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All' Eminentissimo e Reverendissimo Principe

Il Signore Cardinale

FRANCESCO ANTONIO

DI LORENZANA E BUTRON

ARCIVESCOVO DI TOLEDO E PRIMATE DELLE SPAGNE &c.

LA pietà, e la dottrina, che risplen

dono nella grand'anima di V. E.,

sono ftate quel punto di contemplazio

ne , che mi ha indotto a consacrarvi il

quarto volume di queste Memorie sto

riche dei Cardinali della S. R. C. Sem-

444092
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bra in vero non poco difficile , che io

possa in tanta distanza tutte conoscere

le vostre virtù , ma ciò , che per la di

stanza si perde , farà che io ne resti am

mirato , e non abbagliato : non sarà poi

molto notabile questo scemamento , giac

che della vostra pietà , e della vostra dot

trina è conoscitrice non solo la Spa

gna , l'Italia , e l'Europa tutta , ma fino

la gran regione degli Antipodi , e pos

siamo dire , che ambedue gli Emisferi

gareggiano in celebrarle . Anche fra noi

è rimasta celebre la memoria degli Ai-

bornozj , e dei Zimenes vostri gloriosi

Antecessori , i quali anno lasciato di lo

ro stessi una rimembranza, che non può

esser vinta , che dalla vostra . La pietà ,

e la scienza , quando sono confederate ,

si fanno scorgere da lungi ; e quella pie

tà , e quella scienza , che risplendono

neir E. V. , non solamente sono confe

derate , ma perchè in vece di essere ste

rilmente contemplative , sono aperte a

rutti gli sguardi, e diffusive di se, il

mondo tutto le scorge , e le ammira :

l'una , e l'altra sfavillano nelle vostre



opere, e perchè amiche dell'umiltà, non

sono poi gelose , che l'una più dell'altra

campeggi . Alzano gli occhi al Cielo

ambedue , e li ricalano in terra a bene

ficio del prossimo , onde siano in un

continuo , e fervoroso adempimento gli

Evangelici due mandati , dai quali dipen

de tutta la legge : che se la pietà tanto

per se stessa , quanto per lo bene altrui

sembra più strettamente rivolta a Dio ,

che la scienza : questa però fa Ja strada

a quella, e /a precede nell'ordine de' do

ni del Santo spirito , perchè le illustra

zioni della scienza infervorano la pietà,

e dai supernali celesti lumi nasce un'espan

sione maravigliosa d'amore , onde poi la

pietà per gratitudine dirige la scienza

medesima , e dalle corruttele purgala , e

la preserva , e quindi per mezzo di que

ste vicendevoli reciprocazioni giunge l'ani

ma all'acquisto del primo dono, che è

la Sapienza . Colla scienza voi avete da

to alla luce opere insigni , e famose , e

per lo pubblico bene avete fatto impri

mere gli scritti di Martin Leone , il Mes

sa/c e Breviario Mozzarabo, la Raccolta
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de' Concilj d'America , e di quelli di Spa

gna , i Padri Tolecani , de' quali recente

mente si è pubblicato il terzo Tomo , il

Catechismo , e il Concilio di Trento ,

oltre tutte le istruzioni private , e per

sonali . Colla pietà avete sovvenuto in

numerabili poveri , eretti e dotati speda

li , intrapresi per comune bene edificj di

«trade , e di ponti , e somministrati am-

pj sussidj a vantaggio della Religione,

che avete mantenuta nei popoli alla vo

stra cura affidati e commessi , illibata ed

immune dall'infezione dell' infame odier

na filosofia . Questo è ciò , che Voi Gran

Cardinale di S. Chiesa , e Arcivescovo

di vasta nobilissima Diocesi , nella qua

le siete stato preceduto da molti altri

preclarissimi Cardinali , avete manifesta

to con tutto l'impegno appostolico; e

questo è ciò , che ha invitato , anzi ra

pito l'animo mio a consacrarvi questa par

te della mia opera , che espone alla vista

del mondo le azioni , e le virtù dei Car

dinali tutti della S. R. C. , fra i quali

non vi è dubbio , che stati non vi sia

no in folto numero soggetti ammirabi
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li , da Voi o imitati , o emulati, o superati.

Degnatevi, o Eminentissimo Principe, di

accordare l'autorevole vostro patrocinio

ad un opera , la quale dà a Voi , siccome

ancora da Voi riceve luminosi riverbe*

ri ; e mi permetta per ultimo I' E. V. ,

che con quest amica fiducia , io abbia

l'onore di umilissimamente rassegnarmi

Di V, E.

/

Vino , Leimo , té Obhlmo Servitore

Lorenzo Car.dsi.ia
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MEMORIE STORICHE

DE' CARDINALI

DELLA S. R. C.

CC. DI LEONE X.

Trima promozione fatta in B^oma all'i 2 3. di Settembre ,

e fecondo altri il primo di Ottobre del 15 i3.

LOrenzo Pucci Fiorentino recatosi a Roma, occu

pò le cariche di Abbreviatore , di Chierico di Ca

mera , e di Datario ne' Pontificati di Giulio lI., e. di

Leone X. , che quella vi aggiunse di Segretario dello

stesso Papa , col Vescovado di MeJS , che ottenne , non già

nel 1 5 19. , come scrive TUghel. nel T. 1 .dell'I. S. p.95?.,

ma nei r5i3. , quando fu creato Card. Quindi venne subli

mato alia sacra porpora col tt. di Santiquattro , e fatto sue-

cessivamente nel 1524. da Clemente VÌI. Vele. di Paleltri-

na, e Penitenziere maggiore . Nel 1515. ebbe da Leone X.

l'amminrstrazione delle Chiese di Vannes nella Brettagna, c

nell'anno stesso, quantunque altri dicano nel 1 5i8., di Pisto

ia nella Toscana ', nel 15 19. di Montefìascone nel Patrimo

nio , nel 1532. di Capaccio nel reo.no di Napoli . Comechè

uomo fosse di genio sublime , e di talentò vivo e penetrante,

Giulio II. non voHe,che si discostasst. giammai dal foo lato,

se non allorquando lo inviò alla Repubblica di Firenze,.

come scrive il Ciampini nella sua dissertazione degli

Abbreviatori a car. r5. , ad oggetto di collegare i Fioren

tini. contro i Francesi , nella qual circostanza recitò il

Pucci nel Senato di quella città un'eloquente orazione.

Lo stesso fecero Leone X. , e Clemente VII. , i quali

k ne prevalsero negli affari più gelosi del governo del

la Chiesa , e per giudicare , e decidere le cause più ar

due e intereslànti delia Curia Romana. Vi ha più d'un

aurore , che accusa questo Card. di avere abusato tal-

Tom. IY. A
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volta dell'autorità , che godeva amplissima nel Pontisl"

cato di Leone. Il Gomez scrittore della vita del Card.

Francesco Zimenez , ebbe il coraggio di affermare , che

il Pucci fu uomo superbo, e avaro in sommo grado .

Venne parimente accusato presso Adriano VI. di aver

ritratto una somma . incredibile di denaro dalia vendita

da lui fatta delle sante Indulgenze. Il Fleury nel T. 47.

della sua noria ecclesiastica tradotta nell'italiana favella,

c impressa in Siena nel 1787.., allegando l'autorità di

Paolo Giovio ci fa sapere , che il Pucci si abusò del

buon naturale di Leone X. , e scrive , che gli venne da*

ta accusa di angherie e di peculato , e che sotto Adria

no VI. se gli voleva 'far rendere conto del suo mini

stero , c che il Card. de' Medici col suo credito ne

distolse il colpo, ed eiTendo divenuto Papa col nome di

Clemente VII. , ristabilì il Pucci nella sua primiera di

gnità . Ma la specchiata sua innocenza , e l'autorevole

altrui testimonianza , fecero dileguare in un baleno que

ste, ed altrettali nere calunnie. Si trovò nel 1512. pre

sente al Concilio di Laterano , lòtto Giulio II. , e nell un

decima sessione, fu deputato a leggere le schedole, co

me ancora a'conclavi di Adriano VI., e di Clemente VII.

Erasmo gli dedicò le sue annotazioni sulle opere di

S. Cipriano, e Battista Mantovano la vita di S. Basilio

di Cappadocia . Depose le spoglie di sua mortalità irt

Roma nel I53I. , come si legge nell'epitaffio posto al

di lui sepolcro; nel Panvinio forse per errore di stam

pa, si legge 1532. , c nel Zaccaria nella serie de'Vefco-

vi di Pistoja p. 467. , e sul Ciampini nel luogo poc'an

zi allegato 1530., in età di 73. anni, e 18. di cardi

nalato , ed ebbe sepoltura nella Vaticana Basilica , d'on

de trasferito alla Chiesa di S. M. sopra Minerva, fu

collocato nel coro presso il mausoleo di Leone X. , con

un magnifico elogio .

Giulio de' Medici sorti i suoi natali in Firenze , e

da Giulio lI. , come scrivono i Sammartani nella Gal-

Jia cristiana T. 3. p. 1092. , fu fatto Arcivescovo d'Am-

brun nel 15io., e tre anni dopo da Leone, che era

ilio fratello cugino , nel giorno stesso di lua coronazione
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dichiarato Arcivescovo tklla sua patria , c in sèguito

creato Diacono Cardinale di S. Maria in Domnica, e

successivamente Prete del tt. di S. Lorenzo in Dama-

io , Vicecancelliere della S. R. C. , e Amministratore

delle Chiese di Girona nella Spagna, di Agria in Ger

mania, e nel 1515. di Nurbona nelle Gallie, ediAsco.

li nell'Italia. che ebbe nel 1518. Alcuni scrittori alle

antidette Chiese , quelle vi aggiungono di Vaur, di Al-

by , di Bazas , e di Tolone. Ma ricercato da noi con

somma diligenza nella Gallia cristiana , si dell'antica,

come della recente edizione, nella ferie dei Vescovi

delle sunnominate Chiese , il nome del Cardinale Giulio

de' Medici , non ci è stato possibile di potervelo rin

venire . L'Ab.vì\ovaes ne^li elementi della sloria de'Pon-

tefici , da. noi altrove citata, nei/a nota al/a lettera d.

vi aggiunge per l'Italia / Vefcovadi di Civitacaitellana,

di Bcrtinoro , e di Potenza , de' quali è certissimo , che

non ebbe giammai nè l'amministrazione, nè il governo,

come ne siamo stati assicurati da' quei tre moderni rc-

spettlyi Vescovi, i quali con evidenti ragioni lì sono

degnati di dimostrarci la verità di quanto essi asserivano,

e da noi si richiedeva. E di fatti sull'Italia iàcra dell'Ughel-

lio non lì trova nella serie de' Pastori delle antidette trè

Chiese vestigio alcuno, ne orma del nome del Cardinale

Giulio de' Medici ; alle quali , quasi non fossero al suo

grado e sostentamento {ufficienti , furono aggiunte le due

celebri Abbazie di Chiaravalle di Milano, e delle tre

fontane in Roma . II Conte Francesco Ignazio Lazzari

nella serie de'Vescovi di Città di Castello , è di opinio

ne , che il Card. Giulio de' Medici avesse , quantunque

pel breve spazio di un solo mese , l'amministrazione del

Vescovado di quella città , di cui però nell'Italia Sacra

delI'Ughellió non si fa alcuna menzione . Si corrobora ,

dice il precitato scrittore a pag. 18p. , si corrobora

quest'opinione con ciò, che riferisce il Panvinio nella

di lui vita, scrivendo, che la famiglia de' Medici , cac

ciata per l'ingresso nella città di Firenze di Carlo VilI.

Re di Francia; Giulio e Giuliano de' Medici , e it

Cardinale Giovanni , si ricovrirono in Città di Castel
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10 a pa.îare l'Ostracismo nella casa Vitelli loro antichi

amici ; dn.de per quella aderenza è facile , che accettasse

11 governo di questa Chiesa . Dopo la giornata di Ra

venna , in cui il Card. Gio. de'Medici , legato dell'eser*

cito pontificio , rimase prigione, fu permesso a Giulio,

che ritrovavafi in Cesena , di andare a trovarlo, cume

cugino che gli era ; ed egli immantinente inviollo a Ro

ma , affinchè avesse dato al Papa , e ai Cardinali in con*

cistoro , veridica relazione dell'esito fatale di quella bat

taglia , la quale però colto assai cara ai vincitori . Al

lorquando lo slesso Card. Gio. de' Medici fatto Papa,

eoi nome di Leone X. , portossi a prendere il solenne

possesso alla Basilica Laterarense , lo stesso Giulio rico

perto da capo a piedi di preziosa veste , precedeva il

Pont., recandoli nelle mani il vessillo della Religione

Gerosolimitana . Celebrò in Firenze il Concilio provin

ciale , nel quale furono stabiliti utilissimi decreti per la

disciplina del Clero, e la riforma de'costumi. Si trovò

Ercsehte da Card. a parecchie sessioni del Concilio di

aterano, e fu decorato della legazione di Bologna , dì

Ravenna , di Faenze , e di tutta la Toscana , e di quelli

dell' esercito di Carlo V. contro i Francesi. Istituì in

Roma l' Archiconfraternita della Carità, per sovve-

nimento de'carcerati , de' poveri vergognosi , e per dare

sepoltura a' moçti . Nel Pontificato di Leone tutta la

gran mole degli affari dello stato della Chiesa era da

essolui sostenuta, e Leone ave rebbe stimato grave fallo,

intraprendere cosa senza l'oracolo di Giulio, il quale

dopo avere favorita col suo suffragio l'elezione di Adria

no VI. , presso di cui fu messo in poco buon aspetto

dal Card. Soderini nemico de'Medici , quasi reo di ave

re ragunati per se quei tesori , i quali aveva spesi la ca

mera nel governo di Leone X. Non andò molto però,

che quel Pont. venne al giorno dell'innocenza del Card.

de'Medici, onde smorzatasi l'invidia, e cresciuta la di

lui riputazione , fu richiamato a Roma da Firenze , do

ve erisi ritirato , ed accolto dal popolo con sommo ap

plauso. Alla fine nel seguente conclave rimase eletto Ro

mano Pontefice, col nome di Gemente.VU. Per ordine
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di lui, quando era soltanto Card. , il celebre Raffaello

d'Urbino dipinse quel famoso quadro , che tuttora si

ammira come un prodigio dell'arte , nell'altare maggio

re della Chiesa di S. Pietro in Montorio , rapprescntan.

te la Trasfigurazione del Redentore . La vita di questo

Card., poi Papa. fu scritta tra gli altri dal Protestante Jaco

po Zieglero Landavo, il quale non ha mancato di lumeg-

giada con quei neri r falsi colori , co. quali i nemici

della Chiesa Romana sono usati di descrivere e dipin

gere le azioni de'principali individui della medesima, c

viene riportata da Giorgio Schelhomio nel Tomo se

condo delle amenità della storia ecclesiastica e letteraria

pag. 187. e seg.

Bernardo Dovizi, o sia Divjzj , come lo chiama

nella sua vita il Dottore Angelo Maria Bzndini , che il

Ciacconio denomina Tarlati, daJ cognome di quell'an

tica famiglia, chew'tempi andati , per la sua chiarezza

e nobiltà , fu ln gran pregio presso gli Aretini , da cui

Bernardo traeva origine , lo che però vien contraddetto

dal Fieurv nel T. 42. della sua storia ccclesiallica tra

dotta nell'italiana favella , e stampata in Siena nel 17S0.

p. 337' 5 il quale scrive , che dalle lettere stesse di Pa

pa Leone si scopre, che era di una famiglia poco con

siderabile , e per conseguenza non originaria dai Tarla

ti di Arezzo, denominato ancora Bibbiena, per riguardo al

luogo di sua nasciti,che fu una terra cosi detta assai riguar

devole nel Casentino , di una famiglia , che non era ih

alcuna considerazione , e che cominciava allora ad essere

nobile per le virtuose azioni di Pietro Dovizj suo fratello ,

per cui mezzo s'introdusse Bernardo al servigio dell' il-

lustre famiglia de'Mcdici , dove colla sua industria , pro

bità , e accortezza, guadagnoslì talmente la grazia di

Lorenzo, ( l'antidetto Bandini scrive di Piero de' Medici )

che lo trascelse a suo Cancelliere e Segretario , e lo

ammise alla sua più intima confidenza , c alla parteci

pazione de' segreti *più interesianti del goyerno , fino a

confidargli l'educazione, e l'istruzionedi suo figlio Gio.,

che in appressa fu creato Cardinale da Innocenzio Vili.,

il et/ale sollevato a quell'eminente dignità , ebbe il Bib
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biena a suo domestico e familiare. Il Duw di Tosca.-

na, e Giulio II., incaricarono il Dovizi delle più ge

lose incumbenze , a cui soddisfece con ammirabile pru

denza, c felicità, e tra le al ere a lui addossò l'antidetto

Pietro la cura di portarsi ad Alfonso Re di Sicilia , suc

ceduto di fresco al padre nel governo del regno , a fi

ne di congratularsi secolui della sua esaltazione al tro

no , e per conchiudere alcuni affari di momento , chi

risguardavano il loro privato interesse, non meno che

il comune bene dell' Italia . Si diportò il Dovizj con

tal saviezza e prudenza in questa sua commissione, che

meritò le lodi e gli applausi del novello Sovrano . Giu

lio IL conosciuta la destrezza, con cui il Dovizj con

chiudeva i più ardui e gelosi trattati , si prevalse dell'ope

ra sua con gran vantaggio, e predisse al Principe AI,

berto Pio di Carpi , che il giovine Dovi/j , averia un

tempo fatto luminosa comparsa nella Chiesa di Dio, co

me in fatti avvenne . Fedele al Card. suo Signore , noa

meno nella favorevole, che nell'avversa fortuna, scguil-

lo costantemente nel suo esilio, e ne'viaggi , che a lui

convenne di fare; onde eletto appena Pont. col nome di

Leone X. , per la cui esaltazione adoperoffi il Tarlati , lo

destinò alla carica di Tesoriere, e dopo sei mesi, sen

za che il Tarlati tal cosa immaginasse , lo dichiarò

Diacono Card. di S. M. in Portico, Chiesa, che mi

nacciando rovina, fu da lui magnificamente riltaurata ,

e oltre a ciò incaricollo di presiedere alla fabbrica delia

S. Casa di Loreto , che arricchì di una campana del

peso di ventiquattromila settecento libbre . Sollevato a

si eminente grado , fece risplendere la grandezza dell'ani

mo suo, la pietà, la mansuetudine , e le altre cristiane

virtù , mostrandosi sopra tutto splendido e generoso allet

terati. Oltre la legazione dell'Umbria, ottenne nel 1510,

l'amminiitrazione delle Chiese di Costanza , o sia Cou-

tance nella Normandia , di Coira nell'Estremadura , seb

bene di questa -noi forte ne dubitiamo. Nel 1514. ebbe.

da Leone X. quella di Pozzuolo nella Terra di lavoro.

greslò. Alle antidette Chiese furono aggiunte pingul

che ritenutala
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abbadie. Intervenne al Concilio Lateranense , e il Ponti

prosegui a valersi di lui ne' più gravi affari di guerra

c di pace : perlochè deltinollo prima Legato , e Presi

dente delle armi pontificie , nella guerra contro Fran

cesco M. Duca d'Urbino, che da lui, giusta la mente

di Leone, fu condotta a prospero fine, e poi lo inca

ricò della legazione di Francia, e all'Impero, a fine di

unire i Principi cristiani in lega contro il Turco . Rc-

ltituitosi in Roma dalla sua legazione , essendosegli , co

me scrive il Bandini nella sua vita p. 49., renduta in

differente pel lungo ulò la dignità , alla quale era per

venuto, aspirò a cose maggiori. La sua passione andò

all'eccesso, e lo se scordare di se stesso, e della grati

tudine e riconoscenza , di cui era debitore a Leone , la

cui vita parevagli l'unico ostacolo, che si frapponesse

al suo dilègno, onde alcun/ vogliono, che tutte cercas

se le strade di rimuoverlo , per ottenere egli il Ponti

ficato , di cui erangli state fatte larghe promesse da

Francesco I. , e per questa sua malaugurata ambizione,

sorpreso da improvviso malore , finì di vivere nel 1520.

non senza sospetto di veleno, in età di 5o. e poco più

anni , e fette di cardinalato ; c~di fatti aperto il cada

vere dopo la morte, furono, come scrive il Bandini

alla p. 50. , trovati i visceri corrosi da materie veleno

se , Ebbe la tomba nella Chiesa di S. Maria in Arace

li con un'elegante iscrizione, la quale di presente più

non esiste , forse perchè gli eredi anno adempiuto la

volontà di lui, che era di essere trasportato a Loreto.

La. vita del DovizJ scritta dall'erudito dottore Angelo

Maria Bandini , come si è detto , stampata in Livorno

nel 1758., si trova nelle miscellanee della Biblioteca

Angelica , o sia di S. Agostino di Roma n. DCCCLXVI.

n. 19. Diede questo Card. alla luce una commedia in

titolata la Calandra , la quale nell' eleganza dello stile

la riputata uguale a quelle di Plauto , e altre opere .

Le sue pistole , che si trovano nella raccolta delie lette.

se ai Principi , mostrano il gran talento di cui era for

niro questo Cardinale .

AarouMCio Cibo Genovese , nipote del Paatefice per
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cantò materno, giovine d' aurea indole, e di inconta

minato costume, e ben introdotto nello studio delle let

tere, fu da Leone X. fatto Arcivescovo di Genova, c

da Francesco I. Re di Francia, Abate di S. Vittore di

Marfilia, e di S. Oveno di Roan , e in età di 2t. anni

creato Diac. Card. de' SS. Cosimo e Damiano , colla

Signoria in vita della nobile terra, in ogni città di Fabria

no. Nell'anno 1517. gli fu affidata da Leone X. l'am-

miniitrazione della Chiesa di Torino, che nell'anno me

desimo cambiò con quella di Marsilia . Ebbe pure il

governo della diocesi di Alcria nella Corsica nell'anno

suddetto , da lui ritenuto per Io spazio di 45. mesi .

Nel 1519. lo stesso Pontefice gli conferì la Chiesa di

Ventimiglia , alla quale Clemente VII. nel vi ag

giunse quella di Mariana neila Corsica, e Paolo III.

nel 1 538. quella di Messina. Il Ciacconio oltre le an

tidette Chiese , lo vuole Vescovo di Savona , di Berti-

noro , e di Bourges . L' Ughellio però nella sua Italia

sacra , nella serie dei Pastori delle prime due Chiese ,

e i Sammartani in quella della terza , non ne fanno al

cuna menzione. Il Ciacconio, e il Fleury lo dicono

Vescovo di Volterra, nel che anno malamente equivo

cato con Vulturara nel regno di Napoli , Chiesa che

consegui nel 1 5 16. da Leone X. , non essendo sta

to giammai Vescovo di Volterra , nè potendo avere fi

sicamente luogo tra i Vescovi di quella diocesi. Alcuni

vi aggiungono l'Arcivescovado di S. Andrea nella Sco

zia, che vogliono, che gli venisse dato da Leone X.

nel I513., altri quello di Arles, e altri quello di Co-

senza , ma sì i Sammartani nella Gallia cristiana , come

l'Ughellio nell'Italia sacra nella serie de' respettivi Arci

vescovi di quelle due Metropolitane , ne serbano alto

silenzio , lo che ci porge probabile motivo di credere ,

che non ottenesse giammai il Card. Cibo il governo di

quelle Chiese , oltre alle quali ebbe la carica di Camar

lingo della S. R. C. , cui per ottenere sborsò trentacin

quemila ducati , sebbene non la ritenesse che due soli

mesi, o perchè la rinunziasse , o perchè gli venisse tol

ta. Da sì doviziose provviste non andarono. disgiunte
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ancora le onorificenze , cioè le legazioni di Bologna ,

e Romagna , nelle quali ebbe* campo di conciliarfì colle

fue rare doti l'amore , e la riverenza de'popoli di quelle

Provincie. Nella prigionia di Clemente VII. mantenne

parecchie citta nella divozione ed ubbidienza del Ro

mano Pont., a cui avendo in quegli ftremi bifogni pre

fitto gran fomma di denaro , come quegli , che fra tutti

i Cardinali del fuo tempo fi dice , che fofle il più ric

co , ottenne dal medefimo Ja terra di Vetralla , onde

rifarfi della numerata fomma. Etfendo nello fteflb tempo

Ja maflìma parte de' Cardinali convenuta in Piacenza,

per determinare ciò , che foffe più lpediente in quelle

critiche circoftanze, s'introdufle tra loro con gran ca

lore il trattato di trasferire la S. Sede in Avignone,

non fidandofi più di ftare in Roma . Pervenuto ciò a

notizia del Card. Cibo , fenza frapporvi un momento

d'indugio , colla diligenza delle polle le ne volò in Pia

cenza , e fatto animo, e ispirato coraggio a' Cardinali,

colla fua eloquenza gli riulcl di diftoglierli dal medi

tato pericolofo dilègno , onde a lui è debitrice l'Italia

di eflerfi mantenuta in Roma la Santa Sede . L'altra azio

ne, in cui fc spiccare la grandezza , e generolità dell'ani

mo , fu allorquando uccifo a tradimento AlelTandro de'

Medici Duca di Firenze , ricusò il Principato di quella

citta , che i Fiorentini di buon grado offerivano alla fua

cala , c calmati colla fua prudenza i tumulti del popo

lo , e le discordie degli Ottimati , lo Uabill di nuovo

nella famiglia de' Medici'. Mecenate de'letterati , profuie

invnenfi tefori nel proteggerli e favorirgli , godendo di

trattargli fovente a lauto banchetto , e mantenendone

molti prefib di fe , come quegli , che vago era di me-

care fua vita in un dolce ozio letterario , e lontano da

gli fìrepiti e tumulti della coree. Ebbe l'onore di ac

cogliere nella fua cafa in Mafia Paolo III. , e Carlo V.,

e intervenne a molte iefiloni del Concilio Lateranenlc,

e a' conclavi di Adriano VI. , Clemente VII. , Paolo ,

e Giulio III., ne' quali fece ufo di quell'alto concetto,

che crafi guadagnato nel facro Collegio . Alla fine

aeifultinjp degli antidetti Prolificati, compi gloriola
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mente la mortale "carriera in Roma nel 1550. , in età

di 59. anni non compiti , e 37. di cardinalato , e fu

ièpollo nella Chiesa di S. M. sopra Minerva , con una

breve iscrizione. Francesco Vialardo scrisse la vita di

quello Cardinale .

Seconda promozione fatta in l{pma alti 7. , 0 secondo altri

alli io. di Settembre del 151$.

Tommaso Volseo , nato nel castello di Suffort , nella dio

cesi di Nordvvik nell'Inghilterra, o come scrive Fran

cesco Godvvino nel suo Commentario de'Vescovi e Car

dinali Inglesi , in Ipsvico castello della Contea di Suf-

foik, da un padre beccajo di profesfione , e affai mi

serabile, introdottosi nella corte per mezzo del Vescovo

di Winton, guadagnosli la grazia di Errico VII., di cui

fu cappellano, e che presto conobbe lo spirito, e l'abi

lità prodigiosa del giovine Volseo , di cui diede mani

festa prova in un' affare di estrema importanza , da trat

tarsi coll' Imperatore Carlo V. a lui affidato . Quantun

que si trovasse in allora quel Principe nelle Fiandre ,

ciò non pertanto con ammirazione è stupore universa

le , in soli quattro giorni lo conchiuse con singolare sod

disfazione del proprio Sovrano, che non credevalo per

anco partito dall'Inghilterra, onde in premio di sua de

strezza e fedeltà, lo dichiarò suo limosiniere. Morto

Errico VII. e succeduto l'VIU. , ottenne l'amministrazio

ne della Chiesa di Tornay , città di fresco espugnata

da Errico, che dovette lasciare nel i5i8. , per estere

quella città ritornata in potere dei Francesi. Nel 1513.

a nomina dei Re , Leone X. accòrdogli la Chiesa di

Lincolne , e nel 15 14. gli conferì la Metropolitana di

York. Nel 1516. lo stesso Pontefice gli affidò a titolo

di amministrazione la Cattedrale di Winton, enei 1518.

le Chiese unite di Bathe e Velles , c da Adriano VI.

nel 1522. gli fu data l' amministrazione della Chiesa

di Dublino . Per colmo finalmente de' suoi ambiziosi

desideri , ad istanza di Errico , confederato col Papa

contro i Francesi, venne creato Prete Cani, del tedi
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S. Cecilia , Legato a latere in tutto il regno , gran Can

celliere, e Primate d'Inghilterra. Collocato in sì alto

grado non gli fi rendè guari malagevole l'ammassare un

cumulo di tesòri , e ricchezze immense . Quasichè però

fosse poco , e inferiore di troppo al suo merito ciò ,

che possedeva, procurò di ottenere da Carlo V. l'Ar

civescovado di Toledo in allora vacante , Io che non

essendogli riuscito , cominciò ad adoperarsi con impegno

per essere eletto Papa, come si lusingava , per la morte,

accaduta di Leone X. Accortosi l'Imperatore Carlo V.

delle ambiziose mire del Volseo, per i suoi fini politi

ci descritti dagli storici, si diede a fomentare con lar

ghe , ma apparenti promesse , la sfrenata di lui ambi

zione , e presuntuosa speranza , quale vedutasi egli venire

meno in due successivi conclavi , risòlvè di volersi ad

ogni costo vendicare dell'Imperatore . Scorgendo quindi

quanto fosse alieno il cuore df Errico suo Sovrano ,

.dalla legittima sua moglie Caterina, Zia di Carlo V.,

semina santiifima , che mal soslriva l'ambizione intollera.,

bile dei Volseo , cominciò ad istillare artificiosamente

nell'animo del medesimo Errico, l'idea del divorzio della

moglie, quale come contrario ed opposto a tutte le leg

gi naturali , divine , ed ecclesiastiche , non venendogli

accordato da' Giudici in quella causa delegati dalla Sede

Appostolica, nel numero de' quali era lo stesso Volseo,

tu cagione , che Errico concepisse uno sdegno sì fiero

contro di lui , che fattolo assicurare dal Duca di Nor

folk , V obbligò a rinunziare la carica di Grancancel

liere , e la Chiesa di Winton , e gli confiscò il magni

fico e iùperbo palazzo da lui edificato in Londra, pie

no di ogni sorta di ricchezze e rarità , e delia più splen

dida e preziosa suppellettile. Spogliato' infrattanto di

pressoché tutte le rendite , che erano copiosissime , fu

prima rilegato nella villa Ateria, e poi lasciato libero

nel suo Arcivescovado di York, dove essendo giunto

a notizia del Re , che il Card. viveva lautamente , e

sfoggiava alia grande , fattolo arrestare da Errico Du

ca, o sia Conte di Nortumbria , lo fece trasportare nelle

carceri di Londrat, nel guai viaggio fini miseramente la
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viti nel monastero di Licestre nel 1533., corne leggeS

sul Ciacconio, e nella Porpora dotta di Giorgio Eggs.

Francesco Godvvino però nella sua opera de' Cardinali

e Prelati Inglesi ci assicura, che la morte del Volseo

avvenne nel "1530. , e ciò replica in tre o quattro luo

ghi dell'antidato libro , in cui ne assegna anche il gior

no , che fu il 29. di Novembre. Il Richardson nelle

note , che ha fatto a quell'autore , sostiene egli pure la

stessa opinione . Mori quello disgraziato Cardinale in età,

di 60. anni 1 e 18. di cardinalato , e rimase sepolto

nella Chiesa dell' antidetto monastero , correndo pubbli

ca voce e fama, che. da perse stesso fi fosse accelerata

la morte col veleno . Aveva il Volseo una corte di

mille e più persone, tra le quali 63. erano ecclesiasti

che . Fondò due collegi , il primo in Cantuaria , il se

condo in Oxford , per mantenervi duecento giovani agli

studj , e fabbricò un magnifico e superbo palazzo in

Londra per se , e per gli Arcivescovi di York suoi suc

cessori , e un sontuoso mausoleo di metallo alle ceneri

di Errico VII. Francesco Godvvino nel suo commenta

rio de' Vescovi, e Cardinali Inglesi alla pagina 700. e .

seg. ne parla a lungo , e con grande -esattezza e pre

cisione. .

Terza promozione fatta in Bologna all'i 14. di Dicembre

del 1515.

Adriano Gouffier, denominato di Boisy de' Signori

di Bonnivet, arricchito prima di molte e pingui abba

zie, fu fatto nel 15 10. da Giulio IL Vescovo di Co

stanza nella Normandia, e nel 1519. venne da Leone X.

trasferito alla Metropolitana di Alby, e quantunque

uomo fosse di assai scarsa letteratura , ad istanza di Fran

cesco 1. venne creato Prete Cardinale del tt. de'SS. Pie

tro e Marcellino, e nel 1519. Legato a latere nelle Gal

lio, dovè con soddisfazione della corte di Roma, ma

neggiò gli affari più premurosi della S. Sede . Alla fine

dopo otto anni di di cardinalato, lasciò di vivere nel 1523.

nel castello nominato Villa di Dio , o sia Villendren ,
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nella diocesi di Tours , e fu sepolto nella Chiesi dclVAb.

bazia di Bourgueil a tenore di sua testamentaria dispo

sizione • Il Contelorio però da' monumenti Vaticani ri

leva, che la notizia della di lui morte non giunse in

Roma prima del 1516. , segno non equivoco che

quello forfè dovette essere l'anno di sua morte , se pure

non si volesse fissarne l'epoca nel 1525., e in questa

maniera averebbe avuto 10. o 1 1. anni di cardinalato . Col

Contelorio conviene anche il Laderchi, il quale nella

serie de'Cardinali titolari della Chiesa de'SS. Pietro e

Marcellino, assegna l'epoca del suo passaggio all'anno

1526. Il Garimberti , che al suo solito ne parla assai

male nel libro delle vite di alcuni Cardinali alla p. 502.,

lissa coi Sammartani l'epoca della di lui morte circa la

fine del 1523. Riccardo F'uldes teologo inglese, ed ele

gante scrittore , pubblicò la vita di questo Card. , e io

slessò fece il Cavend/sft. Chi desiderasse di leggere le

molte lettere scritte da questo Card., consulti il terzo

volume delia raccolta degli antichi monumenti fatta

dall'erudito P. Alartene p. 1270. e seg. , che ve le tro

verà .

guaiti promozione fatta in \orna. il 1. di aprile

del 1717^

Antonio Bouchier del Prato de' Baroni di Sancier-

Cjue , nato in Issoire nell'Alvernia , professò la regola di

S. Benedetto , c fu Abate dell' Abbazia Fecamp , e di

cucila di Sant'Oven di Roan , e Cancelliere , e secondo

sífcri , Presidente del parlamento di Normandia . Promos

so nel 1515. da Leone X. all'Arcivescovado di Bourges,

dopo due anni , ad istanza della Regina. madre di Fran

cesco I. Re di Francia , a cui riuscì carissimo , fu

creato Prete Card. del tt. di S. Anastasia . 11 Papa ,

per favore speciale gli accordò la facoltà di portare le

vesti cardinalizie di colore rosso , contro lo stile de'Car

dinali regolari . Impiegò il Bouchier considerabili som

me di denaro in opere pie, e mostrossi in slngolar ma

niera assai munifico e liberale inverso le Chiese alla sua
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cura affidate e commesse, quantunque per nera calun

nia venga tacciato dal satirico Garimberti per uomo

tenace, avaro, e senza religione . Nel sinodo celebrato

in Bourges promulgò utilissime costituzioni per la rifor

ma del Clero. Vide affrettarsi il termine dò' suoi giorni

in Blois nel 1519. dopo due anni di cardinalato, il

Ciacconio e il Vion scrivono per errore ,' che morì in

Bourges nel 1521. Trasferito in Bourges , fu sepolto

presso al pulpito di quella Metropolitana , con un'epi

taffio in versi .

