque il 
Cardinale altre volte faceife m emione di quefia andata a Bologna, non
dimeno ne ha nelle 1 animo contrario, <k lo diceiTe con arte per {coprir 
rintemione di Tua Santità, & della Corte, &  che all’ ho mera ben hauer-
10 Icoperto ; perche, ie haueile detto di voleri! adoperare} funeria potu
to portar lì negarlo in longo, &  far occorrere din eri! mconuemenci pre- 
gmdiaalh

A Roma andò auiio,cheÌi Re di Francia haueua fatto pace congfV- 
gonottijnonfìpendoli però ancora le particolari conditiooijla qual cola fil
mando chefoffe proceduta per opera d’alquanti Prelati, chequantonque 
non decchiarati apertamente Proteftand, feguiuano però quella pane, de
liberò il Pontefice (coprirgli, foìito a dire,che maggior danno nceueuada 
grhcrerici irsafcheratfche da’ man ifefti; onde in Confiderò de’ 31. Marzo, 
hauendo prima farro legger la lettera fcrittagli dall'Imperatore, Òt la rifpo- 
fla da lui data, palio a narrarre le confuiioni di Francis,foggiongende,che
11 Card. Saauglion, hauendo depofloii noroedi Vefcooodi BeauuoisjÒC 
factoii chiamar Conte de Bcauuois, s’hsueua pronunciato effe medefimo 
prino del Capello,attribuédo tutti li ddordeni a lui, all’ Arci-veurouo d’Ais, 
alVeicouodi Valenza, & alcuni altri ; ìequalcofe con tuttoché foifero* 4
notorie,Sino haueifèro biiògoo di maggior chiarezza.per venirne alla dec- 
chiaratione,nondimeno ordinaua, cheli Cardij preporti all’ inqumtione 
procedeiièro contra di loro. Al che hauendorifpoilo il Card.di Fifa,che vi 
roife biiogno di prò pria,&  fpecial autorìtà3ordioó il Pont.che h faceife vna 
nuoua bolla,Uqual fu data a’/.d ’Apnlc Se conteneuala foilanza. Cheli 
Pont. Romano Vicario di Ghriflo, al qual egli ha raco ni andato le fue pe
corelle da pafeere,di inuigliare per ridurli fuiari, &  rafrenar col timor di pe
ne temporali quelli, che non li pollone acquirtar con le ammoniaoni, che 
egli dal principio della fuaanomione non ha traiafeiato d’efleguir quello 
carico^con tutto cióalciihiVefcouhnon folo fono cadmi io errori heretica
li, ma fauorifeouo ancora gl’ altri heretici, oppugnandola fede. Al che per 
prouedere,commanda a gl’ InquiGtori generali di Roma,a quali altre volte 
ha co mraeifo Tifi erto, che procedano contra quefti taIi,eriandìo Vefcoui,<k 
Cardinali .habitamine’ luoghi, douela ferra Lmherana e potente, con fa
coltà di porergli citar per editto in Romà,ó veramente a’ confini delle ter
re della Chiefà, a comparer perfonalnsente. & non comparendo,proceder 
inanzi fino alla ientenza, la qual egli prononcierà in Confìiioro feemo* Li 
Card1* eseguendo il comtnandamento del Pontc%citarono per editto a co- 
parcr perfori al mente in Roma per efpurgarii dairimputatione d’herefìa, 5c 
de fautori decretici, Odeto Colignf Card.di Scìariglion, Sanroman Arci- 
vefcouo d’Ais.Gioanni Monluc V efeouo dt Valeza, Gio, Am° Caracciolo 
Vefcouo di Troia, Gio. Baròanfon Vefcouo d’A^pamej Carlo Gilar V eR 
cono di Sciatres.

Ma m Trento TaiTenza di Lorena, Se l’efpettatione della venuta de’ no- 
cui Legati, con opinione che fi douefÌe mutar forma di procederla Con
cilio,^ li giorni ddìa pafsione,& della Pafcainftanti,diedero vn poco di 
quiete dalle negohstioni. Il venerdì Dato ritornò il Card. Madruccio per 
¿onorar il Legato Morene, che s’afpettaun, il quale il (abaco Tanto fui car-
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di fece Ventrata Ponteficalm eme fotro il baldachino, incontrato da* Lega
ti, Ambafcri.& Padri del C on cilio^  dal Clero delia Citta,se condotto alla 
Chicfa Cathedrale, doue ii fecero le lolite ceremomc nel riceuer li Legati. 
Et il giorno feguente, che fùìaPafca, cantò mdlafolenne nella captila ;  
nel qual giorno arriuó tl Conte di Luna, incontrato da moki Prelati, Si da 
gl' Ambafciarori. Entrò nella Città in mezzo di quelli dell’ Imperatore, Se 
del Francete, con molte dimoRrationi di amiciria. Da’ Francefi ancora fii 
vili tato,&  dettogli d'haucr commifsione dal Ré,Se Regina di comnnimcar 
con lui tutti gli affari, Se offerti fi ad adoperarli con lui in tutti i feruitij del 
E  é Católico ilio Patrone. A che egli rifpofè,d’hauer il medciìmo ordine di 
communicarconloro,Si vfcrrebbeognibuonacorrifpondenza.Egli vifitó 
li Legati, &  con loro vfó parole molto amorcuolfScofferte generali.

lid i 13. Aprile fu Congregatione per riceuer il Cardinal Morone, 
doue egli, letto che fu il breue della Tua iegarìonc, fece vn orationc ac
corci raodata, nella quale dille, che le guerre, fedir ioni & altre calamità pre- 
fenti Se imminenti perii noRri peccati,ceíTerebbono quando fi trouafie ri
medio di placar Dio, Se reRituir f  antica purità ; perilche d Papa con otti* 
niGconfeglio haueua congregato il Concilio, nel filale fono 2. Cardi
nali Prencipì infigni per nobiltà Se virtù, Oratori diCefare, &  di tanti 
gran Ré, Cuta Ubere, Prencipì, & Natio ni, Se Prelati d’ eccellente dottri
na,Se bontàjSc Theologht peritifsimhma nel cerio eifendo morto Manto
na,Se Seripando, il Papa haueua foiHtuico feii ,aggiuntogli Nauaggicro, il 
che egli haueua ricufato , conofcendolagrauezzadel pelò 9 Se debolezza 
delle fue forze. Ma la neccfsicà dell3 ebedienza haueua vinto il timore 5 era 
giorno coi! commandato per andar alla Madia Cefarea,Si tornar in breue 
per rratrarincompagniade gl’ altri Legati co’ Pad ri quello, che tocca la 
falutc de’ popoli, lo fpledore della Chìda,&: la gloria di Chrifto ; che por- 
rauaicco duecofe, vn’ ottima volontà del Pontefice per render fìcura la 
dottrina della fede,cmmendar li coturni, proti ed e r a’ bi fogni delle prou in» 
eie,Se Rabilirla pace, Scvnione, ctiandio con gì’ ano erta ri;, in quanto fi 
può, iàlua la pierà, &  degnità della Sede A poRo'ìca ; Í  altra„ la prontezza 
fu a propria a far que!lo,che fuaSáta.gli hacomadato.Ptegaua li Padri, che 
lafciate le contérioni,S< le difcordie,che grandeméte offendono il Chrifìia- 
neímo,& le queftioni inutili, trattaffero ieriamenredeìlecofe necefÌàrie.

Il Conte dì Luna andò facendo vfficij con tutti li Prelati vaflalli del fuo 
Ré,Spagnuoli,&Italiani,ó beneficiati ne’Rati Tuoi, coneiTortarghìn nome 
difua Mae Rà ad eifer vniti nel fcruitio di Dio, Se huerco ti verfo la Sede A- 
poRolica, Si a non ingiuriarli $ dicendogli, che tien commifsione d’auifar 
particolarmente il proceder di ciafcuno,S* che fu a Maeftà renerà partico- 
lar conto di quelite he fì porteranno fecondo il fuo de fiderio ; il qual non é 
però, che dichino cofa alcuna corina la loro confcienza. Et parlaua in tal 
maniera,eh e intcndeuaogm vno,quelle vi time parole eifer dette feriam en
te,male prime perccreaionia.

Hauerrebbe volutoli Cardinal Morene inanzi la partita fua per an
dar affini pera tor e veder Lorena, Se queRo differì li a il fuo ritorno, per non 
haueroccaiìone d* abboccarli, Imperoche hauendo egli parlato in Vene
ria col Cardinal Nauaggiero, &  penetrato buona parre delle influì ttioni 
date dal Pontefice^ vQlcuafuggiqFQccaEcne, che M orene, con commu
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aitargli, 6 turco, ó parte di quello, che haueua a trattar còli1 Imperatore k>
• metelie in qualche obi igo. Onde lidi itf.dcl mefe d* Aprile Morene il 

pani. Egli dicepa d’ciTer mandato folo per giufiificar la buona in tendone 
del Pomeflee,perche il Concilio faceiTe progreiTo,&: fi vernile ad vna inti
era riformatione della Chìefa, fenza alcuna cccetnone. Ma fi iapeiianà 
pcròieaitrecommifsionixhetendeuanoa fine di leuar ¿1 penfiero a quel
la Maeftà d andar a Trento s & renderla capace, che la iua andata porter- 
rebbemoki impedimenti alla riforma, &: feufar il Pontefice che non po- 
teiie andar pedonalmente al Concilio ,  & per pregarla ad accelerarne il fi
ne, proponendogli la traflatìone a Bologna, douc potrebbe'fua Maeftà 
col Pontefice intcruenire, che farrebbeilmodo vnico, Se in vn congrego 
tanto celebre riceuerla corona dcUTmperio ;fauore che non e memoria 
efièr fiato fatto ad altri Imperatori. Haueua anco carico di pregarlo a con- 
fcruar l’ autorità della Sede Apoftolica contra tante machiuationi» cheli 
faceuanoper diminuirla,anzi per annichilarla,&  chela riforma della Cor
te Romana non fi faceiTe in Trento, ma dal Pontefice medefimoi che non 
fitrattaflèdìriiiederpiù le cofe determinate Torto Pàolo, & Giulio nel me- 
defimo Concilio ; fua Maeftà fi contea alfe, che li decreti del Concilio fi 
facefiero a ibis propofitionc de’ Legati, hauendo pero efsi dato prima par
te, & hauuto confeafoda gl* Ambafciatori di fua Maeftà, & de gl’ altri 
Prericipi. Haueua ancora il Cardinal carico di dar fperanza alla Maeftà 
fua, che gl’ hauerrehheconcedo a parte tutti? quello, che haueftè dimanda
to per i fuoi popoli, & di lcnargli d’animo rintelligcnza col Re'di Francia 
in quefta maceria del Concilio, inoltrandogli, che fi come non era il me- 
defimo Raro di cofe neFRegnó di Franca &  in Germania, cefi li fini di iu3 
Maeftà, & di quel RédoueLianocfferdiucrfi^ Scliconfegli differenti. I 
Legati che rimafero con facilità dauano. licenza di partire a*Prelati 5 
3c partieoiannente a quelli, che teneuano finititi! rione de Vefeoui, 6 I3 
refidenza de iure.Diurno. .

I l di ao. Aprile ritornò il Cardinale{di Lorena incontrato da gfi Am- 
bafeiatori dell’Imperatore,di Polonia,& di Sauoia,&quelmedefimogior
no arriuó nuoua della pace fatta dal Ré di Francia con gl’ V-gonotti, la 
qual fùpiùtoftoauuantaggioiàper la parte CaroÌica* imperochcdopola 
giornata, di che fi e parlato di ibpra.le cofe tra le fattioni refiarono centra- 
pelate fino alla morte di Ghifa. Quelia fuccefia Coìigni aiTaltó, &  prefela 
rocca diCadomo con tanta riputatone fua, &  dimmutione delie genti 
Catolìche,che fu deliberato n el Confeglio del Ré metter fin e alia tratta ri
one di pace, che dopo la giornata fu co or in uam ente maneggiata. Il di 7 . 
Marzo fi fece per quefto vn cono ente, doue furono .an co condottili Frega
gioni Condé,& il Contefiabile :&  dopo qualche trattaiionc;rilaiciari lot
to la fede per concludere le 72. conditiani A Minifiri t^gT Vgonocri fi ri- 
duftero infieme, òt deliberarono di non conienrir all*accordo, Te non filino 
l’ editto di Gennaro,fenza alcun’ eccettione,óconditone, Si con aggiorna, 
che la loro religione per l'auueoire non fbiTe chiamata' nùoua ; cheli figli 
da lorobattezati non foriero rebattezafi, che fi baueifero per leghimi li 
loro Matrimoni, & fi figliuoli nati di quelli : dalle qual condir io ni non 
volendo dipartir fi li minifiri in alcun conto, Con de' 5 & la nobiltà fianchi 
delia guerra,fenza chiamar più minifiri conucnnercL Et li capitoli per quel
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che s#afperta alla religione furono. Che doue li Nobili Vgonotti hanno 
aita giuftitia, pofsino vìucr nelle loro caie in libertà di confaenza, Se effer- • 
citio della religione riforniatacoik loro famiglie &  fuddfti. Che gl’ altri 
gentil huomini feudatari) non habitann lòtto altri Signori d’alta giuftitia 
Carolici,ma fatto il Ré immediate, pofsino hauer il medeiìmo nelle loro 
cafe per loro &  le famiglie fidamente. Che io ogni Bailaggio ha deputata 
vnà Cafa ne’ borghi nella quale pofsi eifer leiTerdtio della religione rifor
mata per tutti quelli della giuriidittione- Che in cafa propria ciafcun pofsi 
viuer liberamente lènza effer ricercato, 6 moleftato per il fatto delia con- 
frienza.Che in tutte le Cretàjdoue quella Religione fu efteratata fino a7.di 
Marzo,ila continuata in vno,ó due luoghi nella Città , non potendo pe
ro pigliar Chiefe Catoliche, anzi in tutte le occupate, gl’ Ecciefiaftici deb
biano eifer reitituiti! lènza poter pretender alcuna coS per le demolitioni 
fatte. Che nella Città,&  Prepofirura di Parigi non vi pofsi eifer efièrcitio 
di quella religione , ma ben gl’ huomini, che hanno cafe, 6 entrate pofsino 
ritornarui,& goderli fuo lènza eifer moleftati, ne ricercati dei paifato , ne 
perfauuenir delle loro confcicnzè. Che tutti ritornino ne’ loro beni-, bo
llori Se vfficij, non oftanti lefcnterizein contrario ,&effecurioni di quelle 
dopo la morte del Ré Henrico 2°.- fino all’ bora. CheilPrencipe di Con- 
de, & ratti quelli che fhanno fegùitato 5 s'intendine d’ hauer operato a 
buon fine, Se intemione, SeperÌèruitiodelRé, Che rutti li preggióm di 
guerra,ó di giuftitia perii fattoiella Religione iìano mefsi in libertà fenza 
niente pagare. Che ha piiblicatà obliuionc di tutte le colè paffate, prohi- 
bitò f  ingiuriarli, Se prouocarfi lun l’altro, dìfpurare,:ó contraffare infic- 
me percaufa della Religione, ma;viuer comeFratelii amici, & concittadi
ni. Quefto accordo fuftabilitoà Iz. Marzo, non fé ne contentando C a
ligo! i iiqual diceria, che lecofe Ìoró non erano in flato di convenir con 
conditioni coii difanantaggioiè." Che già nel principio della guerra gli fu 
propofto di farla pace con l’editto di Genaro , &a Ì f  hora che bifògtiaua 
ottener maggior aiiànraggio,fi diminuiua. Il dire, che in ogni Bailaggio 
fìa vn fòlo luogo perefferriao della religione non eifer altro, che leuar i! 
tutto a Dio ,Si dargli vna portione. Ma la commune inchmatione di tut
ta la nobiltà lo conftrinfe ad acquietarli. Et fòprale conditioni furono 
fpedite lettere Regiefidi 1 5?. deli ifteiÌOj mefe, nelle quali dicena il Ré, 
che hà'ie'ndo piaciuto a Dio da qualche anno in qua (permetter cheilite- 
gno folle afflitto per le feditìoni, &  rumo! ti eccitati percaufa di religione, 
Se fcrupoli di coiifcienzavperilche s’era venuto alle arme con infinite veci- 
(toni, iàccheggiatóentz di Città, tonine de Chiefe, Se continuando il male, 
hauendò efperimentato, che la guerra non é il rimedio proprio a cucila 
malattia, ha pehlatò di riunir li fuoi fuddin inbuonapace, fperando, cheil 
tempo, Se ilffurto d’un lènto, libero, generai, 6 National Concilio fiano 
per portar qualche ftabilimento, & qui erano foggienti gl’articoli lattan
ti alle caie della religione, altra gl’ altri in materia di fiato, le qual lettere fu
rono publicare Sì regiftrate nella Corte di Parlamento, Se proclamate pub* 
licamente in Parigi il 27. dell' ifieftò mele.

Quello fucceftò in Concilio dalla maggior parte de’ Padri era biafms- 
to ; li quali diceuano, che era vn’ anteponcr le cole, mondane a quelle di 
Dio 3 anzi vn rouinare3 Se quelle Se quelle inficine : perche fenato il fonda
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mearo della religione in vn flato, e ncceiTario anco che fi temporale; vada 
in deiolarione. Che le ne era veduto TdTempio per- Tedino fatto ioanzi, il 
qual non fi tiro dietro quiete, &  tranquillità, come fi iperaua , ma vna 
ouerra peggiore, che per finanzi- Et erano anco tra li Prelati di quelli, che 
dkenaBOj il R i  Se tutto’! Confeglio eiTer incorfi. nelle fccmmumche di 
tanre decretali, Se ho Ile, per hauer dato pace a gl’ hererici; &  che per quello 
noni! doueua fperar,che le cofe di quel Regno poteffero profperare, dous 
era vna manifefta difubedienza alla Sede Apoftolica, fin tanto che il Re, & 
il Confeglio non E facefiero aifoluere dalie cenfure, Òt perfegukailero gT 
heretici con tutte le forze ; Óc le ben da alcuni de Francesi era diiefo, con 
dire,che le turbulationi continuamenteibpponate da tutta la Francia, Se il 
sericolo notorio dellarouina del Regno, le giufiiikauano affai contraTop- 
pohtione di quelli, che non riguardano fenon aJloro mrerreÌsi, <k non 
confederano la neeefsità, nella quale il Re fi trouaua ridotto, la qual fupera 
tutte le leggi; allegando quella di Romolo, che lafalucc del popolo e la 
principale Óc fuprema tra tutte; Quefte raggtoni erano poco Rimate, & Te
dino del Ré biafmato fopraumo, perche nel prohemio diceua, efierui fpc- 
rasza,ch.eii tempo, 5c il frutto,dVn Iibero.Ìar.to,generalo nanonaì Con
cilio Dorterrebbono lo ftabihmerjto dellatranquiilità, laqual còlariputa- 
uàno va’ ingiuria al Concilio generale, per effer polo in ahernatiuacoa 
vnNarionale,&chefoiTero nominati il Cardinale di Borbon, Se il Card, 
di GhiEura gT autori del Couieglsodi far la pace,dicendo, che quella era 
con orand'ingiuria della Sede Apofioiica.

Hebbe anco principio vn moto ìntrinfcca nel Concilio, fe ben per 
calila leggi era, che dìedeaifai che parlare. F.Pietro Soro, che mori in quei 
giorni, tre di inanzi la morte, detto & iottofcriiTc vna lettera a Ine cheli 
xsaodaÌÌe al Pontefice, nella quale in forma di confcfsionc decclìiaraua la 
mente fuafoprali capi controuerfi nel Concilio ; &  particolamcnte efior- 
rana il Pontefice a confenrire che larefidenza, Tinfiutìriene de’ Veico.nl 
follerò decchiarace de/ureDut/w. La lettera fù mandata al Pontefice, ma 
ritenutane copia da vn Frate Lodouico Loto, che (bua in compagnia del 
Soto. il qual credendo d’honorar la memoria ddf amico, incommindó a 
adiileminarla ; onde erano diuerfi liraggìonamenti, mouendoii alcuni per 
Tatriooed’un Dottore, d’otrima vira,in tempo che era profsimo alla morte*' 
diceuano altri, che non era fatto per moto proprio del Padre, ma ad infti- 
garione dell’Ara-veicouo di Braganza.Fu fatta opera dal Cardinale Simo- 
neta di raccogliere le copie- che andauano attorno ; ma quello accrebbe la 
curiofità, Sde fece ranco più pubiìcare, fi che andarono per mano di tutti. 
Cerco éy cheperquefto-fucceilbli defenioridi quelle opinioni pigliarono 
snolto più cuore. Et li Spago noli fi riduceuaoo ipeilo in caia del Conre 
di Luna, doue Granata informandolo delie cote occorrenti, & occorfe in 
Concilio, eflendo opportunamente paniti lì Vcfcoui di Lena, & di Patti,, 
diffe. Queftiiòno de*perduti,li quali a gioia rianimai, fi laiciano caricar . 
l a f o ma g u i d a r  dall’ altrui volontà &  parere, non peraltro buoni, che 
per numero; foggio ngendo,-che fe nelle rìfolurioni delle cofe s’ haueua 
riattender il numero de’ voti, come fin’ alThoras era fatto,fi poterla fperar 
poco di bene; & pero era di mefnerd, che i negotij fi rratraffero per via di 
Natàoni. A che il Conte diife, che a quella Se a moke altre cofe era necef-
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fario proücdcr * principiando dalla ràuocatione del decreto , che li foli 
Legati propongano,& dal fiabìhr la liberta del Concilio delle qual coic 
haueua commifsione fpcelale dai Re', Perche fermate quelle al rimanente 
con facilita farrebbe prouedmo. A’ Legatì,& a gl’ altri Pomeficij difpiace- 
ua credere , che li Prelati Spagnuoli loVo contrari*, son abandonaflèro mai 
il Come« &comeauuiene di chiunque' entra nuouo, doue fono fattioni 
contrarie, che ogn’unofpera ¿^guadagnarlo • procuraronoefsi ancorad! 
mettergli a canto de’ Prelati fuddiri dei Re , mache per ben ioterderii 
con loro, chiamavano amoreuoii , per far buon vificio, &  come diceva
no, diiìngannarlo, &  fargli conofcer la verità. Adoperarono anco per 
quedo T Ambafeiatoredi Portogallo5 il qual hauendo moka opportunità 
di parlar fpefio con lui, per efler gl’ intercisi di quei Ré nelle cofe Ecclefia- 
iliche, quafi Ü mede fimi,per g f obhghi ,che col Pontefice haueua, defirif 
finiamente metreua inanzi le cole che gl ’erano da’ miniftri Ponteficij ibg- 
gerite,a fernido delia Corte Romana. *

Inflando ú giorno 22. del mefe ¿’Aprile deflinato per la fefsiooe, nel 
precedentefi fece Congregatìone per deliberar di prolongarla, adidos 
Legati propofero ìa prolongauone fino a’ 3.di Giugno. Lorena ria di con
trario parer, Se diffe, che era vn gran fcandalo a tutta la Chriftianicà l’ha- 
uer tante volte prorogato quella feisione lenza mai eflèr tenuta; il quale 
crcfcerrebbemaggiormerìte, quando di nuouo foffe ailègnara in vn gior
no , Si poi- differita ancora : pero vedendo, che alcuna cofa non é rifbìuto- 
ta ancora di tante già propofte,ik trattate, coli fopra la refi denza, come 
in materia del Sacramento dell’ Ordine, Se del Matrimonio, non era ben 
ihbiìire giorno prefiflo, ma afoettar a deliberarli giorno della fefsìone fi
so  a’ 20. di Maggio, cheairhorafipotrebbono veder meglio li prógreisì 
di tutte le cofè, Èk aifegnar vn giorno certo : &  tra tanto, per non perder 
tempo, dar fi voti fopra gl* artìcoli dcgrabu&dei Sacramento dell’ Ordi
ne , nel qual tempo potrebbe effer di ritorno dall’ Imperatore il Cardinale 
Morene, con ampia rifolutione, con la qual fi potrebbe no componer le 
cofecontroueric, Se vfar diligenza dì finirii Concilio tra doRotremefi. 
Segui quell’ opinione il Card. Madruccio, &  coli gran numero de Padri 5 
che lafua Temenza preuaife, fi eh e fu decretato, che a 20. Maggio farreb
be prefiflo il giorno da celebrare poi la fu tura fefsìone.

Finita la Congregatìone Antonio Chierelia Vefcouo di Budua, foh- 
to per Fadierro nel dire il fuo voto trattener li Padri eoo qualche fàcetia, & 
fpefle volte, aggiongerd qualche pro feti a , che tutta vìa te nelle dei ridicu
lo , le quali fi mandauano anco fuori in diuerfe parti, all’ bora ne diede fu- 
ora vna fopra la Città di Trento 9 immitando quelle moked’Iiàia, dose 
fono predetti igranami, Se calamità di diuerfe Città. Diceva in fbfianza, 
che Trento era fiata favorita, Se eletta perla Città, doue fi do ueffeflabi- 
ìirvnageneral concordiadel Chrifiianefmo, ma per la fiwinhofpkalità 
refa indegna di quell’ honore, doueua in breve incorrer l’odio vniuerfale, 
come feminario di maggior difeordie. Era ben palliato il fenfò con co
perta di dsuerii enigmi m forma Profetica Poetica, ma son talmente, 
che non fofTecon facilità ìnteÌa. .

L’hauer Lorena con tanta reputatane ottenuto funiuerfai confèniò,
diede



diede gran gelofiaa* Ponteficij , li quaiiartefarhonore, chegli fu facto il 
giorno manzi da quelli, che rincontrarono, & lefter ri cenata là fua opi
nione da rami , riputauano la cofanon foto con indegnità de1 Legati, ma 
anco che foìfe fatta vn apertura comra il Decreto,che li foli Legati pro
pongano : & andauano parlando quali pubicamente, che ben il Pontefice 
diceuà , quel Cardinale eifcr capo di parte; St che prolongaua l’cipedirio- 
nein Bologna. Ma il Cardinale non il curando molto di quello che fi 
dioeffein Trento,eraatcento alla negotiatione coll’ Imperatore,ghfpedi va 
geotilhuomo, mandandogli il parere de Dottori Tuoi fopra gl' articoli po
lli da quella Maeftà in confuka, & facendogli efporrc.chc perii buon 
progreffo del Concilio era neceiTario cheparlaife viuamenreal Cardinale 
Moronc, ìk moftrafle il'gran defidcrio fuo di ueder buone riÌblutioni a 
gloria di Dio ; faceiTe intender a fu a Maeftà il defidcrio di tutti ìi buoni Pa
ci ri .pregandola anco che non fi flonranafte dal Concilio.pcr il buon frutto, 
chefperaaanoli Padri douer far la vicinanza fua,con reienerciaicuno in vf- 
ficiojK impedirli icratiui di quelli,che disegnano di trasferirlo in vn altro 
luogo,fi come a  era auifo,che ve ne foiTc machina£Ìone,& che inanzi la fua 
partita d’ Ifpruc iùaMacftà fi ecrtificafte.che la libertà del Concilio,del qua
le egh e prò terrore,(offe confèruara. Gii mandò copia dell1 editto di paci- 
ficatione del Pvé di Francia, Se d’vna lettera della Regina di Scottandone da- 
«a conto d’eflèr liberata china gran congiura, &  che continuaua nella deli- 
berationedi viuec,& morir nella religione Catholica. Infine prcgauail 
Card, fua Maeftà di trottar qualche forma d’accommodamemo, che non 
fofie difpucato nel Concilio tra Francia & Spagna della precedenza, per 
non interromper il buon progrcfTo.

I dot Legati tra tanto che afpettauanoilrjrorno di Morene, perfar al
cuna cola, il di 24. Aprile communicaronoagf Ambslciarori i decreti 
formati fopra gf abufi dell* Ordine, acciò potè fiero confederargli ; &  il di 
2 5>e gli diedero a* Prela ri, Se per il primo di quelli, il qual trattaua deli’elet
trone dei Vefcoui, ricercandoinloro le qualità conformi a’ canoni anti
chi 9gf Àmbafciatori de Ré non iene contentarono, parendogli che ri- 
ftringeiTe troppo! autorità de’ loro Prencipi nella prcfentaticne, 6 nomi- 
naticne di quelli, & fecero ogn opera in tutti quei giorni, il Comedi Lu
na irtalsime, acciò folle accommodato, ó vero più rollo a Fitto tralafciaco, 
dicendo,che non céofceuaache quel capitolo faceÌTebiibgnoacofa che far- 
rebbeanco molto piacciuta a’ Legati ; Se gl’ Imperiali anco vi mctteuano 
difficoltà periidiffegno.chehaueuano di far nafeet occafione di trattar 
dell' eleffionede Cardinali^ del Papa in confequenza.

Quel medeftmo giorno di notte il Cardinale Nauaggero, hauendo 
dato voce d’entrar il giorno Ìèguente per fuggir gl’ incontri, Se ceremo- 
a ie, arriuó a Trento ,ìl qual portò, che al loto partir da Roma, il Pontefi
ce haucua deito loro, che faceffero vna buona, Se rigorofa rifórma, con fer
mando l’autorità della Sede Apoftoliea, la qual e" il capo piu necefiario per 
tener la Chicfaben formata,Se regolata.

Mail Pontefice con tutto quefto ne’ raggionamemi,che hauena con 
gl’ Àmbafciatori re fidenti appreflb fe, gii ricercavi a di far intender a lui la 
riforma,che defiderauanoliloroPrcndpi : il vero fine dei Papa era, che 
datele dimande a lui 3 s’aftenefTeto di darle al Conc i l i oeg l i  hauefiè oc-
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caGone* col mofìrar difficoltà infaperabile in ogni particolare, fcdarrhu* 
snor fluttuante di riforma. Et mirando a quello feopo iifoiTo, con gl* Am- 
bardatoti, diceua anco ipciic volte ,che i Preocipi s’ingannauanOjCredcn- 
d o s chela riforma bafti per far tornar gl' heretici, cheefsi hanno prima 
A p o sta to ,&  poi prefo gl* {abufi , sedeformarioni per preteflo. Chele 
vere caufe, quali hanno moifo gl* heretici a fèguicar li falli maeftri, non fo
no gli difordini de gl’ Ecclcfiaftici, ma quelli de* gouerni ciuili 5 &  però 
quando li defetti de gl’ Ecclefiaflici foiTero ben intieramente còrresti, efsi 
non ritornerrebbono,ma inuenterrebbono altri colori per re ta  nella loro 
pertinacia. Che qu citi a buri con erano nella primitiua Chi eia , & al tem
po de gl* Apollo li 5 &: nondimeno in quei tempi ancora vi erano heretici, 
&  tanti quanti addìo, a proportione del numero de buoni fedeli. Che egli 
in fincerità di^onfeienza defidererrebbe la Chiefa emmendata,& gl'ab ufi 
lettati j ma vede ben chiaro, che. quelli, che la procurano, non hanno la 
mira volta a quello buon feopo, ma a fuoi profitti particolari, li quali 
quando ottennefforo,far rebbo no con introdòttione di ab ufi maggiori, Se 
lènza leuar li prefènti. Che da lui non viene l’impedimento della riforma, 
ma da Prencipi, &  Prelati del Concilio. Che egli la farrebbe , &  ben rigo- 
rofa ; ma come fi veniiTe all’ effetto, le di0 cnfioni tra i Prencipi, che vno 
la vorrebbe in vn modo, Se l'altro ai contrario, 6c quelle de'Prelati non 
meno re pugnanti traloro,impedinebbono ogni co fa. Che egli lo preue- 
de, R  conofcc molto ben eifcr in decoro tentare quello, che feeprir- 
rebbe più li defetti, Se mancamenti communi, &  quelli che ricercano ri
forma mofsi da zelo, io adoperano, come dice S. Paolo, fenza prudenza 
Chrifliana,&: altro non fi farrebhe, volédo riformare,fe non che fi come fi 
conofceuano li mancamenti nella Chiefa,fi conofcerrebbedi più, che fono 
im m edicabili,quel che e'peggio, ne feguirrebbe vn altro maggior male, 
che s mcommincierrebbea defender gli, &  gì unificargli, come viilegìcimi.

Afpettauacon impatienza la conci ufiooe del negotiato di Morene,dal 
quale haueua auiiò, che dall1 imperatore era flato preiò tempo a r ifo n 
dergli , ck che tuttauia fi continuaua in confultar Ìbpra gl’ articoli ;  nel che 
tutti gl' ordini, Se tifo 1 licioni, che veniuano di Francia a Roma, &  al Con
cilio , dependeuano dal parere , &  dal confeglio di;lui, 6t per tentar 
ogni mezo d’acquiflar quel Cardmaie,doaendo efTer di corto il Cardinale 
di Ferrara in Italia, col quale Lorena era per abboccarli per molte cofe 
concernenti li nipoti communi, gli fenile di far vfficio , che fi consentaife 
della trailatione del Concilio a Bologna, Se acciò che egli folle ben inftrut- 
todellecofe, cheineiTo Concilio paffauano,ordsnó che il Vincimiglia 
VandafTe ad incontrare prima che l’abboccamento fuccedeifo, con infirut- 
tione de* Legatilo! tra quello che egli mede fimo fa pena.

Principiò il m eie di Maggio connaoui raggi Guarnenti della pace di 
Francia, effondo arriuato a Lorena, &  a gl' Ambafriatori Frutice fi lettere 
del R é, che gliene dauano parte, con commiisionc di far intenderli tutto 
a* Padri del Concilìo5ó in generale, ó in particolare, come gli pareua piu a 
propofito. L'eipedirione era de’ 1 $ ,del paRato, &  principalmente vorfa
na in dim ofirar, eh e nella pace non riebbe inten rione di fauorir 1 introdoc- 
tione, &  lo ftabilimenco d'una nuoua Religione iti quel Regno, anzi per 
poter con manco contradi telone, Se difficoltà ndur tutti li popoli in vna 
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medefima rei igiene Tanta &  C aroto , cdTarelesrmf &  ìccahm hà, Òcc- 
risme le diffènfìoni ciudi. Ma foggiongeoachepm dì tuiiopoicusaìurar- 
joa queft’ opera vna fàma,Sc feria nformarione/empre fperata da vn Con
ci Ì io generale-,■Se ùbero ; pero hàoeua deliberalo mandarli PreiideoreBl- 
ragoa Tremo per folleci tarla. Ma tra tanto non voi eoa rei lardi commét
ter adeGs Ambafciarori, che già erano in Trento , di far con ogni Buona 
ceca (ione (aper a’ Padri, che ri (emendo egli ancora le rouine, Sì afflitiionf 
che la diucrltta delle open io ni della Religione ha fufeitaco nel fuo Regno* 
eoo apparente rouina &  maggior pencolo dello fiato 9 piu torio che tor
nar più a quella criremità, haueuà deliberato, fé il Concilio generale non 
fa il fuo debito, &  quello che fi fpérada lui per vna Tanta &c neceffaria ri
forma, dì farne vn Natìonale, dopo haucr iatisfatto a Dio, & agFhuomi- 
ni contanti continuati vfricij fatti co'Padri, 8c col Papa s per ottener da! 
Concilio generale rimedio al comm un male, Se che per ottener più facil
mente il deiìderaro fìne,haucuaiipediro il Signore Doifcl al Ré Catolico5 
St il Signore d* Allegri al Pontefice, &c commandato al Birago, che do
po hauerfatisfatto ai fuo carico co'Padri del Concilio , paÌFalTe aìlTm- 
peratore, per remare, fe per mezo di quelli Prencipi ri potrà peruenjr a, coii 
gran’ bene.

C cn o c , che il Papa Centi con molto difgufto la pace fatta .co fi per il 
pregiudirio deli’ autorità fua, come anco perche re0e concia fa fen za parti- 
cipanone di lui,chc gì'haueua contribuito tanti denari:Se che con maggio
re di fpiac ere fu ienn ta dal Re di Spagna, al qual parcua d’hauer per io Ìo- 
pera. Se denaro, poiché eifendo Rato con la fua gente a parte della guer
ra, &  vittoria ,&thauen do fatto tanta fpe fa,non gli pareua giurie cheli do
rerie concluder accordo fenza di lui, a pregiudicio della Religione* quale 
haueuaprcfaa difendete mantener, mafsime che v ihaueuatantoin-j 
tereffe per il danno,che riceuena nei gouerno de’paeri baisi, eRèndocOfà 
chiara,che ogni profpeiità de gì’ Vgonotti dì Francia, hauerrcòbe accreP 
cimo l’ animo a’Popoli della Fiandra di perfeuerare, anzi fortificarli mag
giormente nella contumacia : con le qual raggioni f  A'mbafciatore Cato- 
lico in Francia faceua querela con molto rumore, Se per querio principaÌ- 
saentefurono defluiate FAmbafciarie eriraordinarie a Roma , &  in Spa
gna, per far noto^che non propria volontà haueua indotto il R é , Sì Regio 
Coniegiio all’ accordo,ma mera necefsi?à; & timore che di Germania non 
foffero mandati grofsi, Se nuoui aiuti in fauore de gl’Vgonotti, come ri 
vdiua che fi mettcuano injordine intorno Argentina , 8c in altri luoghi^ 
perche efTcndo ritornati a caia quei Thedeichi, che in Francia haueuafBó 
militato carichidi preda, inni tau ano gì’ altri ad andar, Sì arricchì rii. N e 
ristiano fenza timorc,che con quell’ occafìone i Prencipi dell1 Imperio non 
tenrafTero di ricuperar Metz,Tul,Verdun, Sz altre terre di raggion Imperi
ale, &  che la Regina d’ Inghilterra nonaiutaflè piu potentemente, che per 
ripariate, g f Vgonotti, per occupar qualch’ aitro luogo, come haueua 
già occupato Aue di grada. Ma oltre quello fine principa! dì ambe le 
Ambafciarie , quella di Oiièì portaua appreflò propofitione di ìexiar di 
Trcntoii Conalio, Se congregarlo in Corianza, Vormatia, Anguria. ó 
altro luogo di Germania, con carico di raprefentareal R é , che douendofl 
celebrare per li Thcdelchi, Inglefi, Scozzcfi, Scpàite de’ Francéri, Sì al
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tic  Natio n i, quali erano rifolute di non adherir, ne accettar mai quel di 
Trento, vanamente reftauain quei luogo. Di quella negotiationc era Hat© 
autore Condé, il qual fperaua per quella via, quando nuiciffe, a aggran- 
dirmolto il fuo partito , vnendolo con gl' intcrefsi di tanti Regni &  Pren* 
cipi, &  almeno indebolir la pane Catolica, con promouer difficoltà al 
Tridentino. Ma non riufei, perche il Ré di Spagna vdica la propella ( il 
che dico anticipatamente per non far più ritorno a quello negodo ) s’auid- 
dc doue mxraua, Se fece vna piena rifpoila , che il Concifioera radunato in 
Trento con tintele iòlennità, col confenfo di tutti li Ré ¿k Prencipi. &  ad 
mftanza di FrancefcoRédi Francia ; che V Imperatore haueua la fu peno- 
ntà in quella Città, come nelle altre nominate, per dar pienaficurezzaa 
tutù, quando la già data non pareiiè badante. Però non fi poceua far altro, 
che prolègutrlo, &  hauer per buono tutto quello , che fi determinale. Et 
auifò il Papa di tutto, con certificarlo-, che egli non era per dipartirli mai da 
quella rifolufione.

I Franccfi in Trento hebbero per fuperfiud far in danza àTadrfcon-
forme al commandat^ento Regiofinanzi ilritoroo di Morone,ei2endo co- 
12 appostata con tutti che le a tuoni Conciliari fi diifenfierò fin aìf bora. 
Ma {’ Imperatore non haueua ancorafpediro quel Cardinale, anzi pur in 
qudmedefitno tempo fece intender a Lorena, che per diuerfi accidenti! Se 
per effer le materie propofte di tal pefo, àc importanza, che meiitauano 
matura deliberar ione» & confukatione, non haueua ancora potuto dargli 
rifpofiarifoluta ; ma ben fperaua di farla tale in tempo, luogo, che ogn 
yno poteffe conofcer le fuc attieni corrifpondere al defi derio fuo di veder 
ridnzzari gl' affari del Concilio a CGmmun beneficio 5 pertiche anco, non 
oftaati leoccupatiooiSc vrgenti bifognidelkaltreibeprouincie, ddlég- 
nana di fermarli in Iiprnc,per fàuorir con la prefènza fua la libertà del Con
cilio, fin tanto, che bau era fperanza di veder qualche buon profitto. A  
Morose non era grata cofi longa dimora, Scche Y ImperatorerimettefTes 
comefaceu2, tutte le negotiationi fu e a Theologi, & Confeglkri j &  dii» 
bitaua cofi egli, come il Pontefice che fi differifiTeiì rifòiuerlo fin tanto 
che haueife vdito Birago, del quale già haueua no inteio, che era per prò- 
poner traflatìone del Concilio in Germania,per dar fb disfa rtione a gl’V'go- 
notti ;  cofaalla quale il Pontefice era riÌoluto di non aifentire,cofi per pro
pria indi natio ne, come perche glie néra fatta in&anza da tutto'! Collegio 
de Cardinali,&  da tuttala Corte. Et fi marauegìiaua dell’ humorde Fran- 
cefi che da vna parte dìmandauano riforma, &  dall' altra parte rraflatìone 
del Concilio : Se da vna parte trapanano d’ hauer forni ermo ne dalle Chic- 
fe per eftintione de'debiti R cg ij, Se dall’ altro canto fi moflrauano tanto 
famori di quelle.

Ma la verità era, che li Francefi certificati in fé mede fimi di non poter 
ottener.dal Concilio, mentre che gl’ Italianifàceuano la parte maggiore, 
cofa, chefoffs per loro Ìeruirio fioco m min da nano a non fperar più* ne te
ner conto alcuno del Concilio, mentre flaile in Trento, leuarono la prour- 
{ione a’ Theologi mandati dal R é , Se concèdèrò licenza di partire a chi 
voleua ; Infoiandogli pero in libertà; di reflare. Perilche F ugo dopo labro 
partirono' quafi tutti. Recarono fino in fine li dpi Bcneditrini, a quali 
erano fomminiilrate le prouifioni da’ monaiierij loro 5 &  T Vgonio per il
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commodo, che gii era dato da’ Pontefici; di trattenerli, a! quale fecero ha- 
ucr luogo, & fpefc nel monafterio, oltre la prouiiione di 50, feudi , che g f  
haueuano adeguato ogni tre meli»

il Card, di Lorena hauendo esaminato,Se fatto eilàminar le allegano- 
ni mandate dai Papa alf Imperatore, Se fattaci fopra vnacenfura, la man
dò à quella Maeftà. Egli credette d’hauer fatto il tutto fecretatoente, ma 
dal Ìli detto rheologo, non folo fu feoperto, ma ancora fattane copia a’ Le
gati, li quali afpcttando dibreue il Morone, feri fiero a' Vefcoùi partiti da 
Trento,dì ordine del Papa, che douefTero ritornar per repigliar le anioni 
Conciliari. Tra tanto il 10. di Maggiofu fatta congrega rione, per leggere 
le lettere della Regina di Scoria, prefenrate dal Cardinal di Lorena, nelle 
quali ella dìcchiaraua che fi forrometteua al Concìlio j &  commemorata la 
fuccefsioneiùa,ch’ afpettaua nel Regno d*Inghilterra, promettcua che 
comcfufie feguita haucrrebbc fottomefio V vn’ Sci’ altro di quei Regni all* 
obedlenza della-Sede Apoftoìica. Dopo lette le lettere', il Cardinal con 
vna elegante orario ne ifcufó quella Regina fé non poteuamandar5nc Pre
lati, nc AmbaÌciatori al Concilio,per efière rutti ¡¡eretici , &  promeiTe eh" 
ella mai hauerrebbe deuìato dalla vera religione. Gli fù rifpofto per nom e 
del Sinodo conriogratiamento. Ridendo pero alcuni che ¡officio di quel
la Reginafuife di perfonapriuata,Sc non di Prencipe, poiché non fi riero- 
uaua pur vn fuddito Catolico di mandare. Ma li più intelligenti giudico- 
rono che quell’ officio fufle Rato mendicato,& efiorto,perche benelo po
lena ella fare da Prencipe, hauendo Tempre hauuto appreflo di fc non po
chi Cattolici.

Era tornato da Roma il Sccretariodi Lorena mandato da lui per fcol- 
par fi delle imputationij che gl’ erano date di farii capo di parte ; iì qual era 
Rato raccolto dal Pontefice con demonftratioDeÌd’amoreuolezza, Se mo- 
firato di creder la fu a cfpofiùone, & rifpoft^al Card, con vna lettera, doue 
gìidiceua, con t entar fq che fi trala (biaderò le cofe corneo tiofe, non fi par
iate de5 dogmidelF Ordine, ne della reiìdcnza, ma s’ attendefle aìlarifor- 
Hia. LaqualletterahaucndoLorenacommunicatocon Simoneta,perpi- 
gliar ordine di dar qualche principio, quello fi rimile ai ritorno di More
ne 5 di che Emendo difgufio Lorena, come che dal Pontefice foflè burla
to; Se congiongendo quefio con vn’auifo venutogli, che Morene par lan
dò colf Imperatore della libertà del Condilo, dieefle, che egli Se gl’ Am* 
bafeiaton Francefi foflèro caufa d’ impedirla più de gl’ altri , fi quereìaua 
con ogni occafionc appreffo tutti,con chi gii occorreua par lare,ch’ il Con
cilio non haueffe libertà alcuna, & che non folo da Roma s’ afpcttaiTe rifo» 
lutiotied'ogoi minimo particolare, ma ancora non fi riputaffero degnili 
Padri, ne meno iì Card. Madruccio & lui, di faper checofa da RomafufTe 
commandata, acciò potefièro almeno conformarfi con la volontà di fua 
Santità Siche gran cofa era il veder chefifpediffero da’ Legati à Trento 
coli frequentemente corrieri à Roma, etiandio fpeRè volte fopra la mede- 
firn a materia, & per Ogni minima occorrenza, & nondimeno mai fi fapeffe 
che rifòlutione, ó che rifpoRa fofie venuta di là, nc meno Fólle pur detto 
quefi’ vniuerfaìe a che la rifpoRa foffe venuta : le qual cofe da’ Pontefici]* e- 
rano Tenute eoo molto roiiòre, perelfercofi apparenti, &publiche, che 
non fi poreuano ne negarcene sfeufare* Pieno Lorena di quefie male fodiR
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faccioni, il di fegucnte cffendo chiamato a confulta per trattar d’ incora- 
minciarÌe Congregationi, poiché Morene haueua fcritto douer eiTer di ri
torno fra 8. giorni, torero a mb e p a r t i  buona pezza di tempo fenza dir 
parola, &  poi entrati ne complementi, in fine fi partirono d* inficine fenzg 
fiauer parlato della mareria.

Eflèndo giorni in Tremo li Procuratori de’ Prelati France fi rimaftinel 
Regno, ricercarono gl’ Ambaiciatori che foffero ammefsà in Congregati - 
ohe, &  hauendo il .Card. Simoneta rie u fato, Lanfac replicò,che ciò haue- 
ua dimandato per riuerenza, non perche volefle riconolcer li Legati per 
giudici 5 ma efièr rifoluto che la difficolta foiiè propella in Concilio.. 
Quella occafione fece mutar la rifolunone de 3 Legati ds affettar More
ne, Se ordinarono vna Gongregationea 14. Maggio per trattare iopra gf 
abtm dell’ Ordine ; doue Lorena nel voto Tuo (opra il primo capo deir elet- 
rione de*Vefeoui, che fu poi leuato via, per le occafionì,che fi diranno,s’e- 
&efe à parlar de gl1 sbufi che interueniuano in quella materia, & per poter 
liberamente inuehir contrali diiòrdini di Roma, incomrainciò dalla Fran
cia, &  non la perdonò al Re'; dannò liberamente il concordato, diiiè,che 
tra Papa Leone Se il Re Franceicq fi diuifero la diilriburione de' benefici} 
dei regno, la qual doueua effer de’ capitoli, &  poco manco che non diceffie 
come lì cacciatori d ini dono la predai Dannò cheli Re, & F rea dpi hatief- 
feronominationedelleP telature, cheli Cardinali hauelfero Vefcouari. 
Riprefe ancora l’ accordo fatto dal Ré vltimamente con gTVgonorti $ Se 
poi vfeito di parlar di Francia, diife che la Corte Romana era il fonte, don
de deriua uà i’ acqua d’ ogni ab ufo ; chenHTun Card, era fenza Vefcouaro, 
anzi fenza più Vefcouari  ̂Se nondimeno quei carichi effer f incorapa ribili. 
Che le inuentioni delle commende, delle vnioni à vita, delie ammimftra- 
zioni}mcdÌ2nti anali, contraogm legge, erano dati piu benefici; ad vna 
perfona fola infatti, con apparenza che ne banche vno, era vn rider fi del
la Maefià Diuina. Allegò fpelfe volte quel luogo di S. Paolodouc dice: 
Guardate vi da gl' errori, perche Dio non fi può burlare, ne 1 ’ hùomo rac- 
coglicràaltro fe non quello, che hauerà feminato, S’eftefè centra le dif- 
penfe, come quelle che leuauano il vigore à tutteleleggi. Et parlò con 
tanta eloquenza, Se {opra tanti abufi, che occupò tutta la Congregatione, 
Non fù ben interpretato iì parlar del Card.da’Pomcii,anzi Simoneta prat- 
ricò apertamente diuerfi Prelati,accioche s’opponeflèro al voto fho, Se an
dana dicendo, che egli parlaua come fi Lutheranì, & piaceife à Dio che 
non fenriiTe ancora con loro $ cofa che oifefe molto Lorena, il quale fene 
doife anco col Pontefice. Nelle Congregationi feguenti non fù detta co- 
fa, iè non ordinaria, ne degna di memoria: chi non volefle riferire le adu- 
lauoni, che obliquamente erano inferite ne’ voti da quelli, che haueuano 
prefo carico di gratificare le vfanze da Lorena riprefe.

In quello mentr|, il Card. Morene hebbedalì’Imperatore la fua efpedi- 
rione in fcritto, con parole affai generali che egli defèderrebbe f  autorità 
del Papa contra gFheretici, incafo chevifoffebifogno. Che fi farrebbe 
fermato in ifpruc fenza paffar più inanzi. Che la trafiatione del Concilio a 
Bologna non era da far fi fenza conica fo de'Re di Francia Se di Spagna. 
Che quanto alia coronationefua, non era colà da rilol nere, ie prima non fi 
proppneua in Dieta ; perche cofi allafprouiila baqcrrcbbe dato molto che



dire alla Germania* Che quanto al procederli! Concilio, egli /arrebbe 
iellato iodisfatto con quelle due condirioni, che h  riforma fi faccia in 
Trento, Se che ogni vno pofsi proponer ; &  che fi commina a trattare fo- 
pra gl* articoli efsibiti da lui, òc da Francia. Di quello negodato del Card, 
¿c delfarifpofia riccuuta ho narrato quello , che ne’ publici documenti ho 
veduto ; non debbo pero traiafetare vnafama, che m diuulgaca all’ bora 
in Tresto, & cenata per cerra da’ più ferriati, che il Cardinale haueilè trac- 
tato coll’ Imperatore, & coi figlio, Re de Romani colè più fetrete, &  mo* 
(Rato loro, che per li diuerfi fini de Prenripi, &  de Prelati, Se per li vari? 
&  importanti loro intercisi contrari;, Se repugnanti, foiìc imponibile far 
iòrtir al Concilio quel fine,che alcuno d’ efsi defideraua. Gli fece conofcc# 
che nella materia del Calice, del matrimonio de' Preti. della lingua volga
re. colè defiderate tanto da fiià Maefìà, & dal Re' di Francia, mai il Ré di 
Spagna, ne alcun Prencipe d’ Italia coodefccndcrrebbeàcontcmarfene» 
Che xn materia di riforma ogni ordine di periòna vuole conferiiarfi nello 
fiato presente, Se riformar gl’ altri $ onde viene che ognune* dimanda ri
forma, Se à qualùnque articolo propofio per quella caufa, maggiornume- 
ro le gl’oppone, che lofàuorifcà. Che ciaicun penia à /è {blamente, &  
non arrende li rifpetti altrui. Ma il Papa doue ogri vno fa capo, ogni vno
10 verrebbe mìniftro de’ difTegni propri; 3 fenza penfare le alcun* altro 
fia per reftar oifelb. Al quale però non e ne bonefto , ne velie fsuouir vno$ 
con diièruitio dell1 altro. Che ogn vno vuoi la gloria di procurar rifor
ma, <k pur perièuerar ne gl’ abufi con carico del folo Papa. Difcorfe anco
11 Cardinale che doue fi tratta di riformar il Papa, non voleua dire qual 
folle T animo di fua Santità 5 ma in quello che à lui ne tocca, ne può tocca
re, con che raggiùnti!può alcuno perfuadere che egli non condefcen- 
delie, ì̂quando non conofcelfe quello, chead altri non ¿ noto, perche lòlo 
à lui fon riferiti li rifpetti di tutti. Efpoie ancora di più, per iperlenza efièr 
fiato veduto rrdlofpacio di 15 . meli dopo l’ apertura dei Concilio, che fo
no moltiplicate le pretenfioni, & aumnaentati li dilpareri)& caminano tut
ta via al colmo ; che quando continui lungamente 5 per nècefskà feguirà 

•qualche notabile riandato : gli confiderò lagelofia, che occupati i Preti- 
cipi di Germania, & gl’ Vgonotti di Francia, &  condolè, che vedendoli 
chiarori Concilio non poter far frutto, era rimediente finirlo al meglio r 
modo pofsibile. Dice uà fi, che quei Prcncipi reftarono perfuàfì di non po
ter ottener per mezo del Concilio cofa buona,Se che conobbero eflèr me
glio fepelirio con honore, & che diedero parola al Cardinale di pafiar per 
V auuenirecon connivenza, & non riceuer in male, fe il Concilio farà ter
minato. Chi attenderà il fine chehebbe ilConcilio,fcnzacheqdei Pren
ci pi hauelfero fodisfattionc alcuna delle loro dìmande, facilmente incline
rà l’ animo à creder, che la fama portafic il vero : ma oliera andò, che 
anco dopo quella legatione, non fono celiate le infianze de’ nfinifiri 
Imperiali, filmerà il rumore vano. Ma carri in andò per via, cheican- 
Ì1 ambedue le ailbrdirà, fi può credere che in quello tempo deponef 
ièro quei Prcncipi la fperanza. Se deìiber afferò di non ripugnar al fine: 
non  giudicando però honore il far vna Pubica ritirata, ma più co-
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Ho per gradi andar rimettendo le iattanze, per non publicar il man
camento di giudicio nell’ hauer concepito per quello mezo ipcranza 
di bene. Sì non hauer creduto alFotteruarione diS.Gregorio Nazianzeno* 
che dalle ridottioni Epifcopali rettifica hauer Tempre veduto incrudir« le 
contcmioni. Quel, che ha di verità in quello particolare, lo ripongo nel 

numero di quelle colè, doue lacognitìonemianoné arriuata 
ben certo é,che del maneggio del Concilio,qual non moftraua 

poter forrir efsito quieto, la cataftrofe in ghetto 
tempo hebbe principio.
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L I B R O  V i l i .
D E L L - H I S T O R I A

£?££ C O N C I L I Ò  T R I D E N T I N O .

Rriuó in Trento il Cardinal Morene dallé 
Legazioni fu a <T Íípruc ,  il i y é M aggio, 3£ 
immediate sMnccmmineió á cattare tra h 
Legati dei-giorno delia fefsiooe, eifèndo vi
cino Ü 20. quando fi doueua detcrminare*& 
pon hauédo ancora, ne Spedo quado fi pò» 
tcfiero hauer le materie in ordine * il giorno 
ranella Congregatone fu prorogato iheT 

Ornine fino á 10  di Giugno, per determinare 
all' horail giorno predilo, in queiìa Con
gregatone due cofe notabili fu c ce fiero ; 1 /  

voafù la contenhonefie apparteneua a’Legati, ò vero al Concilio il delibe
rare , fe li Procuratori de5 Vefcoui doueuano efier admelsi in Còngregati- 
<one, come detto habbiamo che da Lanfac iù ricercato. Li Prelati Francefi 
defènde-uàno, che ii Legati non hauciTero altra prcrogatiua, fe non d’ef- 
fer.primi, àtfeparatameme da1 Padri del Concilio non s io ten defiero ba
tter autorità alcuna. Àliegauano, il Concilio Bafilecníej &  alrri documen-. 
ti deli’ antichi!a. Per F altra parte fi diceua5 che non può eflèr legitimo 
Concilio fé ó on congregato dal Papa, &  che à lui folò appartiene il deter
minare chi debbia imeruenire, 6c chi debbia hauer voto in quello. Che il 
dar quefta facoltà al Concilio, iàrreb.be vn dargli autorità di generar fefìefi- 
fo. Dopo qualche contenrionelamateriarefióiodeciia. venendoli á 
dar fi voti fopra la corrente de g ì ’abufi dell’ Ordine, iuccefièTaltra, che il 
Vefeouo di Filadelfia fece vna icmga Se grand’ eíclamationc, che li Cardi« 
nali vogliono li Vefcou'ati,& poi non vi mantengono manco ,vn fuiifaga- 
ñeo ̂  la qual cofa fu da buona parte deriia,eome che quel Vefcouo,eCTendo 
titolare, parlafie per iqrerrefie fuo, &  de Tuoi limili.

Nella Congregatione del 21 Maggio fu ricevuto il Conte di Luha, il 
quale d ife i 40. giorni dopo Í  arrìuo Tuo per le difficoltà della preceden
za con gfAmbafciatori Francefi*, tra tanto vi furono diuerfeconfalte come 
accommodar]a3ne mai {fi pofsibile che Francefi voleifero contentati! che 
haueiTe altro luogo. fe non di lòtto, Se appreifo di lóro ; onde penfó di for
ni arili n piedi ne! mezo dei luogo tra g f Ambafciatori Imperiali,che hauc- 
liano ordine dal lóro parro ne d’accom pagasi lo,&  fiarfene apprefib di loro* 
fin tanto, che fifa celle Forar ione, Si fubito finita, torriàrfeneà-cafa. Ma 
parue, che fbiTeoon poca degnità del Re ; però fi diede à far opera, che K 
Francefili concentafièro dinoii andarín coogregatione quel giorno, ché 
doueuaefièrriceumo s ne accOnièntendo elsi, penfó di eoftringergli à. 
quefio con fare che da qualche Prelato Spagnuo!o folle dimandato,che g f

M au ri  ̂ AmbaÌciatorl



AmbaÌcìacori fecolarmonin tcru cui fièrortelle Congregadoni, poiché uè 
gl’ antichi Concili; non erano adMefii. Ma parendo che queiro oiien- 
delletnttnPréhCipiioiìcmtf, refìo in dcliberadon e di £h opera che qual
che Preiati propo.nciTero Hi trattar cofe, a quali non foffe raggìoneuole 
che gì’ Ambasciatori Franceh interuemiiero, come farrebbe- de* pregmdi- 
cijh che poho no auuenire alla Chnfrianiìà3per la capi toh none fatta con gl7 
Vgonotti, 6 altra tal cofa 5 il che latto andare' alle orrecchie del Card, di 
Lorena, gli tnifeil ceruello a partito*Scoònfukaro cOMuoi , rifolucrono di 
non ccntrafiar più, Fe gli foffe dato vn luogo à parte fuori dell' ordine de 
gV Ambafciatori. Perilcheil indetto giorno de 21.fi Come di Lunacntrar 
to in Con gregario nc, & andato al luogo sdegnatogli, che era nel mezo 
del confeiTodirimpeto a* Legati, prefentò il mandato del fuo Ré , il qual 
letto dal Secretano, egli immediate p roteilo, che quamonque in quel con- 
feifo, & in qualonque altro douefiè ieguir primo dopo gì’ Ambafciatori 
dell’ Imperatore, nondimeno perche quel luogo, la caufa di cheli trattaua, 
Si; il tempo non. comportavano, che per coni emioni ha mane foife impedi
to ilcorfb delle cofe diurne, &  dèlia pubiica iajute, riceueua il luogo, che 
gli era dato, protefiando nondimeno, chela fua modelli a 3 Se il rifpetto 
che haueua di non impedir liprogrefsi del Concilio, non pofsi far alcun 
prcgiudicio alla degnitàfk raggione del fuo Prencipe Filippo Re'.Catoli- 
co, &dp poftcrl, ma quei! eredi no filefe, fi che Tempre fenepofsino valere, 
come iè in quei con Ceffo gli ioffe fiato dato il debito luogo, infiando che 
la protefiationc folle ferina ne gl’ atti, quali non fi potefìèro dar Fiora fe- 
paratì da quella, & à lui gliene foiie data copia. Dodo il che gl* Ambafcia
tori Franceiì efsi ancora protefiarono, che fe eisi ie defièro in altro luogo, 

* che primi dopo T Imperatore, dinanzi à gl’ Oratori de gf altri Re' s done 
erano fe duo li maggiori loro fempre, & vldmameme nei Concilio di Co- 
ilanza, &Lateranenfe, Se fe il nuouo luogo, nel qua! ièdeuaT Ambafdaror 
della Macfià Ca toh ca, fuori dell* ór dine de gì'Ambafciatori, porcile portar 
qualche pregiudicio à loro, g a gl’ altri Oratori s li Padri dei Concìlio, ra- 
prefentanti h  Chiefa vniuerfàle; per debito dell’ officio loro, gli ridurreò- 
bono alfordine amico ,ò vero gli farrebbono fammonitione Éuangelica: 
ma tacendo efsi Padri, ne dicendo altro glf Oratori delia Maefìà Cefàrea, 
che hanno finterreffe commiine con efsi di Francia,fcdendo vicini à loro3 
Se conferuando T antica poffefsione al loro Ré, & confidati nella fède, Se 
affinità, che il Ré Catolico tiene col C hriftianiisimo, non dima ridanno* 
altra colà, fc non cheli Padri del Concilio douefiero dìcchiarare,che ila-fiat 
io dei Cote non poteflc far alcun pregiudìcioallamichifsima prerogatiua, 
Se perpetua poiTefsionedi fua Maefià Chnfiiamfsima, & tutto quello re- 
giftrarlo negl'atti.- .

Fu iacial’ oràtioneper nome del Conte dal Theologo Pietro Fontido- 
nio ; il qual in fofianza diffe, che infiando il fine'del Concilio, la Màefia 
Carotica haueua mandato quell’ Ambaidarore per offeri.rfi apparecchiato 
à hr per il Concilio quello, che fece Marnano Imperatore nel Calcedo- 
ne'ife,csóe' iofiener, Se defenderla verità dicchiarata dalla Sinodo, & ra- 
ffenar li tumulti, & condur à felice fine quel Concilio, che Carlo 5 - Impe
ratore fuò Padre ha protetto nella f«a nafeenza, &  nel fiioprogrcilo, per 
caufa del quale ha fatto guerre difficilifsime,&-pericoiofifsimej Se fi quale

anco
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anco Ferdinando Icip. fuo zio foménta. Che il fuo Ed non ha tralaieiaro
alcun’ cladodi Prencipc Caioìico,acciò fi ridacene &celebraifeha man
duco ii Prelati di Spagna, & oltre ciò Dottori pre fian disimi. Che egli ha 
cpnferuato la religione in Spagna ; che ha impedito F ingréifo deli’ hereda 
io quella da tutte le foci de Pirenei $ ha impedito, che non habhia navigato 
alle Ìndie, done con ogni fiu dio ha tcntazodi penetrare., per infettarle ra
dici ddla’ Chriftianità naicenti in quel nuouo mondo« Che per opera di 
quel Re fiorifee la fede, Se la purità delia dottrina io Spagna, fi che la fama 
Madre Ghiefa, quando vede altre prouincie piene cferrori, prende con fio-.- 
ladano,vedendo la Spagna eíler la lacra ancora per rifugio delle laccatemi-- 

• sa. Soggionfe, Dio voleíTe che gF altri Prencipi Carolici, Se Republiche 
Cbrìfttene haueiTcro imitato la feuerirà di quel Re in raffrenar gF Hereti- 
d , che la Chicfa h rrebbeliberata da tante calamità, Se li Padri di Trento 
dallafollecitudinedi far Concilio. Che il fuo Refi maritò con Maria Re
gina d’ Inghilterra non ad altro fin e, cheper ridar quell’ liólaalia Religi
one. Commemorò gF aiuti recenti mandati al Re di Francia, aggìongen- 
do, che per la virtù de fuoi foldati, te ben erano pochi, mandati per difefa- 
della religione, la vittoria inclinò alle parti Catoliche. Paíló á dire,che de- 
iìdc rafia il Re dal Concilio lo fiabi li mento delia dottrina delia religione, de 
la riformationede coftumi. Lodò li Padri di non hauer mai volutofiepa- 
rar la trattarione d’ vna dlineile parti daiF altra, quantonque grand’ in* * 
fianza folle fiata fatta per fargli tralafci^ la dottrina, & attender fojamen
te a’ co fiumi.' Aggio nfe desiderar ii Re, che eiTamìn altero ben la petit io-, 
ne più pía, che circón fpertadi quelli, che dimandano che fia conce ila aì- 

. cuna colà a gì’ inimici della religione, per fargli ritornar alia Ghieia. Fece 
ya'inuetdua contra queilf, che'diceuaao, douerfi conceder qualche colà 
a* Procefianth acciò yinti dalia benignità tornaitero al grembo della Qhi- 
efa; dicendo che liba da far con perfone’, che non poííbno eider piegate 
ne da beneficio, ne da miterioordia. Hifor-ròli Padri per parte del Se  ad 
operare in tal maniera, chemofirino d’hauer maggior cura della Maefià 
della Gliela, che de gpappetiti de’ fidati : hauendo la Chicfa tempre vis
to quella granita, & coftanza per reprìmer l’audacia de nimìci, di non con
cedergli manco quella, che honefiamente fi potrebbe. Defidersre anco« 
ra il Re, che maialano le fu per fine queftioni. Conclufe, che eifendocon- 
gregatii Padri per far co fi buon’ opera, come e ii rimediar à tanti mali, 
che trauagliano la Chtifiianita, quando quello effetto non*fucceda,la po- 
ficntà non ne darà la colpa ad altri che % loro, & fi marauigliera, che po
tendo, non habbiano voluto applicar il rimedio. Lodò le virtù deli’Am
ba feiarore, Si la gloria della cafa fu a, & con quello fini. Gii fu dipo fio per 
nome della Sino do,che nel-dolore,qua! fentiua perle mitene communi, fia- 
nena riceuntó confoianone,tentendo commemorarla pietà del Re Caco* 
jico, Se l’opra tutto cifergìi fiata grata la prometea di defender li decreti del 
Concilio ; fiche eitendoper far anco F Imperatore Se gF altri R e? Òc 
Prencipi Chrifiiani, la Sinodo veniua eccitata a fare che le -anioni 
fue corrifpondeííero al deiiderio di tanti Prencipi *, il che anco già Òc 
perla propria volontà, & per eiTortatione del Pontefice raceua, cccu- 
pandofi Tempre nell’ emendatone de cofiumi, Se efplicatìone del
la dottrina Católica. Che rendeua molte grade al Re' coli del fingoiar
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affetto ycrfo la religione, £k buona volontà verfo la Sinodo, coese 
ddr hauez mandato va. tal Oratore, dal qual -fperaua honore, 5t a-
iuto« * -r '

L ’oratione fopra detta difpiacque à tutti g f Ambafcìatori, effendo vn 
aperta ripren filone di tutti liPrenapì^ per non haucrefsìirnmitato la di
ligenza del Re Catolko, <k fe- acdolfero col Conte $ il qugl rifpofe, che 
quelle parole non haueuano menodifpiadmo a. lui 5 anzi che 'ordino al 
Dottore die le leuafic, &  non le diceile per m  odo alcuno, 6t che fi rifea- 
'drrebbe di non efier fiato obedito. IF  rànce fi clic erano in Roma, biafi 
marono mólto quei di Trento, per bau.er affentno al luogo dato all’ Am 
ba feia cor Spagnuolo $ diceuauo5che Lorena per i fuqi Hit creisi, Òc pergza-

- tmcaril Re Catolico hauena facto vn tanto pregiudìao alla corona di 
Francia, &  perche égli anco con/èglraua il Papa à non conceder al R e f  a- 
lieoatione de beni Ecdefiafiiei per 1 oom feudi* che dìman daua ; aggionge- 
nano, ebe in tutte lecofc non haueua altra mira, che à fe proprio ; &  per
tanto,dopo che il man eggio de danari erafuori delie mani fue Ót dei fra
tello, non hauerreheyoìuro cheilRé ne porefTed* luogo alcuno hauere. 
Ma la differenza della precedenza non èra ancora ben finita ; perche le ben 
$’ era trouato luogo all1 Ambafciatore Spagnuolo nelle congregatiorrì,quel 
medefimo non fe gli poteaa dar nellèdeisioni. Onde li Legati Ìcriffero al 
Pontefice,per hauer da ini ordine come gouemarfi.

Dopo riccuuto 1* Ambafciatoc Spagnuolo 5dì Card, dì Lorena panì5pe£ 
abboccarli con quello di Ferrara, il qual giontoin Piemonte non trono le 
cofe di quella regione in meglìor fiato. che in Francia, poiché trouó, che 
in digerii luoghi del Marehdaro di Saluzzo,  ̂ erano fiati fcacciati tutti li 
Preti, gc che in Chcrì & in Coni,luoghi del Duca di Sauoia,&in moire al
tre terre vicine à quelle vi erano molti delle medeilme opinioni degl1 Vgo= 
notti, & nella ficifa corte del Duca molti le profeÌTauano, &  ogni giorno Ìè 
ae feopriuano più ; & fe ben vn mefe inanzi quel Decamaodò bando, che 
in ternane di otto giorni tutti li feguaci dì quelle opinioni douefiero par
tir del paefe , &  alcuni anco fi fofiero leuatì, nondimeno dopo H Duca 
.commandò che non fi procedere piu comra loro, anzi à molti condanna» 
ti dalla inquifmone haueuafatto grafia delle pene, Se annullati lì precelsi 
contra loro, h  centra altri ì'nqmfiu,non ancora condannati,& concelfo an
co licenza di tornare ad alcuni de partiti. Ma il Cardihauendo conofciure 
le raggioni da quali quel Duca fu moffo,fu cefi retto giudicare quel medao, 
che andaua dicendo delle cofe di FVancià,ciòe, che tornafic in fcruitio de 
Catolici far coli.

Hebbc quel Card.nel medefimo luogo Ìnfinmìon.e dal Vcfcouo di Vin- 
timìglia, che era andato e fp re fio per informarlo, come di fopra fi e' detto, 
Ippra lo fiato delie cofe del Concìlio, &  come trattare con Lorena j fi tro-

- uarono ambi doi li- Cardinali m’Oftia il 34. Maggia II Card, di Ferrara, 
narrato lo fiato delie colè di Francia Se della caia, dopo la mone del Duca 
dì Ghifa, & dei Priore, Y e fiottò al prefio ritorno in Francia, mofirandogli 
la nccefsità che haueua la caia della fua prefenza i gli difeoffe anco, che 
dopo la pace fatta con gf Vgonotti, la riforma non era per partorir più in 
Francia quei buon effetti, che fi crede.ua: Ma lo trono, che non hausrreb- 
he creduto, molto ìmpreiTo, che V honor fuo ricercale di non abandonar



auella ncgociafione. Si dolle Lorena, che Morene ritornato dall5 Impe
rar ore, non gf haueiTe partecipato cofa alcuna del Tuo nego nato, dicendo 
pero, chedaquella Maeftà era (lato amiate del tutto. Gli dille,-che il Re 
Catodico era ben vnito con 1’ Imperatore, &  che rra il Conce di Luca

lui vi eia buona intellv^enxa. Nella materia della refidenza dille, che 
era neceflario dicchi ararla,che co fi era mente deli Imperatore, St che qua
li tutti li Prelati erano di quel parere, eccetto alcuni Italiani 3 Se che quella 
dicchiaratione fi ricercaua à fine che il Papa non poteffe difpenlàre ; onde 
l’opera del Cardinal di Ferrara fece poco frutto. £t il Cardinal di Lorena 
tornato à Trento, publicò per tutto, che Ferrara haueua fatto feco offi
cio per nome del Papa, &  de’ Legati, che la refìdenza fi terminaffe con 
vn decreto penale5 lenza dicchiarar che fia de iure dittino, ma che egli non 
era per aifentire.