GuLiELtoo da altri detto Jacopo Crois, nato di nobi

lissima stirpe nelle Fiandre, succedè nell'Arcivescovado

di Cambray nel i$i6. sotto Leone X. in età di 17.

fratello Roberto, e ad istanza di Carlo V., che lo fe

ce Cancelliere di C astiglia , in età di 19. anni fu crea

to Diac. Card. di S. M. in Aquiro , e Amministratore

della Chiesa di Toledo, col dritto di conseguire la metà

soltanto delle rendite della medesima. Non visse però

lungamente tra tante felicità c grandezze: imperocchè

trovandosi alla dieta di Vormazia , nel portarsi alla cac

cia, una precipitosa caduta da cavallo, che gli ruppe

disgraziatamente una vena sul petto , ( chi dice una.co-

sta ) fu cagione, diesel più bel corso di sue fortune

balzassi: nella tomba nella città di Vormazia nel prin

cipio del 1521. in età di 23. anni , e appena quattro

di cardinalato, d'onde trasferito nelle Fiandre, trovò

la sepoltura in Lovanio nel monastero de' Celestini det

to di riaverlo , dove alla sua memoria fu eretto uno

splendido monumento , nella cui base leggesi un' ono

revole elogio .

Quinta promozione fatta il di primo

di Luglio del 1517.

Francesco Conti Romano, di generosa famiglia , il

lustre per parecchi Pontefici, e molti Cardinali da essa

dati alla Chiesa , giovine d'indole egregia , e affai ri

spettabile per la sua pietà, e per la perizia nelle ma
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terîc legali , fu da Alessandro VI. nel 1494. promosso

all'Arcivescovado di Conza, che quantunque sempre

allento, governò per mezzo d'idonei vicarj per lo spa

zio di circa cinque lustri. Scorso un'anno appena da

che ottenuto aveva quella Metropolitana , nel passaggio

che fecero per quella città le truppe francesi, che ac

compagnavano Carlo VilI., il quale portavasi a pren

dere il .possesso del Regno di Napoli , il suo Palazzo,

come narra I' Ughellio nel T. 7. dell' I. S. p. 8i9. ,fu

messo a ruba, e desolato. Quindi dopo 12. anni fu

creato Prete CarJ. del tt. di S. Vitale. Stavasene in

Turrichio diocesi di Velletri, allorquando la morte lo

colse nel 1511. dopo quattro anni di cardinalato, e

trasferito a Roma, fu sepolto nella sua titolare, come

scrive il Fleury nel T. 43. dalla sua storia, o coma

' vuole il Panvinio in quella di S. Ai. in Araceli. Si dice

che questo Card. mori cosi povero , che non lasciò nep

pure tanto capitale per le spese de'suoi funerali . 11 Cardi-

raie Contine/ suo testamento lasciò erede Papa Leone,

a cui raccomandò Jacopo suo fratello , Mario, ed Evan

dro suoi nipoti per parte di un'altro fratello a lui pre-

worto chiamato Giovanni, e insieme con questi , quat

tro suoi figliuoli naturali, che furono Ottavio, Camil

lo, Marzio, e Giovanni. A questi donò il Pont. alcu

ni feudi lasciaci dal Card. , e il rimanente della di

fui eredità.

Giovanni Piccolomini , che il Borgia in due luo

ghi della sua storia della città di Velletri, a pagina cioè

414. e 41 6. , per errore chiama Girolamo, di antica c

illustre famiglia di Siena, uomo dottissimo , e consuma

to in ogni genere di letteratura , affine del Pontefice

Pio II. , e nipote di Pio III., fu come leggesi full' U-

gurgieri , e full' Ughellio nella serie de' Pastori di Sie

na, fatto Arcivescovo di quella Città da Alessandro VI.

nel 1503. In quello punto però entrambi quelli scrit

tori tòno caduti , come a noi ne pare , in grave errore ;

perchè in un' autentico ltromento degli 11. di Settembre

dei 15oi. leggesi a chiare note , che il Piccolomini già era

Arcivescovo di Siena . Leone X. senza che egli neppure lo

1 . * ?
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immaginasse , lo creò Prete Cardinale assente del titolo

di S. Sabina, e non già di S. Balbina,come scrive Gian-

antonio Pecci nella ltoria del Vescovado di Siena alla

pjg. 347. , quantunque sia vero, che a quel titolo faecssè

passaggio . Áverà per avventura preso cotale errore dal

Flcury, che egli pure così ierive . Paolo III. desttnollo

Legato a I.atere all' Imperatore Carlo V. , insieme col

Cardinale Alessandro Cesarini , per congratularsi seco lui

della vittoria di Tunisi. Collo stesso carattere fu invia

to alla Repubblica di Siena , dove molto si affaticò per

sedare le discordie , che tenevano oppressa la sua patria.

Clemente VII. a nominazione dell' antidetto Cesaregli

conferì nel 1523. la Chiesa dell'Aquila, che ammini

strò lantamente fino alla morte. Neil' anno seguente lo

stesso Papa gli affidò L'amministrazione della diocesi di

Umbriatico, che rinunziò nel 1530. Non è da passarsi

sotto silenzio, che Adriano VI. nel 1522. diede al Pic-

colomini la Chiesa di Sion nella Vallesia , come appa

risce da i registri Vaticani > e si legge nella serie di quei

Vescovi nella Gallia cristiana.. Dimesso il titolo di S.

Sabina, passò successivamente nel 1535. sotto Paolo III.

al Vescovado d'Ostia e Velletri . Nel lacco di Roma

fu il Card. Piccolomini assai maltrattato da' furibondi

eretici, come serive il Guicciardini nella relazione del

detto sacco , e il Gigli nel suo diario Senese T. 1. p.

450. Fu mecenate de dotti e letterati, e uomo di gran

mente e consiglio, come lo descrivono tutti gli autori

contemporanei , del quale la Repubblica di Siena in di

verse importanti occasioni utilmente si prevalse . Fu all'ai

erudito, e colto nelle scienze, e principale consigliere di

Clemente VII. Morto iL Card. Raffaelso Petrucci venne

surrogato nella Legazione alla Repubblica di Siena,

dove molto si affaticò per sedare le discordie, che te

nevano miserabilmente oppressi la sua patria, e veden

dola stretta da numeroso esercito di truppe pontificie

e fiorentine nel 1526. , fu il principale consigliere dei

Reggenti della Repubblica, esortandoli efficacemente a

ricorrere a Maria SS. antica e speciale Protettrice di

quella città, e miracoloso e favorevole ne sorti l'effvt
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to. Aumentò notabilmente le rendite del suo Arcive

scovado^ itancodal peso pastorale, e molto più dis

gustato per le continue e pericolose sedizioni , nelle

quali scorgeva senza rimedio involta la sua città, nel

1529. rinunziò con regresso quella Chiesa ad un suo

nipote per lato di sorella , detto Francesco Bandini . In

tervenne al Concilio di Laterano sotto Giulio lI., e ai

comizi di Adriano VI. , che accolse in Livorno con al

tri quattro Cardinali , a quelli di Clemente VII. e di Paolo

111. La morte lo sorpreiè nella sua patria, dove passò a

miglior vita Decano del Sacro Collegio nel 1537. in

età di 62. anni , e venti di cardinalato , ed ebbe sepol

tura non già nella Chiesa di S. Francesco, come scrive

T Ughcllio nella tomba de' suoi antenati , ma fibbenc

nella sua Metropolitana, come sostengono il Panvinio,

e il Pccci nel luogo sopra citato pag. 349.

Giandomenico de Cupis, venuto a luce in Roma dì

illustre famiglia originaria di Montefalco , fornito di ec

cellente ingegno, e nella cognizione delle facoltà le

gali assai inoltrato , dopo essere stato canonico della Va

ticana Basìlica , e segretario di Giulio II. , denominato

il Cardinale di Trani per avere avuto il governo di

quella Metropolitana da Leone X.r il quale lo creò Prete

Cardinale del titolo di S. Giovanni a Porta Latina , di

cui fu il primo Cardinale titolare . Paolo III. nel 1537.

gli affidò la Legazione della Marca, e quella a Car

lo V. , in occasione che quel Monarca conducevasi in

Italia , e nel 1538. lo dichiarò Governatore della città

di Tivoli . Dimesso il primo titolo fece progressivo pas

saggio nel 1537. nel Pontificato delsantidetto Paolo III.

al Vescovado d' Ostia e Vclletri , avendo in avanti ot

tenuta da Leone X. circa il 1516. l'amministrazione

delle Chseiè di Macerata e Recanati . Clemente VII.

pel 1528. gli conferì la Chiesa di Adria, e nel 1532.

quelle di Mrdò, e di Montepeloso; e Paolo III. nel

1535. quella di Camerino , colla protettoria del Regno

di Francia , e l' Arcipretura di S. Gio. in Laterano.,

dove nel giubbileo del 1550. aprì, e chiuse la porta

detta Santa, e lasciò a quella Basilica non piccoli con-

Tom. IV. ' B
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trasegni del suo affetto sì in vita, che in morte. Edi"

fico sul Gianicolo la Chiesa di S. Onofrio , ornandola

con vaghezza, e magnificenza. Ristorò ed abbellì la

Cattedrale di Recanatt , e quella altresì di Nardo, e

donolle molte nobili suppellettili sacre, e una gran

campana, sovvenendo nel tempo stesso con generosità i

poveri di quelle respettive diocesi, con avere prote-

. zione delle vedove, c de' pupilli, e di ogni genere di

miserabili pedone. Nel 1541. per mezzo di Bartolo

meo Zerbinati suo Vicario Generale nel Vescovado di

Adria , promulgò moite costituzioni sinodali, e lo stesso

fece nel 1544. e nel 1546. Mantenne stretta amicizia

con S. Ignazio di Lojoja , del quale sulle prime for

mato aveva assai sinistra opinione, tenendolo, insieme co'

compagni, in concetto di uomo improbo, e facinoro

so. Al primo congresso però, che ad istanza di Quiri

no Garzoni , ebbe col Santo , che durò circa due ore,

cangiato sentimento , affatto dimentico della propria di

gnità ,gettatosi a' suoi piedi domandogli perdono della

lua soverchia credulità , ed indi in poi assegnò alla nuo

va Religione un' elemosina di pane, e di vino per ogni

settimana. Fu tale l'integrità di sua vita, la sua re

ligione verso Dio, e la sua benignità verlo il prossimo,

che gli scrittori di quei tempi gli danno il titolo di

ottimo tra i mortali, e di specchio ed ornamento del Sa

cro Collegio, di cui pieno di gloria, e di anni, morì

Decano in Roma sul fine del 1553. dopo 36". anni di

cardinalato. Intervenne a' conclavi di Adriano VI. , Cle

mente VII., Paolo, e Giulio III., e fu ièpolto nella

Chiesa di S. Agostino, dalla quale fu trasportato , co

me vogliono alcuni , nella terra di Montefalco , dove

la sua famiglia ebbe origine, come si è detto, e ripo

sto nella tomba de' suoi antenati .

Niccolò Pandolfini patrizio Fiorentino , che il Fleury.

nel T. 42. della sua storia p. 245. per errore dice Pandolfì ,

applicatosi con impegno nell'Università di Bologna allo stu

dio, restituitosi alla patria, dato ottimo saggio di sua abilità,

ottenne un canonicato in quella Metropoïïtana.Condottosì

a Roma, fu da Pio II., giusto discernitore degli uo.



D I L E O N E X. L19

mini di merito e valore, fatto Chierico di Camera,

e sotto Paolo II. scrittore Appostolico. Sisto IV. lo in

cuneò di educare , in qualità di Precettore , nella pietà

c nelle lettere il Card. Giuliano della Rovere suo nipo

te, che inalzato alla Cattedra di S. Pietro (1 chiamò

Giulio IL, e quindi al Vescovado di Pistoja nel 1474.

il promosse, e al governo della città di Benevento. în-

nocenzio Vili. confermatolo nella carica, lo arricchì

della pingue abbazia di S. Zenone di Pisa. Sublimato,

come fi è detto, Giuliano al Sommo Pontificato col

nome di Giulio II. , dichiarò il Pandolfini suo Segreta

rio , ed Uditore nelle cause più gelose ed interessanti ,

e per colmo di tutti i favori ascrisselo nella famiglia

della Rovere, e corse voce, che la poca compiacenza

del Pandolfini, e la sua opposizione alle opinioni di

Giulio, lo privassero per allora della Romana Porpora, che

gli venne conferita da Leone X. , il quale senza che il Pan

dolfini pure Io immaginasse , lo creò Prete Cardi

nale assente del tt. di S. Cesario . Ad una laudevole

vita diede fine in Pistoja con una santa morte since

ramente compianta, nel 1518. in età di 78. anni , do

po dodici mesi di cardinalato , chiaro' non solo per la

scienza e dottrina, ma quello che più rileva per la

santità della vita , per lo dispregio di se medesimo ,

per la compassione e liberalità inverso i poverelli , e

per 1' amore alla sua Chiesa, che governò per lo spa

zio di 44. anni , ed a cui co' iiioi benefici accrebbe

Hultro c decoro, avendovi fondato i(. Seminario, e uh

monastero di sacre Vèrgini sotto I invocazione di S.

Niccolò , e decoratala colla dignità arcidiaconale da lui

eretta , e accresciute le rendite della mensa episcopale:

onde veniva chiamato col dolce nome di Padre spiri-

tuale da i Pistoiesi , i quali in argomento di amore e dì

riconoscenza gli stabilirono una statua di marmo. Tras

ferito a Firenze , fu sepolto nell' Abbadia Fiorentina

nella tomba de' suoi antenati.

_ Raffaello Petrucci Patrizio e Canonico di Siena ,

circa il 1407. da Alessandro VI. in età di 25. anni fu

psomosso al Vescovado di Grosseto , e poi alla carica di

B a
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Prefetto di Castel Santangelo, a cui fu unita circa l'an

no 1518., alcuni scrivono circa il 1 5 14., 1' amministra

zione della Chiesa di Bertinoro . Quindi dopo due an

ni fu creato Prete Card. assente del tt. di S. Susanna,

e nel 1520. da Leone X. Amministratore della Chiesa

di Soana . Lo stesso Leone X. , che molto lo amava ,

gli assegnò rencite coi fiderabili , e tra le altre l'abba

zia di S. Galgano , e gli donò l' ulo della propria casa

presso il Vaticano. Concorse col suo iuffragio all'esal

tazione di Adriano VI. , cui accolse nel porto di Livor

no , inficine co' Cardinali Giulio de* Medici , Silvio Passe

rini , Niccolò Ridoifi ,e Gio. Piccolomini. La sua mor

te accaduta nelia diocesi di Siena in una villa detta

Bibiano nel 1522. in età di anni cinquanta, e cinque

di Cardinalato, non fu da alcuno compianta , attesa la

sua avarizia, e I alterezza usata nel governo di quella

città ; nè il popolo infuriato si contenne dallo slanciare

sassi e pietre contro il suo cadavero . Ebbe sepol

tura nella Chiesa de' Predicatori con un'assai semplice

epitaffio .

Andrea della Valle di antica, e illustre famiglia

Romana, ottenuto un canonicato in S. Pietro colla ca

rica di Reggente della Cancellaria, fu promosso da

Alessandro VI. nel 149c,. al Vescovado di Crotone, e

nel i5o8. trasferito a quello di Mileto , a cui compartì

non poohi benefici. Con questo carattere intervenne

al Concilio Lateranense celebrato nel 1512. sotto Giu

lio 11. , che diedeli un posto tra i segretari Appostolici .

Quindi da Leone X. fu creato Prete Card. del tt. di

S. Agnese nel Foro Agonale, e nel 13 10 Arciprete di

S. Maria Maggiore, e Abbate Commendatario dell' ab

bazia delle Tre fontane . Nel tempo stesso venne nomi

nato alla fede episcopale di Malta, come osserva il

Ciantar nella ferie de' Vescovi di quell'isola alla pag.

60. ma prima di prenderne il possesso , avendo ottenuta

dalla munificenza del Re di Sicilia l' Archiinandritato

di Messina, rinunziò quel Vescovado. Uomocomeegli

era di gran prudenza , e senno fornito , fu molto caro

a' Principi ; e i Romani Pontefici se ne prevalsero con
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estremo vantaggio negli affari più ardui e rilevanti del

Pontificato, e del quale û dice, che co' suoi viaggi

arrivasse fino nella Persia, e in altre più lontane Pro

vincie, ad oggetto di apprendere i costumi de' popoli,

e delle nazioni. Oltre il Vescovado di Paleltrina, che

ottenne col tratto successivo sotto Clemente VII. nel 1533.

in luogo del primo titolo , gli fu addossata sul fine del

1517. da Leone X. l' amministrazione delle Chiese di

Cajazzo e Nicastro, nel 1518. di quella di Gallipoli ,

nel 1519. di Sulmona e Valva unite, e finalmente nel

1520. di quella di Umbri atico , oltre la Legazione dì

Napoli , e la protettoria dell' Ordine de' Minori , conferi

tagli da Clemente VII. nel 1523., come leggesi sul

Ciacconio , quantunque il Fleury nel T. 45. della sua

storia ecclesiastica pag. 375. scriva de' Min/ini, per

isbaglio, come noi siamo persuasi. L' UgheUio nel T.

IX. dell' Italia sacra pag. 387. nella serie de' Vescovi di

Crotone per errore scrive 1533. , ma non così in

quella de' Vescovi di Paleltrina , dove corregge l'errore.

Finalmente nel 1534. in et^ ^' 7lm anm non compiti,

e 17. di cardinalato, dopo essersi trovato presente ai

conclavi di Adriano VI. e Clemente VII. , fu chiamato

in Roma all' immortai vita, e rimase sepolto nella Chie

sa di S. Maria in Araceli nella tomba de' suoi antenati

con un breve epitaffio , di cui ai presente più non ri

mane alcun vestigio .

Bonifacio Ferrerj da Vercelli , fratello del Card.

Cianstefano di questo nome , uomo di acuto discerni

mento, e di gran prespicacia d'ingegno dotato, nel

1499. ottenute molte e pingui abbazie , e tra le altre

quella di S. Benigno di Fruttuaria , fu fatto Vescovo

d'Ivrea da Alessandro VI. , dove ristaurò da i fonda

menti tre caltelli spettanti a quella Chiesa, e nell'an

no llesso Amministratore di Nizza, il cui palazzo ve

scovile notabilmente accrebbe. Trasferito nel 1509. da

Giulio IL .alia Chiesa di Vercelli, venne in seguito as

sunto alla dignità Cardinalizia col tt. de' SS. Ne

reo ed Achilleo, da cui passò successivamente nel 1537.

socco Piolo HI. al Vescovado di Po1to . Intervenne al
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Concilio Lateranense , e mentre da Vercelli si condu

ceva a Roma pel conclave , fu arrestato da Francesco

Sforza Duca di Milano, a cui il Sacro Collegio se in

tendere per mezzo del suo ambasciatore in Roma , che

se non avesse sul momento rimesso in libertà il Card.

Ferrerj , ne averebbe preso conveniente e giusta soddis

fazione , e per questo motivo fu prolungato per otto

giorni P ingresso de'Cardinali in conclave . Da Paolo TU.

fu decorato della Legazione di Vicenza in caso, che fi

fosse tenuto il Concilio generale in quella città, e poi

nel IJ40. di quella di Bologna, dove fondò il Colle

gio detto Ferrerj per mantenere agli studj i giovani

nobili, ma poveri, del Piemonte, la scelta de'qualt

volle, che spettasse agli eredi di sua famiglia. Tre fu

rono i conclavi , ne' quali il Ferreri diede il suo voto,

di Adriano VI., Clemente VII., e Paolo III., nel cui

Pontificato dopo 26. anni di cardinalato pagò il debito

alla natura nel 1543. universalmente compianto per le

preclare doti , che P adornavano , sopra le quali spiccav*

una singolare pietà , che meritosll gli encomj di Leo-

re X. , come può vedersi presso il Bembo in una pi

stola scritta da quel Papa a Sebastiano Ferrerj padre

del Card., a cui quel Pontefice era molto tenuto . Trasfe

rito a Bugella feudo di sua casa nella diocesi di Ver

celli, ivi rimase sepolto nella Chiesa di S. Sebastiano

nella tomba de' suoi antenati . Non è da passarsi sotto

silenzio il fallo gravissimo in cui è caduto il Ciacconio,

il quale nella vita di questo Card. scrive , che egli ot

tenne il Vescovado di Vercelli , allor quando ceduto nel

1528. a Gianstefano Ferrerj suo frattllo quello d' Ivrea,

egli assunse il governo di quello di Vercelli ; essendo

più che certo , come scrive nell'I. S. PUghellio, che il

Card. Bonifacio Ferrerj ebbe la Chiesa di Vercelli da

Giulio II. nel 1509., e non mai nel 1528. Morto Gian

stefano Ferrerj Vescovo d' Ivrea , il Card. Bonifacio

Ferrerj riprese di nuovo il governo dell' antica sua

Chiesa d'Ivrea, da lui al fine rassegnata a favore di

Filiberto suo nipote, e poi nel 15ìtf. sotto Paolo III.

ripassò di nuovo a quella di Vercelli, che dopo .tre
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mesi rinunziò a Pierfrancesco Feri ;rj altro suo nipote.

Giambattista "Pallavicini di una delle Senatorie fa

miglie di Genova, nipote del Card. Antoniotto di que

sto nome, sotto la cui direzione e disciplina fu educato,

divenne Vescovo di Cavaglion , e ne sostenne con zelo

e valore tutti gli officj, e con questo carattere inter

venne nel 1512. al Concilio di Laterano , e ammise

in Cavaglion i Frati Predicatori . Per le egregie sue

qualità di scienza, religione , e prudenza ne' maneggi ,

fu creato Prete Card. del tt. di S. Apollinare, i Sam-

martani nel T. 1. della Gallia Cristiana pag. 953. per

errore scrivono di S. Cipriano. In tutti gl'impieghi,

che sostenne questo Card. , diede sempre a divedere un

contegno non superbo , e una cotale maestà non affet

tata, che in lui traspirava per uno speciale dono di na

tura , che andava congiunto ail' illibatezza di un'incon

taminato costume; sicchè fu costantemente prudente nel

risolvere , fedele nel consigliare, e grave ed eloquente

nel pronunziare , onde c che riuscì gratissimo ai

Sommi Pontefici. Trovandosi in Fabbrica diocesi di

Civitacastellana , dove erasi trasferito per ricuperare la

salute, fini di perderlavi , passando dalla temporale ali'

eterna vita nel 1524. in età di 44. anni, e sette di cardi.

nalato. Trasferito a Roma ebbe sepoltura nella Chiesa

di S. Maria del Popolo con un' onorevole epitaffio po

stovi dal Prelato Giambattista Pallavicini nell'anno 1596.

Lasciò questo Porporato nel suo testamento non pochi

legati pit , c molti di eslì di gran considerazione . Tra

gli altri fondò per la Chiesa del suo titolo, oltre un

beneficio ecclesiastico , quattro canonicati , e altrettante

prebende , coll' obbligo di ufficiare in alcuni determi

nati giorni quella Chiesa, e di applicare certo numero

di sacrifici per U salute della di lui anima.

Pompeo Colonna Romano, dell' antichissima famiglia

di questo nome , intraprese la via ecclesiastica più per

compiacere a Prospero Colonna suo zio e tutore , che

per vocazione, che ci avesse a cotale stato, come

quegli, che .issai più alla militare, che alla chiericale

prorelBone era inclinato . E di fatti tale era la maestà di
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sua persona , che lo faceva parere degno d' imperio ;

laonde nelle cappelle , ne' concistori , ed in altre funzio

ni pertinenti alla sua dignità, fra tutti distinguevasi ,

come narra il Garimberti nella di lui vita pag. 441.

Fatto canonico della Basilica Vaticana , Abate di Subia-

co, e di Grottaferrata , enei i?o8. da Giulio II. Vesc.

di Rieti, intervenne al Concilio Lateranense , sotto lo

stesso Giulio , il quale inimicatosi con lui , per essersi

renduto nel 15 12, padrone del Campidoglio alla testa

di alcuni giovani Romani, sul falso romore della mor

te di quel Pont. gravemente infermo , e avere solleva

to il popolo a prendere le armi per vendicare la liber

tà, fu da lui spogliato de' suoi benefici, lo che diede

fomento a non lievi tumulti in Roma. Leone X. con

cui di nuovo trovossi al Concilio Lateranense, non solo

gli restituì quanto eragli stato tolto da Giulio, non già>

nel 15 17. , come per errore scrive l'Ughellionel T. 1.

dell'I. S.col. 1213. , ma sibbene nel 1 5 13. , come ap

parisce dagli atti del Concilio Lateranense celebrato

lòtto Leone X. , ma oltre a ciò creollo Prete Card. as

sente del tt. de' SS. Appostoli , da cui sotto Clemente

VII. passò a quello di S. Lorenzo in Damaso colla

carica di Vicecancelliere della S. R. C. , e coll' ammi

nistrazione dellaChiesa di Terni, che ebbe nel 1520.

da Leone X., e che rinunziò dopo otto mesi , a cui nel

I5iï. succedè quella di Potenza, dove celebrò il Si

nodo diocesano. Nel 1523. ebbe da Adriano VI. a

titolo parimente di amministrazione quella di Acerra c

di Catania, che tenutala appena un'anno rinunziò a

favore di Marino Caracciolo; nel i525. da Clemente

VII. quella dell' Aquila, che godè fin' alla morte, ncll'

anno stesso la Chiesa Arcivescovile di Rossano, che ri

tenne per pochi giorni, nel 1520. quella di Aversi,

che dimise dopo il brevissimo spazio di un mesej nel

1530. quella di Monreale in Sicilia, e finalmente nel

1531. quella di Sarno. Il Ciacconio vi aggiunge quelle

pure di Montemarano , e di Sarsina , ma full' I. S. dell'

Ughellio nella ferie de' Pastori di quelle due Chiese

non vi apparisce orma alcuna del Card. Pompeo Co
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lonna . A rendite sì doviziose fu aggiunto l'onore. di

ampli/Urne Legazioni , cioè di Bologna , della Marca

Anconitana, e dell'Ungheria. Non corrispose però

a tante beneficenze con quella sincerità di cuore , con

cui di ragione averia dovuto corrispondere . Lungo di

troppo sarebbe, e disgustevole riportare a questo luo

go i funesti effetti cagionati dalla nimicizia , e dall'o

dio implacabile concepito dal Colonna contro Giulio

Card. de' Medici , che giunto al Pontificato si chiamò

Clemente tyll. , al quale per le ragioni, che ognuno

può vedere lungamente descritte dagli storici di quei

tempi, non ebbe ribrezzo di muovere guerra, avvan-

zandosi nel 1526. fin dentro Roma con tremila fanti e

ottocento cavalli, sotto il comando di Marcello Colon

na, spalleggiato da Ugo Moncada Vicerè di Napoli,

che era alla testa di un buon numero di truppe, le quali

non trovando verun' osracoJo , penetrarono fin dentro

10 stesso palazzo Vaticano, a cui diedero poco meno

che il sacco, rubando e manomettendo quanto trova

rono di raro, e prezioso: nè di questo pur contenti,

ebbero ia temerità di stendere la sacrilega mano nella

Veneranda Basilica , e Sagrestia di S. Pietro . Dopo si

orrendo misfatto, non mancò Clemente di dichiarare

11 Colonna reo di lesa maestà , e ribellione , e nemico

della Sede Appostolica . Quindi paisò a fulminarlo di

«comunica, e spogliarlo delia dignità cardinalizia, facen

do lo stesso con tutti i Colonnesi , de' quai i fece saccheg

giare e mandare a fuoco e a fiamme quattordici castelli , e

tra gli altri quelli di Subiaco , e di Genazzano . Ciò però ,

che diede il colmo a tante sciagure , si fu , l' avere il

Colonna prestato favore e ajuto allo federato Borbone ,

nell'orrendo sacco dato sotto la condotta di quell'em

pio alla città di Roma , che a detta degli scrittori con

temporanei , fra quanti ne soffri l'Alma città, fu sopra tut

ti il più barbaro orrendo e crudele , che il Card. forse ave-

rebbe potuto impedire, e che veduto dopo due giorni

da Jut , non potè non cavargli dagli occhi copiose , ma

inutili lagrime . Per tutta consolazione nel colmo di tan

te sciigu1e , nelle quali aveva egli si gran parte , ado>
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perossì con impegno , sebbene troppo tardi , affinchè si

cessasse da ulteriori disordini , ricoverando nel suo pa

lazzo quante più potè vergini, e matrone Romane, per

metterle al coperto dalla violenza e lascivia de' soldati,

per la più parte eretici. Acquietate finalmente Je còse,

fu da Clemente dopo tre anni restituito a' perduti titoli

e dignità . Final mente essendo Vicerè di Napoli , mentre

inteso si stava alla difesa di quel regno, minacciato dalle

armi. de' Francesi in mezzo ai militari preparamenti ,

colpito da improvvisa morte , fu da Dio chiamato al

rendimento de'eonti nel 1532. in età di circa 53. anni;

e 1 s. di cardinalato , non essendosi più fidato di tornare

in Roma, e fu sepolto nella sagrestia de' Monaci di

Monteoliveto senza alcuna funebre memoria . Intervenne

il Colonna al conclave di Adriano VI. , a cui fu spe.

dito dal Sacro Collegio , insieme col Card. Franciotto Or

sini , fino a Civitavecchia, ed a cui , a nome dello stesso

Collegio,recitò una breve orazione nella Basilica di S.Pao-

lo fuori delle mura, come abbiamo dall'erudito Abate

de Lagua nelle note alla descrizione del viaggio del pre

lodato Pont. p. 66., c a quello di Clemente VII. Chi

desiderasse di leggere un compendio storico della vita di

questo Card. , che ha lasciato di sè un' assai ambigua

memoria, Io troverà nelle miscellanee della Biblioteca

di S. Agostino di Roma, numero DLXXIII. n. 13. p. 88.

descritto da Francesco Cirocco, stampato in Foligno

nel 1633. , e in Filadelfo Mugnos nelle vite de'Cardi-

nali di Casa Colonna alla p. 168., il quale però se ne

sbriga in poche parole , e pare , che lasci industriosa

mente di descrivere le circostanze più notabili delle di

lui azioni , e in Paolo Giovio dopo la vita di Leo

ne X. stampata in Firenze nel 1 549. Un'espressivo ritratto

di questo Card. Io ha fatto nella latina lingua Teodoro

Galleo , che insieme con quello di altri insigni Cardi

nali si legge nelle miscellanee della Biblioteca angelica o

sia di S.Agostino in Roma, miscellanea DCXXXII. 17. ^

Scaramuccia Trivulzio nobile Milanese , pubblico

professore di ambe le leggi in Pavia , g secondo altri
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10 Padova , acquistò tal fama di sapere , che divuiga-

tasi nella corte di Luigi XII. Re di Francia, fu cagio

ne , che quel Monarca lo dichiarasse suo consigliere dì

stato, e conferitigli pingui benefici , gli procurasse da

Giulio lI. il Vescovado di Como , che gli fu confe

rito nel 1508. ; nella storia del Fleury tradotta in Latino

dal P. Alessandro da S. Gio. della Croce Carmelitano

scalzo si legge nel 1509., e lo stesso si dice anche nella tra

duzione italiana, lo che però non è conforme alla ve

rità , avendo quello scrittore confuso 1' anno in cui il

Trivulzio prese il solenne possesso del suo Vescovado,

che fu il 1 509. , coll' anno dell' elezione al medesimo ,

che accadde nel 1508., come lcggesi nell'I. S. dell'Ughcl-

lio, c net registri del Vaticano . Fe conoscere il Trivulzio

quanto solfe radicata nel suo cuore la religione e la pietà ,

in occasione del conciliabolo di Pisi, radunato contro Pan-

tidetto Giulio II., poichè in vece di favorire lo sci

sma, e i Cardinali ribelli, difese valorosamente le partì

del Pont. , che chiamolio a Roma , affinchè fosse uno

degli Assessori del Concilio di Laterano, e quantunque

non potesse per allora intervenirvi, non mancò perai-

tro di trovarvisl presente sotto Leone X. , il quale su-

blimollo all'onore della porpora , col titolo di S. Ciria

co . Colla protettoria della Francia presso la S. Sede

ottenne la Chiesa di Vienna nel Ddfinato, e poi nel 1519.

da Leone X. ebbe quella di Piacenza , che dopo tre

anni rinunziò a Catalano Trivulzio suo nipote. È' ben

vero però che trattandosi delia Metropolitana di Vien

na , il nome del Trivulzio non si trova nella serie di

quegli Arcivescovi descritta nella Gallio. cristiana si re

cente , come antica; onde abbiamo gran fondamento di

dubitare, che non l'avesse giammai. E'altrettanto certo pe

rò , che allorquando furono cacciati i Francesi dall'Italia ,

11 Duca Francesco Sforza di Milano spogliò il Trivul

zio , come partigiano e fautore di quella Corona , di

tutte le rendite , che possedeva nella Lombardia , e lo

stesso pure fecero gii Spagnoli , allorquando Francesco 1.

Monarca delie Gallie , fu di. essi fatto prigione sotto

Pw'u . l'integrità di un incorrotto costume , che appa
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riva anche dal suo esteriore medesimo , e la somma fa

cilità con cui ammetteva all'udienza , e sentiva di buon

grado coloro , che a lui avevano ricorso , rendevalo a

tutti amabile, e nel tempo stesso eziandio venerabile.

Voleva suoi commensali uomini dotti e letterati , acqua

li volentieri conversava , oltre al tenerne un buon nu

mero presso di sè . Allorquando l'esercito di Borbone

s'incamminava da Milano alla volta di Roma, presago

il Trivulzio delle orribili sciagure , che poi vennero a

piombare sulla disgraziata città , colla buona grazia del

Pont. s'involò da Roma , e seco recando quanto aveva,

fi condusse nel territorio di Verona , dove lasciò la vita

nel 1527. nel monastero detto Magenzano, o Maguz-

zano, sul lago di Garda , dopo dieci anni di cardinalato,

ed ivi rimase sepolto . Il suo nome è annoverato nella

ferie de' Cardinali elettori di Adriano VI., e Clemen

te VII.

Domenico Giacovacci , 0 Jacobazio , ebbe per patria

Roma . Fin dagli anni verdi si mostrò uomo di sottile e

penetrante indegno , e di eccellente spirito , e per la sin

golare sua perizia nell'una e l'altra leg^e , in cui diven

ne famoso, meritò di essere ammesso da Innoccnzio Vili,

nel 1485. nel Collegio degli Avvocati Concistoriali ,

da cui dopo otto anni se passaggio in quello degli Au

ditori di Ruota, tra' quali arrivò al grado di Decano.

Ottenuto un canonicato in S. Pietro nel 1503., gli fu

permesso di ritenerlo , insieme colla carica di Auditore

di Ruota. Intervenne al Concilio Lateranense comincia

to sotto Giulio II., e compito sotto Leone X. , col ca

rattere di Vescovo eletto di Lucera , quantunque l'Ughel-

lio per poca esattezza nella sua Italia sacra , nella serie

de' Pastori di quella Chiesa ne serbi alto silenzio, e fu

destinato Presidente dell'Archiginnasio Romano , e Vica

rio del Papa, e finalmente creato Prete Card. di S. Lorenzo

in Paneperna , o sia di S. Bartolomeo all'Isola , come so

stiene il Contelorio . Gli storici chiamano concordemen

te questo Card. uomo dottissimo e santissimo , casto so

brio integro affabile, amatore, e mecenate de' dotti e

letterati, che all'antico iplendorc della. nascita aveva là
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poto unire il candore di un'illibato costume. Oltre la

Chiesa di Cassano, che nel 1523. insieme col Vicaria

to di Roma, rinunziò a Andrea suo nipote , uomo egli

pure di gran merito , ugualmente dotto , che pio , e

peritissimo nelle lingue, greca ebraica e latina, nel 1527.

ottenne da Clemente VII. 1' Ammin'strazione della Chic-

sa di Grosseto , il Ciacconio quella pure di Massa vi

aggiunge, ma l'Ughellio nell'I. S. ne serba alto silenzio.