Ma il CardinaleMorone per addolcir Lorena, prima che fi veniÌTcaÌle 
prattiche (frette delle cofe Conciliari, conofeendo come biiognauamo- 
ftrar di differir ogni colà à lui, andò à vifitarlo pontificalmente conia cro
ce manzi, èc aecompagnaroda molti Prelati, &  dopo li complementi, gli 
dille che defideraua che coniègliaffe, commandaffe, &  opcraffe non altri
menti, che fe folle vno de' Legati. Che il Pontefice volata la riforma, & 
haaeua mandatoci. capi di molto feuera, Se fcritto che fi proponeflèro 
anco quelli, che furono raccordati da gli Ambafciatori Cefarei, h  Fran ce
fi, leuati gl'appartenenti alla Corte Romana, la quale fua Santità voleua 
riformar effa, per mantenimento dell’ autorità della Sede Apofìclica. Ma 
Lorena fofpicando, che Morone haueiTe penfiero di francar alcuna cofa 
fopra di lui, ò di metterlo in qualche diffidenza co' Spagnuoli, riipoiè»che 
il pefo di Legato fuperana le fueforze, le quali non potevano far maggior 
coliche dir il voro fuo come Arci-V eleo no; ehe lodaua il zelo di fua San
tità nella riforma delie altre Chicle, ma che fi poteua ben contentate, che j 
Vefcoui ancora daifero altri rami capi per li Cardinali, Se per il rimanen
te della corte ; che la Sede A pollo li ca era degna d’ ogni riverenza, 6r rii- 
petto, ma con quei manto non poterli coprir abufi. La rilpofia di 
quello Cardinale fece rilbluer li Legati d’ andar ritenuti, fino chele 
coiefoiTeto meglio dona efficace s ma tra tanto 11 fece firetta ptattica co9 
Prelati Italiani, acciò non foife riceuuto il decreto di dicchiarar lare- 
fidenza.

SucceiTe vn accidente, che fu per confonder, $c divider tra loro li 
Pontefici!, Andò à Trento auifo, che s’ hauerrebbono fatti Cardinali a Te
gnenti tempori, & fu anco mandata b  pohza di quelli, che erano in Ro
ma : onde li pretendenti, che molti erano, recarono pieni di mali! si ma fa- 
tisfattione, Se comeauuiene a gl’ appafsionati, non fi contenevano tra li 
termini, fi che non vfcilFe qualche parola, che dimofiraiTe 1 affetto, $c 1 a- 
nimo parato al rifentimento. In particolare erano notati Marc Antonio 
Colonna Arci ■ Veicouo di Tarmato, Se Alefiàndro Sforza Vcfcouo di 
Parma (quali per la potenza grande dellefamiglie loro nella Corte,erano 
piu de gl’altri inanzi) che hauefiero detto di voler intenderli con Lorena, 
ilcbedalCard.SimoRctacredutos Ri aneoa-uriàtoa Roma ¿.dalla qua!



cofaainbi-cioi fi tennero offe fu Se parlauano con gran rifenti mento. I dif. 
gufii continuarono qualche giorni 5 mapoichenon fu fatta promotion^ 
de Cardinali, & che à quefti Veicoui fu data ioaisfsttione, finalmente le 
colè s’ accommodarono.

Ma dopo quello tempo il Cardinale di Lorena iticommincìó à talen
tar il rigore,»perche in Francia effendo refi chiari, per V oiTeruatione delle 
colè fin air hora fucceffe, che da Tremo non e ra pofsibilc ottener cofa che 
foÌFe di fèruitio di quel Regno, & veduto anco, che le cofe della pace fi an- 
dauano eifeguendo con gran facilità, onde fi poteua fperar d* redimir Fo- 
bedienza al Ré intieramente lenza hauer altri penfieri alle cofc delia religi
one, &  forfè hauuta communicarione dall’ Imperatore del trattato con 
Morone,gionti anco gl’ officij, che il Papa fece con la Regina per me- 
zodelfuo iSìoncio, penfarono di non trauagliar piu nelle cofe del Con
cilio con ramo affetto, ma piu toffoacquifhjr F animò del Pontefice; Si fc 
da Trento foife venuta cofa vii le, riceuerla/olameme attendendo adope
rare che non fuccedeiTe cofa di pregiudicio. Et icriflè per ciò la Regina ss 
Roma offerendoli al Pontefice di cooperare per finir prefioil Concilio,di 
metterfrenoà Lorena, & à Prelati Fran cefi, che non impugnino l’auto« 
ricade! Papa, & di far partire d’ Auignione, &  dal Contado tutte le genti 
Vgonocte. ScriiTe medefimamente al Cardinale ci Lorena, auifando, che 
le cofe della pace in Francia s incaminauano molto bene, 8c à perfettio- 
narla altro mezo non mancaua,chela prefenza fuain Francia,cÌoue poten
do far maggior ben che in Tremo, nel qual luogo haueua e ('perimen
to di non poter far buon profitto, doueffe procurar di fpedirfi per ri
tornami quanto prima, cercar di dar ogni fodisfanione al Pontefice, 5t 
renderfelo beneuolo , Sr non penfar alle cole del Concilio più di quello, 
che lo confiringriTe la propria conlcienza. &  honore : gFaggiQnfe,cheha- 
uerrebbe h2uuto nel Regno la medefima autorità, che prima j pero acce- 
JerafTe il ritorno.

Gionfèro le indette lettere della ReginaaRoma, SràTrentonel finedi 
Maggio, le quali fi come ffirono al Papa moltograte, &  gli diedero fpe- 
ranza di poter veder buon fine dei Concilio, cofi gli difpìacque fomma- 
mentevn’ altro accidente, ciò é, chepeniàndofiin Francia comeieuar di 
debito la corona, fu per editto Regio, &  per arre fio del Parlamento 
verificato il decreto dell’ alienar li ftabili Ecclcfiafticì per ioom feudi, 
dal che fi fuicitó gran tumulto de’ Preti, chcdiceuanoeifer violati li loro 
primi egij, & immunità $ che le cofe facre non poteuano alienare per (qua! 
fi voglia esula, fenzaautorità & decreto del Papa. Per quietarli flrepi- 
r i, fu fatto dalf Ambafciatorc in danza al Pontefice che voi effe pie* 
fìat il fuo confenfo, allegando, che il Ré ella affo dalle guerre palla
te , diffegngndo di metter buon ordine alle cofe fue per poter dar ma
no à quello, che Tempre era Rata fua intenrione dopo fatta la pace, 
ciò é , di riunir tutto’1 Regno nellareligion Catca per poter (forzare chi fe 
gUfoÌIè oppofio, haueua peofato di metter vna iouuentionc, & hauer 
anco dal Clero la parte fua $ al che la Chiefa era ranco piu degl altri 
tenuta, quanto più fi rrattaua de gl' intercisi dì quella j che tutte le cofe
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peniate, nifiUBa fi trcuaua piti facile, quanto coni’ alienatone cf Squad
ro delle entrate Ecclefiaftiche fupplìr à quella neceisnà, dei che deriderà- 
uj il cónfenfò della Santità iua. Ma il Papa dicendo che la dimanda era 
ben colorara di bel precedo di defender la Chìefa* ira in vero non era ie 
non per minarla, à fine d’ euitar il qual danno efièr iìcuro partito, $1 non 
acconfentirui. Et feben alcun potene peniate, che Francefi verniero all’ 
eilectinone fenza il confenfo, nondimeno egli non penfaua che non fi far- 
rebbe dimandala la licenza,quando fi trouarie compratore fenza di quella, 
tenendo che niÌfun oferrebbe auenturare li Tuoi danari, temendo che, co
me le cofe del mondo fono infiabiii, non fiiccedefie tempo tale, che g f 
Federi aitici ripigliaÌTero le loro entrate, fenza refonder il precio : però ha« 
tiendo propofto il negotio in Conrifìoro 3 con deliberatione de1 Cardinali 
rifolné di non acconfentire, ma con varie e feu fanoni m olirà re che non 
haasrrebbono potuto ottener da lui quella dimanda. Il Lorena portando 
odio irreconciliabile à gl' Vgonotti, non tanto per rilpetto della religione, 
quanto delia f arcione, con quali egli & la fua caia era fiato Tempre in coti’* 
troueri$ì, efièodo anco ficuro che non era pofsibile reconciliaré con 
loro amicitia, Tenti molto di (piacere $ intendendo che le cole della pa
ce f  incaminafiero; Se quanto ai ritorno fuo in Francia, fu ben rifola- 
to,che conueniua penfarci molto bene, quando, &  come doueifc ritorna-. 
re : ma ben per le cofe Tue giudicò ncceiTario intenderli ben coi Pontefi
ce, & con la Corre Romana, & co iriiriiftn di Spagna ancora,piu di quello 
che-per il tempo pailato haueua fatto ; &  però da qud giorno meommin- 
ciò argentar la feuerità in procurar riforma, &  diede principio a. mo- 
flrar maggior ri aereo za al Papa, Si buona intelligenza co' Tuoi Le
gati*  ̂  ̂ .

Ma oltra la moiefiis, per là ricchieilà dell’ alienatiorié, rie riebbe il 
Pontefice vu altra di non minor moménto 5 imperoche troua adori dita
li er prom e fio più volte all" Ambafeiatore di Francia di dargli il Tuo lu
ogo nella feftmuà della Pentecofie, &  volendolo efieguire, congregò a! 
quanti Cardinali per trovar qualche maniera,per dar anco fàtisfattìoiicalf 
Amòairiator Spagnuolo. Furono propofii doi partiti ; T vno di dargli 
luogo Cotto il finifiro Diacono, Falcio fopra vn fcabello al capo della ban
ca de" Diaconi, li quali però non fcuauano le difficoltà: perche refiauaarf 
cora materia di concorrenza al portar della coda à fuà Santità, &  dargli F 
acqua alle mani, quando celebraua, &  nel ricéuer Hncenfo, là pace. Là. 
difìicoltàdellacodaj Se dell* acqua non premetta all’ bora, non douenaoi! 
Papa celebrare, & efièndoui fÀmbafciator deìT imperatore.; Quanto all* ■ 
incenfo & la pace, fi trouò temperamento che Tollero dati à tutti quelli 
della parte delira, etiandio à quello di Fiorenza, che era F vkimo, Se poi al
la parte finiftra. Di ciò il Francefe non fi contentò, dicendo, che il Papà 
gl’ haueua proruefib il fuo luogo, Se che quel di Spagna Ò non an- 
derrebbe, ò Trarrebbe {otto di luì, Se cofi voleuà che fi eiTegmiTe, ab 
iramente fi fàrrebbe partito* Noti piacque manco all' Ambafciatoi: 
Spaglinolo gonfie il Papa fi rifolue di mandargli à dire, clic era rifoluto 
di dar illuogo alT Ambafciator Francefe, Rifpofeii Spagnuoìo,che feil 
Papa era rifoimo fargli quell aggravio, volerla leggergli vna fcrittura.
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I Cardinali, che rrattauano con lui per parte del Papa , gli raopraro
no, che non era ben farlo, fé la fcrittura non era prima veduta da. fua 
Santità, accioche alia fproueduta non naiceile qualche inconueniente. 
Si refe TAmbafciatore difficile à darla, ma io line iene contento, 11 Papa 
leggendola fi aiterò per la forma delie parole, come egli diccua, imperti
nenti  ̂finalmente fu introdotto nella camera del Papa con 4,tefiimonij, 
doue pollo in ginocchia Ielle la fua procella, la qualconteneua?che il Re di 
Spagna debbe preceder quello di Francia per Pannchità, potenza, Se gran* 
dezza di Spagna, per la moltitudine d’ altri Regni, per li quali e il maggior, 
& più potente Re del mondo ; perche ne’ fuoì Rati e fiata difefa &  conlèr- 
u$ta la fede Catolica, &laChiefa Romana i però fe fua Santità vuoldic- 
chiarar,ó hafdicchiarato Ìn parole, ó in fermo in fauor di Francia,fu noto
rio aggrauio, & ingiuftina. Perii e he egli m nome del fuo Re contradice ad 
ogni dicchìaratione di precedenza,ó vguaina in fàuor di Francia,dicendo, 
eiìer nulla &  inuahda contra il notorio: dritto di fua Maeftà Catolica, Se 
fe dilata fatta, eifer nulla, come lènza cognitipne di esula, Sciènza dia
none diparte, Se che fua Santità facendo ciò, faràcaufa di grani inconue- 
nie-nti in tutta Ch rìfìianità. Rifpofe ̂ Pontefice admettendo la pròtefiati- 
one, fi, 6c in quantum, &  fcufandpiì della dianone omelia, perche a5 
Francefi niente daua, ma confemaua.il luogo, doue gV haueua Tempre 
veduti apprello gl’ Ambafciatori dell’ Imperatore, offerendoli però di 
commetter la caufa al Collegio de Cardinali, ó à tutta la rota, fcggion- 
gendojcheamauaiì R é , &  che gli farrebbe fempre tutti li piaceri.. À 
che replicò T Ambafciator, che fua Santità s’ haueua priuato della li
bertà di far piacer al R é, facendogli tanto aggrauio. Replicò il Pa
pa, non per caufa nofìra, ma vofira, àc li benefici] fatti da noi al Ré 
non meritanoquefte parole nella protefiafattaci.

In quel medefimo tempo arriuóin,Trento il Prefidente Birago,del 
quale difopraé fiato detto eifer fiato inaiato dal Ré di. Francia al Con
cilio, & all’ Imperatore, il quale il %. di Gnigno fu ricetiuro nella Con
gregatone,, dotte noninteruennero gl’ Ambafciatori inferiori a’ France- 
f i p e r  non dargli luogo, poiché nelle lettere regie non fc gli daua ti
tolo d’ Ambafciatore. Prefentò le lettere del Re de’ 15 . Aprile, doue 
dìeeua in fuftanza, eifer bcniisimo note le turbarioni, &  guerre intc- 
fline fufeitate nel fuo Regno per cauià delia religione, Se V opera fatta 
da lui, eriaiidio con gl’ aiuti Se foccorfi de’ Prenci pi , &  Potentati Tuoi 
amici, per rimediami con le armi$ & tuttauia eifer anco piaciuto à Dio 
per giudici] fuoì incompréhenfìbili, che da quei rimedi] d’ armi non ne 
vfeiifero fe non v cciiìo ni, crudeltà, lacchi di Città, ruma diGhiefè, 
perdita de-Prencipi,Signori& Caualiieri, &  altre calamità &  deioia- 
tiom, fi- che é facile da conafcer , che il rimedio delie arme non é 
quello, che fi debbe ricercar per guarir vn infermità de fpirici, che 
non fi lafciano fupcrar fe non per raggione, Sì per fua flou e j il che 
haueua co Pretto lui ad accordare vna pacificai ione, come fi con tene* 
na nelle fue lettere fopra ciò cfpedite, non aline di pernjctter lolla- 
bili mento d’ vna nuoua religione in detto Regno, ma acciò, ceffa
te le armi, egli poteffe con manco comradittione peruenire ad vn v-
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jiirc ad vn vnione dì tutti li Ridditi fuoinell’ ifteilà Tanta» Se Catolica religi
one »beneficio ,cheegliaipertauadallamìiericordiadi Dio,Sedavnabuo* 
a a , Se Teria riformatone, che fi proraetrcua da quella ¿ama Sinodo. He 
perche mólte colè haueua a raprefe tirargli, & ricercar da loro, ssera rfi 
ioluió d’inuiargfi Maefiro Renato Rirsgo , *che gli Parrebbe intender il 
rutto in viua» voce , pregando loro riceuérlo , &  afcoitarlo benig
namente.

Lette le iettere, parlò il Prefidente, narrando molto particokrmen* 
te k  difeordie, le guerre, Se le calamita di Francia, lo fiato, h  la ne- 
cefsità, nella quale il Ré , Se il Regno erano ridotti , la pregionia del 
Cootefiabile, &  la morte del Duca di Ghilà , che lo rendeuano fen- • 
za braccia. Si diffufè affai in giuffificar, che l’accordo fbffe fatto per 
pura , &  mera necefsità ,  che m quello maggior era Tanu^ntaggio del
la parte Catolica , che deila contraria. Che Tintentione del Ré., & 
deì Tuo Confeglio non era lafciar introdur, 6 fìabilir vna nuoua reli
gione  ̂ ma al contrario , ceffate k  arme > &  le difobedienze Y con 
manco contradittioni , &  per le vie oileruate da fuoi maggiori* ri- 
dur ali' obedienza della Chiefa fi fuiati , & riunir tutti in vna fama 
Catolica Religione, fapendo molto ben,che due efferati} diueriì nel
la religione non pollo no Iongaroente fufsiffere , Se continuare in vn 
Regno. Da quello paffó adire, che i! Ré fgeraua prefio riunir tutti fi 
popoli in vna mcdeiìma opinioneiper ¿ingoiar gratis dì ulna, & per il 
mezo del Concilio , rimedio iempre vfato da gì’ Antichi contra firn ili 
mali , come quelli, che affiigeuano alll hora la Chriffianità, Pregò fi 
Padri aiutar la buona intentione del Ré con vna ferfe riforma, &  con 
ridurli cofiumiali’ integrità, 6t purità delia Chicfa vecchia , &  accor
dando Ìe differenze delia religione, &  premile che ¿1 Ré farrebbe fia
to iempre Catolico , &c deuoto delia Chieia Romana , fecondo Teff 
icmpio de fuoi maggiori. Fini dicendo che il Ré confidaua nella bon
tà , 8c prudenza de’ Padri che hauerrebbonc compatito a' mali di Francia» 
&  & farrebbono adoperati per li rimedi}. Haueua il Prendente ia 
commìlsione d'addimandar che il Concilio fbffe trasferito douei Pro- 
tefiand haueflcro libero acceffo ; imperoche con tutta la ficurezza da
ta dai Pontefice, Sedai Concilio, haueuanoiìluogoper folperto , Scio 
voleuano ,douef Imperatore poteffe afsicurargli *, ma quefio capo non lo 
toccò,cofi confegliato dal Cardinale di Lorena, Se da gT Ambafciarori del 
Tuo R e, che non giudicarono opportuno farne mentione r &  Thaueuano 
per riuocaro dopo,attefelelettere ledete al Papa,Sc ad e fio Lorena, de. qua* 
li éfatta mentione.

Era già fiato dato ordine perconfultatione de' Legati, che foffe da! 
promotore per nome della Sinodo ffipofioaìBirago,con dolerfi de g f  
infortuni}, Se auucrfità de! Regno di Francia , & effortar il R é , che 
effendo fiato necefsitato a far la pace , &  conceder qualche co fa a g f 
Vgononffafine di refiituìr intieramente iareltgione,dopoi pofto H Reg
no in tranquilliti s voi effe per fèruitio di Dio adoperai! fenza alcuna 

. dilatione per ottencrequefio ottimo fine : Se dopo la meffa, prima che 
entrare inCongreganone la mofirarono al Cardinale di Lorena,qual nfpo- 
fe, non parergli benebbe la Sinodo approbaffe il fatto del Ré,del quale più
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iofèo pareva che doueifero dolerlene, come fatto a preginch'cio della fede, 
che lodailpjperó meglio era pigliar tempo a rifponder, come fi fa nelle co
le d’importanza. Perilche, mutato confeglio, ordinarono che folto rifpQ&© 
alBarago in Ibftanza.Che per eiTeriecofc narrate,& propelle daini granito 
£zncy& che haueuano bifogno dì molta confiderà don e , la Sinodo haucr- 
rebbe prcfo tempo opportuno per rispondergli. A.gl’ Ambri.Franccfi difpi- 
acque grandemente il fatto del Card.di Lorena,parendo loro,che fe li Le
gati non ioflèro itoti difpoih a commendare le attioni dd R e , egli haueÌTe 
domito incitargli , anzi cohriogergU per quanto porcile 5 doue che in con
trario hauendo efsi giudicato conucnire, come era anco giufto, & raggio- 

. neuoÌe,vna commendatone del feto,egli gl’ haueua ddiuaiì. Ala con tol
tati tra loro rifoìuerono che non fofìfe ben icriuerne in Francia, per molti 
rifpetti,poiché Lanfac ,cheprefto doueuadtordi ritorno, poteua a voce 
far quella relatione, che folle itora necdTana. * *

Il mele ¿nunzi era iucceiio in Bauieravn gran tumulto,5c folletiatione 
popolare, per che non era Rato concdfo loro Tufo del Cahce5& che li mari
tati potè fiero, predicare ; ifqual difòrdine procedette tanto inanzi, che per 
acquietargli,!! Duca promife nella Dieta, che quando per timoGmgnc in 
Trento, ó vero dal Pontefice non folle fiata prefa rijfoluriooe di dar loro 
fodisfattione, egli hauerrebbe conceflb, & Pano, & i’aìtro. lì che vduo 
nel Concilio, H Legati (pedirono in diligeza Nicolò Ormanettoa perva
der quel Prencipe di non Seuemrc a tal conceisione ; promettendogli che, 
il Concilio non maneherrebbc a’ Tuoi bifogni. Al quale il Duca lilpojfe, 
che per inoltrar Vobedienza, Òc. deuotione fua y ertola Sede Apoftolica, 
hauerrebbe fatto ©gn opera per trattener li popoli Tuoi pili che folle fla
to pofsibile^ affettando ó iperando che il Concilio folto per riiòiue- 
re quello, cheli v.edeua eher necefiàri©, non oliamela determinatione 
fatta prima. ,

Ma léguendoiì le congregationi per trattar le materie Conciliari, in 
vna delie il Vefcouo di Nimes parlando fopra h capi degl’ abuli dell’ Or- 
dine.pailó a trattar delle annate. Dille, che fe ben non negaua s che tutte 
le Chiefe do befferò contribuir al Pontefice, per mantener le fpefe del
la Corte, nondimeno non poteua lodare quel pagamento, coli per il 
modo , come per la quantità; per quella, poiché fàrrehbe ben alfe 
fe folle pagata la 2oa. che coi pagamento dell’ annata , fi paga for
fè più db n a decima; & al modo, che almeno non douerrebbonocltor a- 

„ firetti a pagarle, fe non dopo Fanno ; 8c polche la Corte Romana s’ha da 
mantenere perle còntributioni di tutte le Chiefe, ferebbe ancogiuftos 
che da quella ne riceueflèro qualche valica , doue per caufà de gl’ vf- 
ficiali di quella, natoono molti, &  quali tutti gl’ abulrnel Chrifdaneto 
sno, “ Che di quello douerrebbela Sinodo auertirne fua Santità che ii 
prcuedeilè. Ditoefc in pardcolar.araggionare delle ordìnationi de Preti, 
che lì fanno in Roma ; dille che in quelle non fono ofiernad ne canoni, ne 
decreti, §? che farrebbe necelfario decretare, che quando li Preti ordinati 
in Roma nò follerò idonei ,pQtcfiero li Veicoli, non oftontequelF ordina- 
£Ìone,foÌpédcrglì,ne potcltoro li fhipeiì per via d appellatione,ò d’altro ri
corro impedir la del iberatione del Prelato. L ’ultimo,che parlò-nell a medma 
Congreghili il Vefc° d’O imo, il quale dilTe ?chc fi come« erano raccolti
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fèria anco bài-trattar delle che s’in-
giongótìo^& d'^Mtòdiilgen z e allora ìniemcyper effer cutceitie quelle ma- 
tei t^con gion e e, &  che Ridanno,in a n% l’un a all’ altra * ,*»'

r l # v i f  atea. Congrègàtioiie il Vcfcoug- di Guadicc 1 onghiisimamente 
parlo,&  tra le aÌ£re.cofcfece quafì vn’iriucEtiua contrai ordì natione ds«VeE 
edili titolari, con occafìonedi parlar fepra vn capo degl’ abufì, che era da
to 2l-4°;in ordine: nel quale ii die eu a,che p erri mediar a’ gran ican dall, che 
continuamente nafeooo-per caufadi quella forte de Vcfcoui,non iìcreaiFe- 
ro piu fenza vrgete aecefsità,& in quel cafo, prima cheiòiTero ordinati, gli 
folle prouifìo dal Pontefice di viuer conforme alla degnila Epiicopafen^ 
quel Vcfcouo diiie, che aliadegnità E plico pale era anneiTo i haoer luogo 
&  diccefi,come còfaeffèndalej de che Y  e fermo, Se Chìefèfono relatiui,co- 
snemariro,&moglxerche vao non può eter lenza telerò ; on de i a conterà - 
dittione noncomporraua che ii drcdle efìer alcuna caufa isgidma di far 
Vefeoui titolari: &  a iter m 6, lo rdi natione loro effer v-n inueniionedi C or
se , anzi vfó quefìa parola : figment&hum&nz Che ndrantichirà non ie ve
de veitigio j &  chefcvn Yefcouo già era priuatò, ó ri non ciana. s-intende- 
ua,non ciTerpiu VefcouQ, fì come quello a chi manca la moglie non é più 
marito, Perci 6 leggeri! appreiib I i p m v ec chi Do t co ri Canonifìi,che fo
no in uaùd e le ordmationì tenute da chi ha rinon ciato il Veicaiiaró. Che 
le Emonie , &  le indecenze, che nafeono per caufa di quefii Vefcotrf, 
Scic altre corrottele della diiciplhia, fono niente nfpetto a qucii’ abuib ài 
dar nome de Vefcoui a quelli, che non fono, & alterar uniUtucionè di 
Chriftc,&t de gì’ Apolidi; ■■

Simon de Negri Yefeouo dì Sarzana nel iuo voto, entrato nella 
medesima materia, diffe * che nel Veicouosha ba con lacerare 1 ordine 5Sc 
la giurifdittione; che quanto all’ ordine non ha altro, fe non che e an- 
ni&ro de’ Sacramenti della confermationc,^dell’ Ordine, &per con- 
itìnstione Eccleiiaflica ha auiorità di moke confecrasioni ,&  benedirdonis 
che fono vietate aTempliciPreti. Ma quanto alla giurì fdìt rione ha lauto» 
ritànelgouerno della Chiefà,cheli Vefcouititolari non hanno le non ls 
poterà deìl’ Ordine,fenza la giurifdiEtione, Se pero non e necsfìàrio, che 
habbiano Chiefa. Ec fe anticamente non fi confecraua Vcleono fenza dar
gli Chieià, quello era perche non lì conlecrauano manco CiaconbóPre- 
ri lenza titolo. Dopohauendoii veduto effer maggior feruitio dì Dio, Se 
grandezza della Chiefa, reifcrui Preti fenza tìtolo, liftelTo lì doueua anco 
codudere de Vefcouhperó che per proceder a gl’ sbuff erà ben coiieniehre 
non ordinargli fenza dargli da viuere,acciò nò iìano corretti alle indegni- 
cà^ma del refk> e neccifèrio che fìano creati, per fuppìire a’ Vefeoui impo
tenti,oche hanno legiuma càufa ¿’eÌTer aiTenti dalle loro Chiefe, o anco 
de’ Prelati grandi occupati in maggiori nego ti j; &  pero egli approda usi! 
capitolo coli, come era deftefò.

Et il Vefcouo di Lago raggiano delie di fpénfètio ni, dì ceti do, di e vi era» 
no molte materie, iopra le quali farrehbegran feruitio di Dio, Se benefìcio 
della Ghiéfachela Sinodoformaifc decreti, dicchiarandole indìfpcolabi
li. Il che non diceua perche la Sinodo haueiTe a dar legge a fua Santità, 
ma foìo per effer cofe,che non paufeono dÙpenfationi dt Pontefici, S& 
quando bene in qualche calò di ranfsima contingènza poteife in vn iecolo
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occorrere-vu a volta caufàraggiti à’éu ofejger di fp caiàigĤ -iEOBil'iìri c dotn aù-
caia  ¿che
vna pri uatape doti 2 fbppoiti qua loh& graitezzaj^u àndérvMì a vh granhe- 
neiìciOf tìblico , Stanco dose Jp ib só  océorrer-frèqu^ntrtàii mcriteuoH 
di difpeniktione5perleuar le ©^affètti dot tener fuppUchè,Sr grarie forreri- 
tic, che tornano in pregiudizio delle anime é meglio éiFer auaro éfee 
liberale, " ‘ " -fri

- Geffoper iemedciìma yna deHedifiìcOita;clic verteuaBO}percai}%deI 
Vcfeoiio T iM o  Secretarlo , per Fifpetto del quale era Érta frequctfin- 
ffanza^chegf atti fodero ferirci da doi, perche egli no B pdrèndo pmiòp- 
porrar indolore, elic gli cauiàua k  pie&a, fece rifoiutione di farli fagliare. 
Fu dopóia fisa retiratà dato il caricò al Vcfcouo di Cairipagna 5 dal quale 
la prima anione fatta fù nella congregatione del db y. Ghigno, con legger 
la dfpofia , che h Legati haueuano tabrieata per dar ài Preiidehte Bi- 
rago. Quella effeade ì enga, 6c propofra alla L'rouifta, &  non aiutata in 
voce da alcuno de Legaci, effondo anco affai ambigaa, con tali parole che 
fipoteuano tirarlo eomnién dartene s ¿k in feiafmo dell’ accordo fatto'dai 
Re', non fuda tutti intefanel mcdeiimo fenfo 2 onde ne rie& o n o  diuer- 
fe opinioni de Prelati. Il Cardinaledi Loteoapnmo parlò fopra d*cÌTa ai 
longo,lènza lafeiar ffintenderje gli piaeeiies ó no. Finirò che hebbedi di'. 
rt,il Cardinale Varai ienfe, {piato a ciò da Corone, lo interpellò, che-dic- 
chiaraffe apertamentc quello che lemma 5 &  egli rifpofe, che non gli pia
cela, con gran diiguffo di Morene, il quale gliela haiaeuà fatto vedere pri
ma 5 & Lorena haueua moilrato di refrain e contento, M'adruecio, che fe- 
gui,iì nanfe a’ Padri : de gl’ altri, chi ìhppróuó, &chidiffe non piacergli.
I Prelati Franceiì lì doIfero,che comra gii ordini iemali nella' Sioodó in fi- 
mili occaiioni, la rifpofta foffe differita, & difputata. Il Vefcono Ambaff 
ciator del Ducadt Sauoia, quando fu ino luogo di parlar, diffè, che il nego- 
rio era da rimetterli aiTomtamcnte a’ Legati a &  a’ doi Cardinali, Finiti d ì 
dire tattili voti,ffleuófArciqeiconodì Lanciano, Se diffebdhcfefei ha- 
ueuà nel voto fuo altramente conci ufo, no dimeno dopo haeer vditofAm- 
Falciatore, era entrato nel parere di quello* onde a*voce qaaffdi tutti inffe- 
mefnapprouato il raedefìmo.

lidi r 1 .Gmgno,fi tenne vnaconfulta de’ Lega ti,Cardinali, &  io . Pre
lati, per trouarmodo di ftabilir la dottrina dell’ infhtu rione de’ Véfcoui, II 
Cardinale di Lorena dicendo il Ìlio parer, palio a toccar ropmionede’Fran- 
ceil,che il Concilio iìa fopra il Papa, alÌegàndo anco, checoff foffe defini
to dal Concilio di Coffanza, 6c di Bafflea. Conciaie che nonjicercaua vn 
altra dicchiararione da quel Concilio, maben dieeua 5 che volendo effer 
d'accordo con FranceÌl 3efobifogn oche ne’ Decreti, chefifoifero fatti, 
non vi foriero parole, che poteffèro pregiudicar a quella loro opinione. 
Venedo iHuogo didireairArcìuefcouo d’OurantOjs’cfteie eoo molte pa
role a redarguir quel Cardinale,ri pigliando, &rifutand© tutto quello, che 
hàueua detto afauore della fuperiorità del Concalio ; pqribggion feeder 
alcuni,che reneuano quell’opinione della fuperiorità del Goneìftò per coi! 
vera, come Per bum c a r o Soggiongendo che non fapeuà come 
poccffèro aisìcurarfene in loro confidenza* nei che accennò Lorena, del 
quale era fparfo per tutto,che haueffe vfato tal eomparatiòne 5 Se defeen-

dea-



derido poi a raggiornare della inftitutionc de Vefcoui, accenno‘che non 
Parrebbe futa comrouerlìa alcuna in quella matcna 5iela formula-propo- 
fu  dal Cardinale di Lorena non batiale darò occafione. Il Card, riipofe 
che quando gionfe a Trento trono già mode quelle dificoltà  ̂ chefabricó 
quella formula eilédoÌUto ricchiefto,con intentione di metter pacete con
cordia ^rim ediar alle differenze j il che non effendogli fucceiTo. come 
deiidcraua, G fàrrebbe rallegrato con ì'Arciuefcouo , quando egli hauef- 
feoteumuo in quello ì'honore, cheeffo non haucua potuto riportare ; rin- 
granandolo in oltre , che come maeftro gli raccordailc, quando mancarla 
in alcuna colà. Et quanto alla queftione dalia fupcnorità del Concilio, 
dille, che per e fior egli nato in Francia, doueera eommunc quell’opinio- 
nc.nonpoteua ne elio, ne gl’ altri Franccfi lai ciarla, & che per tenerla, 
non credenti doadlero cflèr coftretn a far vif abiurinone canonica. 
Replico Ì’Arciuefcouo, che reprendeua h  formula per eifer rmperfet
ta , dal che le difficoltà erano nate , ma del rimanente » che quello non 
era luogo da nfpocdergli, & che Rimana poco Tingi urie ratte a Te. Ma 
ben li ciolcua dalcuni, che proredàuano d’accufar le attieni de Lega
ti , nel che non mofìrauano buona niente. Tacque il Cardinale fen- 
za moiìrai in apparenza di refrar ofreio. Di quello fatto il Conre di 
Luna, 6 per proprio moto , o ad’ mihnza.de’ Francefi riprefe FArci- 
VcUouo, dicendogli, che andando alle orecchie di Ina Ma eh a Caro- 
lica non lama fé non per ddpiacergli. Et vn Prelato Frane ci e , ó pei 
ordine datogli da Lorena,6 pur fponrancamente, amierti il Cardinale 
Morene, che quel Ara-Vefcono pailaua molto h termini , che v(o anco 
curine maniere contra il Cardinale già trattando il d di a refidenza. Et che 
il Cardinale era amiate, come in caia dì quello coBtinuamsnie era lacera
to , óc il piu honorsto titolo datogli era, chiamandolo huomo pieno di 
veneno; ondeeiTendoanco fucceflò quell* vkimo accidente, Parrebbe Ra
to ben non chiamargli ambi-doi in berne aconfuta,perche il Card, non far- 
rebbe retato fodifatto. A che rifpofe precifàmcncc il Card, Morene, che 
teneua ordine da Roma dì chiamar quell’ Arciuefcouoin cune le co ni ulte, 
&chcconueniua far Rima di lui, perchehatieua da 40. voti, eliclo fegui- 
nano. Qucfco referto a Lorena, lo aiterò grauemente contra il Card. 
Morene, aggio nto che pochi di 'manzi conflmatidoii tra loro Legati, 6: 
Cardu la rii pota da dar a Birago,rivedagli dalla Congregatane,Morone 
lo rimproucró,che iì fòife contentato delia ri (pota prima formata, Se poi in 
Congrcgationc generale haueiie detto il contrario; & peofó aliai Lorena , 
comeriicnririì della poca dima che vederla fard dilui»mafsimecÌTendo an
co nudato che da Roma il Papa laccafaua perfcandaiolo,& chedimofira.fi- 
fedelidorare di vnìre li Catollci con Protettati ri; nondimeno con fi dorando 
gì* interré (si propri], eh e lo moti e u ano a non fi fe parar m aggiorni cure, anzi 
cercar di nunirii con Roma,la raggion di vale preualfealio ('degno, 6c per- 
ieueró odia rifoìmiencdi continuare in aiutarti fine del Concilio , &dsr 
fodisfattioiical Pontefice.

Ma il Prefdenrc Birago hauédo a fp et rato la ri (pota quanto gli paruc de- 
gnitàjl di 1 q.partTdi f  reto per andar in Ifpruc n negotiar Fabro capo delf 
iiiiìruttionefuacon rimpie,i! qual era,per cógratulàrfi perfeietrione dciRe 
de Romani »dargli corno delle caule perche era fatta la pace congFVgo-
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notti, Sérifondergli fopra la refii turione di Metz, & delle altre terre impe
riali, Porta u a anco rmfiruttione Tua ordine di trattar coir Imperatore, che 
giontamente col Re di Spagna fi faceííero da turati vfficij per la traodanone 
del Concilio in Germania, Commumcaio quefia particolare col Cardi di 
Lorena, per riceuer da lui auifo de’ modi piùproprij per quella trattatone,
. ó per trala feiar la, come s’era fatto in Tremo; ma il C ardiñal e per le raggi- 
osi medefimerifolué, che nefaceife efpofnioneair Imperatore,come di 
cofa piu tofio da defiderare, che da fperare, ne tentare.

Il Contedi Luna hebbenelfinfiruttione fu a vn capitolo con efpreiTo 
ordine di far in fianza che foiTe retrattato il Decretato: froponentìbw Le- 

dopo giorno, in quei giorni gli fopravenne vna nuoua lettera del 
Ré,doue auifaua eifer fiato ricercato dalla Regina di Francia, che il Con
cilio fi trasferiife in Germania, acciò folle in luogo libero, &  che egli ha- 
ueuarifpofto,chenonglípareuanecefíario, effendovi modo di operare fi, 
chehatiefièogni libertà, rimanendo m Trento, peto gli commetteua d’a- 
doperarfi a quello fine che vi foife piena libertà, incomminaando dalla 
reuocatione del Decreto; perche fiando quello,nò fi poteua in modo alcu
no chiamar libero. Perfidie non parendo alfÀmbafciatorc di poter diffe
rir piu, diede conto a’ Legati della commifsione, conforme alla quale fe
ce efficace in fianza per nome dei Ré, che fofiè 6 leuato, ó decchiarato, di
cendo effer ciò conuenientc, per cflerrefiati li Germani di venir al Conci
lio tra le altre caufe per quella, 8c perche anco Firn pera t ore giudicaua, che 
ciò foife necefiario per potergli indurre a riceuer il Concilio. A che ri- 
fpofero li Legati, che quelDccreto era paffuto di commun confeniò di tur- 
tifi Padri, con tutto ciò bauerrebbonohauutofopra confideratione, per 
nibluere quello, che iarrebbe fiato giu fio, quando efib gl’ haueffe prefen- 
tata Hnfianza in fcritto. LAmbafciator la diede, Sì fu da’ Legati mandata 
al Pontefice, fe ben Moro ne d ice u a, che era fuperfiuo, &  che fi douefiè fe ti
za dar altra molefiia a fua Santità portar la rifpofta in longo. Ne’ negotiati 
de Prencipi, mafsimechenontoccano il fufiantiale del loro fiato, alime
ne, che fe ben efsi per le murationi delle cofe mutano opinione, nondime
no per gl’ vfficij da loro fatti inanzi la mutatione » fuccedono cofe contrarie 
alla nuou | volontà. Co fi auuenne,che gf vfficij fatti dalla Regina col Ré di 
Spagna prima che rifolueífe di fodisfar al Pont, totalmente nel fatto del 
Concilio, produllel effètto della lettera di quel Ré. Però Morene,che pc- 
netraua il fondo,non ne tenne quel conto, chealtrifiimaua.

Nella Congregatione de’ 1 5. Giugno propofe il Card. Morone, che 
fòflè fiatuito il giorno determinato per la fefsionea1 1 j,d i Luglio. Segouia 
con alcuni altri pochi diifc che non vedeua come fi porefièro in cofi breuc 
fpacio ditepo rifoluere le difficoltà,che fi haueuano perle mani delia Hie*» 
rarchia, deli’ Ordine,dell’ inffitutione de Vefcoui, della preheminenza del 
Papa, della Refidenza ; & che meglio era prima decider le difficoltà, che 
poi Tempre fi poteua ftatuire vn breue termine al giorno della fefsione, che 
pronon ciarlo,per douer poi allon garlo con indegnità. Ma efièndo pochi 
quelli, che contra difiero, la propofta fufiabiiicaquafi fenza difficoltà. Ma 
il di Tegnente il Lainez generai de Gieiuiti nel voto iuo s’indrizzó a riipon- 
deratuttelc cofe,chedagl’ altri erano ftatedette, non ben conformi alla 
dottrina della Corte, con affetto cofi grande,come fe fi fofiè trattato delia
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pio pria fallite. Nella materia delle difpenfationi fi allargo affai, diffek- 
raggioncuoimeREceiferilat0 detto, non efferui altra potefià di difpcnfare 
faluo che interpretatiua36c decchiaratiua ; perche a quello modo maggior 
era ÌauroHtà d un buon Dottore, che d’un gran Prelato: Se che il dire, che 
conladifpenfail Papa nonpofsidiiobligar quello5cheappreiToDio e obli- 
gato, non é altro,che in fegnar a gl’ huomini il preferir la propria confrica- 
za all’ autorità Ecdefiafticà,la qual confidenza poiché può eifcr erronea , & 
per il più anco é, il rimetterli a quella, non eifer altro, che profondar ogni 
Chriftiano in abiilo de pericoli. Che fi come non fi può negare, che iti 
Chrìfto non fia lautorità di difpcnfare in ogni leggere che il Pont, fia Vi
cario di Chrifto, effendo iìmedefimo tribunale^iimedefimo Confifioro 
del priori pale,& del Vicegeremc, douerfi confcìfare, che il Papahabbra la 
tnedefimaautorità.Che quello era priuiiegio della Chiefa H omana,& do- 
uerfiogn vn guardare, che e herefìa il ieuar li priuiìcgij dì quella Chiefa, 
non eifendoahro, fenon negare l’autorità,che Chnfto gfha dato.Paifó an
co a parlare delia riforma delia C o r te i  diifc,che chi era fuperior a tintele 
Chiefe particolari, era anco fuperior a molte radunate iniìeme,^ fealla 
Corte Romana appartiene riformare eia faina delle Chicle, cheba VcÌcouo 
in Concilio, Ócniifuna dì quelle può riformar la Romana, perche non vie  
difcepoìo fopra iì Maefiro, ne fcruofopra il iùo Padrone,ne refla per necef- 
faria confcquenza che il Concilio non habbia aurrorità di metter mano in 
quell’ opera. Che molti parlauano attribuendo ad abufo cofe, che quando 
fi effiimmafTero ben, & fi penetraife al fondo, fi ritrouerebbono eifcr ó ne* 
cesarie, ó vero almeno vtiìi. Che alcuni pretendono di volerla ridar,come 
nei tempo de gl’ Apoftoli, ó come nella primiriua Chiefa; ma quelli non 
fanno diftiuguerfi tem p ii che cofa conuenga a quelli, <k che conueniffe a 
quelli. Effer colà chiara, che per dioica prouidenza, & bontà la Chiefa e 
fatta ricca;!!! Runa cofa effer piu impertinente da dire,quanto, che Dio hab
bia donato le ricchezze,6c non l’vfo. Delle annate diffe,effer de iure Diurno, 
che da’ popoli fiano pagate le decime, & le primitìe alf ordine Ecciefìafli- 
co,iì come dai popolo Hebreo a* Leuitì; & parimente fi come li Leniti pa- 
gauanola decime al fommo Sacerdote,coiì hauer riileffo obligo tutto'! or
dine Ecclefiailico verfo il Papa, l’entrate de beneficijeffer le decime,ranna
te effer le decime delie decime.il difeorfo difpiacque a molti,Se particolar
mente a’ Francefì,& ci furono Prelati, che da quello notarono diuerfe cofe 
con qualche penfiero di parlarne, fe foffe nata occafione, quando foffe 
toccaro loro a dire.

I Spagnuoli, & Francefitenneroopenione, cheque! Padre haueffe 
cofi trattato per ordine, ó almeno confenfo de' Legati, allegando per ar
gomento li molti fauori che da loro gii veniuanoin ogni occafione fatti,
&  fpecialmemeperche doue era folito-, che gl* altri generali nel dir il loro 
parereflaffero in piede, Se a loro luogo , i! Laiuez era chiamato in mezó, 
&fatto feder, Se che più volte sera fatta Congregai ione perluifolo,per 
dargli commodità di parlare quanto voleua, con tutto che niflun folle 
mai giorno alla metàdeila proli fsità ina, egli era lodato, & quelli, contra 
chi effo parlo, non furono mai tanto breui, che non follerò nprefi di iong- 
hezza. Mail Lainez, fapuca loffefà che pretendeuanohauerhauuto li 
Francefi,mandò il Torre Se il Carillon fuoifocij afarne feufa con Lorena,

eoa



con dire che le redargutioni Tue non furono mutate a Tua Signoria Illuftm- 
fimaTnead alcuno de Prelati Francefi, ma f2 bene centrali Thcoiogi del
la Sorbona, le openioni de quali fono poco conformi alla dottrina della 
Chi ci a. Il cheeilendo riferito al Cardinale in Con gregatione de’Fr arice
li tenuta in fua caia, i’ ifeufa fu da' Prelati fentita con diigufto,& da alcuni 
di loro riputata petulante, da altri anco deriderla, de con maggior fenti- 
menco fu riceuura da quei pochi Theoiogi rim affi, di modo .che fino f  V- 
gonio, che era comprato, la ripurauaincom portabile. Al Verdun pare
va d’ eilertoccato iingolarmeme» 6t efier in obligo di replicare, & preghi I 
Cardinale che gliene dalle licenza , & occaitone : promettala di parlare 
con modefiia, Scmoifrare,che la dottrina della Sorbona era Or toc! offa, & 
quella del Giefuita nuova & inaudita, che mai per F inanzi nella Ciòcia era 
fiataintefa. Da Chnito eifer fiata data la chiane ¿ ’amorfiamenza chiane di 
faenza, che lo Spirito Santo donato per il reggimento delia Chiefa, dalla 
dioina fcrittura c chiamatofpirìto di verità, & la iua operationc ne' gouer- 
natori d*eifa.& minift ri di Chrifto, eiler condor gii in ogni verità. Che per
ciò C hrifto ha partecipato a miniftri l’ autorità fua, perche inficine gì ha 
communi caro il lume della dottrina. Che San Paolo a Timo theo, fenden
do d’ eller confriiimo Apcfiolo, fi decchiara, ciò c , Dottor delle genti ; 
che in doi luoghi preicriuendo.le conoirioni del Vcfcouo, dice, chefia 
Dottore. Che guardando Tufo della Chiefa Primìriua» fiero nera che per 
tanto li fedeli ricorceuano per le difpenfc , &decchiarationi a’ Vcfcoui, 
perche etano adonti aquelaarico lì più infirimi nella dottrina Chriftiana, 
che fi ritrou alierò. Che fi potcua anco tralafciar F antichità, impero che li 
Scolaftia,<kIa maggior parte de Canonifti hanno conftamcmenre detto, 
elìèr valide le difpenfe de’ Prelati, cUue non errante* òt non altrimenti : F 
Vgonio ancora fi offerì trattare iopra quella affèrtionc, che Tifieifo fiali 
tribù al db Chrifio, St del Papa, come propo licione empia & fcandolofà, 
chevguagli Vimmortaleairmortale, Sci! giudlcio corroitibileal Omino, 
ciche naiceua da ignoranza, eden do il Papa quel Ìèruo prepofio /opra la 
famcglia di Chrifio, non per far F vfficio di Padre di famiglia,ma fole per 
diffribuire a ciafcuno, non arbitrariamente, ma quello che dal mede fimo 
Padre c ordinato. Che reftaua pieno di fiuporc, cheorrecchie Chrifriane 
potefiero vdire che tutta la pstefiàdi Chrifio fia communicara ad altra 
periona. Tutti parlarono, chicenfurando vna,chi vn’ altra delle afieruo- 
ni delGieiuita. Ma il Cardinale gli confiderò, che non fi farrebbefiuto 
poco,ottenendo che ne’ decreti publici del Concilio non foifeapcncrauì- 
to a quella dottrina , S i a quello tanto conucniua che torri mira fiero , al 
qual fine più facilmente Ìàrrebbono pcruenuti pailàndolccofeconfilen- 
ri o, Se co fi laicìand ole andar in obli alone; che contradicendole haucrreb- 
bono fatto qualche pregìudicio alia verità. Si quietarono, ma non fi, che 
ne priuari congrefsi non fe ne parlaffe affai.

Ma i Legati accorti moda ro no li doi capi dell’ inftifurione.de Vefcoui, 
ScdelIareUdenzacon parole coli generali,c he daua no fodisfiurione ad ani- 
oc le parti, & in maniera, che piacquero anco a Lorena. Ma fluendogli 
oopo confultari co’ Theoiogi Ponteacij, &  alquanti Prelati Canonifti, 
quefinecerooppoiirione, che patinano interpretarione pregiudiciale aìF 
autorità della Sede Apo ftalica, & agl’vii della Sorte. Il Yefcouodi Ni-



caftro, che molte voice haueua co ntefo. di quella materia a faiiore delle co- 
feRomaae Belle Coogregaticmi, d ic e ua apertamente* che con quella for
ma di dire, s inferma che tutta la giurifdittìone de’ Veicoli I non perupa l'
uà dal Papa, ma yn.sgparsè' delia da Chrifto immediate, la qual ceianoB 
era da tolerare-m modo alcuno. Il mede-fimo icfteneuan© gfskri Ponte- 
É a j,interpEetindoìn finiftro ©gni-paro!a,-fe apertamente non fi diceria,‘li 
Vefcoui haqercutta-la giurifdittksnedal Papa- Feniche'li Legati mandai 
ronoii capitoli co fi riformati ah Pontefice s non tanto aedo che a Roma 
foiTero eifaminati, quanto anco per non proporrà materia di tanta impor
tanza co fa non fa pura dal Pontefice, li quali veduti, cc effeminati da7 Car
dinali prepoftia quefiipegoti^ giudicarono che quella forma baftaiTe per 
far una li Vefeoui ndlapropria Dicceli vguali al Papa, di il Taoieftte M- 
prcndeua li Legati, che glie Fhauellero mandata, poiché fapeuamoko 
bea la maggior parte nei Concilio efier buoni Carolici $e dinoti delia Chi- 
eia Roman a y8c di qu efti confidando, fi co ntentaua che le propo fi tioni36t 
rifolutioni foiTero deliberate in Trento, fe n za ina faputa ; manondotìe- 
ua pero cÌTq cofifcnrire ad alcuna colà pregiudiciale, per Bendar cattiuo 
eiTempio a loro, Se elle rea u fi, che efsi ancora vi aifenuiTero conrra la lo
ro confidenza. * •

Riebbe il Pontefice in quefio tempo vna altra negotiatione aliai dura^ * 
petehedoueadoìÌRédeRomanimandar Ambafciatori per dar conto dell’ 
elee rione in a. non volle far come gl’ altri Imperatori &  Re, quali non efi 
fendoui alcun 2 difficoltà, promisero Se giurarono tutto quello, che a’ Pon
tefici piacque , maeglihaaendonfpettodi non offender li Prencipi& al
tri Proceftanci di Germania, volfe prima che fi decchiarafiè che parole ha- 
ueiTe da vfare. Pofta la co fa in confukatione de Cardinali, quelli delibera
rono che douefFc dimandar la conferma dell’ Elettione, Se giurar vbedien- 
za, fecondo TeiFempio di tutti gì’ altri imperatori/ A ! che egli rifpofe, che 
quelli furono ingannati, &  egli non era per acconfenrirà coia,chedoueiTe 
efier poiprefàa pregiudicìb de’ iuoi fucceflorR come le atrioni de fnoi 
preceffori fi adoperauano a pregiucicio fu o , Se che era vn decchiararfi 
vafiàila^ Se propofe, che I* Ambafciatore fuo viaSe quelle parole : che la 
Maeftà fua preitera ogni rinerenza, dinotione &  oifequio alla Santità fuà,
&  alla Sede Apoftolica, con promcife non foÌo*di con ferirà re, ma di am
pliar, quanto potrà, la Tanta Fede Carolica. Non potendo concordar du
ro il negodato tutto queif anno, 8e credettero a Roma d’hauerh final- 
mente trouato buon ten3peramento,propQiiend©che giurafife vbedienza 
non come Imperatore, ma come Ré d’ Ongaria, &  di Boemia, poiché di- 
ceuano non poteri! negare s che il Ré Stefano V anno della noftra idiote 
1000. non donafiè il Regno alla Sede Apoftolica, riconofcendolo poi da 
lei col titolo Regio, Se facendoli vafTailo; h  che Vladifiao Duca di Bo
emia non riceueffeda AleiTandroa0. la facoltà di portarla mirra,obligan- 
dofi ai pagar i 00. marche d’ argento ogni anno. Le qual cofe coti foglia
te in Germania,& veduto non eflercene altri documenti,che rafom atiua 
di Papa Gregorio 7^  furono deri fe, &  rifpofìoglì, che fi defidcrauano ef- 
fempijpmrecentL&piùcerti, Suitoli più legnimi, Andarono inanzi &  
In dietro mefsi con varie propoftesrifpofte3&repÌic heTdeiìequali per non 
parlar piu, farà ben riferir al pre lente T eisico.il qual fu, che 20. me fi dopo
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attillò in Roma il Conte AinbafqattMediquelRe, colemie R
rino uaronokmed cfinie irattauo&di dimandar Iq|eap ferma, &  giùrarfo- 
bedieoza. Ma dicendo egli d’ hauer iti fcrittof olatfone, chehapena da 
recitare g n tua-lra ente,ronco mmi fskmc di norikke||tìle 
f e a  Cé^regatioiie tgeheraÌc 3 propofe il negodo a Ga^lnali : li quali 
dopo longa roniultanQne,-xemier©:a con ciu fìone, che ie beeiia eonferma 
noo Ìarrcbbeaddiniandataj nerobcdien^a promeilàjche npaditnenonclà. 
la rlipotìa all’ Àmbqidaioreil doiieffèdire che laSaomà fea edniermaua ■ 
Fcleriione, fùp piena attutiidideffetti dentro, &  de jpre imeruequtiin 
quella, & chejficetreua foh edicola del Ré, fenza dir celie foife dimandala 
© non dimandat^promeiia-/ 6 non p ro n ta  : Erri uici quella cerimonia 
con poco gaffa del Pontefice, St minor del Collegio de' Cardinali.

Ma ritornando a" tempi de quali fermo, refiaua al Papa proueder alle 
frequenti inffanze fitte da gf Ambaiciatorì appreiTo di fe, &  dal Conte di 
Luna in Tren to, che Ai ieuaffe il decreto di Pnfonemibm Legati*onde fa- 
tiato di tanta mpleftiavfcriiTe a Legati, che il proponsie in Congregat
one di fofpenderlo. Ma iì Cardinal Moronea gl’ AmbaiHatqri, che deli 
ordine venuto dal Pontefice gliene fecero infìanza, nfpofe che non era 
per affentirui sr*ai3 &  più toffo che condefcender afa! decchiarafione, de- 

- fideraua che fua Sancirà Io leuaife. Queffa rifpoftadata fenza partecipar 
con gl' altri Legati, aggiontaad altre cofe, chequel Cardinale haueuari- 
foluto iolo, gli pofero in gelofia,comeche s’iaalzdffe troppo fopra gf altri, 
parendo loro che fe ben Ranella infìrtu rione a parte, non don effeperò ef- 
feguirla fenza auifarglì prima comraunicargli intieramente tuctele cole, 
almeno nell’ eikcutione.

Nella Congregatiooe de z i . Giugno fu Ietta la riipoùa da far al Prefi
dente Birago forinata da’ Legati, & dal Cardinal di Lorena, la qual paiTo 
lenza niiFuna diferepanza 5 &  poiché non eraprei ente,-che porcile e fe g li 
intimata in voce, ie gli mando dietro in fcritmra. Et fu deputato-Adamo 
Fumano per iecrecario. aggiorno al Tiiefìo, iì  qual contiti nana snella fua 
indifpolìtione. Ma durando tu trama, anzi più tofì© accrefcendofi le diffe
renze fopra li capitoli dell’ infiitutiònede’ Vefcoui, &  dell’ amòrkà-del Pa
pa, &  vedendoli 5 che il parlarne in Gongregàtipne s non era altro chevn 
accreicer le difficoltà, quali d’ una commune concordia li pofero li Prela
ti a trattarne particolarmente, & a prop:orpartm,per trouar qualche tem
peramento alle differenze. Alcuni defiderofi dìiòpir le controucrfie, &; 
di far qualche progreffo, vedendo che non vi era modo alcuno di concor
dia , confegliauano chel’una & l’altra materia iì doueffe totalmente omet
tere  ̂ & fe ben queffo parere in finefùriceuuto, nondimeno nel principio 
hebbe diuerfe contradi trioni. S'opponeuano li Spagnuoli, lì quali onni
namente voìeuano definire che la giuriiHittione Epifcopale veniffe da 
Chrifio ; Si il Cardinale dì Lorena pidlaua ancora più "manzi, volendo 
definir chelaloro vocatione Se fatEnbutione del luogo foffe immediate 
da Dio. Ec li Francefi, che voìeuano decchiarata f  autorità dèi Pontefice 
in maniera, che non poteffe ne controuenire , ne difpenfàre I: decreti del 
Concilio generale. Altri diceuano,che qucfto partito non fcruiua fe non a 
differire, fenza certezza che la,Catione poteffe effer di giouamento, per
che volendoli poi venir al fine del Concilio s faria neceffsrio trattar di de
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Unire tattile matèrie effâ1iîiriate}onde tornerrebbono le difficoltà eafd,
che iiFrancefi pàrrìilèro prima 3 come s’ mtendeua che erano nibiuti di 
faref èra colà pericolòia di fcifma, dopo ialòfp partita? trattar alcuna cola 
ccr.rrouerfa ; oltre che per F intelligenza di Lorena coll’ Imperarort, da 
chi non fapeuali noni penfieri dell’ vn <k deli’ altro, fi teneua, che partendo 
efsi, quella Maefta doueffè ricchi a mare gl’ Ambafciarori iuoimel qual cafd 
il continuât ii Concilio? farrebbe fiato con poca riputatone ; ÔC il'de* 
terminar caia alcuna, farrebbe riputata da molti cofa fatta fenza auto
rità,

Vn’altra difficolta non minore ehi pel capoccii' £i et rione de’ Vèfcotii; 
perchegran parte de’ Padri volevano cheli dicrìTe ,-efieroi oblige d’eleg
ger li piu degni 5 & in co nierm adone di quello portauano numero grande 

- d» canoni, &  d’autoritàde Santi Dottori. Al qual parere s’opponeuano 
liPonteficij allegando, che era vn reffringere F autorità del Papa, in mar
niera che non poceflè mai gratificar alcuno; Se che F ufo pr a meato nella 
corte da tempo im memorabile, era che bail aile elegger perfon a degna. GF 
Afóbafciatoriaoccra Franceiì, &c Spagnuolonon acconfemiuano; che 
era vn reffringer troppoìa potefia de’ Re nelle nommatiom, quando foiFe- 
ro fiati in obligo d’ andar cercando ii più degno. Parecchi Prelati an da
mano facendo pas tache accio quel capo ncfnfofiericeùiito, etiandio lenza 
l’aggionta, deli’ elegger li piu degni, ck ^penalmente, F Vefcouo di Beni
no ro, ìk li General Lainez Giefuira, difiribueodo alcune annotation!, ¿k 
auuertimenti fatti da loro, andauanomofirando che farrebbono fegoiti 
grand’ incontueoti da quel Decreto iimperocht in quello fi conténeua,che 
vacante vna Cathédrale,il Metropolitano fcriuefiè al Capìtolo il nome del 
promouendo, il qual poifoife publicatom pulpito in tutte le parochiah 
delia Citt aio giorno di domi alca, &  affido anco alle porte della Chiefàf &  
poi ii Metropolitano andato alla Citta vacate doueiFe effarr.inar tefiimoni/ 
fopra le qualità della peribna*, Se lette in prefenza dei Capitolo tutte le fue 
Datemi, &: tefiificarioni,fofièanco afcoltatoogm vno,che voieifeoppcnèr 
colà alcuna alia per fon a di quello, Se di tutto ciò foibe fatto iftromento? Se 
mandato al Rapa, per efier letto in Con fi fioro. Queffacanff ¿turione anda
vano difeorrendo ? che farrebbe fiata caufa di feditioni, & di calunnie 
che con quefto fi daua certa autorità al popolo, conia quale hauerrebbe 
vfurpata felettionede Vefcoui, fi come altre volte la foleua batter 5 da! 
che altri eccitati faceuano le mede fi me oppo linoni al capo, doue fi tratta 
di quelli, che s’ hanno a promouer agì’ ordinimaggiori; nel quale fi dice
va, che H nomi loro doueifero eiier publicatt al popolo per 3. dòminiche, 
<kaffifsi alle porte della Chiefa, & le lettere teifimoniali doueiTero effet 
fono ferine da 4. Preti, Se da 4. Laici della parochia, allegando che noh 
era da dar alcuna autorità a’ iaici in qucfti affari, che fono puri Ecclei?- 
affici. In quefie perplefsità li Legati altro non fapeuano che faire fe 
non goder ii benefido del tempo , &  appettar che fi faceifc qualche a- 
pcrtura per venir al fine, al quale non fi vedeua come poter gion- 
gerc. -

Vn altra noua trattatione fu incorri m iodata intorno la rifdrma de’ 
Cardinali, imperoche il Pontefice intendendo, che per tutte ìé corti di 
qaefio JiparkuZz Se che in  TremogPAmSafcimon à i Francia? S p ag n a i
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Portogallo erano concertati di dismandarlo al Concilia, ÌcriRe a* Legati, di
mandando confeglio 3 fe era ben trattarla a Roma,© inTient© $8z quello 
mede-lìmolo propolè in Cqnfiftoro, ordinando anco vira Congregatone 
fbpra di queilo, & particolarmente per tfouar modo 3 come ouuiarc che 
i Prencipi non s intromeucfTero nel Conclaui nclTEkttionc del Papa, de 
per proceder.con ogni auuertihiento in negotìo di tanto momento,mandd 
a Trento molti capi di riforma cauaci da’Concili), con ordine a1 Legati di 
communicargli co* Prelati principali, &fcriucril parer loro. I Cardinali 
di Lorena, & Madruccio rifpofero di non voler dire il proprio parer lenza 
iaper prima la mente del Pop teli ce, dopo il che iàrrebbc anco flato bilògno 
penfarui molto bene : &in particolarejquel di Lorena dille, elicmi molte 
colè friniate degne di correcione,che egli pero nbn riputaua poterli ripren
der, & altre che in parte fìpoteuano biaimare, ma non ailòlmamentc. Di£>. 
cele al parcicolar d’bauer Vcicoùati, dicendo non dlèr alcun inconueni- * 
ente, che vn Cardinale Prete tenefiè vn Yefcouaco, ma che non gli pate
na bene, che foiTe Vefcoue vn Cardinale Diacono, & per quella cauli eg
li haueua confcgliato il Cardinale fuofratello a ìafeiar rArci-Vefcouatcwdi 
Sans. Ma quella materia di riforma de Cardinali pteflo fi roife in filcntio; 
perche inchinando tutti quelli, che èrano in Trento più rollo che folle 
trattata dal Papa & dal Cojjcgk?, Se quelli; che pretendevano if capello* 
dSbirando che non nalceilero molti impedimenti a1 loro defiderij, fu 
caufa, che con facilità ficefTaffe di parlarne* Hebbe ancora ii Ponte- 
ficepenlìero di far vnaconlHtutionc* che Vefcouinon potefiero hauer 
in Roma, & hello flato Ecclefìaflico vfficij di maneggio temporale. Ma 
dal Legato Simoneta, & da altri fuoi Prelati fu àuuertico, che farrebbe 
con gran pregiudicio de gl’ £ cele 0 a ilici in Francia, Polonia, Scaltri Re
gni , doue iònp conleglicri de’ R e, & hanno altri vfficij principali, po
tendo Jauue aire facilménte che ne follerò prillati, valendoli li Pren
cipi dell’ esempio di fua Santità, Se eccitandoli la nobiltà fecolare per 
li ¡propri; interrefsi a procurarlo « Perilche fe pur voìeuà dar effe- 
emione alla deliberatione fua, lo fàcefiè con effetti , & lènza ferie- 
tura , per non portar tanto danno ali' Ordine Ecclcfiaftico ne gl’ altri • 
Regni*

li 2-5-del mele di Giugno l 'Imperatore dfendofi dali'efgerieaza del
le colè certificato, ó in quello tempo, ò vero z, meri prima, quando fu con 
lui il Morene, che la fua vicinità al Concilio non Ìoìo non faceua quel bu
on frutto che egli haueua Rimato, ma più tolto contrari) effetti, perche H 
Prelati Ponreficij entrati in fofpetto che lùa Maeftà haueffe diflègni con- 
.tra rautorità delia Corte Romana. prendeuano ombra d’ogni cola, onde 
le difficoltà,& fofpictioni erano per aummentarfiin acerbità, & crelcer an
co in numero, & hauendo altri negati;, douc più vrilmenteimplicarli, iè 
nc parti,fhauendoferitto al Cardinal di Lorena, che eden doli toccata con 
mano l’unpoisibilà di far colà buona nel Concilio, „tenetìa effervificio di 
Prencipe Ch rifilano, 8c prudente, più rollo contentarli di lòpportar il mal 
prefeme, che per rimediarlo, eaufarne di maggiore. Et al Conte di Luna, 
che 3.giorni prima era andato a trouarlo in polis, ordinò di IcriueraiRé 
CatoucOjlbpra il decreto, Vreponentibus Legxtis, cilprtando quella Mae- 
ila in nome fuo a contentarli di non cercar riuocacioqc,ne decchiaratione;
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& aliando pur refiaife dubio a Tua Alaefià, che non decchiarandofi poi die 
anno rea r pregi udicìj a1 furari Conciliai] poreua, quando folle biibgno,.in 
¿ne di quello, far ia decchiaratione. Et efiendogli an data nonna, che a Ro- 
jna & in Trento fitrattauadi proceder centra la Regina ¿ ’ Inghilterra* 
icniTe al Pontefice, &  a' Legati, che non potendoli hauer quel frano che fi. 
defidéràu&dal Concilio, di veder vna buona vnionein tutti li Catholìci a 
riformar te Chi eia, almeno non fi dalle occasione a gl’ herctid d’vnìrfi tra 
loro maggiormente, che fe gli preiteua col trattar di proceder contraia Re
gina d’Inghilterra * perche da quello fenza dubio gliene iarrebbe naca vna 
lega generale di rutti contra li Catci,la qual hauerrebbe partorito grand’m- 
coGuememi j & fu coh efficace ramraomnone dell’ Imperatore, cheli Pa
pa fece deilitere in Roma,& reuocó la commiisione data a Legati in Tren
to. Dopo che il Papà difguRó li Spaglinoli, non hauendo dato luogo all’ 
Abaieiator in Roma* per aquietarlialcolcò la ricchi efta di Vargas, che per 
più giorni aisiduatncncci’haueua molefiato, con inftantia che li come s era 
trouato modo come il Conte Amhaiciator dclÌuoRein Trento por elle 
inreruenire nelle C6gregaiioni,cofi approfsimandofi il tempo di celebrare 
la fefsione, la Santità fuatrouafie via come poteffe interueniruteiopralà 
qual colà hauendo molto penfato, Se confult3to co’ Cardinali, finalmente 
venne in riio lattone, che aoco'neUa feisione foife dato al C onte di L una lu
ogo Pepa rato da gli altri A m bafeìstoriper rimediar alla competenza,che 
Parrebbe fiata nel dar i’incenfo, Se la pace, fi vfsiTerc doi curìbuìi 6t foifero 
sncenÌàti h Francefi,Se lo Spagnuolo tutti in vna volta,& parimente fodero 
portate due paci a bafeiar a quelli, & a quello tutt in vii inftante, Se coli 
icrifie a Legati che eiTeguiffero, ordinando loro che il tutto teneiferoie- 
credisimo fino ai tempo dell’ eflccutione,accio rifaputo non follerò prepa
rare qualche inconuenienzc.

Il Cardinale Morone, feguen do il commandamento del Papa, tenne fe- 
creto l’ordine, che li Francefi mai lo penetrarono. lidi 29. Giugno giorno 
di S.Pietro, congregati nella espella del domo i Cardinali, Ami/1 Se Padri, 
&  incora mi nciata la mcfia,qual celebrò il Veicouod’AuofiaAmbafciaror 
del Dac#di Sauoia, alla fprouifia vici di fegreftia yna Tedia dì velato mo
rello, & fu pofia tra l’ultimo Cardinale, & il primo de Patriarchi, &  quali 
immediate comparue il Conte di Luna Ambafoiator Spagnuolo, Se ledet
te m quella fedia.S’eccitó per quello gran mormorai io ne di ciafcuno de Pa
dri co’ vicini. Il Cardinale di Lorena fi lamentò co’ Legati dèli’ atto ¿m- 
prouifo. Se celato a lui; gl’ Ambafciatori Francefi mandarono il Macftro 
delle ceremonic a ter fifieiTe indogìienze, mettendo in confideratione le 
ceremome dell’ incenib, & delia, pace. A cherifpondendo Ji Legati cheli 
iarrebbe rimediato con doi turibuìi, & due paci, 11 Francefi non fi conten
tarono, ma apertamente diifero, voler eficr confèruati nor in parità, ma 
in precedenza, &che dogninouità haaeriano protettelo, £k partiti fi dal 
Concilio, Sicontinuóin quefté andate, ¿¿ritorni fino al fine dei!’ Euan- 
griio,in maniera, che per li grandi fufurri i'Epiftoia, & J’Euangelió non 
furono vdiri. Andato il Theologoin pulpito perfar^fermone, fi ritira
rono li Legati co’ Cardinaìi, Ambafciatori dell’ Imperatore, 5c colFer- 
ner, vno de Francefi in fegreftia, doue fi trattò quella materia. Se il 
fermale fini prima che colà alcunafù conclufa. Nel cantar del credo,
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nelmezo'di quello fù indetto iienrio,& il CardinaleMadspccio co] Cinque 
Chiefe, & FAmbafciator di Polonia vfciroho a parlar co1 Conte di Luna,
& pregarlo per nome de Legati, che fi contentane che perairhora non 
io fife dato ne incenfo ne-pace ad alcuno, a fine d’impedir il fpromft© tu* 
muìtOjche potrebbe caufar qualche gran male, promettendogli che ad ag
ni altra Tua ricchiefia efifeguirrebbono Fordine difua Satira de dcà turiboli,
Se due paci in vn tempo sii che facendoli alla penfàta, & egli Se loro,& tut
ti hauerrebbono potuto rifoluer come gouernarfi con prudenza*. Final
mente dopolongo raggionamento, tornarono dentro conia riÌblutione,la 
qual fu, che il Conte fe ne con ternana. Con quella deliberano ne vfeirono 
tutti di fegrefiia,& tornarono al proprio luogo, Se la metta legni, come fi é 
detto! fenza incenfo, & fenza pace, Se fu hit© detto, Item iffa eJiy il Conte 
di Luna, il qual nelle congregarioni era fòìit© vidre Fvlrimo dietro a tutti, 
all'hora parti inanzila Croce, feguitatoda gran pane'de Prelati Spagnuo- 
li, fx Italiani fudditi del ino Re, Partirono dopo li Legati, Ambafciaton,Sc 
i Prelati rimanenti al modo confu eròi ■

I Legati per liberati! dall’ imputatione, che gl' era data d’bauer proce
duto in colà di tanto momento clandefìinamente,&quali confraude,furo- 
no nccefsùati publicar gìordini efprefsi riccuuti da Roma di douer co fi o- 
perare in quel tempo, in quel modos in quel luogo, & fenza corri manicare, 
lì Ferrier publicamente diceua, che fe non folle fiato il rifpetto al culto Di- 
uino„ hauerrebbe fatto la p rote fìat io ne che tcneua in commiisrone dal fuo 
Re, la qual per Fauuenire Parrebbe, quando non fi refìituillèrolciolitc ce- 
remonie d’incenfo, Se pace, dando loro in quelle il debito luogo, ScriiTe 
anco il Cardinale di Lorena al Pontefice vna lettera aliai rifornì ta,e/ponen- 
do il torto, che fi tratta ua di far al fuo Re, h. modellate ente dolendoli, che 
fua Sancita gl’ haueife/atto diredi confidar tauro in lui, che voleua gli for
iero communicate tutte le cofe del Concilio, del che, fe ben non vedetta 
refretto, non fe nedoìeua, ma ben gli premeua, che haueife commandato 
a’ Legati di non communicargli le cofefuc proprie, & quello, che meglio 
d ogni aitro patena adoperarli in bene; aggìongendo,non elfer feguito lue- 
to’! male, che fatrebbe fogni to , fe efiò non fi fotte mefib in mezo 5 foggi- 0 
ongendo, che del tutto la colpa era attribuita alia Santità fua,& pregando
lo a non voler etter aurore, Se caufa di tanti mali. Et gii mando anco in po- 
fta il Mufotto per efplicargli pìfi particolarmente la rifolutiene de gF Am- 
bafeiarori Francefi, Se il pericolo imminente. Il Conte di Luna fi lamem 
tana della durezza de Franteli, & magnificaua la moìtapatienza,&mo6 
defìia v fata da fe, Se fece infianza co’ Legati, che la Domenica feguente fotte 
admefìb a luogo, Scceremoiiie vgualì, fecondo Fordine dei Papa. Non 
mancaua anco chi diceiTe, che il tutto eravnfìratagemadel Pontefice, 
per difiolucr il Concilio, Se li Pome fi dj, chiama ti am oreuoli,diceuano, 
che fe pur s’hau ette hauuto a venir a dittbhnìoaé, hauerrebbono defide- 
rato, che più tofio foiTc occorfa perla controller fi a , che era fopra le paro • 
le del Concilio Fiorentino, che il Papa e rettor della Chiefa vniuerfale, fil
mando che farrebbe fiato più facile guifìificarnefua Santità, 5t oV̂ rne ratta 
la colpa a’Francefi.

La mattina feguente vltiroo del mele di Giugno,il Conte congregati i
Prelati Spagnuoli, & molti Icariani, ditte ¡oro, che il giorno manzi
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non era andato mCapella per dar occàiìone afeaos-drc&fòitt)&, ma per 
confcrnarle raggioni del ino Re, & vaferfi dell’ ordine dato dal Pontefice! 
hauerintefo dòpo , che quando egli foie tornato in C apella, Francrii 
volevano proteftare, ai qual atto fé follerò venuti a egli non haueria po
tuto mancar di rifponder loro con modo Se termini , che efsi v fallerò coli 
per la parte di Tua Santità, quanro per quello , che tocca alla Madia del ino 
Re. Quei Prelati ri ipofero, che venendoli a quedo> esafeuno di loro 
farrebbe fiato pronto nel feruitio di fua Santità, & non fiauerrebbono 
mancato ancora dì tener conto di fua Maefia Carbólica in quello, chea 
loro li conucniffe. Gli pregó il Conte dmuouo a riarauuerciti a turco 
quello che porcile occorrer in tal calo, dicendo > che egli ancora ri verna 
preparato ; Capendo che Franeefi non poteuanopigliar fe non tremez^ 
o contra li Legati, ó contro il R e , ó contro dio medefimo Ambafciatore, 
a quali tutti preparerebbe conuememe rifpofia. Gl’ Ambafciatori de 
gl5altri Principi tutti fecero vfficìo co’ Legad, chedouefeo tronar tempe
ramento, accio non feguiffe più tal difordine ; quali hauendo riipoifo,che 
non poteuàno reftsr d’eifeguir il comm andamento del Papa, eilendo pre
dio, &  fea za alcuna referuatione s & hauendo anco promdlo al Conte di 
volerlo far ad ogni fra ricc biella, il Cardinale di Lorena protrilo a’ Legati, 
che quando voieííéro farlo, crio anderia in pergole, & moftreria di quan
ta importanza fofTe quella cola, & quanta r orsina ferie per apportare alla 
Chrifeanità tutta, & che cof Crocifirib in manogrideriá, Miíerieordia - 
perfuadendo a’ padri ài al Popolo di partir di Chieià, per non veder vn 
fcifzna cori tremendo ; &  che gridando chi deriderà la falute della re
pública d ir i fi tana mifegua , partiría di Chiefà, con speranza d’ efíer 
fegüíto da cadauno. Dal che morii li Legati-deliberarono di far 
vfíicio col Conte che ri contentarie , che la feguenté Dominica non 
ri tencrie Capelia, ne ri faccffc procefsìone fecondo il foliro ; ài di auto 
diedero auìfa sì Papa.

Sì fùceuano continue Congregationi in caia de gf Ambafciatori Fras
een, Sedei Spagnuolo, il quale hora dauafperanza di contentarli, hora 
faceua inftanza che fi doueriè andar in Chiefa per effeguir l’ ordine 
del Pontefice dcìf meenfo, & Pace. Et gl'Ambafciatori Franeefi erano 
rifoliiti difar la protetta s &  partire, Se diceuano apertamente che non 
proterierrebbono contro li Legati, per effer meri esecutori, nc contro il 
Re ¿¿"Spagna, ó il Conte fpò Ambafciarore, per che profeguitiano la 
caufaioro, ne controla Sede Apoftolica-, i^qüaíeeranofèmpre per ho- 
llorare, feguendo li v effigi j declorò maggiori, ma contro la perfóna del 
Pontefice ; dal qual veniua il pregiudirio, &T innouarioae, come quel
lo che s’era fatto parte , & daua caufa di icifma', Se per altra cauri 
ancora , con appeìlatione al futuro Pontefice,legítimamente eletto, 8C 
zà vn Concilio vero, àc legitimo, minacciando di partire, & di celebrar 
vn Concilio Nationaìe. I Prelati, & alrri Franeefi a parte diceuano com- 
illunemente ad ogn’un, chegf Ambafciatori haueuano pro re rie contra la 
períoca del Pontefice che fi portaua per Papa, non e fíen do legitimo, per 
caufa delettione invalida &  /iùlla,per vitio djfimonia, accennando pm i- 
colarmentc la p oliza,quale iiCardinale Caraffahebbe dal Duca di Fiorerà 
za, con promifsione di certa fomma di danari, Se la quale quel Cardinale
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mando poi al Re. Cattolico, pretendendo che non poteus dTer fotta* 
fc non de coniènfo dei Pontefice inanzi la iua afibntione , & a quell9 
altra poliza fetta di mano del Papa, all’ bora Cardinale in conciane ai 
Cardinale di Napoli, delia quale di (opra s é  detto. Et li Prefidenre 
terrier preparo’ vn orationc aliai pungente in lingua latina, con la prò- 
teftationc, la qual fe ben non fu fatta , e pero andata in Rampa, &  da* 
Fraocefi é inoltrata, Òttuttauia fi m oto in ftampa, come fé recitata fofe 
iè, della quale il portar la ibftanza non e fuori del propofito preicnte, ac» 
ciò fi vegga non quel chedifTero, ma che fccfo portarono li Franceii al 
Concilio.

Diceua in fofianza. Che efifendo congregato quel Concilio per 
opera di Francefco, Se Carlo fratelli Ré, di Francia, fentiuano conjmole» 
ftiaefsi Oratori FrancefiRegij eilercoilrettióa parrirfi, óacconfentir al
la diminutione della degnicà del R é ; che era noto a chi haueua lettoli 
lus Pontefici©, &  le Hifiorie della Chiefe Romana, la prerogatiua del 
Redi Francia , K a  quelli che haucuano letto li volumi de' Concili/, 
qual luogo haucfTero tenuto in quelli j che gl* Ambafciatori del Catolico 
ne’ paifati Concili/ generali haueuano feguito quelli del Chritomfsimo. 
Che in quel tempo s'era fiuta mutatione$ non da cfsi Padri, chefe fofiè
ro in libertà non mouerrebbono alcun Prencipe dal Fuo pofiefib, ne la 
mutatione e f e  fatta dai Ré Catholico, congiontiisimo in amicitia, Se 
parentela con loro R é ; ma dal Padre de tutti li Chriftiani, che per pa
ne ha dato aì -figlio primogenito vna pietra, &  per pefee vn ferpente, 
perferir con vna pontura inficine il R é , & la  Chiesa Gallicana. Che 
Pio 4° ipargefeme di difeordia, per fìurbarla pace tra h R é  concordi, mu
tando per forza, &ingiufimar ordine del leder gl’Ambafciatori Tempre 
yfeto, &  vltimatneme ne’ Concili/ di Coftanza, & Laterancnfc, per 
moffrar dcfTerfùperiore a’ CoDciiij. Che ne egli potrà iiurbar f  amici- 
ria de’ R é , ne leuar la dottrina delle Sinodi di Cofianza& Bafilea, che 
il Concilio fia Copra il Papa. Che San Pietro haueua imparatodafte- 
nerfi da' giudici/ delle cofe mondane, douc quel fuo fuccdfòre, & non 
smmitatore pretendeua dar & leuar gl’ honori de Ré . Che per legge 
Diuina, delle genti, &  Ciuilc fù tenuto copto del primo-genito, se vi
vendo , &  mono il Padre : ma Pio ricufa preferire il Ré primogenito a 
gTaltri nati molto tempo dopo quello « Che Dio per rìfperro di Dauid
non volle fminuirela degnitàdi Salomone, Se Pio4° fenza rìipcttode* 
meriti di Pipino, Cacio, <Ludouico, Scaltri Ré di Francia, con fuo de« 
creco pretende leuar le pre rogar iue del fucceffor di quelli Ré. Che cori- 
tra le leggi Diuine» Se fiumane, lènza alcuna cognitione ha condan
nato il R é , Fha ìeuato dell’ antichifsima fba poflefsionc, & ha prò- 
nonciato contra la caute d’un pupillo, &  vedoua, Che gl*antichi Pon
tefici, quando la Sinodo generai era in piedi» mai hanno fatto cofa lèn
za l’appr ©barione di quella, &  Pio ha voluto fenza quel Concilio, che 
raprefentà la Chiefe vniuerfele, leuar di pofieflb gf Oratori d’un Ré 
pupillo non citato, quali non a lu i, ma alla Sinodo fono mandati. 
Che acciò non vi folle proni fio ne, ha vfato diligenza, acciò il fuo De
creto non fofie Caputo, com man dando a’ Legaci in pena di feommuni- 
eadi tenerlo fecreto. Che co a fi deraperò li Padri fe quelli tono fatti di

Pietro



Pietro & «Meri Pontefici, fé efisi Ambalciatori fiano coitati partire da do- 
ue Pio non ha lafciato luogo alle leggi, ne veftigio della liberta del Conci
lio i poiché ni filma cofa e propella a’ Padri, ó .p ub 1 sesta, ic non prima man
dati da Roma, Che contro quel Pio quarto folamentc proreftauano, ve
nerando la Sede Apofiolica, Se il fommo Pontefice, & 3a Santa ChieÌs 
Romana, ricalando iblo d obedir a quello, Se hauerlo per Vicario di Còri- 
fio. Che quanto a’ Padri ivi congregati gV balleranno Tempre in gran ve- 
neratione, ma poiché curro quelli che fifa, efarronon in Trento, ma in 
Roma, Se li decreti che publicano fono più torio di Pio 40. che del Con ri
ho Tridentino, non giiriceueranno per decreti di Sinodo generale. In 
fine eommandaua pernomedelRc a’ Prelati, <k Theologt che fi parùbe
ro . per ritornare quando Dio bau die rdn tu ito la debita forma, Se liber
tà a’ Concilij generali, Se il R.e haueiTericeuuto il debito luogo.

Notivi fu occafione dì far la procella, auefcchecOnfiderandonnsl- 
mente il Conte,che quanronque la parte di Spagna fofie maggiore di nu
mero de Prelati chela Francete, nondimeno h depeodenu dal Pontefice, 
li quali farrebbono fiari a fuo fauòre, nella prima occorrenza, conoicendo 
rivoler di fuaSantità, pafiara la prima occafione, de fapeodo che fioraia  
Inedito a Roma per quella esula, terrebbe ftara di parere che fi iòpraièdei- 
Ìe fino alla rifpoih, ÓC a nuouo ordine  ̂onde giorni co’ Franceiì la parte 
fila iarrebbe reftata più debole, piegando a correentarfi di qualche compo- 
fittone : interponendoli tutti gl’ altri Atnbafciatori, Se iì Cardinale Ma- 
druccio, dopo molte difficoltà convennero che nelic ccremonìe publichc 
non folle dato più ne inceniò ne pace, fino alla rii pólla del Re di Spagna. 
Il qual accordo difpiacque a molti, parre dipendenti dal Pontefice, & che 
hauenanocara queir occsfione per interromper il progrefifo dei Concilio; 
&:parreanco,cheTatri difteria Trento, nefapehdo veder inchc maniera, 
il Còriìio potefic hauet nc progredirne fine, defi fiera nano per manco ma
le che foifemterrotto, accióledifcordieoonfifaceiTeromaggiori. Cerro 
e, che il medefimo Pontefice riamico fauiio dell’accordo tra gf Ambafria- 
ri, lo Tenti male, perii medefimo timore cheledifcordie non fi facefièro 
maggiori,6i non iuccedeife qualche male; Si. li Mini fi ri Spagnuoli che era
no in Italia,tutti biaftnauano il Conte d’hauer lafdatc fuggir vn’occafione 
tantofauoreuole in fermilo del Re.

Sedata quella controuerha,i Legati intenti al celebrarla Sefsiqne, iri
dando il tempo, confricarono quello, che fi poteffe far per rimouer le dif
ferenze. Fu propello dai Cardinale di Lorena vn partito, d ommetter 
il trattar dell’ inriitmion e de’ Yelcoui, Se dell’ autorità dei Pontefice* come 
colè, nelle quali le parti erano troppo appaisionaté ; Se per quel che rocca 
a Vefcoui, non parlar altro, fe non quanto s’afpetra allapotefià fidi’ ordi
ne jil che ad alcuni de’ Pontefici/ pareua buon rimedio, altri di loro non 
iapp rouauano,di ceri do ,c he ciò farrebbe fiato attribuito al P5teficeaal qua! 
non folle piacciutalà formula vldmamente drizzata, Se liPrencipi haue- 
rebbono potuto pigliar ammiratione, perche la Santità fua non ira reitera 
contenta, elfendogli attribuita la medefima p oreria, che batata; S. Pietro, 
ilchehauerrebbe anco dato materia s gl’ ricredei di dire; oltre che gli 
Spagnuoli &Frsncefiprendenebbonooccafionedr fperar poco ehealf 
auuemrefi porcile concordar ìniieme in cofa akuna, dal che nafoerteno
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infinite difficoltà ancora nelle altre materie ; oltre che reftaua dübio, Fé il 
partito poteffè fortir effetto, potendo da buon numero de Padri eiíer ri
cercato che quei capi non fodero ommefsì, ma toffèro deccbiaracì, Il 
Cardinale diLorena offerì» che da’ Francefinon fàrrebbe altro ricercato, 
Si d’operar fi co’ Spaglinoli » che efsi ancora cofi fi contcntafièro j foggi- 
ongendo * che quando li Legati bauefiero fatto il medefimo con gli Ita
liani, che troppo affettatamente s’opponeuano a gl" altri, il tutto fi farrebbe 
compoitOo

Et opportunamente andò ordine dall’ Imperatore 3 g? Ambafciatori 
luoijche fàceflèro ogni vffido accio nel Conaliò non fi parlado dell’ auto
rità del Papa: il che da quella Macffà fu fatto, vedendo, che la dimoime
ne della maggior parte era per ampliarla, &  temendo che non fofk de
terminata qualche cofa, la qual faceffe piu difficile la concordia de Proce
dami - Il qual vffieio effóndo fatto dagl' Ambafciatori co' Legati, di coi 
Cardinale di Lorena, Se con altri Prelati principali, fu caufa, che fi rifai- 
uefie d'ammetter & quel capo, & quello dell' inftitutione de’ VefcouL 
Dopo'che per quello furono fatte molte confultationi, introducendo a 
quelle lì Prelati più principali, & di maggior lè güito, hora in maggior, ho
ra in minor numero,per difponer le coir, in modo che tutti reffafièrofo- 
disfatti, Se furono dati a’ Padri li decreti di prouifione de gTa&ufi : & in
torno al primo capo, che era dell’ elettione de’ Velcoui, quanto al parti
colare, che li Metropolitani haueffèio da far effàme delle perfone da pro- 
mouer a Veicolati, diche s’ e parlato di fopra,s’oppofèro fAmbafciator 
dì Spagna, Se quel di Portogallo acremente, dicendo che era vn fiotto- 
poner li Rea'Prelati loro fudditi, poiché indirettamente fc glidauaasitr 
tonta di reprobare iemominacicni Regie. G ì Ambafciatori Francefi di 

. quello ricercati, motirarono non curarli, ne che fi deemaffè, ne che fi qm- 
metedle; onde i Pontefici;,che gi udi canario cgÌù in dimin mi oh e dcIÌAu- 
toritá del Papa, direnano che tutto quel capo fi poteua ommetter, mafsime 
che nella fefsione $a patena che folle proueduto a quella materia a baila¡v 
za. Ma a quello opponendoli altri con gran ferriere, fu concililo final
mente di commun conferì io che quel capo fi di fieri líe alla feguente fefsl- 
one, per hauer tempo daccommo darlo in maniera, che a tutti piaceffè, 
accio non folle attrauerlàta per queffo la publicatione delle colè con
tenuti^

La medefima difficoltà nacque lòpra Tvltimo capo de’ prop off i, done 
era preferiría vna formula di profeisione di fède, la quai doueffe effer giu« 
cata da’ diffègnati a’ Veicouaci, Abbacie, Se altri benefici; di cura d’anime, 
ìnanzi che fi venillè alienarne loro, effóndo conneffa con quella dell' e- 
Jettione, fi che non fi poteffèro fèparare. Fu deliberato di differir 
quel capo ancora. Ma perche fù tanto differito che non fi venne a 
ri folti rione di decretarlo, finalmente tucioltuariameme fu rimeffo 
al Pontefice, come a fao luogo fi dirà , non é alieno dal prefente prò- 
polito recitarne qui la fio fianza ; ¡a qual era, che foffè non dòlo ricerca
ta da' diffègnati a’ Vefcouati, &  altre cure d’anime, ma ancora con vn 
ammonitionc, &  precetto in virtù d’obedienza a tutti li Prencipi di 
qualonque maeffà, & ccceìlemia, di non admetter ad alcuna degnità,ma- 
giffrato, ó officio per fon a lenza, hauer prima fatto inquifirione della fede»



& religione di quella, Ss fenza che habbia prima volentieri, Stfpdnta- 
neameme confefTati-, & giurati li capi contenuti in quella formula ,Ì2 qual 
a quello effetto commandaua anco chefoiie tradotta in volgare, flètta  
publicaménte ogni dominica in tutte IcChiefe, acciò potefFe eifer in te
la da rutti, I capi erano. Di riceuer le feri sture dell* v no , Ss l’altro tefta- 
mento, le quali la Chiefa ha per canoniche , còme in fp ira te da Dio. DÌ 
riconofcere vna Santa Catolica, Se Apoiloìica-Chieià , fotte vn Pontefi
ce Romano Vicario di Chriùo, tenendo conflamifsimameme la fede, Se 
dottrina di quella, attefo che come indrizzata dallo Spirito Santo, non 
può fallare. D’hanerin venerarione,come certa ,Ssindubitata, l'autorità 
de’ Concili] generali -, Se non riuocar in dubio le cofe, da quelli vna volta 
ordinate. Di creder con fede conirante ìe traditioni Eccleiìafiiche rfceu- 
te di mano in mano- Di feguir il confenib, Si fen fo de Padri Ortodofsi. 
D’uhedir intieramente alle conflitutiom, Se precetti della iànta madre 
Chtefà. Di creder, Ss co niellar li 7. Sacramenti, Ss il loro vfo, virtù, Ss 
frutto, fecondo che ùn’ ali’ bora la Chiefa ha infegnato, ma (opra tutto, 
che ne 1*S aera mento dell’ Altare vi ila il Vero Corpo, Ss Sangue di Chriùo 
realmente, Se foitantialmcnté fotto le fpecic di Panc,Sc Vino, per la vir
tù , Ss potenza della- parola Diurna, proferita dal Sacerdote, (dio nriniflra 
ordinato a auefto effetto fecondo Imifiturione diChrifìo^coofelTando an- 
co, che fia offerto nella meffa a Dio per li viui, &  per li mortàio remifsion 
de peccati. Et di riceuer finalmente,^ rieê ner fermi fsim am etite tutte le cò
le offeruate pia, fìnta, Se rdigiofamente da’ maggiori fino a quel rem pò,ne 
lafcìarii muouer in alcun conto da quelle, ma fuggir ogni nuouità dedog
mi >ìco me per nicioiìfsimo veneno,fuggendoogni feifrna, deteilandoognì 
hcreSa,Sc promettendo dafsiiler pronta,& fedelmente alla Chtcìà centra0 
tutti g f  hereti'ci. * •

*Riiòluto di lafciar da cantò ancò queflo capò. come s*é d’er'rò, s’artè“ 
le ad accommodar il capo della fefidenza, leusto via tutto quello , che po
tefFe difpiacere a chi la teneua de ture Diurno, Si a ehi de fofitììio. Il Cardi“ 
saie ai; Lorena s adoperò con grandifsima diligenza, Se efficacia a con
cordar le parti, riioluto che onninamente la fefsione ilfacéfFe al rerapo 
determinato; perche hauendo in quei giorni hauuto dal Pontefice a- 
xnoreuolifsime ìettere^cherinuitauanoad andar a Roma * Ss abboccarti 
con lui; Se hauendo già deliberato di dar ogni iòdisfactìone alla Santità itia* 
era rifoluto'di dargli quella molto defiderata per caparra, ciò é di métter 
line alle difeordìe, & còmponer le differenze tra li Prelati. Ma quanto 
alT andar a Roma, rifpofe parole ambigue, volendo afpettar prima rifpo- 
Hadi Francia, Vn altro impedì mento,febeo di caufà non molto importan
te , allongaua il progreifo. Queffo era il trattar dellefontionì de gl’ ordini* 
diche era propofèo vn grand’, Sslongo capitolo, doue s efplicauano tutte; 
ìncomminciàndadalDiaconato, fino alll’ Ofliariato. Queflofùalprin- 
cipio che fì formarono li decreti, da’ deputati compollo come néceflàrio 

’per opporli a’ProrefEui,ìi quali dicono quelli ordini non éfFer flati inftitui“ 
ti da Chrifto , ma per introdottione EccleùafHca, Ss per ciFer officij dì 
buon, Sì ordinato gouerno, vi fìa commodo ,&bifogno di loro* ma 
non ita no Sacramenti. Era il capo del Decreto tratto dal Pontifica
le* preferì uendo le tondoni di ciafeuno s che longo farrebbe riferire* Ss
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fuperfluo»potendofi legger od libro medefimo^ & dicchisraua oltre ciò 
il Decreto, che quelle non pofTono eder esercitate, Ce non da chi, edendo 
promoflò dal Veicouo, ha riceuuto da Dio la grana, &  impreco il Carat- 
rere per poterlo edèrcitare. Ma quando fi fu per ftabìlido fi incontrò gran 
difficoltà per rifoluere vna vecchia, &  Volgata oppoGcione,che bifogno vi 
fòde di carattere,&potefià fpiritualc per edèrcitare atti corporali , .come 
legger, accender candele, fonar campane, quali n on  folo pedono eifer 
cofi ben fatte s ma anco meglio da’ non ordinati che da gl’ ordinati ; 
mafsime dopo che era andato in difuio che ordinati, elTcrcitaiTcro quelle 
fornicai. Si confideraua, che fi veniua a condannar la Chi e fa, qualedopo 
tanti anni haueua intermeflb Info. Era anco difficoltà volendolo rimet
ter in piedi come venir alla prattica > perche conuemua ordinare a’ 
rainori3non putti,ma huomini per ferrar la Chiefà,fonar le campane, feon- 
giurar infpìritati ; il che facendo, s’opponeua a queir altro decreto, cheli 
minori Ordini fodero gradi neceflarij a’ maggiori. Del Diaconato anco
ra non fi vedeua modo, come redimirgli li tre offici], minifirar all’ Altare,- 
battezare, Se predicare. Similmente dell* Ordine de gf ElTorcifti, come 
quell’ officio poteÌTe eder da loro eÌTercitato 3 efTendofiper vfo introdotto, 
che da ioli Sacerdoti fiano li fpirkati fcongìurath Antonio Agofiino 
Veicouo di Derida era di parer che fi laiciaife in tutto &per tutto quella 
trattarione, dicendo, che fi come certa cofa era, che quelli fodero Ordini ,
8c Sacramcmijtutrama difficilmente s’hauerebbe perfuafo, che nelle Chic- 
fe primitiùe, quando pochifsimi erano Chriiìiani, fodero introdotti ; che 
non era degnità della Sinodo defeendera rami particolari $ chebadaua di
re, g f Ordini minori eder quattro ,  &  non deicender a maggior fpeeialita 

* di dottrina, &  in prattica non far alcuna nouità. A  quello s’opponeua*, 
che la dottrina de Protettami, q uali chiamano quelle ordinationi ceremo- 
aie ocioié , non fàrrebbecondannata. Ma il Cardinale di Lorena fu auto- 
red’una via di mezo, chefiommetcede quel capo, &  chebaftauano quat
tro parole, rimettendo la dTecu rione a’ V  efeoui, che procuraflèro di far le 
odèruar quanto loro fode pois ibi le.

Stabilite qticftc cofc, furifoluto di legger il rutto nella coniulta di 
quei principali, acciò che nella Con gregario ne generale le cofe padadéro 
con mtieraquiete. Si contentarono ambe le parti, eccetto che perii 6°. 
anachematifinno, doue (i dice, la Hierarchia eder inttimira per ordinatio- 
ne Din ina, rÀrciuefcouod’Ottranto, galeri Prelati Pontifici] s’infof- 
pettirono, che le parole cfpreiTe in termini cofi generali, lignificando che 
tutti gf Ordini Sacri, fenza far differenza tra l’uno, &: ladra, fiano per or- 
dinatione di Chdfto, poteffe inferire, cheli Veicoui fiano vguaii al fora
me Pontefice. Mali Theoiogi, §c Canonifti Pontefici; gl’ edòrrarono a 
non metter difficoltà, edendo cofa chiara da’ canoni antecedenti, & de
gù enti che non fi trattala fe non de cofa pertinente all’ ordine, nel che il 
Pontefice non eccede gl’ altri Vefcoui, &  della giunfdirtione non fifàceua 
mentìone alcuna. I medefimi ancora hebbero in fofpetto le parole del* 
prohcmiodel capitolojdella refi d enza, doue d  dicena, che per precetto 
Diuino,tutti quelli,die hanno cura d’anime, fono obligati conofccrle 
pecorelle fue, &c. i nferendo, che q uello fòfie vn mo d ò d i dece hiarare che 
la refidenza fia de precetto Diuino. Ma, la maggior parte de’ medefimi
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Ponteficii fèmiuano in contrario, dkcndo,che tutti quei particolari che fi 
dicono effercom mandati da Dio, a chi ha cura d'anime, fi poflonoanco 
©ffcruareinafiènza, quanconque conia prefenza s’ adcmpino più inti
eramente 3 mafsinie chele parole chefeguono, proueggono in manie
ra, che non può effor alcun pregiudicio a (uà Beatitudine, Aggiongendo 
anco, che effondo fiato accommodato in quella forma dai Cardinal dì 
Mantona,era fiato più & più volte pollo in confuìrarione, ne mai era fiato 
fatto quel dnbìo fopra, Se che a Roma medefmamente non Thaueuano 
giudicato ptegiudiciale. Non per quefio £ù pofsìbilerimouer dalia openi- 
onefua Otranto, Scaltri, che lo fogutuano.

Alcuni de Spagouoli fecero diligente infranza della decchiaratione 
per rinfiitutioncde*Vefcoui, & per la Reiìdenza de iure Dmino ; ma fu
rono cofiretri a defifierc, effondo perfuaiìla maggior parte de’ (oro Colleg
lli dal Cardinal di Lorena ; il qual vfó con loro termini di confeienza, di- 
ccndoche nonFoffocofaiìcura^grataa Dio, vedendo di non poter far 
il ben che fi defideraua, voler con vii a foperHua , Se vana inftanza caufar 
qualchemalescheaiTaicra l’ hauer impedito il pregiudicio, chealtri pen- 
iàuano far alla verità con fiabiiir contrarie opemoni, Se fe non fi poteua 
ottener tutto quello che fidefideraua, fi poteua pero fperar qualche cofa 
nel tempo futuro con l’ aiuto dinìno. Con tutto quello Granata Se Se- 
gouia con alcuni altri di loro nonpoieroeffor rimofsi, fi come ne manco 
fu poísibile fuperar dall’ altro canto il Patriarca di Gierufàlcm, Se i* Ar- 
d-Vefcouo d’Otranto con akriadherenti,quali erafioconuenuti di contra
dite a tutto quello che fi proponete, come a cofe che non feniiuano a le
ñar le differenze, ma folo ad afTopirìe, con certezza,che caminando inanzi 
iàrrebbono date fuori con maggiori forza, & impeto, &  che quando sga
ncile hauuto a rompere,meglioera fedo manzi celebrar la íeísiouriche do
po ; ne fu pofsibile che li Legati poteiforo pervaderli. Con tutto ciò, non 
citanti tutte quefte con tradir rioni.

Stabilite co fi le colè con gf altri principali, il di ^.dclmefo di Luglio 
sTncomminciarono le Congregacióni generali: doue effondo prima letto ¡ 
quello, che appartiene alla dottrina & canoni dell’ Ordine, Ü Cardinal di • 
Lorena, diede effompio parlando breuemenre ,  Si non mettendo alcuna 
difficoltà : fu feguitoda gì’ altri fino al luogo di Granata, ifqualdiffe, 
effor cofà indegna, hauer tanto tempo derifo li Padri, trattando del fonda
mento dell’ inffmuione de’ Vefcoui, & poi adeflò tralafeiandò!a, & ne ri
cerco la decchiaratione de iure Diurna, dicendo maraucgliarfi, perche 
non fi decchiaraffo vn tal punto vcrifsimo,Se infallibile- Aggionic, che fi 
doueuano prohibiré,come herctici, tutti quei libri,che diceuano il contra
rio. Al qual parer adherí Scgouia, affermando che era cfpreffa verità,1 
che aiiFuno poteua negarla, Se fi doueua decchiarare* per dannare iopeni« 
one de gl’ heretiri, che tencuano il contrario. Seguiuano anco Guadice  ̂
Aliffe, &  Monte Marono,con gl’ altri Prelati Spagnuoli, de quali alcuni 
difiero la loro opemone «Ter cofivcra, come li precetti del Decalogo. Il 
Vefcouo di Coimbria fi lamentó publicamente, che con aftwia fi pregiu- 
dicafiè alla verità , concedendo che poteffero effor ordinati Vcfcour tito
lari; perche quelito era decchiarare, che la giurifdittionenonfofieeffen- 
tiakal Yefcouato,ne fi rkeueffeimmediate da Chrifto ; &* fece inffanza,
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cheti contrarío folle decchiarata, replicandoli concetto pia voice detto; 
cffcr co fi cflcntiale ai Vefcouo hauer Chi eia, & fuddiri fedeli, come ai 
marito hauer moglie. Dopo propoli o Ü decreto delia refidenza, il Cardi
nal di Lorena i’ approuó con la fteffa breuitá*, foio raccorddjche ai paiTo 
doue fi raccontano le caule deir aiTenza , ponendo tra le altre Feuidencc 
utilità della Chiefa, fi aggiongcííe quella parola, &  delia República , se 
quello per rimouer ogn impedimento, che quel decreto poteffe apporta
re ali* efl'erammefsi lì Prelati a gl* vfficij & confegli publicij di che hebbe 
fapplaufovniuerfale. Seguid CardinalMadmccio parlando neimedeft- 
¡no tenore. Il Patriarca di GierufalemJ’Arci-Vefeouo Vcrallo,& Otran
to non volfcro dirii parer loto fopraquel Decreto, diche F Arci-Vcfco- 
nodi Braga 3 quando fu li luogo del voto fùo fi vohó a’ Legati^ quali in 
forma di riprenhone, con dire, che doueflero vfar la loro autorità, &  a- 
ftringer li Prelati a dir il loro parere, &  che era vna cattiua introdottione in 
Concilio, quali che 6 fòdero corretti a tacere, 6 hauefièro ambir ione di 
non parlar, fàluo che con feguito ; onde altri che haueuano deliberato 
itnmitargii, mutato propofnoacconfentirono ai Decreto. Seguironoap' 
prouaodo concordamente gf altri Decreti, fecondo che Ietti erano, fe non 
che Granata fece inftanza chefoife decchiarata la refidenza de iure Diurno 
con parole apene, ipoiche ( diccua egli} le parole ambigue del prchemio. 
erano indegne d’ un Concilio, il qual fia congregato per Icuarc, non per 
accrefcer le difficoltà, &  che follerò prohibitili libri che ne parlavano in 
contrario, &  che nel Decreto ibifera cfpreflamcnte &  nominatamente 
comprefi li Cardinali. Qucif vltima infianza toccante li Cardinali fi ve- 
deua, che a molti aggradi uà; onde dal Cardinal Morene fu ri/pofto, che 
s'hauerrebbe hauutoconfidcratióne fopra,per parlarvi altra volta: del 
rimanente fi palio in anzi, Òe jn fine il Patriarca, &  li dos Arri-Vcfcoui af> 
ícntirono efsi ancora al Decreto, &  quello in il principio, che fece hauer 
fperanza che fi porcile celebrar la fefsionc al fuo tempo, cola filmata per 
inanzi imponibile, ma per defierita del Cardinal di Lorena ridotta a buon 
porto.

N e giorni féguemi fi diedero li voti fopra g f altri capi ai riforma da" 
Padri, da quali non fùpropofia altra variationedi momento, fe non che 
per grand’ inftanza di Pompeio Zambeccari Vefcouo di Sulmona, fu Iella
ta dal capo della prima tonferà vna pardeólas don e fi diceua, chele Ji pro- 
mofsi commetteranno delitto fra 6. meli dopo f  ordinatone, fi prefu mi- 
no ordinati in fraude, £k non godinoil priuikgio del foro : &  doue fi de
creta, che ni ffìin fia ordinato fcnzaeflèr aferitro a Chiefa particolare, era 
aggiorna F innouationc de’ Decreti del Concilio Lateranenfè, che anco 
gì ordinati a titolo di Patrimonio, doueflero effer applicati al féruitio di 
qualche Chiefa,nel quale attualmente s* effercitaffero, aìtrimend non po- 
teflèroeflcr partecipi de’priuilegij ,la qual parimente fu Ieuata,&: nel rima
nente con leggier variatione di parole, poco fpettanti alla foftanza, fu da- 
tafodisfauione a tutti li Padri.

I Spagnuoli, che non haueuano potuto ottener in Congregationclà 
dccchiaratione defiderata delFinfiitutione de*Vefcoui, fi congregarono 
la fera de* i s. in cafa del Conte di Luna, doue Granata con gFadhe- 
renti lo perfuafero a far vaa p roteila a’ Lcgati,quandofi folte tralafciato di 
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determinar quei capo, Sediibadenck3 alcuni altri , come cola che .porcile 
eilèr caufè'dì granmoco.Si comqmnto laCongregatione tutta in. dripute, 
&  fi fisi ia contendane, con differir h  rifoìu rione alia mattina feguenre l 
quandoi-l Conte*, vditi dinuou© jidmerfi pareri, ik cemfiderato' che d i
rebbe Rato gran difpiaeet al Pontefice, a tutti li Vcfcoui Italiani, &  a tutti 
i Prancefi ancora che s erano accomm ridati , pregò Granata , & gl’ adhe- 
reotidi voler ciTerdeir opinione degl’ altri, poiché qui noniìmeueua di 
confidenza » mentre non fi trattala di definire più m vn modo/ihe in vn 
altro , ma foro di definir ó trajafeiate ; ne volendo Granata acoòmmodar- 
fi ,-ma dicendo s che pereonfeienzafenriua effer aeceflàriala determinarlo» 
ne, lo ricercò che dicefle la iua opinione quietamente, Se liberamen te, con
tentandoli peró iè da gl’ airri non era abbracciata, Se aficnendòfi dalle con- 
tesrioni, &  coli premile egli, Se gl’ altri ancora di fare.

Siièce il di feguetite, chefù precedente alia feisione, Con gregario ne 
generale, nella quale propoieiì Cardinale Mprone, fepiaceuaa1 Padri 
che sei capo della refideza, & in quello che tratta dell’ età de gl’ ordinandi 
fi^cefie mentione de Cardinali, Sf in particolaredcH’ età : furono pochi, 
che cGÒfemifièro, difcorrendo la maggior parte, che non nafte occor
renza di far Cardinali giouani, fe non Prencipi, in quali non s’ha d'at
tender all’ età, perche in qualonque modo fiondano fGrdine Ecclefiafii- 
coj &  però che era fuor di propo&o, doue n on era abufo far Decreto. Ma 
nel particolare delia refidenza, la maggior parte fù di parere che fi nomi- 
naffera, contradicendo però alcuni, con dire che quello iarrebbe vn ap- 
prouare che li Cardinali haocflèro Vefcouaci5&  per confèquenza appro
llare le commende, il che non era giudo di fare, ma più coito falciare 
che la loro confcienza riconofcefie di non effer diente dal precetto genera
le, che con nominargli apprettare dot abefi infieme ,la pluraliràde benefi
ci;, &  le commende. Trattati poi alcuni altri particolari di poco fileno, & 
conci ufi, fù letto di nuouo tutto quello, che fi douefie nella iefsione publi- 
care, dicendo il parer loro li Padri conia fola parola, Placet, Alcuni Spag- 
nuoli,& alquanti Italiani rifpofero che non glipìaceua, & in tu^o furo
no al numeto diz8. gl’ altri tutti innumero Jpz.confemirono, & in fine 
concluiè Morene, che fi Parrebbe fatta ia feisione. K ingratió ii Padri che 
haususno accettato li Decreti, & eiTortó gl’ altri advnirfi con loro, Se 
pregò ii Conredi Luna a far buon vfficio co’ fuoi Prelati, accio vedendo 
l’u niuerfal-concerto di tutto! Conciiioin vn parere, non voìeSèro d-ifi 
femire, di che parlando più fpecìficamentc con lui dopo h  CongrcgariG- 
nCjgli promite che ogni volta che. fi fede dicchiarata la potei!à del Papa , 
fecondo la forma del Concilio Fiorentino, fi dicchi ¿terrebbe anco Tihfti- 
tuuone de Vefcoui eiTcr de iure Binino,, I Prelati Spagnuoli, efiendofi il 
medefimo giorno la torà congregati in caia del Come, dopo molti difeorfi, 
fondandoli fopra la protnefia, che dal Cardinale era fatta al Conte,condu- 
ièro ¿accettar ogni cofa.

Venuto adonque ili 5. Luglio, la marina per tempo colÌòlscó or
dine , andarono tutti nelìa Chieia. Si fecero le confueEc ceremonie. Ce
lebrò la meifa il Vefcouodi Parigi, fece l’orarione il Vefcoao d’AIifie,nel
la qualeoifefeli Fr3ncefì,con haucr nominato il Re' di Spagna prima, che 
il Retoro^Se li Polacchi,nominando quello di Portogallo ijganzi Polonia,

Repub-



Si li Venenani col far prima mentione del Duca di Sauoia, &  poi della loro 
Republiea. Difc anco parole, per le quali moftraua, che quella celebra- 
none di 'Concilio era vna continuanone co’ precedenti di Paol©,òc Giulio* 
di che h ebbero mala iòdisfàuione gl’ Imperiaìi,& li Francefi interne. Ea- 
grò anco a parlare delia fede,&  de1 co fiumi dcgfheretichS£ Carolici^ Se di£ 
fe,che E come lafede de’ Carolici era migliore,coli li coftumi de giheretici 
erano molto megl i ori ,che quelli de’Catobcq nel eh e diede- molto difguft© 
maisifne a quelli, che fìraccòrdauano del detto di Ctefto ,  &di San Gia
como , che la fede non fi dimoftra fe non per le opere* Non fu pero detta 
cola alcuna m qudi’mftante, hauendo eiaicuno ri fpetto a turbare? le cere- 
moni e publiche. Ma il di iegneme gF Ambafcìatori Francefi, Pollao* 
c o , Se Veneti fecero in fi a a za a1 Legati, ebemon lafciafFero Rampar Tora- 
none, ne metterla ne gl’ attì d ei Concilio. Finita la Mcfià, Se le altre preci, 
furono letti li breui della legatione de Cardinali Morene s &  Nauagge- 
ro,li mandati del Ré di Polonia s &  delDiica di S&uoia, la lettera deila 
Regina di Scoda,Se il mandato del Ré CatCo. Poi furono letti li decreti 
fp et tanti alla dottrina deÌlafede,doae non vi fùconrraffitrione ,  le non che 
dalla maggior parte de’ Spagnuoli fù detto, che aiTcrmuano con queft.os 
che s’oiTeruaiTe da’ Signori Legati la promeffa fatta airAinbrddloxoRé# 

Conteneuaul decreto della fede in foftanza. i .  Il Sacrifìcio , & Sa* 
cerdotiociTcrin Ognflegge con giorni,ini pero efTendonel cuoiio teda men
to vn facrificio vifibile, ciò é r£uchariftia,efÌèr anco nec diario con fé ili r vr* 
vifibile, & efterno Saccrdotio, nel quale per diuina inilicutioocfia data 
potei!adì confecrar, offerir, &  miniftrar FEucariftia, Se di rimetter, St ri
tener i peccati. 2. Il qual Sacerdotio effendo cofa diurna, conuemr e bah» 
bis molti ordini de mimi! ri che gli ièruino, li quali a (bendino da' minori 
a’ maggiori m initìerij, poiché Je facre lettere (anno mentione del nome 
de Diaconi,^: dal principi od ella Chiefa furono polli in  vfo li miòiftcril 
de Subdiaconi , Accoliti, E fiore idi , Lettori, S tO  filari;, ponendo 
pero il Subdiacònato tra gli maggiori. 3, Et perche nella facra ordì- 
nation^é conferita la grada, lordine ciTer vero, &  propriamente vno 
de’ fette Sacramenti della Chiefà. 4. Nel quale imprimendoli caratte
re, che non fi può Cancellare, la Sinodo condanna quelli» che affer
mano li Sacerdoti hauer la poteffà Sacerdotaicatempo fi ,che gF ordi
nati pofsino ritornar laici, non effcrcitando il mimfterio della parola di 
Dio : Et coll parimente condanna quelli, che dicono tutti li Chrifbanì 
eifer Sacerdoti, ó vero hauer vguai potcfia fpiritualejil che altro non é, fe 
non confonder la Hicrarchia Eccl3, che é ordinata, come vri efièrcito de 
fòìdati.Al qual ordine Hierarchico prin cipalmecte appartengono li Vefeo- 
uhche fono i upcriori a’ Prctqaquali appartiene miniftrar il Sacramelo del- 
!a Confermatione, ordinar liminiftri, &  far altre fontìoni. Infegna anco la 
Sinodo,che nell’ ordinatone de Vefcoui,Sacerdoti,& altri gradi non é ne- 
ceÌFario il confenfo, vocatione 6 autorità dd Magiftrato, ó d’altra poteftà 
fecolare,anzi quelli,che folamente chiamati, óinftiruiti dal popoloso Sco
lar poteftà,ó vero Magifirato5o per propria temerità afeendono a’ mimile- 
rij Ecclefiaftici, effer non miniftri,ma ladroni.

A  quella dottrina feguono8«Anatberaatifmi. 1 .  Conta chi dirà,che nei 
nuouoteftàmentonóRvifia Sacerdotio vifibde, ©non vi fia poteftà di



confecrare, &  offerirei &  rimetterli peccati, ma fola mente vn officio, ó 
¡ludo minìflerio di predicar l’ Euangelio, &  quelli, che nofi predicarlo non 
eíTer Sacerdoti, % Che oltre il Sacerdotio non vi fiano altri ordini mag
giori &  minori, per quali come per gradi fi va al Sacerdotio; 3 Che h  
facraordinatione non fia propriamente Sacramento , óvero efeintien- 
rione humana, ò fidamente vn certo rito d’ elegger lì mìnìfirì della paro
la dì Dio, Sede’ Sacramenti. .4  Che per la fa era ordinano ne non fia dato 
lo Spirito Santo, ò non fia iroprefiò carattere, ó che ¿1 Sacerdote pofsi di- 
neniar Laico. 5 Che la facra ontione, &  le altre ceremonie, che la Chi- 
eia via, non fiano requifite, ma poterfi tralafciarc, &eiTerperniciofec 
6  Che nella Ciucia Católica non vi fia la Hierarchiainifituita per ordina- 
rione Diurna, la qual confia de Vefcoui, Preci, Óc Miniihi 7  I Vefcoui 
non eiTeriuperiori a Preti, ò non hauer poceftà di confermare, & ordina
re, ó vero che quella poteftá F habbiano anco li Preti, ò che gf ordini con- 
feriti iènza rlconfenfo ò vocatione del popolo, ò della potefii fecolare,fi- 
ano nulli, ò pure che fiano legitimi miniftri della parola di Dio, &dcri 
Sacramenti quelli, che non fono legítimamente ordinati dalla potefià Ec- 
clefiaffica. 8 Che ii Vefèoui affonti per autorità del Romano Pontefice 
non fono legitimi, Se veri, ma inuentione humana.

Fu poi letto il Decreto della riforma, il qual conteneua 18 capi, il primo 
{peccante alla tanto debattuta materia della refideaza» doue fi diceua ,che 
pcrprececto Diurno, ogni vno, à cui é data cura d’anime, debbe coaofccr 
le ine pecorelle, oifcrir per loro facrificio, pafeerìe con la predicanone. 
Sacramenti, &  buon e {lempio, hauer cura de’ poueri, & attender ad altri 
offici) pafiorali, le qual cofe non potendo efler adempite da chi non inufi 
giia, &  afsifie al fuo gregge, la Sinodo gl’ ammonire á pafeere, 6c reggere 
con giadicio, Se verità/ Ma acciò che male interpretando le coi e fiatuirc 
forco Paolo terzo in queita materia, ni (firn intenda efTergli lecita vn’afien- 
za di 5. meli, dicchiara, che chiunque ha Vefeonati, finto qual fi voglia ti
tolo, ctiandio li Cardinali, fono obligati á re fede r perfonalrneme, non po
tendo reftar allenti, fe non quando lo ricerchi la carità Chrifiiana, lVrgen- 
£enecefsttá,ía debita obedienza 621 vtilità della Chtefa,o della República» 
vuole che taltcaufedeirafTenza fiano approuatepcr legitime dal Pontefice  ̂
ó da! Metropolitano, eccetto quandofarranno notorie, ó repentine, do
ñeado nondimeno il Concilio Prouinciale conofcerc, &  giudicare le li
cenze concede, accio non vi interttenga abufo. Prouedendo tutta via li 
Prelati adenti, che d popolo per f  affenza non patifea danno alcuna. Et 
perche vna breae aifenza non é degnadi quefto nome » euandio lenza al
cuna delle fudette caule, dicchiaraxhe quella tale non pofsi ecceder il fpa- 
ciò d ii. meli, ó di 3. al più,6 fia continuo, ó in diuerfi tempi, purché vi fia 
qualche raggione d’ equità, Se fenza danno del gregge -, il che fia rimeffo 
alle'conferenze de’ Prelati, ammonendo ciafcuno à non reftar aliéntele 
domimchedeif Adiremo, quarefima,lefeffe della Nauuita, Riforrct-
rione, Pentecofie, ó corpo di Chrifto. Al qual dccrcto,chicontràueni- 
rà,oltra le pene impofte contra li non rendenti fotto Paolo terzo, &  il pec
cato mortale, non pofsi con buona confidenza goder ti frutti per la rata 
del tempo, decretan (fole medefimc cole di tutti gl altri, che hanno cura 
cf aníme,H quali quando con licenza del Vefcouo s aiTenterranno debbi-
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rio iofiituir vn Vicario idoneo approuato dal Vefcouo, con la debita 
mercede, Si che quel Decreto, infierne con l'altro lotto Paolo tcrzo,haoo 
publicari nc Concilij Prouinciah, & Dioceiàni.

De gV altri capi fpettami à gf Ordmijche il decreto contessila ; Ilfecoa- 
do era, che quakmque tiene Veicouato, fotta qual fi voglia titolo,eriandi© 
Cardinal^ non ricevendo la confecratione fra 3, mefi, per dmoli frutti, Se 
differcn do oltre 3 altri fiano priuati del beneficio, Se che la confecranone, 
quando fi farà fuori, della Corte Romana^fi celebri nella, propria Chiefar 
è  veramente nella prouincia,quando vffia fi commodo. T ci zq , CheJi 
Vefcoui celebrinole ordinatioiiii in propria pcrlona, & quando fiano un- 
pediri dB infermità, non mandinoli Ridditi per effef ordinati da aitti.Vef- 
coni ,iè non effaminati,5c approuatida loro. Quarto, Chela prima.ìod~ 
fura non fi dia fe non k ehi é confermato 3 St babbi a imparato i princìpi! 
della fede, iàppia leggere, 6a'criuere,& elegga la vita Clericale per ferui- 
tio di Dio, non per fuggir ii giudicio fecobrc. Quinto, A gF ordini mino
ri, chi donerà eifet pramofiò, habbia tefiimomo dal Paroco, Sedai Mae» 
ftro di (cola, sr dal Vefcouo fia commefib che h loro nomi liano propo» 
Ìli punicamente in Chiefa, &  fia fatta inquifitione dei nafeimento, età, 
cofiumi, & vita loro. 6 . Che nifiun pofsi hauerbeneficio Ecdco inanzi il 
i4anno1ne goder FeiTeniione dclforo,fe non habbia benefìcio Ecclefiafti» 
co,òportandor habito &  con fura non feriri à qualche Chiefa per com« 
mifsionedel Vefcouo, ò h ahi ti nei Seminario, ò in Scola, ò  vero Vni- 
uerfità con licenza dei Vefcouo. Ht intorno a’ Chierici maritati s’offerui 
la confiitutione di Eonifacio ottauo, con conditionesche quelli parimente 
feruinoalla Chiefa in habito 5? tonfura, per deputationedel Vefcouo. 
Settimo,Che quan do fi tenera ordinationc,tutti fiano chiamati il mercor- 
di inanzi alla Città, Se fia fatta diligente inquifitione, & efTamine di loro 
dal Vefcouo, con afsifienza di chi gli parerà. Ottauo, Le ordinatici! i 
non fiano tenute fe non nc* tempi fìatuiti dalla legge, nella Chiefa Cache- 
draie, preferiti li Canonici , 8c quando fi tenerà in altro luogo della Diocefi 
fi fàccia nella Chiefa più degna, & prefème il Clero ; ogn’ vno fia ordina
to dal proprio Vefcouo, & a nifiuno fia concefio ordinaria da altro, fe non 
con lettere tefiimoniali del proprio. Nono, Che ii Vefcouo non pofià 
ordinar vn fuo famigliare non fuddito, iè non hauerà habirato con lui 3. 
anni , 8c conferendogli immediate benefìcio. Decimo 5 Nifiun Abbates 
ò  altro Preiato pofsi conferirla prima wnfura, ò gl’ ordini minori, fe non 
àfudditi loro Regolari, ne quelli ó altri Prelati, Collegi ò vero Capitoli 
pafsino conceder tenere dim tifone schierici feeolariper riceuer gì’ ordi
ni. ìx . Che gF ordini minori fiano conferiti a chi intende la lin
gua Latina, &  con interpofitione di tempi tra F vno &  F altro, & 
efièndo quelli gradi a gl’ altri, niffun fia ordinato, fe non vi fia fpe- 
ranza che pofsi dxuenrar degno de gF ordini facri, Se dall5 vicini© 
d’ efsi minori s'interponga vn1 anno al Subdiaconato, fe dal Vefcouo 
per vtilirà della Chiefa non farà giudicato altrimenti. 1%. Nifiun fia 
ordinato al Subdiaconato inanzi il %%<> al Diaconato inanzi r la j. al 
Presbiterato inanzi ri 26. ne da quelli fiano efienti gli Regolari. 13 . 
Che i Subriaconi 8c Diaconi fiano prima efperimencati ne gl ordini 
minori, &  fperino di poter viucr in continenza, feruino alla Chic-
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fa 3 alla quale fonò applicati, Sé riputino molto conueniexits sì rice 
uerJa cornraunidne la dominica, &  giorni folenrii * quando miniitranò 
alf Altare. I Subdiaconi non pafsino à grado piu alto, le nòli cifercitati 
per vìi anno né] proprio, nia per virtù di qual rivoglia privilegio non 
fiano dati doi ordini fieri in vn giorno» 14, Al Presbiterato non fa  or
dinato fé non /ara Diacono eiFcrcitaro nel mmifièrio almeno per vn anno, 
&  trovato idoneo ad infegnar il popolo,' Se ammimfirar fi Sacramenti 
&  riabbia cura il Veícouo, che qudìi tali celebrino almeno la dominica, 
de ferie (blenni ? Se riavendo cura d5 anime, che fatisfacciano al loro cari
co , Se te alcuno farà ordinato á gì’ ordini fiiperiori inauri g f inferiori, ¿I 
Veícouo pofsi difpenfarc/e vi (ara eaufi legitima; 15 . Ghe fe ben li Pre
ti ncirordmatione riccuonopotefià d’ aifoluer da’ peccati, peròniííimo 
può vdir le confefsioni fe non ha beneficio Parochiale. ó fa  dal Vcfcouo 
approvato» 16 , Che niífun fia ordinato fenza e f e  aferitto á qualche 
C hiefi7 ó luogo pioper eííer citar il miniñerio di queir ordine: Ót fe a- 
bandonerà il luogo fenza confegìio del Yefcouo, gli ha prohibito il mini- 
fieno: se nifino chierico foreiliero lenza lettere del iuo Ordinario fia am- 
meiTo alT eiferdtio del minìfierio. 1 7. Per ritornar in vio le fontioni de 
g f ordini dal Diaconato, fino alf oiliariato, che vfite dal tempo de g f 
Apoftoli in molti'luoghi fimo intermcile s- acci onori fiano [dcrife, 
come otiofe da gì’iHeretici 3 quei minifieri j  non fiano eficrcitati ic non da 
ehi han era riceumo quegl’ ordini, Òt li Prelati rdfituìfcano quelle fon
ti oni, Se fe per gl’ cilèrcinj de gf ordini minori non hauerranno chierici 
commenti, ne n cenino de maritati, purché aori fianobigami, Se nelrimai- 
nente nano atri a quell’ eíFereítio¿  ̂ .

LVuimo capo fiiper T infiiturioflede Seminarli ; in quello e ihcuitcV 
che ogni Chiefi Epiicopale riabbia vn cèrto numero di putti, che fiano 
educati in vn Collegio appreiiò la Chic fa , ó in va altro luogo contieni- * 
en tefian o  almeno d’anni 12, gfdi le’gitimdmatrimonio, fiano dal V e f 
cono'di (tribuid inchfsi, fecondo il numero, età, &  progreifo nella difei- 
plina Hcclefiaftìca : portino f  habito',* &  laroníura : attendino alla gram
matica, canto, comparo Ecdeikriìco% alla facra fcrittura, a lèggerle ho» 
rmíiede’ Padri, imparar li riti Se ceremoniè de" Sacramenti  ̂Se (òpra tut
to , quello che appartiene ad vdir le confessioni. Et per far cu effe fpefi, 
done vi é entrata deputata per educar putrii fia applicata a quefio femina- 
rio', &  per quello di più che faccia di bifògaó, il Vefcéuo con» 4. del 
Clero debbino detraher vna portione da tutti li benefici! della Diocefij,
Se applicard benefici! (empiici,- & cofiringer quelli, che hanno fcolaik- 
rie, ò altro carico di legger od iníegtíar nelle fcole del Seminario, è>' 
per le medefimi, ò per (uditati idonei ; Sé per 1 auuecire le fcolafte- 
rie non fiano dare fe non a Dottori, ò maeftri in theologia, o in Canoni
ca. Et fe in qualche prouinda le Ghiefc foifero'tanto povere che non 
fi poteife errigger in quellefeminaria,fc ne fiatuifea vno ó più nella Pro
simela, Se nelle Ghiefedi gran Dìocefi poffi il Vcfcouo, giudicando op* 
porcuno, oltre il (eminario della Citta  ̂erigerne vno, 0 piu di eila, éhede- 
pendaperò da quello della Città;
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- In fi ne fù lesto ih’Decreto intimando la futura ièfs/onc per lì 
di Settembre, eoaefprefsioEe di doucr ali’ bora trattar del Sacramen
to-del matrimonio §c delle altre colè pertmemi alla dottrina della fe
de, ;delle-prouifìoni de- Veicolati, degnità, & altri benefici], &  ài- 
mrfi altri arricolrdi riforma* Dato latelàio ne dalle Affino alle rodio
te con gran piacere de Legati}& derPrelati Pontefici^ che lecoie fofiè- 
ropaiTate quietamente, &  con yninerfal conicnfios Se lodavanofopra 
timi il Cardinale di Lorena, confefFsndo,. chedi-qnelk) beneegli era t o 
ro pnndpalìfsima cauÌà.

X*von fu veduto dal mondo atto alcuno di qucSo Concilio più dell- 
derato, quanto quello delia preieme fefyone, quando vfci in luce, perla 
cnrìeikà die àsfem o hmeus 3 di veder-Tua volta che cofa era quel
la chcl baueua tenuto in comemiom io* ' meli coli gran numero de 
Prelati in Trento , & in'negocio tutte le Corti de Prencipi Chrifìiani.- 
ma fecondo il prouerbio, riufei itiniarG vn pano di monti, &  nativi
tà d’vn topo. K onfu  chi fapeUe trottarci dentro cofa, che meritale 
non foìo opera di tasto tempo s ma ne meno breve ©ccuparione di 
tanti perforaggi : &  Irebbero gl’ buomifii alquanto veristi nelle caie 
theologiche à defiderarc che y travolta fofiè dicchiaraso che cofa inten- 
deua il Concilio per la poteflà di, ritener li peccati fecondo il fenfo ino : 
la qual era fatta vna pane dèli1 autorità- facerdotalc, hauendo dicchi- 
arato come inrendelie 1* altra ì, ciò c rimétter li peccati. Fu da altri an
cora letta con admiracione kdicc hi arai ione fatta, che-gì* ordini inferiori 
non fodero/alno che gradua fifperiori, Se ..tutelai Sacerdoti©, apparendo 
chiaro,perIaktncne dell’ gmica honoris Eeckiìafiica, che glordmariad 
?n carico ò miaiftério erano per,ordinario perpetuamente trattenutila 

f  qiicibj &  era cola accidentale,^ di rara contingenza, Se viurpataper 
fola raggion di neceisuà, è  grapd* vtilirà, fimi! trafiarione, &  a (cela a gra
do piùalto. De’ fette Diaconi miìkmnà& gli Apofioli niilhn efièr paifato 
ad altro grado, &  nella medefima Chieia Romana, fieli' antichità li Dia
coni attendendo alle c n fefsioni de* Martiri,  noni? vedeche pafiàfièro 
a’ titoli Presbitcra-i. Eiler deferii ta rordinationedi S. Ambroiìolii V e f 
cono, di San Gieronimo, &  di Sant9 Àgofìino,& di San Paolino in Pre~ 
ti, Se ai S. Gregorio magno in Diacono, lenza che foiTero paffatiper 
altri gradi ̂  non eiTer da biafmar ¿1 modo ne5 tempi pofteriori introdotto^ 
ma parer maraviglia il portarlo come colà Ìemprevfats, confando mani- 
feftamente il contrario.

Era giudicato molto fpeciofo il Decreto, che li minifìerij de gf 
ordini dal Diaconato fino all’oliiariato non foÌTero alerei tati fe non da° 
premo isi ali ordine proprio di quelli, sua pareva colà affai difficile da 
ofieruare, che in nifiuna Chiefapotefie'ro eilèr fonate le campane, ò fer
rate, Se aperte le porte, fe non da Ofiiarif ordinari] , ne meno ac- 
cefe fe lampade, &  candele, fe non da acoliti, li quali effercitaficro 
quei carichi manuali à fine di pervenire al Sacerdoti© 3 Se pareva vn 
poco di contraditdone, l’ bauer aÌFolmamente determinato, che quel 
minifìerij non fbfièro efièrcitati, fe non da perfone ordinate , & poi 
conamandatG a’ Prelati, che H reiutui fiero in quanto fi por effe farlo con
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commodírá, poiché Ìèruando il decreto afioiuto, é ben neceilaric , che 
doae non fi polsino haucr p crío ne ordinare per efecirio delle fomio- 
ni, fi refìi lènza cfièrcitargh , & fc poflono e (Ter effercirate fenza órdinî  
mancandoli commodo, fi poteua con piu decoro tralaiciar la definiti, 
one afiòluta. Nel decreto deir ordinatone de’ Preti fu giudicato molto 
conucniciitei’ hauerci prclcritto quella conditionc, che foíTero att ad 
infegnar il popolo ; ma ció non parerà molto coherente con quell’ altra 
dottrina, Se vfo,che al Saccrdotio nonfia ciTentiale f haucr cura d’ani- 
me* onde li Preti, che lì ordinano con penfiéro di non riceuerla mai, non 
é  nectllàdo che fiano atti ad infegnar il popolo. Et T affegnar per condi- 
tionc uccellarla negl’ ordini minori il íáper ¡a lingua latina, diceuano 
àlea ni, che era vn dicchiarariì di non' eiler Concilio generale di tutte le 

' nadoni Chrìftiane ; ne quello decreto poter eiler vniu críale, & obligar 
lenationi d1 Africa, &d’ Afia, & di gran parte d1 Europa,doucIafin- 
gua Latina non hà mai hauuro luogo. ■

In Germania fu affai notato il fèftò AnathematumO , che fa vn 
articolo di fede della Bierarchìa, voce,Se iìgmficarione aliena, per non dir 
contraria alle ieri sture diurne, &  all’ vio dell’ Antica. Chiefa, &  yocc i un cu
rata da vno, fe ben di qualche antichità, che pero non fi fa bene chi ; &  
quando fofie, che del rimanente e fcrittor hiperbólico , non imitato nell* 
víb di quel vocabolo, ne de gli altri di íuainuemioneda alcuno deli1 an
tichità; & che feguendo lo itile di parlare, &  di operare di Chrifio Noftro 
Signore, Sede1 Santi Àpoficlt, íkdell’antica Chiefa conueniua fiatuirc 
non vna Hierarchia, ma vna Hierodiaconia, ò Hierodulia : ik Pietro, 
Paolo Vergerlo nella Valteiin3faceua íbggetto delle lue prediche quefte 
&  altre oòietiionf contra la dottrina del Concilio, narrando anco.leeone 
tensioni, che erano tra li Vefcoui, ikdetralicndoà rutto quello, che pate
na, ’non folo con parole, ma anco con lettere, a gl* altri minili ci Frote- 
fiann, &  Euaogdidje quali erano anco lette a .popoli nelleI6ro Chiefe. 
Et quantocque il VefcouodrComo, per ordine :del Pontefice, &  del 
Cardinale Morone, fàcelTe ogni opera, ctiahdio con qualche modi aC 
fai firaordinarij per farlo partir da quella regione, non poté mai ot
tenerlo. ' ■ ‘ -

Ma intorno al Decreto della reiidenza, dèlia qual materia ogni 
vno raggionaua, &aipertaua qualche bella niòlurioné, poiché già tan- 
toic n' era parlato, Se tanto fcritto, parendo in quei tempi, che nifi 
fuña cofa foífe più in voce di tutti, in fìne-fìfofiè per dccìfionedicon- 
trouerfia prononciàto quello, che à tutti era chiaro, ciò é, efe pee* 
cato non refèder fenza caula legitima, quàfi che non iìa per legge na
turale chiaro 3 St elùdente à tutti, peccar ogn’ vno, che fi a (Tenta dal 
Tuo carico, fia di che genere fi voglia, lènza legitima caufa.

Il TucceiTo di quefià fefsione léuó la buona intelligenza, che fin1 
all’ bora era fiata tra’ 1 Cardinale di Lorena &  li Spagnuoli, li quali ii 
doleuano d’ eifer fiati abandona« nella materia deli’ infiitutione de1 
Vefcoui, Se della reiidenza, nelle quali egli haueua inntimerabili voi* 
te attefiato che lenona con loro 5 Se promeffo ci’ operare efficaeemers-
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ìs per far decretare quell5 opinione , fa i za rimetterti per cania alcu
na, Aggioiige^ano, d' effer fenza iperanza dì vederlo confante in 
altre eoi? proni elle da lui, &  che era fiat cr guadagnato dal Pontefice, 
con la promeffa della legatione di Francia, &  altre cofe di poco fuo 
Sonore $ & egli dall' altro canto fi gmfiificaua, dicendo, queir ob~ 
latione e fo g h iia ta  fatta per metterlo in diffidenza con gl5 amici Tuoi, 
alla qu.al egli haueua rifpofio , di fnon voler dar orecchie, fe prima 
non era fa era la riforma in Concìlio* • Ma con tutto quello non era 
credutoche egli doueffe perle uerar nel medefimo parere meno in que
lla materia* ...

Ma li Legati de fiderò fi di venir prefio al fine del Concilio, non 
cofi lofio finita la fcfsione propofero di facilitar il rimanente, che* 
quanto alla materia delle fede» era> le iadulgemie, Y inuocarioae de 
Santi, & il Purgatorio. Et à quefio effetto ddTero io, Thcologi, ehi 
Generali de Frati 5 &  dot per ciafeun Prendpe -, ciò e', del Papa s di 
Francia, che poco più rimaneuano, Spagna, & Portogallo $ dando 
gli carico di confiderarc, in che modo fi potefie breuemente confu
tare T opinione de" Protcfianti in tal materia. Et che riiblmi elsi, Ìi 
proponeiFero in Congregatione generale li pareri loro, fiopra quali fi for- 
mailerg li Canoni nel medefimo tempo che fi tratterrebbe del matrimo
nio,per venir, prefio à capo delle materie, fenza vdìr le difpute de' theologi, 
come s’ era fatto per il tempo manzi,
_. . In materia della riforma trattarono col Cardinale di Lorena,con 
gF Ambafciatori Imperiali &  di Spagna, fe fi comentauano che li 
proponete anco della riforma de Prencipi, da quali hauuto parola che 
era co fa giu ila leuar gf abufi dovunque fofTero, fecero metter in fieme 
miri li capi, con pen fiero di decider tutto quello che reftatia in vna 
fola fefsione. Ma all' Ambafciatorc Spagnuolo, per li riipetri del fuo 
R e , queif "accelerarione non piaceua, dc comminerò ad attrauerterui 
moke difficoltà. Primieramente propalò, che era neceilario inanzi 
il fine del Concilio'far opera, che ìi Protefìanti vi interueniflcro;alle
gando, che vana, terrebbe.la fatica fatta,, quandoché li Decreti non 
foffero da loro accettati $ ne eifendoci iperanza, che fenza intenienir 
in Concilio , gl’ accettaiTero. A  che hauendo riipofioli Legati, che 
ili Pontefice haueua dal canto luo in dò tetto tutto quello che fe gli 
conueniua , basendo icritro lettere, Se mandato anco Noncij efprefsi 
à tutti, che niènte di piu fi poteua fare per render chiara la loro con» 
m.mada, Replicò il Conte, di non ricchiedcr che ciò fi faceiTe à no
me di fu a Santità, e {Tendo chiara cote, che hauerrebbe Ìèruito non 
à fargli venir, anzi ad allontanargli maggiormente ; ma che foffem 
ricercati à nome del Concìlio, con quelle promefle che foffero fiate 
conuenienri, adoperando i’ in ̂ recisione deli'Imperatore. A  chefir 
Bendo per conelufione detto li Legati, d* hauerci fopra confideratio- 
ne, ce diedero conto ai Pontefice, acciò poteiTe operare in Spagna* 
co fi per diuertire fimii: raggionamenti ,  come per perfuader fi fine 
del Concilio* Ricercò, anco il Com e, che ìi Theclogi patiaflèro,
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publicamente fecondo ¡1 folito, íbpra li particolari delle indujgènze 4 
¿C altre materie, & fece vfficio co’ Prelati , else noa fi sumarie rao- 
do di proceder, & non fi Jen alfe la riputarsene al Concilio, con 
tralafciar dT effaminar quelle cofe, che piu delle altre ne haueuano bi- 
fegno.

Delle qual colè tutte il Pontefice atufar© fi perturbó affiti. bau en
fio hauuto parola da D. Luigi fi’ Auila, Ót dal Vargas Ambafciator 
del Re apprefib fe , che quella Madia fi conteotaua che fi yoniife a 
fine del Concilio. Et fattigli chiamar à le , fece grauifsima indoglìen- 
za per la propofirione del Conte. Et prima per conto fi’ ìnuitar lì 
Proteismi, diffe, cheniifunpiù defideraua dì ridurgli alla Ghiefa che 
lui 5 riferne indicio quello, che da PrecciTori fiioi era fiato per 4,0. 
anni operato, &  da lui, con mandar Noncij efprc*flamen re a tutti !©■> 
ro, noia rifguardando ìe indegnità, à che fortoponeua le, & la Sede 
Apoftolica ¿ che haueua operato per Í  interpofitione dell’ Imperatore, 
£? gl3 offici j di tutti li Prenci pi Catolici; ciier certificato, che fin  dura- 
don e loro c volontaria, deliberata, Sc ofiinata 5 Se però doaerfi penfar 
non più come ridurgli, efièndo impofifibiìe, ma come confermar.gl’ pj 
tedienti. Mentre che vi fu Icintilla di fperanza di racquifiar li perdu
ti, ricercaua ii tempo che fi faceifc ogni opera per raddolcirgli ; efiin- 
ra tutta la fp eran za , era neccifario per cord miar li buoni, fermar be
ne la diuifione, &  render le parti irreconciliabili fvna à f  altra : che 
cori comportauano li rifpeui del loro Ré che fi tratcafTe ; il qual fi 
iarrebbe fardi accolto, che coli é necefiartofàre, quando bau elle tem- 
poreggìato nella Fiandra, &  haueflevfaio termini - di mediocrità. R if  
giurdafie il Re, che buoni effetti erano nati dalle feuere decurioni 
fatte nel fio  ingrefib in Spagna * doue fe haueffe lentameatcproccdu- 
to, <k p enfato ad a equi fiar la gratta de'Pro tei! ami, per acquifiar la lo
ro beneuoknza col dolce proceder , fentirrebbe di quei accidenti, che 
fi vedono in Francia : Palio a dolerli,'che il Conte anco volefie pre- 
icriuere il modo d* elfaminare le materie di t beo logia1, & determinar efi 
ib , quando foriero ben dìggefte* r Ih fine fi querelo, che da loro gli 
fofíe fiato promeifo, che il Ré fi cahtentaua che il Concilio fi finiT 
fe , &  pur gl’ vfficii del Come tendettino al contrario. Et hauendo 
g f Ámbaíciatori feufato il Comedí &  foggiontogli, eiFer veriisimo 
quanto detto gli haueuano delia volontà del Ré circa il fine del Con? 
cilio, moftró refinr fodisfatto, quando eisi fi contentacelo che Io dh 
celfc done giudicaife di diiogno. Ai che , co úfent e rido efii, il Papa ori 
dinó al 'N-óncio fuo in Spagna di. far. iedoghenza col Ré » Se dirgli^ 
che non fapeua penetrar la chula , perche g í Ambakìàncn di fiia Ma*̂  
efià in Róma, óc à Trento parlafea diuerfameote } Se quello chepifi 
imporra, facendo egli torto’ 1 poisibàie per:compiacergli$ dall’ afe© 
canto foífc contra operato ; pecche eflfend©d: Concilio io piedi, egli ve
nina impedito di far molti fauori, Sé grafie, alla Tua. Macfià ; db? là ;pef 
le eofe Tue di Fiandra , ó vero per gf intercedi dell: Imperatore io 
Germania; defideraua dal Gondiio alcuna cofa, poxeua ben daii efpcrien-
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saetìfer certo quanta difficoltà vi folle di ridar alcuna cola 4 fine in Tren* 
to i che da lui fi potcuano prometter ogni cofa, & che già ha deliberato, fi- 
alto che fia il Concilio, di mandarín tutte le Proùincic per pro ueder a* 
bifogni particolari ài ciafcuna, doueche in T rento nan fi polio no far fc 
non pr.ouifioni generali, che hanno infinite difficoltà per accommodar- 
fi àciafcun luogo,

Ma gl’ uffici! > che il Conte faceua co’ Prelati in Tremo parto* 
rirono diuifione , defiderando alcuni, che quelle materie follerò difi 
potate diàriamente, malsime che da’ ícrictori fcolaffici di quelle era 
flato parlato ó poco, ò mento5 Se che delle altre cofe trattate nella 
Sinodo vi erano decifionì * ò d’altri Concili!, ò de Pontefici, ò con
corde parer de’ Dottori ; ma in quelle materie le cofcerano ancora tue- 
tc in ofeuro, &  fe non fodero fiate ben polle in chiaro, s’ hauerreb- 
bc detto il Concilio hauer mancato neiie cofe più uccellane* Altri 
diceuano 3 che fè nelle cofc già deche s’ erano art ra aeriate tante diffi
colta, 5t contentionì, quanto maggiormente fi poteua temere, che in 
quelle piene d’ ofeuntà, doue non vi é lume á baftanza mofirato da 
Dottori, fi potèlTe andar in infinito, hauendo quelle materielarghi!- 
fimo campo per molti ab ufi entrati a fine di cauar danari per quei mez
zi, dt per le difficoltà che nafeerrebbono nell* interprctatione delle 
bolle; &  mafsime per le.parole, che in alcune s’ vfano, di pena, Se 
dì colpas Se del modo, col quale poflono k  indulgenze eiier piglia
te per li morti : [però che di quelle, &  della veneratione de Santi li 
poteua trattar folamcnte dell’ vfo, tralafciando il rimanente; Sedei 
Purgatorio con dannare V opinione de gì’ hereticì, altrimenti era vn 
non voler mai veder il fine, ne venir a rifolutione di quella difficol
ta. Mentre quelli vari! pareri andauano attorno /opra quelle mate
rie riferirne per vici me, deliberarono li Legati d’cfpedir quella del matri
monio, con diflègno d' abbreuiar ¿1 tempo della feísione, Se renerlaal 
din longo a’ i^ d A g o fto ; il che anco piaceua molto al Cardinale di 
Lorena, il quale hauendo bau uto rifpofta di Francia, chodoucfTcfatifi 
far al Pontefice colf andará Rom a, haueua rifo luto di farla in fine del 
mefe, quando però la feísione folle celebrata. Egli perii vero era corret
te à re fir in gerii col Pontefice, &  co5 fuoi, non folo per giardini da Fran
cia riceuuti, ma ancora perche gl’ Imperiali, &  Spaglinoli erano entrari in 
qùalchedifndenzadi lui, per le còfe fuccefienel trattar la materia delia 
precedente feísione.