Leone X. nella sua assenza da Roma lo dichiarò suo le

gato nell'Alma città, quantunque non manchi chi lo ne

ga, per non essere stato in coral tempo il Giacobazzi ,

sublimato per anco alla dignità cardinalizia . Scrisse que

sto Porporato un' assai dotto libro sopra il Concilio , e

altre opere , che si possono vedere full' opera , che ha

scritto Giuseppe Caraffa : de Gymnasto Romano eiusque

Trofefforibus alla pag. 502. , dove paria a lungo di que

llo Porporato , il quale mori in Roma , come leggesi in

un' antico manoscritto , che conservasi nell'Archivio del

Capitolo di S. Pietro in Vaticano , riportato dal Tor-

rigio, ne/ 15j8. , quantunque siavi chi scrive con mi

nore probabilità nel 1527. , in età di 84. anni , e 11. .

di cardinalato , e fu sepolto nella Chiesa di S. Eusebio

come vuole s antidetto antico manoscritto, altri dicono di

S. Eustachio, e altri di S.Trifone. Sembra, che questa

terza opinione abbia sopra le altre maggiore fondamento,

perchè appoggiata , come riferisce il Cartario nella sua

opera degli Avvocati concistoriali , al testamento del Card.

scritto fino dall'anno i5o9. , nel quale dispone di esser

sepolto nella medesima tomba, in cui giacevano le ossa

di Tuo padre, che fu tumulato nell'antidetta Chiesa di

S. Trifone . In un corso però cosi lungo di anni , quan

ti ne passarono dal tempo del fatto testamento alla mor

te del Card. , che allora neppure era tale , poteva age

volmente e con ragione mutare volontà, onde la prova

del testamento non sembra gran fatto convincente . Nella

storia del Fleury stampata nel 1769. in Augsburg, e tra

dotta in latino dal P. Alessandro da S. Gio. della Cro-

ce Carmelitano scalzo , e dal medesimo illustrata con no

te « û legge chiaramente , che fu sepolto in S. Trifone,
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e si aggiunge di più, coloro doversi correggere , che

vogliono avesse la tomba in S. Eultachio. Giulio Simo*

ne parlando di questo Card. , ce Io dipinge , come uo

mo di quei pregj , e di quelle doti fornito, che valgono

a rendere oggetto di ammirazione un Principe ecclesia-

galità, la giustizia, l'amore pe' buoni studi, la miseri

cordia inverso i poveri , la munificenza e la protezione

inverso i letterati , furono le sue più care e dilette vir

tù . Scorgevasi in esso lui la maestà temperata dalla gio

vialità , e la gravità unita colla semplicità . (Queste rare

doti , di cui era adorno , gli avevano acquistato un ascen

dente tale full' animo dei Principi , che a lui di buon

grado affidavano la cura de' loro più gravi e premurosi

affari presso la S. Sede , e i loro ambasciatori si vede

vano frequentare la sua casa . Tanto nel tempo del de

sinare , quanto in quello della cena , o voleva la lezio

ne di buoni scrittori , o la conversazione di uomini let

terati , a' quali proponeva non lievi difficoltà , con pre

miare largamente chi gli altri superava nel modo di

scioglierle, e snodarle. Il Card. Pompeo Colonna slu-

diosli con impegno nel conclave, in cui fu eletto Cle

mente VII., di collocarlo sul trono del Vaticano, quan

tunque indarno.

Lorenzo Campeggi patrizio Bolognese , ma nato in

Milano, come scrive il Garimberti nelle vite di alcuni

Cardinali pag. 76., e il Fantuzzi nella storia degli scrit

tori Bolognesi T. 3. p. 47. , in età di 1.9. anni divenne

pubblico professore di Istituzioni civili nell' Università

di Padova, d'onde dopo tre anni passò a quella di Bo

logna , dove insegnò quella facoltà con istupore e plau

so universak, ed essendo nel 1499. riputato H più dot

to Canonista de' suoi. tempi , vi prese la laurea dottora

le in giure canonico , e quella pure di jus civile , ma

non si sa in qual'anno. Viste. un tempo congiunto in

matrimonio, da cui riportò due semine e- tre maschi ,

tra' quali vi fu Alessandro , che ottenne la porpora da

Giulio III., e Giambattista, che fu poi Vescovo di Ma

jorca. Rimasto libero nel i5io. dal vincolo conjugale,

stico . La raligi
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sncamminosfi per la via ecclesiastica , e molto si adoperò

affinchè la sua patria si rendesse alla giurisdizione ed ub

bidienza di Giuiio II., a cui erasi ribellata, ed in pre

mio di sua fedeltà , fu da quel Pont, annoverato nel 1511.

tra gli Uditori di Ruota, e nel 1512. fatto dal mede

simo Vescovo di Feltre, e spedito Nunzio all'Impera

tore Massimiliano, per ottenere da lui , che richiamasse

i suoi ministri dal Conciliabolo di Pisa , per mandargli

al legittimo Concilio Lateraneniè , come dopo molte

ripulse alla fine gli riuscì di ottenere . Fu in seguito in

caricato de1 l'altra nunziatura a Massimiliano Maria Sfor

za Duca di Milano . Su' principi del Pontificato di Leo

ne X. , per mezzo del Campeggi ritornarono al domi

nio della Sede Appostolica le città di Parma e Piacen

za , alle quali assegnato egli medesimo col titolo di Go

vernatore , o sia Presidente, le diresse con somma inte

grità e giustizia, e dalle intestine guerre de' Guelfi e

Ghibellini valorosamente le difese. Sul deciinare del 1513.

fu per la seconda volta da Papa Leone X. spedito nunzio

all' Imperatore Massimiliano . Le principali commissioni

a lui addossate in quella Nunziatura, furono di procu

rare Ja pace tra il suddetto Imperatore , e Ladislao Re

di Boemia c Ungheria , affinchè la concordia di questi

Principi fosse un argine valido e poderoso contro il Tur

co , che gran danni minacciava alla Cristianità . Per tan

ti e si gran meriti colla Chiesa Romana , il Papa lo an

noverò , quantunque assente , nel Collegio de'Cardinali ,

col titolo di S. Tommaso in Parione , e lo fece Vesco

vo di Crotone . Clemente VII. assunto appena al Ponti

ficato gli conferì nel 1523. il Vescovado di Bologna,

dove nel 1530. si trovò alla coronazione di Carlo V.,

fetta in quella città dallo slesso Clemente nella Basilica

di S. Petronio . Ottenne in progresso di tempo l'am-

ministrazione della Chiesa di Osca o sia Hucsca, c

nel 1533. di quella di Parenzo, e l'Arcivescovado di

Candia , di cui , come scrive il Cavaliere Flaminio Cor

narei nella sua Creta sacra Tomo 1..parte 2. pag. 9i.,

si addossò il governo per aiutare colle rendite di quella

Metropolitana le povere fanciulle della nobile famiglia
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Landi , oepoti di Girolamo Landi suo antecessorc , affiti"

chè per questo mezzo potessero quelle donzelle essere

collocate in convenevole matrimonio , non ritenendo per

se , che il solo peso di governare quella diocesi , fintan

to che Pietro Landi nipote di Girolamo sopramentovato,

giunto non fosse ad età sufficiente, per ottenere quella

Chiesa , che in fatti gli fu conferita quattro mesi dopo

la rinunzia fattane dal zio ; onde il Cornaro nel luogo

qui sopra citato alla pagina 93. , dubita se effettivamen

te il Campeggi assumesse l'amministrazione di quell'Ar

civescovado, attesa la brevità del tempo trascorso dalla

rinunzia del zio, e la nuova collazione fattane al ni

pote . Poco però potè fermarsi in Roma il Campeggi,

perchè siccome il Pontefice nulla più aveva a cuore,

che di collcgare contro il Turco i Re di Francia , di

Spagna , e d' Inghilterra , destinò a quest' ultima corte

nel 1519. col carattere di Legato a latere il Campeg

gi , dove già da ducent'anni non essendovi stato più al

cun Legato Appostolico , fu accolto con istraordinarj

onori da Errico VilI. Quivi si trattenne il Cardinale

Campeggi per tredici mesi , ne' quali promosse la lega

contro il Turco , e la riforma degli Ecclesiastici , per

tutto quel regno , impresa , che gli costò immense fati

che . Ottenuto il suo intento ne partì molto soddisfatto

e magnificamente regalato da quel Sovrano, il quale

nel 1554. Dominollo alfa Chiesa di Sarisbury della ren

dita di diecimila scudi l' anno , e dopo undici anni

gliela ritolse in occasione della sua apostasia dalla Chie

sa Romana; oltre a ciò gli donò, come scrive il Si-

gonio , il magnifico palazzo pollo in vicinanza della Va

ticana Basilica, con la giunta di scimila scudi per con

durlo all' ultima perfezione , e dieci superbi cavalli di no

bilissima e generosa razza, e gran quantità di vasellame d'ar

gento e d'oro . Rendè conto in Roma di sua legazione

ii Campeggi con pienissima soddisfazione del Pontefice,

il quale gii conferì la Prefettura della Segnatura detta

di giustizia. Da Clemente VII. fu spedito per la terza

volta in Alemagnìnel 1534., per arrestare il corso , che

vi faceva la resia Luterana , e da per tutto riscosse sii
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ma c venerazione . Si trovò presente al congrelîo di No

rimberga , alla Dieta di Augusta nel 1530. , e a quella

di Ratisbona nel 1532., in cui furono Habilite severe

leggi contro gli eretici in favore della Chiesa Romana ,

e de' suoi riti, come eziandio per l'esecuzione del ce-.

lebre editto di Vormazia . Insieme con Varj Principi

dell'Impero promulgò una riforma del Clero , compresa

in trentacinque capi, che è rimasta assai famosa. Nel 152*?.,

alcuni scrivono nel 1528. , fi dovette di nuovo condurre

in Inghilterra, per la strepitosa causa del divorzio di

Errico VilI. , a cui mostrossi in questo particolare co

llantemente contrariò , onde ripalsò in Francia non senza

grave pericolo , e timore della vita, attesa l'ira , e le fiere

minacce di quel fanatico Principe contro di lui . La

storia del Concilio di Trento , scritta dal Cardinale Pal

lavicini , ci fornisce di molte belle ed interessanti notizie

riguardanti questo degno Cardinale, e ci dà un'idea

molto vantaggiosa del suo sapere , integrità , e prudenza.

Intervenne il Campeggi ai comizi , in cui furono pro

clamati Romani Pontefici Adriano VI. , Clemente VII.,

e Paolo III., il secondo de'quali , cioè Clemente, oltre

il già detto , se ne prevalse , per attizzare il Popolo Ro

mano contro iColonnesi, che nel 1526*. all'improvviso

assalirono , e saccheggiarono la città di Roma ; ma egli

pieno di prudenza , e di saviezza , tanto si adoperò , che

lènza eccitare nuovi tumulti , finalmente il Papa si pa

cificò colla Casa Colonna ; e 1' ultimo degli antidetti

tre Pontefici, cioè Paolo III., per l'alto concetto , che

aveva del raro merito del Cardinale Campeggi , annove-

rollo tra quei tre Cardinali , che col carattere di Lega

ti a Latere dovevano dar principio al Concilio Ecume

nico stabilito in Vicenza , c che poi si celebrò in Tren

to. Nel 1537. 1o feti0 ^aPa gli conferì il Vescovado

Sabinensc , che ritenne per breve tempo , mentre logoro

c consumato dalle immense fatiche sostenute a pro della

Santa Sede, e pieno di meriti , in età di 65. anni , e 22.

di cardinalato, da questa terrena valle fece passaggio a

miglior vita in Roma nel 1539. Fu sepolto nella Ba-

úlica di S. Maria in Trastevere in una tomba, nella qua-

Tom.iy, C
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le riposano anche le ossa del Cardinale Alessandro suo

figlio , con una breve iscrizione , quantunque siavi chi

pretende , e tra gli altri l'Alidosi nel suo libro dei Ve

scovi e Cardinali Bolognesi alla pagina 34., che il ca

davere del Cardinale Lorenzo fosse trasportato a Bolo-

logna, e collocato nella Chiesa de" SS. Bernardino e Mar

ta da essolui fondata. Il Manzini scrive , che siffatta tras

lazione succedè nel 1582., e il Fantuzzi nella sua opera

degli scrittori Bolognesi Tomo 3. p. 59. , dice chiaro,

che questa traslazione è una mera frottola narrata pri

ma d'all'Alidolì, come si è detto , e poi trascritta e co

piata da Antonio Manzini sopracitato . La vita di que

sto Card. fu scritta da Carlo Sigonio , che insedila nelle

sue opere nella serie de'Vescovi di Bologna, dell'edizione

di Milano alla pag. 531. e seg. Nel sacco di Borbone

la casa del Campeggi fu depredata da' soldati , ed egli

ritirossi in Castelsantangelo col Papa , il quale come se

fosse stato assente da Roma, Io dichiarò Legato dell'Ai.

ma città, e nel 1530. gli donò il nobile castello di

Dozza nel territorio d'Imola , che tuttora viene posse

duto in feudo dalla sua famiglia , e di cui egli fu il

primo Conte . Nella nuova carica di Legato di Roma

seppe il Caro peggi diportarsi con tal saviezza , e pruden

za co' Generali dell'esèrcito nemico , che moderò la sfre

natezza , e la libidine delle milizie, e salvò non pochi

Romani dalla strema rovina, e finalmente alli 18. di

Febbraro del 1518. indusse tutti i nemici a partire.

Dobbiamo prima di dar fine a questa storia avvisare i

lettori del solenne equivoco preso dal Ciacconio, nel

fissare l'anno della nascita del Card. Campeggi nel 1472.,

ma che di fatti avvenne nel 1474. , come dimostrano il

Fantuzzi nel luogo citato, il Sigonio, ed altri.

Lodovico di Borbone, del regio sangue de'Monarehi

di Francia , nato in Ham nella Piccardia , dopo aver

fatto maravigliosi e rapidi progressi negli studj , a'quali

applicosfi nel Collegio di Navarra, dove consegui la

laurea di Dottore , in età di diciotto anni appena , ven

ne promosso al Vescovado di Laon circa il 15 11. da

Giulio II.; e da Leone X. nel ì5io. ebbe l'amministri
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zione della Chiefa di Mans . Clemente VII. nel 1524.

aflcgnolli col medefimo titolo la Cattedrale di Luflbn , c

Paolo III. nel 1534. l'Arcivefcovado di Sens , vacato

per morte del Cardinale del Prato , e nel 1537. la Chiefa

di Trcgujer, colla giunta di nove deAle più intigni, ed

opulenti abbadic, che follero allora nella Francia. Ad

iftanza del Re criftianiflìmo fu creato Prete Cardinale

del titolo di S. Martino a' Monti , Legato a Latere nella

Savoia, e Provvifore nell'Univerfità della Sorbona , cari

co che accettò con eftrema fua gioja e foddisiazione.

Nel 1 548. fu tenuta in Melun , luogo della dioccti di

Sens, l'airemblea del Clero, alla quale egli prefiedè . Edi

ficò in Parigi un fontuolo palazzo denominato Borbo-

nio, e ampliò ed accrebbe quello degli Arcivescovi Se-

nonenfi , e ne' due caftelli di Brinonc , e Villanuova, feu

di di fua Chiefa, vi fondò parimente magnifiche abi

tazioni . Errico II. lo trafcelsc nel 1552. a Generale delle

truppe francefi , le quali fotto la favia fua condotta fep-

pero tenere lontani i nemici dalla provincia di Piccar-

dia. Fece la ceremonia del matrimonio contratto tra

Maddalena Margarita figlia primogenita di Francefco I.

Re di Francia, e Jacopo V. Re di Scozia nella Chic-

fa di Noilra Signora di Parigi, e nel 1545. amminiilrò

il Battefimo a Francefco li. poi Re di Francia, e

nel 1553. levò al facro fonte Errico di Borbone, che

egli pure fu monarca delle Gallic, col nome di Erri

co IV. Nel 1547. celebrò i funerali di Francefco I. ,

nella Chiefa di S. Dionigi in Francia, e nel 1549. im-

pofe la regale corona a Caterina de' Medici, Regina

delle Gallie . Finalmente dopo eflere intervenuto al folo

conclave di Paolo III., come per errore leggefi fui

Ciacconio , dappoichè il Cardinale di Borbone , oltre

all'anttdetto conclave, intervenne a quelli ancora di Adria

no VI. , Giulio III. , e Marcello li. , e fu alTente da

quelli di Clemente VII. , e Paolo IV. , come può rifeon-

trarli fui Ciacconio medefimo , nella ferie de'Cardinali

elettori degli antidetti Pontefici , e meritatoti il gloriofo

titolo di decoro della cattolica religione , una tranquilla

morte lo trasferì da quella mifera all' immortale vita in

.
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Parigi ticl *556. , come leggesisul Ciacconb, contrad

detto dai Sammartani nel T. 9. della Gallia cristiana

p. 554. , i quali coil'Ughcllio nel T. 1. dell'I. S. p. 221.

ioltcngono essere la di lui morte avvenuta in Laon nel 1557.

in età di 6*3. anni , e 38. di cardinalato , mentre era

Velcovo di Palestrina , Chiesa che ottenuto aveva da

Giulio ilI. nel 15 50. Fu sepolto nel coro della Catte

drale di Laon , avanti alle reliquie de'Santi , senza alcuna

funebre memoria. fcbbc il Card. di Borbone un'affetto

filiale verso la SS. Vergine , e desidirava ardentemente

che tutto quello , che trovavasi nalcosto nelle bibn'ote-

che riguardante la gran Vergine , tesse dato alla publics

luce .

Adriano Fiorenzi , nacque nella città di Utrech , la qua.

.le dì il nome ad una delle provincie Fiamminghe, di

si basso lignaggio , che privo di cognome , prelè quello

di Fiorenzio dal nome del proprio padre. lari al li

gnaggio era Hata la fortuna de' suoi natali : onde con-

doitoíi giovanetto a Lovanio per applicarsi agli stu^j ,

gli convenne procacciarsi luogo in un di quei collegi ,

che alimentano a titolo di carità qualche numero di bi

sognosi icolari . Fece tolto mirabili avvanzamenti ne/le

più severe discipline , e riuscì Degli anni p.ù lubrici ,

quanto risguardevole per la dottrina , altrettanto vene

rabile per l' innocenza . Onde avvenne , che rimasta ai

governo delle Fiandre, in luogo di Massimiliano Cesa

re, Margherita sua figliuola , succeduta la vacanza della

Parrocchia di Goetea in Olanda , informatasi ella delle

persone più degne , la conferì spontaneamente ad Adria

no , come al più favorito dal giudizio della fama . In

di fu assunto al carico di Vicecancelliere di quella ce

lebre Accademia , e fin d'allora cominciò a fondarvi un

nuovo collegio, ove altri studianti poveri ricevessero il

beneficio, che egli aveva ricevuto. Lo che parve im

presa tanto eccedente le sue forze , che taluno in luo

go di magnanimità, la nominò presunzione : ma egli colle

copiose rendite di una giusta parsimonia ridusse a com

pimento quel Collegio nella fortuna privata , le non con

invidia, con maraviglia certamente de' grandi . Rimasto
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quindi per la morte di Filippo I. Re di Castiglia , Car

lo d'Austria ( che poi fu Imperatore col nome di Car

io V. ) sotto la cura dell'avolo Imperatore, giunto che

fu alla puerizia trattosi! per lui la scelta di un tal mae

stro , che gl'istillasse insieme le lettere, c la pietà. E

come illustre nell'uno e nell'altro pregio, fu da Celare

tra.scclto Adriano. Ma il Ceures, che era Governatore

di Carlo , scorgendo che Carlo , se non amava lo stu

dio , venerava il maestro , s'ingegnò d'allontanarlo dal

di lui fianco, collo splendido titolo di mandarlo Am

basciatore in íspagna a Ferdinando il Cattolico, avolo

materno di Carlo, ed acuì egli doveva succedere nei

segni • Il soave e candido trattare di Adriano guadagnò

al nipote l'animo del vecchio Re , il quale nominò Adria

no alla Chiesa di Tortosa colla dignità di generale In

quisitore della fede ne' regni di Spagna . Or seguendo.

il Cielo a sollevare per vie impensate queir' uomo ; in

un'amplissima promozione di segnalati soggetti , che fece

il Pontefice, ad istanza dell'Imperatore Massimiliano lo

rivesti della porpora cardinalizia , col titolo de'SS. Gio.

e Paolo . Dietro a ciò passato Carlo in Ispagna , della

cui Monarchia, per la morte di Ferdinando divenuto era

Signore , e quivi assai tosto eletto alla corona imperiale , e

però costretto a ritornare in Alemagna , pensò a de

putare il Cardinale Fiorenzi all'amministrazione di quei

regni . Fu a ciò fare persuaso da Ceures , il quale per

discostare Adriano dal di lui fianco , gli fece vedere,

che a niuno meglio , che a quel Cardinale poteva un

tal carico addossarsi , e per la venerazione che crasi

acquistatala sullo spirito de'popoli , e per fede radicata

verso il novello Imperatore. Adriano si per la ritiratez

za , a cui lo portava il proprio naturale , si per la tor

bidezza , che scorgeva negli umori , mostrò della ripu

gnanza, ma poi dalle stringenti istanze di Carlo , fu ne

cessitato a condiscendere .JDal governo della Monarchia

di Spagna, passò a quello della Chiesa universale, es

sendo stato creato, quantunque assente dal conclave, e

non conósciuto dai Cardinali , tranne il Cardinale di

Gaeta, Pont. Romano, col nome di Adriano VI. Da
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Cardinale scrisse diverse opere , (alcune delle quali vi

dero (a pubblica luce,) che lo dimostrano , come ognu

no può vedere , profondo teologo e dottissimo giure

consulto.

Ferdinando Ponzetti o Ponzetta, detto Puccetti , na

to in Napoli , quantunque avesse sua origine da Firen

ze , e Fiorentino amasse di esser chiamato : e di fatti

gli antichi monumenti Fiorentino lo appellano ; dotato

dalla natura di fecondo, e sottile ingegno, rendutosi

famoso nelle facoltà teologiche, filosofiche, e nelle lin

gue greca, e latina, si applicò da fanciullo allo studio

della medicina, e fu Archiatro di Papa Innocenzio

VilI. , che Io fece lettore dell' Udienza delle lettere

Contraddette . Quindi fu fatto Segretario Appostolico da

Alessandro VI. , e come tale è sottoscritto frequente

mente ne' Brevi di Giulio II., non ostante che ilBuo-

namici Io abbia omesso nel suo libro de" Segretarj Appo*

slolici , che attesi gli sbagli , e le omissioni , che in esso

si trovano, averebbe , al dire del Marini nel I' eccellente

sua opera degli Archiatri Pontifici , gran necessità dì

riforma. Ascritto tra i Chierici di Camera, e poi nel

1513. fatto Tesoriere, e nel 1 5 17. da Leone X. Ve

scovo di Molfetta , ( che il Fleury nella sua storia eccle

siastica , e il Garimberti nelle vite di alcuni Cardinali alla

pag. 477. per errore confondono col Vescovado di

Melfi ) fu consagrato Vescovo dal Papa medesimo .

In tempo del suo governo,quclIa povera cittàfu presso che

ridotta a un mucchio di sassi dall' esercito francese , sot

to il Generale Lauctrech , con orribile strage de' suoi

abitatori . Tenuto poco più d'un anno quel Vescovado,

passò nel 1 $22. sotto Clemente VII. a quello di Grosseto ,

che governò per 4. anni . Quindi nella decrepita età di 80.

anni fu nominato Prete Card. del tt. di S. Pancrazio, collo

sborso della rispettabile somma di oltre a sessantamila

scudi , tome per infvime calunnia scrive il Garimberti

nelle vite di alcuni Cardinali pag. 477., che lo ha for

te vituperato ne' suoi scritti , proponendolo qual raro

eièmpio di ambiziosa avarizia. Il Fleury però nel luogo

poc' anzi citato T. 44. pag. i68. lo confuta valorosa
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mente , e afferma che è da prestarsi poca fede a un'au

tore, che non ha prove, e che dall'altro canto è te

nuto per maldicente di sua natura , e poco sincero , sog

giungendo il preallegato storico, che il lJonzetti fece

grand" onore alla sua dignità, e meritò stima per la

iua prudenza, e per i suoi buoni costumi. Nel sac

co di Borbone perdè quelle ricchezze , che ammassato

aveva con tale cupidigia , che erasi renduto poco meno

che la favola di Roma, e per gli strapazzi, e dilpen-

dj gravissimi sofferti in quell' universale saccheggiamen-

to , oppresso dal cordoglio , e dalla malinconia , rimase

vittima della morte, che lo trasportò all' altro mondo

in Roma nel 1527., conforme a ciò che scrive il Con.

telorio , e come apparisce evidentemente dall'" iscrizione

sepolcrale riportata dal Ciacconio nella vita di quello

Cardinale. Il Panvinio, ed altri con lui pensano, che

avvenisse nel 1528. in età di 9o. anni, e decimo del

suo Cardinalato. Trovò quiete alle sue ceneri nella

Chiesa di S. Mark della Pace nella Cappella di S. Bri

gida eretta da lui assai prima di vestire la porpora ,

per quelli, che di sua famiglia morissero in Roma,

dove Jacopo Ponzetti Vescovo di Molfetta , gli eresse

un' elegante Avello. Scrisse questo Card. parecchie 0-

pere teologiche su i sacramenti , che dedicò a Adria

no VI., tre libri de' Veleni, e altri trattati filosofici, di

cui un catalogo aslai esatto rit/ovasi presso il Chiocca-

relli, che poi furono stampate in Roma nel 1620. da

Jacopo Mazzocchi. .

Luigi de' Rossi patrizio Fiorentino, nipote del Papa

per canto materno, educato insieme conessolui, fu dal

medesimo sempre risguardato con occhio di parziale

affetto per lo suo prespicace talento , maturo giudizio,

e rara prudenza nel maneggio degli affari , e per f assi

dua, e fedele compagnia, che aveagli prestata così

nella prospera , come ncll' avversa fortuna . Il perchè

sublimato Leone alla Cattedra Romana, lo creò Prete

Card. del tt. di S. Clemente , e lo dichiarò suo Pro

datario. Breve però fu il tempo in cui sostenne l' ot

tenuta carica, mentre dopo 24. mesi di cardinalato gli
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fu involata dalla morte, che lo sorprese in Roma nel

1519. nella robusta età di 45. anni. La sua mortale

spoglia trovò il suo riposo nel Vaticano con un' elegante

iscrizione composta dallo slesso Papa , d' onde dopo al

cuni anni trasportato a Firenze, fu sepólto nel ia Chie

sa di S. Felice, dove alle sue ceneri fu eretto un ma

gnifico, e nobile avello , fregiato di un breve epitaffio,

lì satirico Garimberti pag. 485. giusta l'ulato suo co

stume ha aguzzato la maledica sua penna contro que

sto Card. , notandolo di incontinenza , e strapazzandolo

malamente , senza però recarne , giusta P usato iuo costu

me, alcuna prova, o testimonianza: e lo slesso, e an

che peggio ha fatto il Flcury nel T. 42. della sua sto

ria Ecclesiastica, pag. 289., quando i monumenti fio

rentini fanno manifesta, e indubitata fede di sua spec

chiata virtù , ed onestà .

Francesco Armcllino Medici , nato da un mercante

di Perugia, o come altri vogliono, di Fossato diocesi

di Nocera, già Segretario di Giulio II., e Segretario

del Sacro Collegio, fattosi conoscere da Papa Leone

per uomo di grand'ingegno, e negli affari della corte in

signemente sperto; adottato da lui nella propria famiglia,

lasciato il cognome paterno, che era quello di Pantalas-

.ii, quello assunse di un zio materno, da cui fu educa

to , e chelasciollo crede di sue sostanze t Dopo essere

stato ammesto tra i Protonotarj Appostolici , chiaro non

meno per l'erudizione , che per una straordinaria sollecitu

dine nell'adempimento de'proprj doveri, passò tra'Chiericì

di Camera , e tra i Secretar) Appostolici . Finalmente per

corona de' suoi meriti fu creato Prete Cardinale , del

titolo di S. Marco , ovvero , come ad altri piace, d S. Cal

listo , e Legato dell' Umbria, della Marca , e della Francia ,

in luogo del Cardinale Bibbiena , e amministratore delle

Chiese di Oppido e Gerace , che ebbe nell' anno stesso di

sua promozione, a cui fu aggiunta la carica di Camar

lingo della Santa Romana Chiesa , a lui data nell' an

no 15 17. , allorquando dall'esercizio di essa fu so

speso il Cardinale Raffaello Riario , la quale sebbene

dopo la morte del Riario fosse . conferita nel 1521. al
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Card. Innocenzio Cibo , che per averla pagò trentacin

quemila ducati , ciò non pertanto due mesi dopo cadde

in potere dell'Armellini, o perchè il Cibo la rinun

ci asse , come scrive Paride de'Grassi, o perchè gli fosse

tolta , come afferma Biagio Martinelli , due insigni Gior

nalisti. Ottenne eziandio da Clemente ViI. la splendida

carica di Provicecaacclliere , di cui fu privato il Card.

Pompeo Colonna. In appresso venne fatto da Clemen

te VII. nel 1524. Arcivescovo di Taranto . Quanto ave

va in Roma gli fu rapito in Un sol giorno, in occasio

ne del sacco di Borbone . I beni , che possedeva fuori

di Roma , i quali ascendevano alla somma di duecen

tomila scudi , radunati con sordida tenacità per quanto

ne scrive il Garimberti p. 47a. e feg. , che parlando di

questo Card. pare , che.non abbia tutti i torti , mentre di

molte cose , che contro di lui scrive, alcune ne viene

individuando , dalla quale taccia pare, che si studi di

.scusarlo il Moretti nella sua storia della Basilica di S. M.

in Trastevere, per ordine di Clemente VII. , furono do

po la stia morte tutti applicati al pubblico erario , per.

iòvvenirc in quelle calamitose circostanze la Sede Ap-

poslolica . Tra le altre cose , in un concistoro , nel quale

ìi trattava di trovare un fondo per supplire alle ne

cessità della S. Sede , il Cardinale Pompeo Colonna

disse arditamente, che bastava scorticare l'Armellino,

ed esigere un quattrino da tutti coloro , che bramassero

di vedere la sua peli* , che il denaro , che iè ne ritrarreb

be , poteva formare una somma considerabile per tutte

le spese necessarie, essendo divenuto odioso al popolo ,

aggravato da lui con gran numero di sussidi , e di im

posizioni . Ma quando egli pensava di aver propizia la

forte, si avvide della di lei incostanza , poichè essendosi

rifugiato in Castelsantangelo pel saccheggiamento di Ro

ma , concepì tal dolore della perdita de' suoi beni, che

di puro affanno se ne mori in quella fortezza senza es

sere da niuno compianto nel 1527., l'Ughellio per er

rore scrive 1519., e il Contelorio fondato su i diari

d'incerto autore, scrive che morì in Viterbo sul prin

cipio dei ï5j3., in età di j8. anni, e dieci di cardina
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lato . Ebbe la tomba in S. M. in Trastevere , dove alla

tua memoria fu eretto un sontuoso mausoleo , lavorato

sul gusto antico, e posto sotto l'organo di quel tempio,

in cui vedefi la statua del Cardinale vestito pontifical

mente , che riposa sull'urna sepolcrale con fra le mani

un libro , sotto cui leggesi una magnifica iscrizione .

Intervenne a' conclavi di Adriano VI. , e Clemente VII.

Tommaso de Vio, denominato Gaetano dal nome di

sua patria , che fu la citta di Gaeta , uomo dottissimo

in sacra letteratura , come lo chiama l'Ortiz nel luogo

da citarsi poco appresso ; fin da primi anni del vivere

suo diede chiari contrasegni di quella gravità , ed illiba

tezza di costumi , che sarebbe poi stata sua indivisibile

compagna per tutto il corso di sua vita. Poichè fin

d'allora datosi con fervore agli studi , superava colla pe

netrazione dell' ingegno di gran lunga i suoi compagni ,

e nemico de'solazzi , e de' divertimenti , soliti a prendersi

da' giovanetti odl' età puerile, tutto dedito alla divozio

ne , era frequente nelle Chiese , dove con edificante atten

zione ascoltava la divina parola . Quindi non è mara

viglia se ad onta de' Genitori , che averebbero voluto ,

che si appigliasse allo stato matrimoniale , obbligossi a Dio

con voto di perpetua verginità, e in età di 15. o 16.

anni vestì l'abito dell'Ordine de' Predicatori nel conven

to della propria patria , d'onde sforzandosi i genitori di

ritrarlo, fu dai superiori mandato segretamente a Na

poli nel convento di S. Domenico , dove trattenutosi

alcun tempo , ebbe ordine di condursi a Padova , e poi

in Pavia , ed in altri luoghi ancora , e da per tutto diede

rare prove d'ingegno, singolarmente in una solenne dis

puta da lui sostenuta innanzi al Capitolo generale del

suo Ordine, tenutosi in Ferrara, nella quale con gran

spirito e valore difese le iùe tesi contro il famoso Pico

della Mirandola, che prese ad argomentare con Tommaso 4

alla presenza del Duca , e del Senato di Ferrara ; onde

quel dottissimo uomo si fece a supplicare il Generale

dell'Ordine , a volere accordare al novello candidato la

. laurea, e le insegne di dottore. Dopo avere insegnato

con somma lode in molte Università d'Italia , chiamato
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a Roma da Oliviero Card. Caraffa protettore dell' Or

dine, ottenne una cattedra nell'Archiginnasio Romano ,

e fu quindi da lui fatto Procuratore Generale , e Vicario

della Religione , e poi in età di 30. anni venne eletto Mae

stro Generale dei Predicatori . Nel nuovo ministero mo

strò quanto fosse costante e ben radicata nel suo cuore

la virtù , dappoichè nel corso di dieci anni, in cui presie

dè al governo dell'Ordine , diede sempre luminosi e pre

clari eièmpi di zelo, di prudenza, di sollecitudine, di

giustizia , di carità , e di religione , onde fu detto da

alcuni , che era comparso un nuovo S. Domenico a reg

gere , e governare la Religione . L'essersi egli adoperato

a fine d'impedire , e sciogliere il Conciliabolo di Pisa,

contro Giulio lI. , e radunarsi quello di Laterano , fece ti,

come vuole il Flavio nell'orazione da lui fatta ne' fu

nerali del Cardinale di Vio , e registrata negli annali

ecclesiastici del Bzovio , che questi pensasse di proposito a

sollevarlo all'onore della porpora, ma prevenuto dalla

morte , lasciò a Leone il pensiero di premiarlo , come

di fatti esegui , creandolo fuori di ogni suo pensiero

Prete Card. del tt. di S. Sisto, Legato nell' Alemagna ,

affinchè nella Dieta di Augusta eccitasse i Principi a

prendere unitamente le armi contro il Turco , come an

cora per ridurre Lutero dall'errore a via di verità. Di

sperata oramai la conversione di queil' eresiarca , quan

tunque per venirne a capo usasse tutta la moderazione

inversò il medesimo , fu ciò non pertanto, come rislette il

ch. Abbate Zaccaria nel T. 1. della storia del Con

cilio di Trento del Pallavicini , stampata in Faenza nel

1792. p. 28. , a torto tacciato di asprezza troppo im

periosa nel suo tratto , e d'imperizia nelle erudizioni ec

clesiastiche ; alle quali insulse dicerie soddisfi da suo

pari il prelodato autore, con sode e convincenti ragio

ni . Passò in seguito alla Dieta di Francofort , e con

tribuì non poco all'elezione di Carlo V. Tornato il Gae

tano in Roma , non potè giammai ottenere il possesso

della Chiesa di Palermo, conferitagli da Leone, per

opposizione a lui fatta dal regio senato di Sicilia, e fu

in quella vece promosso nel 1510. al Vescovado di Gac
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ta . Da Adriano VI. venne obbligato a trasferirsi collo

slesso carattere in Ungheria , in luo^o del Card. Pom

peo Colonna , che modestamente se ne scusò, come scri

ve Biagio Ortiz nel suo libro del viaggio di Adriano Vi.

a car. 104. e se^. , per giovare prima colla moneta, e

poi colla sua prudenza , e co' suoi consigli , il giovinetto

Re Lodovico, impegnato nella guerra contro il Turco.