Il di 22. luglio furono dati fuori granathemanfrai, pòco differenti 
dal modo, col quale in fine recarono poi fiabiliti ; la maggior varietà 
fh , che fino alf hora non fi era penfilo à quello, che é quinto in nu
mero , &  danna lidiuortij concefsi nel Codice Giuftiniano ; il qual Ana* 
thematifino fu aggiorno ad’ inílanzá del Cardinale di Lorena, per op- 
poncr a* CalmnifH, &  dannar la loro opinione : fu però facilmen
te riceuuto per effer conforme alla dottrina Scolaflica ¡, &  Decreti 
Pontefici!, Ma in quello, doue fi tratta dei diuortio per caufa d  a- 
dultcrio, s’haueuano aftenuti li formatori de* Canoni* d’ víár la voce 
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d’aoathema, hauendo rifpetco di dannar quell’ opinion e,la qual fu diSan- 
5’ Ambra fio, 6c di moki Padri della Chi eia Greca ; con tetro ciò, hauen
do altri opinione che quello folle articolo di fede > Se a Jquefio con
tendendo quali tutti i voti de’- Padri, fu riformato il Canone colf ag
giorna dell7 anatheoia, dannando chi dicelfe, che per T adulterio fi dìf- 
iolus il vincolo, Se che V vn congiugato, viuendo Féltro, poisi con trailer 
vn altro matrimonio : il qual Canone riceuette poi vn altra nuitatiorse 
come à foo luogo fi dirà. ■ -

Nelle Congregationi feguenti fifpedirono facilmente quanto alle 
cofe propofìe, ma quali tutti li Prelati trapaflàuano da quelle à parlar 
de’ Clandefimì, febeo hon era ancora ne il luogo, nei! tempo ; & già 
incotuminciaua à~fcopririì la differenza d’ opinioni io. quella materia,, 
Nella Con gregario ne de’ 24. la mattina fu ricevuto iE Vefcouo di Corto
na ÀmbaÌciator del Duca di Fiorenza. Egli fece vn breue raggiona- 
mehro della deuotione del fuo Prencipe verib la Sede Apoffolica , Se 
offerì obedienza, & iauo re alla Sinodo, Si gli fu rifpofto con rendimen
te di grane. Nella congregano ne della fera gl’ Ambafciatori Franceii 
fecero legger vna ricchiefia à nome del loro Ré » che da’ figli ài fami- 
glzafenza confenfo de Genitori non’pofsi effer contratto matrimonio, 
ófponfali ; la qual cofa fc da’ figli folle tentata, rei!affé in potefià de 
maggiori irritar, ó vero convalidar il contratto, fecondo che à loro 
folle piacciuto : Sc quell’ ifieffo giorno furono auifati li Padri di dar 
in nota a1 deputati gl’ sbafi offeruati da loro in quella materia del ma
trimonio.

Finiti li veti {opra gFanathematifmi, fnronq propoiH doi articoli, 
vno fe eraifpediente promouer perfone maritate a gl’ ordini faeri 51’ al
tro, la irritatione de’ mstrimonij Clandeffinh Fu dato il voto breue- 
mente da ruttili Padri fopra il primo articolo concordemente alia nc- 
gatiua, feoza metterci alcuna difficoltà, & ì  Arci - Vefcouo di Praga5 
ctii Veicolio di Cinque Chrefejche procurali 200 il parlarne piu penfata- 
menre, à pena furono vdki. Non coli paffóla materia de’ Clandefti'nbma 
furono 1 36. che spproaarono l’ annullatione, <7. che contradiiTero > Se 
io . che non veliero dicchi arar fi. Secondo f  opinione della maggior 
oartefu formato il decreto, che fè ben li matrimoni clande&ini fono fia- 
ti veri matrimoni, mentre la Chìefo rfon gl’ ha irritati, Se però la Sino
do condanna di anachema chi fenicia contrario, nondimeno la Chie- 
is  gF ha fèmpre decedati. Hora vedendo gF ioconuenienti, derermina, 
che tutte le perfone che peri’ auuenire contraherranno matrimonio, ò 
IponÌàli fenza la prefenza di tre tefiimonii almeno, fìano inhabili à 
contrahergli, Se però F anione fatta da loro fia irrita Se nulla : Se do
po quello feguiua vn altro decréto, doue erano commandate le de- 
noncie, con conduiìone, che effendo necefeità di tralafoiarie , il ma
trimonio fi poteffe fare, ma in prefenza del Paroco, di cinque tefit- 
moni almeno, publicando le denonde dopoi, con pena di fcommunicaà 
chi coarraneffe altrimenti. Ma quel gran numero, che voleua annullarli 
Clandeftini, era diuifo in 2. parti, feguendo f  vna l’ opinione di quei 
theologi, che concedono alla Qhiefa potefià d’ inhabilitar le perfone,



& Ì  altra quelli dell" irritar il Contratto. Ne medefimi Legati vi era diffe
renza d’ opinione. Morone fi contentala d’ ogni dcliberarione, purché fi 
efpedtfid. Varmienfe era d’ opinione, chekChiefa non haueffe potefià 
alcuna fopra di quello, Se che fi doueffèro batter tutti li matrimoni a col 
confenfò de comrahend in qualonque modo celebrati s per validi. Simo- 
nctadiceua, che quel difiinguer il contratto del matrimonio, & dar po- 
sefìà alla Chicfafoprà di quello, non fopra di auefio, gli pareua diffin- 
don fofìiìica, &  fabriéa chimerica- &  inclinaua affai al non far no- 
ixità. . . . . . .

Sopra gl’ abufì del matrimònio ,da molti Prelati fu meffb in confiderà- 
tione, che le caule d' impedir li matrimoni, &  hauerglì per nulli, eri- 
andio contratti5 erano tante, &cofifpeiso occorrenti,che rari matri
moni erano non ioggetti ad alcuno di quelli difetti, &  quello che più im- 
portati a, le perioric ignorantemente ,ò  non fapendo la prohibitione, ò ig
nari del latto, ò per oblimene, comraheuano, ncquali dopo, rìfapma Jg 
verità, nafceuano in numerabili penurbationi, &  fcrupoli, éc anco liti, 
&  contentioni fopra la legitimità della prole, Òt je  doti ancora. Era al
legato particolarmente f  impedimento della cognanonc, che nel bai» 
telaio fi contrahe, per abufo grandifsimo, poiché in alcuni luoghi e» 
rano inuitati io . & 30 . huominiper compadri, Se alt retante donne per 
com madri, tra qual tutti, per la confimi don e Ecclcfiafiica,nafce ipirituai 
cognationc,- &  ben fpeffb non conofccndofi tra loro, occorréua poi che 
fi congiongeffero in matrimonio. Molti erano di parere, die quefto im
pedimento onninamente fileuaife, non perche da principio non fofÌc 
fiato con buone iaggióni inftituito, ma perche effendo ceffate in tut
to &  per tutto la caufa dell’ inffùmione, doueua per ottima raggio- 
ne ceffàr Y effetto. Confiderauan©, che all’ bora , quando quelli che 
prefentauano i fanciulli al battefrao, Se gli leuauano dal fónte, erano 
fidcitifforiappreiio alla Chi e fa della loro fède futura. Se però obligari 
ad infiruirgli i conueniua che per catechizargli, fecondo deueniuano 
capaci, con uerfa fièro frequentemente, &  familiarmente con la creatura, 
battezata, co’ genitori di lei, de tra loro fideiuffòri ancora § la onde na- 
fceua tra loro certa relatione, Ìa qual era giufia caufa che foffehauuta 
in riuerenza], &prohibiÌTeIa congionrione coniugale, còme tutte le al
tre , 4 quali fi debbe riuerenza portare. Ma nc foglienti tempi, quan
do totalmente Y vfb haueua abolito tutr© quello, che era di reale ,  &  il 
Padrino non vedeua mai la creatura fisa, ne tencua minima cura deli’ in- 
ftitu rione di quella, ceffata la cauli* della riuerenza, la relation e non do
ueua hauer luogo.

Similmentef impedimento d’ affinità per caufa di fornicationc, an
nullando Ir matrimoni fino al quarto grado, effèndochein fecreto nafee, 
era caufa d’ illaquear molti, quali dopo il contratto auifari da chi era 
flato in caufa, s’ empiuano di perturbar ioni. Alla parentela ancora, co- 
fi di conlànguinità, come d5 affinità era oppoftOjche non tenendone le per
fori e conto come altre volte fi foleua, al prefente à pena nelle pedone 
grandi fi ha memoria del quarto grado , quello fi porosa tralafciar. Sopra 
di che furono affai difpme, efièndo opinion e d9 alcuni, che fi come per
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santi centcnara d’ anni quelli impedimenti erano flati Gilèruati dnoalier
emo grado* Si innocenze terzo ne leuó 3» in vna volta s rcflringendò f  
impedimento ai quarto, allegando £* raggi oni affai co 01 munì, chequat- 
srofono gl’ elementi,<kquattro gì'human del corpohumano, cofiadeflo 
veden do fi, cheli 4. non fi pedono ofTeru are fenza molti ìnconucnienti, 
per più giuda raggione fi potevano rcftdnger al terzo ; à che contradice- 
nano altri, con dire, che da quello fifarrebbe facilmente pafiato a mag
gior reflrittione, &  finalmente venuto a quella del Lenitico, che farreb- 
beftatovn fomentar l'opinione de Lutherani, concludendo, che f  in- 
siouare rode pericolo io; SC quello parer dopo molto efÌaminepreualfe-E- 
fano alcuni di parer che f  impedimento per forn icario ne,effondo fecreto, 
lòffe fenato totalmente, &  cucila ancora non potè prevalere, vedendofi f  
inconueniente, perche molte cofe prima (cerere fi palefano dopo* ■* 

Moiri fenriuano, che in quelle prohibicioninon fi facefic nouirà alca- 
ns.mabenchcfofÌcoocceiTa a’ Vefcoui la facoltà di difpenfer * &  de- 
fendeuano che quella flaua meglio commeffa à loro, che’alla- Corte., 
poiché eisi (opra il fatto hauendo piu chiara cognìtione de’ meriti , 
deliecaufe, poteuanò efiercitar piu giuda diftnburiua; chela Corredi 
Roma dà le difpenfe à perfone non conofciute, Se che fpdfo anco le 
impetrano con inganno, Se non vi può metter diligenza per la lon
tananza de’paefi; fenza che riceuendo il mondo fcandaloperropiniO' 
nc che non fiano date fe non à chi ha danari,  terrebbe leuata quelf 
infamia. I Spago noli & li Francefi s’ affaiicauano con grand’ efficacia per 
quello, magi’ Italiani di cena n o , che da loro era ciò procurato per vo
leri! far tutti Papi, Se per non voler riconofcer la Sede Apoiloiica, &  
che era vtile la difficoltà di mandar a Rom a, gz negotiar f  efpcditio- 
ne con qualche fatica & fpcte, perche a quello modo pochi matrimoni 
erano contratti in gradi prohibiti» Ma quando col conceder la pote
rà  a’ Vefcoui s fi foflè facilitato, in breuiisimo tempo le' prohibitioni 
iàrrebbono andate in niente, &  li Lutherani hauerrebbotto guadag
nato la loro opinione; anzi per quella caute fu inclinatione quali com- 
mane , di decretare che nifiun fofie difpenfato dalle prohibitioni, fe 
non per vrgcntifsimacaufa  ̂ nel quale parer entrarono aoco'quelfi, che 
non haùcuano ottenuto facoltà per ìi Vefcoui 5 parendogli effer più 
decoro Episcopale, fe quello, chea loro era vietato, non fofFe ad altri 
conceffo. In fine di moiri difeorfi nelle congregationi fù rifoluro di rc- 
ftrùiger la parentela fpirituale, Y affinità per li fponiali, &  per la for
nica t ione , &  regolare anco le difpcnfe tra li termini che fi dirà recitando 
ji Decreti.

Hebbe vn poco di con tra fio-il nono capo, doue é prohibito a’ fuperio* 
ri di coflringer li fudditi eoo minacele, & pene acontraher matrimoni, ¿1 
qual comprenderla fpecificatamente f  Imperatore, Se Ìi Re. Fu oppoilo 
da Gulielmo Cafìàdor Vefcouo di Barcellona, che non era da prefuppor- 
re ne Prenci pi grandi, che s’ intromctteifcro in matrimoni fe non per gra- 
uifsime caufe, & per ben publico. Che le minacele, & pene all’ hora fono 
cattme,quando s’adoperano contra l’ordine della legge, rea li precetti pe
nali alla legge coformi,effer giuifi,& non poteri! riprender. Se calò alcuno 
vi é' ( diccua egli ) nel quale il foperìor pofsi commandar vn matrimonio
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guittamente può ancó conttringec con mandato penale àcel ebrarloielfer 
cofadeeiia anco da’ Theologi, che il timor giufto non caufa attiene invo- 
laotaria. Voleuaegli, chelecaufe legirime fofiero eccettuate, Òsche li 
Decretofotte formato fi, che comprendette folamcnte quelli,che conftrin- 
gonocontrai! giufio,Òi contra f  ordine della legge : poter occorrer molti 
cali, in quali k  necefsitàdel ben publico ricerchi, che vn matrimonio fia 
contratto, ih quali farrebbe contra le leggi diuine, &  humane dire, cheli 
Prencipenop potette & commandarlo, &  conftringer àcontraherlo. A  
quettaraggionaggionieperettempio, che dei 1556". à 2. Genaro Paola 
quarto fece intimar vn monitorio à D. Gioatmad’ Arragona moglie d' 
Afcania Colonna, che non maritaffc alcune delie figlie lenza licenza 
foa*& fe altrimenti facctte, il matrimonio fotte nullo 3 Te ben fotte an
co dopo confummato. Che da quel Papa intelligemifsimo 3 &  di prò- 
uata bontà non farrebbe fiato fatto, quando iPrcncipi non ha netterò fà- 
cokà.perrifpetto di ben publico,dì maritar li fudditi.

Nel ponto del non far mentione de Prenripi, fufeguitoda molti, Se il 
icuò il nome d'Impera:ore,Re'J& Prcncipe  ̂ma dei rimanente bebbe gran- 
diisima repugnanza, con quella fola raggione,che il matrimonio e cofa 
facra, &  che la potetti incoiare non può hauerui ibpra autorità, &  che 
quando pur vi fia caiifa legitima. per quale alcuno pofsi elfer confiretto à 
matrimonio, queftononpuò eifer fatto le non con lapotcftà Ecdefiafii- 
ca. Ma la narrationeidel monitorio di Paolo eccitò gran fufurro nella 
Congregatione, 6t dopo diede materia à difeorfi vari;. Altri diceuano, 
che ciò fu fatto dal Papa, non come Prcncipe,ma come Papa, Se che haue- 
ua raggione di farlo, efiendo Afcanio Colonna fuo ribelle, Se non volen
do, che co’ matrimoni ideile figlie acquifiatte nuove adherenze, col fanor 
de’ quali fi conferai alle nella contumacia,, Altri diceuano,che il Papa come 
Vicario di ChrifiG non ha ribelli per caufe temporali, & che non farrebbe 
ben fondata opinione di chi penfaffe, che il Papa per autorità Apofiolica 
pofsi annullar matrimoni;,altrimenti che per uia di leggi, 6 canoni vniuer- 
iàli, ma non fòpra perfone particolari, che dì dò non fi addurrà mai 
raggione, ne fe nc trouerrebbe altro eiFempxo. Erano anco di quel
li, che negauano poterli far fondamento (òpra fìmil attioni de Pa
pi , le qual piu lofio moftrano fin doue fi può giongetc con f  abu- 
iò della potefià, che douc s’ ePenda f  vlo legitimo di quella.

Non minor difficoltà ffi, perche quel Decreto s’ efiendeua ancona a* Pa
dri, madri & altri fuperiori domefiicì, che conftnngettero li figli,òc altri lo
ro creati,&  femtne mafsimc, à contraher matrimonio ; &  era confiderato* 
che il venir à Ìcommunicaincafi di quefia forte era cofa molto ardua, Si 
tuttauia non mancauano d’ infifier incontrario quelli, che per 1’ manzi ha- 
ueuano difefi, li figliuoli eiTer obligari à ieguir il voler de’ Padri in quello 
particolare. Fu propofio temperamento, che dopo F hauer commanda- 
to fotto fcommanica a’ fuperiori Politici, s’ aggiongeffe che i Domeftici 
fofiero ammoniti à non conftringer li figli,Se figlie contrai! loro vokre;ma 
ripugnando tuttavia ìimedefimà, che diceuano non eifer guitto leuara’Pa- 
dri la potetta, che Dio gl' ha dato : in fine fi delibero di leuar qnetta parte 
afatto, non reflando il Vefcouo di Barcellona, &  alcuni pochi della mede- 
fima opinione, di dire, che fi come s5 haueua per chiaro, ò almeno non il
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mèircua in dubio l'autorità paterna , Se de fu perfori domefiici io- 
pra li. matrimoni, pcriiche erano venuti in parere di non parlarne * 
fi douefiè hauer k  medefima confideratione alia autorità de' Superiori 
Politici.

Finite le con gregari oni fopra ció,chc finitima full 31. Luglio, s’incom- 
miccio a parlar panatamente dei clandeftiao : & perleuerando nella pro
pria opinione Tuna, l’altra parer,-vfeirono alcuni con vnnuouo parer, 
dicendo che quella difficoltà preiuppone dogma di fede , Se però 
non fi poteua determinare , eifendo. contradetto da numero notabile; 
la .qual opinione, partoriua gran trauagìio in quelli , che defiderauano 
lirritauone , parendo che folk ferrata totalmente. la porta a poterla 
ottenere.

Nacque in quefti giorni vna difficoltà, fé ben priuata, aliai con- 
tentiofa , perche hauendo li Padri deputati fopra l’ indice dato di ve
der l’ opera di Bartolomeo Caranza Ardue (colio di Toledo ad alcuni 
Theologi , & quelli hauendo referto , che nel libro non fi trouaua 
colà alcuna degna di cenfura , la Congrcgationc l’approuò , Si a pe- 
titione dell’ Agente di quell’ Arci-Vefeoao, ne fece vna publica fede. Ma 
perche quei libro , &  fautore erano fiotto ia cenfura dell' inquifitione dì 
Spagna , il Secretano Caftdiunne diede auifio 5 & fece querela coi 
Conte di Luna , il qual fi dolfe co’ Padri di quella Congregatidne, Se 
ne ricercò rifrartarione; ne inclinando efsiariuocar il Decreto fatto, ha- 
uendclo per giufio, il Vefcouo di Lerida, 6 molTo dal Conte, ó per 
altra caufa, lì diede a parlar contra quel Decreto, Se biafmarlo, portan
do luoghi del libro, che con fìniftra interpretationc pareuanòdegni dì 
cenfura 3 &  quello che più importaua, toccando anco ilgiudicio, Se la 
coofcienza dì quei Vefcoui. L ’Arciuefcouo di Praga?come primo di quel
la Congregatone5 perditela propria, Se de’ Galleghi, fece querela co 
Legati,ricercando chefaceffero dimoftrationc , Se proteftandodi non 
interuenire in arto publico fin che la Congregatione non haueflèla debi- 
ra fbdisfàuionc. Il Card. Morones’ìnterpofe, oc conciliò concordia, con 
quelle condinoni - che della fede fatta non iène dalle altra copia, che Le
zi da dalie fodis faccione di parole alla Consegui io ne, & in particolare a 
Praga, Si che fi mettefiè da ambe le parti il fatto in fiiemio. Et il Conte 
di Luna con preghiere, a quali non fi poteua repugnare, hebbe in mano 
dalf Agente di Toledo la fede, &  in quefta maniera iù fedaco il romore.

Diedero li Legati fuori a gl’ Ambafciatori li capi di riforma, ¿quali er
rano in numero 3 8. (che furono poi diuifi,vna pane nella fe fisica e imme
diate fèguente,& il rimanente nell* altra,per le raggioni che fi diranno) ac
ciò mettefièro in con fiderà clone quello,che pareua loro, prima che fo fièro 
dati a’ Padri per parlarne fopra. li Conte di Luna andò praticando gli al
tri Ambàfciatori a dimandarcene fofiero eletti deputati per ciafeuna natio- 
ne,li quali confìderafiero fopra che s'hauefiea riformare; imperoche la 
modula datada Legati, come fatta fecondo gl’ intercisi Romani, uòfi po
teua accommo dar a gl’ altri Paefi în che il Card, di Lorena, gf Ambafcia- 
tori Francefili quel di Portogallo con tra di fiero, allegando che poteua ci
af cono dir il parer fuo fopra li capi prò podi,òc proporne al rrfoecorrcndo, 
onde non faceua bifogno dar quello diÌgufto al Ponc.Sc a’ Legati,che non



poteuano fornir a parlar di Nacioni in Concilio; al qual parer accoftanddfi 
anco gl’ ÌnaperialijilConte ri ritirò,dicendo però,che fbpralc propone ha- 
ueua da fardiuerfe confiderationi.

ZI Card, di L orena confeglió li Legati a Meditar quel negorio, &  leuar 
via tutti quei capi, che fi vedeife non poter paffar Lenza molta contrarierà, 
aggiongeHdojche quanto meno cofo fodero trattate, tamaroeglioera; del 
che inoltrando di re to  con ammìrationeiJCardioale Varrmeofe 4 il Lo- 
rena, accortoli di quello che era, lo interpellò, fc il marauigliaua perche 
non vedeua in lui quel calore, &  deriderlo di riforma che haueua rao- 
Arato altre volte; Se foggionfe, non dimeno il deiìderio effer il medefimo, 
&  fifteffa difpofitione deif animo ad adoperarli con ogni vigore ; ma Fef- 
perienza hauergh infegnato 5 che non folo non £ può far in Concilio cofa 
ne perfetta, ne mediocre,ma che anco ogni tectatiuo in quella materia ria 
per tornar in male» S’adoperò anco i! Card, col Conte di Luna, acciò non 
caraffe di differir la riforma totalmente, ma effendoui colà di non intiera 
iuafodisfatuone, ii lafcinffe intender del particolare, che egli s’hauerrebbc 
adoperato per far chefoffecompiaciuto. ,

GF Ambri Impali primi di nini il 31. di Luglio, diedero in fcritto la ri« 
fpofta loro, nellaquaiepriaHeramentediiTero.chedeiìderando vniuerfal 
riforma nel capo.Ót ne" membri, ài bauendo letto gl* arti coli cisibiti, Lane« 
uano alcune cofe aggionte» ài alcune notate, Stfoceuano M an za, che fe
condo quelle foliero corretti, oc propelli alla diitmfsioac de9 Padri- Et per
che Cefare congfAmbri dimoltiPrencipidi Germania, teneua Dieta in 
Vienna per trattar anco molte cole fpettanti al Conci!io,fodero contenti di 
riceuer in Bene, le, hauutonuouo mandato da faa M adia, aiTauuenirc gli 
prefentailèro ancora altre conlìderationi : che per all' bora a gl’ articoli da 
loro propoli ne aggiongeuano. 8. Che ria fatta riforma del Condanna 
Concilio,feria, & durabile. Sta prohibita l’aìienatione de beni Ecclcì lenza 
libero, de fermo conicelo dei Capitolo; &  quello prifidpalmere nella Ghie- 
faRom. Cheriano ieuate le commende, &  coadiutori« con futura fuccef* 
rione* Che iiano riformate le icole, Òt vniuerriu. Che ria ordinato a’ Con
cili j prouindaH di emmédar lì tom i di tutti li Capkoli;St parimente gli ria 
data autorità di riformar li M elali, Breu lari i, A gend^Sc Graduali,deride- 
rando riforma non tanto de1 Romani,ma di quelli di tutte le Ghiefc.Che li 
Laici non iiano citati a Roma in prima mfianza. Che le caule non iiano 
auuocate dal foro fecolare aifEecieiiaffico lotto preteso di denegata giu- 
Aitia, lenza informarli prima della verità della (upplica. Che nelle caufe 
profane non iiano dati conieruatorL

Et foprali capitoli da Legati cfsibiti inorarono molte cole, parte delle 
quali effondo di poco momento 5 e ben tralafciare. Le imporranti furono. 
Cheli Cardinali follerò Tariti di tutte le regioni, acciò il Pontefice vni- 
scrfale venga creato da elettori di tutte le nationi. Che le prò ut fio ni fopra 
le penriom, riforuationi, 8c rigrefsi, abbraccino non folo le future, ma s e- 
fiendinoanco alle paffute. Cheli barino dcil’Euangelio nella meffa non ria 
fenato all’ Impr%& Re,che debbono defenderlo. Che ria dicchiarato quali 
iiano li negorij fccohri prohibiti agl’ Eccf1 ,per non conrradire a quello, 
che già é deliberato nel decreto della reridenza. Che al capo di non aggra
dar g f £cdci ri eccettui la caulà drifulsidio contrali Tur chi, Scaltri infede
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deli. Non fu canto molefìa a Legati quefta propo li rione, quanronq5 cno- 
teneiTc cofe di dura diggefiiane,guato il dubio pollo a campo,che dalla B i
eca di Vienna gu doueiTe eifer fatta qualcheiftraordinaria dimanda intorno 
la muta no ne de’ nn riceuu a dalla Chiefà Romana s Se relaffac io ne de’ Pre
cetti de wrefofitÌM.

Il 3. A golfo diedero lì Franccfi le loro ofleruationÌ;delÌe guai] le efTenti- 
alifuronò.Cheilnumero de Cardinali non ecceda 24.6(1300 fiano creati 
nuoui finche il preferite numero non e ridotto a quella panata. Siano af- 
fonti di tutti li Regni,&prouincie. Non pofsino efièrdoi d’una medefima 
Dicceli,ne piu d’orto d’una Natione. Non fiano minori di 30. anni. Non 
pò fs le ile raffio tuo frat&Ìlo5ó nipote del Ponr.ó d’alcua' Cardie viuéte. Non 
pofsino hauer Vcfcouari, acciò afsitìinofempreal Pont. Se effendo la dea:« 
nita di tot ti vguale,habbiano anco vn’ vguai’entrata. Quanto alla plora' 
lira de Benefici!, niffun polsi hauern^piùd'uno, leuatala differenza in
cognita a'buoni fccoii, de femplid , Se curati >compatibili, & incompati
bili : chi al preferì te ne tiene molo , ne elegga vn fclo fra breue tempo. 
Che fia leuata a fatto la refignatione in fauore. Che non fi debbi prò- 
hibxr il conferir benefici; a foli quelli, che hanno la lingua * perche le 
leggi di Francia fenza alcun eteettione probibifcono ad ogni forte d'e- 
fìeri bauer virici; , nc benefici; nel Regno. Le Caufe criminali de 
Veicoui non polsino eifier in alcun modo giudicate fuori del Regno 3 
efiendo antkhifsimo priuilegio delia Francia , che niifiun ne volonta
rio , ne sforzato può eiler giudicato fuori del Regno. Che a’ Veico
ui fa  redimita la facoltà d’aifoluer da tutti i cafi lenza alcun eccetrio- 
ne. Che per leuat le liti beneficiali , fiano leuate le prcuencioni, re- 
fignarioni in fauore , mandati , efpetrariue , Se afri modi iljegitimi 
d'ottener benefici!. La probibìrionc , che li Chierici noti s'mtromer- 
tino in negorii fecoiari, fia efplicata , fi che debbino afienerfi fèrapre 
da tutte icfonttoni, che non fono facre, 6 vero Ecclefiaftichc, &pro- 
prieal loroordine. Quantoaìie pendoni, fiano leuate, Se abrogate le già 
imDofie. Che nelle caule deiafpatronati in Francia non fi parti dall’antico 
indicato di giudicar in poiTefforio per quello* che e in vltinraa pofiefsione, 
Se nel peritorio per quello, che ha legitiroo titolo, ópoifefsione ìonga, In
torno a tutte le caufe Eccldie non fia pregiudicato alle leggi di Frària.cbeil 
polTeifono fia giudicato da’ giudici Regi;, &  il perirono da gì’Ecdefiafticf 
ma non fuori del Regno. Quanto a’ Canonici delle Cathedrali,che ninno 
fìaaffomoinanzi35.anni. Che quanto al capo continente la riforma de 
Prendphp.a fia riformato in quella fefsione intieramente l’ordine £ccfc°^& 
quello che appartiene alla degnila,& autorità de Re,Se Prencipi fia nmeffo 
ad vn'altra fefsione fufieqaenre,Sechc all'bora circa ciò niffuna cofa fia de
cretata fenza hauer p .a vdito efsi AmbnJche già hanno dato conto ai Re di 
quelle, Se di altre cofc che haueuano da proponer. Ma con tutto che mct- 
telTetoa campo co fe co fi ardue, di cena no nondimeno indifferentemente a 
tutti,Se affettatamente,acciò fi publicafiè,cheefsi non hauerrebbono fatto 
molta infianza, eccetto a quello che tocca le raggioni, & maceria focolare 
del loro Regno. Gì'Ambafciatori Veneri proposero, che il capo délujpa- 
iromti foiTeaccommodato in maniera, che non dafie occafionedinuotiità 
intorno a quelli, che fono di raggiane della loro Republica % §c Prencipe.
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Gi’Ambálciarori aneara di Sanóla 7 Sí ¿i Thoícana fecero le medefime
Inffanze.

Ja queffi giorni gl’ Ambaíciatori Imperiali hebbero commifsioncffal 
ino Prcncipc di far vlfirio,comc fecero, co’ Legasi s che nella rcmifsione 
delf indice de libri non fi fàceffe mencione de recefsi delie Diete di Ger
mania, che furono già prohibid da Paolo 40, &  l’ordine dell’ Imperatore 
era con qualche acrimonia s che in luogo di trattar cofe Ecclefiaffiche, fi 
voleffe dar forma alla Policía di Germania, &  preftar occafione a quei po
poli, che con tali leggi fi gouernano, d alienará contra il loro voler,dalla 
Chiefa Romana. AH’ vfficio fatto da gl’ Ambafciatorifù rifpofio,che tifo 
Vefcouo di Praga vno di loro, che era capo della Congregatone, poteua 
faper, fe’fie nera parlato, il che Ìè non era, Ila Maefta dell’ Imperatore pate
na ripofare fopra fi Ambafciatore fuo, il qual anco in tutte le cofe con
cernenti li rifpetci di fua Maefià iàrrebbe favorito &  da loro, &  dal 
Pontefice.

Il di 7-1’ Ambafciatore Spagnuob preferito la fua fcrittura } nella 
quale diceua , refiar iòdi sfar tifisi mo di cucci fi capi, & non effe- per diman
dar cofia alcuna, ma fiolo raccordarla muratone di qualcheparole, ó ac
cio che fìano meglio deccfaiarate, 6 perche gli paiono fuperfiue, & non ne- 
ceffaric. Et tocco quali tutte le cole, che accreficeuano fi autorità a’ Vefi- 
couì, moderandole paroleinjmaniera, chep2reualamucationenonefièr 
fuftamiale, ma che in fatti piu tofto la reftringeffe che aummentafie, fece 
anco inftanza che fi trattale del Conciati!, dicendo, che il Ré Católico lo 
defideraua affai. Ricerco ancora, chefoffe differita ad vna altra fcfisione 
quella parte che tocca li Prencipi Secolari3c dopo eisibiea la fcrittura, ri« 
cercò che finito chefoffe da dir ¿voci fopra i capi propelli - da’ Legati, 
voi edere depurar pernado ne Padri , che raccogli effero quello che par effe 
loro ncceffario per la riforma delie loro regioni, aedo poteilè effer termi
nato con vniuerfiai fodislaciione. Rifpoie Morene per nome di tutti, che 
non poteuano confientir di proceder in altra maniera, che come fin all9 
hora nelle altremarerie s’era fatto, fopradi che effendo dall’ vna, Se fialtra 
partemolte cofe dette, dal Conte1 , accennando che ilConcilio foffem 
fieruim ; dal Cardinal, in dimofìrarla libertà , foggiente Morene 5 che 
niffun poteua dolerfi di Joro-che gli folle fiata impedita la libertà del dire; 
&  Í altro replicò, che non poteua credere effer fiata da loro fatta niffuna 
cofa indegna : ma ne meno poteua laficiar fiar di dirgli, che nel Con dio 
$ era mormorato affai delie Congregación! particolari fatteli giorni ioan- 
zi, & s’era prefuppofio che fofferofatte per cattar li voti : dal che difen
dendoli efsicon dire, effer loro officio nelle diuerfirà d'openioni, intender 
la verità, & accommodar le differenze, acciò le materie trattate fi fiat dica
no con vnione,fòggionfc il C onte, che molto bene, ma effer fiati chiamati 
tutti Italiani, fuorché doi ótre Spagnuoli, Se altretanti Francefi, che non 
fentiuano con gl’ altri delle loro nationi.* fi difefero li Legati, cheerauo 
chiamaci a proportione ; perche erano in Concilio 150. Italiani,& tra rot
te le altre nationi non più che 60. dichemofiró reftar Ìòdisfartoil Conte, 
&  partito diffe a’ Tuoi Prelati, che 1 Legati hauendo prinripiato raggiona- 
menco per moffrar che rson fi doueua tener conto di oationc, l’ haueuano 
condirlo, mofirando d’ hauerne tenuto fèmore corno*
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Il di fcgucntc fu eoa folta tra li Legati & fz» Cardinali  ̂ pei confiderai 
gf amami menti de g ì Ambaiciatoti, & per acconciare li capi di riforma 
in quel modo che s’ haueuanodadar a Padri, &  il modo che iì doueua 
tener nel parlami {opra, Nel che il Cardinal di Lorena, hauendo battuto 
nuotar lettere di Francia, con ordine che egli <kli Prelati Francefi fauo- 
riiTerolccoie del Papa, tutroà intento io disfar U Legati, Fu amore che fi 
riiolueflè di non lafciar votar fopra tanti capi in vn tratto, ma riportargli 
in più volte, fecondo k  materie, <k finita vna parte, dir fopra falera, 
accelerarla fefsione, lafciandoda parte le colè, che fi trousifero haiier 
gualche difficoltà, &c concludendo quelle fole, in che tutti, ó gran parte 
conueniifero, & in particolare lafciar di proponer nel principio quelic5do- 
ue gl'Ambafciatori non conueniuano.

Il di n . f i  comminciarono le Congregarioni, per fiabilir -granatbe- 
tnarifmi, 5c decreti del matrimonio ;fù trattato fopra la propella de’ Frati- 
cefi, di decchiarar irriti li matrimoni contratti da' figli di faroeglia lènza il 
confcnlb de maggiori ; &  tra li primi voti vi fu differenza d’openioni. Il 
Cardinal di Lorena approuaua, allegandoli luoghi della Ceritiura, i quali 
auribuifeono a'Padri il maritar li figli, dandogli efiempij de* Matrimoni 
de1 Patriarchi ìfàc, St Iacob,aggiongondoui le leggi Imperiali dell’ infimi - 
ra, &  ad Codice, fatte pur da Prencipi Chrifiiani, & di laudatìisima me
moria? adducendo anco vn Canone forco nome d'£uarifio,dt vn altro 
del Concilio Cartagineniè portati da Gradano, Fece narratone d'incon- 
uenienti, che per quella caula nafeono : ik f  Arci-Vdcouo d’ Otranto 
per falera parte tenne parer contrario, opponendo, che era dar autorità a’ 
laici fopra li facranaenti s 5c far creder loro , che quell’ autorità d’uritar, 
fia dependente dalla Paterna, &  non dall’ Ecdefiafiica > oltreché farreb- 
be vn decreto direttamente contrario alla Ìcrittura Dìuina, la quale efpref- 
fàmente dice, che fhuomolafciaràii Padre &  la Madre percongiongerfi 
eoa la moglie fua;èc quanto a gf inconuenicn ti,farne nafeer demoito mag
giori, rimettettendo gli figliuoli in quello che tocca alla confidenza, a’Pa- 
Sri* &  ièvn Padre mai nò acconiètuifse al Matrimonio del figliuolo, & che 
efiò non hauefièdono di continenza, fi trouerrebbe in grandifsimaper- 
plefsità. Parlarono 19 . in quella Congregar ione, &  20. furono di parer 
che fi tralafciafic di trattar quella materia $ de gli, altri alcuni appianarono 
il Decreto coli vniuerfalmenre, altri reftrìngendolo, quanto a’ figli, alf età 
di ao. anni, 8C quanto alle figliuole d ii  8.

In fine della Congregatone gl' Ambafciatori Veneriani fecero leg
ger vna loro dimanda fopra l'anathematifmodc’ Diuonij, la qual in fo- 
ffanza conrcneua ; che battendo la loro Re pu Mica li Regni di Cipro, Caia
dia, Corfu,Zante, Ce faionia,habitatt da Greci,li quali da’ antichifsimo té- 
pricofèumano diripudiaria moglie fornicaria,& pigliarne v rialti a, del qua! 
rito a tutta la Chiefia notifsimo, non furono mai dannati ne^eprefi da al
cun Concilio, non era gì ufta colà condannargli in affenza, 8c non e fendo 
Rati chiamati a quello Concilio. Però voleffero li Pad ri a ecoannodar il 
Canone], che di quella materia parla, in modo che non faceffe a loro pre- 
giudicio $ la qual hauendo li Legati ricevuto,fecero proporre fenza efiami- 
natia più minutamente, perla qual caufafi leuó qualche fuiurro tra li Pa
dri s à  neiU Congregarione feguente alcuni d'efsì toccarono il mede fimo
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ponto, replicando Fiftefib, che non era giutto dannar li Greci non vditi, Se 
non citati. Centra che fi leuó rArri-Vefcouo di Praga,diccndo che quefto 
non fi doueuadir,6c che con ìa cìtatione generale di tutti li Chriitiam s ia- 
teudeuano efsi ancora chiamati dal Pontefice. A quello aggionic il Cardi- 
nal Varmienfe, che il Pontefice haucua ancora mandato fpedalmentcaì 
Duca di Mofcouia multandolo 5 Se ie ben non fapeua che haueifc chia
mato altri Greci in particolare, nondimeno fi doueua prefuppor che fofi
fe militata tutta la Narione,etiandio con fperial inulto ; oltre che battaua 
come rArri-Vefcouo haucuadetto, rintimatione generale, onde li .Le
gati ordinarono al Secretano, che dalia peritiose deTudderti Ambafaa- 
sori fi leuafie quei particolare : ciò e, che li Greci non fono flati chiama
ti; ma cofi per refpoiitione loro, come perche tornarono in campo quel
l i ,  chehauendorifguardo allupimene di Sant Ambrofio,nonvoìeua- 
so  viaria parola d’anathema, fu trouato temperamento di non dannar 
quelli, che dicono poteri! feiogliere il matrimonio per ! adulterio , 6c 
contraherne vri altro, come Sant’ Aratro fio, altri Padri Greci di fiè
ro , &gV orientali cofiumano, ma anathematizar quelli, che dicono, la 
Ghiefa fallare infegnando che per ¡’adulterio il legame-matrimoniale non 
e (ciotto,ne e lecito contraherne vra altro, come dicono li Lutheranì; Se 
fu la formula approuata concord e mcn re, lodandola molti, con dire, che il 
Concilio non era congregato, fenon per dannar le opinioni de' Prorefian- 
ti, Se non per trattar quelle delle altre Nationii refiando però alcuni in dii- 
bio, come fi potette dannar chi dice, laChicfa fall are infegnando vn arti, 
colo, lenza dannar il contrario di quello. Però vedendo che da tanti era in- 
teiere n acquetarono.

Et per che la propofta de’ figli di famiglia introducala il quelito in ge
nerale) le la Chiefia poreua irritar li matrimoni, fi voltarono ruttili voti 
a parlar di quefio nanamente, quantoque fo a* hauefie parlato, & i voti for
iero fiati raccolti, & fu letto il Decreto formato di quelli, come di ioprr. s’ c 
detto. Il Cardinale Madrucrio nel voto fuo, tenne che non fi potettero ir
ritar. Portò molte raggioni, Se argomenti per difender il parer fiso, laici- 
andò fi intender, che fi fàrrebbe oppofio anco nella fcfsione, il che era anco 
detto dal Varraienfe, Se Simoneta. & maggior confufione generò, che il 
Lainezgenerai de’ Gieftmi,mandò attorno vna feriteura reprobando i’irri- 
rauone, ìa qual diede oecafione a molti di fermarli più animofamente in 
quell’ opinione, 6( nelle congrcgationi s'inco cominciò a rifponder alle rag
gioni luno dell'altro, con tanta longhezza, cheli Legati furonoquafi de 
opinione di tralasciar quel capo per non impedir la fefsione, mafsimc 
perche iIVcfcouo di Sulmona primo di tutti indrodufica trattar in pub- 
lica congregatione,fe quella materia deìi'irricatione era frettante a dog
m a ò  a riforma. Et il Vcfcouo di Segosia dopo lui fece longhifsimo 
difcorib in moflrar, che non fi potata ridar a dogma, &  però hauendo 
la maggior parte approuata rirritatione, fi poreua haucr per frabilitoil 
Decreto. Il Vefcouo dì Modena fiegui il medefimo parer, aggiongen- 
do, che il trattar quella materia per via di dogma, non farrebbe altro, 
fenon chiuder la via al far qual fi voglia riformai percioche in tutti gii 
articoli s'haueria potuto fu (citare la medefima difficolta, fola Chiefaha, 
o non ha austerità fopra quel particolare di che fi trattafTe 5 ¿1 che far
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rebbe vn por le armi m mano & gl5 Heretisi 3 Se Ienar alla Chieia l’auto-' 
rita cutía, non eífendó giufio metter mano in quello, che edubio, fs 
la poi eira propria fi vi emenda. Si dolfe che roñe mella in campo quella 
$uefiione da chi doueuahauerh per chiara, &dedfa„ Piacque quello 
parerà moki, che diceuano non douerfi mai metter ¿n diipota Te la 
Chieia può, ó non può alcuna cofas ixuhauer per decdò che fi come 
a Chnfioe data ogni potefià in cieìo, &in terra, cofi altra tanta ne ha 
il Fontefice Romano fuo Vicario; la qual auttariti effen do communicata 
da .lui al Concilio generale, conuien tener per fermo, che non manchi pa- 
teña di far tutto quello, che c vede, lenza metter in difputa, fc pre (ap
ponga dogma, ó no, Piacque ancora a quelli, che defiderauauo fefpedi- 
tione del Concilio, vedendo chela difficoltà promolfaponauagrand’ im- 
pedimento ai fine ài quello, & c a ufana fraudalo ; onde da Legati, & da’ 
principali Italiani fùfàttovfficio a parte che non iene parlaffe, non oc
correndo trattarne, ne con Franccù, ne con Spagnuok, per eilcr tutti 
cisx in opinione che lì matrimoni Clandefiini fi doucfiero irritare : de 
furono fatte molte adunanze de Prelati, ¿k traloro, Se co’ Legati a queft’ 
e fieno , & deliberato che non fole non ¿offe pofitc il Decreto inficine 
conia dottrina, accioche non parche dogma, ma ancora che non fioíTe 
fe parata mente pofto in vii capo proprio,fi che poteílc venir mai in difficol
ti, ie per talefoil’e fiato tenuto; ma fi mensile uiicno co fi capi di riforma, 
Stper rimoucr maggiormente ogni difficoltà, íú ancô  deliberato di for
mar il Decreto, in maniera che non parciTc-trattarli, profcflatarncme dì 
quelTitritatione > ma mefcaiandolo infierne col primo capo.de gfabufi,ií 
qual era voaprouificne di reftituire le denondatìoni ordinate da Inno
cenzo 3°, che erano meermefiè ; & nel decretare, con quelle, .come cuc
ce le altre condicioni appropriatepcr darai mammonic publica forma, 
saggiosxgefie con due fole parole, quali incidentemente, che s’ann«lla- 
uano li contratti fatti altramente, Se pallarla lenza .maggior longhezza; 
Et a quello knfa fini capo formato, Se riformato più volte, Se fempre 
molto intricatamente, &  con maggior difficoltà poficriormente, che per 
finanzi. In quelle riforme tra le altre alterar ioni fù mutato il punto par
ticolare già fiabilito, come s’ c" detto, che la prefenza ài tre tcfiimonij 
foife iiìfficiente per intiera validità, & in vece d’ vn teftimonio fufufìi- 
tuito, chefenza la prefenza del Prete ogni matrimonio foife nullo , co- 
fa dì fiemma efiàltatione dell* ordine Hcclefiaftico, poiché vn’ attiene 
tanto principale nell' amminifiratione Politica, &  Economica, che fino 
aquel tempo era fiata in fola mano di chi toccaua, veniua tutta lòtto polka 
al Clero, non rimanendo vìa, ne modo come far matrimonio, fe doi 
Preti, ció é, il Pacoco Se il Vefcouo, per qualche rifperti interrdfaci, ri- 
cuferanno di prefiarla prefenza. Non horrouaro nelle memorie, chi 
foiTeautoredi tanto auuantaggiojcomeanco moki altri imporrantiparti- 
colari mi fono reftati nafeofii, che ne farrei mentione. Si come non deb
bo fraudate del debito Sonore Francefco Beauperc Vefcouo di Metz, al

forma che fi vede , la quale fi come paré foggetta a diuerfè interpre
tation! 3 coiî s’ accommoda a’ aiuerfe opiniom. Et propofia in Con-
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gregatione htbhc voti in fauore i s^.che la contra difiero efpreflq.
mente.

Di tutto quello H Legati diedero conto al Pontefice,dimandando or
dine di quello che fi doucua fare , &  fe con contradittionecofi nume- 
roía, quando non s’haueflc potuto con gl’ vificij vincerla, doueflcto, 6 non 
douefiero iìabilir il Decreto. Occorfc vnpoco di timore tra li Padri per 
vna voceleuata, che in Ifpruc vi fòlle la pelle, St già molti 0 preparane 
no perla partenza ¡ fe il Cardinal Morone, il qual tenendo d'haacr le cole 
in buon termine perfiniri! Concilio, non hauefie latto venir certezzat la 
qual era,che in Sborri luogo vicino a Ifpruc zo. miglia, erano moni di mal 
coraggioso molti di quei poueri huomini lauorami alle mìnere^per infetti- 
one contratta ne luoghi iotterranei,eficndo pero da quei d'Ifpruc fatte coli 
ficare prouìfioni, che non vi era pericolo che penetrafiè ìsa anzi che nella 
terra di Sborri il male a ndaua Talentando fi

occo rie anco vn moto grande ne* Prelati Italiani , h  panicolarmen* 
te del Regno di Napoli, & Stato diMilano; imperochc hauendofinoil 
mefe inanzi propoiro il Re Catholico al Pontefice di metter nello flato di 
Milano Hnquifitione ad ufànza di Spagna, 8c per capo vn Prelato Spag
linolo , allegando che era neceffario perla vicinanza de* luoghi infetti vn 
efquifita diligenza per fcruitio di D io , K  mantenimento della religioni, 
Se hauuto notitia, che il Papa nc hauefie fatto propoli done inConcifioro, 
alla quale quantonque fofie fiato contradetto da alcuni Cardinali, il Papa 
ne mofiraua inclinatione, perfuafò dai Cardinale di Carpici qua ira ppre- 
Sentala l’opera per vtiie a tener la Citta ài Milano in dcuotione verfò la Se
de Apofiolìca, officio che egli fece per occolta Speranza, fomentata dall* 
Ambafciator Spagnuolo ,che per quel fcruitio doucllè acquifiar il fauor 
del Re di Spagna al Papato. Le Città di quello fiato mandarono al Ponte
fice Sforza Morone, Stai Re CacholicoCefarcTaucrna, SePrindÌbale 
BiCofto, Se al Concilio Sforza Briuio. Quello a pregar tutti li Prelati, Ss 
Cardinali di quello fiato a compatir la patria commune * la qual ridotta in 
miferia per le eccefsiue grauezze, fi diííoluerrebbe a facto con quella, che 
fìiperaua tutte, preparandoli già molti Cittadini per abbandonar il pacfè5 
Sapendo molto bene,che quell* vfficioin Spagna non fempre haueua pro
ceduto per medicar la confidenza, ma ben fpeiTo anco per votar la borfas 
òc per altri fini mondani  ̂Se felá lotto gl* occhi del Ré, quelli che fono pre- 
pofh a tal officio, coli rigidamente dominano li propri; Patrio tri, quanto 
maggiormente lo farrebboóo in Milano lontani da rimedio, Se verfo per- 
ione meno amate da loro. Elpofè il Briuio in Trento il trauagho, &  pena 
che fentiuano li Cittadini generalmente per fi mala nuoua, ricchiedendo H 
Prelati di fauore ; ma quell* eipofìtionc maggior difpiacerc caulàuainefsi 
Prelati, che ne temeuano più che H Secolari, Se quei del Regno dubitaua- 
no, che imponendoli il giogo alio Stato di Milano , non potefièro ricucir
lo efsi, comehaueuano fatto alcuni anni inanzi. Si congregarono infie- 
me li Prelati Lombardi, &  deliberarono fcriuer al Pontefice, &  al Cardi
nale Borromeo lettere da tutti efsi iòttoferitte $ a quello con dire, che era 
prcgiudicio fuo, al qual toccaua, come Arciuefcouo,cfieril prihcipalein 
quell* officio : Et al Papa con moftrargii, che non vi erano nc quelle caule, 
ne quei riipctii, che fono nelle parti di Spagna da pomi fi rigoroià in qui fi
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rione, h  quali oltre m euidente rouina, che apporteria a quello flato, far^  
di gran pregiuth'cìo alla Santa Sede , la qual non potria negare che non fi 
tnettefÌe ancora a Napoli, & fi darrebbe occaiìone agi5 altri Prenci pi Ita
liani a ricercar di far il mede fimo anco loro ; &  hanendo queir inqurfitio- 
ce autorità fopra i Prelati, la Sane a Sede hauerrebbe da loro poca obedi- 
enza »perche iarrebbono toftreteia cercar dfiiar bene co' Prcndpì fecola- 
ri, a quali per quella via fi trouerrebbono (oggetti; là onde il Papa in oc- 
calìone di n ivo no Concilio haueriapochi Prelati da fidarli, Se a chi potei- 
fe liberamente comma n dare ; nedouerfi crederà quello, che Spago noli 
porrebbono dire ,che Finquifitrone di Milano Parrebbe foggerta a quella 
di Roma» vedendo fi per elfempio » come operano nella caufa deli’A r- 
ciuefcouò dì Toledo, &  chefempre hanno rieufató di mandar li pro- 
cefsi, che da Roma gli fono frati ricchiefii; il che fanno anco glTnqirifi- 
tori del Regno di Sicilia, dependentì da Spagna. Et non contenti li Pre
lati di quello vfficio, &  d altri fatti da loro, ciafcuno apprefTo li Cardi
nali, 8c altri di Roma eoa quali potevano, proponeuano che fi aggi. 
ongefTe ne’ decreti del Concilio qualche parola in faupr de1 Vcfcoiii» 
che greiTentaiTe, óafsicuraiTe, fi decrcraiTeiimodo di fardi procefsi in 
quella mareria; iìche febea non potdfc riufcir nella prima fcfsione » fi de- 
libera ife per lafuiTeguente. :Et iì Cardinal Morene diede (peranzadi dar 
loro iocnsfattione. Et quefio accidente tenne con occupato il Concilio per 
il numero de gf iriterrefiàti, che fe non fofie pochi di dopo arriuata mao
na che il Duca di SeiTa,hauendo ièntito ìidifgufio vnmerÌale, Se dubi
tando per femori andatigli alle orecchie, che il Ducato di Milano non pi
gliale eiiempio daFiamioghi, che a punto erano dmcnùuGucufij (co- 
fi chiamano in quei paeiì quelli della religione riformata ) perii tentan
do fatto di mettergli Fmquiiìtione, non bau effe conofcinto f  incempciti* 
aita di trattar' quel negorio, Sciatto  fermar gF Amba/ciarori desinati al 
Ré, promettendo, che egli hauerrebbefatco vfficio fi, che lo fiato hatier- 
rebbs-hauuto fodìsfauionc , era per'riufcir cola di qualche gran tpo~ 
mento.

Il PontèixccvedatelerifpafiedagrAujhafciarori date a’ Capitoli da’ 
Legati propofti, tanto piu fi confermo, che bifognaua metter lineai Con
cilio, altrimeme qualche gran fcandalo Parrebbe feguìto, & haueua per 
leggieri gF in comienienti preueduti, & dubitauadì qualchcmaggìorim- 
preuecUrtO; ma vedendo la difficoltà di metter fine fenza terminar ie cofc 
perche il Concilio era congregato, fe i Prenapi non ic ne con te ma nano, 
deliberò di far officio di quello con tutti. Scriife di ciò a’ Noncij fuoi 
In Germania, Francia, <k Spagna; ne parlò con tutti g f Ambafciatori 
refidenti apprefTo di fe, & anco con quei de’ Prencipì <f Italia, Se via- 
uaquefio concetto, che a chi FhaucfTc aiutato a finii il Concilio, farreb- 
be piuobligato, che fe hauefiero fatto afsiftenza con le armi in qualche 
gran bifogno. A Hi Legati rifpofe, che vokaiTcro la mira principale a 
finir iì Concilio , Se a quello fine concedefièro tutto quello, che non fi 
poteua negare per ottener quella intenrione, s'admettciiero manco cofe 
pre.eiudictaH che pofsxbilcfoiTe ;che alla prudenza & forza loro, che era
no nei fatto,rimettsuail tutto * purché al Concilio foiTe pollo, quanto più 
preflo, fine.



Ma li Legati,dopo hauerconfiderato infierne coa alquanti Prelati,le
propofìe tic gì Ambafciaton fopra la riforma, Se a loro infianza tralafciati 
%.de Capi pxopoftf, &  ridottigli a 32.il di 2 1 , Agofio gli diedero a Pre
lati per parlarne fopra. li C ardiñal di Lorena fece Congregationi parti
colari de" Francefi per cflàminargli , il che era con fodisfattione de’ Legan, 
non folp per che erano certi, che egli caroinaua con la medefìma intendo- 
ne di foro, ma anco effondo defiderofi d’ accodarglia commun iatisfattìo- 
ne prima che iène parlale in Congregarione Generale, Se diedero cura a 
grArd-Vefcoui d’ Otranto, &  di Taranto, &  Vefeouo di Parma, che ci- 
alcuno di eisi Giratamente* nelle proprie caie congregati li loro adbercn- 
d, gFeffammafforo , Se intendeffero quello che farrebbe di fodisfattione 
commune ; &  contmuandofiin qùeflo più giorni, trari Spagnuoli & altri 
Italiani .non chiamati ? fu mormorato affai, Se fatto ammutinamento per 
opporli.

Succeffcanco, che andato f  Arci-Vefcouo d’ Otranto in caía deli’ 
Ambafciatorc Católico,fu da lui di quello ammonito »condirgli » che non 
hauerrebbe voluto hauer occasione di far vfficij appreffo il Ré che non 
gli piaccfforo ; che quelle particolar Congregationi erano tanto mal intefe 
da'buoniPrcladjChenon poteuareftardidarnecontoaiùaMaeÌlà. Egli 
fi ícuío chetuttoeraper buon fine per facilitarla materia, &  per proue- 
der alledifficoltàmanzi la Congregatione Generale; & cffendqpopragi- 
ontoaponto airhorail Vefcouo d'Ifchia per parlar al Conte a nome del 
Cardinal Moione 5egli nel mede (imo propofiro gli mofìró che glidifpia- 
ceuano ic priuate Congregationi, & che tencua openione che non fi facefi 
Ìèro ad altro fine, fé non per metter difficoltà, Se tralafciar parte de Capi, 
2 fine di far più pretto la fefsione. Con tutto ciò li Legati più mirando a 
fbdisfarli Prelati che f  Ambafciatorc, vedute le coícauuertite in quel
le Congregationi , le riceuettero per buoni auuenimenti, 8c accom- 
snodarono li decreti , mutando diuerfì luoghi, Se in altri inferendo 
fecondo quelli*

Ma mentre che erano per dargli fuori coli emmendati, arduo vn cor
dero dall’ Imperatore, per milruttionc portatadal quale, rArci-Vefcouo 
di Praga ricerco inflantemente li Legati a non proporre la riforma de 
Prencipi fecolari, fin che efsihaueffororifpofiada fua Madia Cefi rea; 
la qualinfianzafece anco dopo foro il Conte di Luna. Per quello li Le
gati erano molto perplcfsi, poiché già Francia, Schora f  Imperatore, 8C 
Spagna non fi mottrauano fodisfàtti ; Se dall’ altra parte era commun de- 
fiderio di tutti li Padti, chela riforma fi fàceffc tutf infieme, onde congre
gati in cafa di Nauaggiero iadifpoflo, vedendo effer neceffàrio dar fodi£ 
iattionea gf Ambafciaton, propofero fe fi doueuadifferir tutta lanfor> 
sna, 6 il Capo folo de’ Prencipi. Lorena**era di parer, che quello folo fi 
differìffol, &  fi proponelie tutto! rimanente ;  il che Parrebbe piaciuto 
quando nonfoffe reflato dubio di dar ombra a Prelati che la riforma fe- 
colare s’haueffoda omm etterio tutto, Seda quello pigliafforo occafione 
di reclamare, Se priuatamente Si nelle publiche Congregationi: onde 
fu riiòluto di dar fodisfattione a gì* Ambafciaton,differendo la riforma de 
Prencipi ; ma acciò che li Prelati non imerpretafforo male, differire al me
no la metà de gl' alt rica pi, $rii più importanti, dando fuori il rimanente;,
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come gli haueuano corretti, per far dir li veri, &  celebrarla feisiòne, ie bea 
la difficoltà, che il vedeua nel decreto de’ Clandcftini, gii faceua dubitare* 

’ Eni di Settembre furono dati fu ora a i. capi di riforma, con ordine 
di còmminriar il di ièguente le Congregationi. Nella fcrmàtione di que
lli adoperò tutta-f arte <5? ingegno il Cardinal Simoneta con gl' altri fnoi6 
percaminar con temperamento f i , chela Corte Romanariceuellepoco 
pregiudicio, &  fbiTe data fòdisfamone al mondo, che dimandaua riforma 
Òca gl’ Ambaiciatcrh chela foìieci tati ano, & quello che più di tutto im* 
portau3,reftaiièroii Vcicoui contenti, poiché volendo finir il Concilio* 
era necefiano che efsi v.̂  concorre fiero con buona volontà,

La mirade’ Vcicoui era vna fola, d’hauec il gouernò piu libero;.qtie- 
ilo credeuano doiicr ottenere, quando tre prouiitoni foifero fatte: l’ unà 
cheli Parochi follerò da loro dependenti, il che farrebbe fiicceffo, quan
do a loro foibe data la collacione de’ benefici; curati, ite quello oltre le al« 
tre difficoltà, metteua mano nelle riferuatìonl, & regole delia Cancellarla* 
che era far vna grand’apertura negl’ arcani delia Corte Romana 5 veden
doli chiaramente, che iarrebbe aperta la porta a tettargli intieramente tur- 
tele collationi, cheeratorgli ogniporefià, ite i’ ideila vi t& Però fi venne 
a temperamento di tener ferme le riferuarioui, ma far patroni li Vcfcouì 
di darle cure a chi lóro piacelTe col preteso d’ eiTamine : 8c a quello fine 
fu formare il iS.capocon l'iÌqui'Ìuo artificio che ogn’ vn vede-, il qual 
confpedoià nfanierafà il Vefcoup arbitro di darli beneficio a chi gli pi
ace, Si non lena niente de’ guadagno alla Corte.. U  alrro capo era delle 
efièndoni, nella qual materia molte fodis&ttioni haueuano ricettino li 
Vefcoui per il pafifato, ¿te nondimeno fu anco àggionco F u .  capo per 
total complemento, Refiauano le ciTen rioni de gf Ordini Regolari, ite c- 
rano venuti li Vefcoui in fperanza di poterle a fatto leaare, 6 almeno rao» 
derarin tal maniera, che gli refiailèroin gran pane foggetti.

Già fino nel principio deli anno fu eretta vna Congregatone fopra 
la riforma de Regolari^ la qual con Tinteruemo de Generali, & confeglio 
d altre perfone religiofeefsifientiin Concilio, haueuano fatto gran prò» 
grefib , òcfiàbiliro buoni decreti, lènza niifuna comradiuiqne ; perche 
quantoal di fuori, &  alle cole apparenti, li medefimi Regolari non fab» 
hornuano, mala defidcrauano. Quanto al di dentro, ite che occorre nc 
Monafterij erano molto ben certi, che l’hauerrebbono interpretato,ite per
ticato co me-a loro fuife piaciuto, anzi haueuano per colavate, d’hauerin 
icricto riforma rifirettiisima, come tutte te loro regole fono altroin ferie co 
di quello, che inofièruatione. Ma quando s*meomminció a parlar di mo
derare le eden rioni , ¿k fottoporglt almeno in parte a’ Vefcoui, s’ammu
tinarono tutf infieme li Generali co’ Theologi de gl’ Ordini,& fecero capo 
con gf Ambafciatori de’ Prencìpi, moli rande loro di quanto feruitiofofie- 
ro a’ Popoli, alle Città, ite al pubiico gouerno, offerendofi ,fe in loro vi era 
abuiG di qual fi voglia forre, che fi rimedi alle, che fi conrentauandd'ogm 
riforma, ite che ritornati a’ loro gouerni, erano per eifeguirìa piu Tenera dì: 
quello chefbiTeorchnato ; ma che fatto porli Monafterij a gl* Ordinarli* 
era vn disformargli» perche quelli non intelligenti della vita regolare, Se 
della feu erra della difciplina con che fi mantiene, hauerrebbono di tordi- 
nato ogni eofa. Diccuano U V efeoui, che il priu fìegio e Tempre con detri
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mento, & difordinatione della legge, che la riuocatione é vna cofa fauora- 
bile, ritornando li negotij nella loro natura * che il leuargli non era far no
nna, ma redimir lo fiato antico delle cote. Si rifpondeua datt’alrio canto» 
chela eden rionede Regolari perla fua antichità eracofi ben preferitta, 
che non poteua chiamarli più prioilegio, ma legge comune.Chc quando li 
Monaflerij erano foggetd a’ Vefcoui, la difciplina Ecclefiaftica in efsi, &  
tic loro Canonici era co fi regolata, & feuera, che meritaua di fopra inten
der a tutti. Che volendo reftituir lantichìtà, conueniua farlo in tutte le 
parti. Che quando li Vefcoui io fiero ritornati come in quei tempi, fi po
tata fottoporgli li MonaRerij come all’ bora, ma non era giufto che di- 
mandafTero d’haucr fopra intendenza a’ M enatói/, prima che fi formaffe- 
ro tali, quali encceiforio che ila il Rettor d’ vna vita Regolare. Erano fa- 
conti li regolari da gì Àmbafdatori, da Legati, per intcreflc della Cor
te, la qual hauerrebbe perfo vn grand'' i nitro mento, quando non foifero 
Rati dependenti da lei foia ; &  non gli mancaua fauore da gualche Pre
lati , che confeifauano le loro raggioni efÌèr buone. Durò quello mo
to per qualche giorni, rimettendoli però pian piano, perche.ogni gi
ornali Vefcoui-, cherhaueua.no eccitato, vi feopriuano dentro maggior 
difficoltà.
- Il y  Capo era per gl* impedimenti, che ficeueuano • li Vefcoui da* Magi- 

ftrati fecohri, quàli per conferuaiionedeirauuorità temporale non lafida- 
u2no trafeorrere li Vefcoui ad effercitar quell’ aflbluto imperio, che ha- 
uerrebbono voluto, non folo fopra il Clero, ma ancora fopra il popolo : a 
quello effetto era fatto il capo della riforma de’ Prenci pi, del quale s’ é fat
ta mentione, & ai fuo luogo fi parlerà pienamente. Quella parte era fiata, 
infieme con altre anneife a lei, differita per vn’ altra fefsìone, haucndola 
per cofa di ideile, & che hauerrebbe potuto molto prolongar, ma li Vcfco- 
ni interpretarono quella dilatione che foflè a fine di mandarla in niente. Si 
jnmentauano, che trattandoli di riformar tuttala Ghiefa, fi riformaife folo 
il Clero. I Legati faccuano ogni diligenza per quietargihmoftrando, che 
non era differita quella fola, ma altri capi ancora, che età pur neceffario 
trattare,promertendo, chela ddatione non era fè non per far le cofe con 
maggior maturità, machefifarrebbono fattecertojeheera neceflàrio fa
cilitar Ì’ efpedirionedi quella fefsione, la qual terrebbe fiata preparatoria 
all’ altra, doue fi farrebbe trattato fenza meno il rimanente. Erano tutti in
tenti li Legati per tenerla fefsione al tempo determinato, giudicando ciò 
neceifario perifpedir il Concilio prefto$ &  perche il Papa per ogni corne
rò ordinario lenza alcun fallo, & ben fpeffo con qualche èraordinario fo
cena loro inftanza per Ì’ efpeditiones 8t che lo iiberaifero dal Concilio. 
Nella Congregatone de 7  .Settembre fu riceuuto F, Martino Roias Am- 
baiciatore de gl’ Hofpitalarij di S. Gio. Gierofolimitano, detti Cauaglieri 
di Malta, il che fu differito di fare fino a quel tempo, per grand’oppDima
ni chefoceto li Vefcoui principali, accio non gli foilì? dato luogo fiuperi- 
orc, dicendo nòn efìèr giufto, che vna religione de frati douefle preceder 
tutto’ l corpo di tanti Prelati: ma finalmente s’ sccpmmodarona, &  fu 
nella Congrcgationepublicato, chefe gli daua luogo tra gl’ altri Ambaf- 
ciatori,fenza pregindicio de*Frdati,che pretendono precedenza. Fece vtfi 
©radone f  Atnbafciatore foufondo il ilio gran M adiro d’hauer tanto diffe
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rico di mandar a Trento perii romori dell3 armata de Turchi, per le inco
modità che riceueuano per Draglie Carfaro, efforto lì Padri sporger ri
medio sT mali preferiti, li quali non toecauano anco poco li frati della iu& 
religione,che non erano membri otiofì della Repubiica Chrifiiana. Eifer
te ali'eiiirp a rione delle bere fie, offerendo, che ii gran Maefiro, &la fonerà 
loro, hauerrebbonoprefo il patrocinio, 6c difefa, fpendendo non lolole 
facoltà! ma la vira, & il fàngue. INarróTorigine delia religione fua princi
piata per 40, anni inanzi che Goffredo pafTaiTe all* acquilo della terra fan- • 
ca, le opere b croie he fatte da3 loro maggiori, alle quali non potata no corri- 
fponder al prefente, per efler fiati fpogliati di gran parte deile loro terre & 
poirefsioni, che efsi fono 1'antemurale di Sicilia, Se dell1 Italia contra H 
Barbari ¿periJchejpregauah Padri di raccordarli deli’ antichità, nobiltà, 
ineriti, Se pericoli di quella fòdera, & operare che gli fodero refiituitc 
le polle (rioni, &  commende vfurparegli, Si che dal Concilio iì decretale 
che all' auuenire non follerò conferite ad altri che a quelli de loro Ordine* 
confermando {immunità, Se priuilegij di quello. Gli fu rifpofiodal Pro
motore per nome della Sinodo,ricevendo lefcuiatione, 6? promettendo 
d’haocr quella confideracione che meritaua la dimanda ina intorno al 
conièruare le commende, Se priuilegij di quella Religione. Ma quan
to nqu e ne'giorni Tegnenti appreifo li Legati facefTela medefìma in danza 
piu volte, & eilt ne faceifero relationc al Pontefice, egli altro mai rifpo- 
fc , ie non cifri lui toccaua far la proui rione , 6? fhauerrebbe fatta al fuo 
tempo.

In quella Se neiie feguenri Congregarionl furono dati i votifopra li 
20, capì di riforma propofti s ne* quali ie ben non vi fu cofa di gran mo
mento, nondimeno per ferie deli’ hifloria, Se dicchiaratione di molte 
cofe, che occorfcro dopo, é ben far mentione delle principali. Nel pri
mo capo, che era dell' Elenione de’ Vefcoui, dicendoli che vi folle obli- 
godi proueder del piu degno, torno la difficolta vn’ altra volta trattata, 
che era vn legar le mani molto {dettamente coli al Pontefice nelle collane- 
n i, come a’ Re, & Prencipi nelle nominationi, fe dcueifero effèr riftret- 
ti a nominar vna fola perfona; & la maggior parte voleua, che leuato quel 
comparatico, fi diceife folameme efler tenuti a proceder di perfona deg
na. Madail'altro canto con fiderauano altri,che da' Padri erafeto Tempre 
vfato il modo di dire, che il più degno foffe preferito, & adduceuanola 
raggione, perche non può eiTer fenza colpa chi antepone il manco deg
no, & ben idoneo, al più meriteuole. Vifu affai che diÌputare, maß tro
no modo d'accommodarìa, lafciando in apparenza la voce, più degno,
&  parlando prima co'termini pofìtiui, & poi paifando a'compararmi , in 
maniera che s’intendefiè la prouifione libera, & cofi fu vfara la forma 
di dire che fi vede fempata, ciò é, che vi e obìigo di prouederrii buo
ni,&  idonei Pallori, &  che mortalmente pecca chi non antepone U 
piùdegni,S>; più vtifi alla* Chic fiu Refendo a quelle parole la naturaleP 
pofitione , che molti fono li più degni, &più vtili rifpetto a molti altri, 
che fono meno;ncÌìaqual amplitudine ha gran campo {arbitrio di chi ha da 
prcueder.

Nel capo 30fu qualche difficoltà intorno la vifitationedegrArciuef 
coui. Quefti allegando li canoni, & confuemdini antiche, che li foffragand
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giurauano obedicnza a'Metropolitani, &  erano pienametcÌbggetti alla vi
ncanone, correc£ione,& gouerno di quelli, no acconfontiuano che foflè fat
to pregìadicioa quell' autorità, Sctraquedi grandemente fi riicaidaua il 
Patriarci^ diVenetia. IVefeoui, particolarmente quelli dei Regno di Na
poli,per il contrario saffacicauano a conièruar la cofuetudine introdotta, 
per quale non fono digerenti tf autorità, ma dì iolo nome: ma leifer il nu
mero de' Vefcoui grande, Se de gl Arciucfcoui piciolo, & il fattore che li 

.Legati, & Ponteficij faceuano a quelli,acdógf Arciuefeoui con la fogget- 
none de fe dragane! non acquiftaifero autorità^ riputa none,de quali po- 
ceiTero valerli per non fiar tanto foggetti alla Corte, quanto fono, lù esula 
che non poterò ottenerfe non vna fola parola di fodisfamone, che gli fu 
data, non prohibendogli di vidtare .quando ioife con caufa approuara dal 
Concilio Prouinciaìe,di che lì doleuauo con dire, che era sfatto yn nien
te, perche eifendo nel Concilio Prouinciale vn Arcitiefcouo con moki 
Vefcoui 5.fi poteua hauer per chiaro che Toccatone non farrehbe mai 
nata.

Il 6°, capo era foprale eÌTemioni de'Capiroli delle Cathedrali dall’ 
autoritàEpifcopale, nel quale battendo grand’ imereiTe ìi Vefcoui Spag
n o li a loro contempiatione il Conte di Luna, furono fatte moke re- 
drittioni, Se ampliarioni, ma non pero tali,che quei Prelati reftaifero con
tentile ben piu volte fu mutato, & in fine anco tralafciato„,&portatG ali' al
tra fefsione, come fi dirà.

li 13°.capo,in quello che tocca le pendoni,parlaua generalmente,che ni A 
funbeneficio poteilc effer granato di maggior pendoni,che della $3. parte 
de' frutti,ó loro valore, conforme a quello che fu di cofhime,quàdo le pen
doni fintroduiTetofil che al Card, di Lorena non patena conueniente, poi
ché vi fono beneficici; molto ricchi, che quando anco pagaficro %. terze3 
non fi potrebbono intender grauati, Se altri coli poueri che non pois ino 
Indentar pendone; peróchc non era giuda diffributionequefia, ma me
glio era prohibire* che ìi Vefcouafidi 1000. feudi , &  le parochiali di 
i  oo. non poteifero effer grauate, & quanto al rimanente, fermarli : la 
qual opinione preualfocon grandifskno piacere de’ Legati de’ Pontefi
ci),per la libertà afìolutasche fi lafciaua ai Pontefice ne’ buoni benefici. Fu
rono molti, Se ponghi li diicorfi di quelli chedimandauano moderatìone 
foprale pendoni, Striferuationi de frutti giàimpofte, &  fopra gl’ accef. 
f i , Se regrefsi; ma la difficoltà confirinfè ogni vno a metter il tutto in 
filemio per la confufione , & difordini che fi prcuedeuano poter fo
gni re , perche tutti s'haucrrebbono doluto con ifeufa, che non hauer- 
rebbouo rifegnato li benefici fenza quelle condì doni, &  m aggiorna en- 
se quelli > che per ottener tal grafie, haueuano pagato compofirione con la 
camera > haaerrebbouo occafione di dolerli che fi leuadero le gratie, lèn
za redimir lì danari, li quali redimire trattaua dell’ impofsibiìe. Finalmen
te ad ogn’vno parue molto,eh e fi prouedeife alf auuenire, fenza penfàr al 
paffato.

lì incapo,chedetefiaua, Se prohibiua ogni pagamento de parte dt 
frutti perla collatione, proni fione, 6 poiTeiTo, piaccua molto a'Fr ance- 
fi s diceuano, che per quelle parole era leuato il pagamento delle annate : 
&  veramente chi le confiderà, Stefiàmina, non potrà dargliakra intelli
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genza; «eoa tutto ció leuento ha inoltrato che in Roma nón ¿ Sato inteio 
cofi.Neh7.d0ue e prohibirá ia pluralità de benefici] ; Se conceda Iaduaìi- 
táincafo che vao non baili, fú ricercato da alcuni aggiorna, che quei 
doi benefici] nonióffero dinari più che per il viaggio d’un giorno,acciochc 
porcile iì pro ut fio far parre di refidenza m ria faino di loro. Ma non poterò 
ottenerlo,ne glautori s’affatticarono molto ,preuedéda che quel Decreto, 
come anco tutto’! Cap.ìo non hauerrebbe hauuto effecutionede non con
tra qualche po neri. I l i  8. febé piacq; in quanto rcfhtuiua in fatti la proni- 
Sono de’ bene fidi Curari a’ Vefcoiri ji Francefi però contradiffero alla for
ma dell* ciiàmtne, perche pareua loro che legaffe troppo frette le mani al 
Vefcouo in apparenza. Viau ano per raggioneií dire, che q dei con co rio era* 
vn darluogo troppo aperto,& publico allriambírionexherantichitá ha ne
na profefíato di darle Chiefea chi lericuiaua, d  che con quella nuoua ma
niera sintrodoceua non folo il procurarle apertamente,ma il profdkrfene 
degno,Se procaciarie.

Sopra il i p. capo il Vefcouo di Coimbria s’efiefe a parlar contra le 
dpettariuc. come quelle che faceuano defiderar, & forfe procurarla mor
se alrnri; id e ile  nfemationì mentali palio a dire, che erano fraudi, Se 
puri latrocini!, Si che in fine meglio era laiciar al Pontefice rinrieracoì- 
larione.di tutti li benefica, che viar artefici! cofi indegni; come era fi vo
ler dar virtual vn penfiero non conferito, con publicato, &  kfeiando 
fufpitrione che porcile eiTer non capito nclf animo, ma inuenuco donoÜ 
fatto. Ma il Cardinale Simoneta gfiattrauerfó il raggi osi amen co, con dire* 
che il riprender giiabufì, quando la protrinone non e ancora deliberata, e 
cofaraggiooeuole, a fine di procurarla, ma vedendofi corninone difpo- 
íií ion e al rimedio ,&  già formato il Decreto, balzana fiabiiirio con affentir* 
ui, Se non moltiplicar per ambicione in parole di nprenfione doaenon fa 
biiognó.

Udì i l .  Settembre riceuettero gfAmbn Francefi lettele del Re de’ 2S. 
A  gofio, nelle quali lignificarla,ha uer riceuuto grarricolficòmmunicatiaio- 
ro da’ Legati,&  veder le cofe moho lontane dalia íperanzacqn cepita,pol
che lo ftabilir quelli era vn tagliar le vnge a’ R é , Se crefcer le EcclcL% ¡fiche 
non volendo egli fop por tare, gli comm ááaua dirappre femar a' Padri con 
prudenza sdefierítá, Se viuacna, che fi come ogni Preti ripe,- caminando il 
Concilio come douerrebbe,e in obligo di fauonrlo con ogni zclo,&feruo- 
refcofi Foccolrar la piaga,che caufa li maliprefenti, & farne vna più grande 
con pregni dido àt R é , e molto lontano da quello? che s’aípettaná. Che 
egli veduto haueua come leggiermente padano nel riformar le pecio
ne Ecclefiafiiche, che han no cau fato ìi fca-ndali aquelli, che fi fono fe~ 
parati dalla Chiefa Romana, 3c come s aiTurnmari© suor ita dileuar le rag- 
gioii i, &  prerogariue a’ R é , caffar le orainationi Reali, ìeeonfùerodinÌ 
preferirte, &  immemorabili, anachematizar, & efcommunicafiRe',&  
Prcncipi,tutte cofe che tendono a femmar difabedienza, Tedinone, ó 
ribellione de3 fudditi verfoli Prcncipi loro, eden do chiaro a tuctol mon
do , che lapotefia de’ Padri , 8c del Concilio non s’efiende, fe non alla 
riformanone dell’ C  rdine Clericale, fenza toccar cofe di fiato, portila* 
ògiurifdirtione fecolare, che é in rutto difiinra dalfficdefiaftica , rikche 
Tempre 5 quando li Padri 5 Si Concili j s’hanno affo uto di trattar cal cofe ,li



Re 6c Prencipi hanno farro refittenza j da che fono procedure moire fedi- 
rioni ,Se guerre danncfifsime alla Cbrifiianiià; gli coDforrafeo.attédendo 
a quello, che era di loro carico, & necdTario a’ bifogni prefenri, tralafciar 
quel cenratini, che non haaendo mai farro buon effètto,erano perparrorir- 
lo molto piu cattiuo in quei tempi. Soggionfcil Re, che fc li Padri con que
lle periiiaiìoni non fi recheranno, cfsi Ambafciatori debbino opponerfi vi
rilmente» Se fatta ioppofitione, fenza afpettar il loro giudicio,ó rimetterfi 
alla loro difcrecionejdoueiTcro partirli,& rctirarfi a Venetia/acendo inten
derà’ Prelati Francefichc debbino continuare nel Concilio,adoperandoli 
al fèruitio dì Dio, efièndo certo, che doue veleranno effer pollo in delibe- 
rationc alcuna, cofa, contri le raggio ni, prorogarne, Se priuilegi) del Ré, &  
della Chiefà Gallicana, non mancheranno d’afièntarfi come ina Maeftàv- 
uo!,& intende che facciano. ScriiTeanco al Cardinale di Lorena nei me- 
defimo tenore, come ordinaua fi parlafic a gf altri Prelati, ciò é, che con la 
fua prefenza non do nette àpprouar alcuna cofa trattata in Concilio contra 
leraggioni Regie,ma attentarli, fe vederà cheli Padri efeanofuori delle 
cofe appartenenti alloro carico, rimcttendofi nelfoprapiu aifinttrutrio* 
ne che naandaua a g f Ambaiciatori.

Li Franteli, riesame quette lettere, &  coni manicato il tutto col Cardi
nale di Lorena, col confeglio fiio,ne diedero anco parte a’ Legatìs&  fecero 

' pattarne voce per ¿1 Concilio, acciò che, intefo quello, dettftettcro li Vef- 
couidal dimandar riforma de’ Prencipi, &  cfsi non balletterò occafiohe 
di far foppofitìone, Se venir a protetti. Mala cofa partorì contrario ef
fetto ; perche li Veicoui, i quali fiauano alquanto quieti con refpectatio- 
ne, che fatta fefsione, fi fatrebbe propofta la riforma de’ Prencipi, inten
dendo quello di nuouo, Se vedendo cheli mirauaa metterla in fiientio, 
fi diedero a trattar tra loro di non voler pattar più manzi negl’atti Con
ciliari, fenon era dato fuori, ¿k metto in deliberatione infieme con gl’ al
tri, anco quel capo che de Prencipi trateaua, Et le parifiche caminaro- 
no co fi m an zich e  i  oo. di loro fi diedero la parola infieme di ilar collan
ti in quelle deliberationi, & formatane vna fcrittura, fottoferittadima- 
no di tutti, andarono a’ Legati, ricchiedendo che gl’ articoli della riforma 
de Prenc|pi fbifero proponi; &  dati a’Padri, decchiarando quafiin for
ma di protetta, che non continuarrebbono in parlare, ncconduderreb- 
bono niente fopra gli altri, fe non infìeme con quelli. Vfarono li Legati 
buone parole con dittegno, 8i fpcranza di dmertir i’h umore* in quefìo 
moto il Conte Luna eomparue di nuouo, con la folita icttanza, che il 
Decreto* Vroponentìbus Legatis, fotte riuocato, acciò ogni Prelato po
tette propor te cofe, che giudicatte meriteuoli di riforma, Se dimandò che 
fotte acconomodato a gotto de’ Prelati Spagnuoli il 69 Capo, ieuando a 
fatto le elfentionì a’ Capitoli de Canonici delle Chiefe Cathedrali,& fotto- 
ponendogli al Vefcouo,& ettendo comparfo in Trento vn procurator per 
nome di quei Capitoli,chefaceua vfficio in contrario, gli commandò che 
non douette parlarne,

Ettendo le colè in quetti termini, penfauano li Legati a far la fèfsione con 
la fola materia de! matrimonio : maaquettos’opponeua ìì non etter anco
ra ben maturate tutte le difficoltà del Clandettino, Se anco il iofpetto, che 
gi’ Ambafciatori haueuano che fe fi fotte fatta vna fefsione fenza parlar di
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riforma, era perduta la fperanza che fi doueife [ratearne mai più : & effe fi
do an co ben euidente, & chiaro che niffuns fperanza refiaua di poter per 
il tempo determinato affa fofsione hauer in ordine -cola alcuna dirifor- 
ma, ii Legati, fetta Congregatone generale lidi 55. del mefo, propofero 
di prolongarla fino a 1 i . di Nouembre ; Se co fi fu deliberato. La caufa 
di coli longa dilatione fu, perche il Pontefice vedendo ie difficoltà di finir 
il Concilio, parte nafeenti per le controuerfie tra H Prelati, & parte per 
le oppofitioni dell1 Ambafciator di Spagna, pofeogni fperanza in tape - 
rarlc difficokànel Cardinale di Lorena ; onde fcrifle a’ Legati, che quan
do la fofsione non s’haueiTe potuto far al determinato tempo, fi prolon- 
gaffè per 2. meii: & quello fece, accioche potendo ti Cardinale trasferirÌì 
a Roma, banche commodo di "diuifar con lui quello che non era pofiibifo 
far per leu ere, ne per mefsi»& acciochc fotte preparata ogni difpofitione 
pervenir all* efiecur ione. Sino a quel tempo non bebbeiL Papa altra rifo- 
lutione, che di terminarli Concilio; maalì’hora deliberò fermamente, 
chefequeffo non fi poreua, irouandofi per mera necefsirà coftrcttoali- 
berarfonein qualùnque modo fi foffe, voleua onninamente diiToluerlo. 
Mandó facoltà a'Legati di fàrfofpenfione, o trattatone» fecondo che giu
dica fiero meglio coi collie gl io de Padri, fervendogli, che voleualibernr- 
férseinogni modo, ó con metterci fine, fc foffe pofsibile, il che piu di cur
ro defideraua ; quando no, vfer vn' altro de doi rimedi) ; però faceffero o- 
pera efsi gì far nafeer occaiione ocifenie ricchicfli, per non moffrar, 
che egli foffe aurore; & follccitaifero il viaggio di Lorena. Feniche e- 
gh, fatta ia detcrtxiinacionc di profongar la iefsione, il di fogliente ii 
parti.

Erano nel Pontefice ceffati tutti li diiguilidi Francia per caufa del 
Concilio, ne però era fonzariceuer continue moleffie da quel Regno; gli 
dauajfofoka noia la quotidiana iattanza,che gl' era ratta di cohfentir all'aii- 
enatiòne di i 00“ feudi di beni Ecdefiattìci, se lecontinue derrattioni, che 
intenderla vfarfi da gl'Ugonotti contra lut5Sc laSede Apoftolica.Gii fu fpe* 
ciaimenre moìeito, che ii Cardinale Sciatiglion, il qual, come s* c detto,ha- 
ueua depofioogni habito clericale, Se fi fece chiamar il Conte di Bcauuoss, 
dopocheintefedaiPonteficeefferttato decchiarato priuato, lotto il di vi- 
timo Maggio del Capello in ConfiftoriOireaflònie i’habito di Cardinale* 
&  con quell’ habito fi marito ; Se nella gran fole imita, che fi fece in Roba no 
il 13. A gotto, quando il Re fi decchiaró maggiore in Parlamento, in prefon - 
za di tuttala Nobiltà Francefe, egli comparo e alla folen aita nel medefìmo 
habito, che fu da tutti giudicato vna gran fprezzatura della degnirà Po n re
ttela, diche il Papa commottòfin quetto tempo fece metter in fiatopa la fua 
orinano ne* <k ne fece forninar molte copie per la- Francia.

AH' amuodeir Cardinale di Lorena in Roma, era pochigiorni pri
ma arriuato il Noncio del Pontefice refidente in Francia,fpedito dalla Re
gina, per proponer al Pa^avn’ abboccamento trafila Santità, l’imperato - 
re, Redi Spagna,& il Ré fuo figlio, nella comitiua. del quale ella ancora 
fi farrebbe ritrouata. Dal Pontefice fu giudicata feffèeiuion c impofsibi- 
le , la prò po fido ne non gli difpiacque,come quella, che molto potcuafer- 
uira finirli Concilio j&  però diede parola di mandar Noncij all’ Impe
ratore, Se al Ré di Spagna per quetto, Se dettino il Ve f co no di Vintimi*
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glia per Spagna, ilquai per ciò chiamò da Trento, &! quello d’ IfchiaaU’
Imperatore*

Al Cardinale dr Lorena feceeccefsiuc dimoftrationid’honore,Tallo- 
gìó in palazzoni colà infolitajaiadó publicametc a vietarlo alle ftanze fue.l 
raggionamenti traloro furono io parte fopra Tabboccamenro,fe ben il Car
dinale ciTo ancora non teneua per fattibile. Si trattóddla vendita per ìoom. 
feudi, nel che non e chiaro, fe g f vffidj follerò fatti dal Cardinale perpro- 
mouer, 6 per tirar indietro TefTecutione ; anzi che hauendo m quei giorni 
Il Pontefice ad vna nuoua inhanza dell’ Ambafciatore in quella materia ri- 
Ìpoiìo, che la rime^teuaal Concilio, fu giudicato da molti effer ifeufatione 
ntrouata da Lorena. Ma il principal negotio fu fopra ilfìnir del Concilio, 
co fa (limata dal Papa per importa» tifsima, <k conofciuta per difSciiifsima, 
nelchefù fomma confidenza tra loro, hauendogii (coperto il Cardinale 
gì interreisi Tuoi voltatisi mcdeiìmo, di come dopo la morte de’ fratelli, 
vedeua chiaro, non efierui altro mezodi fomentar in Francia la religione, 
Sda caia tua, che la congiontione con la Sede Apofloìica. Il Papa gli 
promife di far Cardinali afuamffanza, $£ gli diede tal parole, che mo- 
flrauano intentione di fartelo fucccder nel pontificato ; le quali accio 
haueffero maggior credenza, m off rana che la grandezza di quel Cardina
le foilè vtile per li fini che haueua di qualche mira a cola di gran momen
ni eme, perche la concio ito ne de’ raggionamenti fuoì con ogni perfona e- 
ra,bifogna ferrarti Concilio, & proueder danari,se poi farà quello che a 
Dio piacerà.

Il Pontefice conferì al Cardinale, che ad ogni nuoua qual gli capitana a 
lìotitia delle difeordie, &  de’ allongsraemi che altri machi nana no, veniua 
iti confultatione di fofpender il Concilio ; ma era ritirato dalla confldersti- 
one del fcandalc che n hauerrebbe ri cenuro il mondo, al quale la verità era 
incognita, & dall’ vn cauto quello gtipareuail maggior male chepoteile 
occorrere, & dall’ altro canto lo giodicaua inferiore ai pencolo, che porta
la  l’autorità fua, la qual era lo feopo douc <k Prencipi, &  Vefeoui, &  ogni 
forte di perfona faetraua : ma che dualmente era neceffano depooer tutti li 
ri fp etti 6c venir a quefta rifolu rione. Il Cardinale lo leuódìquefta delibera
tone con moftrargÌi,che quella non era vna medicina da guarir il male,ma 
da differirlo con maggior pericolo, perchefrapoco tempo hauerrebbe na- 
ouedimandedi reflimirìo, &  macchinationidì qualonque non folTe ben 
iòdisfatto di lui; &  che il fofpenderlo anco era piu difficile^che Snido; per
che di quefto non fàceua hiibgno addur caufe, baftaua metter ben le cofea 
fegno,&intenderiì. &eiTeguire;chelafò(penfione ricercaua allega clone 
di caufa, (opra la quale ognvn hauerrebbe dettola fua; che era anco più 
honoreuolehnire,che iòfpendere, Se altre raggiom vfó, che fececonofcer 
al Papa il confcglio e iter buono,5c fedele. &c appreÌTo Io confeglió a parlar 
ap ertam en t e col Re di Spa gn a.

Perilche chiamati afe gl'Àmbafci stori di quel Re, fi querelò con pa
role grauifiimc,dicendo haucr congregato il Concilio fotto fperanza, 8t 
promeflà del Re, che lecofedel Pontefìcato xarrebbono fauorice da fua 
Maeftà,alla quale anco haueua dato cottele fodisfattiom imaginabili, Se e* 
ira per dargli delle altre, fecondo le fue ricchiefte, quando fofÌèro leuaci gl’ 
impedimemfcheporcauaTeiter aperto ¿1 Concilio ; che egli non haueua
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dimandata altra grada a Tua Maefià, & a’ Miniftri, fé non il fine di quello, 
oer feruitio di Dio, & ben commune, Se in ciò era trattato molto makj len
za che vi fòfTe alcun beneficio, anzi molto danno del Re. Però era co« 
firetto tener conto di chi faceua fiima di lui. Ss gettarli nelle braccia di chi 
voleua aiutarlo. Spcdi'anco al Ré vn cornerò con lettera di Tua mano, fa- 
cendoquereìa de gl’ vfficij*, che faceuano fAmbafeiator, Scaltri Tuoi 3 
Trento, contrari) 2 minifid Regii di Roma; dicendo lVna&i altra parte 
far la commifsione di Tua Maefirà 5 gli mofiró, che compii uà per ièruitio di 
Dio della Sede Apofioiica, Sideila Maefiàfua9che quel Concilio fi finifi 
Ctk Ss in fine Ics ricerco d’aperta decchiaratìone, fè in quello era per coadm- 
uarlo« ò no. Lo confeglió anco il Cardinale a non fi mo finir alieno di con
ceder all* Imperatore il Calice, Se matrimonio de Preti, che eoli acquifier- 
rebbe numeratore, &  il Ré de Romani, non ranco confenticnri a finir il 
Concilio,maancorafauoreuoli, &: promotori. Parimente gli confiderò, 
che era neceiTario cralafciar riforma de PrendpRcdme co fa, che piud’ogni 
altra poteua mandar ìs oegotiatione in loogo.

Ma in Trento dopo la partita di Lorena partirono ancora 9. Vefeoui 
Francefi per tornarfene a caia, onde non ve nerefiarono al Concilio più 
che 8-oltre 6. che erano andati a Roma coi Cardinale. La partita di quelli 
fece nafiàr voce, che fodero fiati ricchiamati di Francia, Si che ci foiFe an
co intendono di ricchiamar gl’ altri per vfficio fatto da gì’ Vgonotti, accio, 
inftando il fine dd Concilio, quando farrebbono fiati Anatheraatizatì, 
non vi ioifero Franccfi predenti. I Legati per ageuohr le difficoltà del 
Ctendefiìno,fecero far da’ Theologi vna pubìica aifputa in cotradiitione 
con defeniòri, Se oppugnatori. Cofacheiu niffua occorrenza era più fiata 
Fitta in Concilio, ma ne meno quella partorì alcun buon effetto ì anzi tut
ti fi pattinano piu confermati nella propria opinione. Et dopo quello per 
rcaifumcr le Congregationi, Se trattar della riforma, diedero Fuori il rima
nente de gl* articoli,de quali fui timo era per riforma de Prcncip/, vedendo
li coftreui a ciò fare per [ammutinamento deTreiatL

Del audi capo toccante ìqPrenripi hauendo fatto tante volte mentionè, 
poiché fiamo venuti ad vn luogo, che per intelligenza delle cofe feguenti é 
neceiìariorecitarlojconmen faper, che quello conteneua vn prohemio con
13 . Decreti,& vn molto pregnante Epilogo, la lòftanzade quali era. Che 
la SinodOjOltra lecofefiatuite foprale pedone Ecclefiafiiche, ha giudica
to doucr emmendar altri abufi da5 fecolari introdotti córra rimraunita del
la Chieia,confidando che Prencipt fe ne contenraramio, Se faranno render 
la debita obedienza al clero: h  però gli ammonifee inanzi le altre cofe, 
che facciano render da’ loro Magifirati, Officiali, Scaltri Signori tem
porali queir obedienza, che efsi roedefimf PrencipÌ fono tenuti prcftareal 
ibmm o* Po n 1 elìce, Se alle co n fi mu i 0 n 1 Conciliari: il che per facilitar, ri- 
nouando, ftamiife alcune delle cofe decretate da’Sacri Canoni^ dalle leg
gi Imperiali a fauor dell’ immunità Ecclefi africa, le quali debbino effer of- 
kruate da unti fono pena d’anathema.t.Che le perfoneEcclhe n0npof- 
fino effer giudicate al foro Secolare, ancoraché vi folTe dabio del titolo dd 
Chiericato A  qua ntonq; efsi medefimiconÌenriiTero, ó vero bandièra re- 
noaciato all e cofe impetrate, 6 per qual fi uoglia altra caisfa,et!andio fona 
pretefto di publicavalita,ó di fertritio dd Ré,ne pofsìno proceder nelle eau-



fe d'afTafsinio, fc non farà vera, &  propriamente affafsinio , &chc noto
riamente co nifi, &  ne gl’ altri cali dalla legge permeisi, non lo pofsino far,
Ìe noti precedendo prima la decchiararione dell* Ordioario. i .  Che nelle 
caufe fpirituali , matrimoniali a d’ herefia s decime , .iufpatronatusf, 
beneficiali, ciuili, criminali* & mille, pertinenti in qual fi voglia modo ai 
foro Eccicfiaftico, coli fopra le perfone,comerfopra li beai,decime, quar
te, 6 altre pornani ipettsnti alla Chiefa, &  fopra li benefica' patrimoniali, 
feudi Ecclefiaftici, giurifdittione temporale di Chiefc, non pofsino li gi
udici temporali intrometterli ne in petirorio , ne in pofleiTcrio alenata 
qualonque appellatione, 6 perpretelìo di dinegata giuftitia, 6 come d abu- 
io, ó perche fia renon ciato alle cole impetrate: &  quelli* che nelle (addette 
caufe ricorreranno al fecolarc,fiano efeomm un icari, & prillati delle raggi- 
oni che in quelle glicompetiuano. Et ciò fia oflèruato etiandio nelle caufe 
pendenti in qualonque iattanza. 3. Non poisino li focolari, etiandio per 
autorità Apoftolica, ó confuetudine immemorabile, confiituire giudici in 
caufe Ecdefiaftichc^ òt li chierici, che ricaleranno tal offici/ da*laici, cti- 
tndio per uigor di qual fi uoglia priuilegio , fiano fòfpefi da gl’ordini, 
orinati de benefici/, òc offici;, &  mhabili a quelli* 4. Che il fecolare non 
poilà commandar al giudice Ecclefiaftico di non fcommunicarfenza li
cenza, ó dì reuocar, ó vero fofpcnder la fcommunica fulminata ; ne pori 
fi proibirgli che non dTamìni, citi, &  condanni, deche non habbia bir
raria,^ esecutori propri/. 5. Che imperatore,Ré,ó qual fi voglia Prenci- 
pi non pofsiaofar editti, ó ordinationi in qua] fi voglia modo, pertinen
ti a caufe, 6perfone.Ecclefiailiche,neintrometterfi nelle perfone, caule, 
giurifdittioni, ne tribunali, etiandio nell’ inquifitione , ma fiano obligati 
preftar il braccio a' giudici Eccìefia ilici. 6, Chela temperai giurifdittione 
de Eccìdiadici, eriandio con mero , de mifto imperio, non fia turbata, ne 
meno li Ridditi loro nelle caufe temporali fiano tirati a’ tribunali fecolari.
7. Niflun Prencipe5ó Magiftraro prometti per breuetto, ó altra ierkeura, 
caia fperanza d'hauer beneficio alcuno pollo nel dominio loro, negli 
pofsi procurar da Prelati, 6 Capitolidi Regolari, h  chiperquelia'Viane 
otteneràjfia priuato, &  inhabile. 8. Che non pofsino metter mano ne1 
frutti de’ benefici/ vacami iòtio prereilo di cuftodia, ó ivipatronato, o di 
protettione, ne a fine d'[ouuiare a difeordie, ne mettervi Economi, ó Vi
cari,1 : & li lecolari, che accetteranno tal offici/ & cuftodic, fiano feommu- 
nicari5Sdi Chiericiioipefi da gl1 ordini,&prinati de’benefici/. Che
gl’ Ecclefiaftici non fiano afìrerti a pagar taÌIè, gabelle, derime,pafsf, fuf- 
lidij, etiandio con nome di dono,óimprefiito, cofi perii he ni della Chie- 
fa, come per i patrimoniali, eccettuatequelleprouinric, doueper ami- 
chiisima confuetudine g f Ecclefiaftici medeiìmi ne’publiri commicij in- 
teruengonoad imponer fufsidij cofi a laici, come Ecclefiafticicontra.gl’ 
infedelisò per altre vrgentifsime neccfsità. f o. Non pofsino metter ma- 
none’ beni Ecclefiaftici, mobili, de immobili, valÌaili, decime, &  altre rag- 
gioni,oemeno ne’beni deilecomroumtàjóde’ priuathiopraqualcla Chi- 
eia ha qualche raggione 5 ne affittar pafcoli, 6 herbaggi, che najfcono ne' 
terreni, & polle fsioni della Chicia. . 1 1 Che le lettere, fentemie ci- 
rationi de giudici Ecclefiaftici, fpecialm ente deì!a[Corte di Roma, ih biro 
elsibitc, fenza eccettione fiano intimai e,publicate, Se eileguice, ne cofi di
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quefio, come del pigliar poli e fio de’ benefici;' s’habbia da ricercar con feri- 
io, 6 licènza, diedi chiama Exequatur^ ¿veramente ^¿^»óconqualfi 
vop-ìia altro nome, eciandio lotto prètefiod’ ouuiare alle fallita, & vio
lenze, & eccetto nelle fortezze, <k in quei benefici], doueli Prencipi fona 
riconoiduri perraggion del temporale, n .  Et fe vi farà dubio, ódella 
fialficàdelielettcre, òdi qualche-gran fraudalo, Se tumulto, polsi il Vc£ 
cono come delegato Apofrolico . ftatuir quello che farà di bifogno. 
xz„ nonpofsinoli Prencipi, Òcrnagifirarialioggiarlifuoioffirialfifàmi- 
gliari, foMati, causili,cani,nellecafe, ó Monaficn] d’ Eccicfiaftici, ne 
cauar da loro alcuna co fa per il vitto, 6 per il tranfito. 13 . Et ie akua Re
gno, prouincia, ó luogo pretenderànon efier tenuto ad alcuna delle fud- 
dette cofie in virtù di pnuilegi] delia Sede Apollo jica, che fiano in attuai 
ofieruanza, li priuilegi] debbino eifer efsibiti si Pontefice fra vn anno dopa 
fi fine del Concilio, quali fiano da lui confermaci fecondo ¿1 memo de Re
gni, 6 prouincie  ̂Se finito l’ anno, fe non faranno efsibiti, «’ intendine di 
niffan vigore. Et per epilogo era vn’ ammonirione a tatti li Prencipi d’ha- 
uer in venerano ne Je cofe, che fono di raggiane Eccìcfiaftìca, come pecu
liari di Diot& non le iafriar offender da gì’ altri, ìnnouandotutre le con- 
irittiriom de iommi Pontefici , òc facci Canoni in fan or dell’ immunità 
Ecciefiafiicafcommandandofottopena d’anathema, che nedireuamen- 
tc , ne indirettamente , lotto qualonque precetto , fia&mmoó e&eguito 
alcuna co fa corstra le p ertone, &  ber. i ricci cfì a ilici, 6 vero cantra la loro 
libertà, non optanti qual fi, voglia priuiIegi],&(Teffentioni, eriandio im
memorabili,

Et quello é quello , che prima a gl’ Amhàfciatori era fiato commu- 
meato, &  da loro mandato ci afra no a lino Preacipe, &pèr caufa del quale 
il Rèdi Francia diede lordine a gl’ Ambsfriaiorì fuoi, del quale di fopra 
s’ è parlato ; 8e F Imperatore usdutigli, fcrifiè al Cardinal Morene, che ne 
come Imperatore, ne come Arci-Duca aifentirrebbe mai, che firparlim 
Concilio di riformar giurifdirtione de Prencipi, ne dilettargli l’ autorità 
d’ hauer aiuti & contriburioni dal Clero, coniiderandogli che tutti li mali 
paifsti erano nari per opprefsioni tentate da gl’ Ecdefiafiici centra li po
poli Se li Prencipi . Che auuerriifero di non irritargli maggiormente*
&  far nafrer meonuenienti maggiori.

Gli Ambafcistori Francefi,dopo la partita di Lorena, pofero in or
dine la protetta: io ne loro', pervalerfenc, fefoiTeftatobifogno. La onde 
nella Congregatione de’ z i. Settembre, dopo che vno de’ Padri con loriga 
orarione difroriè, che lacauiad’ogni diiformationeprocedeuada’ Prenci- 
pi, che quelli hausuano maggior bifogno dì riforma, che giàeranoordi- 
-nati li Capitoli, che era tempo dì proporgli , 6t non perfuaderfi di ras ri
dargli in niente con le diiationi ; Dapoi che quello hebbe parlato, f  Am- 
bafeiatore Ferrierfece vna molto longa, Se querula orarione, ó come i 
Fiaticeli dicono , complainte : il contenuto della quale fune ponti prin
cipali 5 che eisi poceuano dira’ Padri quello che li Legati de’ Giu dei difièro 
a’ Sacerdoti, Doueremo noÌ3ncora perfeuerar digiunando, Se piangen
do; Sono 150, Se piu anni, cheli Rè Chri&ianifsiffii hanno dimandato a’ 
Papi riforma dcila difripHiiaEccIeiìafiica 5 per ciò, se non peraltro hanno 
mandato Ambafriatori alle Sinodi di Cofianza. diBafiiea, diLaterano,
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alia prima di Trento, & finalmente se giorno aquella fecondatali folTe- 
ro le dimande loro lo ceftifica Gio. Gerfon Ambafciatore nei Gonfiami- 
enie. leoraiioni di Pietro Danefio'Ambafriatore nel primo Concilio di 
Trento , di Guida Fabro, &  del Cardinal di Lorena io quello i° ,  nelle 
quali non sV dimandato altro che la riformatone de cofiumi de‘ miniffri 
dcllaC hiela, & con tutto ció tunauìa coueniua digiunare,&piaDgere,no 70. 
aòni,maaoo,continui,& Dio voglia,che non fiano 3oo,& molto più. Et fé 
alcun diceffè,eifer fiata datafodisfattione con decreti,& anathemisefsi pero 
non riputauano chefoiTefodisfar, dar vna colà per vn5 altra in pagammo. 
Che fe fi dira, douerii fbdìsfàrcon gran fafeio di riforma propello fi mefe 
inanzi,efsi fopra quello haueuano detto il loro parer9Sc ma datolo al Ré;il 
quale haueua rifpofio di vederti! dentro poche cofe conuenienti aliad ilei- 
piina a naca, anzi moke contrarie. Non eifer quello Tempiafiro d'Ifaia per 
limare,ma quella coperta d’Ezecbiele per far incrudir più le ferire,quàtonq? 
lanate. * Ma quelle aggionte di fc5municar,& anathematizarli Prenci pi cfc 
¿érfenzaeííempío della Chiefa vecchia, Se aprire vna gran porta alla ribel
lione^ tutto quel capo che parla della riforma de5 Ré,& Prendpi non ba
tter altra mira che alenar la libertà della C hiefa Gallicana, & offender la 
M adia, Se autorità de1 Ré Chrifiìis1, li quali ad effempio di Gonfiammo, 
Giuftiniano,& altri Imperatori hanno fatto moke leggi EccM^che non fo
le non hanno difpiacimo a’ Papi,ma efsi ancora ne hanno inferte alcune ne 
loro decreti, & giudicato de^ni di nome di Santi Carlo Magno, & Ludoui- 
co 9.principali autor.i.di quelle. Soggionfe, cheli V efeoui hano gouernato 
la Chicia di Francia, con quella non foìo dopo li tempi della Pragmatica, 
ó del con cordato ,m a 400.& piu anni inanzi il libro de decretslijSt cheque- 
fie leggi fono fiate dìfeié, & refluirne da’Repofieriori, dopo che ne’ tempi 
iéguenù gii fu derogato conffoffituirle decretali in luogo d’efsi. Che il Ré 
dopo fatto maggiore,vc?Icua ridurla oiferuantia quelle leggi ,& la  liberta 
della ChiefaGaliicanapmperochein quelle non vi é cola contraria a’ dog
mi dellaChicfa Católica,agl’ antichidecreri de’ Pontci,& a’ Concili] della , 
Chiefa vniueriàle^paffó poi a direbbe quelle leggi no prohibifeono a’ Vef« 
conili refeder tutto'lannone predicar ogm giorno,non che.?,meli,&: nel
le feftc, come era fiato decretato nell’ vi ti ma Ìefsione, ne meno vietano a’ 
Vefeoui dì viuer con fobrieta, & pietà, &  hauendo folo rufo,& non Fufo- 
irutto delle entrate, difinbuirlc a <S piti tofio renderlea’poueri 5 che nefono 
patroni.Et cofi légni nominandole altre cole fiatuite net Concilio con fi
nì il forma d5iroma,che pareua le befiàffe. Poi foggion fesche la potefia data 
da Dio al R é , & le antichifsime leggidi Francia, & la liberta della Chiefa 
Gallicana haueuano fèmpre prohibito le penfioni, le renoncie in fauore, ó 
con rcgreiTo,la pluralità de* benefici],le annate, le prcuentioni, il litigar del 
polleflòrio inanzi altri che li giudici Regi], & della proprietà, ó altra caute 
dmle,ó criminale fuor dì Francia,& prohibito anco l’impedirle appellatio- 
ni come d’abufo, ó vero impedir, che i! Re fondatore , de patrone di quafi 
ratte le Chiefe di Francia, non pofsi liberamente valerli de beni, óient ra
te, etiandio EcclefiaiHchede’ Tuoi fuddiri, per infiante,&: vrgente necefsi- 
ra della República. Dilleapprelio 7 che di due cofe fi matauigliauail Re, 
che efsi Padri ornati di gran potefià Eccìefiafiica nel minifEeno di Dio r 
congregati loloper reffuuir la dsfcì piina Ecclefiafiica, non attendendo
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a quedo, fi foíTero ríuoltati a riformar quelli /che conuien obedire, fe
ben foíTero diícoíii, 5í piegar per loro, 5c che fi poisino » ge debbino lèn
za ammonir ione eícommumcar, Se anatematizar li R e , Prenci pi t qua
li fono da Dìo dati agì’ huomini » ii che non lì douerrebbe far manco io va 
htíomo plebeo perfeuerante invn grauifsimo delitto. Che f  Arcangelo 
Michael non ardi maledire il Dianolo, ne Michea,6 Daniel li Re impilisi- 
mi, &  por efsi Padri veríauano túcete k  maledizioni contra lì R e , & Prec- 
cìpi, & contra ii Chriíhanifsimo, corsera il quale le maleditrioni fono ma
chinare, fe defenderá le leggi de Tuoi maggiori, fida libertà delia Chie- 
fa Gallicana. Conciaie che fi Ré gli ricercaua di non deaerare alcuna co- 
fa contra di quelle, & fe altrimenti foceifero , commandaua a loro Am
ba foia tori ¿’opporli a’ decreti » il come all1 hora s’oppon enano. Ma fe vq- 
leilèro, tralafciati li Prencipi, attender feriamente a quello che tutto! 
mondo afpettaua, Parrebbe grati isimo ai Ré, il quale commandaua ad cf- 
ii Ambafciatori d’aiutare quell’ tmpreià. Sin qui parlo per nome del Ré  ̂
poi inuocó il Cielo, & la terra, & efsi Padri a confiderarc 3 fe la dimanda 
Regia era giuda, fe iarrebbe hooefic dar li medefimì ordini in tutto! mon- 
dojfe in quefto tempo conueniuacompatiresnori alla Chiefa, ne alla Fran
cia , ma alla dignità d'efsi Padri, & riputatione 3 & alíe loro entrate, che 
non poffono effer conferuate con altre arti che come furono da principio 
acquiftate;chein tante confufioni conueniuarauederfi quando Cbri- 
fio viene, non cridare, mandaci nel gregge de porci. Che fe voleuano ri
metter la Chiefa nella riputarionc antica, coftringec gl* auuerfarij a pe
nitenza , Se riformar li Prenci p i, iègu tiferò f  effe m pio d’Ezechia , che 
non imitó il padre empio, ne il p°, z0? 3°, & 4°. auiimperfcm , ma andò 
più in fu all’ immitatione de perfetti maggioriscofi all’ hora non bìfognaua 
attenderà’ profsìmipreceirorffcbendoiuisimqmaafcender fino ad Am- 
brGfio,Agoftinos6i: Chrifoflomo, ii quali vìnfcro gl’ herctici, non arman
do li Prencrpi alia guerra, Se tra tanto attendendo a mondarli le va ghie; 
ma con forationc, buona vita predicanone pura; perche efsi hauen-
do prima formato Ìèjf efsi in Am brodo , Agofimo, Chrifofiomo,^ 
purgato ia Chieía faranno diuentar anco h PrendpfTheodofi;, Honorii, 
Areadii,Vakntiniani,<k Grana ni; il che fperando, pregauano Dio che da 
loro foifefarto;& qui Eni. Ma foratione nei mede fimo tempo,che fu pro
nunciata irrito lo romamente, non tanto li Pontefici!, quanto anco gì’ al
tri Prelati, Se li Francefi ancora; &  finita, per il gran fu farro che era., 
fu necefiario finir anco la Congregatione. Alcuni la railauano d’here- 
fia ; altri diceiiano» che ai meno era moho fofperra. Et altri che era ¿ofic
ia alle orecchie pie. Chea frudio haueua prefo occafione di farla in afienza 
del Cardinal di Lorena » che non hauerrebbe comportato quei termini, Se 
che il fine non era altro s fo non romperli Concilio. Che arrribuiuaa’Ré 
queliojchenon gli appartiene. Che inferma l'autorità del Papa nò effer ne- 
ceifaria per valer fi de’ beni Ec ele fia ilici. Che faceuail Rè di Francia,, come 
il Ré d'Inghilterra. Sopra tutto niifuna cola offe fe maggiormente »quanto 
Ihauer imefo che diceííe, f  autorità de’ Ré di Francia (òpra le perfori e 9 Se 
beni Ecclefiaílici noneífeí fondata fopra la pragmatica, concordati,& 
pnuilegii del Papa,ma fopra la medeiìma legge naturale, fopra la Scrittura 
«buina,gl’ antichi Conciliìs&  leggi degl’ Imperatori Chriftiani.
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Etano anco gF Ambafciatori Franceu riprefi con dire, che doucuano 
prender eiTempio da’ Cefarci, Se Spagnuoli, li quali quamonque hauefle- 
kq g f ideisi xnterrefsi,non haueuano fatto moro, conoicendo di non ha- 
uerraggione. Si difendena il Ferrier con dire, che ai Cardinal di Lorena 
era dato promefTo da' Legati di non parlar più di quel capo, fc non con tal 
moderatione che non toccaffc le cole di Francia , ma poi era dato altra
mente operato. Che al Cardinale era data communicata Findruttionc Re- 
già,onde iè foffe dato prefeme,hauerrebbe non folo acconfenutQ,ma con- 
legliatoia protefta. Che erano grand’ ignoranti quelli » che non hauendo 
veduto altro che le decretahjeggi di 4oo.anni, peniàuaoo che inanzi quel
le non vi danodatealtreleggibccleiiadiche» Etchi vorrà riformar il Re 
per le decretali, egli vorrà riformar loro per il Decreto, &  condurli anco a 
tempi più vecchi, non foìo di Sant Agodino, ma de gF Apodoli ancora. 
Che non faccua il Recti Francia, come il Ré d’ Inghilterra, ma ben s’op- 
pòneua a quelli, che da longo tempo hanno ccmminciato a creder la loro 
degnitàscondimmÌDuir quella de’ Re\ Chele quegli articoli por tallero 
tanto danno alF Imperatore, ó al Re Caroli co, come alla Francia, non far- 
rebbono dati propodi, nefidebbe pigliar eflèm pio da chi nonhavgua- 
li interrefsh Sopra tutti Y Ara-Vefcouo di Sans, &  Y Abbate dì Chiara» 
m i furono li più difgudati, & andauano dicendo, che gF Ambafciatori 
haueuano fatto male protedando , Sì che il loro fine era dato per metter 
confufione, Se dar occafione che in Francia fi faceiTc il Concilio Nariona» 
le  ̂che non erano huoimni di buona volontà, &  che erano creature del Ré 
di Nauarra, mandati al Concilio da lui per tuoi diilegni, & haueuano prò» 
tedato fenza commifsione del R è , Se che conueniua conftringergli amo» 
drarle loro indruttioni, & formar inquifitione centra di loro, come che 
fentiiTero male della fede  ̂ di che tra gl’ Ambafciatori Se loro nacquero 
gran difpareri. GF Ambafciatori il di feguente diedero conto al Ré 
delle caule, perche haueuano differito fino alThora, Si perche in quel 
tempo erano dati cofiretti a pafiàr alla propoda, ibggiongendo, che 
hanerrebbono diifcrito:a farla regidrare ne gl’ atti del Concilio, fin tan
to , che da fua Maeftà folfe veduta, &  commandato loro qual foiTc h  
fua intentione.

I Legati non hauendo copia dell’ oratione, ne fecero far vna raccol
ta dalla memoria di quelli, che erano dati più attenti, per mandarla ai 
Pontefice, del qual Ìòmmanohauendonehauuto Ferrier copia, fi lamen- 
taua che molte cofe fodero date cfpreife centra la fua intentione, Se 
io particolare, chedoue egli haueua nominato le leggi Ecciefiadiche, era 
fiato npofio leggi fpirituali 5 Se che diceua che li Ré poiiono prender lì 
beni della Chiefa a beneplacito, douc egli haueua detto foio per caufà 
necedària. Per quedo egli fi vidde codrctto'di dar fuori l’ oratione, Se 
ne mando vna copia a Roma al Cardinal di Lorena , Ìcuiàndofi le non 
haueua vlato parole di tanta acrimonia, come gli era corri mandato nel
le yitime indrumoni, &  nelle prime ,  chefòno riconfermate in quelle  ̂
aggiongcndo anco, che non poreua tralafciar d* ubedir al Ré, ne me
no fottogiacer alle reprenfioni, che egli haucrrebbe con trenino fbflrire 
da’ confegìieri di Parlamento, quando in vn Concilio Generale in fua pre
sènza fi fodero determinate cofe di tanta importanza centra quello che
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da’ Parlamenti è flato fofienuto con tanta accuratezza , lenza che effendò 
]’ autorità Regia, cheeglidcfendeua, foffenura continuamenteper 400. 
anni dai Regno di Francia conrra la guerra fattagli dalla Corte diRomsj 
non eragiufiojchei Padri del Concilio, la maggior parte corceggiani Ro- 
manffdoueffèro effer giudici delle vecchie differenze, che il Regno ha con 
quella Corte. Diede anco copia dell’ oratione à gl’ Ambafciatori ,  <k 3 
qualonquene dimandaua, della quale gl’ altri diceuano,cheakramentefe 
pronoDció di quello che poi ha me fio in fcritto. A  che egli replicatia* 
che non farrebfce detro coff da chi haueflè mediocreintelìigenza di lati
no con tutto che foffe medeuma la prononciata5z la icritta, fe efsif 
haueuano per diuerfe ,  doueuano raccordar^, ]o ffile della Sinodo eff- 
fer non dar mai giudicio fopra le cole come erano dettedn voce, mà 
come erano efsibite in fcritto, 6t però à quello attendeffèro lenza mo
li e r controueriia di coffa, doue era più giuffo creder à lui, che ad al
cun’ altro,

Vicita i’orationéin publieo, gli fu fatta rifpoffa da vno innominato fòt-
10 nome delia Sinodo, dicendo, che con buona raggìone gl’ Ambaiciacori 
Franceiis1 erano comparati agl’ Ambafciatori Hebrei, hauendo eoi] eisfi 
come quelli fatto querimonia indebita centra D io , Srche ben gii veniua 
lariipoffa, che il Profeta per nomediuino diede à quel popolo,chefc per 
tanti anni haueuano digiunato, Spianto, h  mangiato &  bcuuto, tutto 
era fiato per loro propri) interefsi. Che li Ré di Francia erano fiati canffa 
di tutti gì’ abufi di quel Regno,con nominar a’ Vefcouati p er ffo ne illi cera- 
scagnare della difciplina Ecclefiaffica, Si più inclinate a uita lafcma chere- 
ligiofa, Chei Francefi nonvoleuano rifolntione de’dogmi controueriij 
accio che la dottrina Chriftiana reffaffeffempre incerta, Si foffe dato luo
go a’ d'jouì maefirijche poteffero grattar il prurito delle orrecchie di quella 
ustione poco inchnataalla quiete, Che in tempi tanto turbulcnti non ha
ll euano riguardo a dire che toccaffè al Ré ancora giouanetto difponer 
di tutto’ l gouerno della Chiefa. Che haueuano detto aiTeueranremente lì 
beneficiali effer fidamente vfuarij delle entrate, &  pur in Francia da imme
morabile tempo il fono Tempre portati per vfufrumùini, facendo anco 
teffamento, & effendo hereditati da’ propinqui, quando muorono inte- 
fiati. Che il dire, delle entrate li poueri effer patrotrf, era molto contrario 
ad vn altro detto nella mede firn a oratione, che il Ré era patrone di tutti lì 
beni Ecclcffaffici, <k poteua difponer à beneplacito. Effer vna grand’ aff- 
forditàilnon voler cheii R é polsi effèr da va Concilio genera le riprefifi 
poiché Dauid Réfu riprefo da Natan Profeta, &  admiie fe reprimanda* 
Che ffentiua alquanto il fetore o herefia il tafiar li Veicoui de’ profsimi 
tempi, se de’precedenti, quali che non fi-ano fiati veri Vefcoui. In fine fi 
diffondala la fcrirtura longamente centra il detto deli’ Ambafdatore, che
11 Prendpi fono dati da Dio, confutandola,come heretica &  dannata dalff 
efirauagante di Bonifacio 8. Vmm fmcÌA?n^ fe non fi difiingueua con di
te, che fono da Dìo, ma medialite il iuo Vicario.

Da quefiaferittura mofiò F Ambaffciator meifc fuori vn’ Apologia iti 
rifpofia, come fe foffe alla Sinodo fatta, dicendo che H Padri non potata
ne rifpondérgli, come il Profera a’ Giudei $ imperoche eisi dimandauano 
la riforma dell’Ordine Eceìefiaftico^prtnanalmente in Francia3conofcen-
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do in quello il mancamento p &  non come U Giudei , à qualipercheig- 
norauan© li propri] deferti, fu imputata la caufa de! digiuno, &  pianto« 
Che li Padri, aferiuendo a’ loro Ré la caufa della disformationc Ecclefiafti- 
ca^figuardaÌlèrodinonfarcomc Adamos quandoriuoltó !a colpa Copra 
la donna datagli da Dio in compagnia, perche efsi confeifauano effer gra
ne peccato ai Ré prefentarVefcoui indegni, ma maggior quelbde Ponte
fici d* admettergli. Che haucuano ricercata la riforma inanzi li dogmi, 
non per lafciargli incerti, ma perche conuencndo in quelli rutti li Carolici, 
ripurauano neccffario incomminciar da coftumiconottì, fonte, &  origine 
di tutte le herefìe. Che n on fi pentiua d’ hauer detto s effer ne gl*articoli 
propolimokeeoferepugnanti agl’ antichi decreti, anzi voleva aggion- 
gerci, che derogauanoancoalleconfìiturioni de Pontefici de3 proisimi 
tempi. Chehaucua detto, Carlo Magno, Se Ludouico^. hauerordinato 
le leggi ccelcfiaftichc, con quali era fiata gouernata Francia, non che il Ré 
aff horaiotendeffe farne dinuouc, 8c quando anco hauefiè coli detto s ha« 
verrebbe parlato conforme alle facre lettere, alle leggi ciuili Romane, Sé 
¿ quello che icriuono gl’ autori Ecclefiaftici Greci Ót Latini inanzi il libro 
de decreti- Deli'hauer detto, li beneficiali hauer il ioloviò delle entrate 
dimandaua perdono, perche doueua dire che erano follmente ammisi- 
Aratori, se quelli, che vogliono bauer per male quello che ha detto fi la
mentino di Gieronimo, Aogoftino,& altri Padri, che non folo diifero, li 
beni^Ecclefiaftici efferde poueri, ma che li Chierici,a guifadi Ìèrui,acqui» 
ftauano tutto alla Chiclà. Che mai haueua detto, il R é hauer iibera potè- 
fia {oprali beni Ecclefiaftici, ma ben che tutto era del Prencipe in tempo 
d" infrante, se vrgemcnecefsità pubiica, &  chi iàpeua la forza di quelle 
parole, ben conofceua, in quel tempo non hauer Juogo,ne rìcchìefia, ne au
torità del Papa. Che haueua riprefb fanathema contri li Re, nd modo, 
che ne gl’ articoli era fcritto, &  che conccdeua, poterli riprender li Prcn- 
api, dcm2gifiratialmodo che Nathan fece, ma non prouocargli con in
giurie 8t maledittioni. Che hauendo con f  efiempio d'Ezechia provoca
to alla riformatione de gl’ antichi tempi, non fi potcua inferire che non 
li au effe per veri li Vcicoui de gl’ virimi, {¿pendo molto ben, che li Farifèi, 
Se Pontefici fedeuano (òpra la Cathedra di Moife. Che nell’ hauer detto» 
la poteftà de Re venir da Dio, ha parlato aiioluramenre? &  Templi cernen
te, come Daniel Profeta,^ Paolo A pofiolo hanno fcritto, uoneffendogfi 
venuto in mente 2a diftintione di mediato, &  immediato, ne la Conflitti- 
rione di Bonifacio, al che quando haueffe peniate, eifendo Francete, ha- 
Berrebbe riferito anco quello, che le hiftorie dicono della cauli s Sc origi
ne di quella firauagante,

N od fece l’apologià dimminuir la mala opinione concepita con tra gl5 
Ambafdatori,anzi Vaccrebbe, per eficr (  cori fi diceua ) non vn' ifeufari* 
one d’ error commeffo, ma più torio vna pertinacia in mantenerlo : &  va
ri] erano li raggionamemi, non tanto centra gl’ Ambafdatori, quanto con
trai! Regno, Diceuano conoicerfi chiaramente quai fofTe Tanimo di quel
li, che maneggiavano le cofe in Francia, Notavano la Regina Madre, che 
haueÌTe molto credito a* Sciatìglioni, maxime al già Cardinale, che pote
vano appreffo lei troppo il Cancellici &  il Vefcouodi Valenza; alTinftan- 
za de quali era fiato fatto quel finiftro rebuffo al Parlamento di Parigi con
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detrimento della religione. Che teneua ìntrmfeca familiarità con Curiot* 
Se con la moglie, quali per cauta delia religione non hauerrebbe domi-
10 lafcìar andar al fuo confpetco. Che la Corte Regia era piena d" V- 
gonorti fauoritifsrafi. Che tuttauia mandami à foìlecitar di poter vender
11 beni Ecclefiafiici con tanto pregiudi ciò deha Chiefa,&altre colè dì que
lla natura.

Ma mentre il Concilio era tutto in moto per quelli difpareri„ il 
Comedi Luna, fecondo il fuo folito, d’ aggiongericmpre difficoltà à 
oselle, che da altri erano propone, fece iattanza che fiJeuaiie il Pro- 
fomntibus Legati*. Co fa molto moietta a loro, die non iapeuano, come 
contentarlo lenza pregiudicio alle Ìcfsioni pattate. Perche non foio la re- 
d o ccio n e , ma ogni modiiìcatione, 6 fufpcnfione pareua vna dicchi- 
arationc, chclecofe palFatc non foÌTero iùcceiTe iegitimameme. Ma F 
Ambafciator non vedendo efpeditione Ìòpra la dimanda tante volte far
la , diceuav che fino all* fiora haucua negotiato modeftamenrc 5 &far- 
rebbe corretto mutar modo , &  tanto più padana arditamente, quan
to iapeua, che il Pontefice, perlefue M anze paliate, haucua ferite© 
che fi file die quello che era conuenientc, nei che la Santità fua fi ri- 
metteuain tutto &per tutto. Ma li Legati per liberarli dalle iattanze 
dell3Ambafciator, rifpòìèro, che kfciauano in libertà del Concilio di 
far la dicchiarafione, quando gli fofiè parfo 5 &  coll feruìua il nome 
di libertà nel Concilio a coprir quello che da altri procedeua 5 im- 
pcroche li Legati, mentre cofi diceuano, faccuano in (lem e ftrettc prat- 
tiche co5 Prelati più congionti, accio gli foflè interpola dilatione , cofi 
per penar quefio particolàre in fine del Concilio, come per goder il be
neficio del,tempo , il qual facefle apertura à qualche modo meno pre- 
giudiciale. Ma il Conte, feoperte lepratnche, preparò vna protettati- 
one, Se ricercò gl’ Ambafciatori Imperiali, Francefi, &  di Portogallo dì 
fottofcriuerla, li quali P e fior raro no a non far tanta iattanza per all3 fio
ra 1 poiché hauendo il Cardinale Morone conuenuto con f  Imperatore 
che fi Parrebbe proueduto inanzi il fine del Concilio, fin che non fi 
tratraua di quefio, non fapeuano come porer protettare di quell al
no* Et il Cardinale Morone per quietar il Conte, mandò più volte 
il Paleoto a negotiar con lui il modo come venir alT eflècurione del
la fua iattanza ; il quale non era ben intefo manco da lui medefimo, 
imperochc ne egli hauerrebbe voluto, chcfbfTe fatto pregiudicio a' de
creti pattati, &  con quefta conditione era difficil cofa trouarci tempera
mento. Finalmente diedero parola li Legati a! Conte, che nella profsi- 
ma icisione fi farrebbe la dìccbiaratione, purché fi trouafTe modo che 
dafiefodisfàtiione a’ Padri.

Andato à Roma Fauifo della protetta dell’ Amb, Francefe, commoflè 
maramgliofamente il Pont. &  tutta la Corte, quali credettero chefiu- 
diofamente folle fatta pcrtrouar occafione di diflòluer il Concìlio, &  
imputarlo à loro. Ma Ìòpra tutto fi doleua il Pontefice, che mentre, 
il Re gli dimandaua grana, &  concefsione de’ 1 oom feudi d’ entrata del 
Clero in Francia, lifuoi Ambafciatori in faccia di tutto’1 Concilio di
edero, che poteva pigliargli lenza di h i. Et maggior mokftia diede al
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Cardinale di Lorena, il quale V hebbe per vn grand5 attrauerfamentc 
alla negoriationc che trattarla col Pontefice. S agarico con grand’ effi
cacia àmoftrarc, che era accidente fucceffo comra Tuo voler, il qual indn- 
bitacaméte farrebbe flato dmcrtito da lui,fe fi fofic trouatò in Trento * che 
snella iaftrunionc mandata à gl’ Ambafciatori era relìquia de confegll 
prefìviuendo ancorai! Re di Nauarra , StTeffecutione procurata da’ d i
pendenti di quella falcione, tra quali il Prefidente Ferriere era tv no  ̂ clic 
quella fattione, quantonque profeffaffe la religione Catolica in efterrió,- 
fiaueua però flretta intelligentia con gì’ Vgonocfi, li quali vorrebbon©' 
qualche diffoiutione dei Concilio, fenza fine quieto, acciò che non fi ve- 
¿iifead aoathematizargli j non però eflèr fenza colpa ancora quelli, che 
guidano li negotij in Trento, attefo che manzi la partita fua da quel
la Città le cole intorno quella materia erano accommodate in buon 
tèrmine.hauend© li Legatipromeffoduecofe, con che gl’ ÀmbafciatG- 
ri erano rettati quieti j l ’ vna, eh e non fi farrebbe parlato de’ Ré Se Preti- 
cipiiupretni, ma foiamente de certi Signorotti,!! quali non concedono 
aWefcoui niffun eflercirio della giurifdittione Ecclefiaftica. L ’altra, che 
farrebbono eccettuate turre le cofe rispondenti da grafie fatte dal Pa
pa, come indulti, primlcgii Se concefsioni di quella fanta Sede, <k eoo. 
lutto ciò dopo la fua paratahaueuano dato a’ Padri la prima formula con' 
le medeiime coicj che haueuano promefiodi kuare : ccrtificaua però, che 
tutto ciò non ottante, non iarrebbe impedito il quieto Sue del Conci
lio , Se prorrdfe che haucrrcbbc fcritto al R e s Se dolutoli delle co
le fatte , & procurato che gV Ambafciatori toro afferò à Trento, il che 
Ìpersua d’ ottenere.

Senile per tanto fecondo quello apontamemo in Francia, Sf a 
gf Ambafciatori, A quefti con dire, che 1’ attiene loro haueua quefta 
feufa, che ella era.fatta; pertanto chccontinuafiero peri’ auuenirc a far 
il debito loro 5 & à non innouarc cofa alcuna di più. A! Re ferìffe, che 
Foppofitione fatta da gl’ Ambafciatori gf era parfà mòtto ftrana, 6c mag
giormente che rhauefferq fatta ienzacommunicarconlui, &  con vi era 
ce raggkmcncoteafioncdi farla 5 che la fuaaffenza da Trento grattata 
la caufa diqaelmale, perche gf Ambafciatori poco opportunamente ha
ueuano applicato vn’afpr©rimedio advn leggier male , chèal fuoritor- 
so al Concilia egli haucrrdhbe proueduto con molta facilità , ma che 
non potendoli tornar indietro k  Cofe fatte, pregaua fua Maettà à fcri- 
acr à gl’ Amhafchtori df continuar à far ildebiro loro, &  attenerfì da 
coniceli violenti. Soggionfe, d1 haucr trovato li Pontefice inclinato, &  
ben difpotto ad vna iànta, &  feria riforma della Chisfa % chela Chri* 
frianìtà e ben felice d’ hauer Vn fi degno pai!ore, il qual rimandaus 
lui a Trento cofi ben inttruttodi tutte le fue fante iti tcnt ioni, permet
ter fine, Se conclufione al Concilio, in modo che fi poteua fperar vn fe
lice faccetto ; & perche nel fine del Concilio li decreti do serra ono e fe  
forco feruti da’ Padri, &  da g f Ambafciatori, che hanno prettatoffafsi- 
Hcnza per nome de Tuoi Prencipi, pregaua fua Maettà a far ritornar 
gl’ Ambafciatori, acciò fallerò prefemi, Se compii fièro à quello s che 
era il complimento di tutti li fasori fatti  ̂ 6? protettone tenuta di quel
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Conciiiodalla Maeftà fila, dal fratello, dal Padì;è,S£ dall* Auo.
Hcbbc il Cardinale á defenderé non folo eoi Pontefice > ma anco col 

Collegio de Cardinali io Conciftoro, li quali diceuano che li Principi vo- 
leuano la libertà del Concilio, non perditi cofa alcuna , ben che minima,, 
degiufiifiima, qual à loro roceafie, ma foia à defìttittione de gl9 EcckOa- 
fiici. Il Pontefice ordino che folle penfato meglio quello che fi douefic 
ícriuer à Trento in materia di quella riforma, dicendo, che non lo feceua 
per metter mano-nelle cofc dei Concilio,perche voleua falciar far a’ Padri, 
maialo ad infìrurtione de9 Legati per via di confeglio. M a fra tanto rif- 
p o fe£ Legati, che iè li Franccfi voieuano partire, p a n ife o  5 ma che elsa 
non  gliene dafTcro occafìone, Se attendefiero follccìtamente a far la (cisio
ne al tempo-deliberato, nel quale, Lorena farrebbe fiato di ritorno, &  à fi
nir il Concilio con vn’ altra ícfsione, facendola in termine di 2 .è  5. fèto* 
mané,tenendo però fecreto queft’ ordine, OC non cornei orneándolo , fe 
non à Lorena; &  fé da’ Celarci gli foffe parlato, rìfpondeifero, che giorno 
quel Cardinale hauerrebbono rifoluto che fare 9 6? gli fece animo, suìfan- 
dogli che haueua condottola Germania, Se la Francia al fuo difiegno, &  
non vi refiaua fe non Spagna,:! qual haueua rifpofio,non e fe b e o  finirlo, 
poichéreftauano molte cole, Se le più principali a trattare 5 con tutto cid 
haueua anco fperanza di ridurlo s ¿e mettervi fine coniòòsfatrione com- 
mune. Bt veramente di Francia &  Germania era ficuro , imperoche oí- 
traja tratrationc bau uta lópra quefio con Lorena:,.che F afsicuraua a- 
bondamemente di Francia, in quefti medefimì tempi anco haueua ha- 
unto rifòlmione dall’ imperatore che fi contentaua, Se hauerrebbe coad- 
lunato al fine : S¿íe ben il Noncio auifaua, che quella Maefià era fiatadu- 
biofaàriibluerfijSicheviera pericolo che nonjfi mutaife, nondimeno 
intendendo che iì Re de Roma ni era fiato a uro re di farlo deliberare, di
cendo, che era ben finirlo, perche non faceua, nevirefiaua pomo di fpe
ranza che facefie alcun buon frutto, refìaua certo che quel R é da fe ftefíós 
&  da buona raggione moflo, hauerrebbe perfeuerato inpropofito 3 6? per 
confequenza mantenuto il Padre in opinione.

Ma in Trento g f  Ambafciatori Francefi, dopo V orario ne non cota*- 
parsero più in publico ; fecero intender à quei pochi Prelati» che re- 
franano, l’ inrennone del Ré eficr ches’ opponefferoal quinto capo, & a !  
fecondo, in quanto le perfòne, &  caule di Francia per virtù di quelli potef- 
fè r o e fe  tir atea litigar fu ori del Regno  ̂&  al 19 . in qifanto le preu emioni 
veniuano canonízate, Se priuati U Parlamenti delle loro prerogative nelle 
colè beneficiali.

I Legati, finito che Ki di dire il parer di tutti iòpra gli a i .  capitoli, 
propoiero di parlar-Topra gì’ altri, á che tutti gl’ Ambafciatori $ oppò- 
fero per iìcapo de’ Prencipi. Si doleuano li Padri , che trattandoli di ri
formar, come fèmpre fu detto, tuttala Chiefa,nei Capo,Sene’ membri,m  
fine li Prencipi non voleifero alcuna riforma, fe non per Í  Ordine Clerica
le ; il qual anco non poteua e f e  riformato, fe lì Prelati erano impedid 
nel fer ii carichi loro ,  &  fe non era confermata la libertà Ecdefiafiica, 8c 
pur tuttavia li Prencipi, che moftrauano deflagrar riforma, s’ opponeva
no à quel decreto, che refiituiua loro la libertà, &  la giurifdittionene- 
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celìària perriformare. L i Legati fi (cufauano che non poteuano mancar 
4i dar qualche iòdisfattione a Prelati 5 che gl’ Anibafciaiori haueuano ha- 
nato tempo d’ allegar li loro granami, &  di trattar lacaaià con raggio- 
ne, ma che era troppo violenza f  opponerfj folamenttde faciot &  mo«= 
f e r  che il Condito fìa (blamente per T Ordine Ecdefiafiico,&non per ri
forma dì tutta la Chieià.

In quei mcdeiìmi giorni arduo nuoua che l’ Imperator era grana- 
mente ammalato,&  grAmbafciatori Ccfarei auuertirono,che fe foffe mor
soci Concilio non farrebbe fiato ficuro, perche il fiiluo condotto farreb- 
b t  finito 1 diche li Legati fpedirono in diligenza al Papa .dimandando-or
dine dì quello,che doueifero farete* per quello anco ii Prelati fi difpoicroal 
peniàrpiu al partir di Trento che al riformar li Prenci pi. Feniche ii di 
7. Ottobre fu tenuta vnacongregationeper rifoluer quello, che fi douef 
fcràr degl1 altri capi di riforma» oltre li 2 1 . &mafsime di quello toccante 
li Prendpi ; nella quale dopo longadiicuisionc fu con do io che fi cele- 
brade la iéfsione con la materia del matrimonio, con gli 2 1 .capi di rifor
ma, Se fi differiffe quella de5 Prencipis de il di feguente gl* Ambafda- 
tori Francefi partirono da Trento per Venetia, fecondo T ordine riceim- 
io  dal Re.

Il Pontefice ie ben fodisfatto del Cardinale di Lorena» &  de Franteli 
dependenti da lui» nondimeno irritato centra quella fatrioneidi onde tene- 
ua che foife venuto timo ti uo della prò teda fatta m Concilio, rcpiglió fa 
deliberatione fatta fino al tempo dell’ editto di pacifica rione con gfV go- 
noetiche à Trento fi procedeifecontra la Regina di Nauarra * la qual ha- 
ueua tralafciata , preuedendo che da gì* Ambafciatori Cefareì (àtrebbe 
fatta oppofitionc, come fecero quando fi trattaua di proceder centra 
la Regina d’ Inghilterra, &rifolue di dar die cu non e alfiio penfieto m 
Roma, SC a* i^.ddm eiè fece puhlicar la Temenza centra li 5. Vcfcoui 
Francefi già citati, comes’ e detto, &  fece affigger alle porte di $e Pie
tro, & in altri luoghi publici yna citatione contra Giouanna Regina di 
Nauarra relitta di Antonio, che in termine di 6. mefi douefie comparir 
s  defenderfi, & render le raggioni, perche non doueiTe eiler dicchiarata 
priuata di rottele degnità, Se fiati, & domimi, &  nullo il matrimonio con
tratto tra il già Antonio di Vandomo & 4e i, &  la prole illegirima, &  
in cor fa in altre pene àicch'mate da’ Canoni centra gi' Heretici. Il Car
dinale di Lorena ;  inanzi che il Papa vernile à quelle ièntentic Se pro
cedo» fece con lui vfficij, raccordando che le mafsimetenute in Francia 
erano molto differenti da quelle di Roma , Perilche in quel Regno fer- 
rebbe fiato fenrito male che fodero giudicate caufe de Veicoui in prima 
Infianza, decitela citationecontrala Regina, co fi per la medefima caufa, 
come perche era con pene temporali, bauerrebbe dato che dire, &  mala 
fatisfattione à molti ; ma quelli vfficij eifendo intefi dal Papa, fi come 
erano fatti,non partorirono.akroiriuto, fe non quello , che il medefimo 
Cardinale in fuo fccrcto defideraua® Nei nego ciò dell1 abboccamento 
tanto defiderato dalla Regina, che con ogni cor riero ne fàceua nuotio vf- 
ffeio appreflb il Pontefice, quantonqae folle venuto auifo dalla Corte 

. Imperiale., che Ccfare non voloia darci orrecchiej &  di Spagna, fe ben
parole



patois molto compite'di defidcrio cheti Ré haus« d’sffetiuarlo, non
dimeno con - nfoluBooe che J tempi, congiunture non lo comporta-
nano, tupero di parerei! Cardinale che quantùnque non vi foffe alcuna 
speranza, il Papa non -imcno non doucffe rcflar di mandarci li Noncii cC- 
preßi detonati perqucffo comevfficio, da! qua! haueffcro à de pender 
moire altre negorianoni in feruitio della Sede Apoffolicai & in partico 
lare per leuar gli impedimenti alla conclufione del Cohcilio, fe alca* 
m  rollerò nati i onde furono efpediti il Vifcontc in Spagna, i .  ,1 San,a 
Croce m Germania, in apparenza con carico di trattar l'abboccamento in 
efsuìenza con altre mttrutrioni particolari. £ ,m

Trento, aipettando il tempo delia fefsione, Se tra tanto non vo- 
lendodaroccaitonead alcuna difftcoìtà, li Legati propofero da trattar 
delle indulgenze, Purgatorio, veneratione deSanti, ärirama<ri„l nu per 
pubhcatc li decreti, non nella fefsione immediata, ma ¿dì’ altra fuf 
léga ente, aggtongendo il modo che lì doucua tener da' Tbeo'ori n-H* 
«¡laminar qudle materie, ciò é, che dattero il loto parer inscritto 
fopra 1’ vio foiamente di quelle, non s’offendendo à parlar fopra gl’ 
altri capi, & con ordine a’Padri di douer dar il vco loro brcu«~.,„ 
se fopra 1 ìfteiio, con prQteftationé che farrebbe ftaro interrotto qua* 
Sonquc ha a effe voluto aìiongarfi fuori delia proposa 5 con timo ciò 
da’ Theologe furono fatte fcritture longhiisime 5 & tanto varie tra lo
ro , che li Padri non Ìàpeuano rifoìueril che dire in oudla dot- 
crina. * ’

Della materia della riforma , fe ben li io . capi erano condufi, & 
del 2 1. fi trateaua col Conte di Luna, ìi Prelati Spagnuoli fecero io- 
doglienza, che il capo dell’ cftenuone de .Capitoli, & Y vltimo delle pri
me ihftanze, Se appellation! fodero figari alterati da quello che ^Pre
lati haucuanc notato 5 ci che fdegnan li Legati, & li depurati fopra 
Decreti rifpofero, che ò giufìincaftcro quello che diceuano, ò tacci* 
fcro; &  eiTcndo pallate qualche parole di dìfgufìo, il Conce di Luna 
comparuc ¿n loro fauore, dimandando che foiTcromeJTe in confiderà- 
rione Icoppofirioni, chea quei 2 .capi facenano li Tuoi Prelati. Ricer- 
còappreiTo, che nei v  capo, doue erano nferuatcal Papa iccaufecrimi
nali de VeÌcoui, foìTe fatra dicchiaratione che non fi faceffe prcgmdi- * 
ciò aif Inquini ione di Spagna ; la qual ricchiefta haueua fatea prima F 
Ambafciacordi Portogallo,per il fuo Regno.Brxifpondendo i Legati,quel
le materie eiTer già deci/è, repl reo il Conte, che fciì proponessimo in quel 
modo, egli non anders in fellone, ne ìaÌciera intcruenirvi alcuno defuoi 
FrchcL A chcdiftc il Cardinale Morene,che fe non suderanno in fefiio- 
one,Ìì farà fenza dì loro. Il Conte aferiuendo quella durezza, che gli pare
va haucr trovato nc ’Legati, ad vfficij fatti dal procurator de ’Capito! dì ‘ 
Spagna,gli commando che fi partiffe immediate da Tren tonile he a’Legacà 
difpiacque. Et cuccatila, acciò niifun impedimento foìTe al far Îaiêisionesii 
cui tempo era profsimo, per compì ace re l'Ambr nei capo delle caufe de.
Vefeoni,fecero eccettuar li Regni,doue era Inqinfittone; quanto a quello 
delle prime ihftanze, perche volcuano leuar totalm£e r autorità aì Pone, di 
poterne còmetter a Roma,parcua cofa troppo ardua a* Legati» Il 6 ancora
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importaua, perche lì Capitoli di Spagna fono vn-membro molto princi
pale 5 fk piu dspendenti dalla Sede Apofiolica che li VefcoaR perche 
quelli fono tutti à nominationc del Ré, ma de Canonicati più della meta 
fono di pura collarione del Papa* però rifoluerono più tgilo che farpre- 
giudici© a* Canonici, differir quel capo alla feguente iefsione 9 & adopera
rono gF Ambafciatori Cefareia fare diedi tanto il Conte fi contentaflès 
St coli anco quella difficolta fu fòpita.