Ma arrivò troppo tardi; e trovò non solo tutta la di

lui armata disfatta , ma Io steíïb Re miseramente perito

tra il fango di una palude. Il sunnominato Ortizpare,

che voglia accennare, che il Cardinale Legato, arri-

vaile prima di quella fatale battaglia, succeduta nel 1524.,

mentre scrive, che la fatica del Cardinale De Vio , co

me che assolutamente inesperto in fatto di armi e di guerra,

riuscì pressochè inutile , il qual modo di favellare sem

bra voglia indicare, che il Legato giungesse in Unghe

ria , prima di quella funesta battaglia. Clemente VII.

ebbe in gran conto questo Card., e si servi dell'opera

sua nel governo della Chiesa, Nel sacco di Borb me

corse rìschi gravissimi , e trovossi ridotto a tale strema

povertà e miseria, che se Garzia Manriquez non gli aves

se donata una veste , onde ricoprirsi , non averebbe po

tuto comparire agli òcchi del Pubblico , dappoichè ca

duto in mano de' nemici, dovette ricuperare la libertà

collo sborzo di cinquemila scudi , e ritirarsi a Gaeta , ad

oggetto di raccogliere, vivendo con gran parsimonia , la

somma da restituire agli amici , che glicl'avevano gra

ziosamente prestata. Alla dottrina congiunse un'ardente

telo per la religione, maravigliosa sobrietà, ed eroico

disinteresse , detto però a ragione da Clemente VII.

Lume della Chiesa . Trovossi tra i Cardinali elettori di

Adriano VI., ma non si vede registrato tra quelli dì

Clemente VII., come quegli che dalla legazione di Un

gheria , fu impedito dall'intervenirvi . Negli stremi dell'an-

tidetto Pontificato compiè gloriosamente la carriera de'

suoi giorni in Roma nel 1534., ,n et^ di 65. anni, o

come altri vogliono 66. , e diciassette di cardinalato ,

avendo innanzi predetta l'ora di sua morte a' proprj fa

miliari , il Flcury nel T. 4J. della sua storia p. 277. ,
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scrìve che mori di settantacinque , non in numero , ma in

lettere corsive : viene però smentito dall'epitaffio posto

aili tomba del Cardinale, che di lue sostanze asciò

eredi i poveri . Fu sepolto al manco lato del vestibolo .

della Chiela di S. Maria sopra Minerva, a tenore della

teltamentaria sua disposizione, col solo nome scolpito

sopra la lapida sepolcrale, a cui fu aggiunto un magni

fico elogio, che si legge fuori dell' antidetta Chiesa,

prelTo alia porta maggiore. Delle molte opere compo

ste da questo Cardinale, anno dato un esatto catalogo

gli eruditi Padri <<uietif ed Echard nella grand' opera

degli scrittori dell'Ordine di S. Domenico, e ne anno

ancora rischiarate le principali epoche della vita, che

fu scritta da Antonio Fonlcca Portoghese dell' Ordine

de' Predicatori . Il celebre Cardinale Federigo Borromeo

narra del Cardinale Gaetano , che Lodovico Sforza det

to il Moro Duca di Milano, amantissimo sopra ogni

credere dell'Ordine de' Predicatori , a cui in Milano com-

fiartl grandi e segnalati benefici , portatosi un giorno al

oro convento delle Grazie, in cui amava di vedere Re

ligiosi di buono e grazioso aspetto , essendosi incontrato

nel Gaetano , che uomo era di spregevole e piccola sta

tura, rivoltosi al Priore : e perchè, gli disse , voi tenete

in questo convento siffatti uomicciattoli ? a cui quel sà

vio religioso rilpose con somma placidezza ; Signor Du

ca Ipsf fecit nos, et non ipfi nos . Conosciuta in appresso

lo Sforza la virtù, e sapienza del Gaetano , fece più stima

di lui solo , che di tutti gli altri Frati di quel convento .

Cristoforo Nunui nato di ricca , e cospicua fami

glia in Forlì, dotato di uno spirito straordinario , ammae

strato nelle scienze nella citta di Bologna, vi fece

mirabili progressi . Ma disgustato del mondo , velli nell'

antidetta Città l'abito di S. Francesco, d'onde trasfe

ritosi in Francia, coronò i suoi lïudj, con riportarne

la laurea dottoraJe nell'Università della Sorbona ; e co

me quegli, che di rara prudenza fornito era, non me

no , che di eccellente dottrina , e santità di vita , fa

sollevato alle prime cariche della Religione, e final-

mense nel capitolo tenutosi in Roma nel 1517. a
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quella di Generale di tutto F Ordine . Essendo in gran

concetto presso Francesco I. Re di Francia , e alla Re

gina Claudia sua moglie , che lo trascelse a direttore

della propria coscienza ,( il Flcury nel T. 44. della sua

storia p. 284. , dice che Luisa di Savoja madre di Fran

cesco I. lo elesse in suo confessore, nel che non gli fa

remo contrasto ) come ancora presso il Sommo Pontefi

ce : questi senza che Cristoforo pure lo immaginasse,

determinò di annoverarlo , come fece , tra i Cardinali

col tt. di S. Bartolomeo all' Isola , come leggesi fui

Ciacconio , quantunque in un libro concistoriale gli ven

ga assegnato il tt. di S. Matteo in Merulana. Detestia

mo in quest'occasione la nera calunnia dell' empio Lu

tero riportata da Vito Lodovico Seckenderf nel primo

T. della sua storia del Luteranismo lib. 1. sec. 7. §.7.

pag. 17. , il quale ha avuto la temerità di asserire ave

re il nostro Card. pagati trentamila fiorini per ottenere

la dignità cardinalizia , cosa tanto contraria , e aliena

dalla verità , che l'Oldoino , e il Vadingo affermano, che

non si potè giammai indurre ad accettare la conferitagli di

gnità, fintantochè il Papa con esprelìo comandamenta

non obbligollo a riceverla . Oltre a ciò ne!F anno

stesso di sua promozione gli conferì la Chiesa di Ala

tri , a cui Adriano VI. nel 1*22. aggiunse quella.

d' Isernia, ma non però mai quella di Segni come leg

gesi nel Tomo 44. della storia ecclesiastica del Fleury

alla pag. 284. , nè tampoco quella di Riez nella Pro

venza, della quale nella Gallia cristiana i Sammartanr

non fanno alcuna menzione ; onde siffatto silenzio ci

dà gran fondamento di dubitare della verità di quest o

fatto , tanto più che abbiamo rintracciato con esquisita

diligenza full' antidetta opera anche la serie de' Vesco

vi di Rejux, sul dubbio , che potesse sugli scrittori esser

vi per avventura corso qualche sbaglio, ma nè tampo

co in quella non abbiamo trovato nè orma nè ve

stigio del Cardinale Numaj. Siccome però sembra , che

il Ciacconio voglia dirlo Vescovo di Reggio, non abbia

mo lasciato di usare ogni studio per vedere se l'Ughellio

nell'elenco dei Pastori di quella diocesi ne avesse a noi
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gualche memoria trasmessa ; ma egli pure non ne parla

in alcun modo . II Marchesi nel suo libro de' Pro-

tonotari Partecipanti a car. 192. , scrive sognando ,

che fu destinato a reggere la Chiesa di Forlì, e aggiun

ge , che Paolo II. gli diede la Legazione dell' Umbria,

e Sisto IV. quella presso l' Imperatore Federigo , dove

smorzò l' incendio della guerra , che stava per accen

dersi tra esso , e il Duca di Borgogna ; circostanze

tutte assai rimarchevoli , e delle quali non comparisce

vestigio alcuno sul Ciacconio, nè su altri Scrittori , e

che a vero dire sembrano assai difficili a credersi , tan

to più che non sono appoggiate dall' autorità di alcuno

o recente,o antico storico.U Fleury scrive nel luogo poc'an

zi allegato, che dopo la sua promozione fece un viaggio in

Francia. Nei sacco di Roma non potendo ricoverarsi in luo

go sicuro , perchè impedito dalla podagra, ibssr! con invit

ta pazienza, e fortezza di animo, obbrobri, e contu-

tumelie atrocissime dagli eretici^ e a grande stento

potè campare la vita con dar loro quanto aveva. In

tervenne a' conclavi di Adriano VI., e Clemente VII.,

e passò, come ci giova sperare, all'eternità beata in

Ancona nel 152S. , il Tossignani nel luogo da citarsi

immediatamente scrive nel 1529., dopo 11. anni di

cardinalato , e trasferito a Roma, dove il Galimberti

per errore afferma che morisse , e il Tossignani nella

storia dell'Ordine de'Minori pag. 229. pare che lo metta

in dubbio , ma l'uno e l'altro contro ragione, mentre i dia

ri pontifici , e i registri del Vaticano affermano esser egli

morto nell' antidetta città di Ancona, fu sepolto nella

Chiesa di S. M. in Araceli senza alcuna funebre memoria.

Egidio da Viterbo , che il Bussi nella storia di quella

città chiama Antonini, a cagione del di lui padre, che

Antonino appellavasi, come notollo Pietro Corretino

nella cronologia de' Vescovi di Viterbo a car. 166. ,e

come leggesi nella storia del Fleury continuata da un'

Anonimo, e tradotta nella latina lingua dal P. Alessan

dro da S. Giovanni della Croce Carmelitano scalzo ,

che s Ughellio , e Lucenzio denominano Canino , e altri

Canàio 1 nato, fecondo il Panviojo, in Cancpina dio.
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cesi di Viterbo, da onesti genitori, ma assai scarsi di

beni di fortuna , o come vuole il Ciacconio , e il Ma

riani nella sua Etruria metropoli , venuto a luce nella

stessa città di Viterbo. come rilevasi da una lettera

dello stesso Card. Egidio al Vescovo di Castro ; e come

pensa il Turriozzi nelle sue Memorie della città di To-

scanella alla pag. 56., che allega un'antico Itromento

tdella terra di Canino , e come solitene il poc' anzi ci

tato Corretino, affermando, che sono senza numero gH

autentici monumenti , che Viterbese il dichiarano ; do

tato di eccellente, e vivace spirito, professò nel 148^-

la regola di S. Agostino, e trosce Ito da' superiori a leg

gere filosofia , e teologia , si segnalò pel suo sapere , e

per la perizia delle lingue greca , ebraica , araba , e cal

daica, turca, e persiana. Non si distinse niente meno

nell'eloquenza del pulpito, e fu a' suoi tempi uno de'

predicatori più desiderati, ed applauditi, onde fu chia

mato a Roma a predicare innanzi al Pont. Alessandro

VI. , a cui riuscì di estrema soddisfazione , ed ebbe or

dine di fissare quivi il suo soggiorno . Il suo distinto

ed alto merito gli procurò il posto di Vicario Genera

le dell' Ordine , e poi quello di Capo di tutta la Re

ligione, a cui fu sollevato in Napoli nel 1508., nel

qual' impiego, da lui esercitato con somma lode per

10 spazio di undici anni , ebbe tutto l' egio di farsi

conoscere alla corte di Roma. Da Giulio II., che ne'

due viaggi, da esso fatti a Bologna, lo volle suo com

pagno , fu spedito Nunzio a Venezia , e al Re di Na

poli, per infiammar quelle potenze a collegarsi contro

11 Turco, come ancora alla città di Perugia, che da

aperta ribellione richiamò all' ubbidienza del Pont.

Ancora Leone X. inviollo nel 1515. suo Nunzio in Ale-

magna all'Imperatore Massimiliano, per indurlo a far

pace co' Veneziani , e al Duca d' Urbino , ed in quell'

occasione tre lettere gli scrisse, nelle quali dimentico

quasi della pontificia dignità, parla con essolui , come

farebbe un'amico all'altro amico, e inoltra in esse l'al

to concetto, che aveva del di lui merito. Lo stesso fa

Clemente VII., in un Breve a lui indirizzato, in cui

\
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10 esorta a dare alla luce alcune delle sue opere, il

quale distesamenre è riportato dal Ciacconio nella di

lui vita. La concione da esso lui recitata nell'apertu

ra del Concilio di Latcrano nel 1512. destò 1' ammira

zione de' dotti , tra' quali il Sadoleto, che la lènti, e

11 Bembo, che la lesse , lo chiamarono lume chiarissimo

del lècolo . Ma non solamente era Egidio valente ora

tore , ma insigne poeta altresì, storico, filosofo , e teo

logo famoso, onde Paolo MI. essendo Card., lo trascel

se a suo confessore, come afferma il P. Gianfelice Os-

singer nella sua Biblioteca Agoltiniana pag. 190. Mentre

ii trovava, come ora fi è accennato, alla corte dell'

Imperatore, fu sublimato all'onore della porpora col

titolo di S. Matteo in Merulana, Chiesa, in cui , fra

gli altri beneficj , che le compartì , rinnovò il soffitto .

Il Gandolfi nel suo Dispaccio illorico alla pag. 117.,

insieme con altri autori, ha scritto per errore, che

ottenne il titolo di S. Bartolomeo all'Isola. Lo stesso

ha fatto 1' Ossinger , nella sua Biblioteca Agoliiniana

pag. i9i., ma tutti sono valorosamente smentiti dal

Ciacconio, c dal Cometario nell'elenco de' Cardinali

pag. 124., e da i registri Vaticani. Insignito del Pa

triarcato di Constantinopoli , nel 1524. fu da Clemen

te VII. fatto Vescovo di Viterbo , dove accolse lo stes

so Clemente VII. , e i Cavalieri Gerosolimitani fuggiti

da Rodi . Ottenne dall'antidetto Papa a titolo di ammini

strazione nei 1532. le Chieie di Castroedi Lanciano, il

Ciacconio quelle pure vi aggiunge di Adria e dtSutri,

ma full' 1. S. dell' Ughellio nella ferie de' Pastori di quel

le Chiese , non ne apparisce nè orma nè veltigio , nè

tampoco su quella di Arnaldo Speroni Vescovo di Adria,

che diedela non ha molto alla luce . Lucenzio però nella

sua Italia sacra afferma costantemente , che Clemente

ViI. accordò al Card. Egidio l' amministrazione della

Chiesa di Sutri, quale fu da lui smembrata dalla Chiesa

di Nepi , come (oltre all' autorità dell' antidetto Lucen

zio) ne sono assicurato dall'innata gentilezza del mo

derno Vescovo, che si è degnato di comunicarmi con

questa , altre intèressanti notizie riguardanti le presenti

Tom. IV. D
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memorie storiche de i Cardinali della S. R. C. Alle

antidette Chiese tu aggiunta la protettoria del suo Or

dine , e nel 1518. la legazione a Carlo V. nella Spa

gna, per eccitarlo alla guerra contro il Turco. Nel tor

nare dalla Spagna , giunto a Venezia fu incontrato da

tutto Quell'Augusto Scnaco, ed accolto con somma ma

gnificenza . Clemente VII. gli assegnò il governo di

Cingoli nella Marca , come lo dimostra un' iscrizio

ne posta nel palazzo di quella città nel 1524. , da lui

abbellito, e ristaurato. Ne' comizi , in cui furono eletti

Romani Pontefici Adriano VI. , c Clemente VII. , ebbe

Egidio il suo luogo fra i Cardinali elettori . Scrisse

molte opere , che tuttavia si conservano inedite nella

celebre biblioteca Angelica, o sia di S. Agostino in Ro

ma , e alcune anno veduto la pubblica luce , delle quali

tutte ci lomministra un lungo catalogo il Ciacconio,

e 1' Ossinger nella sua fiibliot. Agostiniana . Nel sacco

di Roma perdè la sua biblioteca , cosa che sopra tutte

Je altre gli riuscì sensibilissima . Dopo quell' orribile lac

co ritirossi in Padova, dove fu per un'anno quasi sem

pre infermo, come ci dimostra una lettera a lui scrit

ta dal Bembo . Meritò a ragione questa Porporato le

lodi del Sadoleto del Poliziano del Giovio del Ponta-

uo , e di altri illustri scrittori . Perdè Roma questo

grand'uomo nel 1532. in età di fessant' anni, e quindici

di cardinalato. La fredda sua spoglia fu accolta den

tro i recinti della Chiesa di S. Agostino, e collocata

presto all' altare maggiore con un' epitaffio in versi, che

più non esiste , ed in cui luogo fu sostituita una sem

plice lapida, nella quale, al di sopra delle insegne car

dinalizie , si vede incitò il nome del Cardinale .

C-utiELMO Raimondo Vich nato d'illustre prosapia

in Valenza nella Spagna, cui l' insigne morigeratezza ,

il raro accorgimento, e la specchiata nobiltà, faceva

no riguardare come l'eroe di quella Monarchia, eiTcri-

do Protonotario Appostolico, fu con applauso di tutta

la Spagna, creato Prete Cardinale del tt. di S. Mar

cello , e nel tempo stesso Amministratore del Vescova

do di Cefalù cella Sicilia, che nel 1535. fu da lui ras
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segnato a favore di Francesco cl' Aragona , ed egli poco

appresso, come leggefi sul Ciacconio , ottenne il Vesco

vado di Barcellona nella Catalogna . Matteo Aymerich

però, che con grande apparato di erudizione ha scritto

un'opera su' Vescovi di Barcellona, ci fa sapere, che

il Vich fu prima destinato coadiutore di Martino Gar-

zia in queil' Vescovado , dopo la cui morte egli otten

ne quella Chiesa in titolo, o sia in proprietà al li 21.

di Marzo del 1525. , come leggesi sul Ciacconio . Anzi

dieci giorni prima di sua morte rinunziò il governo di

quelia Cattedrale, che fu conferita al Cardinale Silvio

ballerini . Dopo essere stato Cardinale otto anni, nel

corlo de' quali trovatosi presente a' conclavi di Adria

no VI., e Clemente VII. molto contribuì all'elezione

di quei due Pontefici ; la morte lo sopraggiunsc nella

solitùdine del monastero di Casamara nella diocesi di

Veroli nel 1525. Trasportato a Roma ebbe nella Basili

ca di S. Croce in Gerusalemme , come rilevasi da i re

gistri Vaticani , onorevole sepoltura .

Silvio Passerini da Cortona , per gli suoi meriti col

ia caia Medici, ma molto più per la sperimentati one-

slà de' suoi costumi, e per le autentiche prove d'inte

grità , e saviezza da essolui date nella condotta de'più

gelosi affari , fu creato Prete Cardinale del tt. di S.

Lorenzo in Lucina, colia carica di Prodatario, e di

intimo consigliere del Pontefice , il quale si. prevalse

della sua attività, e valore nel governo di Perugia, c

dell' Umbria, e nel riordinare anche quello della Re

pubblica Fiorentina, ed in premio dell'opera da esso

prestatata a tal' uopo , Io investi della Signoria di Pe-

trognano , che poi passò nella famiglia Passerini . Nel

I518. gli conferì Leone il Vescovado di Sarnp , a ti

tolo di amministrazione, e nel 1521. , anno ultimo

del suo Pontificato, la Chiesa di Cortona, patria

del Cardinale. Circa la metà del 1526. Clemente VII.

lo. destinò Vescovo di Affisi , avendoli nel 1525. , accor

data la Chiesa di Barcellona, come sopra è stato ac

cennato. si Fleury nel T. 44. della sua storia ecclesia

stica, alia pag. 325. scrive > che alle antidette Chiese
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fu aggiunto il governo della diocesi di Narni. Ma ri

scontrato da noi colla più squisita diligenza l' Ughcllio

nella sua I. S. nella ferie di quei Vescovi, non solamen

te non vi abbiamo trovato il nome del Cardinale Pas

serini, ma oltre a ciò. attesa la continuata, e non in

terrotta cronologia de' Pali ri della medesima, durante

la vita del Cardinale Passerini , siamo più che certi e

sicuri , che nè tampoco vi potè aver luogo . Ad onta

disi luminosi impieghi, allor quando la savia sua con

dotta gli presagiva forre maggiore, la morte non ebbe

la menoma difficoltà di toglierli la vita in Città di

Castello ne! 15aj?. , nel Panvinio per errore si legge.

1530., quantunque nel suo epitaffio a chiarissime note

si vegga espresso I' anno 1529. , in età di fessant' anni,

dodici de' quali passati ne aveva nel cardinalato .Tras

ferito a Roma fu sepolto nella Chiesa del liio titolo ,

dove Silvio Passerin' suo nipote Arcivescovo di Con-

za , fc collocare nel 1587. alla di lui memoria al man

co lato sul fine dell' antidetta Chiesa , un' assai semplice

monumento, sopra il quale si vede dipint. l' effigie del

Cardinale, a cui succede un' onorevole iicrizione . inter

venne il Passerini al conclave di Adriano VI., e fu nel

numero di quei cinque Cardinali, che lo riceverono

nel porto di Livorro. Non può non destar maraviglia

vedere escluso dal Ciacconio questo Porporato dal nu

mero dei Cardinali elettori di Clemente VII., non

nominandosi neppure tra i quattro assenti , che ivi sono

registrati ; eppure è certo, che in tal tempo viveva.

Noi protestiamo di non saperne indovinare il motivo ,

e dubitiamo con gran fondamento essere stata questa

una disattenzione del Ciacconio, che in altri lomi-

glievoli tasi , ci siamo accertati esser caduto in questo

notabilissimo difetto. Il Garimberti ha, secondo 1' usa

to suo coitume, malamente aguzzata la maledica sua

penna contro questo Cardinale, da lui tassato d'igno

ranza, e di sordida avaruia , senza però recare alcuna

prova di ciò, che con tanta temerità asserisce. Quan

do altro non fosse; come è egli possibile, che un Pon

tefice così faggio t e illuminato , qual fu Leone X, >
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avesse voluto affidare ad un' avaro ed ignorante , il ge

loso miniltero della Dataria Apposto ica, e lo avesse ol

tre a ciò incaricato della Legazione alla città di Peru

gia, e alla Repubblica Fiorentina , e assegnato gli avesse

sa cura, e il governo della propria famiglia? Presiedè

il Passerini al governo della città di Firenze nella mi

norità d'Ippolito, e Alessandro de i Medici, e da' Fio

rentini, insieme con essi, fu cacciato in esilio . .

Franciotto , da alcuni , e tra gli altri dal Fleury

nel T. 45. della sua storia pag. 2*2., erroneamente ap

pellato Francesco Orsini Romano , consanguineo , o sia

affine del Pontefice , fu allevato in Firenze sotto la con

dotta, e direzione di Lorenzo de' Medici, come scrive

il Sansovino nella storia della famiglia Orsini a car. 6.,

valoroso di corpo per Y esercizio delle armi , trovatosi

in molte impreiè,c fatti di arme, al fine tolse moglie,

che dopo averlo arricchito di un figlio chiamato Ot-

tavio, gli fu rapita dalla morte; onde gli diede tutto

l'agio di abbracciare Io stato ecclesiistico , e di vestire

la porpora cardinalizia , che ottenne dal Papa colla

Diaconia di S. Giorgio in Velabro , a cui fu aggiunta

la dignità di Arciprete della Vaticana Basilica , e l'Am

ministrazione delia Chiesa di Bojano , che ebbe da Leo

ne nel 1519. , che il Marchesi nel suo libro de' Pro-

tonotarj Partecipanti , forse colto da grave sonno , ha

preso in luogo di Bologna a car. 273. Clemente ViI.

nel 1524. gli conferì quella di Frejus , quale ritenne

per fette anni, e nei 1529. quella di Rimini, come

Jeggcsi sull'I. S. dell' Ughellio T. 2. p. 438., il quale

con errore poco meno che imperdonabile scrive , che

ottenne il governo di quella diocesi alli 30. di Aprile

del 1529., e la rinunziò al li 7. dello slesso mese, ed

anno. Se questi non sono errori, quali mai saranno?

Conviene però perdonarla all' Ughellio, per essere sta

to il primo a mettere mano alla vasta opera dell' Italia

sacra, come ancora per l'ampiezza, e vastità della ma

teria , che doveva trattare . Trovossi presente all' ele

zione di Adriano VI. , alla quale , come scrive Y Ab

bate Niccolò de Lagua nelle note da lui fatte alla
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descrizione del viaggio dello stesso Adriano VI. pag 4. ,

fu I• unico Cardinale , che fosse constantemente contra

rio; e a quella di Clemente VII., nel cui conclave

pensavasi di proposito da i Colleglli , attesa la sua integri

tà , e religione, di esaltarlo alla prima Sede, lo che

però non ebbe effetto. Il Signore Dio, che gli prepa

rava altri premj,lo chiamò a sè in Rona sul princi

pio del 1534. in età di anni pressochè sessantuno, e

diciassette di cardinalato . Rimase sepolto nel Vaticano

con una breve iscrizione riportata nel libro del catalo

go degli Arcipreti della Rasilica Vaticana, che si con

fèrva nell'Archivio della medesima, da cui apparisce,

che morì nel 1533., essendosi manifestamente in tale

iscrizione contati gli anni dall'Incarnazione, e non dal

la Natività di N. S. , come ha rilevato tra gli altri il

ch. ed erudito scrittore Gaetano Marini nel secondo

volume degli Archiatri Pontifici a car. 352. ; e questo

è il vero motivo, per cui più d'uno scrive, che mo

risse un'anno prima, vale a dire nel 1533. Il Crescim-

beni nella sua storia della Basii ica di S. M. in Cosme-

din alla pag. 228. scrive per errore, che mori Vesco

vo di Rimini, essendo cosa certissima, dimostrata come

tale dall' Ughellio, che amministrò quella Chiesa per un

tempo brevissimo, come soprasi è accennato. Il San-

sovino nel luogo poc' anzi mentovato aggiunge , che da

Clemente VII. fu assegnato per ostaggio della fede da lui

data, in mano degli Imperiali.

Paolo Emilio Cesi Romano , nato nell'Umbria in un

feudo di sua nobilissima casa , terminati che ebbe i

suoi studi, andò a Roma, dove ottenne la carica di

Notajo del Concilio Lateranense, celebrato sottoGiulio II.,

dopo il quale provveduto di un canonicato nella Basi-

dica Liberiana , e poi nella Vaticana , essendo Protono-

tario Appostolico , e Reggente della Cancelleria , in età

di trentun'anni fu creato Diacono Cardinale di S. Nic

colò tra le Immagini. Guadagnossi egli colla dottrina,

e col suo grave e prudente contegno , l'estimazione co

mune, ed il merito di esser gratificato con ricche pre

bende , c cariche principali . . Tra le prime si contano
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ì Vescovadi di Todi , e di Narni , che ottenne da Cle*

mente VII. nel 152}. , di Orte , che conseguì nel 152 5. ,

di Cervia, che ebbe nel 1528. , di Massa, che gli fa

conferito nell'anno appresso. E qui si osservi soltanto di

volo , che l'Ughellio ha collocato nella serie dei Vesco

vi di Orte , un tal Luca Savelli , come succcssore del

Cardinale Cesi, nel governo di quella diocesi, che non

ci deve stare in conto alcuno , siccome osservò Ambro

gio Lucenzto , e provanlo ad evidenza i registri Vati-

cani, che ai I ï 12. di Agosto fanno immediatamente sue»

cedere al Card. Cesi, Pomponio Ceci , che ancor egli

poi fu Cardinale. Agli antidetti Vescovadi furono al

tresì unite le Cattedrali di Tolone in Provenza , come

Leggesi sul Ciacconio , ma non così nella Gallia cristia

na , nella quale i Sammartani ne serbano profondo si

lenzio, quelle di Lunden nella Danimarca, e di Sion

nella Vallesia, Chiesa, che ritenne per brevissimo tem

po, imperocchè morto Matteo Cardinale Schiner Vesco

vo di Sion , tutto il popolo convenne anche da' vicini

castelli in quella città , e si dichiarò di non volere altro

Vescovo , che quello, che fosse a lui piaciuto di eleg

gersi , e quello contro i concordati stabiliti tra la Sede

Apposlolica , e la Germania . Trascelsero adunque a Pa

store della vacante Chiesa , Filippo Platea loro concit

tadino , e congiurarono insieme di uccidere qualunque

altro fosse colà capitato , o mandato per Vescovo in

luogo del nuovo eletto. Il Platea però non potè giam

mai ottenere dal Papa la confermazione di sua elezione,

onde dopo sei anni rinunziò al suo diritto . Volle il Cesi

per alcun tempo sperimentare le sue ragioni , e non

lasciò con sua lettera di lagnarsi di cotali strane novi

tà presso quei della nazione . Ma alla fine ad istanza di

Carlo V. , rinunziò quel Vescovado nelle mani del Som

mo Pont. Per lo buon regolamento delle sue Chiese,

promulgò savissime leggi , accomodate all' indole delle

diocesi , per cui vantaggio da lui si pubblicavano , e

che per la maggior parte sono in tutto conformi a

quelle, che non molto dopo furono stabilite nel sacro

santo Concilio di Trento , per regola, e norma degli Ec
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clesiasttci . Oltre al governo delle antidette Chiese , Fu

fatto da Paolo 111. Arciprete di S. M. Maggiore , Pre

fetto della Segnatura di giustizia e di grazia , Protetto

re del Ducato di Savoia presso la S. Sede, e Vicepro

tettore de' regni d'Inghilterra , e d'ibernia . E' ben vero

però, che il Cardinale Cesi anzichè arricchirsi delle

rendite, che da quelle gli provenivano, si trovò più

d'una volta in caso di rimettervi non poco del proprio,

essendo non meno generoso co' poveri delle medelime ,

chè magnifico inverso i sacri templi. Nella Basilica Li

beriana fabricò la cappella di S. Caterina , dotandola

riccamente , affinchè fosse servita da quattro sacerdoti ,

il numero de' quali, dal Cardinale Federigo suo fratel

lo , fu accresciuto fino a sei . Nel sacco di Roma loffrì

disagj tali, che lo ridussero agli stremi della vita, es

sendo stato dato per ostaggio agl'Imperiali: se non che

per un voto fatto alla Madonna SS. di Loreto , ricupe

rò la perduta sanità . Contribuì col suo suffragio all'eie

zione di Adriano VI., di Clemente VII. , e di Paolo IlI.,

e mentre era in predicamento di dover salire all'auge

delle umane grandezze , con una malattia di un lol

giorno, deluse l'universal desiderio, morendo in Roma

nel 1537., la et>i di 56. anni, e dieci di cardinalato,

e non già di cinquantadue , come con errore madorna

le , non già in numero , ma sibbene a caratteri corsivi ,

scrive il Fleury nel T. 46. p. 239., della sua storia ec

clesiastica , tradotta nell italiana favella , e stampata in

Siena nel 1782., dove sono tali, e tanti i falli, e gli

spropositi , perciò che riguarda il dipartimento , o sia il

ramo della storia , che abbiamo per le mani , che or

mai ci rincresce di dovergli confutare , come quelli , che

non hanno nè numerò, nè misura. Fu sepolto nella Li

beriana Basilica nella cappella di sua famiglia , nella quale

si vede eretto un nobile e magnifico avello, colla statua

del Cardinale espressa in metallo, giacente sopra l'ur

na sepolcrale , sotto di cui leggesi un breve epitaffio .

Non mancarono i Sommi Pontefici di valersi negli affa

ri più gelosi dell'opera del Cesi; Adriano VI. destinol lo

per uno dei giudici , nella causa gravissima del Cardi
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naie Sodersni, Paolo III. lo stabili, ìnfíeme con due al

tri Cardinali , sopra l'affare interessantissimo della rifor

ma degli Eccleftaltici , e volle di più, che avesse luogo

tra quei Cardinali , che furono deputati sopra il buon

indirizzo del Concilio Tridentino .' Fu il Cardinale Cefi

universalmente compianto per le sue rare doti , e An

golarmente per lo candore de' costumi, per l'amore e

zelo della religione, per la mansuetudine, affabilità, pa

zienza , e longanimità nelle udienze , e nel soscrivere i

memoriali s per la diligenza straordinaria ne' suoi impie

ghi , e per r impegno , che mostrò nel promuovere le

belle arti ; e per la protezione , che accordò agli stu

diosi delle medesime, qualità, che gli guadagnarono il

cuore di tutta Roma. 1 Vescovi poveri, le persone mi

serabili , i decotti , e falliti, i letterati, ed eruditi uomini,

perderono nella di lui morte questi il loro mecenate ,

quelli il loro sostegno , che di buon grado ammettevagli

nella propria casa , e impiegava somme considerabili per

alimentarli .

Aiessandro Cefarinì Romano , grand' amatore delle

lettere, e della più colta erudizione, avendo contratta

una particolare amicizia co'Signori di Casa Medici , e

specialmente col Cardinale Giovanni de' Medici , che poi

fu Papa , dal grado dì Protonotario Appostolico fu as

sunto alla dignità di Cardinale , colla Diaconia de'SS.Ser-

gio e Bacco, da lui successivamente cambiata nel 1541.

(otto Paolo III. , col Vescovado di Palestrina . Divenuto

col consiglio , e colle opere benemerito della S. Sede ,

fu da questa rimunerato co'Vescovadi di Pamplona , e

di Cuenca nella Spagna, e nel 1519. da Leone X. di

quelli d'Oppido e Gerace . Nel 1526. da Clemente VII.

ottenne l'amministrazione della Chiesa di Alessano, e

dell'Arcivescovado di Otranto. Il Ciacconio. vi aggiun

ge anche il Vescovado di Brescia , ma oltre al non com

parirne nell'I. S. dell'Ughellio alcun vestigio, fono assi

curato dall'innata gentilezza del moderno degnissimo Ve

scovo , che il Cardinale Cesarini non ebbe giammai luo

go tra i di lui Antecessori . Nel sacco di Roma fu nel

numero di quei Cardinali, che furono dati in ostaggio.
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Nel TÇJî. diede in luce i decreti e statuti sinodali,

della Chielà Pamplonensc . Seguita l'elezione di Adria

no VI. , ebbe dai Cardinali la commissione di portarsi

in Saragozza , per esibire al Pont. il dovuto omaggio

a nome del Sacro Collegio , e del Popolo Romano ,

come ancora per determinarlo a nome del Senato Ap-

postolico , al viaggio di Roma , e per conferire secolui

di alcuni importanti affari . Paolo 111. deputollo , insie-

me con due altri Colleglli, nel 1537. , Legato a Car

lo V., per passare con quel Monarca uffici di con

gratulazione a motivo della vittoria riportata con

tro i Tunisini, e poi al Re di Francia, per rappacifi

carlo con Cesare ; ed insieme co" Cardinali Campeggi ,

cGrimani, diede^li commissione di gastigare , e tenere

in dovere gli ufficiali , e i ministri dello slato pontificio.

Siccome per attestato di Paolo Manuzio , e del Cardi

nale Sàdoleto , che lo ebbe in grandissima stima, co

me tra le altre prove , comparisce a tutta evidenza da

due pistole scritte da quel Porporato al Cardinale Cesa

rmi , e riportate dal Ciacconio nella vita di questo, era

il Cesarini uomo di grande integrità , assai dotto , erudi

to, e di prestante ingegno; cosi mostravasi nel tempo

stesso impegnatissimo mecenate de' letterati , molti de'qua-

li ne manteneva a sue spese, e molti ne albergava in

propria casa. Per lo stesso motivo si distinse nella Con

gregazione de' Cardinali deputati sopra gli affari dei

Concilio di Trento , e dopo essere intervenuto a' con

clavi di Adriano VI. , Clemente VII., e Paolo III.,

compi in Roma la carriera del suo vivere nel 1542. ,

dopo 25. anni di cardinalato , e trovò il suo riposo nella

Chiesa di S. M. in Araceli , nella tomba di sua nobi

lissima famiglia.

. Giovanni Salviati Fiorentino zio di Cosimo I. Gran

duca di Toscana, e nipote del Pontefice Leone X., per

canto dj sorella , il quale avendo conosciuto, che la robu

stezza del suo giudizio compensava nel nipote la debolezza

degli anni , potè francamente appoggiare a lui nel 151 6.,

in età .di 16 anni , l'amministrazione della Chiesa di Fer

mo, come leggesi nel T. a. dell'I. S. dell'Ughelliop. 710.,
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sul Catalani nella sua opera de' Vescovi e Arcivescovi

di Fermo , e sul Negri nella storia degli scrittori Fio

rentini a car. 293. Dopo un' anno gli piacque di

sublimarlo all'onore della porpora cardinalizia, colla

Diaconia de'SS. Cosimo e Damiano , e dopo tre anni

gli conferì H Vescovado di Ferrara. Nel 1530. Clemen

te VII. gli affidò il governo della diocesi di Volterra ,

e nell'anno seguente Io destinò a presiedere alle Chiese

di Teano, e di Santaseverina in Calabria, e nel 1532.

asscgnolli quella di Bitteto , e non già di Bitonto , co

me per errore scrive il Signor Barotti nella serie de'Ve-

scovi e Arcivescovi di Ferrara a car. 104. , e il Negri

uel luogo poc' anzi citato , confutati dall' Ughellio nel

settimo volume della sua Italia sacra alla p. tf8a. Il

Ciacconio , il Negri , ed altri lo vogliono Arcivescovo

di Trani nella Puglia, ma a nostro giudizio , per affinità

di vocaboli , pare che abbiano preso equivoco fra Tca~

tiensts , e Tranerifis ; tanto più , che nella serie degli Ar

civescovi di quella Metropolitana , tessuta dall'antidetto

Ughellio, non si legge in alcun modo il nome del Sai-

viati . Francesco I. Re di Francia , di cui il Salviati

era affine , ebbe per essolui una singolare predilezione ,

ed egli colle insinuanti , ed amabili sue maniere , guada-

gnossi per siffatta guisa il cuore di quel Monarca, che

è fama, che lo nominasse circa l'anno 1539. ai Vesco

vadi di S. Papulo, e di Oleron , alcuni vi aggiungono

.quelli pure di Beziers, e di Vaison ; ma sulla Gallia

.cristiana non se ne fa alcuna menzione . Non solamente

dai due sunnominati Principi, ma dagli altri Sovrani

eziandio, fu avuto il Salviati in altissima stima . Cle

mente VII. incaricollo di splendide legazioni a diversi

Principi di Kuropa , e singolarmente all' Imperatore in

Ispagna, e due volte a Francesco I. monarca delle Gallie

ad oggetto d' indurlo a volersi interporre presso Car

io V. , per la libertà dello stesso Pontefice assediato in

Castelsantangelo , e per ottenere eziandio , che la città

di Roma rimanesse evacuata dall'esercito degli Imperia

li . A questa legazione quella succedè di Parma e Pia

cenza, che sostenne sotto Paolo III., con vantaggio,
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e decoro della Sede Appostoliea , con alta sua riputa

zione , e fama del suo nome , avendovi con somma pru

denza acquietati i romori , che vi fi erano folcitati . Anzi

destinato di nuovo per unanime conièntimento del Sacro

Collegio, Legato a Latere a Carlo V. nella Spagna,

a fine di conchiudere il grand' affare della pace di Eu

ropa , ricusò di andarvi , per non cadere nelle mani di

quell'Imperatore, con poco decoro della cardinalizia di

gnità. Nell'anno del Giubbileo del 1550. , come spe

cialmente delegato da Giulio III. , essendo Vescovo Por-

tuense, apri la Porta detta Santa della Basilica di

S. Paolo. Quel sontuoso palazzo, che possiede in Ro

ma la casa Salviati, comprato dalla famiglia della Cor-

nia, nella contrada detta Longara, fu da lui edificato,

quantunque altri scrivano dal Cardinale Bernardo suo

fratello. 11 meno, che vi ha degno di considerazione

in quello Porporato, è la nobiltà della prosapia, men

tre i suoi meriti, i talenti, la dottrina, s erudizione,

la benignità, la modestia , la morigeratezza de' costumi,

lo renderono celebre e famoso , detto però dal Cardi

nale Sadoleto, uomo chiarissimo, sommamente prege

vole per la iua affabilità, pel suo sapere, per l'integri

tà della vita , e per lo possesso di tutte le virtù . I let

terati , e i dotti , de quali era il Salviati impegnatissimc*

mecenate , avevano in lui asilo e conforto , e oltre al

tenere con eflbloro commercio di lettere , ne aveva sem

pre piena la casa, e molti tra essi gli dedicarono le ope

re loro. Sue delizie furono sempre mai il Giraldi , il

Pigna , il Gagio , l'Ariofio, come anche Teresa Folca

si , che a lui dedicò le gella di S. Francesco , dalla me

desima in eroico verso cantate . Dopo essere intervenu

to ai conclavi di Adriano VI. , Clemente VII. , Paolo,

e Giulio Ilio nell'ultimo de' quali sarebbe stato senza.

meno eletto Papa , se alla sua esaltazione non si fosse

opposto Carlo. V. , a titolo dell'affinità r che il Salviati

aveva col Re di Francia , fini di vivere gloriosamente

nel famoso monastero di Porto de' Canonici Lateranen-

si in Ravenna nel 1553., ma non già nella memoria

de' posteri , in età di 6$. aani , e $6. di cardinalato ,
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e trasferito a Ferrara , fu onorevolmente ripollo in quella

Cattedrale, a pie del sepolcro di Urbano IlI., al lato

deliro dell'altare maggiore , dove in un marmo incastra

to dentro un pilastro pollo al manco lato del soprjdec-

to altare , è incisa una breve iscrizione . in cui per isba-

gho fi legge, che morì nel 15 so. , quantunque, come

a tutta evidenza lo dimostra l'abate Lorenzo Baratti,

nella ferie de'Vescovi ed Arcivescovi di Ferrara, stam

pata nell'antidetta città nel 1781., avvenisse la di lui

morte, come già si è detto, nel 1553.

Niccolò Ridolfi , nipote del Pone. per lato di sorel

la , venne a luce in Firenze di nobilissima prosapia .

Avendo il zio Papa scoperto in lui una bellissima indo

le, un'ingegno vivace, e una r^ra dottrina, accompa

gnata dalla scienza delle lingue greca e latina , da co

stumi integerrimi, e da tutte quelle qualità, che con

corrono a formare un Principe ecclesiastico , dopo aver

lo insignito della dignità di Protonotario Appollolico ,

ascrivere lo volle al Sacro Senato , colla Diaconia de'

SS. Vito e Modello nella sua più slorida età , affidan

dogli l'amministrazione del Vescovado d' Orvieto , che

ottenne nel 1520. , e dove poi accolse Clemente VII.

iuo consanguineo, fuggito da Roma, e lo ebbe suo

ospite per lo snazio di sei mesi. Lo stesso Clemente

adoperatolo in affari gravissimi , e valutosi de' suoi con

sigli , avendo conosciuto per isperienza il di lui valo

re, e l'eminente luo sapere, congiunto ad una costan

te ed insigne pietà , che lo rendè venerabile a' più gran

Principi , lo promosse nel 1524. all'Arcivescovado di Fi

renze , dove accolse nel 1 536. l'Imperatore Carlo V.

Nell'anno sopradetto 1524. gli accordò l'ammiailtrazio.

ne della Chiesa di Vicenza , e nel 1526. >.n'edegli il go.

verno della diocesi di Forlì. Nel 155a. assegnogli la cu

ra della Cattedrale di Viterbo, dove per comodo e sol-

lievo dei Vescovi fabbricò fuori Jeila città un magni

fico palazzo, e vi ricevè Paolo III., che nel 1533. gli

conferì col Vescovado d'Imola , l'Arcivescovado di Saler

no, ed in quess ultima città parimente ricevè con re

gia magnificenza Carlo V. Non è da lasciarli in questo
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íuogo sotto silenzio, a disinganno de'leggitori , l'equt-

voco preso dal Ciacconio, il quale favellando del pa

lazzo fabbricato , come poc'anzi si è detto , presso Vi

terbo dal Cardinale Ridolfi , in vece di scrivere in Ba-

gnaja, villa situata in vicinanza di Viterbo, nella quale

fu edificato quel palazzo , scrive in Bagnorea , città po

sta di là da Montefiascone , avendo preso Bagnorea , per'

Bagnaja. Nel tempo in cui il Ridolfi presiedeva al go

verno della Metropolitana di Salerno , Ariadeno Barba-

rossa , famoso corsaro , si accollò a Salerno per impa

dronirsi di quella città, e saccheggiarla. S. Matteo pe

rò, alla cui intercessione ebbero quei cittadini fervoro

so ricorso, ottenne da Dio, che a ciel sereno fi délias

se in mare tale orribile tempesta , che fracaisò in gran

parte, e disperse le galere di queil'assassino . Della pro

digiosa preservazione di quella città, d'ordine del Car»

dinaie Arcivescovo , se ne conserva perpetua memoria ,

cosicchè nel giorno anniversario di essa 27. Giugno, si

rendono da quel Clero , e popolo a Dio , e al Santo.

Evangelista , con divota processone le dovute grazie .

Fece gran bene alla Chiesa d'Imola, come narra il Man

zoni nella storia de'Vescovi di quella diocesi alla p. 325-,

e fra le altre cose , quantunque assente , celebrovvi il

sinodo, e v'introdusse i Canonici Lateranensì. Rinunziò

il governo della Metropolitana Fiorentina in favore dì

Andrea Bondelmonte , ma con regresso , secondo l?abuso

di quei tempi, ne' quali le espettative , f regressi, e la.

pluralità delle Cattedrali , e delle Metropolitane in un

solo soggetto , si ammettevano senza difficoltà : abusi che

felicemente poi tolti furono, ed aboliti dalle santissime

leggi del Tridentino ; ed essendo morto quel Prelato

nel 1543., riassunse di nuovo il governo della medesi

ma, che dopo cinque anni, cioè nel 1548. rinunziò.

di nuovo a Antonio Altoviti . In Vicenza ristaurò dai

fondamenti , ed ornò il palazzo dei Vescovi , e gover

nò per sedici anni quella Chiesa, mai sempre assente,

e lontano. Paolo III. diedegli l' incombenza di riforma

re la Cancelleria. Fu Legato a lacere nella provincia

del Patrimonio, c in Roma stessa nell'assenza di Pao
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10 ITI., e fu uno di quei Cardinali, che nel sacco di

Borbone , furono dati in ostaggio a Ugo Moncada .

Contribuì col suo suffragio all'elezione di Adriano VI.,

Clemente VII., e Paolo III. Oltre la riputazione, che

11 Kidolfì godeva presso i Principi , come ampia fede

ne fa Giangiorgio Trissino, era in talN:redito pressò il

Sacro Collegio , che fu eletto Papa in quel giorno me

desimo , in cui una morte improvvisa lo rapì dal mon

do . Paolo III. raccomandò al Cardinale Alessandro

Farnese , che ad ogni costo procurasse nei futuro con

clave selezione del RiJolfi , non conoscendo soggetto

più degno di lui, per lo governo della Chiesa. Ma un

colpo di apoplesia, che lo ridusse alla tomba sul prin

cipio del 1550., dopo 32. anni di cardinalato, in quel

giorno medesimo , in cui come già si è accennato , i

Cardinali avevano destinato concordemente di crearlo

Sommo Pontefice, rende vane le precauzioni, e gli av

visi dell'Antecessore. Le sue ceneri trovarono il loro

riposo nella Chiesa di S. Agostino, dove giace senza

alcuna memoria. Possedeva una scelta biblioteca, piena

e ricca di antichi volumi , da cssolui a gran spesa , e

con sommo ardore, e industria raccolti. La sua vita

fu scritta in compendio da Ignazio Orsolini , insieme

con quelle di alrri Cardinali delia Toscana , nelle quali

saria da desiderarsi più esatta critica. 11 Cardinale Ki

dolfì fu assai lodato dal Sadoleto , e da Stefano Giani-

celli , che lo disse splendore del suo secolo .

Ercole Rangoni, nato in Modena di nobilissimo sangue,:

instruito nelle scienze da Lelio Giraldi, uomo di quell'eru

dizione , che è a tutti nota , e che ben dà a divedere

nelle opere, che diede alla luce ; divenuto familiare del

Pontefice , quando era soltanto Cardinale , si esibì pron

to a seguirlo , allor quando dovette andare in Francia

prigioniero di guerra . Ma il Cardinale non volle in con

to alcuno consentirvi , affinchè non soggiacesse a qua

ranti pericoli, che lo accompagnavano nel viaggiare ;

onde di mala voglia fu costretto a rimanersi , e separar

si da lui. La madre del Rangoni Bianca Bentivoglio ,

da alcuni detta Lucrezia , ma meno rettamente , semi
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na di alto merito, di cui fa onorata menzione Cristo

foro Bronzini , nel suo libro delia nobiltà , e dignità

delle donne, alla prima settimana, giornata sesta car. 102.,

accolse in propria cala Leone X., quando era soltanto

Cardinale, allorchè fatto prigione nella battaglia di Ra

venna , se ne foggi con pari celerità , che segretezza ,

dalle mani de' nemici, e se ne venne a Modena solo e

sprovveduto di tutto , e andatosene a dirittura al pa

lazzo de' Conti Rangoni , non solo fu accolto cortese

mente da Bianca , ma ancora ristorato de'patiti danni ,

e disagi, e provveduto sul momento di vesti, denari,

eavalli , e di un vago e copioso vasellame d'argento .

Il Vedriani nella sua opera de' Cardinali Modanesl , a

car. 24. e ièg. scrisse, che il Cardinale de'Medici , in

sieme col Rangoni , furono condotti prigione dai Fran

cesi a Modena , e che questi non si fidarono di entrare

in quella città per timore, che non fossero loro rapiti

i prigionieri, ma che seguirono il loro cammino fuori delle

mura. Noi siamo costretti a rigettare una tal'opinione,

che crediamo falsa ed erronea ; nel resto è coerente a

quanto da noi si è scritto, aggiungendo, che entrambi

1 prigionieri rimasero liberati dalle mani de' Francesi ,

sulle sponde del Po , vicino a uji castello detto Cairo .

Creato Pontefice il Medici , dopo averlo dichiarato

Protonotario Appostolico, e primo tra t suoi camerie

ri , nominollo Diacono Cardinale di S. Agata , e nel 1 5i9.

Vescovo di Adria, e non già nel 1524., come per er

rore pretendono 1' Ughellio nella sua Italia sacra ^e il

Vedriani nel suo libro de' Cardinali Modanesi alla p. xg,,

smentiti entrambi dal moderno Vescovo di Adria, Ar

naldo Speroni , il quale nella serie de'Vcscovi suoi An.

tecessori, nel governo di quella Chiesa, da lui pubbli

cata nel 1788. colle stampe di Padova, dimostra in

vincibilmente con autentici monumenti , che ottenne il

Rangoni il governo della Chiesa di Adria , nels Otto

bre del 1519., e non già nel 1524. Fu sibbene nell'an-

tidetto anno 1524., fatto Vescovo di Modena da Clemen.

te VII. , come scrive il precitato eruditissimo Vescovo

nel luogo poc'anzi citato contro 1' Ughellio , il quale
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nella sua" T. S. sostiene erroneamente, che nel 15i<?.

ebbe il Vescovado della sua patria. Ivi il Rangoni do

po tre anni , vale a dire nel 1527., per mezzo del suo

Vicario Giandomenico Sigibaldi , radunò il sinodo dio

cesano , essendo questo il primo sinodo di Modena, che

abbiasi alle stampe . Al governo delle sopraccennate due

Cattedrali di Adria, e di Modena, il Vedriani, e il

Ciacconio ne aggiungono altre due, quella cioè della

Cava, e di Nazaret nel regno di Napoli, quantunque

l'Ughellio nella sua I. S. , nella lerie de'Vescovi di quel

le due Chiese , ne serbi alto silenzio . Scrive bensì nel

catalogo de' Vescovi di Modena, che il Rangoni fu Ve

scovo di Cervia , e della Cava, ma poi nella lerie de'Pa-

stori delle untidette due Chiese indarno cercasi il no

me del Cardinale Rangoni. Quanto al Vescovado di

Cervia , sembra cosà certissima , che mai non lo posse

desse , mentre il Pignocchi , che tesse con gran diligen

za, e accuratezza il catalogo de'Vescovi di quella Chie

sa, non ne fa alcuna menzione, segno evidente, che

il .Ranp.oni non vi ebbe luogo. Sono immense le lodi,

che il Bembo , ed altri scrittori danno a questo Car

dinale , mecenate degenerati , che per la sua singolare-

benignità accompagnata da soavissimi costumi, da in

dole graziosa e bella , fu riguardato in quei tempi , co

me l'amore e le delizie del Sacro Collegio , che ne pian

se la morte accaduta nel 1530., come leggesi sui Ciac-

conio, nella fresca età di 36. anni , e tredici di cardina

lato , mentre si trovava in Castelsantangelo con Cle

mente VII. , in occasione del sacco di Borbone, e fu se

polto nella sua Diacoaia di S. Agata , famoso per la restau

razione , che quella Chiesa , casa , giardino , e sito di quel

luogo riceverono da lui. Alcuni storici, e tra gli altri il

Ciacconio , come già si è detto , fissano l'epoca della di lui

morte nell'anno 1530. , lo che si rende pressochè in

credibile a chi non ignora la storia del sacco di Borbo-

bone , accaduta nel 1527. Conviene adunque dire , che

il Rangoni non morisse in Callclsantangelo , in occasio

ne di quell'orribile sacco, e in tal caso si potrebbe so

stenere , che finisse di vivere nel 1530. } ovvero si rea

li»». IV. E
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de affatto impossibile, che fia morto nel iJJO.i suppo»

si , che ei morisse dentro la mole Adriana in quella fu

nesta circostanza , la quale , come ognuno sa , non ol

trepassò l'anno 1527. K di fatti sulla ferie de'Cardina-

li defonti nel Pontificato di Clemente VII., che si

legge sul Ciacconio dell'edizione di Roma del 1601.

p.ii04.,si fissa nel 1 527., quantunque nell'ultima edizione

fi trovi scritto 1530. Il Vedriani m un libro, che ci ha

lasciato de' Cardinali lodane!!, ci fa sapere, che mo

ri in Castelsantangelo in occasione dei sacco di Borbo

ne nel 1527., e questo, dopo matura discussione, è

il nostro sentimento. Il Rargoni ebbe luogo tra i Car

dinali elettori di Adriano VI. , e Clemente VII. Il Ve*

driani nella sua opera de' Cardinali Modanesi, fa men

zione di un'altro Cardinale Rangoni , cioè Olimpio,

creato Cardinale da Gregorio IV., del quale si lèrba

dagli autori , che anno ieritto de'Cardinali , alto silen

zio .

Agostino Trivulzio patrizio Milanese , nipote del Car

dinale Gianantonio Trivulzio, Protonotario Appostoli-

co , e Cameriere di Giulio II. , il quale è opinione di

molti , che lo averebbe fatto Cardinale , se diffidatosi egli

della natura del Papa , non si fosse ritirato dai di lui

servizio, tanto più che il Trivulzio era giovine nobi

le, grazioso, di bell'aspetto, di buono spirito, di acu

to ingegno , savio . e prudente , e di non poche lette

re . Quello però , che non fece Giulio , lo eseguì Leo

ne , che creollo Diacono Cardinale di S. Adriano, Le

gato a Latere nel regno di Francia , e protettore del

medesimo preslb la S. Sede, come ancora dell'Ordi

ne Cisterciense, ma non mai pero Arciprete della Ba

silica Vaticana, come leggesi iùl Ciacconio , e sul Mar

chesi, nel cui libro de' Protonotarj Appostolici sareb

be a desiderarsi quell'esattezza, che non vi regna, anzi

positivamente vi manca , e molto meno della Latera-

nense , come ha preteso l'Oldoino , nel suo Ateneo Ro*

mano . Molti furono i pregj , che concorsero a rende

re amabile , e insieme rispettabile questo Cardinale ,

che oltre lo splendore della prosapia , e la venustà ed
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eleganza della persona , come fi è accennato , fornito

era di tali amabili prerogative, che gli guadagnarono

la grazia de' Principi . Nel 1520. gli fu conferito da

Leone X. 1" Arcivescovado di Reggio in Calabria, che

ritenutolo per un solo mese, rinunziollo a Pietro Trivul-

zio suo fratello. Nel 1522. ebbe da Adriano VI. quello

di Bobio. Clemente VII. a nominazione di Francesco I.

Re di Francia , gli accordò nel 1524• la Chiesa di To.

Ione, nel 1528. quella di Asti nel Piemonte, e nel 1 531.

quella di Bajeux nelle Gallie. Paolo III. circa il 1535.

assegnolli , oltre le antidette Chiese, quella di Brugna-

to nella Liguria, a cui nel 1537. quella aggiunse di

Grats , ma non però mai , come pretende il Ciacconio,

confutato validamente dai Sammartani nel T. 3. della

Gallia cristiana p. 1175., nella nota alla lettera a, quel

la di Perigueux . Alcuni vi aggiungono i Vescovadi di

Marsilia, di Vaur, e di Roan , che credono , che ofr?

tenesse nel 1544. , 013 ^atto ^ *, c^e ' Sammartani

nella serie dei Pastori di quelle tre Chiese, da noi con

esquisita diligenza riscontrati , non fanno del Trivulzio

alcuna menzione . Il Ciacconio reca l'opinione di alcu

ni, che lo anno creduto Arcivescovo di Milano, ma

rUghellio nella serie di quei Pastori , lo passa asfatto

sotto silenzio, e lo stesso fa il chiarissimo Sassi nell' eru

dita sua serie degli Arcivescovi di quella nobilissima

Metropolitana . Altri lo vogliono Vescovo di Novara ,

ma s'ingannano ; perchè Carlo Bascapè Vescovo Nova-

riense, denominato Carlo dalla Basilica di S. Pietro,

nella Novara sacra da lui compilata con incredibile

fatica , e pari diligenza , non nomina neppur di passag

gio il Cardinale Agostino Trivulzio, tra i Vescovi di

quella città. Durante la guerra, che Clemente VII. fe

ce contro i Colonnesi , il Trivulzio fu deputato alla le

gazione di Marittima e Campagna , dalla quale passò dì

nuovo sotto Paolo III. a quella di Francia, dove fu

reggente del regno , seppure è vero quel tanto , che scri

ve il Bernini nel suo libro del Tribunale della Ruota

a car. 306., per trattare la pace tra Carlo V. , e Fran

cesco I. Fu per certo nel numero^ di quei Cardinali»
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che furono dati in ostaggio nel sacco di Roma nel 1 $17.,

e ritenuto in Napoli nella fortezza di Castelnuovo,

dove seppe sostenere la gravità. della sacra porpora, c

il decoro della dignità cardinalizia. Per l'Italia, Fran.

eia , Spagna , e Germania , mandò persone a raccoglie

re tutte quelle notizie , che riguardavano la storia de'Pa,

pi , e de' Cardinali , quale egli per testimonianza del Pan-

vinio, fi fece a scrivere, ma prevenuto dalla morte,

non potè dare alla luce , e di cui fi sono giovati il

Ciacconio , e il medesimo Panvinio , come egli stesso

confessa , e in particolare per i Cardinali di Urbano VI.

fino a Paolo 111. Antonio Lelio suo segretario gli aveva

prestato la iua alfiltenza nella compilazione dell' anti

detta storia. Trovossi presente a" conclavi di Adriano VI.,

Clemente VII., e Paolo IH., nel cui Pontificato man

cò di vivere in Roma nel 1548. , dopo 31. anni di car

dinalato , e le di lui ceneri furono deposte nella Chie

sa di S. Maria del Popolo , nella quale dal Cardinale Teo

doro Trivulzio, fu alla di lui memoria eretto un'assai sem

plice monumento , e collocato nel secondo pilastro del

destro lato di quel tempio, innanzi alla cappella Milli-

ni, dove leggesi il solo suo nome. Il soprallegato Ber

nini lo vuole Auditore di Ruota . Alcuni scrivono , che

ebbe dell'ambizione pel Sommo Pontificato.

Francesco Pisani, rato di Senatoria famiglia in Ve

nezia , ad istanza del Doge Leonardo Loredano , fu crea

to Diacono Cardinale di S.Teodoro in età di 23. an

ni . Dopo 24. mesi, cioè nel 1519., fu dallo stesso

Pontefice promosso alla Chiesa di Adria , come indubi

tata fede ne fa nell'erudita ferie de' Vescovi di Adria,

il moderno Vescovo Arnaldo Speroni alla p.204., che reca

un' autentico stromento dell' Archivio capitolare di quel

la Chiesa. per mezzo del quale a tutta evidenza si com

prova il Vescovado del Pisani, affatto pretermesso dall'

Ughellio nella sua Italia sacra, c dal Ciacconio nella

di lui vita. Nel 1524. ottenne da Clemente VII. il

Vescovado di Padova, e l'Arcivescovado di Narbona,

dove celebrò un Concilio provinciale , a cui in sua vece

presiedè Alessandro Cerbinato suo Vicario generale coli'
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intervento di nove Vescovi , come si legge tiel T. VI.

della Gailia cristiana p. 114., e che fu poi dato alle

stampe in Parigi nel 1646. Oltre a queste due Chiese,

ebbe nel 1528. a titolo di amministrazione quelle di

Trevigi, e di Civitanuova , coll' abbazia Alcobaziense.

Non abbandonò giammai Clemente VIL nelle sue stre

me sciagure, e fu per lui ritenuto in ostaggio nella

fortezza di Napoli per 18. mesi . Fabbricò io Padova

la Cattedrale da' fondamenti , e ne abbellì l' episcopio.

Sovvenne con gran generosità la sua Repubblica, assa

lita dalle armi Ottomane. Nel suo giorno natalizio

trattava ogni anno a sontuoso, e lauto banchetto.tutti

i Cardinali . Trovandosi in Conclave , dove intervenne

con esempio assai raro a vedersi, per ben otto volte,

nelle quali contribuì col suo lùffragio all'elezione dì

Adriano VI., Clemente VII., Paolo, e Giulio 111.,

Marcello II., Paolo, e Pio IV., e Pio V-, poco vi

mancò , che per uno stratagemma usato da suo nipo

te, che trovavasi insieme con lui in conclave, non ri

manesse eletto Papa , mentre fattosi egli a supplicare

ài soppiatto ad uno per uno i Cardinali , affinchè per

dare un'onore al zio decrepito, e per rallegrarlo alcun

poco , volessero onorarlo col loro voto , da ognuno di

essi fu assicurato di quanto domandava. La soverchia

fretta però del Cardinale Luigi guastò una tela sì ben

ordita, e rispinse il zio dalla Cattedra del Vaticano,

a cui si era di assai avvicinato. Dopo avere come il

primo nell' Ordine de' Diaconi , colla pontificia tiara

coronato Marcello II. , e Paolo IV. , passò successiva

mente nel 1564. sotto Pio IV. al Vescovado d'Ostia,

c Velletri , e fu il primo tra' Vescovi di quella Chie-

ù. , che ottenesse da S. Pio V. la facoltà di ritenere

un Vescovo suifraganeo per ajuto di quella diocesi .

Incontrò la morte in Roma , nel î 570. , in età di 76.

anni , e 53. di cardinalato , in riputazione di uomo in

tegro, e d'illibato costume, abbattuto dai cordoglio

concepito per la perdita del Cardinale Luigi Pisani luo

nipote , e fu sepolto nella Chiesa di S. Marco , dove

gli fu eretto un magnifico , e ricco monumento , che.
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molto risente del gusto antico , e nella base del quale

si legge una breve iscrizione. Allorchè il Marchesi nel

suo cattivo libro de' Protonotarj Partecipanti p. 282.

scrisse, che il Card. Francesco Piiani, quando giunse a

morte, quantunque Decano del sacro Collegio, non

oltrepassava 53. anni di erà , conviene dire per certo,

che avesse le traveggole agli occhi, avendo con errore

madornale confusi gli anni ne' quali visse nella porpora,

che furono ciuquantatrè appunto, con quelli dell' età,

che di fatti non 53. , ma sibbene ,come già si è detto,

si estesero a 76. , come agevolmente può riscontrarsi

sul Ciacconio, e sulla Porpora Veneta del Cardinale

duirini .

Alfonso figlio sestogenito di Emanuel lo Re di Por

togallo , e di D. Maria sua seconda moglie, nato in

Evora, altri scrivono in Abrante, fino da i primi anni

comparve fornito di prodigioso talento, per cui fece

mirabili progressi nelle umane lettere , quali apprese

sotto la condotta di Ayres Barbosa , e di Andrea Re-

zende , oracoli della Greca, e Romana favella. In età

di dieci anni non per anche compiti , e non già di

otto, come leggesi sul Ciacconio, e sulla Porpora Lu>

sitana di Antonio Macedo , fu creato Cardinale della

S. R. C. , a condizione però , che fintanto giunto non

fosse all'età di quattordici anni, non si dovesse in con.

to alcuno tenere per Cardinale . Pervenuto all' età pre

scritta , gli fu assegnata, giusta il decreto di Leone X.

la Diaconia di S. Luciajn Septisolio , e non molto dop.

poi, vale a dire nel 1522. da Adriano VI., fu fatto

Arcivescovo di Lisbona, e giunto all'età di 17. anni

ottenne i Vescovadi di Guarda , di Viscu , di Tanfer ,

e di Evora. Scorgendo, che in quest'ultima Chiesa,

pel suo buono regolamento eravi necessità di statuti e

decreti , si determinò di pubblicargli con infinito van

taggio di quel Clero, e popolo. Lo stesso eseguì nella

diocesi di Viseu , 'dove le antiche leggi adattò alla con

dizione de' tempi, e alla qualità delle pedóne. Esattis

simo custode delle ecclesiastiche ceremonie , ordinò , che

nel suo Arcivescovado di Lisbona non fi ulasse in av



DI LEONE X.

venire l'uficio Salisburgense introdotto fin dal iiój.

in tempo del Re Alfonso I. , ma che tutti dovessero

conformarsi al Breviario usato dalla Chiesa Romana,

madre e maestra di tutte le Chiese . Come quegli poi

che era assai inoltrato nello studio delle lettere , tene

va commercio cogli uomini più dotti , e scienziati di

quei tempi, e quelli, che in esse fiorivano in altri re •

gni , gli tirava a sè con generosi donativi , trattandogli

con impareggiabile benignità , tenendo come perduto

quel giorno , in cui , come già l' Imperatore Tito , non

avesse potuto compartire altrui alcun beneficio . Scor-

P " o i - t

lattia , da cui fu sorpreso , di perdere la vita , come

di fatti avvenne , fecesi recare alla cappella maggiore

della sua Chiesa, dove con edificante pietà, e divo

zione volle ricevere il SS. Viatico , e oppresso dal

male passò a miglior vita in Lisbona, o come altri

vogliono in Evora, nel 1540., quantunque il Panvinio,

e i Sammartani , sulla scorta di altri scrittori , gli anti

cipino con manifesto errore, confutato da Antonio Ma-

cedo p. 216., e da i monumenti Vaticani, di tre anni

U morte, scrivendo, che passò alla beata eternità nel

1^7., nella slorida età di 31. anni, e 18. di cardina

lato , compianto con tal sincera amarezza da tutto il

Portogallo , che nel giorno di sua morte , sembrava ,

che ognuno avesse perduto il proprio padre, essendosl

mai sempre mostrato Principe liberale , e generoso coi

poverelli , mecenate de' letterati , munifico , dolce ,

mansueto, affabile per modo, che non permetteva,

che alcuno partisse dalla sua presenza turbato , 0 mal

contento. Come quegli, che ad un'incontaminato co

stume univa somma pietà , e religione , trovava tutto

il suo piacere Dell' esercizio delle ecclesiastiche funzio

ni ; onde vedevasi sovente occupato nell' amministrare

il battesimo a' bambini , e nel recare il SS. Viatico

agli infermi, e nel fare il catechismo agli ignoranti ,

e molto più poi a i suoi domestici, e familiari , da i

quali, precedendo loro col buon esempio, esigeva com

postezza di vita, integrità ne' coltami, frequenza di sa-

;endo il
 

'cricolo, in che lo pose la violenta ma
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gramenti , e una giusta assiduità di preghiere; onde la

sua famiglia rasscmbrava anzi un Chiostro di Monaci,

che la corte di un Principe. Egli fu il primo, che in

trodusse nelle Chiese di Portogallo l'uso d'insegnare

pubblicamente la dottrina a' fanciulli, e ordinò, che in

un iibro a tal uso destinato , fi registrasse non solo il

nome de' battezzati , ma quello eziandio de' padrini, e

delle madrine. Ebbe sepoltura nel reale convento de

nominato Bettelemme , quantunque altri abbiano scritto

nella Metropolitana di Lisbona , dentro la cappella di

S. Vincenzo , in un superbo mausoleo di marmo, in

cui vedesi incisa una latina iscrizione compresa in due

distici . Scrisse il nostro Card. la vita di Alfonso I. Re

di Portogallo, che dedicò a Leone X., ed altre opere

latine in prosa, e in verso, che furono con diligente

accuratezza raccolte dal suo maestro, il celebre An

drea di Rezende . Vedi Diego Barbosa Machado neìla

sua Biblioteca Lusitana T. i. pag. io. e seg. , che ne

parla a lungo .

Sesta promozione fatta in I{oma alti 24. di

Marzo I518.

Alberto figlio di Giovanni IV., detto il Grande,

Elettore di Brandeburgo , essendo Canonico di Ma-

gonza, e di Treveri , Arcivescovo di Magdeburgo,

e Primate dell' Alemagna, fu fatto Arcivescovo, ed

Elettore di Magonza , e a detta del Ciacconio , fu il

primo tra' Principi Tedeschi , che per indulto Apposto.

lieo ritenesse insieme due Arcivescovadi nella Germania.

Creato ad istanza dell' Imperatore Massimiliano, Prete

Cardinale del tt. di S. Grisogono , (il P. Alby negli

elogj de' Cardinali illustri stampati in Parigi nel 1644.

pag. 97. scrive , che il Pontefice di suo moto proprio

ascrisselo al sacro Collegio ) ottenne in amministrazio

ne la Chiesa di Halbrestat . Questo Principe Cardi

nale , che con grande edificazione de' popoli incedeva

in abito cardinalizio ed episcopale , ed esercitava per

se stesso tutte le funzioni proprie del sacro ministero,
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si oppose come un validissimo muro , e colla voce , e

cogli scritti, a favore della cattolica religione , contro

gli sforzi, e gli attentati di Lutero, e studiossi con

ogni sorta di buoni uffici di ritirarlo dal precipizio ,

in cui finalmente quell'empio c superbo fanatico an

dò a piombare. Á lui fu, che Leone X. diede l'in*

combenza di far promulgare le indulgenze per la .Ger

mania , a pro di coloro , che colle elemosine contri

buito avessero alla fabbrica della Vaticana Basilica . Il

Cardinale diede questa commissione a Gio. Tetzel dell'

Ordine de' Predicatori , il quale poco davanti aveva mi

nistrata felicemente una simile delegazione per i Cava

lieri Teutonici , e si per la dottrina , si per l' ufficio,

che esercitava , d' Inquisitore , rimaneva autenticato nell'

abilità, e nelP integrita sufficientemente. Lo che som

ministrò occasione alla resia Luterana , come può ve

dersi sulla storia del Concilio di Trento descritta dal

Pallavicini , e nella storia del Luteranismo scritta dal

Maimburgo . Molto fatigò per mantenere la disciplina,

c la continenza nel suo Clero, al quale fino ali ulti

mo spirito non cessò giammai di dare luminosi , e pre

clari esempi di mansuetudine, di pieta, modestia , tem

peranza, e liberalità. Dopo la morte dell'Imperatore

Massimiliano, scorgendo, che alcuni inclinavano ad eleg

gere all' imperiale dignità Francesco I, Re di Francia,

adoperossi con impegno per tirarli al partito della Casa

d' Austria , e molto si affatigò per 1' elezione di Car

lo V. Insieme con suo fratello Giovacchino Elettore di

Brandeburgo fondò l'Università di Francforte , ed ave-

rebbe posto mano alla fondazione della seconda in Hai-

la , se i torbidi eccitati in quelle parti dall' eresia di

Lutero, non avessero distornata la presa risoluzione,

in pro della quale aveva già ottenuto favori , e pri

vile^' da Clemente VII. Alla fine fu da Dio chiamato,

come si può sperare , a godere il premio di sue virtù,

e del suo zelo, nella Città di Magonza nel 1545. in

età di 55. anni, e 2j. di cardinalato, e rimase sepol

to in quella Metropolitana presso agli scalini dell' altare

maggiore , in una tomba di rossa marmo. Jacopo Mao,
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lio ha descritto la storia delia solenne ceremonia , che

fu fatta in occasione di riceversi da Alberto le inse

gne cardinalizie nella città di Augusta , quale si legge

nel T. 2. della Biblioteca di Marquardo Frenero dell'

edizione di Francfort del 1637. p. 397.