Refiaua la dicchiàratione del Frefonentibus Legatisi Alla quale non 
crollando temperamento, dìiiero al Conte, che efTo douefiè proponer v» 
caformula, come defideraua che fi faceife *, da che feufaadofi egli, depu
tarono 3 Canomfti à trattai con lui, & trouar modo che gli piaccfic, 
purchenoniòflècotialterationeddmodo dato dal Papa» Ma opportu
namente in quella occafionc era sinuato il Cardinale di Lorena fi! qual ef- 
fendo partito da Roma con inflruttione, Se conclufione di tutte le cofe, Se 
pafiato da Venetia per trattar con gì’ Ambafeistori, che ntoraaiFer© ioaa- 
zi il fine del Concilio, gionto à Treato, con la fua deftrczza fece riceucr al 
Conte con iòdisfattione quei modo, con che fa  pollo fine à quefta tanto 
agitata difficoltà, con {ansiamone di tutti, Se fu poflo per z i. capo della 
riforma, il qual fu propofio in Congrcgatiene tenuta il di p. Nouembre à 
quello effetto,& approuato con poca repugnanzajdopo chefù fenato il fé- 
fio, onde flabilito quefio, furono reietti tutti li capi, & detti breuememei 
voti, ne quali il Cardinaledi Lorena, per faluar T faonor fuo, filile, 
che quantonque defideraffe maggior riforma', nondimeno iapendo che 
non fi può nel principio venir agl’ eftremi rimedi j,aficntiua a*decreti, non 
giudicandogìi ballanti, mafperando, che il Pontefice, ò eoo rimetter in 
vfò i Canoni vecchi, ò con celebrar altri Concili; generali 5 li darrebbe 
compimento. H

Et e' cofa degna di memoria, che in quella Congregatone fece vna 
longa digreÌsione in forma dJ encomio delia buona volontà del Papa, del 
defiderio di veder la Chiefa riformata, & il grado Epifcopaie refiituito al
la fua antica degnità, & il Concilio finito con frmto di tutta la Chrifìiani- 
ta. L’Arci-Vefcouo dì Granata quando toccò à lui à parlare, efTo anco 
paffò nelle laudi del Papa, Se gf attribuì altra tanta buona volontà quanto 
il Cardinale haueua fatto  ̂ma foggionfe, che ò veramente il Papa giudica 
di non poter ordinare come {ènte, ò vero non ha autorità di fare che li 
fuoi miniftri, & dependenti eiTeguifcano. Qui mi conuien far vna gran 
mmtationedi flile, & doue nelle narrationi pallate ho femore vfaco quello, 
che e proprio per deferiuer varietà d’animi, & di pareri, attraucr(amen
ti a’ diffegnir vnoàli' altro, Se dìiationi interpofte alle'rifolutioni,for
mandomi per efplicare li confègli di diueriì, fpeflo tra loro ripugnan
ti!; da qui inanzi ho da narrare vna mira vnica, Se concordi operati
ne le quali pareranno volare più tofto, che correre ad vn fole fine, delle 
quali vna folcaufa ho da render, per non replicarla in tutti li luoghi, ciò è, 
ia concorde riiolutione à precipitale il Concilio.

P erilchc femplicemenre narrando, mi refia dire, che vennero a’ Legati 
lettere del Pontefice, con riiolutione cheli Concilio fi finiilcj quantonque 
fi Ré di Spagna ne riccuefFe dìfgufio, perche egli haueua maniera d'ac»
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commodori! con lui ; che RahiliiTero il decreto dei CJandeilino con fflag- 
giorvnione che rode poisibile s non reftando pero di farlo , quantonquè 
còndnuaiTe la meddlma oppofmone ; che quanto alla riforma de Pren- 
cipi. se rèiHtutione della giuri fdittioae, & libertà Ec definita, non li de» 
IcendèiTe ad alcun particolare, fole fi rcnouaiTcro li canoni m d d ii, Ss len
za ¿nathemL Et fé fopra altri articoli nafceiTe difficoltà, iì rifcruàifcfo à 
lui, chè haucrrebbe prouiffo, rimettendoli à quel di più, che gf hauetréhbe 
detto il Cardinale di Lorena in forra atsfsimo agogni iua volontà, al quale 
cìoucEero credere. Gli mandò appreflb vn formulario di finir il Cònd
ilo, il qual conteneua, che doueffero efler confermate tinte le cole latte 
fatto Paolo,& Giulio ? dicchiarate che fodero tutte in vo Concilio, con 
quello, Si che in tutto da faina l’autorità delia Sede Apostolica i che di og- 
rii cofa decretata foife dimandata là conferma al Pontefici .* che fotto fcri- 
SidTero tutti li Padri, & dopo quelli; ad sffempio de gf antichi Imperato
ri, vi foife lafottofcritrioncdcgr ÀmbaÌciatori, acciò che li Prencipi fof 
fero caligari alf oiTeruanza d c decreti, 5£ k perféguitar con le armi quelli di 
contrada religione, falciando però in poteiU cTef$ì Legati, che inficine 
con Lorena aggiongeifero, itninuiifeto, alceraffero fecondo F opportuni
tà ; le qual cote tutte furono tenute fècrttifsime duo dopo h  fcfsiohepQi 
maneggiarle, come il dirà*

Arnuò f u .  di Noucmbrc, nel qual fu tenuta la fefsione con le foli- 
te ceremomc. In quella douendofi dir li voti nella materia dèi matrimo
nio Clandeftino, il Cardinale Vanxiìenfe, che la tensua materia di fèdes 
oc non fenriua che la Chicia vi haueife fopra autorità, non volfc ¿mcruenir3 
ifcu fandofì, che quando E trattaffodt cola de iure pofitiuo, nòrihauemb- 
bcgiiì jicatoinconucnlentedir ilfuo voto con libertà, quantonquedousià 
ie cìlrr decretato in contràrio' ; ma che in quello farrebbe Paro corretto 
dire, perfansfàr alla fusconicienza, chela Sinodo non poteua far quel de
creto, il che haucrrebbe potuto esular qualche diigiiffr, da che egli era 
molto alieno. Fece il fermone Francefco R ¡cardato Vefcouo d’ Affasi 
douc ammoni il Concilio, che cifen do bora mai 2. anni, che quella Sms 
Sinodo ftatu per partorire, Se ftandoogn’ vno io cipettationc qual debbia 
rmidre li fuo parto , non conucniuà che mandaiTe in luce vn pano 
troncalo; ó mutiiaio>che il mondo afpetca vna prole foda,8c vn parto inte
gro ; il che per mandar ad effetto, contieni nache riguardino gf ApoftoK9 
&Marrin, Òcf antica ('hiefa‘, & fark efìcmplafe di onde pigliar H linea
menti della prole, che e per partorire : chequeite fono la dottrina,, la reli
gione, ladifciplina, quali iurte, effondo degenerate in quelli te m p ic o n -  
uien retti cui re alf antichità \ & quello effer quello che tanto tempo §’ é  
appettato, & tu traina s' afpena, Finite le ceremonie, furono lettele lettere 
di Madama Reggente di Fiandra delia mifsroncdi 3« Prelati al Concilio^ 
li mandato dei Duca d; Fiorenza, & quello del gran Maeftro di Malta j do- 
poi dal Veicouo celebrante fù Ietta la dottrina, & gF ars'athemsrifmi 
del Matrimonio, à quali tutti acconfemirono* Letti li capi della ri
forma del Matrimonio, al primo dell’ annullationc del Clandcffino, il 
Cardinale Morone di ile, che gli piaceua, fo foife piace luto al Papa* Sri 
é so m a  diffe 5 che noirgii piaceua s ma E rimettala al Papa $ de glakri 5#
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vori fuorono, che affò Imamente difiero, non p¡?.ccrgli, gi’ altri 1' appro- 
uaroco.

Furono dopo letti li decreti di riforma, & gionto ai quinto delle caule 
criminali de Vefcoui, Cernendoli eccettuati li Regni doue iì troua Inquieti '  
©ne, s*eccitò motograndifsimo tra li Padri,dicendo confufamenteli Lom
bardi Se Napolitani, che quell* eccettione non fu mai propofia in Con- 
grcgafiotac, Se che fi Icuafle via, in modo chefú aeceÌTàrio leuarla all’ ho
ra.* & dopo il Cardinale di Lorena fopra il medefimo capo dille $ che ap- 
prouaua il Decreto conia condicione, che non facia pregiudicio alcuno a* 
priuiìegij,raggioni, &confiitufioni de’ Re di Francia, fi come era fiat® 
eonclufo nella congregatone del giorno inanzi, dichiarando che non fa- 
ceuano pregiudicio all’autorità di Prencìpe alcuno  ̂ Sdn fine de* Decreti, 
pcrnomeiuo, & de gl’altri Vefcoui Franceli fece vna protefta in tutto 
conforme alla fatta dot giorni inan^ nella tongregatione, ciò é, che la lo
ro nationcriceueua quei decreti, non come perfetta riforma, ma com@ 
preparai ione ad vna intiera, Cotto fperanza, che fi Papa fupplirà col 
tempo, Se occafìonc li mancamenti j ritornando in vfb gl’antichi Cano
ni, òvero celebrando altri Condili Generali, per dar complemento alle 
cofè incomminciate 5 St ricerco per nome di rutti li Vefcoui Franccii, 
che quefio folle inferto negl’ atti del Concilio, Scnefófiè fatto publico 
inftrumemo. Furono diuerfe altre cofc da altri aggìonte, Se fatte alcune 
oppofitioni non di gran momento ad alcuni altri de’ capi, foprale qua
li nafoendo qualche differenze, pereíTer f  hora tarda, che già erano le 
2. di notte, fú detto che s’accommoderrchbe in congregatone genera
le, & per fine della fefsionc fu letto il decreto d’ intimatone della fe- 
guemeperii ^.Decembre,con potefiàd’abbreuiarìa, efphcando, che s* 
hauerrebbe trattato del fello capo, differito per all* hora, Se de gf altri 
capi di riforma cfsibiti, & d’ altre cote pertinenti á quella $ aggiongcn- 
do, che fe parerà opportuno, Se il tempo lo comporterà, fi potrà 
trattar d'alcuni dogmi, come faranno propofii al fuo tempo nelle Con- 
gregafioni.

La dottrina del Sacramento del Matrimonio conteneua* Che Ada
mo ptononció il legame del matrimonio effer perpetuo, & che due fole 
perfone pofTono effer congionte con quello ; cofa, che fú dichiarata più 
apertamente da Chrifio, il qual anco con la fua pafsione ha meritata la gra
fia per confermarlo, Se fàntificar quelli, che fi congiongono. Il che e' ac
cennato da S. Paolo, quando dille, quell' effer gran Sacramento in Gbri
llo, Se nella Chiefa : ia onde eccedendo il matrimonio nella legge Euange- 
lica li vecchi maritaggi in quefio di piu,che eia gracia, meritamente enu
merato per vno de’ Sacramenti della nuoua legge. O nde la Sinodo, con
dannando le herefic in quefia materia, fìatuifee gl’ anàthematifmi. 1, 
Contra chi dira, che il matrimonio non fia vno de’ 7. Sacramenti infii- 
tulto da Chrifio, Se non conierifca la grafia. 2. Che fia lecito a’ Chfiffi- 
ani (Thauer piu mogli infierne, & quefio non effer prohibico da alcuna leg
ge Diurna, 3, Che li foli gradi di confonguinita, & affittirà efprefsi nel 
Lenitico,'pofibno annullar il matrimonio, ét che la Chkfa. non pois! ag - 
giongernealtri, ne dilpenfor in alcuni di quelli. 4. Che la Chieia non 
polsi fìatuir impedimenti s 6 hauer follato nel ftatuirne. 5. Che vno
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d c coniugati polsi fdoglier il matrimonio per f  bercila, per moietta coli
ti erfatio ne, ó volontaria ailènza dell* altro. 6". Che non il iciolga iilc- 
gifìmo matrimonio non coniummaro per laibknneprofefsiOGereiigiofa. 
7 . Che la Chiefa Labbia fallato infegnando, che per F adulterio non può  
effer difciolro il legame matrimoniale. 8. Che la Chieià commetti 
errore icparando li maritati à tempo terminato, è indeterminato quanto 
alla congiontione carnale, ò quanto all* habicar iniìcme. % Cheli 
Chierici di ordine facro, oli prefetti Regolari pofsino contrsher matri
monio , Se che tutti, che non Tentone ledono della caftità, poisino mari- 
tarli, diendo che Dio non nega il dono, à chi glielo dimanda» io c 
Chi anteponerà io flato congiugale à quello della virginità ò caflirà.
2 1. Che la prohibkìone delle fòlenoità miniali in certi tempi dell5 
anno ila fuperflirione, ò dannerà le benediitioni 5 Se altre ceremo-
nic. iz . Che le caule matrimoniali,non pertenghinoa* giudici Ecck-
fiattici.

L i Decreti della riforma del matrimonio contenevano, i . Che quan« 
tonqueha cofacerta che li matrimoni fecretì fono flati veri, &  leghimi, 
mentre la Chiefa non gl5 ha annullati,  &  che la Sinodo anachctnatìza chi 
aon gF ha per tali; inficine con quelli, che aiferìicono , li matrimoni con
tratti da’ figliuoli di famiglia fenza il confcnfo de Padri efler nulli, &  che 
li Padri poifonoapprouargli, &  reprouargli, nondimeno la Chiefa fama 
gT ha Tempre prohibìti Se deteinati 5 & perche le prohibitioni non giovano, 
la Sinodo commanda, che il matrimonio inanzi fia contratto , fia deoon- 
ciatoneila Chiefa q. giorni difetta,& non feopenofi alcun impedimento, 
iì celebri infacia della Chiefa, doue il Paroco, interrogati Fhuomo Se h  
donna, vdiro il loro confenfo, dica, Io vi congiongo in matrimonio in no
me dei Padre, Figlio, &  dello Spirito Santo, vfi altre parole confartela 
quella provincia. Remife però la Sinodo all’ arbitrio dei Vefcouoil tra- 
iafeiar le denuuationi,ma dicchiaró inhabiìi à contraher matrimonio quel
li, che tenta fièro di contraherlo fenza la prefenza del Paroco, ó altro Prete 
di tal autorità, Se doi, è tre teflimonij, irritando, Òc annullando tal con
tratti con pena a’ conrrafacienti. Dopo ellbrra li congiugati à non habitat 
Infieme inanzi la benedittione, Se commanda al Paroco d’ hauer vn libro* 
doue li matrimoni coli contratti fiano ferirti- EiTortaicongiugatiàcon- 
fèfiàrli Òccommunicarfi inanzi il contratto, ò la con&mmarion e del ma
trimonio, reièrua le coniuetudini, &  ceremoniédì ciaicuna prouincìap/o-' 
lendo che il decreto habbia vigore 30. di dopo che farà publicato in ciatt 
sana Parodila.

Secondo intorno gF impedimenti matrimoniali afferma la Sinodo, che 
la mohitudin e de decreti caufaua gran peccati, Se fcandaii, peròreftrinib 
cucilo della cognatione fpiritualc5 à quello che é tra il battezato, Se Padre,
&  madre di quello come Padrini, 6t il numero di quettiad vn huotno, de 
vna donna fedamente. Il medefimo ordinando quanto alla parentela, che 
naÌce per iì Sacrarti'0 della conferai116. 3. L ’impedimento dell ho netta* 
che ha origine da’ fponialij lo rettrinfe al iblo primo grado. 4. Quello dclF 
affinità fornicarla al primo &iecondo* 5. Sopra le diipenie del già con-* 
tratto matrimonio, leu ò la fperanza di quelle a’ contrarienti feientemente 
in gradi prohibiti, &  à quelli, che anco ignoramemenEe haueffero con

tratto



tratto fenza le folennicá,in cafo di probaba] ignoranza , fi pofsi conceder 
difpcnfa gratuitamente. Ma per contraherío in gradì prohibid, ò vero non 
il dia mai difpeofa, ò vero rare volte con caufa, & fen2a fpefa ; ne meno 
nel fecondo gradone non tra gran Prencìpi per caufa publica. 6. Che non 
pofsi efibr contratto matrimonio convna donna rapita, mentre farà in po- 
teftá di chi la rapi, dicchiara gh Raptori,8¿ chi gliafsifte di coniglio,aiuros 
ò fauore^feommunicari, infami, incapaci d’ ogni degm'tá, gè chi bau era 
rapito donna,ò pigliandola,© non pigliandola in moglie,fia tenuto dotarla 
ad arbitrio del Giudice. 7. Ordinò, che li vagabondi non llano admelsg 
% matrimoni, fe non fatta diligente inquifitione, & eoo licenza dell’ ordi
nario, ciTortando li magifirati fecolari á punirgli feueramente. 8. Con
tra li concubinarij ordinò, che ammoniti, 3 volte dall’ ordinario, non 
fi ièparando, debbiano efler fcommunicati ; fk perfeuerando anco vrf 
anno dopo la cenfura, F ordinario procedi contra loro feueramente, &  le 
concubine dopo tre ammonii ioni nano punite, Se parendo co fi aIVcfco- 
uo, fcacciatè dalle terre anco con F aiuto del brado focolare, p, Com« 
mandò in pena ds feommunica à qualonque Signore temporale, &  magi» 
ftrato, di non cofiringer li fudditi, ò qual fi voglia altri direttamente 9 ó in
direttamente ¿maritarli, io . Refirinfe le prohibkioni antiche, delle Co« 
lennita delle nozze dall’ Aduento all’ Epifania, Se dalle Ceneri ali’ oc:  
tauadiPafca.

Li decreti di riforma , non nel modo che furono letti in fcfsionc, ma 
come corretti il giorno fegueme la fefsicne nella Congregationc» come 
s* appontó di douer fare, coateneuano. 1. Che vacante la Chieía, fia- 
no fatte publiche preghiere ; che chi ha alcuna raggione di metter bocca 
nella promotion e fiano ammoniti di peccato mortale. Ce non vie ranno 
ogni díligenza,acáó fiaiiopromofsiquelíi, che giudicano più degni, 8c 
vEili alla Chiefa , nati dijeguimo matrimonio &  ornati di vita, età s dot
trina ,&  altre qualità requifite da’ facri canoni, &  da’ decreti di quel Con
cilio, Che in ciafcuna Sinodo prouinciaìe con approbatione del Pontefi
ce, fia preferitta vna propria forma dell’ efiàmine, ccnucnienrc k eia fcun 
luogo, da vfarli, Se fecondo quell’ efia mine facto,fia mandato al Papa per 
efièr diícuflo da’ Cardinali & propello in Confìftorio, finche tutti li requi- 
fiti per decreto della Sinodo di vita, età, dottrina,&alrrc qualità nella pro- 
motione de Vefcoui, fianoricchiefti nella creationedc Cardinali, ancor
ché Diaconi, li quali il Pontefice, per quanto potrà commodamente,gF 
allumerà di tutte le nationi, & idonei, In fineaggionfe, che moifa la Si
nodo da grauifsimi in commodi della Chiefa, non può trattenerli di ricor
dar, quanto fia necellario che il Pontefice per fuo debito s’ adoperi ad ai- 
fumer Cardinali eccellemifsimi, &  prouederal!e Ghiefe d’ idonei Pallori, 
tanto più, perche, ie le pecorelle per negligenza de Pallori periranno, 
Cbrifto ne dimanderà conto alla Santità fua. 2. Che il Concilio proma
nale fia congregato dai Metropolitano, ò dalSufiraganeo più vecchio, 
al più longo fravn anno dal fine di quello Concilio, & dopo almeno ogni 
biennio. Cheli Vefcoui non fiano corretti all* auuenire andar alla Chiefa 
Metropolitana. Cheli non lo tropo fii ad alcun Árci-Veícouo ne elegga- 
no vno nella Sinodo prouinciaìe, nella quale debbia ìnteruenirc, &  r/ceucr 
leordinationi di quella, del refio rimanendo fallii le efienriooi , &  prillile- 
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gìj loro. Et le Sinodi Dio ce fin e fìano celebrate ogrf anno, incero e« end© - 
ni etìandio gì* clienti,eccettuati, Se quelli che fono (oggetti a’Capitoli ve
nerali , ìì quali peto hanendo Gliele i scolari anneile « per raggion di quelle 
debbiano interuenirui. 3- I Vefcoui fiano tenuti vificarin propriaper- 
ioua, 6 per mezo di viiìcatori, la Diaceli ogni anno , tutta , poceà- 
do ? & quando Ìia molto ampia , almeno in dai anni. I M enopoli ca- 
xii non polsino viiìtar la Dicceli de' Suffragane! , fe non per caufa ap* 
probatà nel Concilio prouinciale. Gl Arcidiaconi, & altri inferiori deb
biano vìfitar in perfooa, 6? con notano adonto dì coufeofò del Vefco- 
uo ; & li Vibratori Capitolari fìano dal Vefcouo a p prò nati. Et li Vibra
tori vadmo con modera caualcata , & feraitu, spedendo la viiùa quanto 
primate polsino riceuercofaaicuna^eccetto il viuer frugale, & moderato, 
il qual pero gh pofsieiier dato, din robba,6 in danari, douendofi oileruare 
il ccffcame^oue none con fusto di non riccuer manco quelli. Che li Patro
ni non s'intromctrino in quello che tocca ramminiftaionc deT Sacramen
ti 5ò ìa vili ta de gl* ornamenti della Ghie fa, beni lì ab ili,6 vero entrate di fa- 
Eriche,fe per fondanone non gli conuenirà. 4. Che H Vdcouiin propria 
psrfona iìano tenuti predicare, ót hauendo legirimo impedimento, per 
nrinifierio d’altri. 11 Paroco ancora nella propria Chicfi, eiièndo im
pedito , per vn deputato dal Vefcouo , a Ìpeie di chi e tenuto, 6 
faole condurlo. Et quello almeno ogni Dominica, &c Fella fbknne, 
Se FAduento, & Qaadragefima ogni giorno, 6 tre alia femmina. Che 
il Veicoli© ammonifea ogni vno d’andar alla propria Paro chi a ad v dil
la Predica. Che niÌTan predichicontradicendo il Vefcouo, il qual lab
bia anco cura che lìa infognata la dottrinaChriiiianam tutte le Parochie. 
5. Che le caufo criminali graui centra li Veicoui liano giudicate dal Pa- 
oa. Se le farà bifogno commetter le fuori di Corte, non fìano commeflè 
fe non al Metropolitano, ó a’ Vefcoui eletti dai Papa, ne meno con maggi- 
or autorit^che ai pigliar informationesriferuata ai Papaia definiti uà: ma le 
caufepiù leggieri fiano giudicate in Concilio ProuiDciaIe,ó per depura
ti da quello. Che il Vefcouo pofsi difpenfar nel foro della Confcienza li 
ftioi Ridditi in tutte le irregolarità, & lofpenfioni per delitto occolto, ec
cetto che perhomicidio volontario ,draiioluer da tutti li cali riferuacialla 
Sede Àpoflolica, 6 in perfona propria, ó per vn Vicario, Se ancora daU’ 
ecceffod'hereiia-, ma quello non polsi eiTercommeiToa'Vicari;. 7. Che 
il Vefcouo habbia cura, che manzi laniminiflrationede Sacramenti liàe£ 
plicato al popolo ìa loro forza, àz vfo in lingua volgare, fecon do la rifor
ma d’un Cachechifmo, che la Sinodo componenti il quali! Vefcouo farà 
trador fedelmente in volgare, Se che da’ Paro chi da decchiarato al popolo.
8. Che a’ publici peccatori fi a data publica penitenza, potendo il Vefcouo 
commutarla in alrra fecreta. In ogni Ghiefa Cathedrale ha confiitmco dal 
Veicono vn Penìcemiero, Macftro, Dottor, 6 Licenriato in Theologia, ó 
Canonico^l>ràdi40.anni.9. Che li Decreti del Concilio fatto Paolo 30, 
&  Pio 4°. circa ii viiìtar lì benefici) eiTenti,iiano ofieruari nelle Chiefe, che 
non fon© d alcuna Diocefe, quali liano vifirare dal Vefcouo più vicino^ 
come delegato dalla Sede Apoftolica. io. Che doue fi tratta di viliIta,© 
correttionede coltami,mÌÌtiiiaefléntione, óappeliarione interpola, e- 
riandioalia Sede Apoftolica, impedifea, ó lofpenda Fe decurione del de-

Tre ere-



creratojó giudicato. 1 1. Che per lì titoli dlionor, che fi danno a Pro tono- 
tarij,Conti Palatini, Capellam Regìì,ó vero de feruemiamilitie, Monafte- 
ni,HoípÍtali,non fiano eíTenti quelle perfone dall'autorità de' Vefcoui, co
me delegati dalla Sede Apoftolica,eccetto fé quelli renderanno nelle caie, 
ó fotto ìobedienza s & i Capellam Regii fecondo laconftitutionc d'Inno- 
centio 3°. Etlceifenrioni con ccife a’famigli ari de Cardinali non sefren di
noti quello,che tocca allí benefici!. 1 2. Che alle degmtà,che hanno cura 
d'anime, non liapromoiTa per fona minor de 25. anni, & gl* Arcidiaconi, 
doue fi può, fiano Maeilri in Theoiogia, ó vero Dottori, 6 Licentiari in 
iure Quwmeoy alle altre degnità, che non hanno cura, non fiano pro mof
lí minori di 12 . anni. I prouiftì de benefici] curati fradoimefi fiano te
nuti far la profe fsioue della lede; &  il medefimo li Canonici, &  nifiua 
fia riceuuto a degniti, Canonicato, ó pordone, fe non farà ordinato 
del ordine Sacro, che quella ricerca , ò vero in tal età che polsi? rice- 
uerlo. Che nelle Chiefè Cathedrali tutti lì Canonicati T & porciona- 
rii fiano Presbiterati, Diaconati, ó Suddiaconati, & il Vefcouo col Ca- 
pitoio difiribuifea quanti debbino effer perciafcuno ordine, ma in ma
niera che la metà almeno fiano Presbiterati. Eifbrra anco la Sinodo, 
che tutte le degnkà, &  la metàde’ Canonicati nelle Chicfe Cathedra- 
í¿ , 5c Collegiate intigni debbino eííer conferiti a1 Dottori in Theo
iogia, ó in.Canonico, &  nilTun di efsi polla fiar aliente più di 3 .me
li all' anno. Che le diftributioni quotidiane lòtto qualonque pretefio 
non fiano date a chi non inreruenirà negl’ offici], &ogni vno fia ob
lia to  far il fuo officio in perfona propria non per iuftituti. 13 . Ef- 
fendo moke Chicfe Cathedrali pouere 3 nel Concilio Prouinciaìe li 
deliberi il rimedio, &  fi mandi al Papa , il quale prouegga fecondo 
la fua prudenza. Alle pouereChiefc Parochiaìi ancorai! Vefcouoha- 
uera cura di proceder , ó con Fumone dì qualche beneficio non rego
lare, 6 con afsignarione di primitie, ó di decime, ó per comributio- 
si- Se collette de' Parochiani. Non fi polsino vnircChiefe Parochia- 
li s’ Manaflerif Canonicati, beneficii fempiici, & milicie, 8c gl1 vniti tia* 
sìoreififti da gl’ Ordinarli,& per lauuenire ie Cathedrali che ducati 1000. 
&  le Parochiaìi, che ducati 100. non eccedono, non fiano granate de 
penfionijónieruationi de frutti. Doue le Parochiaìi non hanno certi con
fini,ma lì Sacramenti fono amminiftrati ìndifièrememéte, a chi gli diman
da, il Vefcouo faccia che fiano confinate,Se habbiauo il proprio Paroco; Se 
nelle Città, doue non vi fono Parodile, fiano erette quanto prima. ¡4 , 
Bercila la Sinodo. &prohibifce rune leinfiirunoni, óconfuetudint ài 
pagar alcuna cofa per Facquifio de titoli, 6 poiTcfsioni, eccetto fe s'ha 
da conuertir in qualche vfi p ii, decchiarando per fimoniaci quelli, 
che le vfurperanno. 15 . Nelle Cathedrali, &  Collegiate, doue le 
prebende , &  ¿iñributiom fono troppo tenni, pofsi il Vefcouo m ir
a i benefici? (empiiciy ó ridargli a minor numero* / 6. Vacarne k  Se

de Episcopale, il Capitolo elegga vno, ò più Economi s 0 vn Vicario 
fra termine di 8. giorni , altrimenti quell* aurorità fi deuoiui al Me
tropolitano :8c il Vefcouo , quando farà creato, lì faccia da loro ren
der corno deli' ammimllrarione, & polsi punirgli, le haueranno commcf- 
iò fallo. i/.Che niiTnnaperÌona Ecdcfialhca,ancorché Cardinale,polsi ha-
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uerpiù d’un benefìcio,il qual 3fenon balìa per viuer honeftameme, te
gli pofsi aggionger vn abro beneficio fcmplice; purché-tutti doi non ri
cerchino reiidenza perfonalc, il che s’intenda di tutti li benefìci], coil 
iecolari, come regolari di qual titolo, 6 qualità fi voglia , etiandio com
mendati $ & chi di p refe me ha più ben e fidi Curati, fia obli gaio fra 
6 . mefi, ritenutone vn folo, lafciar gf altri . altrimenti tutti s’ incendi
no vacami. Deiìdera però la Sinodo che fià prouifto a’ bifogni de 
refignanri in qualche modo commodo , come meglio parerà al Pon
tefice. 18. Succedendola vacanza di qual fi voglia ChiefàParochiale in 
qualonque modo, iìano deferuti tutti quelli, che faranno propoiìi, 6 che 
proporr eranno fé ftefsi , & tutti iìano effaminati dal Veicono con tre efìà- 
minaton al manco,& di tutti quelli, che da loro faranno giudicati idonei,il 
Yefcouo elegga il più fufficiente, al quale fi a fatta la collari on e della Chie- 
fa ne lafpatronati Ecclefiaftici il patrone prefenti al Veicouo il più deg
no : M a ne’ In i p atro n ati L  ai ci i 1 pr e fe n rato d a’ Pa rro n i fi a e fia m in a to da’ 
medeiìmi cSaminatorr, 6c nonadmciTo ,/c non trouato idoneo. Gfefi- 
Ìàminatori iìano propofìi 6, ogn’anno nella Sinodo Drocefiana, de’ qua
li il Vefcouo ne elegga tre, Óc quefiri Sano maefìrì, ó dottori , ficcola- 
ri, ó regolari : giurino di far ben il loro officio, non pofsino riceuer 
co fa alcuna ne in anzi ne dopo feiFamme. Chele grafie e fp e t tati n e a’ bene
fidi perlamierarnon poisinoefTer concede, nequaionqs altre gratie, che 
seftenaino abeneficii che vacheranno? Scinderne iìano prohibitele refer- 
uatiani mentali. 1 9. Che ÌecaufeEcclefiaftiche)etiandio beneficia!i,inpri- 
rriainiìanza iìano giudicate dall' Ordinano, Seal più longo terminate fra 
Z. anni. Che non s’admetti rappellarionc, fc non dalla fentenza definiti
l a ,  ó che habbia forza di quella, eccetuando quelle, che il fbmmo Ponte
fice giudicherà, per vrgentc , 8c rnggioneuole caufa, auocara/è. Che le 
caule matrimoniali, ik criminali fiano riferiate ai folo Vefcouo. Che 
selle matrimoniali, quelli cèe proueranno d'effer poueri, non iìano co
it a t i  litigar fuori della Prouincia, ne in feconda, ne in terza infianza ,fe 
la parte auuerfa non gli iommìmfteà gli alimenti, 6? le fpefe della li
se. Che li Legati, Noncii, & Gouernatori Ecclefiafiici non impedis
cano li Vefcoui nelle loro caufe, nc prò ce di no centra le perfone Eccleil- 
afìiche, fenonincafo di negligenza del Vefcouo. Che l’appellante fk  
tenuto a fue fpefe portar ai giudice delfiappeilafione gl’ arti fatti manzi al 
Vefcouo, quali il Notarlo fia tenuto dar al più longo fra vn mefè per 
conueniente pagamento. 20. Che nelle parole pofìe nel Decreto del
la fefsione prima fiotto Pio quarto prefeme Pont, ciò e, TroponentibmLe~ 
gatfc, non fu mente della Sinodo di mutare in parte alcuna il folito modo 
di trattar li negotii ne’ Concilii generali, ne aggionger a qual fi uoglia, 
ó detraher cobi alcuna di nuouo oltre quello , che da fiacri Canoni, &  
dalla forma delle Sinodi Generali fin all* bora era iìaruito. In fine fu in- ■ 
rimata la tefsionc per il 9. Decembre, con poteflà d’abbreuiar il tem
po , per trattar del 6 capo ,  & de gl' altri dati fuori, &c differiti, Se fe
condo l’opportunità, de qualche dogmi ancora, fecondo che nelle Con- 
gregarioni Era propofto.

Non fu afpcttato l’cfsito diquefia feÌsionecon Fauidirà, che quel
lo della precedente 5 fi perche ali’ bora fu empita la curiofità v muoiale»
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tome perche la materia del matrimonio non parcua che potefle por
tar feco cote ds grand’ offeruationc ; più ñaua il mondo attento a ve
der, che efsito doueíTe hauer la proteña de gl’ Ambafciatori Francefi, la 
qual fu letta con vari j affettijda poco bencuoliaUa Corte Romana fù com
mendata come vera 5 & ncccffaria ; ma dagl’ interrefiàti in quella, fornata 
dabhorrire altretanto, quanto leproueftationi per li tempi paflàti da Lu- 
thero fatte.

Nel 6°.Anathcmatifmo del Matrimonio reñaronoadmiratiui molti,che 
fofTe pofto per articolo di fede la dìffolutione del matrimonio non confuta- 
mato per la profefsione (bienne,poiché eflendo la congiomiooc matrimo
niale,fe ben non confumata colcongiongimeto carnale, vincolo per legge 
Diuina inftituito, poiché la (Frittura diuina afferma effer ñato vero matri
monio tra Mari2,6c Gio(èfo,& la foien ni ca della profefsione effe ndo dew~ 
refofitiMi come Bonifacio 8. ha decretato, pareua cofà marauigliofa non 
tanto che vn legame humanofcioglieiTevn durino» quanto che fi debbia 
tener per herético chi non fentirà, che vn’ inuentione humana naia moki 
ceminarat danni dopo gl' Apoftok 3 prcuaglia alla Diuina, infornila fino 
dalla creationedei Mondo.

Ma nel 7°.fu giudicato vn parlar captiofo,il condannar per herético chi 
dira, la Chiefa hauer fallato infegnando che per l’adulterio non fi (dolga 
il Matrimonio \ perche dall’ vn canto, fe alcun diceife afiolutamente ,chc 
il matrimonio per quella caufa fi diffolueile , lènza dire, ne penfare che al
cun habbia, ó no habbia errato infegnando il contrario, parerrebbe che 
quello non folle co preforma dall’ altro canto non appare,come alcun pof* 
fa coli fentire,fetiza hauer il contrario per errore jera creduto chebifognaf 
fe parlar chiaro, & dir aflbiutamente, che per 1 adulterio non iì diííolue s o 
vero che ambe-due le opinioni fono probabili, &  non far v ii  arriccio cori 
verbo de verbo; ma queff: forfè non hauerrebbono promoffo la difficoltà, 
quando haueiTero faputo le caufe narrate di &pra,perche fi parlò in quella 
maniera.

¡lp . Canone diede da dire con quell* affèrmatiua, che Dio non nega il 
dono della caftkaa chi drittamente lo dimanda ,  parendo contrario aÌF 
Euangelio,che lafferma non dato a tutti,Se a S.Paolo,chc non eílbrto a di
ra andatlofilchc era più facile che maritarli.

Li Politici reñarono molto fofpettiper il 12°. Anathematifmo, che fia 
herefia tenere chelecaufè matrimoniali non apparrengonoagiudici Fe
deri afoci ,eiièndo certo, che le leggi de’ matrimoni! tutte furono fatte di 
grimperacori, Se li giudici; in quelle caufe amminiftrati da’ Magiñrati (è- 
colari, fin tanto che le leggi Romane hebbero vigore, il che la fola lettura 
de* Codici Theodofiano, &  Giuffintano, Se delle Noueìle lo dimoñra c- 
uidentemente; &  nelle formule di Cafsiodoro reftano memorie de termini 
viari da’ Ré Gothi nelle difpenfe de gradi prohibiti, che all’ bora erano ri
putate appartener al gouerno Ciuile, Se non cefi de religione, Se a chi ha 
cognitionc dcH’hiftoria, é cofa notifsímache gi'Ecdefiaffici fono entrati 
a giudicar caufe di quella natura, parte per commifsìone3& parteper negli
genza de P r e n c ip iMagiñrati.

Ma nel primo ingrefiò del Decreto della riforma del matrimonio mol
ti reñarono iòfpefi,jntendendo a definire,come articolo di fede,che li ma-
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tri moni Clandcftini erano veri Sacramenti 5 & chela Chiefa gl’ ha fcmpre 
decedati, eifendo cola molto conrradirtoriahauer Sacramenti dcrefiabili. 
|ìc l’hauer commandaro cheilParoco interroghi li congiugni , & incelo 
U loro con fcnfo,dica, Io vi congiongo io macrimonio in nome dei Padre, 
Figlio/Spirito Santo, era deriio da’ Critici, con dire, ó lenza quelle pa
role iqno congionci, 6 no • fe no,adonque non e vero quello, che il Con
cilio Fiorentino ha determinato, il Matrimonio ri cene ria perfezione dal 
confenlo. Se fi, che congionnone é quella , cheii Paroco fa di per ione già 
congionte? Et le il : Congiongo : folle interpretato, dccchiaro coogion- 
ri, fi vanirebbe ad aprir vna porta per concluder, che anco le parole del V 
aflblutionc fiano declaratorie. Comonquequellofbfiè,diceuano.ilde
creto non eiTer fatto peraltro, fc non per far ira poco tempo vn articolo di 
fede,che quelle parole dal Paroco prcnonciatc, fiano la forma del Sa
cramento.

Della irritazione de’ Clandeftini non ih meno che dire di quello che 
era fiato nel medefimo Concilio,lodando altri il Decreto fino in Ciclo, & 
dicendo altri, che fc quella fortede matrimoni erano Sacramenti, Stper 
coniò quen za infiituiti daChrifìo, & la Chiefa in ognitempo gl’hadctc- 
ftatì, 6c finalmente gl’ ha annullati, non fi fijpeua veder come quello foife 
lenza notar. 6 d'inconucnienza, 6 almeno di negligenza anelli, che da 
principio non vi prouiddero. Et quando vfei fama della diftintionc fopra 
quale ih il Decreto fondato, che fi annullauail contratto, che eia materia 
del Sacramento, fu coia difficile per molto tempo far capire, che il contrat
to matrimoniale habhia niifuna dillinrione dai matrimonio, & il matrimo
nio dal Sacramento^ mafsimc, che il matrimonio prima fu indiflolubile  ̂
&  Sacramento, poiché Chrifio N. Signore non loprononcìó infblubile, 
come infiituuo da lui, ma come inftiruito da Dio nel terrefire Paradifo, &  
pur admetrendofì che il contratto matrimoniale fia vna cofa fiumana , &  
duiic feparatadal Sacramento, la qual ila annullata, diceuano altri, che 
lannullatione non tocchdrrebbe ali’ E cele ila fi ico, ma al fecolare, a cui toc
ca rordinatione,& cognitione di tutti li ciurli contratti.

.La raggione allegata per moderar grinapedimenti matrimoniali era 
molto lodata per raggioneuole, ma infieme oiieruato,checoncIudeuane- 
ceiTariamente molto maggiori reftrittioni delle decretate, non feguend© 
miuor jnconueaieoti per gl’ impedimenti confermati, che per gl’ aboliti. 
II fine del capo delle aifpenfe matrimoniali mofTe né5 curiofi vna vana que- 
ilione, feil Pontefice Romano coll’ hauerfi a {Tonto di concederle egli iblo, 
Lanetta riceuuto maggior frutto, 6 danno nelT autorità fua. A  fauor del 
frutto s’ailegaua la quantità grande doro, che per quefio canale era celia
to in corte, le obligationi decanti Prencipi acqui fiat e con quel mezo5 
cofiperreftarefsifòaisfatti ne’ loro appetiti, óintcrrefsi, comeancoper 
efier tenuti a defender l’autorità Ponteficia, fopra quale foiarefta fonda
ta la legitimità de figli. Ma dall’ altro canto per il danno, fi mctteua 
h  perdita delie entrate ¿ ’ Inghilterra , 6r obedienza di quella corona, 
che conrrapeiauà ogni guadagno , Se ogni amiciria per le difpenfe 
guadagnate.

Li Francefi ripreodeuano il Decreto, che chi robbadonna fia te
nuto dotarla ad arbitrio del giudice, dicendo, che la legge fopra le doti
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non può cflere fatta per autorità Eccleiìaftica, 5t che era’ artificiofo modo 
di ieuar la cognuione di quel delitto al fecolare ¿ perche fc tocca all* Eccie- 
fiaftico far la legge 3 tocca anco il giudicar la caufa, & fe ben fi diceua afe 
fidatamente ad arbìtrio dei giudice, non e f e  da dubitare , che decchti
rando hauerrebbono intefo del foie giudice Ecclefiaitico ; Ótriputauano 
yfurpationedeirautorità temporale il punir lifecolar: ¿Infamia * & d m- 
capacitàalle degnità. Parimente non approdarono i ordínationc contra 
li concubinarij perfeucranti in icommunica vn anno, che Ciano puniti 
dall'EcciefiaiÉco, perche i’efirema , vltima,¿k mafsima delle pene Eccleíi- 
aftiche c la icommunica, fecondo la dottrina di tutti li Padri $ onde il vo
ler pafiar oìtrequella, e f e  entrar nella potefrà temporale, & tanto piu, 
quanto fe gli da facoltà di fcacciar le concubine dalle terre, deridendo la 
potefià fecolare con implorar il braccio,fe farà bi fogno, che e vn affermar, 
che per ordinario fi polsi venir ad efeutione di quella eiiuìatione dal me’ 
defimo Ecclefiaftìco.

II Decreto della riforma nel primo capo era notato, ó di mancamento, 
6 dì prefòmione 3 atteib che fel’antorità della Sinodo s emende in dar leg
ge ai Papa, mafsime in cofc tanto debite, non era giudo farlo in forma di 
narratila, & con obliquità di parole : feancola Smodaha danceuerle 
leggi dal Pontefice; non fìpoteua fcuiàredinon hairer pallata H iooi ter
mini, poiché, fe ben obliquamente, turrauia pero acremente riprende le 
palíate attieni di quel, Se d’altri Pontefici. Diceuano li periti deli B ido
na Ec de fi africa, il tirar a Roma tutte le caufe de’ Vefcoui effer vna nuoaa 
politia per aggrandir Tempre piu la Corte, poiché tutti gFeíTempíj delfarr 
uchitá, & li Canoni de’ Concilij di quei tempi moftrano, che le caule de 
Vefcoui,etiandiode dcpoiìrionì, fi tratrauano nelle regioni di ciaicuno. 
Quelli che afpettauano qualche pro ui (ione ibpra Fi nero dotto abùfiò delle 
pendoni, veduto quello, che ne fu decretato nel 13°. capo, giudicarono, 
che la materia doueiTe paifar a maggior ccrrettione, come Teuento anco 
hadimofiraco. Il s 4°.capo era da ogni vno lodato, parendo che haucifè fe
nato le annate, Se il pagamento delle bolle, che fifpedifcono a Roma per 
lacoìlatione de’ beneheij ; ma ia progreffo di tempo, effendofì veduto che 
quelli restarono in piedi, ne mai lì penfó ne a Ieuar gli, ne moderargli, sa c- 
corfero chefileuauanofolo li piccioli abufi delle altre Chiefe, reliando 
verificato, che da g f occhi fi ìeuano le fole fefiuche, non mai li traui. Del 
fiatino deli’ vnìtà, óal più della dualitàde beneficifeda ogniperfonafe- 
uìa fu giudicato, che queftoi fecolo non era degno, Srchcnon farreb
be feruaro fe non in qualche miferi. Similmente leffame in concorib 
nella coliationedeileParochiali, ogni vno prognofìicaua, che doueífecon 
qualche finiftra interpretatione effer delùio, & la proferia íi verificó ben 
molto predo, perche non fi flette troppo in Roma a decebíame, che non 
s’haueua da offeruare concono in cafo di reiignarione , ma effeminar ilio-
10 reiìgnatorio, che fu vnnabolir il Decreto per la maggior parte,po&he 
con la rifegna i migliori fono efclufi, Se pre ferino quello,, che piu piace al 
retignante, & non vacano li benefici! per altra caufe, fe non cafualm ente.
11 Decreto delia cognitiooe d eli e caufe in prima infianza ? con leccettiGne 
iogg’orna ; ciò é ,eccetto quelle, che il Papa vorrà commetter , 0 aunoca- 
re , effer a fatto definir to ; perche non furono mai leu a te le caufe a’ leghimi
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tribunali ¿fé non per commifiioni & auocationi Po {¡tefìdcy&  bora con* 
femaodo la caufa del male, fi medicaua il ilntoma idlamcnte * & fc  ben
quell’ aggionrione, per caiifa vrgente, & raggioneuole,pareua che regolar
le, pero gl’ intendenti fapeuanomolto ben, che tanto quelle parole lignifi
cano, quanto fe dicefiero : per qualonquc arbitraria caufa.

Ma deli’ vhiwo capò, che già tanti meli erafiato Torto reipetratione, 
toccando ndreiientiak la libertà del Condilo, vedendoli decchiarato 
non efier fiata la mente della Sinododìmutaril modo di trattar, ne aggi* 
onger ó firn nu ir cofa alcuna di nuo no alle vecchie ordina noni, fu dalle per* 
fonc fauie detto, che per quanto a quello Concìlio tocca, era vna decchia- 
ratione contraria al fatto, ¿kpublicata quando piu non giouaua, nepififi 
poteua fersirféne, come medicina applicaraalcorpomorro. Et altri ri
dendo aggìongeuano, cheera vn coniblareil buon hoomo, la cui moglie 
haueife fatto figli con altri, dicendo non fu per fargli torto. Ma per fé E 
fèmpio dato a’ poderi, infèguaua, come neConcilij fi porcile da princi
pio a fine vfar ogni violenta, Se efìòrbuanza, con vna tal decchiara- 
rione ifeufare, anzi giuftificare ogni incoauenienza fatta , &  fofienerla 
per legkima.

In queln tempi» oltre T auifo della fefsione tenuta, erano arri nate in 
frana a tre nuotitnctuute con d'ifguRo -, f  rima ,W\CpoCta del F apa Copia 
gli i oom. feudi Centrata: poi quella della protetta fata in Concilio ,$t deli 
aheratione riceuuta per quella a Trenta, & a Roma; Se finalmente la fen- 
eenza con tra li Vefcoui, con lacitatione delia Regina di Nauarra : fopra 
le qual cole fecero li Francefì gran refleflb , rifolueronodi non parlar piu 
coi Pontefice per hauer grana di quell’ alienatone, ma mandar in efiecuu- 
one f  editto Regio verificato dal Parlamento feoza altro confenfo del 
Papa: il cheefTcndo efTeguito con grandifsimacelerità, coli perche gl’ 
huoraìni non fìrifoluono facilmente a fpender il danaro con prefiezza■„ 
come per vfficijche gf Ecclefiafiici faceuano, mettendo in confiderario- 
ne, che li contratti ne tempi feguenti non farrebbono filmaci validi man
cando la conferma del Papa, pochi compratori fi arcuarono ; ilchepero 
aonceffenea bcneficiodcl Ré, neafauor del Clero, ma folofegufiche 
la vendita fu fatta a predo baffo, ne fi cauó piu de doimìUioni gtmezode 
franchi, fomma molto picciola all’ importanza delle cofe alienate, poiché 
la vendita fu a i2.penoo.che farrebbe anco fiato a predo vile, quando 
n fofTe venduta 34 . Et e cofa degna, che ne fia fatta memoria qui, che 
frali beni alienati, vnofu la giuriiditrioue, che rArci-VeÌcouodiLian^ 
haueua fio àlfhora tenuto fopra quella Città, la qual fu venduta all-in
canto,&  applicato al Reperto111, lire de Franchi, % ben perigi’ indogìien^ 
ze che il Vefeouo fece, gii fu poi aggiorno per fuppìemento delprecio 
vn’ entrata di 400. feudi.

Intorno alla protefìacionefàttain Concilio fenile il-Réagl'Amba£ 
elateri Tuoi con lettere de <>. Nouembre, che hauendo vedo co. quel lische 
il Cardinal di Lorena gì’ haueua fcritto contraia loro protetta, £k la rela- 
tione del Vefeouo d’ Orliens di tutte le cofe fatte in Tremo, aggradirla la 
protefia, & la  retirata 1 or q a Venetia , commandaua, che Ferrier non fi 
partifTe di là fino 3 nuouo ordine fuo, il qual farrebbe quando haueile aui- 
fio, che gl' articoli foffero riformati io maniera, che noto fbiTero pofie in
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eomrouerfia le fucraggioni Regie, Se della Chiefa Gallicana. Ht al Car
dinal di Lorena fcritte,che egli col fuo Confeglio haueuano conofciuto 
iifuoi Ambafdatori hauer fatto la proiettar ione, con grande, & giutta ac
cattone à perche fi come egli volcua perièuerare neU’ vmone, & obedienza 
della Chiefa, con volcua infieme inuiolabilmeme conieruar le raggioni 
d dia fua coro pazienza permetter che fodero riuocate in dubio ne io di- 
¿puta,ne fotte metter fe a moflrarie. Che non fi pen falle di fodisfargli con 
dire in fine, faine, Se riferivate le raggioni, volendo fono quefio colore ob- 
ligario a farne ronfiare, perche a quetto fi. opponerà. Che quando elio 
Cardinale bau era veduto gl’ articoli, come furono propotti, giudicherà 
che gf Ambafciatori nonpoteuano altramente fare, che formar Foppo- 
firione, che haucrrebbe ben defiderato che grAmbafcìatori glie Fha- 
ueiTeromoilrataprima ,ma eifer fcufabili per Toc cafone repentinamen
te nata, Se per le circonfianze, che la produffero, &  peri iofp etti, che con- 
ftringcuano a dubitare di qualche arrefido per precipitar la decisone : &  
Ìè il Papa non haueuaintcntione che follerò joccate, & mette in dsfputa 
le raggioni dell*Imperatore, Se R e, comeil Cardinal gli fa intendere* 
conuien che la Ìua Santità drizzi il fuo difpiacere con tra li Legati, che 
hanno propofto gli articoli, con nominar Re, Imperatore, &Republiches 
Se non conira gl* Ambafcìatori ; che Rima la protetta douereiTergiuftifi- 
eata appretto tutta la Chrittianità,quando grarticolì faranno veduti, Che 
hauendo li Legati propoftì quegl’arti co li con tra F intentione di iùa San
tità, non e da rimetterli più alla loro diicretdone, ne far tornar gl’ Ambai- 
datori,fin che non s’habbia intiera ficurezza^che di quelli non s’ habbia a 
parlar più, che aìF bora egli commaaderà a gF Ambaiciatori di ritornar 
al Concilio. '

Soprala citatione,&fenrenza diede ordine il Re a Henrico Cintin 
IMonfier d’ Oifel di parlar ai Pontefice dirgli, che la Maeftà fua haue- 
na ictefo eoo gran difpiacere quello, che non credette perla fama fparia, 
ma folo dopo per hauer vitto copia de* monitori! affifsi in Roma s che fi 
hauette proceduto contra vna Regina in quella maniera, che egli eraobli- 
gato a difenderla ; prima perche la caufa, &  il pericolo di quella era corn
ili ime a tutu li Re, per ciò tenuti ad aiutarla, come incauta appartenente 
a tutti, ma tanto più per ettèr vedoua, &  V obligo dettò Ré di Francia etter 
maggiore perii Areico parentado che ha con le i, per ambedue le linee, 
St perla agnatione col marito, il quale poco tempo inanzi era morto in 
guerra contra li Protettami, la fciati li figliuoli pupilli; perilchenon pote
va abbandonar la caufa di quella, Arguendo g f efFempij de’ fu'oi maggiori, 
&  mafsinae,chc non debbia comportar,che alcuno faccia guerra lotto pre
tetto di religione a’ Tuoi vicini, aggiongendo , che non era co fa pia met
ter in perìcolo di cruddiisima guerra per quella caufà li Regni di Spagna, 
Se di Francia, congionti nouamente in amicina. Àggìonfe (ancora, che 
hauendo quella Regina molti feudi in Francia, per le raggioni & priutlc- 
gij di quel Regno, non potcua ettèr coftretta a com parer ne in petfona, nc 
perprocurator fuori: foggioniemoItiettempi^dePrencipi, Se Pontefici, 
che hanno proceduto con la debita, & lcgitima moderanonc, Tocco la 
forma della citatione per editto, come cofa inaudita all’antichità, &  in- 
ucntata da Bonifacio 8, Se come troppo dura » &  ingiutta, moderata da
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Clemente 50. nel Concilio Viennenfé ; foggiongendo anco? che in ogni 
cuento non poflbno tal cirationi hauer luogo fé non con tra gfhabicsntài 
doue non c iicuro sccefFo, E  habitando la Regina in Francia, era grand* 
ingiuria fatta a lui, E  ai Regno fu far tal modo ; Ìì come anco con gran fua 
ingiuria eiFer che iìano e ipoili in preda, Econcefsi a gl' occu pareri li feu
di che ella teneua in Francia, il dritto de quali appartiene a iuijcon mara- 
ueglia d’ogn’ vno, che la Santità fua, la qual fluori coli affectuofàmentc 
la caufa d’ Antonio Ré quando yi usua appreffo il Re di Spagna, hora vo
ga opprimer la prole, E  la vedoua di quello. Ma (opra tutto fi lamentò il 
Re, che hauendofi parato dalla Chiefà Romana ¿340. anni fino all’ bora, 
tanti Ré, Prcncipi,8e Città, non fi fia proceduto cofi con alcun* altro 5 il 
che ben moftra, che non fia fiato fatto per la falute dell*anima della Regi
na, ma per altri fini. Si raccordaife il Pontefice, che gli era conceda po- 
tefià per iàlute delle anime, non per priuar li Preneipi de’ fiari, ne per 
ordinar altra cola nelle poifefsioni terrene ; la qual cofa tentata da loro 
alerevolte in Germania é fucceifacon gran danno delia quiete puhlica. 
Prego il Pontefice cheriuocaife gì\iin:intentaticontraÌaRegina, paiTan- 
do alle protefte, che altramente fi vaierà de’ rimedii viati da’ luci maggio
rî  fi doi/eancora della cauia de VefcougE commandó all’ Ambafciatore, 
cheefplicati gÌefiempii vecchi, Enarratele libertà, & immunità dèlia 
Chìefa Gallicana, E  l’ autorità de Ré nelle caule Ecckfìaftiche^pregaiTe 
3! Pontefice di non voler al prefente far tante nouità. Monfignor d’ Oifel 
fece l’ vtficio con vehemenza, E  dopo moke trattatiom col Pontefice, or- 
renne che non fi parlo più ne delia Regina di Nauarras ne de’ Vefcoui.

Ma in Trento, finita la fefsionc, E  Ben concertatele cole fra li Legati, 
E  Lorena, commanicato anco il negorio co’ Principali E  Capi de’ Pon
tefici), che erano Otranto, Taranto,.E Parma, E  con gl’ Ambafciatori 
Celarei, Lorena incomminció a fparger femi del diifegno preio, che con 
vua jféfsione ancora ii Concilio fi finiiìe ; dicéna che egli non poteua efFer 
la Trento per Natale; che era conftretto, 8c lui &  tutti li Vefcoui France- 
n a partire inanzi quel tempo,che defideraua ben vederi! Concilio finito, 
E  gli Ìarrebbe dìipiacciuto lafciar cofi honorata adunanza ; ma non potè- 
sa far altro, hauendo hauuto commandamento di co fi fare. Gl’ Ambafci- 
stori Gefarei ancGra publicarono per tutto*! Concilio s che l’ Imperatore 
ÌbHedtaaa V efpeditione, Se che il Ré de Romani fcriueua che fi finifee 
per Sant Andrea, onero al piu longo,onninamente nel principio del me
le iéguentej Severamente quel R é , non per far piacere'al Pontefice, ma 
perche coi! fentiua, folìecitaua l’ efpeditione, perche douendofi farvna 
Dieta, nonvoleua che vi fodero Ambafciatori del Padre ai Concilio, E  
dieeua, che quando quello foifechiufo, le cofe della religione in Germa~ 
sia firrebbono andate afiài meglio.

Le qual cole eiTendo intefe dalia maggiore parré de Padri con molto pi
acere, il 15. di Nouembreil Cardinal Morone fece vna Congregatici ne 
in cala fua, chiamati lì Legati, & ii doi Cardinali, E 1 5. Vefcoui,fcielri li 
più principali delle Nationi ; propofe che edendo fiato congregato il 
Concilioperlibifogni di Germania, E  Francia, E  facendo ali’ hora in- 
franza 1* Imperatore, BC il Ré de Romani, E  il Cardinal di Lorena, E  
tutti li Prenci pi,eh e fi ui pò n effe fine, dicefiéro il pater loro circa il finirlo,
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Se circa il modo. li Cardinal dì Lorena dille, che il finirlo era nec diàrio, 
pernio tener piu fofpefa la Chriflianità , Se chiarir h-Cacolici di quello 
chedoueuano credere,Se per kuar F Interim di Germania, il qual e ile n do 
fiabiìico a douer durare fino al fine del Concilio, non fi può in altra mani
era leuare, Se il continuarlo piu ìongamente effier detrimento della Chiefà 
Carolici Che hifognaua anco finirei! Concilio,per ouuiarecbe in Fran
cia non fe ne faccia vn Nationaìe. Quanto al modo difle * che fnpotrebbe 
finir con vnafefsione, trattando in quella il rimanente deila riforma, Se 
dando efpeditione al Cachechifmo,& ali’ indice deiibri prohibiri, che già 
erano in ordine. Se rimettendo al Papa le altre caie che rimaneflero, fca - 
za difpucar gì’ articoli delle indulgentie, Se imagini» non fi faceflèro ana- 
iberni contra particolari hcrerici, ma fi patìbile con termini generali. Del 
finirli Concilio m qualche modo tutti a Sentirono, faluo chef Arci-Vef- 
couo di Granata, il qual dille, che fi rimetteva ah’ Ambafciatoredelfino 
Re. Fu prò pollo da alcuno, che non fi potena dargli fine afTojuto, poiché 
refiauauo tante materie da trattare $ tnachefi porcile farlo con intimar 
vn’ altro dopo 1 o. anni, il che hauerrebbefernitoper impedire che le Pro- 
uincienon faceflèro Concìli Nationali, &  per rimetter a quel tempo la 
deterroinatione delie cole che refiafìero, Se anco i* anathematizare. 11 Ve- 
icouo di Brefcia propofie che fi trouatìe vn modo medio tra il mettergli 
compito fine, Stia fiofipenfione, percheil finirlo farrebbe fiato defperaregf 
heretici, il fofipenderlo non iati star li Carolici, Ma quefti pareri non 
hebbero feguito , adherendo gl'altri a quello che il Cardinale detto ha- 
ueua.

Del modo, F Arcì-Vefcouo d'Otranto difle, che Fanathematizar gli 
heretici era colà neceflària, deviato da tutti li Concili, anziché in quello 
ila l'opera che dalie Sinodi fi ricerca,: perche molti non fono capaci d’ in
tender la verità, ó fallirà delle opcnioni con proprio giudicio, quali fòla- 
mente le fèguonOjó le abhorrifcono,peril credito,© diferedito de g f auto* 
ri \ che il Concilio Cakcdonenfepicno' <f huomini dotti, per chiarirli fie 
Theodercto Vefeouo di Ciro, che era dottifsimo, era Catolico 6 no, vo
lendo egli render conto della fede, non voìfe afcoltar altro, ma fidamente 
ricercò che dicetìe chiaramente anathema a Neflorio ; che iè in quel Con
cilio non anathèmatizaiTero Luthero,& Zuingiio,& altri capi già morti, Se 
<de viuenti quelli, che fieguono la loro dottrina, fi potrebbe dire il Concilio 
hauer operato in vano. Replicò il Cardinale, che altri tempi ricercano al
tri confagli, ali'fiora le differenze della religione erano tra li Veicoui & fi 
Preti ̂  li Popoli vendano per accefforio, Se li grandi,© non fie ne incromer- 
teuaoo, ò quando pur adhcriuano a qualche herefia, non iène facevano ca
pi. Adetìoeffer tutto in contrario, li minifiri& predicami d’ heretici non 
poterli dir capi dì fetta, mapiùtoftoi Prencipi, a gli intendisi de quali li 
Predicatori Se Maefiri loro s’accommodano. Chi vorrà nominar li veri 
capi d’ heretici conucrrà nominar la Regina d’Inghilterra, la Regina di 
Nauarra, il Prencipe di Condé, V Elettor Palatino di Reno, l’ Eletcordi 
Saffonia,&: molti altri Duchi,& Prcncipi di Germania. Quello faràcaufa 
di far gì’ vnir infieme, Se rificntirfi $ il che non porrà etìer fenza qualche 
fcandalo * Se chi proponeflc anco la dannatione de foli Luthero1, & tu b i
gli© , gl’ irriterrebbe talmente, che nafeerrebbe qualche gran confufione.
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Pero'accorritnodandoii non a quello, cheli vorrebbe, ma a quello che 
fì può , elièr meglior riiolutione quella, che vfcirà manco fuori dell’ Vni-n cria le,

Morene mando a chiamar gf Ambafiiatori Ecclefiaftici, a quali corti- 
municata ía propella, &: il parer de1 congregati, cfsi ancora seconièntiro- 
no al (ine, & al modo, fecondo il voto di Lorena. Fu col parere di curri 
mandato a communi care larifolutione a gl’ Amba fri ac ori Secolarità qua
li tutti fù alfencito, eccetto che dallo Spagnuoìo, il qualrifpofcdi non ba
tter Pefpreflà volontà del R e, ma ben ricercare che s'interponi tempo 
tanto, che polsi hauerla. Quello non o liante, li Legati rifoluti di metter 
in effecurione la dehberarione fatta, diedero fu ora il capo de Prencipi, tra- 
lafciaci gfanachemi, & tutti gl*articoli particolari, rinouando Tolo li vec
chi Canoni della liberta & giurifdittione £c eie fi a ñica * &  parlando de' 
Prencipi con molta riuerenza , con folo eilortargli a far opera che li loro 
mi mitri non le violafièro. Quell’ ifiefio giorno fu fatta Con gregatione la 
fèra per dar principio a parlar della riforma, prefo ordine, che iìfìirreb-
bono due Congregationi al giorno , fin tanto che i voti foiTero detti.

Nelle Congregationi li voti fi diceuaqo con grandifsima brenna, & 
riiolutione, faìna che da vna poca parte detSpagnuoli, li quali defideraua- 
no metter impedimento, doue gralirxturtì fi sforzauano con la breuità di 
promouer refpediiione. La maggiore difficoltà fu fopra il capo id e i la  
ioggertionc de’Capitoli a’ Vefcoui, per il grand’ intercede non folamente 
de medefimi Vefcoui,ma anco del Ré, in diminuir l’ autorità Cartolare, 
acciò non poreilero metter difficoltà a’ fufsidij, che in Spagna vengono 
Ìpeubimpofii; & dall’ altro canto perii fauori che da’ Legati erano pre
dati a1 Capìtoli, perii quali, & per le raggionichefiadduceuanoraohidc 
g f Italiani, che prima pareuaoo a fauore de’ V efcoui, fi erano mutati afa- 
uore de’ Capìtoli. Mandò per quello il Conte di Luna vn Gomero in 
diligenza a Roma, per auifo del quale 1’ Ambafeiatore Vargas fecevfficio 
col Pontefice perla eaufa de’ Vefcoui; Se rimettendoli il Papa.fecondü il 
fuo co fiume, al Concilio, fi dolfe P Amba (datore cheli Prelati Italiani e- 
rano fiati pratticati a mutar voto in quella materia ; a che il Papa pronta
mente dille, effer mutati perche fono liberi. Ma che f  Agente de’ Capitoli 
son fi era partito dal Concilio con libertà, eifèndo fiato fcacciatoiSe fi dol- 
iècon quell’ occafione, che il Conte di Luna facefTe vfficij in Trento, ac
ciò non fimetteife fine al Concilio. Scrifiè con tutto ciò il Pontefìcefè- 
condo la ricchiefia dell’ Amba filatore ; ma però con termini, che non dif- 
fauoriuano le pretenfioni de’ Capitoli ; & fù finalmente formato il Decre
to,con qualche aummenro dautorità Epifcopale in Spagna, fe ben non 
quanto defidcrauano.

Gl’ Ambàfciatòri Veneti fecero M anza, che nel Capitolo de5 Xufpa- 
tronatùeiTendo eccettuati quelli deirimperatorc,&Ré, foiTero anco ec
cettuati quelli della República loro : haucuano defiderio lì Legati di com
piacergli, ma fu difficile trouar mòdo * perché l’ eccettuare curte le RepuB- 
liche era vna troppo grand’ ampiezza, ót il nominarla fDccificstamente.pa- 
reua materia di gclofia. Tremarono temperamento, di comprenderla nel 
numero de Ré,con decchìarare,che fra quelli fono cotnprefiìipofTefiori de 
Regni, fe ben non hanno il nome*
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Nella Congregatone dezo.fii propello di dimandar ia conferma 
al Papa di ruttili decreti dei Concilio, tanto fatti forco Paolo &  Giulio, 
quanto fotto la Santità fua. L ’Arci-vefcouo di Gran ata promoilè difficol
tà, con dire, che nella, 1 6, Sefsione, la qual fii fultima lòtto Giulio, 
quando il Concilio fùiofpefo,fu infierne ordinato che foifero olÌèruati 
tutti li Decreti fino alfhora ftacuiti dalla Sinodo, fcnza hauer detto che 
vi foife qualche bifogno di conferma $ onde il dimandar di quelli confer
ma dai Sommo Pontefice, non eifer altro che condannar quei Padri* 
quali all’ hora giudicarono, che fenza conferma alcuna poteifero eifer 
mcisiineffeamone. Soggiongendochedaluinon era detto,perche non 
approuaiFe ìlricchicder la conferma, ma accicche con fi derata Toppofi- 
tione, fi troualfe modo d’ular parole* non pregiudicanti, L*Arciueleo- 
uo d’ Oltrarno rifpofe , che il Decreto nominato da Granata non 
folo non fauoriua l'oppoiuionc che egli ne cauaua, che anzi la rifol- 
ueua, mofirando chiaramente, chenonhaueua le ordìnationi fatte per $ 
obligatorie,poiché non commandaua, ma fempìiccmcnte eifòrtaua che 
foífero riceuute j&oííeruate, di che non fi potata allegaraltra caufa,che 
il mancamento della conferma. Si quietò il Granata, &  fu deliberato 
di dimandar la conferma come era propello di confenio commune : 
ma nei modo fu qualche differenza. Ad vna gran parte non piaccua, 
che il Concilio diman dalie la conferma , & fenza afpettar rii poli a fi 
difiòlueffe, allegando che non farrebbe con dignità ne dalla Sede A* 
poftolica,nedel Concilio, &  che parerrebòe vn accordo fatto tra quello,&  
quellaf|>erche aìtrimenthquando alcuna cofa non foife confermaia,coniie- 
nirebbe pur che la prouifione foife fatta dal medeiimo Concilio. A quali s 
che moki'erano,perfatisfarc,ilCatd.Moronchauerrebbe voluto che nella 
festone de' p. la quale per la moltiplicirà delle materie, ftiraauano che 
douclfe durar tre giorni, nel primo giorno fi IpedilFe corrier per dimandar 
la conferma, alritorno del quale fifàcefiè vn altra fefsione lènza altra ar
derne, che di licenciar la Sinodo. Ma quello parere haueua anco affai con- 
trlRetá. Perche fe fi voleua che il Papa immediate fenza veder &  ella- 
minar li Decreti, vernile alla conferma, tomauala difficoltà medefi ma, fe 
con ciTaminargli fi ncercaua tempo di meli. .Finalmente il Cardinal di 
Lorena confiderò a" Padri, che quelle difficoltà erano per aliongar il Con
cilio; che egli, Sili Francefì erano coll retti ritornar Pene, rifinito ri non 
finito il Concilio, che coli haueuano ordine dal Re', & partiti tutti efsi, il 
Concilio non fi potrebbe chiamar Generale,mancando vna Natione,oe* 
de làrrebbe diminuito di degnita, &  d li onore &  potrebbe eccitar Conci- 
iij Nationali, Se altre difficoltà. Quella meza protefta, aggiorni gFvfH* 
eij de Celàrei per refpeditione, fu caufa, che dopo hauer pollo q:uefio 
indcliberatíonepiú volte, firifoluedi dimandar la conferma, &  licenciar 
la Sinodo nella medelìma íéfsione.