Settima promozione fatta in I{oma all'i 28. di

Maggio del 15 18.

Giovanni di Lorena, figlio di Renato II. Redi Si

cilia e Gerusalemme , e Duca di Lorena , e Calabria,

in età di soli quattro anni fu ammesso da Alessandro

VI. circa l'anno 1502. alla coadjutoria nel Vescovado

di Metz , a condizione però , che non potesse ottenere

l'amministrazione di quella Cattedrale, finchè pervenu

to non fosse all'età di venti anni. Nel 1517. Leone X.

gli conferì il Vescovado di Toulles , e nell'anno se.

guente, come vogliono alcuni, quello eziandio di Tero-

vanne,di cui però i Sammaruni nella Gal lia cristiana

nella lerie de i Vescovi di quella Chiesa , non fanno al

cun motto. E' però altrettanto \certo , che il lullodato

Pontefice nel 1521. assegnolli il 'governo della Chiesa

di Valence nella Normandia. Nel 1522. fu da Adria

no VI. eletto Vescovo dj Lusson , ma prima di pren

derne il possesso , rinunziò quella Chiesa a favore di

Errico di Borbone. Lo stesso Pontefice nel m 23. gli

diede il Vescovado Verdunense. Nei 1524. ottenne da

Clemente VII., e non già da Giulio III., come per

errore scrivono i Sammartani nel T. VI. della Gallia

cristiana alla p. X 1 2. , la Metropolitana di Narbona, e

nel 1533. dallo stesso Papa l'Arcivescovado Remense,

che ritenutolo per un triennio . il Marlot scrive per un

quinquennio, lo rinunziò. Da Paolo III. ebbe nel 1$36.

la Chiesa d' Alby , enei 1 537. quella di Lione. Nel

1541. dallo stesso Pontefice fu fatto Amministratore della

diocesi di Agen , e nell'anno seguente di quella tli Nan

tes . Alcuni autori alle antidette Chiese, quasi che

non fossero state sufficienti , quelle vi aggiungono di

Dia , e di Mascon ; ma sulla Gallia cristiana non ne
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apparisce nè orma , nè vestigio . La cronologia degli an-

tidetti Vescovadi , da noi tratta con immensa cura dalla

Gallia cristiana , non è affatto somiglievole a quella ,

che ne tesse nella sua storia degli Arcivescovi di Kems

Giovanni Marlot. La variazione però non è di gran

momento , ed essendo per l'altra parse gli scrittori della

prima grand' opera più recenti del Marlot, e per con

seguenza avendo avuto campo di leggere , e correggere

insieme quello scrittore , ad essi abbiamo stimato doverci

attenere . E' ben vero però, che in progresso di tempo

di questi quattordici Vescovadi , non ritennesi costante

mente, che quelli di Toulles , d'Alby, e di Narbona.

Oltre alle antidette Chiese Metropolitane, e Cattedra

li , fu arricchito di cinque doviziosissime , e pingui Ab

bazie , e ad istanza del Re Cristianissimo in età di venti

anni fu creato Diacono Cardinale di S. Onofrio , di

cui fu il primo fra' Cardinali ad ottenerne la Diaconia,

come notollo il P. Giambattista Sajanelli ne' monumen

ti storici della Congregazione del B. Pietro da Pisa T.

2. p. 443. , e prima di lui il Panvinio nel suo opusco-

10 de' Vescovadi, Titoli , e Diaconie de'Cardinali p. ti.

Alle antidette onorificenze, fu unita la dignità di Le

gato a Latere nella Lorena . Se ne stava per lo più il

Cardinale di Lorena in Roma , occupato nel ministero

della corona di Francia, e quantunque fosse sì larga

mente provveduto di ecclesiastiche prebende , ritrovava*

11 talvolta, attesala sua liberalità, singolarmente colle

persone dotte , ed erudite , delle quali la sua casa fu

sempre l'asilo, in tali strettezze, che non aveva ondp

vivere . E di fatti col consenso del Capitolo di Metz ,

gli riuscì di oppignorare ad Antonio Duca dì Lorena

alcune città, spettanti a quella mensa vescovile , a fine

di supplire alle esorbitanti spese, che faceva in Roma.

Nel 1529. rinunziò con regresiò l'antidettta Chiesa di

Metz a Niccolò suo nipote , fanoiullo di cinque anni,

con ritenersi però i frutti, e le rendite della medesi

ma; onde è, che il nipote suddetto, giunto all'età di

venti anni, non sentendosi chiamato alla vita ecclesia

stica, rinunziò quella Chiesa nel 1548., il cui governo
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fu d:il Cardinale di Lorena incontanente riassunto ; abusi,

e corruttele , alle quali ha posto efficace rimedio il sa

crosanto Tridentino Concilio . Trovossi più di una volta

alle diete convocate in Alemagna , a motivo di religio

ne . Dopo essere intervenuto a'conclavi di Clemente VII.,

Paolo. e Giulio ilI. , nel tornartene in Francia, sorpre.

soda fiero colpo di apoplesia, nell'atto in cui cenava,

passò fui momento all'altro mondo in Neuvy, castello

del Ducato di Nivers , nel 15so. in età di 52. anni,

e 32. di cardinalato, d'onde trasferito in Nancy fu se

polto nella Chiesa de' Francescani . Le virtù di questo

Cardinale , quelle furono , che lo renderono accettissi

mo a Francesco I. Re delle Gallic, a cui non richiese

giammai cosa, che da lui gli fosse negata. Jacopo A-

gostino Tuano , ha preteso con enorme , e nera calun

nia, smentita dall'universale consenso degli scrittori,

di oscurare la gloria di questo Porporato, scrivendo,

che era certamente caro all' antidetto Re Francesco,

perchè questi si prevaleva di lui, come di ministro di

sue sfrenatezze , e per isfogare la passione , che aveva

per le donne , e per una cotale sciocca libertà , che

con essolui si arrogava il Cardinale, e soggiunge, che

con questo mezzo gli riuscì di mitigare lo sdegno con

cepito da quel Monarca contro Claudio Duca di Guisa

suo fratello .

Ottava promozione fatta in J{omu allì 9. dì

*tgosto del 1520*

Frardo della Marcie de' Principi di Sedan, uomo

fornito di aurea indole, e di pari ingegno, e ornato di

una non volgare cognizione delle sacre ed umane let

tere , congiunta ad un'amabile affabilità, e gran mo

derazione di animo; mentre era Canonico di Liegi, fu

da Luigi XII. spedito in Italia col carattere di Amba

sciatore a Massimiliano Cesare, che era in guerra coi

Veneziani , nella quale ambasceria adempiè con grande

esattezza tutto quello, che esigeva il ben pubblico, e

il decoro di entrambi quei Monarchi , e nel suo ritor*
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no da quella spedizione , fu ricompensato colla mitra di

Chartres , che gli fu conferita nel 1507. dall' antidetto So

vrano , e di cui ottenne da Giulio 11. la confermazione , e

che poi dimile nel 1524., alcuni scrivono nel 1523.,

con pensione di quattromila cinquecento fiorini . Venne

quinci eletto d'unanime consentimento del Capitolo

di Liegi Vescovo di quella città . Ad apparecchiarsi

frattanto a ricevere con frutto l' episcopale consacrazio

ne , ritirosli in tempo di quaresima nella solitudine

della Certosa, detta di Monte di Dio, nella diocesi di

Rems, Appena fatto Vescovo restituì la decaduta re

golare disciplina nel monastero di S. Uberto, e nel

1519. ebbe campo di mostrare la sua generosa carità

cogli infetti di peste , i quali furono da lui abbondevol-

mente iovveniìti . Fu altresì ambasciatore di Carlo Ar

ciduca <f Austria a Francfort , per I' elezione dell' Im

peratore . in cui ebbe gran parte , e quindi ad istanza

del medesimo, già eletto Cesare col nome di Carlo V.,

del quale fu intimo consigliere, ed a cui riuicì gratis-

íïmo, fu creato Prete Cardinale del tt. di S. Grisogo-

no , e nel 1543. Arcivescovo di Valenza nella Spagna,

e Legato a Laterc ne' Paesi Bassi , per riformare con

maggiore autorità i costumi degli Ecclesiastici in Liegi,

e altrove . Nemico capitale degli eretici , non permilc

giammai , che ne' luoghi di sua giurisdizione aprissero

Scuole, o tenessero conventicole, e ad uno di essi, che

ad onta de' suoi ordini, ebbe la temerità di predicare

i dannati errori , fece traforare la lingua con un chio

do , e altri , che trovò pertinaci nella resia, condannol-

!i all'ultimo supplicio; lo stesso fece con coloro , che

spargevano nel popolo la zizania delle già proscritte

resie. Si trovò presente alla pace fatta in Cambray, fra

Cesare, e il Re Cristianissimo. Accolse a gr^nd' onore

in Liegi il Cardinale Polo destinato alla Legazione di '

Inghilterra , e cercato furiosamente a morte da Errico

VilI. Contribuì del suo ventimila scudi per la guerra

contro il Turco . Fabbricò in Liegi un sontuolò palazzo

per uso , c comodo de' Vescovi , che tuttora sussiste , c

compartì insigni donativi alla sua Chiesa , e tra gli al-
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tri due campane , 1' una di quindicimila, l'altra di do

dicimila libre. Studiossi di sterminare dal iùo statogli

assassin!, e i vagabondi, contro i quali promulgò, ed

eseguì severissime leggi , come ancora contro i bestem.

miatori , i quali per la prima volta, che fossero caduti

in cotale orrendo delitto, stabilì, che dovessero pacare

un fiorino, nella seconda volta tre, e per la terza do

vesse loro nella pubblica piazza inchiodarsi s orecchio

ad ignominiosa trave . Finalmente pieno di meriti da

tutti compianto passò , come si può sperare , all' eterna

vita in Liegi nel 1538., dopo venti anni di cardinala

to , e le sue ossa furono collocate nella tomba , che in

vivendo erasi apparecchiata nella sua Cattedrale , col

solo nome impresso sopra la medesima, quantunque per

mantenere più viva la memoria della morte , si avesse

fatto costruire in mezzo al coro un sontuoso mausoleo

di metallo, intrecciato con ornati di oro, e arricchi

to di eccellenti sculture , e di alcune statue rappresen

tanti le sue virtù, oltre il simulacro di bronzo dorato

dello stesso Cardinale in atteggiamento di orare , e

quello della morte , la quale col dito indice accenna

di essergli ormai alle spalle. Vedi i Sammartani nella

Gallia cristiana T. 3. p. 905. e seg. , che ne scrivono

con grande accuratezza. Giovanni Chapevill canonico

di Liegi ne pubblicò la vita .

Pietro Quirini , prima Veneto Senatore, e poi Ere

mita Camaldolese, avendo vestito nel 15i2. l'abito

monastico , passati appena due anni in quella solitudine

con grande esemplarità di vita, fu destinato, ma non

pubblicato Cardinale , come scrive Andrea Vittorclli ,

che è f unico autore , che ci somministra questa noti

zia , di cui nè gli scrittori di quei tempi , nè tampoco

le Bolle , o i Brevi Pontifici, nè i registri Vaticani

fanno alcuna menzione . Noi per non dipartirci in cosa

per se stessa indifferente dalle orme del Ciacconio , ab-

biamo creduto di dovergli dar luogo in queste memo

rie storiche.
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CC. DI ADRIANO VI.

Trima promozione fatta in I{oma alti io. di Settembre

v del 1523.

Vllhelmo Enchenvoer, nato in Utrech nelle Fiandre,

Canonico d'Anversa . e Proposto della Chiesa di

Utrech , compagno indivisibile del Cardinale Adriano

Fiorenzi , e suo Agente in Roma, ebbe la sorte di tro-

varvisi presente in tempo della di lui elezione al Pon

tificato . Fatto Papa il Fiorerzi , col nome di Adriano VI.,

dichiarò Vi.'helmo suo Datario , e Vescovo di Tor

tola , e quantunque gravemente infermo , convocato il

concistoro nella propria camera , lo creò Prete COrdina

le del tt. de' SS. Gio. e Paolo, e Clemente VH. die-

degli famministrazionc del Vescovado d' Utrech . Questo

Cardinale oltre all'avere riiarcito, e ornato l'ampio e

magnifico portico , e la facciata della Basilica del suo

titolo , fece coltruire al Pontefice suo benefattore , un

nobile e splendido mausoleo, nella Chiesa di S. Maria

dell'Anima in Roma , ricco di superbe sculture , e ma

gnifiche opere di rilievo, con una lunga iscrizione,

contenente un sommario della sua vita , e delle dignità

da essolui sostenute. Gettata a terra, come narra il Mat

racci nella sua Porpora alla p. 443., l'antica Chiese

dell'Anima, fabbriconne una nuova assai magnifica, co

me si vede di prelente , a cui donò la casa , nella quale

egli medesimo abitava, con alcune altre convicine . Nel

sacco di Roma , avvenuto sotto Clemente VI J. nell' an

no 1527. , a fine di preservare la propria casa, e i suoi

beni dalla preda e dalle rubberie dei soldati , dovette

pagare, come narra Giambattista Riganti nel primo To

mo de" suoi commentari alle Regole della Cancelle

ria, nella serie dei Datarj Pontifici a car. 17., l'elor-

bitante somma di quarantamila scudi a un tal capitano

Odone, ed in tal modo fu preservato dal sacco , e dalla

preda. Morì nell'antidetta Alma città nel 1534., m et^

di settanta anni, undici de' quali passati ne aveva nel

cardinalato , dopo estere intervenuto al conclave di Cle-
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mente VII. , da cui il Ciacconio per errore lo esclu.

de . Ebbe sepoltura nella Chiesa dell'Anima , dove gli

fu eretto un'illustre monumento, pollo al destro lato della

porta maggiore di Quel tempio, ornato di due belle

colonne di marmo di verde antico , colla statua del Car

dinale, vestito in abiti pontificali, giacente sull' urna

sepolcrale , nella baie del quale leggesi un' iscrizione ,

che in epilogo contiene La storia di iua vita .

CC. DI CLEMENTE VII.

"Prima promozione fatta alli 3. di Maggi».

del 1527.

Benedetto Accolti originario d'Arezzo, ma nato in

Firenze, nipote del Cardinale Pietro Accolti, uomo di

raro talento fornito, e di perspicace discernimento,

congiunto ad una prodigiosa brama di avvanzarsi nelle

lettere , giunse a tanta , e sì stupenda eloquenza , che

venne acclamato , come il Cicerone de' suoi tempi . Ter

minato con succedo il' corso degli studj in Firenze , e

poi nell' Università di Pisa , dove riportò la laurea ,

passò a Roma , presto il Card. Pietro suo zio , per opera

del quale si avvanzò talmente nella grazia csi Leone X.,

che dopo aver sostenuto per alcun tempo l'impiego di

Abbreviatore Appostolico , fu dallo stcstb Leone elet

to Vescovo , o sia Amministratore di Cadice, e da Adria

no VI. nel 1523. alli 28. di Marzo, trasferito come

leggesi suU'Ughellio, T. 4. dell'Italia Sacra pag. 615.,

alla Chiesa di Cremona. In proposito di che è da no

tarsi 1' equivoco , non indifferente , preso dal Marchesi

nel suo libro de' Protonotati Partecipanti a car. 2Í0.,

seguito in questo dal per altro dotto, e erudito Sig. Aba

te Zaccaria, il quale nella ferie de'Vescovidi Cremo

na p. 152. scrive , che Clemente VII. lo promosse al

governo di quella Chiesa nell'antidetto giorno ed anno,

cosa fisicamente impossibile ad estere avvenuta , men

tre Clemente VII. fu fatto Papa nel giorno 19. di No

vembre del 1323., dunque nel dì 28. di Marzo non
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era per anco Papa , e per consegiienza non poteva con

ferire all'Accolti quel Vescovado ,. il quale come ab

biamo detto , ottenne da Adriano VI. , che morì alli 24.

di Settembre dello stess'anno 1523., e però potè benis

simo conferire quella Chiesa all'Accolti . Un'anno dopo,

per rinunzia del zio , fu fatto Arcivescovo di Ravenna,

e Segretario de'Brevi, insieme col Sadoleto; crinalmen

te in età di trenta anni, pervenne alla dignità cardina

lizia col titolo di S. Eusebio, e non S. Eustachio, come

ai suo solito errando scrive il Marchesi,e dopo tre anni, vale

adire nel 1530., fu fatto Amministratore delle Chiese

di Policastro , e di Bovino , colla giunta della pingue

Abbazia di S. Bartolomeo nel bosco di Ferrara , del go

verno perpetuo della città di Fano, e nel 1532. della

Legazione della Marca d' Ancona , dove per difesa dì

quella città fece costruire una nuova fortezza, come

sembra voglia indicare 1' iscrizione , che allora vi fu

collocata, quantunque non manchi chi scrive, che fe-

cela soltanto ristaurare . E' vero però , che cotale lega

zione gli fu causa di amarezza , di cordoglio, e di dan

ni . Imperciocchè Paolo III. H di 15. Aprile dell'an

no 1555. , lo fece chiudere in Caslelsantangelo , e sot

toporre a rigoroso processo. Qual fosse il delitto dell'Ac

colti , non può in alcuna maniera congetturarsi . Il Maz»

zuchelli nel T. 1. del suo Museo p. 225., quasi indo

vinando scrive , che fu per avventura l'essérsi malamen

te portato nell'amministrazione di Fano, e della Mar

ca; non sembra però, che il delitto fosse di solo. pe

culato , come comunemente si sospetta , perchè in tal

caso, come scrive il Giovio, non si sarebbe trattato di

decapitarlo. Alcuni vogliono che il Cardinale Ipollito

dc'Medici, con cui ebbe gravi controversie, appunto per la

legazione della Marca,fosle l'autore della prigionia.dell'Ac-

colti , dalla quale dopo aver confelTato di estere reo ,

gli riuscì di liberarsi, coll' ammenda di grávissima forn

irla, cioè secondo il Ciacconio, 1' Oldoino ,. ed. altri,

di cinquantanovemHa scudi d? oro del fole, e in tal

modo sortì dal suo carcere^l di 31. Ottobre dell'anno

slesso , alia cui liberazione giovarono non poco i buoni

Tom. IV. F
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uffici del Card. Ercole Gonzaga, come fi rileva da una

lettera del Sadoleto , e quelli dell'Imperatore Carlo V.,

a cui l'Accolti era accettissimo , come sembra indicarci

una lettera di Pietro Aretino , scritta al Cardinale . Usci

to l'Accolti dalla prigione, ritirossi da prima a Raven

na, indi a Ferrara , e finalmente a Venezia. Verso il

principio del 1542.il Pontefice, con sue lettere gli per

mise di ritornarsene a Roma , e abbiamo la lettera del

medesimo Cardinale, scritta da Venezia a' 12. di Gen

naro dell'anno suddetto , in cui lo ringrazia , ed insieme

fi scusa, perchè giunto essendogli all'improvviso un si

lieto annunzio, si trova egli sì aggravato di debiti, che

non può si tosto recarsi a Roma . Si crede, che più

non rivedente Roma , essendosi nel 1544. , a cagione d'in

fermità, portato a Firenze, d'onde scrisse un'altra let

tera al Pontefice, nella quale si scusa, perchè non può

arrendersi al nuovo amorevole invito da esso avuto , per

la ragione qui sopra accennata. Scriveva questo Porpo

rato in latino con tal' eleganza , che per sentimento di

molti gareggiava cogli antichi scrittori , come in alcu

na maniera si è sopraccennato . Manteneva stretta cor

rispondenza co'letterati di quell'età , ed era sccoloro mu

nifico e liberale , e alcuni tra essi gli dedicarono le ope

re loro . Fu in alto pregio presso i Principi , e i Monar

chi per le sue eccellenti prerogative, che gli ottenne

ro da Lodovico Ariosto , celebre e famoso poeta , jl no

me di decoro , e ornamento del Sacro Collegio . Carlo V.

se di lui molta stima , e il Bembo, il Sadoleto, il Fi-

cino , il Poggio , Paolo Manuzio , Celio Calcagnint , c

gli uomini più letterati di quel secolo, onorarono con

degne Iodi le di lui virtù . Tante , e sì preclare doti

non andarono però esenti da quei difetti, che sono il

retaggio della misera umanità , avendo da donna non

iua , avuto alcuni figliuoli , uno de' quali , convinto di

essere capo di una congiura tramata per una specie di

fanatismo, contro la vita di Pio IV. , fu appeso, insie

me coi complici alla forca. Nella città di Firenze, do.

ve lo aveva ricevuto , rendè lo spirito al suo Creatore

nel 1549. in età di 5». anni , e non già 57., come vuo-
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le il Marchesi, e 22. di cardinalato, non per efficacia

di veleno , come scrissero il Ciacconio , il Pabri , e.

J'Ughellio, ma sibbene per un colpo di apoplesia , come

riferisce il dotto Amadcsio , nella sua cronotaxi degli

Arcivescovi di Ravenna T. 3. p. 98. , dopo essersi tro

vato presente al conclave di Paolo III. Ebbe la tomba

nella Chiesa di S. Lorenzo . Scrisse questo Cardinale

divede opere , che furono stampate in Venezia nel 1553.,

e in Parma i<SS9. Il Giraldi lo dice uno de' primi scrit

tori di epigrammi , e di elegie , e rammenta la prote

zione , che accordava agli uomini dotti , fra i quali no

mina il Pico, il Molza, il Val eri ano , l'Ubaldini, il

Pantagato, il Manuzio, e vi aggiunge se stesso ancora.

Il Manuzio , che dcdìcogli il primo Tomo delle opere

di Cicerone , gli tesse un beli elogio.

Agostino Spinola, nato in Savona nella Liguria, mz

originario di Genova , nipote per lato di madre del

Cardinale Pietro Riario , e pronipote di Sisto IV. , di

venuto Segretario di Giulio II., fu da. lui nel 1509.

fatto Vescovo di Perugia, e fu il primo, che recasse

a quell' illustre famiglia y l'onore della porpora , alla qua-

Je venne assunto col tt. di S. Ciriaco. Poco dopo la sua pro

mozione al cardinalato, vale a dire nel 1528. , ottenne

dal Pontefice suo benefattore a titolo di Amministra

zione la Chiesa di Savona, e nel 1535. da Paolo III.

quella di Alatri. L'Ughellio, parlando di questo Car

dinale , nella serie de' Pastori delle , antidette due Chie

se, scrive che quella pure governò di Aleria nella Cor

sica; ma poi nell'elenco de' Vescovi di Aleria,. dimen

tico dl quanto ha scritto altrove, non ne fa pur pa

rola . 11 Marchesi nel suo libro de' Protonotarj. Parteci

panti a car, 287., gli attribuisce i Vescovadi di Jesi,

di Mariana, e di Albenga; ma nella serie dei Pastori

di quelle. Chiese , tessuta dal poc'anzi allegato Ughellio,

indarno sl cerca il nome dello Spinola . Da qual fonte

abbia quel poco avveduto scrittore, attinte siffatte no

tizie , noi non sapremmo. indovinarlo , Quello che di cer

ta fetenza sappiamo , egli è, che non vi ha in tutta quel

la quella miserabile opera , neppure una pagina, che va
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da esente da falli, o immune da errori anche più massicci ,

Ottenne lo Spinola oltre a ciò la carica di Camarlingo del

la S. R. C. , quale esercitò con tal soddisfazione del Po

polo per l'abbondanza dell'annona e de' viveri, e per

i chiari contrasegni , che diede , di liberalità , e munifi

cenza a' poveri, a'domeltici, agli amici, a' ricorrenti ,

che la città di Roma ebbe campo di ammirare nello

Spinola un perfetto c compiuto modello d'integrità ,

giustizia , carità , e difintereste , quantunque per altra

parte foste seco medelimo riltretto , anzichè no , e ne

mico del luffo, e delle spese superslue. Si trovò al

Concilio Leteranense sotto Leone X., e accompagnò

quel Papa nel viaggio di Bologna. Ridusse i Canoni

ci di Perugia, allora alquanto rilassati, che vivevano

sotto la regola di S. Agostino , allo stato di Canonici

secolari , giusta il costume delle altre Chiese , ed ac

crebbe il numero de' Sacerdoti , ed altri ministri neces

sari Pel servigio di quella Cattedrale, che dopo 28. anni ri

nunziò con regresso a Carlo Spinola suo fratello, il

quale essendo ad essolui premorto, egli nel 1535. ne

riassunse il governo , e finalmente rasscgnolla a Jacopo

"Simonetta, che fu poi Cardinale, con pensione a favo

re di Girolamo Spinola suo nipote. Trovossi presente

al conclave di Paolo MI. , come rilevasi dai registri del

"Vaticano, quantunque il Ciacconio, di una circostanza

cotanto interessante e rimarchevole non faccia alcuna

menzione, non annoverandolo tra i Cardinali , che fu

rono presenti , nè tampoco tra gli assenti da quel con

clave. Mori in Roma nel 1537. dopo diecianni di car

dinalato , e trasferito a Savona, fu la fredda sua salma

riposta nella tombà de' suoi maggiori .

Niccolò Gaddi Fiorentino, consanguineo di Cateri

na de' Medici Regina di Francia , fornito di prestante

ingegno , e di una destrezza incomparabile nella tratta

zione deçli affari , era Chierico di Camera, eAbbre-

viatore delle lettere A ppostoliche , allorquando Leone X.

nel 1521. lo promosse al Vescovado di Fermo, di cui

però non ricevè la solenne consagràzione , e Clemen

te VII. crcollo Diacono Cardinale di S. Teodoro . Sic
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come poi aveva molta inclinazione per la Francia, il

Re Francesco I. Io impiegò in alcuni importanti ma

neggi , e lo nominò al Vescovado di Sarlat nell'Aqui-

tania, nel Pontificato di Clemente VII., di cui prese

il possesso nell'anno 1534., e che nel 1546. col bene

placito dì Paolo III. rinunziò a Francesco Seneter

re, monaco Benedettino. Aveva nel 1528. ottenuto

dall'antidetto Clemente VII. l'Arcivescovado di Cosen

za in Calabria, c non già di Conza , come giusta l'usa

to suo costume scrive per errore l'Abate s Advocat nel

Tomo 4. del suo dizionario alla p. 87. , e il Fleury

nel T. 50. della sua storia p. 148., a cui fu unita l'Ab

bazia di S. Leonardo nella Puglia . Questo Cardinale

ottenne successivamente la Diaconia di S. M. in Viala-

ta , e quantunque poi passasse nell'Ordine de'Preti , ciò

non pertanto prosegui a ritenere in titolo quella Dia

conia ; onde nella serie de'Cardinali morti nel Pontifi

cato di Giulio III., si vede segnato col seguente tito

lo , T^iccolò Caddi "Prete Cardinale di S. Ai. in Malata .

Assegnato per ostaggio di Clemente VII. agl' Imperia

li , dovette starsene lungamente rinchiuso nella fortezza

di Napoli, come dentro a dura carcere. Dopo la strate

di Alessandro de'Medici , raccolse un corpo di milizie ,

per rimetter* in piedi la Repubblica Fiorentina ; ma

sopraffatto dalle armi di Cosimo de'Medici , vide con

sua poca riputazione svanirsi sotto de' propri occhi l'ese

cuzione del meditato disegno. Supplì però a questa

mancanza con una splendida liberalità , e coi molti me

riti , che acquistossi colla cristiana Repubblica. Godè la

signoria di Collescipoli , e di altri castelli , e fu uno

de' Cardinali elettori di Paolo, e Giulio III., nel cui

Pontificato mancò di vivere in Firenze , ne' principi

del 155a., in età di 6i. anni non compiti, e 24. di

cardinalato . Ebbe la tomba nella Chiesa di S. M. No

vella , dove vedesi un magnifico avello a lui eretto , da

Niccolò Gaddi suo nipote, ed ornato di elegante iscri

zione. Antonio Milesio nelle.sue pistole, non lascia di

commendare il Caddi per la sua modestia;, ed affabili

tà, coni* ancora per la vasta erudizione,* ed.:e«;cllente
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letteratura, che possedeva. II maledico Pietro Aretino

per Io contrario lo punge , e stranamente lo maltratta nelle

sue lettere.Quantunque non vedesse giammai di presenza !a

sua Chiesa di Fermo,non mancò però di somministrare alla

medesima ricca suppellettile , e di ristaurarne il palazzo

episcopale , e finalmente rinunziolla con regresso a Loren

zo Lenzio patrizio Fiorentino , non già nel i 544. , come

leggeri sull'I. S. dell' Ughellio , ma fibbene nel 1549.,

come rilevasi chiaramente dai registri Vaticani. Destinò

veramente il Gaddi nel 1544. di far rinunzia di quella

Chiesa' , ma non trasse ed esecuzione questo suo pensie

ro se non nel 1549. , come scrive nel suo libro de'Ve-

scovi e Arcivescovi di Fermo , il dotto Canonico Mi

chele Catalani p. 2^0., anzi il Lenzio, come si ha da

una lettera di Annibal Caro, nel 1544. fece un viaggio

in Francia , tanto è lungi , che ottenesse per rinunzia

la Chiesa di Fermo. Nel tempo, in cui il Cardinale

Gaddi presiedeva al governo di quella diocesi , furono

in quella città intrddotti i Cappuccini , e venne loro

assegnata la Chiesa di S. Savino.

Ercole Gonzaga de' Duchi di Mantova , Cardinale

di eterna memoria degno , fornito di maraviglioso talen

to, compiuto sotto celebri professori, con ottimo suc

cesso il corso delle scienze in Bologna , colla costumatez

za, colla pazienza che ebbe. nello studio, e nella col

tura delle buone lettere, e delle scienze più gravi, ac

crebbe d'assai lò splendore de' natali , ed in età di ven

ti anni , o come vogliono altri , più probabilmente di

quindici, fu promosso da Leone X. nel 1520. al Vesco.,

vado della propria patria, che dalla licenza , e cornute- ,

la de'costumi , a tale esemplarità il richiamò , che potè

servire di norma a parecchie diocesi , dentro , e fuori

d'Italia . Quindi per industria di Isabella Gonzaga d'Este

sua madre, dònna , per oracolo del Cardinale Bembo,

tra le semine prudentissima , che la prima fra tutte ,

senza çhé egli pure lo immaginasse, gliene recò la lieta

novelia , salritándolo nel\ primo incontro che ebbe con

lui . Cardinali: di S. Chiesa, fu rivestito della porpora

cardinalizia,. in età di ventidue anni., colia Diaconia dì
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S. Maria Nuova, e col governo della città di Tivoli,

e decorato di onorevolissime legazioni , e dell'Ammini

strazione della Chiesa di Tarragona, e nel 1528. di quella

di Fano, e nell'anno seguente dj quella di Soana , che

poi rassegnò al Cardinale Farnese,che fatto Papa fi chiamò

Paolo III. , e l'altra ritennela , per lo spazio di soli due

anni , pot rinunziolla a Pietro Bertano dell' Ordine

de' Predicatori suo teologo, che poi fu Cardinale.

Venne incaricato nel 1530. della legazione a Carlo V.,

che dopo la sua coronazione fatta in Bologna , accom

pagnò fino a Genova , e poi di quella della provincia

di Campagna, che ottenne nel 150*1. da Pio IV. Am

mirato da' Principi , c Monarchi , e molto più da' Roma

ni Pontefici, come uomo di straordinaria integrità, pru

denza, e valore , non lasciarono di prevalersene negli af

fari più delicati e gelosi del Pontificato, non avendo

giammai intrapreso negozio rilevante , senza sentirne pri

ma il di lui parere . Nella minorità di Federigo Gon

zaga suo nipote , governò in qualità di Reggente di quel

giovinetto Duca, con esimia prudenza, tranquillità, e

dolcezza, per lo spazio di sedici anni il Ducato.di Man

tova, città da lui accresciuta, e abbellita di magnifiche

fabbriche . Quello però , che sopra ogni altra cosa ri.

leva il merito straordinario del Gonzaga , e il credito

in che era presso i Sommi Pontefici , fu l' essere stato

trascelto da Pio IV. , primo Legato a latere nel Con

cilio di Trento, ne'principj della sua continuazione , do

ve fece ai Padri nobilissima allocuzione, e poi con in

defesso fervore applicossi a regolare , e dirigere quell'au

gusta assemblea, mostrandosi superiore alle difficoltà, e

agli ostacoli, che talvolta sembravano insormontabili,

col proporre colla più squisita e raffinata prudenza., le

materie da dicutersi , e collo studiarle per se stesso con

assidua applicazione , col rinvenire i temperamenti più

adattati ed opportuni , e le più acconcie maniere , onde

conciliare nel medesimo sentimento coloro , che aveva

no opinioni contrarie , e discordanti , invigilando al buon

ordine, e atta concordia fra' Padri , c coll'essere in una

parola , l'anima di quel sacrosanto Concilio , fintantochè
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consumato , e rifinito dalle enormi fatiche , sostenute a

pro e vantaggio della Chiesa, vi lasciò gloriosamente

ia vita nel 1563., il Garimberti nelle vite di alcuni

Cardinali p. 88. , per errore smentito dall'iscrizione se

polcrale , scrive 1562.,in età di 58. anni non compiti,

e 36. di cardinalato, con immenso cordoglio, non me

no del Pontefice, che de' Prelati raccolti in Trento.

Rimase chiaro c famoso negli encomi de' letterati , e

singolarmente di tre dottissimi Cardinali Bembo , Osto,

c Sadoleto, che unitamente agli altri, Io chiamano or

namento, e decoro del Sacro Collegio, che illultrò la

nobiltà della prosapia coll'esercizio delle crilliane vir

tù, colla pietà inverso Dio, colla dolcezza, e mansue

tudine co' prossimi , collo zelo della cattolica religione,

e colla generosità inverso i poverelli , a' quali si calco

la, che distribuisse cinquecentomila scudi di elemosina,

oltre venticinquemila , che in morte lasciò a' suoi fami

liari , e trentamila al Monte di Pietà di Mantova , ali

mentando a sue spese parecchi giovani di talento , in

diverse Università , avendo a tal' effetto prima de'decre-

ti del Tridentino, fondato del proprio in Mantova un

seminario di giovanetti , affinchè fossero istruiti nelle

scienze , e ne'collumi. Il Cardinale Pallavicini nella storia

del Concilio di Trento , fa al merito di questo Porpo

ra il dovuto elogio al lib. 20. capo 6. p. 565. 11 di lui

cadavere da Trento trasportato a Mantova , fu collo

cato con una breve , ma significante iscrizione , nella

cappella di S. Pietro , dentro la tomba de' suoi maggio

ri. Trovossi il Gonzaga presente ai conclavi di Paolo,

e Giulio III., di Marcello II., di Paolo, e Pio IV.,

nell'ultimo de' quali poco vi mancò , che non fosse as

sunto al trono del Vaticano, come si può vedere nel li

bro primo de' Commentari del Cardinale Scipione Gon

zaga , stampato in Roma nel 1701. alla p. 33. e seg. ,

La vita di questo degno Porporato fu scritta da Giù-

Iio Castellani, denominato l'Asciutto , e stampata in Man

tova nel 1564., che si legge nelle miscellanee della Bi.

blioteca Angelica , o sia di S. Agostino in Roma , al

segno u. f
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Marino Grimani Veneziano , nipote del Cardinale

Domenico di questo nome , essendo uomo sommamente

dotto , di straordinaria eloquenza fornito , e generoso

mecenate de' letterati , fu promosso nel 1508. da Giu

lio II., alla Chiesa di Ceneda , come lo dimostra l'eru

dito P. de Rossi, nella storia del Patriarcato d'Aquile-

ja p. 1074., e si legge sulle aggiunte all' Italia Sacra

deli'Ughellio , e con tal carattere intervenne al Conci

lio di Laterano, sotto Giulio lI. , e nel 1517. ( sul Fleu-

ry T. 4?. p. 195., in luogo dell'anno 1517. , si legge

con errore madornale 1527., ) da Leone X. al Patriar

cato d'Aqufleja, col titolo di Patriarca Costantinopolita

no . Quindi fu creato Prete Cardinale assente , del titolo

di S. Vitale. Clemente VII. nel 1 533. diedegli l'ammini

strazione della Chiesa di Concordia , e Paolo III. nel 1534.

quella di S. Pons di Tomiercs nelle Galjie , che riten

ne per un tempo così breve , come scrivono i Sammar-

tani nella Gallia cristiana T. VI. p. a 50.', che non fifa

se ne prendesse il possesso. Nel 1539., gli conferì collo

stesso titolo il governo della diocesi dsCittà di Castel.

Io , colla provvisione di molti altri ecclesiastici benefi

ci. II Pont. per maggiore significazione di onore, * di

stima, gli trasmise in Venezia il cappello cardinalizio,

come ne siamo assicurati dai registri del Vaticano . De

corato quindi della Legazione dell'Umbria , e di quella

al Re Cristianissimo , ad oggetto di stabilire la pace ,

e di quella pure di Parma e Piacenza, addossatagli da

Paolo 111., fece spiccare da per tutto i suoi rari talen

ti , c la specchiata sua prudenza . Perorò con grand' effi

cacia , facondia, ed eloquenza in Busscto innanzi a Car

lo V., a fine di esortarlo alla pace, ma senza effetto.

11 popolo di Ceneda avvanzò ricorso contro il Card.

Grimani , al Senato Veneto , che pubblicò un decreto,

in virtù del quale veniva il Vescovo spogliato del do

minio temporale di quella città. Non mancò il Cardi

nale dal canto suo di' farne le sue rimostranze con Pao

lo III. , il quale se si , che cassato il decreto, fossero

al Grimani restituiti gli antichi diritti . Gli scrittori Ve

neti , c tra questi principalmente Pietro Giustiniani ,
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non anno avuto difficoltà di notare questo Cardinale ,

come uomo più adattato a' negozj secolareschi , che

a' minislerj della Chiesa. Cogli scrittori Veneti , quegli

pure si accordano di altre nazioni . Dimesso il primo

titolo ottenne successivamente da Paolo III. , nel 1543.

il Vescovado Portuense, e dopo essere intervenuto al

conclave dell' antidetto Paolo III. , condottosi per suo

diporto in Orvieto, vi trovò la morte, nel 1546. dopo

diciannove anni di cardinalato. Trasferito a Venezia,

fu sepolto nella Chiesa di S. Francesco delle vigne ,

presso alla tomba del Cardinale suo zio , nella quale fu

alla di lui memoria eretto un nobile monumento . Fece

questo Porporato gran bene alla Basilica di S. M. in Tras

tevere , una volta suo titolo . Nella Cattedrale di Ce-

neda fece costruire l'organo, e il campanile, che ab

bellì d'insigni pitture, ed ebbe sempre in gran conto i

dotti uomini , e letterati . Nel 1. Tomo del museo Maz-

zuchelliano p. 157. , nella traduzione fattane con grand'

eleganza nella Toscana favella dal Cavaliere Cosimo

Mei, per errore si dice il Cardinale Grimant morto in

Civitavecchia, avendo quel per altro erudito, e vaio.

so uomo , preso Vrbsvetus per Civitavecchia , senza ram

mentarsi, che in latino diedi CentumcelU . Vedi il so

pracitato P. de' Rossi Domenicano , che ne parla a lun

go. L* Ughellro nella sua Italia Sacra T. 5. p. 132., ci

fa sapere, che il Cardinale Grimani lasciò scritto un'eru

dito commentario sulla Pistola di S. Paolo a' Romani .

Seconda promozione fatta in Caflelsantan'gelo in I{oma

«Ili 21. di T^ovembre del 1527. , quantunque

il Ciacconio , ad onta delle notizie , che fi

anno dai monumenti Vaticani , la prolunghi

fino alC anno 1520.

Antonio Sanscverino Napolitano , chiaro , non meno

.per sangue, che per virtù, Cavaliere dell'Ordine Ge

rosolimitano, fu creato, ma non pubblicato Cardinale

da Leone X. , mentre era ancora semplice laico ; e ciò

fu fatto sotto certe determinate condizioni, quali non
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essendo date da lui adempiute , nè da Leone , nè dal

successore Adriano , fu giammai riconosciuto per Car

dinale. Clemente VII. però, con tutte le formalità Io

pubblicò in concistoro Prete Cardinale del tt. di S. Su

sanna, ed assegnolli la protettoria, dell'Ordine de'Ser-

viti. Dopo tal pubblicazione prese il Sanseverino la

prima tonsura dal Cardinale Alessandro Farnese , che fu

poi Papa , col nome di Paolo III. , e quindi dal Car

dinale Lorenzo Campeggi Legato a latere , in Roma

ricevè nel 1528. in Castelsantangelo le insegne cardina

lizie , ed ottenne l' Arcivescovado di Cosenza , come

scrivono il Ciácconio , e l'Ughellio nell'Italia sacra , par

lando degli Arcivescovi di Taranto : ma il mirabile poi

si è, che nella serie de' Pastori di Cosenza, dimentico

J'Ughellio di quanto ha scritto nel catalogo di quei di

Taranto , ne serba alto silenzio . E di latti l'autore delle

note all'Ughellio , nel Tomo IX. p. 145. , avendo questo

fallo avvedutamente osservato , non manca di farlo ri

levare a' leggitori . Un'altro equivoco pare , che prenda

il Ciacconio, Dell'attribuire a questo Cardinale l'Am

ministrazione della Chiesa dì Nicotera , in luogo di quella

di Conversano , che ottenne da Clemente VIL nel 1528.,

eoi titolo di Amministratore perpetuo , non trovandosi

nell'Italia sacra del prèlodato Ughellio, vestigio alcuno

del Cardinale Sanseverino , nella ferie de' Vescovi , o

Amministratori dell'antidetta Chiesa ; gli fu bensì confe

rito nell'anno suddetto 151S. , l'Arcivescovado di Ta

ranto , e dopo dieci anni sotto Paolo III. il Vescovado

di Lacedogna . Cangiati diversi titoli , fra i quali fu

quello di S. M. in Trastevere , al cui Capitolo applicò

in perpetuo le rendite , e gli emolumenti , che appar

tenevano al Cardinale titolare della medesima, a con

dizione, che con essi si dovessero mantenere quattro

Sacerdoti , e due Chierici in servizio di quella Basili

ca ; alla fine passò nel 1543. nel Pontificato di Paolo III.,

al Vescovado Portuense . Deve a questo Cardinale la sua

sussistenza, la Religione Cappuccina, che nel Pontifi

cato di Paolo III., fu sul punto di esser soppressa, e

unita in perpetuo all'Ordine degli Osservanti di S. Frati.
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cesco , se non avessero prevalso i consigli del Sanseve-

rino ; mentre avendo quel Pontefice intimata una Con

gregazione di sci Cardinali per deliberare , e stabilire in

essa,iè fosse spediente unire i Cappuccini agli Osser

vanti , e cinque di loro essendo di sentimento afferma

tivo, il solo Sanseverino si oppose al parere comune,

ed universale , e perorò , ed espose sua sentenza , con

tale energia, e forza di ragioni, che gli riuscì di trar

re i Cardinali contrarj , a decidere a favore de' Cap

puccini . Fu il Sanseverino assai liberale co' poveri , c

mecenate de" dotti , ed eruditi uomini , quali sovvenne,

e ajutò fino alla morte, che lo sorprese in Roma l'an

no 1 543. , nel Pontificato di Paolo III. , al cui conclave

trovoili presente, dopo sedici annidi cardinalato. Ebbe

perpetua tomba nella Chiesa della SS. Trinità sul Mon

te Pincio senza alcuna funebre memoria .

Vincenzo da altri detto Gianvincenzo Caraffa, pa

trizio Napolitano , nipote del Cardinale Oliviero di que

sto nome, fu da Alessandro VI. nel 1407., fatto Ve

scovo di Rimini , d'onde dopo sette anni passò all' Ar-

civclcovado di Napoli , per rinunzia dell'antidetto Car

dinale , che gli ottenne quella Chiesa da Giulio If.

nel 1505., e non già nel 1504., come scrive l'Ughel-

lio nell'Italia sacra , nella serie de'Vescovi di Rimini ,

errore , di cui si corregge in quella degli Arcivescovi

di Napoli. Intervenne al Concilio Lateranense sotto

Giulio II. , il quale desiderava ardentemente di promo-

vcrlo al cardinalato , attesa la di lui divozione inverso

la Chiesa Romana, che aveva opportunamente sovve

nuta con somme considïrabili di denaro , se non fosse

stata la valida opposizione di Ferdinando Re Cattolico,

il quale riguardava la promozione de' principali , fra i

Napoletani , come pregiudicevole a' suoi interesli . Do

po la morte di Leone , nel cui Pontificato frovossi di

nuovo alle ultime ièssioni dell'antidetto Concilio Late-

nenfe , fu dal Sacro Collegio, destinato al governo di

Roma ,. e poi creato Prete Cardinale del tt. di S. Pu-

denziana da Ciemeute VII., in tempo in cui quel Pa

pa era ritenuto prigione in Castelsantangelo . In consc-
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guenza di che, scrive il Panvinio, che a] Caraffa fu ac

cordato il Cappello cardinalizio, in virtù dello sborzo

fatto di opportuna, e considerabile somma, in tem

po in cui il Pontefice era assediato , come si è detto ,

relia mole Adriana dagP Imperiali , lo che viene co

stantemente negato d2 Paolo Giovio scrittore di quel

tempo , e segretario di Clemente , che era al giorno

di quanto allora succedeva nella corte di Roma . Di

messo il suo titolo, passò nel 1 539. nel Pontificato di

Paolo III. , al Vescovado Prencstino , ma non ebbe

giammai quello d'Albano, che gli viene per errore at

tribuito dagli Auttarj del Ciacconio , come lo ha op

portunamente avvertito Í' autore delle note all' Italia

sacra dell' Ughellio T. 1. p. 220., alla nota posta sotto

il numero 1. Dopo un'anno dalla sua promozione, ot

tenne da Clemente a titolo di amministrazione nel 1530.

il governo della Chiesa diAnglona, e nel 1534. quella

di Anagni , che rinunziò nel 1541. Il sullodato Paolo IlI.

nel 1537. gli conferì quella di Acerra , che ei ritenne

per due soli anni, e deltinollo Legato a latere nel I540.,

allorquando partì da Roma per condursi a Piacenza,

con amplissime , e straordinarie facoltà . Avverta a que

sto luogo il lettore, che I" Ughellio nel T. 6. della sua

Italia sacra p. 220. , invece di scrivere il nome di Gian-

vincenzo Caraffa, per errore ha scritto quello di Giam

pietro , che fu Papa col nome di Paolo IV., e che

giammai non ebbe il Vescovado d'Acerra. Terminò in

Napoli il breve corso di questa mortale pellegrinazione,

con fama di ottimo pastore, e di una benignità, e dol

cezza inarrivabile, nel 1541. dopo quattordici anni di

cardinalato, come vedesi notato sul Ciacconio, il quale

allega a suo favore i monumenti Vaticani , non essen

dovi mancati scrittori , e tra gli altri il Chioccarello ,

nel catalogo degli Arcivescovi Napoletani alla p. 320.,

che gli anno accorciato di un'anno la vita. Senza al

cuna funebre memoria rimase sepolto in quella Metro

politana , al cui capitolo ottenne da Paolo III., che po

tesse usare in coro le vesti medesime , che usano in Ro-

jua i Canonici della Vaticana Basilica. Lo stesso Pon-
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tefice gli accordò la permissione di testare fino alla som.

ma di ottomila scudi. Clemente VII. diede sì a lui, che a'

suoi eredi la facoltà di nominare in perpetuo dieci sacerdo

ti, un sagrestano, e due chierici, in servizio della cap

pella di S. Gennaro, eretta nella Metropolitana di Na

poli dal Cardinale Oliviero Caraffa.

Andrea Matteo Palmieri Napolitano, giovine d'in

dole egregia, ottenne da Leone X. nel 1518., per ri

nunzia di Vincenzo suo zio , l' Arcivescovado di Ace-

renza, e Matera, e poi fu creato Prete Cardinale del

tt. di S. Clemente, e nel tempo steiso Ammuiistratore

della Chiesa di Sarno . Le eccellenti sue qualità , unite

ad uno specchiato candore di costumi, non solo gli

conciliarono l'affetto di Carlo V., ma quello ancora

di Clemente VII., e di Paolo III., che nel 1534. sfi

accordò a titolo di amministrazione la Chiesa di Luce

ra, e nell' anno seguente quella di Policastro ,e di Con-

serans nella Guascogna. Ebbe il Palmieri un cuore gran

de , intrepido , e magnanimo, ed uno spirito militare , e

generoso; onde si esibì al Pontefice Adriano VI. pronto

ed apparecchiato a sovvenire col proprio denaro, e con

quello, che raccolto averebbe dagli amici, i Cavalieri

di Rodi, assediati dall'armata Turchesca. Nell'atto

però in cui stava per mettersi in viaggio, colle genti

del Papa, per un'impresa cotanto gloriola, giunse l' in

fausta novella della perdita di Rodi , per cui poco man-

covvi , che il Cardinale non ne morisse per duolo.

Passati dieci anni nel governo della Metropolitana di

Matera , raffegnolla con regresso a favore di Francesco

suo fratello, a cui prima ceduto aveva quella di Sar

no : se non che premorto questi al Cardinale ,. egli

ritornò al possesso delle antidette Chiese, del quale fi

nalmente si spogliò nel 1 531. Ottenne eziandio l'ammi

nistrazione della Metropolitana di Conza , che dopo

brevissimo tempo rinunziò a favore di Trojano Gesual

do, come leggesi full' Ughellio nella serie de' Pastori di

quella Chiesa . Divotissimo della Madonna , visitò con

esemplare pietà la S. Casa di Loreto > alla quale lasciò

considerabili doni. Dopo essere stato eletto 'dall'lmpe
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ratorc Carlo V. Governatore della città di Milano , nell'

auge di sue fortune fu costretto ad abbandonare il

mondo in Roma su' principi del 1537. in eta di 44. anni

non compiti, e dieci di cardinalato, ed ebbe lèpoltu-

ra nella Chiesa di S. M. del Popolo, con una breve

iscrizione , quantunque altri pretendano, che morisse in

Milano, e rimanesse sepolto in quella Metropolitana. E

che trasportato da" Milano a Napoli., fu riposto nella

Chiesa di S. Caterina de' Frati Predicatori nella tomba

comune de' Religiosi , a norma di quanto nel suo testa.

mento egli medesimo aveva disposto. Ma la verità si

è , che da' registri Vaticani si sa per cosa certa , che

morì in Roma , e fu sepolto nella Chiesa del Popolo,

come gia si è detto.

Antonio del Prato de' Baroni di Verrieres nato in

Issoire nell' Alvernia , e non già nella Toscana, come

per errore scrivono il Garimberti , ed altri; ammini

strate con lode in Francia le più cospicue cariche , e

quella tra le altre di maestro delle suppliche, che eser

citò nel 1505. sotto Luigi XII., di primo Presidente

del Parlamento' di Parigi, che ottenne nel 1507. , e di

gran Cancelliere del Regno , dignità che ebbe nel 1 515. ,

e oltre a ciò in occasione della prigionia di Francesco I. av

venuta nella famosa giornata di Pavia, fu associato al gover*

no di quella Monarchia da Aloisa di Savoja madre del

Re , che valevasi negli affari più gelosi e rilevanti , dei

consigli di Antonio , il quale godeva il credito di uno

de' più gran politici di quel secolo. Tolta a moglie

Francesca di Veni, fu arricchito di numerosa prole, e

dopo la di lei morte, che sorpresela nel 1517. nella

fresca età di 30. anni, abbracciata la vita ecclesiastica,

fu fatto Canonico di Meaux, e poi da Clemente VII. ,

come scrivono i Sammartani nella Gallia cristiana nella

ferie degli Arcivescovi Senonensi , venne deputato nel

I525. a reggere e governare la Metropolitana di Sens,

richiamandosene indarno l' Arcidiacono Salazar , che era

stato eletto a pieni voti da quel Capitolo. Nel 1528.

gli fu aggiunta dalio stessa Papa quella di Alby , e nel

di fatti Cesare
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1534. I06"a di Meaux, coll' Abbazia di Fleury , che

ottenne appena entrato nella carriera ecclesiastica. Quin

di ad istanza di Francesco I. , e di Lodovico di Savo

ia, fu creato Prete Cardinale del tt. di S. Anastasia,

e nel 1529. Legato a latere nelle Gallie, dove fece la

ceremonia della coronazione della Regina Eleonora so

rella di Carlo V., e seconda moglie di Francesco I.

Il Pontefice gli trasmiie fino in Parigi le insegne Car

dinalizie, che ei ricevè solennemente nella Chiesa degli

Agolliniani. Spalleggiato da' validi impegni degli anti

detti Monarchi, ambì, quantunque indarno, il Sommo

Pontificato . Celebrò un Concilio provinciale in Parigi

nel 1 5 28. per soffogare nel toro nascere le nuove reste,

al quale intervennero sei Vescovi suoi iuffraganei; un'al

tro ne aveva egli tenuto nel 1526. in Sens , i cui atti'

si leggono nel Tomo IV. de' Concili , e che è rimasto

illustre nella Chiesa cattolica , perchè ivi col parere di

principalissimi Prelati, c d'altri solenni' uomini, furo

no condannate le false opinioni degl' Innovatori , e fu

accettata appunto^ quella dottrina , che rimase poi sta

bilita nell'ecumenico Tridentino Concilio . Ricolmò di

immensi. favori lo spedale denominato Lusitano , che ac

crebbe di un nuovo braccio, e di rendite considerabili,

e fondò un convento a i Frati Minimi in Beauregard

nella diocesi di Clermont. Finalmente un'importuna

morte lo balzò alla tomba, in un castello da lui fab

bricato, detto Kantoviliet, in età di 68. anni, e non

già di 72. , come pretende il Frizonio , smentito da i

più esatti calcoli dell' anno della di lui. nascita, e mor

te , la quale avvenne nel 1525,, e non già nel 1538,

come ferisse il Panvinio , smentito dall' epitaffio , che

si legge al suo sepolcro , dopo otto anni di cardinala

to. Ebbe onorevole sepoltura nella Metropolitana di

Sens , che in tutto il corso di sua vita neppure una

volta aveva veduta , e alla stia tomba leggesi un pro

lisso elogio in lingua francese.

Errico de' Duchi di CarJona, uomo di straordina

ria virtù , e degno di eterna memoria, nato in Urgellc

nella Spagna , prima del ventesimo anno di stia età ( cq
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me" scrive Matteo Aymerich nel suo libro de' Vescovi

di Barcellona alla p. 398. e seg.) fu promosso da Giu

lio II. nel 1505. al Vescovado di Barcellona , coll' Am-

minill razione della Chiesa di Urgelle, e poi dallo stesso

Pontefice nel 1512. alla Metropolitana di Monreale in

Sicilia . Nel condursi per la via del mare al governo

della nuova Chiesa, gli fu da i corsari involato il sacro

Pallio, loche risaputosi dal Pontefice , senza esserne pur

richiesto, gliene trasmise un'altro. Da Adriano VI., in

compagnia di cui, nel 1522. crasi dalla Spagna portato

a Roma., ottenne la Prefettura di Castelsantangclo , e

fu dal medesimo Pontefice, insieme con alcuni altri Car

dinali , costituito Commissario , e Giudice nella causa '

del Cardinal Soderini . Ad istanza di Carlo V. venne

da Clemente VII. creato Prete Cardinale assente del tt.

di S. Marcello, Vicerè, e Presidente della Sicilia. II

Papa gli mandò fino in Monreale , dove egli allora si

trovava, le insegne della cardinalizia dignità . Fondò in-

Monreale un monastero di sacre Vergini , e dopo aver

compartiti insigni benefici a quella Chiesa, passò ali'

altra vita in Roma nel 1530., il sullodato Aymerich

nel luogo qui sopra citato scrive nel 1529., in età di

circa 45. anni, e tre di cardinalato, e fu sepolto senza

alcuna memoria in S. M. di Monferrato , a cui oltre la

fabbrica , alla quale contribuito aveva con buone somme

di denaro , lasciò preziosi doni , e rendite perpetue , coli'

obbligo di una Messa quotidiana .

Girolamo Grimaldi patrizio Genovese., fino dall' età.

giovanile accoppiossi in matrimonio con una Dama

della propria patria , la quale coll' immatura sua morte

gli diede tutto l'agio di consagrarsi al servigio del San

tuario. In seguela di che, fu creato Diacono Cardinale

di S. Giorgio in Velabro,e l'anno appresso, cioè nel

3528. Vescovo di Venafro , coll' Amministrazione della

Chiesa di Brugnato, che ebbe nell' anno medesimo , e

di quella di Bari , che dallo stesso Clemente gli fu asse

gnata nel 1530. Nell'anno stesso venne incaricato de-lla le

gazione di Genova , nella quale si diportò con molta sa

viezza, avendo in tutte le occasioni date chiare prove

Tom. IV. G
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del suo affetto in verso quella Repubblica , e del suo

zelo per la religione. Paolo III. nel 1 538. gli affidò

il governo della diocesi d' Albenga , e destinollo Legato

nella Liguria , dove fece risplendere il suo zelo in verso

la Chieia , e quella maschia prudenza , che lo dirigeva

nella trattazione de i più ardui , e gelosi affari . Recò

il Grimaldi vantaggio grande alla Chiesa Romana , non

solo coli" autorità, ma eziandio colla dottrina, e cogli

esempi di un'incontaminato costume , e colla libertà se

natoria , con cui espose mai sempre i suoi sentimenti .

Fu uno de i Cardinali elettori di Paolo III. , e nel

nono anno del di lui Pontificato la morte lo sorprese

nel 154g. nella città di Genova dopo sedici anni di

cardinalato , assistito da' suoi figliuoli , che ne piansero

amaramente la perdita, ed ivi rimase onorevolmente

sepolto .

Pirro Gonzaga pronipote di Gianfrancesco Marche

se di Mantova, cugino del Cardinale Ercole di questo

nome, e fratello di Luigi Gonzaga detto il Turco, il

quale dopo aver consolato Clemente VII. nella sua pri

gionia di Castelsantangelo , condusselo sano, e salvo in

Orvieto; ottenne nel 1527. in età giovanile il Vesco

vado di Modena ; ma non essendo consagrato , ne avendo

tampoco preso il possesso di quella Chiesa, se ne dimi

se, stimolato a ciò, come racconta Gianantonio Silin-

gardi autore contemporaneo , da Clemente VIL, il quale

tli conferì la porpora cardinalizia , colla Diaconia di

. Agata, che fu da lui con ecclesiastica magnificenza

ristaurata. E' falso però che fosse Vescovo di Mantova,

come ne siamo convinti dal silenzio dell' Ughellio nell'

I. S. nella ferie de' Vescovi di quella Chiesa, e in quel

la de' Vescovi di Modena , dove parlando del Gonza

ga, non fa alcuna menzione del Vescovado di Manto

va , come vorrebbe il Fleury nella sua storia ecclesia

stica T. 44. p. 326. Ma dopo un' anno e poco più di

cardinalato , un' immatura morte gP involò, insieme col

la porpora, ancor la vita nelle vicinanze di Modena

nel 1529. Il Vedriani nella storia de' Vescovi di Mode

na T. a. ju 500. esclude dalla serie de i Pastori di quel
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la Chiesa il Card. Pirro Gonzaga. Ma oltre all'apparire

chiaramente nel T. II. p. 135. dell' I. S. dell' Ughellio , leg-

gesi ancora nel Fontana nel suo libro intitolato Teatro Do

menicano, dove alla p. 244. il trova, che nel 1528. gli fu

dato per Suffragineo di Modena Frate Vincenzo Cevola

Vescovo di Gcrapoli dell' Ordine dei Predicatori.

Sigismondo Pappacoda patrizio Napolitano, perso,

naggio assai rispettabile , e dislinto non meno per la

chiarezza del sangue, quanto per l'eccellenza del suo

sapere , promosso da Alessandro VI. nel 1493.a1 Vesco

vado di Venosa , e poi nel 1499. a quello di Tropea ,

si crede che fosse creato Cardinale della S. R. C.,ma

non è cosa affatto sicura. Certo si è che egli fu nel

numero di quei tre, che offerirono il loro ajuto al Pon

tefice prigioniero in Castelsantangelo. Dopo la sua pro

mozione , o a meglio dire , degnazione al Cardinalato, il

Vicerèdi Napoli ottenne, che in luogo del Pappacoda,

fosse surrogato un'altro soggetto a lui singolarmente gradi

to; onde Sigismondo non ricevè le insegne cardinalizie, nè

fu tenuto in conto di Cardinale ; intorno a che però sono

varj, e divisi i sentimenti degli fiorici. Dicono alcu

ni, che essendo stato creato veramente, e realmente

Cardinale , si contentò di rimanersi semplice Vescovo,

e questo è il sentimento dell' Ughellio. Affermano altri ,

che il Papa lo volesse in fatti creare Cardinale , atteso

l' eccellente suo sapere , e le altre sue nobili prerogati

ve , ma che Sigismondo penetrato da sentimenti di sin

cera umiltà, ottenesse di non essere ascritto nel sacro

Collegio , riputandosi indegno di queil' eminente digni

tà. E questa è la sentenza più vera, e comunemente

abbracciata dagli scrittori , e confermata dall' epitaffio ,

che si legge alla sua tomba . Rendè lo spirito al suo

Creatore tra le braccia della sua diletta Chiesa nel

1535. in età di 81. anni non compiti.

G 2
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Terza promozione fatta alli 7. di Decembre del 1517.

0 pili probabilmente nel 1528. in Viterbo.

Francesco Quignenes de' Conti di Luna , famiglia

nobilissima nella Spagna, erede e padrone delle im

mense ricchezze di sua casa, rinunziato con eroica ge

nerosità quanto aveva, volle professare nell'Ordine di

S. Francesco, in cui se progressi sì rapidi nell' acquino

delle religiose virtù, che in tempo di un'orrida pesti

lenza , non ebbe difficoltà di elporre la propria vita

in servigio degli appestati, di ministrar loro gli ultimi

sagramenti , e seppellirne gli estinti cadaveri. Una vir

tù cotanto luminosa non poteva non diffondere dovun

que i suoi raggi , cosicchè obbligato da' Superiori a con

dursi al Capitolo generale, che tenevasi in Barcellona ,

il Fleury nd T. 44. della sua storia p. 134. scrive in

Burgos, rimase eletto a pieni voti nel 1522. Capo della

.Serafica Religione . Comparve nel nuovo impiego un

perfetto modello di mortificazione, e di zelo; impe

rocchè oltre al fare a piedi scalzi la visita de' suoi con

venti , prendeva il suo riposo, che non oltrepassava Io

spazio di un'ora, sopra la nuda terra, occupandosi nel

rimanente della notte nella preghiera , e nella contem

plazione delle cose celesti . Alle vigilie aggiungeva l'a

stinenze , e l' inedia , trattando il suo corpo qual' odia

to nemico . Assegnò in ciascuna provincia un determi

nato numero di conventi, ne' quali fosse nella sua pie

na, ed esatta osservanza la regola di S. Francesco, af

finchè chiunque avesse voluto appigliarsi a quel tenore

di vita, avesse agio di trovare la maniera, onde al suo

fervore compiutamente soddisfare. La fama costante

della santità di un tant' uomo rendè chiaro e famoso il

suo nome presso i Principi, i quali Io avevano in alto

concetto , e tra gli altri Carlo V. Io trascelse a suo

confessore, e consigliere. Dopo il Capitolo d'Assisi,

in cui il Quinones supplicò vivamente gli elettori a

volerlo esimere dalla generale prefettura dell'Ordine,

portatosi a Roma, per baciare i piedi al Pontefice,
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che assediato llavasi in Castelsantangelo , ebbe da lai

ordine di trattare presso P Imperatore della sua libera

zione. Essendosi adunque per ubbidire al Papa, porta

to due volte nella Spagna sempre a piedi con un ba

stoncello fra mano , e di più caduto una volta nelle

mani de i corsari , riportò al fine la bramata libera

zione, c da Clemente fu creato, non già in Roma, ni

tampoco nel 1527. come leggesi lui Ciacconio , mi

sibbene in Viterbo, dove da Orvieto erasi trasferito il

Papa, per fuggire l'eccessivo calore della state, nell'

anno 1528. come dimostra il Vadingo nel T. 16. dei

suoi Annali p. 250. fu , dissi , creato Prete Cardinale

del tt. di S. Croce in Gerusalemme , protettore del suo

Ordine, Vescovo di Coira, e da Paolqlll. nel 153$.

Amministratore di Ravello nel regno di Napoli ; alcu

ni hanno scritto, che ottenesse l'Arcivescovado di Si

viglia, ma non è cosa da potersene assicurare. Il P.

Cio. da Salamanca nella sua Biblioteca Francescana T.

L p. 429. attribuisce falsamente al nostro Cardinale î

titoli di S. Pancrazio, e di S. Prassede, e poi percol

ino di tutti gli spropositi, che scrive intorno a questo

particolare, lo fa divenire Vescovo diPaleslrina, quan

do è cosa certa fino all' evidenza , come apparite da

tutti gli scrittori , e da i libri più autentici , e molto

più poi dall' epitaffio posto al di lui sepolcro , che egli

nel suo cardinalato altro titolo non ebbe giammai , che

quello di S. Croce in Gerusalemme, col quale fimo

si . Fu più volte da Clemente, e da Paolo IH., al cui

conclave trovossi presente, impiegato in gravissime le

gazioni ,. specialmente a Carlo Y. , che tutte soslenne

con decoro , e vantaggio della Sede Appoltolica , in una

delle quali, che fu quella di Napoli , venne arrestato

da Napoleone Orsini Abate di Farsa , e guardato nella

fortezza di Bracciano, d'onde fu tratto per opera del

Sacro Collegio. Si dice che Clemente VIL per l'opi

nione, che aveva dell' eccellente dottrina , e pietà in

signe del Quigrìones , gli desse la commissione di dispor

re un nuovo Breviario ad ufo degli Ecclesiastici, che

. fono tenuti alla recitazione delle Ore canoniche, come
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egli esegui, disponendolo in maniera, che nel corso

dell' anno fi veniva a leggere tutta quanta la divina

Scrittura, e in quello della settimana, tutto il Salterio

senza ripetizione pure di un solo salmo , e ciò non

pertanto era assai più breve di quello, che si usa di

presente nella recita delle ore canoniche. Sopra di che

è degno di essere letto il giudizio dell' autore sopra la

consulta delle ore canoniche riportato dall' antidato P.

Gio. da Salamanca nel luogo citato T. I. p. 429. , dove

in poche linee si esprimono vivamente i pregj ci quello

Breviario , di cui molti anno parlato con poco vantag

gio, tassandolo di soverchia brevità, e come troppo

discordante da i riti antichi . La facoltà di Parigi nel

1535. lo censurò gravemente, e giudicollo degno di

soppressione, non però come eretico, come per enor

me calunnia lasciò scritto lo Sleidano , ma poi risolvè

nel 154CÌ. di lasciarlo correre, e di approvarlo . Per la

sua brevità gli Ecclesiastici correvano ad abbracciarlo :

e sebbene da i Papi non fosse mai con generale appro

vazione per tutta la Chiesa conceduto , non che coman

dato ; pure nello spazio di soli quarant' anni fu stampa

to in Roma, tre volte in Venezia, tre volte in Pari

gi , e ièi volte in Lione . La sola condiscendenza de i

Romani Pontefici in dare di volta in volta licenza ad

ogni Ecclesiastico in particolare, che volesse servirsene,

ballò per renderne l' uso assai comune , che perseverò

per lo spazio di quarant' anni . Nella Biblioteca Casa-

nattense, e nell'Angelica di Roma, se ne conservano

varj esemplari . Riccardo Simone fa menzione di questo

Breviario nel primo volume delle sue pistole, alla pi

stola 27. scritta alli 4. di Gennaro del 1685. Il Gavan-

to colle note del Merati , ne scrive a lungo nel T. II.

parte seconda del tesòro de' sacri riti alla p. 27. e seg.

S. Pio V. però stimò bene, che si dovesse ritenere

l'antico, per non introdurre nella Chiesa novità , sin

golarmente in ciò , che riguarda il culto di Dio . Con

sumato finalmente il Quignones dalle fatiche, ed este

nuato dalle austerità, si riposò nel Signore nel 1540.

nella città di Wroli , dove erasi fabbricato un palazzo,
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dopo tredici anni di cardinalato, e trasferito a Roma ,

fu sepolto nella Chiesa del suo titolo in una tomba po.

sta presso alla tribuna, vicino a quel luogo medesimo,

in cui conservasi il tabernacolo, o sia ciborio dell' au

gustissimo Sagramento , da lui con ecclesiailica magni

ficenza, giusta il rito antico, ivi costrutto, quale in

vivendo erasi apparecchiata , col solo nome , e ticolo

cardinalizio inciso sopra la lapida sepolcrale. Riferisce

1' Ughellio nella sua Italia sacra , che fu veduta la di

lui anima da Bernardino Haredo suo compagno uomo

di santa vita, e dotato del dono di contemplazione,.

c dello spirito di profezia, nel momento stesso in cui

mori. volarsene immediatamente al Cielo.

Quarta promozione fatta alli 20. di Decembre

del 1527.

Francesco Cornaro patrizio Veneto , nipote di Ca

terina Cornaro Regina di Cipro , e fratello del Cardi-

naie Marco Cornaro , e nipote di Marco Cornaro Doge

di Venezia, acceso e stimolato da spirito marziale tro-

vossi in parecchie campagne, dove diede mostra di sin

golare intrepidezza e valore , e tra le altre accompa

gnato da eletto stuolo di animosi giovani, recò oppor

tuno ajuto alla città di Padova , ridotta alle strette da

ostinato assedio. Quindi intraprese lunghissimi viaggi,

ne"" quali impiegò gran parte di sua giovinezza, e tra

gli altri si condusse in Palestina alla visita de' santi luo

ghi consagrati da' misteri della vita, passione, e morte

del Salvatore , dove soffrì con invitta pazienza da quei

barbari contumelie, e battiture. Restituitosi alla patria,

dopo aver servito la Repubblica in diverse magistratu

re , e solenni ambascerie, e singolarmente a Carlo V.,

prima come Re di Spagna, e poi come Imperatore,

ed altri onoratissimi impieghi, si per terra, come per

mare, dove una volta tra le altre fi trovò sul punto

di restare preda delle onde , a cagione di un' orribile

tempesta , che ki sorprese nello stretto del mare di Si

cilia, fra Scilla c Cariddi, scampata la quale si trasse
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ri a Roma, dove fu a gi'and' onore accolto, e ricevu

to dal Pontefice, a cui in seguito piacque di crearlo,

quantunque neppure iniziato alla clericale tonsura ,

Prete Cardinale del tt. di S. Pancrazio, e Arciprete

della Basilica Vaticana. Col tratto succcellivo nel 1542.

sotto Paolo III. passò al Vescovado di Paleltrina. Cle

mente VII. cinque anni dopo la sua promozione nel

1532. lo fece Vescovo, o sia Amministratore di Bre

scia, Chiesa, che dopo un anno richiamato a Roma

dal Pontefice , rinunziò a favore di Andrea suo nipote,

quantunque non mancasse in quel breve intervallo di

tempo di condursi alla sua diocesi , abbenchè cagione

vole ed infermo, per conoscere da vicino i di lei biso

gni, e recarvi l' opportuno rimedio . Affinchè poi non

dovesse ne' futuri tempi rivocarsi in dubbio la validità

della di lui elezione al Cardinalato, come quegli, che

non era per anche ascritto alk clericale milizia, il Pon

tefice pubblicò sia questo particolare un Breve, per

mezzo del quale confermò I' elezione del Cornaro in

Cardinale . Quantunque nella prima età non avesse gran

fatto applicato alle lettere , ciò non per tanto siccome

fornito era di eccellente ingegno, datosi con impegno

allo studio, acquistò oltre una vasta cognizione, una

prodigiosa facilità nel parlare latinamente , cosicchè le

sue sentenze nelle Congregazioni , e nei Concistori erano

ascoltate come altrettanti oracoli . Ebbe in tal tempo

singolare premura di preservare il proprio Gregge dal

veleno delle nuove resie, che si andavano dilatando per

la Germania, e la Rezia. Travagliato da acutissimi do

lori di nervi , che privatolo dell' uso delle membra , lo

costringevano a recarsi in lettiga al Concistoro , non pro

ruppe giammai in voce alcuna di lamento, o querela,

ma armato di invitta .pazienza , e di costante pietà,

gli seppe tolcrare con cristiana rassegnazione fino alla

morte, che lo tolse alle miserie di quest'esilio in Viter

bo nel 1534. in eCa di <S5. anni, e tredici di cardina

lato, in gran riputazione singolarmente nel Sacro Col

legio, da cui era riguardato come un' oracolo . Trasfe

rito a Venezia fu sepolto nella Chiesa di S. Salvatore,
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come vuole F Ughellio , il P. Giangirolamo Gradcnigo

nella sua Brescia sacra p. 363. scrive in S. Giorgio

Maggiore. Il Cornaro fu uno de' Cardinali elettori di

Paolo 111. , di cui il Cardinale Quirini nella Porpora

Veneta p. 95. dice , ( avendolo trovato scritto sul Ciac-

conio ) che fu il primo a introdurre nella nobilissima

famiglia Cornaro l'onore della Porpora cardinalizia,

ouando è certo, che il Cardinale Marco Cornaro nato

della stessa prosapia, fu Cardinale circa quarantanni

avanti di Francesco; onde non si sa come quell' erudito

Cardinale abbia potuto scrivere , che Francesco fu il

primo Cardinale della casa Cornaro ; se non è perchè

.d'ordinario senza profondo, e serio esame, un'autore

trascrive quanto trova detto da altri nella materia, che

ha per le mani .