Il Cardinal di Lorena fcriffein Vcnetia in diligenza alf Ambaidarore 
Ferrier , cheefièndo accommodato il Capo de Preiìcipi doueffe tornar a 
Trento, il qual rifpofè di non poterlo fare,fe non haueua particolar coni- 
mifsione di Francia, poiché per le lettere de p. il Ré haueua fermo a lui,
&  anco ad elio Cardinale, che quando il Decreto folle flato acconcio, & 
egliauifato,hauerrebberimandato l’Ambafciatore, pertiche a luierane-
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cdTario afpeusr ordine di Tua Maeftà. Ma ruttatiia Ìcriflcai Re che non
haueua filmato a bene per il fuo feruitio tornarci, perche le raggioni Re
gie , & libertà della Chiefa Gallicana erano violate ancora in altri decreti 
publicati in quella fefsione.

Ridottakriformaabuon termine - fu data cura al Card. Varimenfè 
con 8. Prelati di formar il Decreto di Purgatorio, ìnuocatione, venerario- 
ne, relìquie,& imagini de Santi, ck quantonque haueffero tutti quefti fine 
di non metter in campo cofe di difficoltà, non erano concordi. Voleuano 
alcuni d’cfsifarmentione del lacco , & del fuoco, come nel Concilio Fio
rentino. Altri diceuauo, che non effendo quella lenza difficoltà, ne eifen- 
docofariufcibileil crouar parole d efprimcrlo, che diano fodisfattione 
atutti, meglio era non diraltro, fe non che le buone opere de fedeli glo
riano a' morti perremifsiooe delie pene. L ’Arciucfcouo di Lanciano rac
cordò che trattando fi della meiTa sera fatta mcn rione,che quel facriiicio c 
offerito perii cefonti in Chrifto3non intieramente purgati ; per le qual pa
role la dottrina del Purgatorio era affai definita 5 onde non occorreua 
altro fare, fenon ordinare a’ Vefcoui che la faceffero predicare, & leuare 
g f abufi, hauendo anco cura che non fi manchi de’ iufiragij debiti perii 
defunti ; Se in quella fenremiafu formato il Decreto.

Nella materia de’ Santi furono facilmente concordi nel condannar 
particolarmente, & fpecificamcnte tutte le opinioni contrarie agl' vii del
la Chiefa Romana. Delle imaginì vi fu vn poco di differenza. Perdisi 
fArciiiefcouonon voleua che altro honor gli foifedebito fe non pcrri- 
latione alla co fa fignificata ; ma il General Laincz, che era vn altro de’ for
matori ; aggiongeuache ohm quell’ honore , quando fono dedicate, 6t 
pofìein luogo dadoratione, gli conuiene vn’ altra veneratione propria a 
loro, oltre l'adoratione7che fi prefta al fante venerato in q «dicchi am and© 
quella adorationerelariua, & quella obiettila. Prouaua il fuo parere, per
che li vafi, Se vefiJ (aerate fono degne d’una riuerenza pur propriaaloro 
per raggione della confecrarionc, fe ben non reprefentano Santo alcuno, 
&  coli alfimagine dedicata, okrala raggion della rapprelèntatione, ¿de
bita vna adoratione per raggion della dedicatione. Il Cardinale Varmi- 
enfe per ibdisfattione d’ambi li pareri, concitile che quel dell* Arciuefcouo 
fi douefleefprimcre comefacile, & chiaro, fenza però metter parole che 
potefièto pregiudicar ai fai ero.

Furono ancora Deputati per riuederla riforma de Frati, & Monache, 
alquanti Prelati olirà quelli, che Thaucuancs compofta, Òtinfiemealoro 
aggionti li Generali > nella qual Congrcgratione altro non fu mutato, iè 
non che effendo generalmente conceffo nel 30. 3 tutti li monafieri j de Re
golari mendicanti , dì poLeder beni immobili, fe ben rinfilamene loro é 
contraria, Fra Francesco Zamotra General de’ Minori offeruanti fece in* 
ganza che TOrdiae fuo foflè eccettuato, allegando che intcndeuadi viucr 
fecondo la regola di S. Franceffo,dalla quale non eragiufto effentar quel
li, chenonlo dimandauano* & gli fu data fodisfattione, eccettuando il 
fuo Ordine. Et li Capucini ancora,facendone ìnfianza Fra Thoraafo dì 
Cafiello loro Generale. Anco il General Lainez fece inftanza che fu de 
eccettuatala Compagnia de Gìefu, dicendo, che quantonque li Collegi/, 
effendo deputati per trattenimento de’ Scolari, non ancora fatti Refi gioii»
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pofsino'godcr benifiabili, pero ìe cafe profeffe, nelle quali effendalmcnce 
la Società confifie, non poifono viuer fé non di mendicità, &  fenza pofi 
iefsjonediqual fi voglia fiabiie. Fu facilmente compiacendo, ma il gior
no legúeme ritornò , &  ricercò che foiTeleuara quell’ eccettìone5 dicen
do che la Società fua era per conferuarfi perpetuamente nella pura men
dicità nelle cafe profeife, ma non fi curaua d'hauerne quefio honor apprefi- 
fo il mondo, badargli il merito appreifo D io , il qual (ara tanto maggiore, 
quanto poten do fi valer deìT habilita fatta dai Concilio, nonfe ne vaieran
no mai. Quella dehberadone fu prefa per comimin rifoludone di tutti 
4, li Gieíiiití,che erano in Concilio,propofiadal Padre Torres, il qual difi 
fé .che eof facendo farrebbono (lati in liberta di valer fi, ó non valerli della 
concefsioric del ConcdioTccondo ropportunita.

Nei 1 50. capo era fiatuito che la profefsione non fi faceffe inanzi 1 8. 
anni finiti, & il Nouitiaco durafie aimenoa.anniin qualonque età il N o
ti izzio folle entrato; a che tutti li Generali soppo fero,dicendo che non era 
giufto impedir Tingreffo della religione 2 miXiin capace di conoficcr quello 
chelivotiRegoiariimponano; che quefta capacità era fiata dalla Chiefà 
giudicata nel 16. anno, in tempo che il mondo non era tanto fuegliato, 
che bora più todo conueniua abballar , che inalzar Tcra : la qual raggia
ne anco adoperavano contra il biennio del Nouidato. In fine,polche s at
tende u a a dar fodisfatdonea tutti, deliberarono di fodisfar anco li Genera
li , & non ¿nnonar niente in quefia parte.

Oltre li 22.capi, vn altro vi era, nel quale fi concedeuaa’ Prouincialls 
Generali, & Capi de gi’Ordini,di poter fcaccìar fuori deìfGrdine5Sc pri
llar dell’ habitogTincorrigibilii contrai!qualeGio, Antonio Facchinetto 
Vefcouo di Nicaftro, $ oppofeacrenaenre, con direbbe la profefsione, 
Tatto d’admetter 3 quella, fono vn contratto fcamb scuole, Se come v n ma
trimonio, per quale Ü Monafierío é obligatoal profeífo, &  d pro fello ai 
Monafierìo ; &  fi come quefio non poteua partire, co fi quello non poteva 
Scacci afilo eV.e con tvo fi A, CàkxR
farrebbono piene di Frati efpulfì con fcandalo grane del fccolo. Incontra
rio i'Arciucicouo di Rofano diceua, non eifere la relacione che tra il mari
to , & moglie, ma quella che tra Padre, &  figlio, & al figlie non eifcr mai 
lecito rifocar il Padre, ma il Padre poter emancipar il figlio, mafsime dif- 
obediente,& eifer minor male veder nelle Citta Frati eípuííi, che ne1 mo
rsafieri incorngibili.I Generali non erano rutti dVn parere ; li perpetui ien- 
tiuano Tefoulfione ; li temporali volevano che foffe prohibirá. Ma fe
condo il cofimne della moltitudine quandodeliberasindinó lamaggior 
parte a Inficiarle cofe nello fiato che erano , & non decretate pe per Tuna* 
ne per l’altra parte» Main quella confuirá fú ipcilè volte, <k da moki re
plicato, che si popolo riceueua gran fcandalo, vedendo vno portar fhabi- 
to da religiofo più anni, 8c poi farfi fecojare. Quefio mife in campo la 
profefsione tacita, Si fece entrar in trattatione, fè fi douefie decchiararia 
valida,fi come fin a quell* hora era fiata,ó pnrdecchìarare che niííuna pro
fefsione 2firinga, ìe non Tefpreilà. Hebbe anco quefio le lue difficolta ; 
per temperamento delle q unii fu trou ara quefia rifoludone, che il Prelato 
Religiofo, finito Tanno della probazione, fofie tenuto, ó iicentiaril No- 
vizzi o,ó‘ad metter alla profefsione. Et quefio fú aggiorno nel capo 6°. co
me in luogo conveniente. Il



I! Generai Lainez commendo fomcoamenxe il Decreto come necefià- 
rio, ma ricerco, che la fu a Socità nefóÌFe eccettuata, allegando eflcr diucrfa 
ìacondirionc di quella, &d'ahri Ordini Regolari : in quelli per amicàifsL 
ma confuetudine, Se approbatione delia Sede Apofìolica hauer luogo la 
professione tacita, che nella loto Società é prohibita, cefTar la caufadello 
Scandalo, che può hauer il popolo de gl’altri, vedendogli in habito fecola- 
re, dopo hauer portato il Religiofo lo nga mente, per non eiTerl’habito de 
Giefhiri dipinto dal fecolare : Hauer ancor la Societaria confermatione 
dalla Sede Apofìolica, che il fuperiore pofsi adaiecceralìa profefsione do
po iongo tempo, cofacheniffim Regolare ha mai hauuto. Tuta incli
narono a fa u or ir Io con far leccerrione a nel difender la quale, il Padre 
contefe5che]eregoicdelparlarlatino voleuano che s’efprimeiTe per plu
rale-.dicendo} che per queite cole la Sinodo non intende alterar finiiìtuto 
de’ GÌefuÌEÌ,&c. ¿k non fu còfiderato, che quel modo di parlar poteuà rife
rir fi coli a q licito ad metter, ó iicemiar i Noni zzi in capo fanno, cóme an
co a tuttoì contenuto nel capo 16°. Et anco fi potefTe riferire a tutte le co
lè contenute ne i 6 .  capi. Ma il Padre fi feppc valer della poca autfer- 
tenza de gì’ altri, giecrando vn fondamento, /òpra quale li Giefuiti fe* 
guenti poteiTero fàbricare la fingoiarità, che fi vede nella Società loro.

La con gregario ne de 22. yerfó fopra le indulgentie: la difficoltà,& long- 
hezza della materia induceua la maggior parte in parere che non iè ne par- 
laiTe, che già era perfuafa a tutti 1 opinione che biiognaflè cuitar le difficol
tà. Erano nondimeno alcuni, che voleuano trattarne, dicendo, che il far 
altrimenti farrebbe dar occafione a gii hereiici di dire che s’ era fugito di 
trattarne per non hauer raggione di foftemarla. Ad altripareua che ha* 
ftaife trattar deli’ v io folamente delle, leuando g f sbafi, che la corion ione 
de’ tempi ha introdotto, Dicaia l'AmbaÌciacor di Portogallo, diipiacergli 
che non fi faceffe prouifione alle Cruciate; ma voler tacer, acciocheda, 
alcuno non folle prefa occafione con quello d’allongar il Concilio. L i me- 
defimi Ambafeiatori dell’ Imperatore, fe ben tutti vaiti a iolledtariefpe- 
dirione, per la commìisione hauura da loro Signori, non erano concordi 
in quello. Praga voler«, che fi tralafciafle il parlar de dogmi- Cinque 
Chiefe diceiia, che non trattandofene, &  non pronedendo a g f abufi 
delle reliquie, & delie imagini, Se del purgatorio, refiaua la Sinodo in ver
gogna.

Il Veicòuo di Modena confiderò a’ Padri, che quando s’haueifè volu
to trattar delle indulgenze al modo che della giufii fi catione s era fatto, con
federando tutte le caule, & rifoluendo tutte Icqueftioni, era colà molto 
longa, &  difficile,& che hauerrebbe portato gran cempo3non effendopof. 
fibile metter quella materia in chiaro, fe non riioluendo prima iè fono afi 
folarioni, ó pur compen fanoni, & fuffragij; Se fe rimettono le pene impo
ne dal Confelfor folamente,6 pur tutte le debite ; parimente fe il theioro, 
che fi mette per fondamento loro, conila de’ foli meriti di Chrifio, ò pur 
vi èbifogno di quei de’ Santi ancorai fe fi poifono dar, Senza che chi le n- 
ceuc,prefii opera alcuna; le s’efiendouo a’ morti ancora, & altre caie di 
non minor difficoltà. Ma per determinare chela Chiefaha poreftàdi 
concederle, Sf che in tutti li tempi le ha concefTe, &  che fono molto vtiH 
al popolo fedele, fe degnamente le riceue, notivi erabifogno di tanta di£
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pista» L'autorità di concederle hauerfi nella Dinina Ìcrittura, il continuata 
vfo per tradinone Apoftolica, &  per autorità de Conciìij, &ia chiarezza 
di tutta la materia per la concorde dottrina de theologi fcoìaftirì, che fopra 
quefio fi potèuaformar vn decreto, che larrebbe lenza difficoltà. 11 pare
re hebbe afÌài feguito, &  fu deputato lui con altri Vcicoui Frati per for
mar il Decreto fecondo quel ieDfo,aggiontoui la proni fione agl’ abufi.

Nelle feguenti Congregatiom fi trattò dell’ indice de* libri, dei Cache- 
chifmo,Breuiario,MiÌTaIc, Agende ; & furono lette le cofe deliberate nelle 
congregar ioni particolari de Prelati deputati a quelle materie fino dai 
principio della Sinodofarrebbono eccitati difparerj, parendo ad alcuni, 
che contra raggione foflèro cenfurati certi amori, & libri  ̂ad altri paren
do, che fofiero tralafciati di quelli che maggiormente mcritauano cenfura. 
Et delCacechifmo non vi fu minor difficoltà parendo ad a leu ni,eh d ’opera 
preparata non folle vnacathecfaefida metter per commane a nuca la Ghie- 
fa, nella quale la maggior parre e de (empiici 5 &  altri defìderaodoui den
tro maggior cofe. De1 libri rimali ancora non vi fu gninor difficoltà, eiTen- 
do molti, che dcfidcr2uano vna vnìformìtà in tutta la Chiefaj Se altri, che 
difèndeuano lì riti delle proprie loro ; Se veduto che quelle erano materie 
da non finir'di decider in vn anno, fu propello da’ Legati che il tutto foflè 
rimeilo al Pontefice. Alcuni pochi Prelati non confcnrirono, <k nominata- 
mete il VeÌcouodiLerida fece vna long’orarione a dimofirare,chef e niiiuoa 
co fa era propria d’mi Concilio, eraquefta del Cathcchifmo, e (fendo vn li
bro, che debbe tener il primo luogo dopo il Simbolo nella C hiefa ; de* 
libri rituali, che debbono teneril 2°,nell’ emendar li quali cficrui bifogno 
d’un* efq u i (ita co gnit io ne dell’ antichità, &de cofìomi ditutreÌeRegioni? 
la qual non fi trotterà nella Corte Romana, douc quantonque iìano huo- 
mini d eccellente ingegno, & varia erudìrione, non però attendono & quel- 
la force di lettere, che é neceilaria per far cofa che meriti efier commen
data, ma quello efier piu proprio d un Concilio. Ma la rifolutione dì fi
nire & il defiderio di parure di Trento, gli fece predar poca audienza dall" 
Vaiuerfale.

Il di25.del meleil Conte dì Lima fiprefentóa’ Legati conImihnza 
in ferie tura, fi doliè che fi tralaiciaffero le materie più principali, per quali 
il Concilio era cògregato,che quelle poche che fi tratrauano fi precipitai 
fero ; che fi volelìe finir il Concilio fenza feieotù dclfuo Re ; concluden
do, che fi afeokaficro li pareri de Theologi fopra le materie de dogmi -, éc 
che del fine del Concilio safpettafleriipofia di Spagna. Ri ipofero li Le
gati, le cofe eifcr tanto in anzi che non vi era tempo d’afpct tare, nc fa crebbe 
fiato pofsibile ritener tanti Vefcoui,che già erano in ordine per partire» 
Replicò il Come, che fe il Concilio fi finirà fenza partìcipatione del fuo 
Re, iàrtebbeoltraquellainftanza quello di piu che foffe conuenientc. So
pra di quello li Legati fpedirono in diiigenzaal Pontefice, &  il Come ne 
fcrifTeair Ambafcistor Vargas acciò s adopcraife col Papa : ma egli hebbe 
per fuperfiuo farne alcun inftanza, coli perche all' arriuo del Corner il Pa
pa era caduto in grauifsima indifpofitione, come perche bauendo fatta la 
medefima inftanza qualche giorno manzi, il Papa per conciti {ione gli ri- 
ipoÌè,chefi rimetteua al Concilio, al quale non voleua kuar la libertà 
ianto ricercata anco dal ilio Ré. Certa cofa e, che dicendo quell’Ambafci-
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atore che biíbgnaüa tener aperto il Con cilio,perche tutto! mondo lon cer~ 
caua, rìfpofe il Pontefice, chi era quello mondo che lo veieua ; Ìòggionfè 
P Ambafciatore, Spagnaio vuole , tutto! mondo lo vuole: & il Papa re
plicò , fcriuetein Spagna, che comprino vnTolomeo, &  Radino", che 
tremeranno Spagna non eiTcr rutto! mondo. Fecero li Legati molti vf- 
ficij col Come di Luna, 8c s'adoperarono anco efficacemente con lui il 
Cardinal di Lorena, &  gf Ambaicratori Celarci, nc potendoloindurre, 
eistiaceuanoinftanzam contrario di lui > liCdarei per nome dellTmpe- 
ratore &  del Re de Romani, & di tuttala Germania, Lorena per nome 
del Re Se Regno di Francia. I Legati rifoluti di vemral finedcl Concilio, 
ièguendo Fordine del Pontefice disfarlo, cnandio ripugnando i’ Am- 
bafeiatore Spagnuolo, artèndeuano Ìbllccitaruencc aìlLipeditioiie delle 
materie.

. Mentrequefte cofe fi Fanno, il di 2 Decembre, ai tardi nrriuó con 
gran diligenzain Tremo vn Corriero da Roma con auifo,cheii Pontefice 
fopragionro da grauiisimì accidenti era caduto in pericolofa infermità. 
Portò lettere del Cardinal Borromeo a'LegatfSc al Cardinal di Lorena,che 
acteisraíTero f  cÌpèditiòne del Concilio quanto foffe pois:hile. & vi met- 
reüeroíine fenza hauer rifperto ad alcun, per cuidare a gF inco mienten ti, 
che porrebbono occorrere fopra F cicalone del Papa, ie il Concilio foíTe 
ineilèrin tempo di vacanza della Sede. Nelle lettere vi erano p e eh e paro- 
ledimanoddPomefice,checomsnetteuariííefroaílbluramcnte, a Lo. 
rena di cena, raccordarli della promeíTa. E cofa certa ( per dir qui, fe ben 
fuori ài luogo, que fio particolare ) che il Papa era riiòluto, fe non fi riha- 
ueua prefio, di crear 8. Cardinali, &  metter ordine che nell’ elezione del 
fùcceÌTòre non nafeeffe confufione. I Legati Se Lorena, rifoluti d’ anreci- 
par il tempo della fèfsione, òt finir il Concilio-, ó con le propofic, 6 fenza, 
fra a. giorni, accio prima non fi poiefTe hauer nuoua della morte del Papa, 
mandarono a communicar F auifo hauuto, Se la ioro rifolutione a g f Am- 
bafeiacori, Se oegoti2rono co’ Prelati prencipali, tutti afièmirono, eccetto 
T Ambafciatore Spagnuoio,qual alile hauer ordine dal fuo Re, che vacan
do la Sede, non ìafciaÌTe far Papa in Concilio, ma F clettione fofife de Car
dinali &peró non fàcena bifogno precipitare. Mail Cardinal Morene 
perii contrario.diflè,che iapeuaccrto, F Ambafciatore di'Francia, che era 
ancora in Venctia, hauer commifsione dì protefiare, che quel Regno non 
©Fedirebbe ad suro Papa, che ali’ Eletto perii Con cilio, onde bifognaua 
onninamente finirlo per fuggir ogni pericolo. Il Conte di Luna fece vna 
Congregarían e de Prelati Spagnuoli in cafa fua , &  diede fama g hauer ri- 
iòiutodi prore fiare, Se opponerfi.

Con tutto ciò la mattina feguente li Legati fecero la Gongregauone, 
nella quale furono ietti li decreridcl Purgatorio , & de* Santi come era
no Rari formati dal Cardinal Varmieniè, &  altri deputati. Dopo letta la 
riforma de’ Frati, il tutto approuato congrandifsimabreuità de voti, &  
con pochifsima contradittionc. Poi Ietti li Capi d¡ Riforma. Nel primo 
che de co fiumi de* Vefcoui tratta, al pafTo'doue fi dice, che delle entrate 
della Chiefa non srrichifcano li Parenti, o Tamigi lari, fi diceua, che delle 
entrate della Chi eia, de quali efsi fono conftiudd fedeli difpen latori peri 
poucri. Al qual ponto il Vefcouo di Sulmona s’ oppòfc con dire, cheef-
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ySó
fendo diuife per antico canone la porcioni de Poueri; della fabrica s 6t 
della menfa Episcopale, non era da dire cheli Vefcoui &  altri beneficiati ■ 
fodero difpenfacori. Ma che come di parte loro propria erano Patroni* 
nsn che {pendendola male non incorrefiero peccato,, & indegnatione 
Diurna,fi comeanco ogni altra perfona, che {pende male il fuo proprio $ 
ma fc Foffero difpenfatori per li poueri, iarrebbono obligati alla refiirurio- 
ne, cofache non s'ha da dire* Vi furono difeorfi aliai, tenendola maggi
ore parrei che li beneficiati foiTero li Patroni de’ frutti, ó vero vfufruetna- 
r/j, altri diceuano, come già )’ Ambafciarore Francefc nell' oratione, che 
fono vinari]. Alcuni defendeuano le parole dd Decreto, che erano d ii 
peniatori, allegando il luogo dell’ Euangelio del fcruo fedele, bela dottri
na di ruttili Santi Padri. Mail doucr venir al fine del Concilio fece che fi 
tralafcialTero quelle parole, cioè, de*quali efsi fonoconfticuififedeli dif- 
psnfatori verfo li poueri j & col filemio troncate tutte le difficolta.

Nel capo de lufpatronati, gl’ Ambafciatori di Sauoia 5 & di Fiorenza 
fecero infUnza che foffero eccettuati quelli de’ loro Principi, ó vero, che 
non follerò eccettuati altri' che {imperatore c*i R é , gli fu dataibdisfatti- 
onecon eccettuare oltra Y Imperatore, Ré,onero pofieiTori di Regno, g f 
altri grandi, Se Supremi Prencipi,che ne’loro domioij hanno potefia d’im
perio. N d  rimanente fu propofto di leggerìn fefsione tutu U Decreti fat- 
àfono Paolo, &  Giulio per apprettargli; al che fu ripugnato dal Vefco- 
no di Modena, dicendo che quello farrebbe fiato vn derogar {autorità 
del Concilio di quei tempi,quando le cofc ali'bora fatte haueiTerobiibgno 
di nuoua conferma de’ Padri, Se era mofirar, che quello con quello nots 
foiTe tutto vno.perche niiFun mai confermale colè proprie : dicendo altri 
chefoiTe uccellario farlo a punto per quefio, acciò non folle leuata a quelli 
1’ autorità,con dire che non fono deli’ ifieffo Concìlio, & lì medefimi Frati- 
cefi, quali altre volte con tanta iniranza haucuano ricchiefio,che fi dccchi- 
araffeil Concilio elTcrnuouo,&: non continuato col precedente di Paolo 
&  Giulio,più de gl’altri s’ affaticauano accio folle leuata ogni raggionc 
di dubitare, che tutti gli atri dal 1545. fino al fine non fcfTcro d’ una mede- 
fi ma Sinodo : coli auuiene, non folo nelle cole humane, ma anco in quelle 
della religione che murati gl’ intercisi, fi mutala credulità. Mirandoad- 
onque tutti ad va iiteilb feopofù determinato Semplicemente di leggergli, 
5t altro non dir e, perche con quefio fi decchiarau a aperti fsimam ente T v ai
ta dd Concilio, & fi ieuaua la difficolta che hauerrebbe potuto'portar 
f  ufàr parola di conferma; iaiciando a curiamo intendere come più gli pia- 
ceiTe, ie Thauergli letti portallc in conièquenza hauergli confermati, ó 
pur decchiarati validi, ó pur inferire, che tutta e vna Sinodo quella, che 
gli. fece, con quella, che gl’ ha ietti.

Fi1 finalmente propofio d’antedpar la fesione 5 Se celebrarla il di Se
guente, &  quando in quella non fi poteiTero efpedir rüttele arcioni, conri* 
nuarlai! giorno dopo, come curri una, Sdìcentiarli Padri, &  il giorno dei- 
la dominica fottoferiucrtutri gì’ atri dd Concilio. A  quefio s’ oppofèro 
24, Vefcoui Spagnuoli, dicendo che non era nccefsitä d’ abbreuiar il tem
po, con tutto ciò il CardinalMoronedifle,che1afeßionefi farrebbe fatta» 
Et il Cardinal di Lorena, con gf Ambafciatori Cefarei rinomarono gl’ vf- 
fidj con l’Ambafciatore Spagnuoio, che fi contee tafie di quello, che con
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santa concordia eradeliberatò j quale in fine* dopo moke sofè date* & re
plicate fi cementò con due condizioni 5 r una che fi decretale che il Papa 
próuederrébbc alle cofe che refiauano ; f  altra che nella tratearione delle
indulgenze non fi poneile che follerò date gratis 2 ne alcun altra cola, h 
qual nocelle iar pregiudici o alle cruciate di Spagna.

Venuto adonque quel giorno Vènere de' g. Dicembre s andati alia 
Chi eia con le ceretnonie (olite, fi cantò la mefia5 nella quale fece il (ermo- 
ne Girolamo R egazzone Vefeouo di Nazianzo. Chiamò tutto! mondo 
ad ammirar quel giorno felici fi imo, nel quale il tempio di Dio fi nfioraua* 
cela Naué fi riducala in porto dapograndifshsi turbini Scende; che piu 
iarrcbbedarallcgrarfi, ie li prò te ilari n haueffero voluto dTer a parte , ma 
queiìa non elTcr la colpa de'Padrii Dille, che per il Concilio hatseuano 
eletto quella Città nelle fauci di Germania, nel li minare della lorocafàs 
fenza alcuna guardia, per non darfofpenodi poca libertà. Che i Prose- 
Rannerano fisa multati con fede pubica, afpeccati, Sc-pregati .■ Che per 
ialuredcìle loro anime s’ craefplicatala fede Carolica, gè redimita la Dii- 
dplina Ecciefiafiica.Recapituló tintele cofe trattate dal Concilio in materia 
di fede. Narrò gf abufi leuati ne riti facri j dille che quando con vi 
folle fiata altra cauta di conuocaril Concilio, era necefUrio farlo perla fò
la prohibicione de Matrimonij Clandefiini ; Se paliate allecofc fhtuice 
per riformaiUìoftró di paltò in palio il feruitio pubiicoj che per quei decre
ti la Chi eia rieeuerrebbe. Aggionfe, che ne’ p alla ti Conalij s’ era trattata 
f  efplicarione della fede con la riformatìocedc co fiumi, ma mnifiunpiu 
diligentemente. Dille che gl'argomenti, &raggioni de gl’ herctici erano 
fiati trattari, Se più volte difcu&ti* ScCpeiTo coagrandiisimacontencione, 
non percherraefsi Padri vifoife difeordia, h  qual non può eficr in quel
li, che fono dd parer medefimo^ia per trattar con fincerità, &  illuminar k  
verità in tal maniera, che fe ben gfhererici fono fiati aifenti, tanto e fat
to, come ièprefenti foiferofiatk HiTortó tutti, che tornati alle dicceli 
mette fiero li Decreti in efiecutione. Liiortó anco tuttia rin granar Dio, 
St poi d Pontefice, narrando le opere da lui fatte per fauorir il Concilio, 
mandando Noncij alle Regioni Procefianri, Legati a Trento, eccitando 
li Prencipi a mandarli i Amba (datori 5 non perdonando afpcfc per mante
ner il Concilio in libertà. Lodò li Legati per efier fiati guida, Se madera- 
tori, &  in particolare il Cardinal Morene^ Se finalmente conclufe nella 
lede de Padri,

Finitele ceremonie furono letti li decreti. Nella dottrina dd Pur* 
gatorio fi diceua, che la Chi e fa Carolica dalle (acre lettere, dalla tradi rio
ne, Se in quella medefima Sinodo ha infognato, eilervii! Purgatorio, &  
le anime ritenute in quello eifer aiutate da’ fu fifa gij de7 fedeli, Sedai facn- 
fido della meifa. Però commanda a’ Vcfcoui, che infegnino, Se facciano 
predicar Tana dottrina in quella ma teria, fenza trattar in a ozila plebe fem- 
plicequefiioni fornii, ne laiciandodiuuigar cofeincerte5 Se inuerifirailL 
prohibendolecuriofità, fuperftitioni, Stinhonefti guadagnisprocurando 
che fiano piamente eileguìci quei fu Stagi j 5 che da’ viui iògliono dTer fatti 
perii morti,& fiano e (Te gu ite accuratamente le cofe ordinate ne’ tefiamen- 
ti, ó in qualonque altro modo.

In materia de' Santi commanda a"Vefccuì, &  a tutti gl' altri, che han
no carico
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no carico d’iniegnare, cììnftruinl popolo deinntercefsionc, &  inuacatio- 
ne de Santi, delì’hoaor delle reliquie, dei legitimo vfo deli'imagini fecon
do Tandea dottrina deila Chicfa, confenfo de Padri, &  decreti de" Conci- 
Üi, infognando che i Santi pregano per gli huoaaini, che e n ik  muocas
g li. &  ricorrere alle orationi, ik aiuto loro. Poi t uef in vn periodo eoa 
danno 8. afferrioni di quella materia. Che li Santi dei Gelo non fi debbo
no inuocare. Che non preghino per gThuomini. Cheiia Idolatria Tin- 
Giocargli, accio preghino per n o i, etiandio fingolarmente. Che repugni 
alia parola di D io, fia contrario all* honor di Chuño, iia pazzia Supplicar 
loro con la voce, 6 col cuore. Che ìi corpi de Sao ri, per quali Iddio pre
ña moki ben elìci j , non debbiano eiTer venerati. Che le reliquie, &  le fe- 
pulture loro non debbono elFer honorate. Et che in vano fi frequentano le 
loro memorie per impetrar aiuto.

Quanto alle imagini, che quelle di Chrifio, della Vergine, &  de' San
ti fi debbono tener ne’ tempii, &  rendergli il debito honor e, non perche
in loro ña diuinitá ó virtù alcuna, ana perche Thonor redonda nella 
cofa raprefentata, fi che per mezo delle imagini ña adorato Ghrifto, $c 
1? Santi, lafimilitudine de quali portano, come fii|deñnito da’ Condili, 
ipecialmente dal Ni ceno 2°. Che per Thiftorieli mìfterii della religio
ne eibrdsi in pitture al popolo, fono infegnati, & raccordati granicoli 
della fede; & non Ìòlo gli fono foggeriti li benefidi di Ghriño, ma an
cora poíh inanzi a gl’ occhili miracoli 6? eiTempii de Santi, per ringra- 
riarneDio, &per imitargli, anathematizaado chi iníegnerá, ó crederà il 
contrario di quei Decreti.

Soggionfe poi che defiderando leuar gl’ abufi, &  le occafioni de per- 
nido fi errori, ordina che per le pitture hiftoriali della Scrittura facra, oc
correndo figurarla Diuinicà, s’infegni al popolo, che ciò non fi fa perche
quella polsi efier mita con gl*occhi del corpo. Soggionfo che fia lcuaca 
ogni íuperñkione nelFinuocatione de'Santi, veneratone delle reliquie, &  
vio delie imagi«!; ogni guadagno inhoneño fia abolito, euitato ogni luflb, 
non depmre, ne ornare k  imagini ¡afonamente : nelle fefie de Santi, &  vi
ncanone delle Reliquie non fi facciano banchetti : Chcinniilùna Chieías 
ò in altro luogo fia polla imagine infblita, ie non approvata dal Vcfcouoj- 
neadmefsi nuoui miracoli, 6 riceuutenuoue reliquie j &  occorrendo qual- 
chedubio , ò abafo difficile da eftirpare, ò difficoltà grane,il Yeicouo 
alpetti il parer del Concilio Prouincialc, ne fia decretata colà alcuna nuo- 
uas ó iniolita nella Chic fa lenza il parer del Papa.

Vintidoi capi conteneva il Decreto della riforma de Regolari, con 
queftì particolari precetti in fomma. i. Che tatti ofìèruino la regola della 
profeísione, &  fpeciaimente quello che apparticneaila perfettione, che 
fono li voti, &  precetti cfíemiali,& alia communirà del viucr, &vefiire- 

. a°, NifTun polsi poíTederbeni ñabiíí, ne mobili, come propri;, neíiíu- 
periati polsino conceder ftabili,etiandio ad vfb,gouerao,ó commenda, &  
neiTvfo de'mobili non vi itane fuperfiuira, ncmancamento. 5. Concé
dela Sinodo a tutti li Monañerij^etiandio mendicati ti,eccettuati li Capoc
ci ni , h  li Minori oíTeruanti, di poifeder beni fiabili, con precetto che nc' 
Mona ile rii íia Habilito il numero de Religiofi, quanto poííono efier fo
lien tati j 6 dalle rendite , ó dalie lemofine oonfùete, ne per Tauuenir
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fi3.no fabricati tal luoghi fenza licenza de Vefcoui. 4. Cheniflun Rcli- 
gìoio fen za licenza del fuperior Tuo pofsi andar al fcruirio di qualil 
voglia luogo, 6 perfona, ne partirli dal fuo conuento, fé non commanda
to dai Tuo Supcriore. 5. Cheli Veicoui habbianooira di redimire, &  
con leniate h  clan fura delle Monache, cilortando li Prenci pi , Se com
mandando a Magifirad in pena di icommunica a predargli aiuto. Che 
le monache non polsino vicir di monaileno, Suo pena di feommunica 
niShnvi po£u entrare, lènza eccenione di cond;tione7iìd0b, óe:à;fe non 
con licenza- Che li Monaderii delie Monache fuori delle mura delle Cit
tà, Se Cailelii liano ridorti dentro. 6. Che le elettioni fi facciano per 
voti fecreti, nefìanocreati titolarla quello cretto, ó fupplìia lavocede 
g f allenti. altramente Feìettione ila nulla, 7. u Che ne’ Monaftcrii di 
Monache la fuperiore haalmenodi^o anni Se di 8. di prerèisionq&do- 
uequefto non il polsi, almcnoua fopra 30. q età, & ^.gì profcfsione. 
Niftuna pofsi hauer fuperioruà in due Monafierii, &  quello che farà 
Copra fìante aU’ elertioce irla fuori delie grade. 8. Li Monaftcni che fo
lio immediate Torto la Sede Apostolica il riducano io Congrega: ione, Se 
diano ordine 2] loro gouerno,ÓE li loro Superiori riabbiano quell'autorità, 
che gl*altri de già ridotti in Congregatione- ' 5. Li Monafierii de Mo
nache {oggetti immediate alia Sede Apoifolica, fiano goucrnari da’ VeR 
coni, come delegati. io* Chele Monache ir con feri ino j & communi- 
chino almeno ogni mele, poltra il tonfdfdr ordinario , gli ha dato vn 
efiraordinario, due ó tre volte aifanoo, <knon polsino tener il Sacra- 
mento dentro in Monsilcrio, i £. Che ne Monafierii, che hanno cura 
d’ anime iecckri, quelli che Fesercitano fiano fogge:ti al Vefcouo m 
quello che tocca li minifieno de’ Sacramenti’ *, eccetto il Monaficriocp 
Giugni, ó douc nfedono Abbati Generali, ò Capi degl’ Ordini, ò dotte 
gl’ Abbati hanno giarifditrione Epiico palei ò temporale. 1 2. Che li Re
golari publichino, Scferuìnoie cenfuro, Se interdetti Papali, Se Epiico- 
pali, Se parimente le feife, che il Vcfcouocoramanderà. 13. Cile il Ve£ 
cono inappellabilmente fia Giudiccdì tutte lecontrouerfìe dipreceden- 
za tra lepcriòneEcclefiaftiche,fì Secolari, come Regolari, & tutti iìano 
obligariandar alle puhìicheprecefrioni, eccetto quelli, che vinono ìn- 
jRretcaclatifura. 14. Il Regolare, che reiiede nei Chioirro ,&  commette 
eccello fuori con fcandalo del popolo, ha punito dai Superiore nel tem
po che il Veicouo fiatuirà, & della pena ila fatto il Veicouo ceno, ìslcri- 
menti il delinquente polsi eifer da lui punito. 15. Che la profcfsione fat
ta ioanzi 1 6. anni baiti , Si vrfanno intiero ai proba none f# nulla. 16 , 
CheniiTuna rinoncia, ò obligatione vaglia, fe non fatta tra il termine di 
a.meiiinanzi ia profefsione, Se con licenza dell’ Ordinario-, Si finito il 
tempo della probatione li Superiori admemno li Nouizzi alla proiezio
ne, egli mandino fuori del Monafierio, non intendendo però di com
prenderli Gìcfmti. Che il Monafierio non pofsi riccuer alcuna cofa dal 
Nouizzio inanzi h  profefsione, eccetto il vitto, Se vedito* & partendo, gli 
ila refrhuito tutto’l fuo. 17* Che niiTuna Vergine ricetta F habiro,ne fac
cia profefsione lènza ciTer prima effaminata dal Vefcouo, &ben intelai 
Uvolontà di lei. Stchehabbta le conditioni requiiite fecondo la regola 
di quel Mon afterio. 18 , Che fi ano anathemauzau tutti, di qual fi vog
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ìizcovxìié&ma qaieMRche sforzeranno alcuna io u m y foorchc ne’cafi le- 
gitimi, ad entrar in Mossa Serio, rìceùer rhabìto,ó far profefsione, &  iì- 
mìlmcnte quelli che impediranno fenza giufta canfa quelle, che fpomane- 
auicme vernano entrare, eccettuare le penitenti, óconuerùte. Chi 
pretenderà nullità della profefsion.c non ha afcolcato fe non tra cinque 
aonidal gi©rno b effa, producendo la caufa inanzi alfuo foperiore, &  Or
dinario prima che depooga i'habito, & oiifun polla paffar a Religione piu 
larga, nella data licenza di portar fhabito occoko. 20. Gii Abbati, 
capì de gl’ ordini vifirino li Monafterìj foggerti, quantonque ccmmcnda- 
t i5 Sdì commencktarifiiano tenuti effeguir le ordinationi, &  in quelli li- 
ano creati li Priori, ó Superiorit che hanno il gouerno Spirituale da’ 
Capitoli, o yiiitarori de gl’ Ordini. 2 1 .  Chela Sincdodeiidererrebbe 
reltuuir-kdiiciplinainruttili Monafierìj sma perla durezza s à; difficol
tà del fecolo, non eÌfcndo pofsibiÌ£,per non tralafciar di operar fi, che 
alcuna volta li polii prouederuif, confida cheli Papa , per quanto vedrà 
poter comportar il tempo, prouederà che a’ commendati fiaprepofiom 
Governatore Perfona Regolare prcM a .* &  quelli che vacheranno all* 
auuenire, non fiano conferiti, fe non a Regolari: &  quelli, che hanno in 
commenda MonaheriC che fono capi de grO rdini, ienon g fe  proue- 
duro di Tucceifor Regolare fra 6. meri, debbino far la profefsione, ©cede
re, altrimenti le commende Vachino. Et nelle prouifioni de’Mona fieri! 
ila nominatamente efpreilà k  qualità di ciafcuno, altrimenti la prouifia- 
ne s habbia per forretriua. 22, Che a quei decreti s’ intendano tutti li 
Regolari foggeni, non ottante qualonque priuiicgio, etiandio di fondati- 
one5 commandando à  V efeoui, &  Abatri di mandar in eiiécurione imme
diate, Se pregando, & commandando a Prencipà, Se Magiftrari d’ as filler 
gli Tempre che faranno ricercar!.

Continuo immediate la lettura della riforma generale, della quale do- 
po diorratì li V efeoui alla vita efTcmpìare, oc alia modefila ne gl’ apparati, 
menili, Si vitro frugale, i°. vicae prohibito, che delle rendite della Chiefa 
non pofsino far parte a’ parenti, &  famigliali, eccetto fe fono peneri: effon
dendo quello, che de Vefcoui é detto a tutti li beneficiati focolari,& Rego
lari, &  ancora a Cardinali. 2. Che liVcìèoui nel primo Concilio Pro- 
uinciale ricettino li decreti d’ elfa Sinodo Tridentina, protnettino obedi- 
snzaaIPapa,anatheinatizinok hereile condannate, Stfifieiio faccia daf- 
tun Vefcouo, che per 1’auuenire farà promoifo nella prima Sinodo: Se rutti 
li Beneficiati, che debbono convenir in Sinodo Dìocefàoa, in quella facci- 
no ilmedefitpo. Et quelli che hanno cara dell’ Vnìuerfìcà, Se Rudi? Ge
nerali, operino,cheda quelli fiano riceuuti li moderimi dccreti,& li Dotto
ri infognino conforme a quelli la fede Catolica: Se di ciò ne facciano giura
mento iòlennc in principio di ciafcun anno, St quelle, che ìòdo. fogge tte 
immediate al Pòtefice, fua Santità haueràcura che fiano riformare da’ foci 
Delegati in quella maniera, ó come meglio gli parerà. 3. Chele ben la 
fpada della fcommunica e il neruo della disciplina Ecclefiafrica, molto fa- 
lucifero per contener gl’ huomini in vfficio, s’ha da vfar con ibriderà, Se 
circonfpemonehauendo imparato per efperienza, eiTer più fprezzaro, 
che temuto, quando fi fulmina temerariamente per caufa leggiera; pero da 
altri, che dal Vefcouo non polsi efÌcr fulminata per colè perfe, 8c rubate»



il quale non iì laici indur a concederla dall’ autorità di qùal fi voglia ficco- 
lare, eriandio Magittrato. Et nelle caiife giudidali, done fi può far rctte- 
cutione reale, 6 perfonale, s’attenga dacenfure; &  nelle ciudi, {penanti m 
qualonqueniodoalforoEcckfiaiiicOjpofsino viarpene pecuaiarie, eti- 
andio contra li laicizó proceder per preia de pegni, ò verodeile perfone 
medefime, con effe cu ton Íügí, ó altri; & non potendoli etteguir realmen
te, ó pcrfonalmcme, ma eilendoci contumacia, fi polsi proceder alla icom- 
muníca; &¡ímedefimo nelle caule criminali Ne il Magittrato fe co] aré 
polsi prohibiraH'Eccleiìafiico di icomm unicare, ó vero riuocarla ficom- 
munica lotto pretcfto che le cole del Decretonon fìano fiate oflèrua te, Il 
{comunicato, le non fi rauederá,non Ìoio non fia riceuuto a pattecipar co’ 
fedeli, ma íeperfetiererá nelle cenfure, lì pofsi proceder contra lui, come 
iofpetto d'herefia, 4. Da facoltà a’ Ve Iconiche nella Sinodo Dioccfana, 
& a’ Capì de g'IOrdini, ne’ fuoi Capitoli generali, polsino ordinarndle 
loro Chiefe quello che fia ad honor di Dio, & vriìità di quelle, quando vi 
fia obligo di celebrar coi! gran numero di Mette per legati teftamentarijs 
che non fi polsino fatisfar, ó veroi’elemofina fia tanto tenne che non fi 
troni chi vegli riceoer il carico, con cond-rione però , che Tempre fi faccia 
memoria di quei deifonti, che hanno laiciari li legati. 5. Che nella colla- 
none, óqualonque altra difpofihone de" benefici! non fia derogato alle 
qualità,conditioni,& carichi riccrcati,ó vero impotti nella erecciones fon
danone, ó per qaalonque altra conftitutione; altrimenti la prouifione fia 
{rimataforrettiria. C  Che quandoii Vefcouo procede fuori di vifita 
contr2 li Canonici,il Capitolo nel principio dì ciafcun 'anno elegga doh coi 
Con fòglio ,Sz con fenfo dequali habbia da proceder mturtigl"atti, &fia 
vno il votod’amhidoi, Se fc faranno tutti doidifcordi dal Vefcouo,fia elet
to la  loro vn terzo,che determinila comrouerfia;5z noti accordandoli, fia 
eletto il terzo dal Vefeouo piu vicino ; ma nelle caule dtcòn cubi nato, 6 
piu atroci , pofsi il íblo Vefeouo riceuer imformatione'fSt proceder alla re
ten non e a del retto’ feruando quanto e ordinato» Che il Vefcouo in Coro, 
ce in Capitolo, Se ne gl’ altri atti publici habbia la prima Sede, &  il luogo, 
che eleggerà- Che il Vefcouo preiòda al Capitolo, fé non quando fi tratta 
del commodo fuo, èi de fuoì, nequetta autorità pofsi cttercornnminicara 
al Vicario, & quelli, che non fono di Capitolo. Nelle caufe E cele fi atti che 
iiano in tutto fòggettial Vefcouo, Se doue li Veficoui hanno maggior giu- 
rifditEÌonedelìaprederta,il Decreto non habbia luogo» 7. Per fiauueni- 
re non fia più concetto regretto ó accetto ad alcun beneficio Eeclefiattica, 
nell già concefsi ilano eftefi, 6 trasferiti : & in quello fiano comprefi anco 
li Cardinali. Non fiano fatti Coadiutori con futura fùccefsione in qual fi 
voglia benefici! Ecclefiattici; &  fe nelle Cathedralt, 6 Monatteri! {árá ne- 
cellàrio, 6 vtile il farlo, lacaufa fia prima conofciuta dal Pontefice, Se vi 
concorranno le debite qualità. 8. Che tutti li beneficiati ettercirino 
rhoípnaiiíá quanto V entrata gli concede, & quelli che hanno hofpitali 
in gouernofiottoqualonque titolo, commanda che f  eíTercitinofecondo 
che fono tenuti deileentrate a ció deputate;Òt fenel luogo non fi troui- 
iio perfone di quella forte, che TinfUrmione ricerca, le entrate fìano coa- 
uertite in vfo pio , più profsimo a quello, come parerà al Vefcouo con 
doi del Capitolo ; se quelli s che non fatisfaranno al carico deli1 hofipnali-
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tà, fe benfoifero laici, pofsino effer cofiretti pcrcenfure, &  altri rimedi;
al loro debito, &  fiano tenuti alla refiitutione de'frutti nel foro della Con- 
fcienza, &  per i’ auuenire fimi! gouerni non fiano dati ad vno per più che 
3, anni. Che fintolo del IuÌpatronato il mofiriauthentico perfondatio- 
ne,ódonatione,ó perprefentationi moltiplicate da tempo immemorabile,
6 in altra maniera ìegitima. Ma nelie.perfonc, &  comm unità, che fi fogli- 
ono prefuroerhauerlo vfurpato,Ia prona fia più efiatta, Se l’ immemora- 
bile non baili, fe non il mo firmo authcnticamen te prefentationi di ^c.an- 
ni almeno , che tutte habbiano hauuco effetto : le altre forti de Patronati 
s’ incendino abrogati, eccetto quelli dell’ Imperatore, Re, 6 veropoiTeiro- 
ri de Regni, &  altri Prencipì foprani, &  de Studij generali. Pofsiil Vef- 
couo non admetterli prefentati da Patroni, fe non faranno idonei, li Pa
troni non il pofsino intrometter ne’frimi, ne il Iufparronaro pofsi effer 
trasferito in altri centra le ordinationi Canoniche, & le vnioni de bene
fici; liberi a quei de Iufpatronati, fc non hanno formo effetto, cefsino a 
fatto, <k li benefici] fiano ridotti a libcrrà, &  le fatte da 40.anni in giù, 
quantonque fiano perfettfonatefi riuedinoda’ Vefcoui, Òttrouatoui qual
che deferto, fiano annullate, Se parimente fiano reuifti tutti li Patronati da 
40, anni in giù, per aummento di dote, òper nuoua confiruttione 5 Scfe 
non fitroueranno in erudente vtiiità del beneficio, fiano riuocati, refiitu- 
ito a1 patroni quello che da loro e dato. ì o. Che ne’ Concili] Pro fon ci- 
ali, ò Diocefani fiano elette quattro perfone almeno con le debite qualità, 
a quali fiano commeffele caufe Ecclefiafriche, che s’haueranno a delega
re da' Legati, NonciRó dalla Sede Apofiolica , gc le delegationi ad altri 
fatte s’ incendino forrettìtie. 1 1 .  Che li beniEcclefiaftici non-poisino 
effer affittati con antecipato pagamento in pregiudicio de’ fucceffori, ne 
fipofsmo affittar Ìegsurifditnoni Ecckfiafiiche, ne gli affittuali polsino 
cffercitarìe: St le locati om di cofe Ecclcfiafiiche s e ria odio confermate dalla 
Sede Apoftohea, fatte da 30. anni in giù per tempo Ìongo, cioè', aap, 6 
più anni, fi debbino giudicar dalla Sinodo Profondale fatte in danno del
la Chiefa. 12. Cheli tenuti a pagar decime, per i’ auuenire le paghino a 
chi fono obligati intieramente, ¿k chi le tiene debbia effer eicommufocato, 
nc polsi effer affollo fe non fognita la reilitutione. Et efforta tutti a far 
partede’ beni donatigìida Dio aVefcoui, Parochi,che hanno le C hie» 
fepouere. 1 3. D o ue la 4a,de’ fu aerali era folita pagarli alla Chieia Epif- 
copale, óparochiale da 40. anni in fù ,&  poi e' fiata conccilà ad altri luo
ghi pijs fiaa quelle ritornata. 14 . Prohibifce a tutti lì Chierici di tener 
in cafa 6 fetori concubine, ó altre donne fofpette,dal che fe ammoniti non 
sveneranno, fiano priuati della terza parte dell’ entrate Ecclefiafìiche, 
Si dopo la feconda ammonitione priuati di tutti, &fofpefi dali’ amroini- 
ilratione, 8e perfeuerando fiano priuati d’ ogni beneficio, &  inhabiliad 
bauernefinochenonfarranno difpenfati} Se fe dopohauerle iafeiate ri
torneranno, fiano anco fcommumcari,£c la cognitione di quefie caufe ap
partenga a'foli Vefcoui fommariamente. Mali Chierici non beneficiati 
fiano da loro puniti di carcere, fofpenfione, 6 inhabfiità. Et li Vefcoui 
medefimi fecaderanno in fimi!errore, non emendandoli dopo effer amo- 
niti dalla Sinodo Prouinciale, fiano fofpefi,|& perfeuerando fiano denon- 
ciati al Papa. 15. Che li figli di Chierici non nati di legitimo Matrimo
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nio, non pofsino hauer beneficio, ne minifterio nelle Chiefe, doueii loro 
padri hanno, ò hanno hauiuo beneficio alcuno ; ne pofsino hausf perni
oni iòpra li benefici; che il Padre ha, 6 ha hauuto ; Se fé in gualche tem
po Padre Se figliuolo hanno beneficio nella medefima Chiefa,il figliuolo 
ila tenuto refignarlofra 3 « meli, prohibendo anco Jèrefignationi, che il 
Padre farà ad vn altro , accio quello refigni il fuo al figliuolo. 1 6. Che 
li benefici] curati, non polsino eiTer connettiti in femplici ,&  ne’ già con- 
tieniti, feilivicario perpetuo non ha entrata conueniente, gli fia afsigna- 
ta ad arbitrio del Vefcouo. 17 . Contrai! Vefcoui, che fi portano bafta- 
menteco’ miniftrì de’ Ré,co'Titolari, &  Baroni, cofi nella Chiefa, come 
fuori, &  con troppo indegnità nonfold gli danno luogo, ma ancora gli 
ièruono in periòna, la Sinodo deteftan do quefto5§fr in oliandoli Canoni 
ipettanti al decoro della degnità Epifcopaie commanda a Vefcom,clie 

- fe n’ afiengano, Se riabbiano rifguardo al proprio grado cofiin ChìeiT, 
come fuori, raccordandofi d’ effer Pallori $ à  commanda anco a’ Prenci- 
p i,fa ta rti gl’ altri, che gli portinohooor, à  riuerenzadebìra a Padri* 
18. Cheli Canoni nano oiTeruati da rutti indiftimamente, & non fiabe 
difpenfati fé non per caufa conofciuta con maturità, àfcnzaipete.
Che f  Imperatore, Ré, &  ogni altro Prencipe, che concederanno luogo 
per duello rraChriftiani, fiano eicom mu meati, 5? prillati del dominio 
del luogo, dotte il duello Tara comeiTo, fe lo riconoicono dalia Chiefà 5 & 
¿i Combattenti, à  Padrini fiano efeommanicati, confifeati li beni, Se 
perpetuamente infami, à  morendo nel duello, non fiano Ìepolti in facro- 
Se quelli, cheloconfeglieranno,óin iure, ó in fatto, ó periuaderanno al 
duello, Se li fpettatori fiano fcommunicati. 20. In fine fu letto il tanto 
efTamxoatò capitolo della libertà Ecclefiaftica, ó vero riforma de Prenci- 
pi. In quello la Sinodo ammonirceliPrcncipi Secolari, confidando che 
concederanno la reftitutione delle raggioni Tue alla Chiefa, à  redurran- 
no li fudditi; alla riuerenza verfo il Clero, Se? non permetteranno che gl* 
vfficialì, &  inferiori magiftrati violino l’ immunità della Chiefa, à  periti
ne Eccìefiafticbe, mainfieme con efsi Prcncipi faranno obedientialle coti' 

. fimitionidel ibmmoPontefice,à Concili;, determinando, che tutte le 
confiitutioni de’ Concili] Generali à  Apofìoliche a fauor delie perfone 
Eccìefiaftiche, Si dell’ Ecclefiaftica libertà fiano oftèruate da tutti 5 ammo
nendo r Imperatore, Ré, Republiche., à  Prencipi, Sì: tutti a venerar le co
le, eh e fono di raggione’Ecclefiaftica, à  non permetter che da’ Signori 
inferiori, ó da’ magiftrati, o miniftri fuci fiano violate, accio lì Chierici 
pofsino ftar alla fua refidenza , Se effercitarfi ne gl’ offici; fenza impedi
mento, con edificatione dei popolo. Dopo quello fu letto vn decreto,del 

* quale in nifluna Congregationc s’ era prima parlato, perii quale la Sinodo 
decchiaraua, che in tutti i Decreti di riforma fatti fotto Paolo, Giulio, Se 
Pio in quel Conciliojcon qual fi voglia parole, à  claufule, s’ intendi Tem
pre iàlua l’ autorità delia Sede Apoftolica.

Non potendoli efpedire, per efièr l’ bora tarda, il rimanente in quella 
fefsione fecondo la deliberatone preia nella Congregatìone Generale, il 
rimanente fu differito al giorno fcguente,nel quale, quantonque folle già 
venuta nuoua che il Papa era meglior.ato 5 Se io tutto pollo in ficuro della 
vita, fi fece la Congregationqinanzi giorno ; furono letti li Decreti delle
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indulgenze, di finir il Co no fio, &  di dimandar la conferma, Se approuati 
da tmci. Dopo il difnar fi fccelafefsione, nella quale fu letto il Decreto
delle indulgenze, che in fofianza contiene. Càriffo hauer dato autorità 
di concederle alla Chieia, 6? lei hauer vfaco da antichifsimo tempo, &  per 
tasto la Sinodo infegna,& commanda, che Fvib di quelle fia continua
to , come falmifero al popolo Chriifiano, &  approdato da’ Cemcilij, Se 
anathematiza chi dirà che iìano inutili, ó^cheìa Chiefa non babbi a pò- 
sefià di concederle : &  per feruar T antica confuetudine, Se proneder gì’ 
stbufi, commandache iiano abolite tutte le quefiuationì cattine, St quanto 

s ccmawLuda a Vcfcoui, che ciafcun raccolga tutti quelli 
della propria Oche Ìa, gji proponga neb^\ndd.o^roù\ne\Sve per A c c a 
gli al Papa, che vi prouegga. Intorno li digiuni, Se diiferenzedecibi, Oe 
efieruafione di felle, eilorrafi Vefcoui ad olferuar li com mandameli ti deb 
la Chiefa Romana, &  incorno f  indice, fc ben quello era finito, non po
tendola Sitiodo darne giudicio, ordina che tutto fia portato al Papa, Se 
rimeiT© al giudicio fuo j f  ìileffo facendoli del cathechifma, melisi, Se bre~ 
uiario. Pubhcó àncora vn altrodecreto, che per li luoghi diifegnati agli 
Oratori non s1 intendi pregiudicato ad alcuno. In fine prego li Prenapi 
ad adoperarli che li decreti del Concilio non fiano violati da g f Heretici» 
xnariceuuti Staiieruati da efsì, oc da tutti, nel che fenaiceràdifficoltà, ó 
bilògoo di decehiararione, il Papa chiamati quelli, che giudicherà a pro
posto da i luoghi dose la difficoltà nafeefie, ó vero congregando Conci
li! Generali, ócon altro modo prouederà, Furono dopo recitati tutti fi 
Decreti fatti lotto Paolo, Sf Giulio in quel Conci]io, coli ia materia dì fe
de, come di riforma. Per vjtima còla, il feeretario andatoia mezo , inter
rogo. fc piaceua a’Pad ri che folle pollo fine a quella Sinodo » Se per no
me di lei,da'Legati. Se Prefidente dimandata al fònuno Pontefice Pio 40. 
conierai« di tutte le cofie decretate lotto Paolo, Se Giulio,Se Cotto la San- 
tiràfua, Se furifpofio non ad vno ad vno per voti 3 ma da tutti infieme in 
vna voce, placet. Il Cardinal Morene, come primo Prefidente concef- 
ie a- ciafomo, che s’ era ritrouato in Concilio, &-a rutti li preienti alla 
fefsióne,indulgenza plenaria, Se benedice il Concìlio, Sdicenfió tutti, che 
dopo hauer refo grafie a Dio,andaiiero in Pace.

Fu antico cofturne delle Chiefe Orientafi di trattarle cofe de’ Con
cini neli’ advnanza publicadi tutti, Se venendooccafione3 ben fpeifo oc- 
ccrreuano delleadamationi popolari, Scalcane voltetumoltuoie,-le qua
li però finivano in concordia; Sene! fineìi Veicouitrafpo reati per ralle- 
grezza caufata dalle concordi dehberatiom, pailauano ad acclamatioai in 
lode de gi’ Imperatori, chehaueuano congregato il Concilio, Se fauorito ; 
in commendatione deila dottrina dal Concilio decchiarata, in preghiere a 
Dio,per la continua diurna asfiftenza alla Santa Chi eia, perla falute de 
gF imperatori, Saperla fatata, Se prGÌperità de Vefcouì, le quali non era
no medicate, ma fecondo che lo Spirito cccitaua alcun Vclcouo pm ze
lante a prorumper in qualche d’ vno di quei concetti opportunamente, co- 
fi il commuti concerie gl acclamaua, Quello fù anco immitato in Tren
to , non peto dando luogoafpirito preferitane© d’ alcuno, ma con ha- 
uer prima meditato quello che doueua effer propofio, Se rifpofìo, Se reci
tandolo de ieritto. Il Cardinal *di Lorena fi prefe cura s non folo d’ efier
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principale a componer le acdamationi , maanco d’ intonarle ; il che viti- 
uerfalmente fu iutefo per vna leggerezza, & vanità, gc poco condecente 
ad vn tal Prelato, &  Prencipc, far l’ officio che più coito conueniua a'Di
aconi del Concilio, non che ad vn Arci-Veicouo, & Cardinale tanto prin
cipale. In quelle intonando il Cardinale & rifpondendo li Padri, fu pre
gato longa vita al Papa, & eterna felicità a Paolo, se Giulio ; & Umilmen
te eterna memoria a Carlo 50. è? a1 Re protettori del Concilio; & longa 
vita ali ' Imperatore Ferdinando, &c a’ Re Prencìpì, & Republiche ; longa 
vita, Se molte grafie a' Legati, & Cardinali ; vita, & felice ritorno a Veico- 
ni, commendata la fede della Santa General Tridentina Sinodo, come 
fede ci San Pietro, de' Padri, Se de gl’ onodoisi : in vna fola parola det
to Anathéma a tutti gFhcreriri in generai, fen22 fpca beare ne' amichine 
moderni. Fu commandato lotto pena di (cornimi nica a tutti li Padri, che 
fottoicriuefièro di mano propria a’ Decreti . Il giorno feguentc , che fu 
JaDominica, fu confiimmaro in aueRo,&per farlo ordinatamente, lì fece 
Quali vna Congregatone, & le forroferittioni furono di Legati 4, Cardi
nali 2. Patriarchi 3. Arci-Vefcouiaj. Vefcoui 268. Abbati 7. Procurato
ri d’ a(tenti 39 Generali d’ Ordini Regolari 7. Et fe ben già era Raro de
liberato, che gl’AmbafciatoriÌGrto fcrnieffero dopo lì Padri, fu prefa con
traria rifolutior?eairhoraperpiu rifpetri ; l’ uno fu, perche il non ciferui 
Ambafciatore Francefe, quando foriero vedute le lòtto fcrittionidc gF al
tri, & non quella,' Parrebbe Rato vna decchiararicne che Francefi non ri- 
ceueifero il Concilio ;,i'altro perche il Conte di Luna R lalciauainren
der, di non fottoicriuer aifolutameme, ma con riferua, per non hauer il Re 
acconièntito al fine del Concilio. Et pubhcarono li Legati, che non ef
fóndo cofiumc di fottofcrinerRDecreri fé non da chi ha voce deliberati- 
uà, farrebbe Rata colain folkache Ambafèiatori fotto Ìcriiieffero.

In Roma quando fucceRe f  infermità del Pontefice, temendo tutti 
della vita fua,fu molta confufione nella Corte, perche non hauendofi an
cora viRo morte di Pontefice,eiTendoil Concilio aperto .fi temeua grande
mente quello che poteiTe fucceder : haueuano Feffempio del Concilio 
Con Rami e niè, il quale nell’ Elcttione aggionie altri Prelati a’ Cardinali, &  
temeuano che qualche cofa fimile, ó peggiore non auueniiTe 5 & fe ben 
F Ambafciatore di Spagna affermati a V Ambafciatore in Trento & li Pre
lati Spagnuolì hauer commìfsione che F elettione fofTe de Cardinali, con 
tutto ciò, attefo il poco numero dì quefti, le parole non dauano piena confi
denza . Fu grand’ allegrezza quando s intefe il Papa riftoratO, parendo 
d’efTeryfeitì di gran pericolosa qualsaummentó fopramodo,quando sin- 
tele il fine del Concilio. Il Pontefice ordinò per quefìo vna Ìolenne 
proceisione per ringràtiar Dio di tantobeneficio. In Confiftoro mofiró 
il gran contento che n haueua; diifedi volerlo confermare, ikaneoag- 
giongergìì altre rifornì e, di voler mandar 3. LegatiRn Germania,Francia» 
&  Spagna, per eiTorrarad effeguir li decreti, per conceder le colè boneRe* 
Se dar ìuffragio nelle cofedeiure pofitiuof

inanzi il Natalearriuarono in Roma li Legati Morone & Simoneta, da 
quali il Papa volle intenderla moke audienze minutamente le coÌèfuccef 
fè , & pigliò in nota li nomi de’ Prelati, che s erano affaticati per il Conci
lio a fine di fargli Cardinali. La corte intendendoìarifokuionedelPapa
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alia conferma, mutò f  allegrezza in querimonia, facendo tutti gl’officiali 
indogJienza per-il danno che hauerrebbono ricenuco ncgrofficij loro, fe 
quella riforma s’ dFeguiua : &  confiderauano di più, che eiTendo quei de
creti concepiti in termini generali, &  fenza claufule di fotti! efplicacione, 
ièmpre che difficolta folle nata, il mondo già affuefatto a latrare centra 
quella cortes hauerrebbe fatto contraria interpreta non e a loro intercisi, <k 
iarrebbe fiata abbracciata come cofafpeciofa, & coperta con titolo di ri
forma, Erano datefuppÌiche5&inemoriaii al Pontefice di quelli, cheba
sendo comprato gl’offici] s^preuedendo quefto danna, dimandausno 
rifioro, cofachedalla Santità fua era molto fumata, Se riputata degna di 
buon rimedio, acciò non baile caufa della defolatione di Roma. Alche ba
ttendo diligentemente penfato, deputò Cardinali a coniugar fo’pra la con- 
fermar ione, & a  penfaril rimedio cheli poteifc porger alle querimonie 
della Corre. Erano alcuni Cardinali, chcconfegliauano aconfermarim- 
snediateli deaeri fpettami alla fede, ma proceder con maturità intorno a 
g ! altri, impero che alcuni erano degni di molta confideratione, per la po
ca vtiliià,$£granconfuÌìone chepouerrcbbono, altri per ìimpoisibilh 
tà, ógran difficoltà iarrebbe Rato neceiTario fpefio difpenfargii 5 il che 
non farrebbe fu c ceffo fenza indecoro, &  fenza dar materia a’raggiona- 
menti ; effendo anco neceÌTano haiier molta confiderationcfopra il modo 
a eiTeguirgli in maniera che non portafièro dannose pregiudicio ad alcu
no, non efiendo degna di nome di riforma quella prouifione, quale écoa 
detrimento d'altri, che differendo s5 hauerrebbe conosciuto, intendendo 
il parer d’ altri molti, quello che fi poteuafar con fodisfattione commune, 
lènza la quale tutte le reformationi cornauano in disformationi. Il Papa 
per quello eieilc 8. Cardinali, chegliriuedeffero ,li quali dopo longadif 
cuisione, perla maggiore parte furonodi parere che conueniua mode*» 
rargli tutti prima che confermargli, & ben con fiderare, che douendo pa
tir alcuna oppofitione, meglio era farla nel principio, che dandogli ripe
tanone con la conferma, voler poi moderargli. EfTer cola certa, che a chi 
ha procurato il Concilio, altro feopo non e fiato in mira» fe non d’abbaf* 
far 1* autorità della SedcApoftolica, Se mentre il Concilio è durato, da tut
ti eflèr fiato parlato, comefe quello hauefTe hauuto poteftàdi dar legge al 
Pontefice, Se però douerfimoflraradefTo con f  annullare, ó moderare al
cuno di quei decreti, che il Pontefice non ha da riceuer, ma da darle leg
gi a’Coscilij.

Il Pontefice da fé inclinato alla conferma,Se indottoli! anco per le per- 
Ìuafionidi Morene, &: Si moneta, pcrplefiò nondimeno per le querimo
nie della corte , &per ìimiuerfaleopenione de’ Cardinali, volendo venir 
a ri Solution e , chiamò oltrarii fu detti, lì Cardinali* delia Bardi f e r a ,  Se 
Amulio, &  i Principali officiali di camera, Cancellarla , &  Rota, doue 
propofta la deiiberarione, li quattro Cardinali concordi confegliarono che 
il Concilio fi confermaile afiblutamente. Il Cardinal d’ Amulio , nelle 
memorie del quale ho veduto quefto negotiato,diiiè che fua Santità eoo 
la panenza, prudenza,&  virtù, con immenfa fpeià fuas fatica, Se difpendio 
di tanti Prelati haueua veduto il fine d’ una grande, Se difficile imprefa dd 
congregar, indrizzar, Se ferrar il Concilio * glireftaua vna maggiore, ma 
lènza difficoltà, ciò é preferuarfe?&  ìa Sede Apofioìica, &  tutto Ì  ordine
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Ecciefiafiico da rei n tra re nella ficfifa difficoltà., pericoli, diilaggi, Se fpeie % 
Sedicine. anni che il mondo non padana che di Concilio, nehauerpom^ 
io li Po u re fi ci con ogni opera diueriirlo, per la perfuafione imbeiiuta dal 
mondo delSiiogno di quello, & che foife per apportar frutto : iciubito fi
nito fi tratta ¿’emendarlo,ó moderarlo,© vero non confermandolo fi iafeia 
infoipcio, farà fatta vna decchiaratione che non é fiatò proueduco in 
Trento a quello che era neceiìario, &  s’afpettaua, S< fubito fi metterà a 
campo v if altra prouiiione, ó per mezo de Concili Nationali, ó per va’ 
altro Generale ;&  ecco le mede&ne anguille, da quali con tanta difficoltà 
s’ ¿liberatala Chiefa di Dìo. Ma apprettando li DeeretidelConcilio,co- 
me vna perfetta riforma, Sedandogli riputatione, 6t efiècu rione in quello 
che farà polsi bile, vna gran parte reitera periuafa che niente vi manchi,, 
Se non efier cofa più vtìle per ii tempi correnti, che fparger fama, 8c nutrir
la , che il Concilio habbia fatto vna Tanta, ncodiarla & perfetta rifórma? 
con Ridando faper, che da Cardinale alcuno'vi Oa fiato poftodubio. che 
in quel Concilio non s'faabbia cjflèquito quello perche fù conuocaco 5 che 
co fi facendo, fhumore del mondo a poco a poco s9 acquieterà, se con le 
diipenfe potràla Santità Tua prouedera’ Tuoi tnmifiri, Stferuitori lènza vi- 
olationede decreti del Concilio,poi che inqueimedefimi e riièruatalau- 
torità Àpofiolica : li quali gli feruiranno per feudo 2 negare le dimande 
imporrane di quelli,che no giudicherà meriteuoiidi gratie,& col tépo pian 
piano le cofe infenfibiimente,5c fenza che il mondo fe n’accorga,torneran
no nelf ifieilb fiato ; che altre volte anco per quella via s’ é camìnato,quan
do la neceisìiànacofiretto cedere a quelli humori, folìti nafeer ne* fudditi 
concraquci, che gii goueroano; che quando altri faceiTe oppofitionc a 
quei decreti, perriputatione di tante Tue creature,de’ fuoi Legati, Se difiia 
Santità medefima, conueaiua che egli gli ibfienefiè, non che, tacendo 
tutti, efia medefima debbia giugulargli totalmente, poiché ogni minima 
moderatione, emendatione, ó vero anco dilarione a confermargli, é vii 
colpo mortale a tutti ; olrra che il volgo, qual Tempre intende le cofe in 
finifiro, altro non faprà dire, le non che la Corte di Roma, Sul Pontefice 
non vuole riforma.

G f officiali di Corte quali tutti parlarono in contrario, rap refe orando 
li danni or pregiudidj loro, 6e mofirando, eome tutto ritornerrcbe’in leda
ne delia Santità hi2,& della Sede Àpofiolica, &tin diminutione delle en
trate di quella. Solo Vgo Buoncompagno Vefcono di Befiice, che fu poi 
Cardinale, periona verfata molto ne’ negotij della Corte, dille, che non 
poteua refiar di marauegliarfi di tanto timore, che vedeua nafcereiènza 
raggio ne, che per la conferma del Concilio non ie gli daua maggior auto
rità di quella che gl’ altri Concili; generali baueuano, che fi dana ai de
creto, & a’ Decretali, dal gran numero de quali, Se dall’ aperto parlare eoa* 
tra li cofiumi preferiti, innumerabìimentepiù pregiudieij, Ss leikmi fi ricc- 
uerrebbe, che da quei pochi decreti TridcntinÌ,txiolto riferuati nella forma 
del parlare i che mirtina legge fta nelle parole, ma nell’ intelligenza, Se non 
in quella, che il volgo, Se li Grammatici danno, ma in quella, chelVfo& 
l’autorità conferma ;le leggi non hanno altro vigore, che quanto gii prefia 8 
chi gouerna, & ha la cura d’ eiTeguìrìe ; quello con la decchiaratione gli da ‘ 
iènfò ó più ampio, ó piu rifiretto. Se anco contrario a quello^ chele parole
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íonerrebbono, &  tanto farrebbe refiringer, ó moderar al preíentc li de* 
crecí di Trento* quanto confermarli adeíTo aiTolurameote3 se lafciargli re- 
ftrmger daii’vfOjó vero farlo con decehiaratione a tempi opportuni. Con
dii fe, che non fapeua veder caufa, pecche íi douefiè porre difficoltà alcuna 
alla conferma. Ma ben raccordaua che s ouuiaiTeal prefente a gl’ inconue- 
nicntijche potrebbono nafeere per U temerità de’ Dot:ori,che quanto più 
ignari del gouerno,&de bifogni publici, tanto più surrogano il dar ínter- 
precatione alle leggi,che confonde il goucrno * vederli per ifperienza,che le 
leggi non fanno alcun male, non caufano alcuna lite, fe non gerii vari] fen* 
ildatigli,che perla confìitutione diNicoló 30 fopra la regola diS.Francef 
co,materia da fe piena d ambiguità, mai però nafte alcun difordine, per la 
prohlhitione da lui fatta a gíoíatori, Se comentaron dlncerpretarlai fe fa
rà coll proued uto a’ decreti di Tremore farà vietato lo feri nere fopra quel-* 
li, farà ouuiato a gran partedi quello che fi teme. Ma fc anco la Santità 
fuá prohibirá ogni interprét'atkme, anco a’ giudici, 8¿ ordinerà,che in qua» 
ìonque dubitauone fi ricorri alla Sede Apoft olica per finterpr etatione^nif 
fimo potrà valerli del Còndilo a ptegiudicio delia Corte, Se fi potrà con 
Tafo, &  con le dechiarationi aecommodarló a quello xhe farà beneficio 
della C hiela ; Se potrà la Santità fua, fi come -ha vna eongregarionc, che 
con gran frutto attende alle cofe dell’ inquifitione, co fi infiicmrnc vn’ altra 
fopra di quello particolare d’ interpretar il Concilio j alla quale fiano 
riferiti li dubij da tutte le partì del mondo, &  cofi facendo, diceùa, io 
preueggo, che non iolo per h decreti del Concilio non farà diminuita fati-» 
rarità della Sede Apoitolica, Se leraggioni, & prerogatiue della Chicli 
Romana, mafaranno accreftiute, Se ampliate molto, iàpcndofi valer di 
quelli mezi. Furono mofsi gl’ alianti da quelle raggioni, &  il Papa Tenti la 
necefsità di venir alia conferma a doluta, fenza altra modificatone, & per
fil afo che folle per fucceder come il Ve feouo raprefentaua, fu rifoluto d! 
non attender altro incontrano, ma pieno dì fperanzadi raccoglier buoni 
frutti dallcfatiche fatte perfiniri! Concilio, rifoluettc di confermarlo, Se 
di riferuar a le fin terp retar ione, Sid’mffitmre la congregatone, conforme 
al raccordo del Veièouc del Bcftice , Si conferito quefio co* Cardinali & 
parte, rifolue* di venirne all’ effetto.

Perilche il Di 26. Genaro, Morone, &  Simoncta in Confiftoro,narrato 
il tenore del decreto fatto nell'vltima lesione, che da loro foiTe ricehiefm 
la conferma, dimandarono che fua Santità fi degnalfe confermar tutto 
quello, che fotte Paolo, Giulio, & la Santità fua era fiato in quel Concìlio 
decretato,5r definito, il Pontefice fatto legger prima il fopra derto decreto* 
mandò attorno li voti de’ Cardinali, Furono conformi che il Concilio 
fofTe confermato, eccetto li Cardinali S, Clemente, Se Alejandrino, li 
quali difiero in quel Concilio efier fiata data troppo autorità a’ Vefcoui, &  
efier neceffàrio moderarla, ¿k all’hora far ecccttione di quei capi, che Fai- 
largauano troppo, li quali già erano notati. Il Papa conclufein fine, efier 
bene confermargli tutti lènza eccettione,Sc coli foce in parole nel Con lift o- 
ro confermandogli,Se commandando che da tutti li fedelifoiTero riceuutìi, 

* &  inuiolabilmeme olFeruacis &  publicó quel medefimo giorno vnabolk 
lòtto fcritta da' Cardinali tutti, nella quale narrate le caule della conuoca- 
donc?&  ilprogrelfo, con gl’ impedimenti Se difficoltà di tempo in tempo
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attrauerfati, Se la diligenza Tua in fauorir la libertà di quello, concedendo
gli anco arbitrio libero fopra le cole riferirne alla Sede Apoftolica, ringra- 
tiò Dio, che con intiero con&nfofo gli foffeimpofto fine} perilche ricer
cato delia conferma per nome della Sinodo,conofcendo li decreti e iter tut
ti Catci, Se vriìi al popolo Cbriiliano,gf ha confermati in Confifìoros& gli 
conferma in quella fcrittura,comandando a rutti li Prelati di fargli oilerua- 
re,&eifortando rimp.Re,Republichc&: Prencipiad afiiftere per oiTeruan- 
za di quei decreti di fauore a1 Prelati,non permetter, ma onninamente pro- 
htbireV popoli loro il riceuer le opinìoni.cótrarie alla dottrina di quel Co
dilo» &  per fuggir la cófufione^rohibi ad ogni conditone di pedóne,cori 
Chierici,come Laici,il fargli fopra còmentariLgìoie, annoiationi, ò fcolih 
ncinterpretatione diguai fi veglia forte,nc meno far fiatino di forte alcuna, 
ancora lotto preteso di maggior corroboratone óefiecutione de Decreti j 
ma effendeui bi fogno 4’interpretatione dólco n luogo ofeuro, 6 di qualche 
deri (ione,andaifero alia fede ApohCaa perche egli fi rifèruaua il decch tarare 
le difficoltà, ò controuerfie,come anco la Sinodo haucua già decretato.

Andò in ftampa infierite co5 decreti del Concilio l'atto ConÌìftoriale deh 
la conferma. Se la bolla } le qual colè diedero da parlare, apparendo dal te- 
tior di quelle, che li decreti non haueflero vigore come tatuiti dal Conci
lio,ma ibìo per la confermadone*, onde fi diceua, che vno haueua veduro 
la caufa, & Fabro fatto la Temenza » ne poterfi dire che il Pontefice hauefle 
prima veduto li decreti che confermatigli» poiché dall’ atto ConÌìftoriale 
appartila non hauer veduto fe non il decreto di chieder la conferma, che 
almeno in Trento s’ erano fatti legger li decreti fatti fotto Paolo, &  Giulio, 
che più conueniua che fodero confermati da chi gf haueua vditi, che 
da chi nonhaueua-inteiò. Al che da al tri veniua nfpofìo » non ciferui ftato 
bifbgno che il Pontefice gli vedefle,non cifendoftatafattainTrentocofa, 
fe non deliberata prima da lui. Per moiri coniìftori foguenti parlo il Pone* 
per oiTeruatione de’ deaeri del Concilio 5 diiTe,che egli fteflò voleua oiTer- 
yargli/e ben non era obligato,diede parola di non derogarne mai, fe non 
per elidente,&  vrgente caufa,&  con confenfo de’Cardinali.Diede la cura 
aMorone.StSimoneta di Bar arrentrile in Confiiioro foftepropofto,ó trat
tato cola alcuna contraria, &auuertirne lo j rimedio molto licite per ouui- 
are le tranfgrefsioni,perche delleconcefsionì, che li fanno in Roma, vna 
cenrefìma parte non fi Cpedifcc in Confiftoro, Mandò li Velcoui alla Refi- 
denza, Se ordinò dì valer fi nel gouerno della Città di Roma, &  dello flato 
EcdefiafticOjdelfopera de Protonotarij,& ReferendarijMafcbcn il Pon- 
tcB.cc, per il fine del Concilio fu liberato dalla gran moleilia chefentiua, 
reftarono pero reliquie in rutti li Regni, che porrauano nuoue difficoltà*

Di Spagna s’ hebbe auifo» che il Re haueua fentìto con difpiacere» &  rh 
Pentimento il fine del Codilo,& che haueua deliberato di congregar man
zi a fé li Vefcoui» & Agenti del Cleto di Spagna, per trouar modo come lì 
doneua eiTeguire. Et non fu f  auifo fallo, perche non (blamente tutto quel
lo che fi fece in Spagna nel riceuer , Se eifeguir li decreti del Conciliò in 
quell'anno, parte la primauera, òc parte lautumno, fu per ordine, &deli- 
beratione prelà nel Regio Confoglio,ma alle Sinodi, che fi fecero, mando 
anco iIRèfuoi Prendenti, facendo proponer quello che a lui piacque, Se 
che coplina per lecofefuejcon mokodiigvfio del Ponzai quale difpiaceua
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thè il Re $’ affamele tanto fopra le colè Eccleiìairiche, del che però uaa 
fece alcuna dinaoftratìonc co’minifiri di quello , perildiffegno che haue- 
uadi valerli di ció in altra opportunità da lui diRegnata, della gualcai Tuo
luogo fi dirà.

In Francia hauendo il Prefidemc F erri er, mentre Rette in Venetiajat- 
zo ofiéruationifoprai Decreti defie 2. vkime íeísioni,celebrate dopo il par
tir fuo, Se mandatole alla corte s il Cardinal di Lorena al fuo arriuo ¿eb
be moki afTaki,& riprcnfioni,come quello,che haueua allenato a cofe pre- 
giudiciali al Regno, Diceuano che con le parole del primo capo di ri
forma della penultima fcfsione,dicendoli che il Papa ha la cura della Cbi- 
efavniueriàlc,in Latino. Sollkitudtnem Fmuerf&Ecclefia haueua ceduto il 
ponto, che egli Se cuccili Vefcoui Franceii baucuano tanto tempo com- 
bàttutoÓcfupcrato, acciò non folle pregiudicato aìfopenionedi Francia 
della fuperiorità del Concilio al Papa. Che egli hauerrebbe potuto con 
vna minima parola rimediar a quello, con far dire, come San Paolo 
diñe, iòilicitudine di tutte le Chiefe, che niifun hauerrebbe negato quel 
modo dì parlar» che San Paolo v io , olirà che strafatto pregiu dicio alla 
mede (ima openione della fuperiorità del Concilio col 2 1. capo deli’v Itima 
fefsione, faiiiando ih tutti li decreti f  autorità della Sede Apofiolica s SC 
con l’ vi timo Decreto dì dimandar la conferma al Papa, Se gì’opponeua 
anco a che hauendo contrafiato il R e , Se tutta la Chicià Gallicana , accio 
quello folle in dii don e d’ un nuouo Concilio, <5c non contìnuationc , non
dimeno s’ era dccchiarata continuatione ,  &  tute’ un Concilio con quello 
di Paolo, Giulio nel fudetto capo 2 1.’ Sene! decreto di rclcgger le cole 
statuite lòtto quei Pontefici, con ches’ era ceduto vilmente a tutto quello 
che dal Re era fiato fofrenuto 2, anni. Di più diceuano, che T hauerap- 
prouato le cofe fatte lotto Giulio, era eoo disonore &pregiadìcio della 
protefiarione fatta in quei tempo dal Re' Henri co 20. IVI a iopra ruttori- 
prendeuano, cheeiiendofi fatta fotte Paolo, Giulio Tempre honorata 
mentìone {pedale dd Re' Francelco primo, &  del Re Henrico a0, infierne 
con Cado 50. il Cardinale non hauciTe operato che de'medefìmifi faceife 
memoria nelle acclamationi, quando fi fece deli’ ifteifo Carlo, & nominan
do ^Imperatore viuente, fecondo quegf efTcmpij non hauelTefatto nomi
nar il Ré di Francia. Le altre cofe il Cardinal iculàua con direni non ha- 
uerpotutocon^.Prelati, che erano in compagnia fua follmente impedir 
il confenfo di più di 200. Ma dì quefi’ vlamaoppofìrione,non fi poteua 
fc«iàrc, fe ben diceua, che era per conferuar la pace tra lì 2, Regni, eiiendo 
gii replicato, che potcua ben lafciar il carico di fari' intonatìone ad altri,&  
non eìfer egli l’autore di quel pregìudicio : 6c cofi fi vede, che fpeiTc volte 
gl’ huomini vanì, douecredono acquifiar riputarione a minutóla perdo
no in groifo.

Ma li coniaglieli di Parlamento ritrouarono ben molte altre cofe che 
opponer a’ capi di riforma in quelle 2. fefsíoni publicad, doue F autorità 
Ecclefiafrica, diceuano efier fiata allargata fuori de termini con intacco,& 
diminutione della temporaleóos dar a" Veícouí potefià di proceder a pepe 
pecuniarie, &  a prefe di corpo contra ii laici. Perche da Chrifio a’ mini- 
fin fuoi nifluna autorità era fiata data, fe non pura, &  mcraipirimale ; 
che'dopo efiendo il clero fatto membro, Se parte della polirla, li Prencipi
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concederò per grafia a Vefcoui di punir con pene temporali li Chierici 
inferiori, acciò foffe offeruata tra loro la difciplina; ma di poter viàr tal for
re di pene centra laici, non l’haueuano ne per legge diurna, nchumana,
anzi per fol a^vfurpariene. Et che nel capo dei duello fi pretende di proce
der comra Imperatore, Ré, Se altri fcprani, che lo concedono nelleloro 
terre ; &  quello lotto pena di fcom mimica, tenendo eisi, che in alcuni ca- 
fi il permetter duello non fia male > li come anco il permetter il meretricio\ 
&  altri delitti, che fe ben mali, per ptiblica vtilicà à fine d’ euitarne maggi
ori, non è male permettergli ; &  quella potefi à , che é naturale &  data dà 
Dio a' Prencipi non può per alcuna potefià fiumana elTer leuata, ò ra
ffretta. Lo fcommumcaranco Ré, & Prencipi fu premi; lo irimauano in- 
tojlerabile, hauendo efsi per mafsimaconfiante in Francia, che il Re non 
polsi efièr Icommunicato, ne gl' vffidali, Regi; per quel che rocca all’ effe* 
cutione del loro carico. Aggiongeuano appreffo, che il priuar fi Prencipi 
de fiati, U. gl’ altri Signori de feudi, Óca’priuati confidare beni,erano rune 
vfurpationi dell’ autorità temporale ,  nonefiendendofi l’ autorità data da 
Chrifioaìia Chiefa a cole di quella natura,

Io quello che a’ Ìufpatronarì:appartiène,diceuano,gran tono effer fia
to fatto a’ iecoiariin difficoltargli leproue, 8e tutto quel capo effer fonda- 
taiopra vnafaìfa mafsima,che tutti fi beneficii fiano liberi, le non fi prona 
il patronato. Perche é certo in contrario ,  che le Chiefe non hanno beni 
temporali.fe non dati da fccolari, li quali non fi debbe prefapponer che 
rhabbiano voluto conceder fi, che poteffe efièr maneggiato 3 &difsipato 
ad arbitrio degl’ Eccìefiaffìci, onìdedal iuo principio ogni beneficio era 
patronato, Se fi douerrebbe prefupponer tale , eccetto doue fi por effe 
jnoftrar donatione affbluta ,  con ccfsione totale della patronia ; Se fi come 
la communità, ò vero il Prencipe fticcedonoa chi noirha altro h erede,co
li tutti li beneficii,che non fono de iure Patronati# d alcuno, douerrebbono 
efferfotto la patronia publicà. Alcuni anco defsi fi rideuanodi quella 
forma di parlar  ̂che li beneficii pattonati foffero in feruitu, St gl’ altri li
beri , qualche non fia chiara feruitu reffer fotto !a difpofitione della Cor
te Romana, la qual gli maneggia contra rinftìtutione,'# fondanone, Se 
non fotto la patronia de fecolari , che gli conferuano. Oltra la ceniura 
¿ ’alcuni decreti per la fudetta caufa, aggiongeuano che altri erano contra 
le confuecudinijSt immunità delia Chicià Gallicana ; la riièruatione’dellp 
caule criminali graui contra li Veicoui alla cognitione del folo Pontefice  ̂
diceuanoleuar lafacoltà a’ Concili Prouinciali, &  Nationali, che fempre 
in ogni calò le haueuano giudicato ; & con granar efsi Vefcoui tirandogli 
a litigar fuori del Regno, contra norifolo il cofiume di Francia, ma anco 
gl’ antichi canoni de Conciliò che hanno voluto fempre effer giudicate, 5c 
terminate le caufe nelle proprie reggioni. Aggiongeuano effer centra la 
giuffitia, & Tufo di Francia, che ii beneficii poteifero effer grauati di pen
doni ,ó  riferuatiom de frutti, come obliquamente era fiato determinato* 
Parimente non effer toierabile, che le caufe di prima infianza, dal Papa 
poteffero effer leuate fuori del Regno, perche leua vn anuchifsimo vfo, 
confermato con molte conffitutioni Regie; ne poter fi giu fi ideare per Fec- 
cettionedurgente - & raggioneuolcaufa, hauendo moftrato tefperienza 
di tutti li tempi che con quel pretcfto fi leuano le caufe tutte 3 Se chi vuole
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diíputare , fc la caufa iìa vrgente ò raggioneuolc -, entra in doppia fpefa, Se 
difficoltà,contenendogli litigar in Roma,non iolo la caufa principale, ma 
anco quell* articolo^Non approuauano in modo alca no,che fòffe conceffo 
e medicanti il poíTcder beni ftabili,&;diceuano che eflcndo flati riceuuti in 
Francia con quell* infticurionc,non era giufto che follerò mantenuti fc non 
in quel medefimo flato ; che quefto e vn perpetuo arteficio della Corte 
Romana di leuar di mano li beni a* fecolari, 6c tirargli nel clero, Ss poi anco 
a Rom a, facendo prima, che col prctefto di voto di pouertá U Monachi 
acqmfhno credito ¡come che non mirino a ritfTum cofa temporale, ma tut
to facciano per carità a feruito del popolo, dopoi, acquifìato il credito, la 
ConegUd'flpenià dal votOiOndtfacflmentearncchifcono,St farri ben opu
lenti li monafterii,fi mandano in commenda^ Analmente tutto cola nella 
Corte. A quefto era aggionta lefrort3tionc,che nel i a. capo e fatta a tutti li 
fedeíi di voler lárgamete fouuenire a’ Veícoui, ¿c Parochi de’ proprii beni, 
buona eífortatione,quádo feruiifer-o al popolo in quello che douerrebboo, 

ne hauellero biiogno .* coli elfer reflorratione di S. Paolo, che chi é in- 
itrutto nelle cofe della fede, faccia parte de* beni iooi a chi finfìruifee, ma 
qnaudo chi porta il nome di Pallore-, attende ad ogni altra colà, che ad in- 
flruireilpopoloj elTorrarioneno eflèropportuna5£k tato piuquato che per 
li tempi panati i beni Ecclefiaftici erano per alimelo de1 poueri,se per riicu- 
oter fchìsui} perilchc non iòlo fi vendevano ìi beni flabilì, ma gl1 ornamen
ti anco della Chichi, & li vai facri : ma in quei virimi tempi hauerfi prohi
bí to il poterlo più fare fenza il Papa. Il che ha arricchito il clero in immen- 
jfo. Già nella legge Mofaica Iddio aXeuiti,cheeranolai3. parte del po
polo, haucr conceffo la decima, con prohibìriooe però di poter acquiftar 
altrodi più. Ma il Clero, che non é la 50. parte jiauer hora mai acquiftar© 
non vna decima, ma vna quarta parte 5 Sauttauiaandaracquiftando 3 con 
viàreanco perciò molti artcficii. Già Moìfehauendoinuitato il popolo 
ad offerir per la fabrica del tabernacolo, quando fù offerto tanto che ba
ilan a, hauer da parte di Dio prohibito che non fi offerìífe più .* ma qui non 
tróuarfiterminefenon quandohauerrannoacquiflarotutto,fe glauomi- 
ni continueranno nel letargo. Effer vero che vi fono de Preti, 8¿relÍgioíi 
poueri $ma quefto auuenire perche vene fono di eccefsiuamcnte ricchi; vn 
compartimento vguale gli farrebbe abondamemente ricchi tutti. Et pur 
finalmente laiciate tutte quelle cofi cui denti con fiderà tìoni,quando il C or* 
cilio eifortaffe'il popolo à Ìòuuenir li Yefcouì &  Parochi poueri nelle loro 
necefsità, hauerrebbe del teiera bile; ma il dire di fouuenirgli,acciò pofsino 
lòffenerla degnila, cfaenon vuole dir altro che il fallo, Se illuffo, non 
effer altro, che vn hauer perfo à fattofa vergogna» Vero e, che in cambio 
s e fatto vn decreto nei 18. capo a fauor del popolo, che le diipeniè fiano 
date gratuitamente, ma poiché effèn do commandato daChrifto, nonfe 
n’era potuto veder 1* offeruatione, non vierafperanza che quefto decreto 
doueffe far maggior frutto.

Lequal cote effèndooppoft e al Cardinaledi Lorena, imputandogli 
che le haueífe autorizare con Sa fuá prefenza contra T efpreffo comman
damento fattogli dal Ré per lettere de 2 8. Agofto, delle quali di fòpra ìi é 
parlato,il Cardinale fi defendeua con vna fola parola, dicendo, che nella 
congregarionc de’ x o. Nouembre. leggendoli li decreti per publicare neila
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íefsionc de gl” I I .  erano fiate riferivate le raggioni, St autorità del Redi 
Francia, óc li priuiìegii della Ciucia Gallicana. A l che repÌieaua Monfig» 
&orlc laure, che da lui, Se dal Collega era ñata vfata ogni diligenza per 
hauer copia di quel decreto, ne raaí T faauèuanopotuto hauer, &  clic tanto 
era ne negorii humani non apparire, quanto non eflere ; obra che quello 
non feruirrebbe niente alle colè p ublicare nell' vlrima fefiione. Ma quello 
chciìdiceuane coniègli del Re, $¿ del Parlamento in materia del Conci» 
lio, lì può dir che niente fbfiè rifpetro á quello che con liberta Fiancefè H 
Vcfcoui &  Thcologi v &  anco li feruidori loro narrauano á ciaicuao con 
ogni occafione, con farne derifotie,raccontando le difeordie, St contenti-: 
oni fra li Padrije prartichc, 8c gfinterrefsi, con chele cole della riformati* 
ònc furono trattate s &  piu parlauano li più famigliati del (Cardinale di La- 
rena, Se palio per maniera di prouerbio in Francia, che il Concilio moder
no era di maggior autorità che il celebrato da gl' Apolidi, emendo biffato 
aquello per fond amento de' decreti, che coli folié parió à Ioro^ fenza che 
vi haueffe parte lo Spirito Santo. . '

Ma in Germania li decreti di riforma non veniuano in confiderationeaí* 
cuna, ne appreso Proteftantì, ne appreffo a’ Carolici. Da' Procedami la 
materia di fede fola era efiàminaca, Diceuano, chef hauer detto già vna 
fòla parola incidentemente parlando della meda, che ella giouaua a'mor
ti, la qual può anco riceuer vani lenii,5t nel decreto del Purgatorio portar
la come vna degninone d’ articolo formato, non era cofa folita yfàrfi ne 
Concilii, &  maisime in quedo, douc ledatene erano Íminacciate, &  fatti 
articoli di fede d’ ogni quedione,chc li può promouer in qual fi voglia ma
teria. Ma il commandar a’ Veicoui difàrinfègnare la dottrina lana del Pur
gatorio, lènza dicchiararc qual ila quella, moftrar bene che li Padri baue- 
nano gran fretta di partir da Trento hauer moftrato maggior fretta nel
la materia de’ Santi, hauendo condannato 1 1 .  articoli tutf in vn fiato , Se 
in vn periodo, fenza dicchiarare che forte di dan nación e, 6 come, di h ere- 
fia, 6 per qual altra qualità: Se dopo vn longo difeorfo delle imagini, hauer 
anathematizatochi parla in contrario di quei Decreti, fenza lafciariì inten- 
der, quali comprenda forco quel anathema 3 ò gl' immediate precedenti» 
che delle imagini parlano, ó pur gl' altri fopra ferirti. Ma delle indulgen
cie più di tutte le altre cofe era raggionato, che quelle diedero occafione al
la preientc diuifione tra Chrtftiani,che peri quelle principalmente era fiato 
congregato il Concilio, che in quella materia non vi e parte alcuna 9 che 
non fia controucria, St iocerta, anco apprefiò li fcoíaftici ; &  tuttauia la Si
nodo babbi a paJlato fenza dirne parola^ fenza dicchiarar alcuna delle co* 
fe dubie & controiieriè. Et per quello che tocca al rimedio de g f  abuii  ̂
hauer parlato in termini ambigui, che nonlafcianointender quello, che 
fia ne approuato3ne reprobato, mentre dice, defiderare vna moderatione» 
fecondo la vecchia confuetudme approuata nella Chiefaj imperoche é co« 
fa certa,Se che non fi può nafeonder, che nella Chiefa Orientale di qualora 
que natione Chrifiiana, ne perii tempi paffuti, ne per fi pofteriori vi fu al
cuno víb di indulgencie di forte veruna ; St nell' Occidentale a fc per vee° 
chía confuetudine s’ ha da intendere quella che fi' ofièruó inaozi Vrban© 
fecondo, fino al 10575.non 0 fapràdire, ne portar fede alcuna d'indulges- 
zeufàte, Et (è da quel tempo fino affanno 1300, fe vedrà i* vfb molto
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parco, &  folamcme perla liberazione delle pene impofte dal Confeiforc* 
Dopo ¿1 qual tempo li vede ¿ài Concilio Vienncnfc gl'abufi 3 che s’ in tra
dii cenano, li quali fino à Leone io. crei cenere in ìmmenfo ; onde delìde
rai! do la Sinodo vedertelimit a la v eechia conioeaxdine approuata nella 
Chiefa, eranecefiarìo dicchiararein qual Chic il, &  in qual tempo. Ma 
quelle parole, che con la troppo facilità nella concessione delle indulgen
zeéfneruara la diiciplina Ecciefiaftica, diceuano, eiTer vna efprefsa con- 
fcisione, che non partengano alla confidenza , ne liberano da cofa alcuna 
apprefib Dio, ma toccano il foloeficrno, che èia dificipiina Eèdefiaftica* 
Della differenza de cibi. &  de dcgiuni diceuano, che il commendargli era 
cofa buona, ma non era deci fo quello, di che il mondo sVra tanto 1 amen
rato, ciò é , cheli pretendere obligo di confidenza. I Prencipi però di 
Germania Pforeftanti, di quello Concilio non tennero conto alcuno ,* 
foloakuni miniftri della Confezione Auguftana , pochi anco in nume* 
ró J, mandarono in publico vna proteihrione, delia quale fu fiera poca 
filma. I Catoìici a'dogmi dei Purgarono, &  delle indulgenze non pen- 
fàuano ; fido erano intenti ad impetrare la communione del calice, il ma= 
t-rimonio de Preti, & rekflatione nella moltiplicità de Precetti de iure po~ 
iìtiùo, intorno a’ digiuni, felle, Se altre tal colè.
' ' À* quali per dar fodisfattione, f  Imperatore & il Duca di Bauiera fe
cero inilanza appreso il Pontefice. Scriilè V Imperatore lettere alla San« 
tira fu a Ìo ito il 14. Febraro con dire, che durante il Concilio, s’ era affati
cato per ottenere la ConccÌsione*dei Calice, non per incerrefsi prillati, 
nc'pef fcrcrp oli di con le lenza che egli hauelfe, ma perche Credette , Se tue- 
esilia credei* ache foife neceffaria per ridar alla Chiefa li fuiati - Che co
lerò airhors:gl’ impedimenti irapoiìi per trattarne co’ Principali Prelati 
Se Prencipi delT imperio, con quali hauendo conferito fefofiè iipsdiente 
far altra inilanza per la medefima ricchieita, efsi lodarono che ne trattali® 
di nuouo con fua Santità. Perilche raccordandoti quello, che i Cardina
li Morone, et Lorena gl’ haueuano fatto dire, begl’ era confermato dal 
Tcfcouo di Liefina Nóncio per nome di Ìlìs Santità, non voleua differir 
più a dimandar gli la grana, lènza replicar piu legraoifsim ecaufe, che lo 
ccnftringeuano, enfiando che vogli aiutar laNatione Germanica, alla 
quale tutti li Carolici prudenti giudicano che la concessione farà di gran 
beneficio ; aggiongendo che per conÌèruarlc reliquie della religione nelF 
Imperio, Se per eftirpar le bercile, apporterà gran momento il conceder* 
che quei Sacerdoti, che per maritarfi fono fcparati, polsino eiTer riconcili
ati, ritenute le mogli,&  cheairauuenire,doue non vi fono Preti afuffo 
cibnza, fiano ammefsi al faccrdotio maritati di buona vita, & fama i di eh® 
io pregaua per nome proprio, &  del Duca di Bauiera ino genero $ ac
certandolo che farrebbe cofa degna della pietà fuà ,  Se a lui gratin 
fima„

Le lettere del Duca di Bauiera conteneuano, che hauendo più volte 
mandato alla Santità fua, efponcndo il miferabii fiato della Germania nel
le cole della Religione, fperaua di nonhauera defidcrar longamente la 
medicina, la qual non vedendo polla fino airhoras egli inficine con la 
Maeftà Ceiàrea,& gf Eiettori Ecclcfiafticila pregaua di conceder al Ar- 
ci-Vefcoua di Salzburg, di poter dfipcnfar li Preti Catolici a xmniftraril 
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«alice a’ confefsi, & contriti, Se che credono gl’ altri articoli della Religi
one, la qual conceísione fatisfarrebbe aiuddjti fuoi habbiraoti nello fiato, 
&anco a quelli 3 che efeono fuori ddiuo dominio per cercar chi glielo 
minifrn , che egli Tempre fi contenterà d’ una fpede, ne mai sforzerà all” 
vfo del Calice quelli, che fi contenteranno come lui, della fòla fpe de de! 
pane : perii quali non dimanda niente, ma ben gli pare, che non fia incon- 
u emente al Vicario di Chriito, hauer mìicncordia anco de gl’ altri. Prego 
ancora fu a Sancita che almeno per qualche tempo concedere che fi po- 
tefíero reconciliar alla Chieia li Sacerdoti maritati, ritenendo le loro mo
gli, ordinar anco de’ maritati.

A  quelle lettere era aggiorna vnaremoftranza,ó coofiderstionecom- 
polla da Theologi Carolici di Germania, neilaquaìe lidiceua. Efièrcoià 
chiara, che la faiteara del nuouo, & vecchio tefiamento permette le mogli 
a’ Sacerdoti,perche gì’ Apofioli, eccettuati forfè pochi, furono maritati, 
rie il troua che Chriito, dopo la vocacione gì’ habbia fatto leparar dalie 
mogli. Che nella Chieia Primiiiua, coli Orientale, come Occidentale li 
Matrimoni; de Sacerdoti furono liberi, Se leciti fino a Papa Califfo  ̂che le 
leggiciuilì non condannano il Matrimonio de Chierici ; efieranco cerco, 
che il celibato nd clero é migliore, Se piudefiderabile 5 ma per la fragilità 
della natura, &  per la difficoltà dclferuar la continenza, pochi iitrouano 
che non Untino li filinoli carnalii Però narra Huiebio, cheDionifio di 
Corimbo ammoni' Quinto Vefcouo che tenefie conto della debolezza 
della maggior parte, & non pon effe Ü pefo del celibato fo piali fratelli. Ec 
Fafnutio nel Concilio Niceno dicendo che ì’ vfo della propria moglie era 
Cafititá,perfuaíeil Concilioa non imporre legge di celibato. Et la 
Sinodo Conftantinopolirana non prohibí l'vfb delle mogli, fe nonne! 
tempo che haucuano ad offerir facrificio. Che fc mai vi fu caufa di per
metter a’ Chierici il Matrimonio, era in quel fecolo. Che di 50. Sacerdoti 
Carolici a penafe netroua vno, che non fìa notorio fornicario. Che non 
ramo li Sacerdoti defiderano il Matrimonio, mali Secolari ancora, per 
non veder quei la brut rezza di vita, & ìi patroni delle Ch ¡efe non vogliono 
darli benefica fe non a’ maritati. Che vi ¿gran mancamento de minifiri 
per la fola prohibitione del Matrimonio. Che la Chieia altre volte per 
quefia fiefià caufa ha relafciato la feuerità de’ Canoni. Che il Pontefice 
confermò vn Vefcouoin Saragofa con moglie, ik figliuoli; & vii Diacono 
bigamo, &commife il Sacramento della Confermatione a femplicì Preti 
in mancamento di Vefcouo , perfidie a molti Carolici Se già, & all1 hora 
pareua meglio difpenfàr la iegge delia continenza, che col ritenerla aprir 
lafenefira ad vn immondjfsirnoceìiba?o,ìafciandoinlibcrtàil Matrimo
nio ; mafsimejchcil Cardinal Panormitano tiene che il celibato non fia 
di fufianza dell’ ordine, ne de ime Diurno, &  che farrebbe per "la fàlute del
le anime conceder il Matrimonio, & elicmene efifempu della Chiefa Vec
chia nel Concilio Ancorano, Sedi Adam, & Eupfichio Cefarienfe, Preti; 
efier cofa cerra, che il Papa può difpenfar quanto a’ Sacerdoti fecolari ; U 
cheaìcuni anco efiendono a* Regolari. Che par grand’a fior dita non ad- 
znetter Chierici ammogliati, Se tolerar li fornican! ¿ fkfi voler rimaner 
ambi-doi, efier vn yoler refiar fenza mini fi ri, Se volendo afiringerglial vo
lo di cafiirà non bifognerrebbe ordinar fe non vecchi. Non efisr buona
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raggionc ritener co5 denti il cclebato per conferuar li beni Ecclcfiaftchnon 
cffendogiufto per beni temporali far santa iattura delie anime. Oltre che 
ie vi potrebbe proueder per altra maniera, che Te quello fi facrifc far- 
rebbi efpuifo dalia Ghiefa il concubinato , &  leuaco lo {bandaio , che 
offende molti

Attefe quellerimoft r a nzeil Pontefice era di parere di congregar in Ro
ma huomini, pii & letterati dì tutte ie ustioni per trattar quello punto con 
maturità, 3c già nefaaueua parlato con gl’ Ambafciatori appreflb (è refi- 
derni. Mafia l Cardinal Si moneta fu difluafo, il qual raccordo, che quel
la fàrrebbevna fpecie di Conciho,&fc dì Francia, Spagna, &  Germania, 

alcroue bufferò venuti, haucrrebbono portato intelligenze, 6tinftrut- 
doni de Prencipi, & per li rifpetti di quelli li farrebbono gouernati, &  ha- 
uerrebbono parlato j & quando la Santità fua baueffe voluto disfarli dì lo- 
ro,Òclicentiargli, nonhauerrebbe potuto farlo a iuo beneplacito, chefe 
non haueffe feguito il parer loro, Parrebbe fiato con dsigufto de1 Prencipi. 
Raccordateti le moleftie foftenute per cauià del Concilio, &  non fi met- 
seffein fìmil pericoli. Approuó il Papa quello confeglio per fincero, 6c 
vtile, se pofto da canto il penfiero di ridur per. quefto perfone d'altroue, 
deputo fopra ciò 1 9. Cardinali, a quali ordino che diligentemente effa- 
minaffero la ferir tura venuta di Germania.

li 12.Marzo fece il Pontefice promorione di ip. Cardinali, perfine 
principale di rimeritar quelli, che in Concilio s’erano adoperati vìrtuofa- 
mente, & marsime in ierumo della Sede Apoftolica, nella quale fu ri- 
folutodi non comprender alcuno di quelli, che tennero la residenza, ó 
I ìoftitutione de Vefeoui effer de iure Diurno^ con tutto che del rimanen
te fa aurifero le qualità, che fecondo il coftume, lo merirauano 5 & non fi 
guardo di (coprir quella fua mente con ogni forte di pedona in qualonque 
occafione. Creò Marco Antonio Colonna Arci-Vefcouo di Taranto. Ah 
uife Pìfani Vefcouo di Padoa. Marco Antonio Boba Vefeouo di Aofta- 
Vgo Buon compagno Vefcouo di Beffe. Aleifandro Sforza Vefcouo di 
Parma. SimotePafqua Vefcouo di Serzana. Cario Vifconte Vefcouo dì 
Vintimiglia. Francefco Aboodio Vefcouo di Bobio. Guido Fernet Veri 

cono di Vercelli. Gio. Francefco Commendone Vefcouo delZante* 
Gabriel Paieoto Auditor di Rota : che tutti s’erano affaticati 

nel Concilio in feruitio fedele di ftia Santità. A quefti aggi- 
onfe Zacaria Delfino Vefcouo di Liefena, che N©n- 

ciò aÌiTmperacore, non s’affaticò manco per 
metter finca! Gjncilio, di quello che 

gl’ altri hadbuano fatto in 
Trento«

I L  F I N E



T A V O L A  DELLE COSE
PIV MEMORABILI NELLA

P R E S E N T E  H I S T O R I A .

A

Bbate di B  ciaf m a Ambafcìa- 
tore Per f r a**cia a l Conciliti
«car* 31*

Abufi, della Corse Ternana
quali é a onde nati* 8 1

Abssfidelle cofe Jacre. ï  ¡5 .  e fisgg.
Abufi crani nella célébration: del Conci- * £>

5 5 5
18

¿io.
Adriano. 6. creato'Papa, 

fprez,zja la do?trina dì Luther 0. 19
tratta di riformar la Chieja Rgtrfam.

2 1
L ed ile  morte di quello. * 2 8

sAm bafiiatori, che intervennero al Con
cìlio.
da Carlo. 50.Imp. 10 9 .2 13 .^ * 3 10
del Re de Romani* 2 20
di francia. 282
dì Spagna. 695
dì Polonia. 600
di Venetia. 48 3
di Satana. 700
di Fiorenza. 7  29
di Sa fonìa. 354-3 5?
dt Vìttemberg. 3 48
d ’- Brandeburo. 334
di M alta. 74 4

Abnbafdatore francefe è Spagnuo/o con
tendono di prcecedenz.a &  i l  rimedio 
trottatori. 695.709

Amb¿filatore di Carlo, 5- protefia centra 
i l  Concilio tra ferito  a Bologna. 2 74

Ambafctatori Francefi per ordine del loro 
Re proiettano e partono da Trento.

748 .756 ./fegg.&  766 
Ammutinamento d' ’alenai Prelati nel 

Concilio. 742
Annate che f i pagano a Roma propofife in 

Concilio. 6 9 8 . &  703
Appelhtione come introdotta nella Cbiefas 

ab nfiy &  necefuk di e fa , 3 2 7 . é  figg.

Arciuefiouo di Colonia citato nslf ifiejfi 
tempo dalC Im p.é d d  Papa. 2 o
Privato dell# dignità. 160

Argentina prohtbtfce la A ie fa . 45
Afensblea tenuta in francia per cauja di 

'Religione* 4 18
A uìfi datti da Roma ¿¿Legati come gover

nar f i  nel’ Concilio. ì  55?
Autorità Topaie vietata di traitarfi nel 

Concilio. 1 59
Autorità Ecclefiafiica temporale di onde 

natat &  quanta sbabbi arrogato. 326

B A fika riceve la Religion r  formata.
43

Battefim  trattato in Concìlio. 2 3 7.
^59

Batte fimo de fanciulli. 239
Batte fimo m diuerfi fiati3&  d  diuerfi fin i 

vfato. 549
Benefici Ecdefiafiici come f i  cammlnciorm 

a conferire piu ad1 va t ile  fa  perfora.
240

Beni Ecclefiafiici come erano dtfiribuiti 
nella prim itiva Cbiefa. 247
abufi ddU f ie f ì ne tempi feguentt. 24 6 

Berna ricette la dottrina di Zuinglìo. 4  3 
Bolla contra Henrico 8. di Inghilterra. 66.

«3
Bolla dì Paolo. 3. per la celebrations del 

Concilio a  A i ani o h  a ,  76
per celebrarlo a Vicenda. 8 £
per celebrarlo a T rente,, 9%

Bologna riceve li Padri del Concilio. 265 
Barbone morto nel fiacco di Roma. 4 1

C ampeggio Legato dì Clemente y. in 
Germania. 2 9

riforma i l  Clero di quella N at ione, 3 1
Cardinali
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Cardinali fidarti da Giulio, z, congregano 
vn Concilio. 3

Cardinali eletti per riformar e la Corte Ro
mana. 77*

Cardinali \contrari alla celebratane del 
Concilio, . . .  87

(fardindi d m fi in tre fattieni per f  ehi no- , 
ne dà Giulio 3. 2Ç z

Cardinal Teatino- inimico detC Imperato
re* z6

• creato Tapa tre dì Tao lo. 7
Cardinal Polo L  egkto in Inobili e rra. 374 

f , traitAmatrwìonìo tra Im t la 'Regina 
¿Maria' 3 74
pinato da Paolo ̂ .deifi Legai ione. 393 

Cardinal Morone impr ego ionato. 393 
liberato per ht morte di Tao lo 4. 40 3
Legato del Concilio » 6 16

Cardinal Colonna cita Clemente y . al Con
cìlio. 4 G

Cardinal di Lorena pone timore al Papa.
465

quanto sgelantefmofiraffe mi principio.
J 613

protesa di tornare in Francia) per fare 
%m Concilio Piattonale. ¿4 3
vario émutabile. 6yz
adhérents al Papa. 64 4 .70 1
molto honorât0 in Roma daTio  4, 750 
ajfettauone vile  che mofiro nel fine del 
Concilio in fattore del Papa. 794

Cardinal Scianglion m oria la dignitdAy 5 
citato À Roma come heretico. 6y§

Cardinali creati da Pio 4. infine del Con
cilio per hauer adherito alla cofefoe, uoó 

Carlo 5 . Imp. bandire Luthero. 1 3
ottiene vittoria ¡con la prigionia del Re 
Francesco fotte Pania. 3 3
pretende che Papa Clemente. 7. fa  con
dotto prigione in Spagna. ■ AZ
In  Bologna per coronarfi47. e feg.g. 
che disegni bauefe intorno al Coctho.yé 
procura Concilio a l dispetto di Paolo 3.

106
minaccia difese gettare nell Adice i l  L e 
gato del Papa. i<yy
acquisla molte Citta di Germania, 2 16  
depone t  Arduefesm  d i Colonia. 2 5 4
ottienevittersa di Federico ‘Duca di Saf- 
fonia. 2 66
d intr Apone in cofe di Religione. 283 
Riforma VOrdine Bcclefiafico, 386

fogge àa M aw ìtio Duca di Safona.
. fo 9

procurai Imperio per Filippo [no figliai

ma invano, 37 2
p riduce a vita cria,.-, ta. 3 y y
.Muore. -98

Carlo 9.Re di Francia in difgufi cor. Pio.q
4*8

Cafi riferitati- ve ài % f-madone.

terra. 6 5
Clemente y , contraria *P i celebrai:onc del 

Concilio. 32,47.64
In lem  con Francia, e Principi Italiani 
con ira Carlo. 5. 35
fogge da C ,tfel S. Angelo in h&bìto di 
fodere rane. 42
procura lena? la libertà a Fiorenza futi 
p a tr ia ^ , sfegg. in Bologna per ( oro- 
m r Carlo 5. 47
a A lar figlia col Re di Francia, 64 
Concede ho Ha di dmortìo ad tlcorico S „ 
poi iarmcca. 6$. é fegs. Muore. 68 

Clero di Francia chiama ih aiuta d  Re di 
Spagna. 4? 4

Colonne?!f inimici de molti Rapi. 3 6
/¿¡echeggiane il palatalo del Top A. 3 9 

(ammende Ecciefafiiche come in f unii e fo  
come ab u fo  e. 485

Commumone del Calice conceda da Paolo. 3

procurata dall*Imp. gfo Duca di S a lie 
ra. 480
dimandata dal Re di Francia, 444 
propofa in Confi foro, 446
disputata in Concìlio. 504.5 X 2 Cr. 3 Z i.

5 4 5 ^ 3 0
rime (fa il concederla al Papa. §60 

Commissione àefancia Ih propofa in Conci
lio. 510.522

Concili* come introdotti r.elLt Chic fa . I 3 I 
Concilio generale fefafoperiore al Papa.

598.700
Rapita la trattai ione di ciò in Trenio.y 14  

Concilio, quanto in quei tempi era neceffario
12.94

da mmrfiper vari diffegni d e f derato. 1 «
¡^•17

aperto in Trento Vanno. 1543. tz 6  
molto abbonito dal Papa, &  da Roma.

1.197. * l 7 'f o z
è trasferito À Boiog na. 2 &5
rìmeffo in Tcento. 297
ffo pre guidato conforme al volere del 
Papa. 1 59 • 26?. 348.482 .6z6, 639*

¿85
fojfefa
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foffcfa. 3 6y
di nuovo ¿-peric. 454
portato in longo per vari intereffi de 
'Prencipi. 5Ó4
quanto precipìtofamente finito. 784

c f el t '
confermato da Pio 40. 797

Concilio Nai tonale di francia 308
Concilij D  tace [ani celebrati in Qsrmama. 

290.& fegg.
Csnfefsione Augufanti che capi contenerne

5 Z
r i fio f i a dottagli da Ponteficfsz.e fegg. 

Cofiermationc fe fiafacramento, 239,259 
Confefsione de peccati trattata in Con

cilio. 3 39*349 ' 35
fiongregatione ¿¡pittata in Roma fopra il 

Concilio, I 3 o
Congregaticrà Conciliari che fine h avena- 

no. 134
Congiura de c.Vroiefimtì in firmeta„ 40 8 
Cornelio 'AHufo eloquente predicatore.

109.127
Corte Romana intimorita per i l  Concilio.

488. 492.50o, &  600.

D

l Pereto d d  modo dà trattar le cofie nel
__  Concilio. J4 2,
Degradatane de mìnifiri Ecclefiafiici 

trattata largamente. 329
Diana Valentina f i  ih onda del fangue de 

proiefianti, 37^
Diete varie tenute m tempo ? per oc cafone

À p ì  C ~ 'n v t/" iftn _

in  Vernatiti, 
in Norerahergh 
in Spira, 
in Augufia. 
in Smalcald 
in A-anca, 
in Tfìtisbona. 
in Nenmburgh.

12 .& 9 0  
z-y. & 30
34. & 9 7  

4 9 .^  z6%.& 378
74
89

9 1.&  178 
4 27

Difcorfi diuerfi fopra il  permettere i pro
testanti, 60

fiopra ilconvocar C o c i l i ù 6 % . e f e g .  
fopra la riforma della Corte. 8 1

Difcorfo del Cardinal farnefe a Carlo. 5.
contro. Luther ani. I l6

D iffenfe che f i  danno a Roma proporle in 
Concilio. 703

Dinifione grande tra Prelati del Concilio.
£68

Don Diego dì 2btenàaz,z>a esimbafciatcr 
di Carlo. 5. al Rapa, 209.2 23
protesta nullità di Concilio m Boba--.x d>
na. 27 7

Duca di Sa (fi ma vinte da Carlo g , z66 
liberato dadi dìa fio Imp. 369

Duca di Piacenza veci fio da fina vafaai
268

Duca di Parma fiotto laprotettìonc di fra  - 
eia dichirrato ribelle da (fiìuho 3 °. 307

ECclefiafiici orìgine dogni male nella 
Chiefa. iz 6

ambitìcfi di dominare, 22 3
Ecclefiafiici di fronda chiamano aiuto a 

Spagna. 4 34
PLcclsfiafiica fot efesia trattata nei Con
cìlio. 2  2(5

Editto dì Carlo. $ .centra Protestanti, 861 
del Re di francia per P f é  fio. 89. &  99 
dà Henrico 8. d’ Inghilterra contra L u 
terani. 86

Eduardo 6 ° .Re d  Inghilterra, 256 
muore, 373

Elettsr di Safonia prefetto, la fina confeffì- 
oneà Carrlo. 5. 5 E

Eleitor Palatino introduce la nuotiti Reli
gione nel fuo fato. ì 44

Elettori diCfidagonZiti d Treuvri in Conci
lio. s 45

Slìfabetta Regina di Inghilterra f i  leva
dalldbedt£nz.a dei Papa. 3 99
rtcttja dt ricettare il  Noncio di Pio 40.

42S
E  fiorettofrancefe occupa i l  Regno di N a

poli. 43
Efercito de Proi e f i  ami, net T ir oh S 9 8

fi ritira. Z i6
E  (predi de protefianti, &  Imperiale a 

fronte. 199
Efirema oniione trattata nel Codilo, 343
EuchartHia disputata da Padri del Con

cilio. 3 16. a figo,
abufi diuerfi in quella materia. 3 ¿2
decreti formati fopra e(fit+& cenfurath 

332,^-336

"f'JAnciuUi che morono avanti tv  fio di rag- 
J l  gione àùuevadìm, I74
E  sdeche cofafìa & fede vinate fede morta»

186
T y  y  Fede
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Fede Ciithohdì m che d?fcrtjca da.Ilafede 
dtmnd. _ 201

Ferdinando coronato Imp.con dtfgmio del 
Papa. 39  7

procura che [ano lettati molti a è ufi telici 
Chic fa. óó<y

Filippo GMdanian eletto per il Concilio,
3 ° 9

Fiorentini nemici di Capi /riediti. 4 
ricuperano la libertà [cacciando j M e-
diadi forenz.a. 4 2

Fìlmpo Frencipe di Spagna maritato con 
M aria ¿'Inghilterra. 375

Francesco 'Re di Francia in guerra con 
Carlo 5. Imp. 99
contrario a Luther ani. 99
prigione[etto pania, 3 3
muore. 26 3

Francesco Fdroas Amba [cidi or di Carlo 7.
al Concìlio. 274

trance (co z°.R e di Francia. 404.gr' 424 
trance fi tenuti per ber et tei nel Concilio-, é  

perche. 450.726
diftastati co Legati. 537
parlano con liberta, è piote fra nel Concì
lio. 6 4
parto no qtvifitutti dal Concìlio. 6^4

Francia quanto dinota della Chi e f i  Roma
na. ■ 1 8 1
aliena molti beni della Chi e fa , 694 

Frati opinati nelle loro opinioni, 23 1 
ira di loro d m if 253

G  Aitano dotti (friso Card. Legato va 
Germania, non può connine ere Lu

ther 0. 6 7
Gam fi ribella da Carlo 50. $>7
yajpa.r Colignì Amvragito di Francia.^! a. 
Genetta per (eguatata d a f Papa, é moffo 

ghguerra dt pm parti. 4; j
G enoua m pe riccioper vna congiura. 1 1 7  
Giorgio Marimucci Z i [cono di (/istra

dino m if romeni e vccifo dalli Imperiali

Giulio 3 Papa come f  ranamento amo vn 
a tomne [so ¡crai dorè. 205
refitmffe il  C onci ho in Trento 247 
che ordini d ede a legati del Concìlio per 
celebrarle. 748
muore. ?7 g

Giulio 2°. dedito alla guerra > con altre 
fue proprietà. ^

(fionanna di S  uff ole f  ùfnata hereàe del 
Regno ài Ingmlterra da Eduardo <5°.
caT" __ _ i 3 75

GtouanntVefklis Comi (far io dell' Impera
tore, - 85

Gmsiifcatione trattata nel Concilio crr.
'287. eh z io.

Gratta ¿mina che co fa fa .  ; 95, é jeg ,
(e f  può conofere di batterla, 200. ty-

224
Canoni fatti per quella. z ig

Guerra fatta da F ili .ira di germanio, a 
prencipf, &  quella d, Ih tM iiahatift.^ 3 

Guerra Lutile ne Suircz.cn per Czuja de 
Religione. 57
tra [rance[co 1 Rg di franchi, e 
C.crlo 5'J. 69
tra Carlo 30.e Frate(tanti di Germania.

I79.183.368 
tra Paolo 4°. e fihpp0 die di Spagna.

5 9 2
degff Fgonotii in Attignane. 4 ; 7
Intintala [ranciaper cau fa di religione,

63 1
H

H  Enrico 8°. Re di Inghilterra ferine 
centra Luthcro. 2 5

ripudia C attarla, e ifofa Am a Balena

65
lena F obedknz-a al Papa. 6 5
Scommumcavo da Clemente y° . f f a  chi
amar Cape della Ghie fa Anglicana. 6 J  
prò-ede centra 5. i  homafo Cantuansn* 
fe .G r efsommarne al 0 da Paolo 3 °. 8 4  
Conferma II lic  Ilg- y,. ■ ' :r,:r. rn v: ' y J . 1S.~
raai. 85
M uore, ‘ 235

Henneo Redi Francia morto a ima lancia
ta tn vn occhio. 404

Hercole Gonzcaga Cardinal di Mora sua 
P re f dente del Concilio. 43 I

M urar chi a Ecclefafrica trattata nel Con
cilio, 57?

Ho f i la l i  come, é per che in fan ti 3 Ha e
cofe intorno a quelli. 765

Huomo fenica fede fé  pus fare alcun opera 
buona morale. 19 1

rinomo giusto fe  pm cono fe r e  di e(ftr in 
grafia. 200.224.2 25

I

IMagmi 3 &  ìnmeaitone de far,eh mate- 
ri a di parlare in Concilio. 788

Imperatori
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Imperatori che inalbarono le giurifditioni 
de Vefcom. 3

Indulgente modo di cattar denari per Ro
ma. 4
che cefo, fimo-.vari pareri. t.(S~ zo.
concede da Legati del Concilio ferita  

faputa del Papa. i  o 8
trattate m Concilio. 783

Indice de libri prshibiti come quando 0 * da 
chiinuentato. 45 &

Infermità contagio fa  finta in "Trento per 
finir d  concilio. 2 6 1

Inghilterra alienata dal Papa 280. e fig g . 
in moto per la Relig ione. 2 9 s
w f  'anioni per M arta 5 e Gt&tumna di 
Sxffokf ' 373
ritorna fiotto ilPapa7 e v i manda amba- 

fciatori. 3 7 S- 3 ̂ 1
di nuoHo muta religi 1me. 398

Inqmfitione pefia da Carlo 50. in fiandra 
che rumori eccito. 244
ricu fta  da Napolitani,. Z 6 j

Jmenzione del mini ficofefa di neceffita del 
(acrame-to. 2 35

Interim ormato da Carlo 5°. per caufa ài 
Religione. 283*289

1  fidare Clara doltijfimo in Cenclio, 153

IT Angrauio d’ M ffia vìnto da Carlo 50.
JL f ° 266
Lega fin t i tra Clemente y°. f r  ance fico 1°. 

Re di frnneia , 0  Principi Italiani con
tro. Carlo 50. 3 5

Lega tra Clemente 70. Carlo 50. e ferdi-
iuinie coltra luterani. 44
ira Carlo R \&  Henrico 8°, conir a fran
cia. 10 2
ira Carlo 50. e Paolo cantra pr0-
ufiar.il, 183
tra il Re di frane in e principi di G erma- 
ma contro. 1 Insp. 3 <Só

Legati manà.'.ti a Trentcper il Concilio e 
poi richiamati a Tarma. ico .io  i .i  07 
tr, tramilo per d modo d  evrtr il  Con- 
cilic. 1 1 2
procurano tirarlo in largo. 2 3 9. i 4 2 
dimd tra di loro. 2 25
vfanomoUi mesa per hauer mollifeguaci.

2 i i . i t  3,601.0*61C  
procurano lutar il Condilo da Trento.

261.282
Soli poi diano proporre le materie da

trc.tta.rfi, 454
Leon decimo Tapa3 qualità. ? e virtù d’ 

effe* 20
vendei Indulgente. 4
con che arti procura tirar dalla fina L u 
ti ero4 &
lo perfeguìta. io
in trauaghoper lacelebrditone del Con
cilio. 2 7
Muore.

Lettere di Clemente j ° ,  4  Carle 50, e di 
Cario a Clemente. 35*37
di Carlo 50. al Collegio de Cardinal. 3 8 
del Re di f  rancia a l Concilio. 5 13
dì Ferdinando Imp a Pio 4 °. 665

Liberta di confidenza quando  ̂e dotte con*» 
c e fi. 60

Libero arbìtrio trattato ìn Condito 202 
fino a. 2 1 g

L ibri canonici quali fimo, 148
Lingua volgare cerne f i  p o fi sfitti nelle 

Chef e. 562
Luigi 12 . di } rancia lena C ab e ¿terza al 

Pepa. 3
Luther ani quanto perfeguitati. 44
Luth ero ve di M artin Luther0,

M
' A d  fi f i  9 del Duca di Sa fam a} e 

Langravio di eMfsix cantra Car
io 5°. 184
dd'R e di francia conira UTapa. 3 14  

Marcello 2°. ‘Pspa} faci diffegm. e morte.
380

M ar eh fé  di Brandeburg manda Ambo- 
fi latori al Concilio. 3 34

M ar chefe ai P efedra a l Concilio. 470 
i,M aria Vergine fe  contrade peccato origi

nale. 270, S75. efiegg.
con che occafione s incomincio a dipin
gere col bambino ne He braccia. 2 76

M aria Regina d’ Inghilterra. 3 73 *3 9 $  
M artinLuthero conche occafione cotnin- 

baffo a predicare centra £  Indulgenza
5* *J*gg*

citato a Roma. <£
a h  u fi a la bolla di Leene 3 con le decre
tali pontificie. s 2
che mot tuo hebhe per voltar fi cantra il 
Papa. 7?
quanto ffrezaffe le grandezze deihè 
Corte. 74
ruttore. 4 1 6

Mafsìmilìano Tg di Bohemia affetto alla 
7 y y  z nhgior,
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ligton riformata, g l 6
centranod Cario $ .nella pretensone dell’ 
Imperio per Filippo fm  figlio. 572
eletto Re de Remasti. 6 24
ricufa promettere obedienza a l Papa.

7 °$
Matrimonio trattato in Concilio, ̂ 6g.6 e\$.

6$ o. 658.7 30.740. ¡3̂  766. 
Matrimonio de ‘Prete fé fa  espediente 66 1

* feU '  .
Matrimonio clsmaefiino. 729
M elantonvedi Filippo Melanton;
M efa da materia di parlare iti Condito

3 51.526.535». #557*
Milano in rumore per t  Inquifitiene. 740 
M tnifiro de Sacramenti (e ha di batter tm - 

tentione. 235
Monarchia EcclefaHicascome fa  fa ta  in

trodotta, 21$$

N

époli in rumore per t  Inqutfiteone. 
l6 y .  ■ 740

Nvncv, mandati in Germania per reconcili-
J  A

ar i Prete fiati. 288
altriper invitar li Prencipi al Concilio„

424
Numerofot tonar io miliertofo. 229
Numero de Prelati intervenuti al Concilio

O
455

O Bedienza à Pi encìpì f i  colate quale 
fa . _ 223

Oitra montani inclinat i aà’abafar i l  Papa
to, _ 487

Opere fatte fenz.it la grafia fe fono mento - 
rie. 1 9 2. é(eoo, &  2 1 g Jfeg g .

Ordine Ecciefafiico cavia di ogni male nel
la Chtefa. 326.238

Ordine [acro trattato in Concilio.̂  3 3.570 
715.720.
abufgrandi in efo.gyS. 353. dimi ferie 

per or dinar f i  d onde derivate. 480 
Ordinarf à qualche titolo perche introdoi to

47 4
tifila data in pegno all'hnp. dal Papa, 4 2 

reftìtmtaalla Chic f i .  43

p

P -Ace ftabilita tra Carlo $JFrkncefco £ 
%e di Francia, s 05

tra Francia e'Spagna in Cambrai. 399 
tra il Re di Francia &  gPUgonotti del 
fm  Regno, Cy%

Poefi baffi felicitati. 87
Pado 3 , Papa page Volere i l  Concilio é cer

ca moda di impedirlo 69. éfegg, 
manda va a bolla perla celebrar ione.y 6 
a N izza Ài Prm erza con Carlo 5, $ col 
Re di Fr ancia. 83
vari penfìeri batteva per turbare f  Impe
ratore. m
à 3  a feto  con Carlo $. procura lo flato di 
M ilano per cafi fifa, 105
ha intelligenza ed Tarchi. 103
procura Parma é Piacenza per i [noi, 
124. 2cez
quante pocopenfife al Concìlio, s 40 
in difgvfii con Carlo 5. 104. &  Ì96*
237.2Ó6. 282,
traila di trasferire il Concilio. 2 54.2 5 j  
260.
Muore. 292

Paolo 4, Papa riceve Ambafciateri di Ing
hilterra. 3 8 E
minaccia Carlo j .  etti %e Ferdinando. 
5S4. S9 i
F a  lega con Francia cantra P Imp. 385 
fa apparaceli di guerra centra Filippo 
Re di Spagnaper Napoli. 392. 394
fe  ver ita da lui vfata cantra fusi Nipote.

2 96
ricufa conofcere Ferdinddo per lmp.% 97 
imprudenza fra  cantra Elìzabetta Re
gina di Inghilterra, 3 99
cM m rei &  è la fm  f i  atra vilipefa in 
Roma. 403

Paolo Giouio Vefcouo d  Nocera al Concilio
474

Papa chiamato con titoli divini abuf gran
de. 183

Parlamento dì Francia s oppone al Fegato 
del Papa. 442

Parochieper che tnfhtuite} &  altre cofe ap 
pitrtenenu ad efe. 484

Pafquinate contro, i  Prelati del Concilio.
I43

Peccato originai e di fiutato, i 6 j ,  i y z . &

179
Fcafoni fopra benefìci) Ecciefafici ripro

vate. £49
Penitenza facramento trattata in Condito.

Piacenza prefa dalle genti del Governai or 
di Milano. 2 96

Pietro
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Pietre JÌQìfio 'Duca di Piacenza vccifet
z6$

Pietro M artire Vermiglio in difefa de 
Protestanti. 437

Pio 4°. Papa ricompieferdinando per Im 
peratore. 40 7
minaccia Maffimìlimo Re dt "Boemia.

4 * ?
reflitnife:e il  Concilio in Tcestro. ‘ 422 
quanto Ipexdeua in mantenere i Prelati 

fttoi adkercnùin Condito. 448.4510 
procura chefiano rime fica lai le prò. im
portanti materie. $ 2 7, &  3 8 3
teme che ninfea ab a flato, ¿’autorità Pa
paie. 5S4
intimorito per tondata de Prelati fran
teli al Concilio. 6 1 1
conferma il Cane ilio. 797
rimunera i fttoi par tegìanì col Cardina
lato. 806

polacchi che dimando f iero  al Concilio e 
come fi perirono dz/oiflats. 449- " fefifi' 

Potesla Eccleflaflicagjedi Eccleflaflica po
tè fid.

fredeflmationc trai ta ta nel Concilio. 205,
2c8.i fegg.

prelati del Concìlio cercano di partire.
119.12 3

Prelati Spagnoli procurano rifiringere I  
avi or ita Papaie. 250
ponoens il Papa t 1  timore. 153
fanno infi gaza per la riforma. 257
mormorano centra la corte Romana.

482
Prelati Immersali ncufano partir da Tren- 
* io. 2 6 z

minaci amo d  Papa. 2 70
p i siiti francai d i atc a Rgmacome here- 

tici. $ j $. j 6 z
fi par tono dal Condita. 75 i

Prelati franeef c Spagnoli ‘uniti contea U 
a iherent t del Pap 1. 6 3 3.640

Prelati dei Cena ho ditttfì tra loro, 2 62 
Prelati flipsndtati d. d Papa nel Concìlio.

4 9 ?
Prelati del Concìlio impediti di dire il pa

rer loro liberameli c. ó i g . e  fegg.
'Trenctpc ài Orar.es fautore de PreteH-fi

gnu. 44 S
Frenaci fise dori 1 ini romiti stiano già  ne 

Concihj. 1 51
Preti(empiici fis por,no e fiere mìni fin  della 

Crsflma. 239
Froatgzo v i fio  m Tenio ali arduo del Le

gato del Papa. 448
Trofie filone dì fede da farfl da Ve fam i &  

altri. 724
Protefia di m iikà di Concìlio fatta dall 

Ambaficiator Cefi areo, 277
del Re dt francia. 3 12
de Prelati Spagnoli, 3 68
dell1 Ambaficiator francefe. y\%

Prete fam i per che cofi chiamati* 46 
prefienta.no Li loro confieflione nella dieta 
d Augufia. 5 1
ottengono liberta dt confi ter, za in Ger
mania. 60
in lega col Re di frana a e con altri Pren
ci pi. 8 z
contrari* a l Conciliai 2 22.Ì45
in campagna nel T'irei. 1 9 8
molte condaionì richiedono per la cele- 
brattonedel Concilio. 300.625
vca  fin  gran numero in f r  ancia, 376 
s’avanzano molto sn fr ancia t Ripugna > e 
fiandra. 3 9 p..416,4 3 6
vccifi molti de principali ir, Spagna, &  
S ancia. 404.407
fanno vna congiura in frane la. 408 

Ricreatorio trattato m Concilio, 78 1 .78 J

O

O Ver eie centra la Corte Romana, 1 7 
 ̂ centra Legati per la liberta del 

Condito. 493
della Corte Romana contea i l  Concilio, e 
di gasilo centra quella, 501

Jfiaefilone nata fiopra che titolo fe dotte fife 
dare al Concilio. 1 34.! 37

fih iffiorì prohibitipredicare, 18 o
prima infili rAtì a buon zfio} e poi paffuti 
a grani abufi 486

-R

R Agionamenio del Legato*del Papa 
e fonandogli alla riforma* 9 3

Regolari in controuerfia co Veficom. S 64
difiefit dal Papa per proprio interefle.

265-
Regno dì IL  Apolì preme fio dal Papa a Car

la 50. con tributo £  vn CoitalL ogni 
armo. 44

R e di Francia richiamai faci Prelati dal 
Concilio, 225
che tu ola diede al Concilio di "Tren
to, 3 lz

ponti
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pGn& U Papa i# timore, ? 5  3
m dti% e ài Trancisi dittati della Cbie- 
fa R m m a . z8s

Rt> Ài mtsarra morto £archibuggiata. 624 
MedeRgmant ncu fi premettere obedtemva 

a l Papa, 7 °  5
Regina M aria Gouernatrice de Paefi baß 

fifiCorifeegU P roteümtL 2 6
Regina di Scoria che ce fafin ß e al Concilio

685
Regina di K&m rra citata a Roma come 

her etica, 7&z
Regni £  Angaria i  Bohemi*pretefifetidi 

della Chsefis* 7° 5'
%£Ìigi(MeRpmanain declinstimein tran

cia. 4 3 ^
bandita da Scotio. 9  37
<& da Inghilterra. £5.398

Refidenzta de Veficouì porge materia di 
larghi dìfcsrfi. l8 i .2 i2 .2 2 I
(s fia  de ¿are dtuìns. 227. 247.472 

481.573- 580.628- 7 15  
Riforma della Religione proposta nella die

di Augi f i  a. 370,383
Riforma delia Corte Romana. 387

6^490.77.80 Jfe g g , 
‘Riforma ¿dio fiato Ecclefefiico de fidera

ta, 238.140,468
abborda àa Legati. 1 30
Cr dalla Corte Romana. 2 4 3
trattata longamente in Concilio. z z i

4 6 9
Riforma de Rrencipt mal intsfa é  che capi 

c'ontenem. 742. 747,762. 752
Riforma de Regolari. 743.788
Riforma dimandata dall’ Imper. che capi 

con ter, €HA. 4 9 ^
Riforma dimandata da/rancia édalGfinca 

dì Bauìera. 5 12 .56 8 .6 34 ./ fig g . 
Riforma generale ordinata nel Concilio.che 

cofk contenere. 722.73 4.76 3 *790 
Rjjeruatiune de peccati dannata da Ehec- 

k g i d i Emonio 342
éimsntf&a dall ambitime, &  anaritia

3 5 *
Rifpofia memorabile di Lm heroal Vefco- 

&o Vrrgerio, 73
‘Rpfienfe creato Cardinale e fatto morire 

dalR gdl Inghilterra. 7 2
Roma quanto fojfe alena dal volere tl 

Concìlio. 5 5
s

SAcca del fal&LKQ Papale $ &  della 
Chiefa di S . Pietro, 3 p

Sacco di Roma fatte da Ber inni?, 4 j
Sacramenti danno materia di parler? a 

P adr i. z z j .e  figgi*
cerne caugno la gratia. 232
cerne -, e done imprimine il  carattere,

r • rf * 3 4decreti Copra e/fi. 2geg
Snhiocondoito neh fio  da Prctfiaras,

* • 320
in eh e fermo fu  loro conce fio. 334 
ricufato da?/fi. 3 5?

f i  g l iene concede vnaltropi,fi ompiŝ  3 Cl 
363.464.4.57 

Scotta In fia la  RpligionRomma. 4 1  ̂
4 3 7

Scritture datine authentic he quali fi^so.

,  . . *4 6- éfig &
trafiat! er.e-fCE edit ione Volgata cfje ¿is
torie 4  hanno. zpl ,  255
f i  fia lecito dar nucui [enfi alle ¿mine 
f r i t  ture. 13 5
ali ri di fee f i  intorno fi, ciò, 3 95.157

Sernmarij de fanciulli vid i mila Chiefa.

, p i
Sigillo del Concilio, che arms fimo- f i  aassc-

ne molto disputato, ig t
Simbolo dell# fede prepefio in Concila.

*43
Simonia fin dotte se fenda, i g i
o ’r.adi odiati dalla corte Remma. 3441 
òpagaci t Tesai afreLHai Papa. 444
S targe d 0 ZJ al de fi in fr ancia, 1 ; 5
SrriZjZtCYi Ciitholici ai Concilio. 474

* !  1 Heed erodes,* in fa rc ia  per la parte 
Jk detiformatt. 4 t* 7

Eh colo gì che interuenneroìn Concilio, i 45 
Elio h de Concilij. £ '7
E t Colo cks cefi fi grafie affi nelle primitiva 

Chic fa. 3 jp
Tradir, noni Ecdefiafikhe proto fi e e U fi 

fUtaìe. i q j ,  S49. i

V

9 Aide f i  v c à fi m/rancia, s 1 9
ottengono vittoria del Buca dì 

JaUòia. 4  j3
Var ¿ditto, vedi Giorgio 'JM arti mie ci, 
TJene'iani defidefofi della liberi fi dìfioretu 

oca, 43
f i  f i  fiar, e d i non risente d  Concilio in iV

f  etera
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cemza. 9 7 .
faergerie fogge P irà delfm  fecola, &  é 

ejclufo dal Concilio come Luther ano*

150
e [operato da Luthero. y z

faefcouo RomanoprimotraF¿inarchi 96  
faefcouo di Bitttmto citato per non pagar le 

penfeni.
falcono di fofole parla Uberamente far c 

riprefo da Legati. 16  3
falconi posteri net Concilio. 139
falconi contrariy a Regolari per molti capì

I 57. 1 8 6.
procurano lessar loro i privilegi. ì 6 o

1Ó4. i $ 6 . z i 6  
con che medi cercassano d'ingrandir PÙ>
aute-n ia loro. z 14. % 2 6

V'efcossi fé fono fuperiori 4 Preti, &  tnfiì- 
tm nàem re divino.gy9 *990.59 ̂ .602.

<>'5.622.63 7.640,652.717 
faifcossi mantecati d.al Papa nel Condito per 

turbare le cofe che cantra lui f i  tratta- 
nano. 5 11

faejtsm de tempi nostri fervi della Corte 
"Romana. 2 z&

come accreberro eia la loro gforifditttone
3*3

riformati. 290.3 3 3
Ve (cossi Spagnoli5 vedi Pelati Spagnoli 
fago-noti ivsds Prete fanti,

fanno guerra ia Avignone, 4 17
s aumentano va [rancia. 43 ti

fagnon0tu e papisti nomi odiefi prohibìtt dal 
Re di trancia. 4 ì 4

falce Re di Napoli ricufa di mandare tutti 
L faefeoui del Regno al Concilio. l 19

famuerfiiàdi L  Oliamo e Colorita abrufetano 
i libri di Luthero. 1 z

faniuerfita di Parigi condanna la dottrina 
dì Luthero. e 5

Z

Z fainglio par facon ir a f  indulgente* 8 
perfegHiiato dal faefeouo di Cofian-

zza, 16
[difende cantra frati Dominicani* 1 6 
in che diferifea Li foa dottrina da quella 
di Luther0, 44
difputa con Luthers* 46

/Aliare nella guerra. 5 7

}  L  F J  * C E .

I n  JL  o  n  d  r  a , 

A p p r e iT o  [ I O  f a d f a f o  R U L L I O ,  

R e g io  S t a m p a t o r e *

M 0 D C .  X I X ,  vjO