Quinta promozione fatta sui principi dell'anno 1529.

prima </c' 10. di Gennaro , x> come ad altri piace ,

ma meno probabilmente agli 8. di Giugno ,

0 all'i 10. di Settembre del 1528.

Girolamo Doria di nobilissima , e antica famiglia di

Genova , fin da giovine si congiunse in legittimo matri

monio con Luisa Spinola , la quale dopo averlo arric

chito di prole, se ne passò all'altra vita. Incaricato

dalla Repubblica di diverse ambascerie , nelle quali die

de saggio di rara , e raffinata prudenza , e tra le altre

nel 15 12. di quella al Sommo Pont. Giulio IL, abbando

nate le cure del secolo, sazio e ristucco di tanti tu

multuosi officj , si applicò allo stato ecclesiastico, e ad

istanza di Andrea Doria , a cui Girolamo aveva ottenu.

to il comando delle galere della Repubblica , fu creato

Diacono Cardinale di S. Tommaso in Parione , nella qual

dignità se gli aprì largo campo, onde far risplendere

la somma iua integrità , e prudenza . Paolo III. nel 1536.

lo promosse al Vescovado di Nebbio nella Corsica, e

nel 1540. a quello di Noli, coll'Amministrazione delle

Chiese di Jaca, di Osca, o sia Huesca, di Saragozza,

c di Tarragona nella Spagna , deve , come scrive l'OI*
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doino nel suo Ateneo Liguslico alla p. 242. , in quest'ulti

ma celebrò il sinodo , e diedelo alla luce . Governò le

antidette Chiese con tal vigilanza , e sollecitudine, che

per avviso di Biagio da Cesena ne' suoi diarj , non la

cede a veruno de'più zelanti pastori . Essendo di straor

dinaria saviezza fornito, prima di essere Cardinale , eb

be l'incombenza di emendare, e correggere le antiche,

e stabilire le nuove leggi della Repubblica di Geno

va , insieme con altri rispettabili soggetti , nella quasope-

ra corrispose perfettamente all'opinione , che il Pubbli

co aveva formato del di lui iènno , e valore . Trovando.

si il Doria in Genova , allorchè scoppiò la congiura

tramata dal Fieschi , contro la propria patria ; il Se-

rato , in occasione di quelle turbolenze , per provvede

re alla salute , e quiete pubblica, trascelse il Cardinale

Doria, affinchè a suo nome trattasse col Fieschi, e ne

ascoltasse i sentimenti. Abbracciò immantinente il Do

ria questa occasione di giovare alla patria , tanto più ,

che era congiunto di sàngue col Fieschi , e rendevasi

rispettabile per la cardinalizia dignità , onde presi seco

due senatori si portò da lui . Ma mentre s'incamminava

al suo destino, avvisato della morte del Fieschi, sospe

se 1'addossatagli commissione , la quale però fa vedere

quale, e quanta fosse la stima, e la fiducia, che aveva

del merito di questo Porporato , la Repubblica di Ge

nova. Trovossi , insieme con Ippolito Card. de'Medici ,

alla solenne coronazione di Carlo V. , fatta in Bologna

da Clemente VII., e intervenne a' conclavi di Paolo,

c Giulio 111. , di Marcello II. , e di Paolo IV. , dopo

i quali depose le spoglie di sua mortalità in Genova ,

nel 1558., dopo 29. anni di cardinalato, e fu sepolto

nella Chiesa di S. Maria della Cella de'Padri Agostinia

ni fuori di Porta S. Tommaso nella tomba dcTuoi an

tenati » .
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Sesta promozione fatta in I{oma alli 10. di Gennaro

del 1529.

Ippolito de' Medici nipote di Leone X., e cugino di

Clemente VII. , nato in Firenze da illegittimo matri

monio , da una giovine di Urbino , favorita di Giulia

no de'Medici , Gran Gonfaloniere della Chiesa Roma

na, di cui scrivono alcuni storici , che appena nato,

sorpresa la madre da alta confusione di vedere il frutto

del proprio fallo, lo consegnò ad una sua fantesca , per far-

lo morire. Mossa costei a compassione dell'innocente

pargoletto, lo nudrì con gran segretezza, e poi lo con

segnò a Giuliano de' Medici , che riconosciutolo per suo

figliuolo, lo fece con molta cura, e diligenza educare .

E di fatti riuscì giovine per la vivacità dello spirito,

per l'avvenenza del volto , leggiadria di persona , dol

cezza di tratto , e grazia di favella , amabilissimo . Nei

primi anni mostravasi assai modesto e virtuoso, e il Sa-

doleto, col quale aveva strettissima amicizia, altamente

lo commenda per prudenza, bontà, generosità, c gran

dezza di animo . Paolo Giovio in due parole fa il suo

ritratto dicendo, che il Medici aveva tutte le grandi

qualità dello spirito , e del corpo . I Fiorentini però ,

insieme con Alessandro suo fratello cugino , lo caccia

rono in esilio , ed a voce di pubblico banditore dichia

ratolo ribelle, e nemico della Repubblica, aggiudica

rono i suoi beni al fisco . Come quegli però , che non

aveva grand'inclinazione per le scienze , si applicò vo

lentieri alla poesia , e alla musica , e vi divenne sopra

ogni credere eccellentissimo . Giunto all'età di circa di

ciassette anni , fu dal Pontefice nel 15*7. promosso all'Ar

civescovado di Avignone , come scrive il Fantoni nel

Tomo secondo della storia Avignonese alla pagina 330.

ri. 68. , quantunque sul Ciacconio , e sul Negri , nella

storia degli Scrittori Fiorentini , leggasi , che ottenne

quella Chiesa, dopo ricevuta la porpora, come sembra

aisai più probabile , e più conforme alla verità . Dopo

due anni fu creato Diacono Cardinale di S. Prassede,
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Legato dell' Umbria , Vicecancelliere della S. R. C. ;

carica a cui Clemente VII. unì in perpetuo il titolo di

S. Lorenzo in Damasi) , coil'uso del palazzo contiguo ,

e con amplissima giurisdizione in quella Basilica, come

scrive il Cohellio , nella sua opera intitolata , Notizia

del Cardinalato. Per creare il novello Cardinale, il Pa

pa gravemente infermo tenne concistoro in sua camera ,

nella sera delli io. di Gennaro del 1529., a un'ora di

notte, senza badare alla promessa, che fatta aveva di

non creare nuovi Cardinali , finchè non fosse il Sacro

Collegio ridotto a un certo determinato numero. Ed

affinchè non potesse in avvenire nascere dubbio della

validità di tal creazione, comechè Ippolito non aveva

alcun Ordine Sacro , Clemente nel di 30. di Giugno

del 1 ?34., lo abilitò di bel nuovo,per cautela non solo agli

ecclesiastici benefici, ma ancora alla dignità cardinalizia.

Quindi lo promosse alla Chiesà di Monreale , in età

di 21. anni, e non già di dodici, come leggesi nella

Sicilia sacra di Rocco Pirro dell'edizione di Palermo,

colle note del Mongitorc , e di Vito M. Amico T. 1.

p. 470. , e nel Novembre dell'antidetto anno di sua pro

mozione 1529. , diedegli l' Amministrazione del Vesco

vado di Casale , e poi di Lecce , che glielo conferì

nel 1534. , insieme colle ricche Abbazie delle Tre fon

tane , di S. Sabba , e di Groctafcrrata . Formossi questo

giovine Cardinale una corte di uomini letterati , ed eru

diti di qualunque nazione si fossero , talmente che alle

volte nel suo palazzo si parlavano fino a venti diversi

linguaggi . Con questi egli godeva di conversare ami

chevolmente, e di favellare di materie scientifiche.

F degna di essere riferita la rispolìa , che ei diede al

suo Maestro di Casa , il quale d'ordine del Papa aven

dogli rappresentato, che soverchio era il numero de'fa-

miliari , che teneva presso di se, i quali ascendevano

a trecento, e che perciò sembrava dicevol cosa conge-'

darne alcuni : non sia mai, rispose egli, io non gli riten

go in mia corte perchè abbia di joro bisogno, ma

perchè essi anno bisogno di me . Destinato Legato a

latere in Alemagna a Carlo V. , in tempo che contro
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di lui Solimano mosso aveva asprislTma guerra , senza

spogliarsi della qualità di Legato, si rivestì di quella

di Comandante , e come che giovine fosse di genio

marziale e guerriero, armò al suo soldo con reale ge

nerosità ottomila Ungari , ed alcune scelte compagnie

di cavalli leggieri , de'migliori uomini dei suo seguito ,

e adoperossi tanto utilmente per l'Alemagna, e in par

ticolare per l'Imperatore, che furono discacciati inte

ramente gì' infedeli , e i musulmanni , dalle terre eredi

tarie della Casa d'Austria. (Quando Carlo V. passò in

Italia, Ippolito, che lo seguitava, volendo secondare il

suo belligero genio , prese le divise di Generale di ar

mata, e precedette l'Imperatore, accompagnato dai più

bravi gentiluomini della sua corte , alla testa di diecimila

soldati, e quantunque avesse Cesare rigorosamente divisato

sordine degli alloggiamenti , e delle marcie, che tenere do

veva la sua comitiva , il Legato con giovanile impazien

za si avvanzò di camino. Era fra gii altri con lui Pier

maria de' Kossi , creduto principale autore di una mi

litare sedizione di soldati Italiani , non guari prima av

venuta. Fece per tanto l'Imperatore ritenere non sola

mente il Rossi, ma ancora il Cardinale, temendo, che

disegnasse di fargli mala parte col Papa. Ma essendo

stato assicurato , che cotale procedimento non d'altronde

proveniva , che da una vivezza di ardore giovanile nel

Cardinale , avvedutosi del passo falso , che aveva dato,

fece incontanente liberare il secondo . e per soddisfazio

ne dell'offesa , assai tosto anche il /rimo . Nè tralasciò

i più caldi ufficj ài ossequiose scuíè col Cardinale , e

col Papa , col quale cooncllò l'ingiuria, quasi aveste du

bitato , che il Cardinale, come intollerante di vedere a

se anteposto nel governo di Firenze , il fratello cugino ,

disegnasse di spingersi con quella gente nella Toscana,

per discacciamelo . In compagnia del Cardinale Giro

lamo Doria trovossi presente alla solenne ceremonia della

coronazione dello stesso Carlo V., fatta da Clemente VII.,

nella città di Bologna. Aprissi frattanto un nuovo cam

po al suo militar valore ; posciachè infestando il famoso

corsale Barbarossa le terre dello stato ecclesiastico, e



no CARDINALI

temendo i Cardinali col Papa, che fi accostasse a

Roma , spedirono col carattere di Pontificio Generale

alle frontiere il Cardinale Ippolito, che al suo arrivo

ebbe la gloria di vedere veleggiare altrove l'insolente

Pirato, atterrito dal nome del Cardinale, senza volere

esposte a cimento le sue truppe. Rientrò Ippolito vit

torioso in Roma, e poi in conclave, per la morte del

cugino Pontefice , e molto contribuì all' elezione di

Paolo III., il quale ciò non per tanto gli negò la lega

zione della Marca d' Ancona , al che diede motivo il

Cardinale colla irregolare sua condotta , che poco o nulla

aveva dell' Hcclesialtico . Cingeva spada all'uso de' Ca

valieri , spendeva gran parte del giorno a giocare di

scherma , o a cavalcare , nè mai si vestiva da Cardinale,

se non allorquando era costretto d'intervenire ai conci

stori , o a qualche pubblica funzione . Vcdevasi più spes

so al corso, alla caccia , alla commedia, che nel suo ga.

binetto , o nelle Chiese . Di notte tempo passeggiava

per Roma , scortato da persone , che vivevano nei dis

ordini , e nella mollezza. La preferenza, che Clemen-

mente VII. , di concerto con Carlo V. , aveva accor

data ad Alessandro de'Medici figliuolo di Lorenzo de'Me-

dici , in Duca dello stato della Toscana , ad esclusione

del Cardinale Ippolito, che aspirava a quel nuovo Prin

cipato , a competenza del cugino Alessandro , seminò i

primi dissapori fra questi due personaggi ; riempi di tor

bidi l'animo del Cardinale , e di gelosie quello di Ales-

rire il fratello cugino, per mezzodì una mina, che fu

scoperta, e riuscì male. Si tenne obbligato Alessandro

ad avvanzarne ricorso a Paolo III., il cui animo non

bene impressionato, come già si è detto , volendo fug

gire il Cardinale ; partì da un castello vicino a Tivoli,

dove crasi assicurato ai primi moti dell' indignazione pon

tificia , di cui aveva concepito fiero sbigottimento , e

incamminatosi verso Napoli, per tragittare di là nell'A

frica , a fine di procacciarsi presso del Papa l'autorevole

intercessione di Carlo V. , che trovavasi colf armata

in quei mari , giunto colla celerità delle polle a Itri,

 

tale, che Ippolito deliberò di far mo
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poco lungi dal Principato di Fondi, dolente del coni-

messo fallo , e desideroso di riconciliarsi col fratello ,

una cocentissima ed acuta febbre , non senza sospetto di

veleno apprestatogli da un suo familiare , ( circostanza

però negata con buone, e valide ragioni dal Ciacco-

nio ) lo sbalzò nel luogo medesimo al sepolcro >çel i535.,

nella slorida età di anni ventiquattro , e lèi di cardina

lato . Trasferito a Roma ebbe la tomba nella Basilica

di S. Lorenzo in Damaso , Con una onorevole iscrizio

ne riportata dal Ciacconio , e dall'Orsolini nel suo li

bro de" Cardinali Fiorentini, e dai Sammartani nel T. 1.

della Gallia cristiana p. 831. , ma che di presente indar

no cercasi in quel tempio . Non sappiamo come il Pa

dre Negri neil'erudita sua storia degli Scrittori Fioren

tini alla pag. 340., preceduto assai prima da Michele

Poccianti nel luogo da citarsi in appresso, possa asserire

come egli fa con gran franchezza , che il cadaverei del

Cardinale Ippolito de'Medici fosse collocato nella Chie

sa di S. M. in Domnica sua Diaconia, con una nobi

le iscrizione . Oltre all'essere questa opinione contraria

al Ciacconio, e a tutti gli altri scrittori; nell'antidetta

Chiesa non si vede orma alcuna della supposta iscrizio

ne . Oltre a ciò , chi ha detto al P. Negri , che S. M.

in Domnica fosse Diaconia del Cardinale Ippolito de'Me-

dici ? Noi che abbiamo fatto studio particolare per tes

sere con tutte le più minute circostanze la vita di que

sto Cardinale , non abbiamo in veruno scrittore trova

to , che tal Diaconia egli possedesse giammai ; se il P. Ne

gri ce ne assegnerà le prove , in tal caio accusando la

nostra ignoranza , gli presteremo tutta la fede . Era il

Medici Principe dotato di uno spirito capace di cose

grandi, e arricchito di tutti quei talenti, che accom

pagnati da buona , e collante fortuna , servono a intra

prendere , e a conchiudere con onore , le più nobili

imprese . Ereditata la magnificenza dalla sua casa, non

fu mai in pena a profondere le sue liberalità sopra

ogni condizione di persone, ma principalmente sopra

li uomini di spirito, e i letterati , che trovavano splen-

ido ricovero , ed asilo nella sua corte . Per quanto que*
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sto giovine Cardinale amasse il divertimento de'tornei ,

delle giostre, dei teatri , e delle caccie; mari, che as

sorbivano l'immenso suo patrimonio; iàpeva eziandio

occupare negli esercizi letterarj il suo ingegno , come

scrive il Negri , nella storta degli Scrittori Fiorentini ,

il quale a nostro giudizio, sembra, che stasi di sover

chio profuso nelle lodi di questo Cardinale , di cui sog

giunge , che mostrò al mondo l' idea di un Principe

iplendido , magnanimo, dotto, ( questo pregio a noi

pare di non potercelo , senza pregiudizio della verità,

e della giustizia , accordare ) grande nella varia fortu

na, e non punto degenerante dal sangue di Casa Me

dici . Il Poccianti nel suo catalogo degli Scrittori Fio

rentini alla p. 81. , ci fa sapere che Ippolito tradusse

in versi toscani it secondo libro delle iineidi di Virgi

lio . Paolo Giovio ne scrisse la vita .

Settima promozione fatta in I{oma alti i 3. di lAgost»

del 15ì?.

Mercurio Arboreo, 0 sia Mercurino de' Conti di

Gattinara , che il Fleury nel T. 45. della sua storia Ec

clesiastica p. 76. , dice nato in Gattinara città del Pie

monte , non già d' oscura e infima condizione , come

pretende il Guicciardini nella stia storia, ma sibbene

nobile e chiara , come sostiene il Ciacconio , che lo dice

nato in Vercelli , ebbe la disgrazia di perdere il padre

in età bambina , nella quale cominciarono a risplende

re in lui raggi chiarissimi di un' .indole egregia , e nata

fatta per la virtù , cui in appresso secondando , s'inalzò

col suo merito a' posti più sublimi , ed onorevoli. Con

giuntosi in matrimonio in età di tredici anni , con An-

drietta degli Avvocati, dama di specchiata nobiltà,

ne riportò una figlia. Applicatosi quindi con ostinato

impegno allo studio delle leggi , divenne il più samolo

Avvocato del suo secolo , di modo che nelle cause an

che più disperate i clienti ricorrevano a lui , non solo

dalle vicine , ma eziandio dalle lontane , e rimote re

gioni ; onde è, che penetrata la fama dell'eccellente
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sua dottrina nelle corti de' Grandi, Margarita d'Austria

figlia dell'Imperatore Massimiliano, e vedova del Duca

Filiberto II. di Savoja , lo trascelse a suo Avvocato

nella lite, che aveva intorno ai diritti riguardanti la

sua dote : e colla sua valida interposizione , ottenne

al Gattinara da Massimiliano I. Cesare , la sopranten-

denza della Eresia , e della Borgogna: lo stesso Mas

similiano col carattere di suo ambasciatore, lo spedì a

Luigi XII. Re delle Gallic, con cui aveva controversie

di gravissima conseguenza , ed egli colla sua saviezza

e prudenza , stabili fra quei Sovrani perpetua concor

dia , ed amistà , e oltre a ciò fu autore della lega fis

sata tra il medesimo Re di Francia , e la Repubblica Ve

neta . Da Carlo V. venne mandato ben due volte am

basciatore nella Spagna , ed onorato delle cospicue ca

riche di suo consigliere , di segretario , e di supremo

Cancelliere; ministeri, che esercitò per lo spazio di do

dici anni , con gran soddisfazione di quel Monarca , eJ

applauso universale de' popoli ,. non facendosi in quella

corte risoluzione alcuna , senza che prima fosse ben ma

turata, ed approvata dal Gattinara, che colla sua de

strezza riconciliò la stesso Carlo co' Duchi di Milano,

e di Ferrara , e col Veneto Senato , che vedevano dì

mal occhio quel Sovrano , con cui molto adoperossi per

determinarlo 3 ricevere da Clemente VII. l'imperiale

corona in Bologna , c dalla cui liberalità ottenne in ri

compensa parecchi feudi , e baronie , e la porpora car

dinalizia, della quale , quantunque assente, ad istanza

dello stesso Imperatore fu rivestito col tt. di S. Gio.

a Porta latina . A cagione della podagra , che malamente

lo travagliava , facevasi portare ai concistori in una se

dia , che per minore incomodo dei Colleghi , veniva col

locata dopo l'ultimo frai Cardinali Preti, ricoperta

.cappa cardinalizia a motivo del male, che lo afslig

geva . La scienza , e la saviezza in questo Cardinale an^

davano del pari con una sincera pietà , della quale in-

dubitata fede ne tanno due monasteri , che egli fondò

nel castello di Gattinara , uno di monache dell' Ordine

soltanto di un mantello

 

vestire la

Tom. IV. H
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di S, Chiara, e l'altro di Canonici regolari LateraneR-

si, j sussidi dotali , che destinò fer le miserabili fanciul

le, e i rondi assegnati per alimentare agli studi nove gio

vanetti di sua famiglia , e finalmente l'ardente desiderio

della propagazione della cattolica fede , e dello sterminio

del Turco , al che mentre con tutto l'animo stavasi in

teso , vide approssimarsi il termine di sue vicende nella

città d' Ispruch , capitale dejla Contea del Tirolo,

nel 1530. in età di 65. anni, e dieci mesi di cardina

lato . Trasferito , a tenore di siia testamentaria disposi

zione , nel castello di Gattinara , da lui ristaurato quasi

da'fondamenti , e per sua difesa cinto di foste , e di ba

luardi , rimase sepolto con una proliila iscrizione nella

Chiela de' Canonici regolari , da essolui , come già si è

detto , edificata . Al sinistro lato dell' altare , innanzi a

cui riposa la sua mortale spoglia, si vede alla di lui

memoria eretto un nobile mausoleo , a cui sovrasta la

sta'ua del Cardinale, sotto la quale si leggono alcuni

versi , che indicano le azioni principali della di luj

vita .

Ottava promozione fatta in Bologna alli 19. di Marzv

del 1530.

Francesco di Turnon de'Conti di Rossiglione , affine

del Ke di Francia , profesiò fin dall'età di dodici anni

nella Religione di S. Antonio di Vienna, in cui quantun

que ancor giovine di età , ciò non per tanto già matu

ro per senno , e morigeratezza di costumi , ottenne le

primarie dignità del suo Ordine . Fu quindi da Clemen

te VII. nel 1525., promosso all'Arcivcscoyado di Ani-

brun, e nel \$i6. a quello di Bourges, dove nell'anno

seguente celebrò il sinodo, e si crede, che nell'anno

stesso rimanesse eletto Abate generale del suo Ordine

di S. Antonio. Paolo III. nel 1527., gli conferì il go

verno della Chiesa di Auch nella Gualcogna, e in tem

po del iuo governo fu , che quei canonici , che con-

duccvano.vita regolare , per suo mezzo, e coll' interpo

sizione di fcrrico 11., furono" ridotti nel 1548. alla con
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dizione di canonici secolari . Francesco I. Re di Fran

cia pel conto, che faceva, della probità, saviezza, e

prudenza del Turnon , annoverollo tra i suoi principali

consiglieri, nel qual nuovo impiego guadognossi tal fa

ma dt giustizia , e di valore, che nella prigionia di quel

Monarca , succeduta nella famosa giornata di Pavia, fu

destinato ambasciatore in Ispagna all'Imperatore di Car

lo V. , per trattare e conchiudere la di lui liberazione .

Impiegò il Turnon in quell'ambasceria un' anno intero,

ne1 quale alla fine rimale fissata, e stabilita la sospi

rata liberazione, dopo la quale ritiratosi quel Monarca

in Engolisma , cominciò a pensare seriamente a rimune

rare coloro, che segnalati si erano nella mentovata bat

taglia, o severamente avevano impiegata l'opera loro

nella sua liberazione . E per quello , che al Turnon si

apparteneva , domandò , e richiese per lui a grand'istan-

za dal Pontefice la porpora cardinalizia, e l'ottenne;

essendo il Turnon stato nominato in Bologna Prete Car

dinale assente del tt. de' SS. Pietro e Marcellino, da

lui successivamente cangiato sotto Pio IV, nel 15^0.

col Vescovado d'Ostia e Velletri. Nel 1530. venne di

nuovo spedito in Ispagna , per conchiudere la liberazio

ne dei figliuoli del Re di Erancia , ritenuti in ostaggio

nella corte di Madrid , che dal Cardinale dopo lunghi

trattati furono ricondotti nelle Gallie, insieme con Eleo

nora sorella di Cario V, , desinata sposa di Francesco I.,

al cui matrimonio assistè lo steslo Cardinale . In ricom

pensa delle sue fatiche , fu provveduto dal Re dell'Ab,

bazia di S. Germano di Parigi , e in appresso di altre ,

fino al numero di dieci delle più ricche della Francia.

Dopo due anni si dovette portare a Roma , per recare

efficace rimedio al Regno d'Inghilterra , che attesi gli

strani capricci di Errico VilI. , minacciava la prossima

apostasia dalla Chiesa Romana , come eziandio per fis

sare il colloquio da tenersi in Marsilia , tra il suo So

vrano , e il Sommo Pontefice , dove per mezzo del Car

dinale di Turnon , si stabilirono le nozze tra Caterina

de'Medici , nipote del Papa , ed Errico figlio secondo

genito del Re . In occasione della guerra suscitatasi di
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nuovo tra Carlo V. , e Francesco I. , essendosi recato

Paolo III. nel i53<5. in Marsilia, ad oggetto di fissare

la pace tra quei due Monarchi , il Cardinale di Turnon

dopo lunghe conferenze tenute coli" Imperatore , e col

Papa , finalmente ottenne , che si stabilisse una tregua

di dieci anni . Dopo di che, come scrivono i Sammar-

tani nella Gallia cristiana T. 4. p. 183., non ebbe dif

ficoltà di condursi nell'Inghilterra per richiamare al se

no della cattolica Chiesa Errico VilI., che già da essa

erasi empiamente ribellato . Nemico implacabile degli

eretici , avendo presentito che Francesco I. Principe let

terato e curioso , veniva esortato ad ascoltare gli ereti

ci in pubblica disputa dalla sorella Margherita Regina

di Navarra , la quale per ostentazione d'ingegno più che

donnesco , aveva preso a favorire le novità delle dan

nate dottrine; comparve innanzi al Re con un libro tra

le mani , e richiesto da lui chi ne fosse l'autore , rispose,

che era un sapientissimo Vescovo delle Gallie , allievo

di uomini Appostolici , S. Ireneo discepolo di S. Poli

carpo , il quale tra gli altri notabili ammaestramenti ,

che dava in quel libro , insegnava , che ai Cattolici non

conveniva commercio , o colloquio di sorte alcuna co

gli eretici , e sopra di un tal punto ragionò egli con

tale gravità , ed eloquenza , che distolse il Re da quel

pernicioso consiglio , e fece fra gli altri , esiliare dalla

Francia Filippo Melantone , che eravili condotto per

disputare , come già si è detto , coi Teologi della Sor

bona. Essendo stato incaricato del ministero della Co

rona di Francia presso la S. Sede, fu nel J55i, trasfe

rito da Giulio 111. all'Arcivescovado di Lione, e insie

me collo spirituale, ottenne il governo temporale di

quella provincia, che attesa ia vicinanza con Ginevra,

tutta richiamò la sua pastorale sollecitudine, e vigi

lanza. Colà portatosi da Roma circa il 1553., fece fe-

veriisimo processo contro gli eretici , che già erano de

tenuti nelle pubbliche carceri , e quelli che furono tro

vati ne' loro errori fermi ed ostinati , vennero per suo

ordine consegnati alle fiamme, c con cai rimedio dissi

pate rimasero le conventicole , e le adunanze , che prima
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della sua venuta si tenevano in Lione , con pregiudizio

gravissimo, non meno della cattolica fede, che della

pubblica quiete , e felicità del regno . Mentre tutto inte

so si stava alla salute del proprio gregge, dovette di

bel nuovo restituirsi a Roma col Cardinale di Lorena ,

dove non lasciò di assistere co' suoi consigli i Sommi

Pontefici . Nelle gravi discordie insorte tra i Colonne-

si , e i Carraffeschi , per cui l'esercito degli Spagnoli

si accostò a Roma , il Cardinale di Turnon non tralasciò '

di eccitare con calde lettere, e col mezzo di sollecite

ambasciate il suo Sovrano , a volere recare pronto soc-

corso alla città di Roma; d'onde, ottenuto l'intento, se

ne parti , c si trattenne circa quindici mesi nell'Umbria,

e sei in Venezia. Quindi per consiglio dei medici fi

condusse ai bagni di Lucca . Dovette però ripigliare di

nuovo il viaggio della Francia , per assistere ai gravissi

mi bisogni di quel regno , affai sconvolto per la morte

di Errico lI., a cui succedè nel trono di quella Mo

narchia, Francesco parimente II., quasi fanciullo , tanto

più che la peste delle nuove resie già era penetrata nella

corte di Parigi . Succeduta l' immatura morte dell'antt-

detto Re , a lui succedè Carlo IX., di cui il Cardinale

di Turnon divenne Consigliere , ed allora fu , che con

intima ed inesplicabile doglia del suo cuore , comincia

rono a trionfare gli eretici nella Francia . Fondò , come

scrivono i Sammartani nel primo Tomo della Gallia cri

stiana , un Collegio in Auch , un'altro in Parigi , detto

il Collegio di Turnon , e il terzo in Turnon sua patria,

dovè chiamò da ogni parte uomini dotti , ed eruditi

per insegnarvi le scienze , quantunque in seguito avesse

il dispiacere di trovare alcuni di essi infetti della Lu

terana resia : per Io che determinossi di mettere quel

Collegio nelle mani de' Gesuiti . Nel Colloquio di

Poisly, al quale secondo i Sammartani nel T. IV. della

Gallia Cristiana p. 184., si trovarono presenti sei Car.

dinali , e circa quaranta Vescovi , abbattè l' audacia di

Teodoro Beza, che inveiva contro l'adorabile mistero

della sacrosanta Eucaristia, e adoperossi con tutto lo zelo

per cstiHgnere i'ercsia dalla Francia , la guai» ad onta
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de' suoi gloriosi sforzi , facendo sempre nuovi progressi,

accresciuti e fomentati dalle civili discordie del regno,

furono cagione , che il Cardinale , sorpreso da profonda

malinconia, gravemente infermatosi, morisse presso al tem.

pio di S. Germano in Laya , o come altri vogliono in

Parigi nel 1562., come leggesi neila Gallia cristiana,

quantunque il Severtio nella cronologia degli Arcivesco

vi di Lione p. 142. , scrive con qualche dubbio nel 1559.,

in età di 73. anni , i Sammartani col Tuano scrivono

di ottanta , ma sì gli uni , che l'altro sono in errore ,

dappoichè Vincenzo poi Cardinale Laureo , che assistè

alla malattia del Turnon , come perito che egli era

nell'arte medica, e trovossi alla sua morte , lasciò scritto

che fini di vivere in età di 73. anni , quarantatrè de'quali

passati ne aveva nel cardinalato, detto con ragione il

lume delle Gallie , e il Martello degli eretici. Interven

ne ai conclavi di Paolo , e Giulio III. , di Marcello lI.,

e Pio IV., e fu assente da quello di Paolo IV. Traspor

tato in Turnon, fu sepolto nella Chiesa de' Gesuiti da

essolui splendidamente arricchita, e alla sua tomba fu

posto un proluso epitaffio . Il prelodato Cardinalc Vin

cenzo Laureo ne scrisse la vita in lingua latina , e il

P. Carlo Fleury dell' estinta Compagnia di Gesù , nella

francese . Tutti gli scrittori di quel tempo anno ne loro

libri encomiato il distinto merito di questo degno Car

dinale, e tra gli altri il Panvinio, il Sadoleto , il Ri,

badeneira , il Tuano , il Mureto , ed altri *

Bernardo Clcfio, o vogliamo dirlo de Closs, come

lo chiama il Mallinckrot nel suo libro de' Cardinali Te

deschi p. 186., e che fOldoino nel suo Ateneo Roma

no per errore lo dice Bernardino , nato nel Tirolo , es

sendo intimo consigliere dell'Imperio , fu eletto nel 15 14.,

sedendo Leone X. , al Vescovado ci Trento. Morto Mas

similiano, ottenne da Ferdinando d'Austria, di cui go

deva il favore, e la stima, la carica di gran Cancellie

re, e Presidente del consiglio reale de' regni di Boemia,

e Ungheria , colla giunta di splendide ambascerie a pa

recchi Principi , sostenute da lui con molto oecoro , e

tra le altre a Cario V., alla cui solenne coronazione
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fattasi in Bologna, trovossi presente. Nel 15:5. inter

venne alla dieta di Spira. Alla fine fu creato Prete Car

dinale del tt. di S. Stefano nel Montec'elto. Il cora^ú-,

e lo zelo incomparabile da lui inoltrato nell'ai traversa

re a tutto potere i perversi disegni de' Protestant! , lo ha*

renduto celebre , quanto la porpora gloriosi . Dopo ave

re abbellita la città di vaghe fontane, e di sontuosi edi

fici e munita la fortezza di Trento, e ristaurato, a non

dire rinovato , il palazzo episcopale dai fondamenti, e

aggiunti molti feudi alla mensa di quella Cattedrale , un

colpo di apoplesia, che lo sorprese non già in Brescia,

come per errore leggesi sul Ciacconio, ma sibbene in

Brixeri , nell'atto in cui cenava , e dove erasi condotto

per prendere il possesso di quella Chiesa, delia quale

era stato fatto Amministratore , gli tolse la vita nel 1 539.,

il Panvinio, e il Ciacconio anno scritto 1538. , in età

di 55. anni non compiti, e nove di cardinalato. Tras

ferito a Trento, ebbe sepoltura in quella Cattedrale,

con un'onorevole epitaffio . Erasmo dedicò a questo Car

dinale alcune delle sue opere .

Lodovico di Gorrevodo di Chalant, di nazione Pie

montese , che il Fleury nel T. 46. p. 174. della sua sto-

ria vuole capricciosamente contro la corrente degli scrit

tori , nato in Brescia ; nel 1409. fu promosso da Ales

sandro VI. al Vescovado di S. Giovanni di Moriena ,

coU'amminiltrazione della Chiesa di Bourges , come scri

vono alcuni , del che però nella Gallia cristiana nella

ferie de' Pastori della medesima non apparisce nè orma,

nè vestigio ; e poi ad istanza di Carlo V. fu creato in

Bologna Prete Cardinale del tt. di S. Cesario , e Le

gato a laterc in tutti gli stati del Ducato di Savoja .

Come oratore di quel Duca , prima di esser Cardinale , in

tervenne al Concilio di Laterano , e di lui si fa men

zione nella decima quinta sessione di quel Concilio . Fi

ni di vivere nella sua Chiesa , dopo "sci anni di cardi

nalato nel 1536. , altri dicono 1537. , ma non mai nel

1535., come scrive il Chiesa nel suo libro ne' Cardi

nali Piemontesi , il quale confonde malamente l'anno della

morte del Card, di Gorreyodo, coll'anno delia fonda
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2ione di una cappella da essolui edificata nella sua Cat

tedrale . Ebbe la tomba nell'antidetta cappella, alla qua

le fu apposta una breve iscrizione . Oltre U mentova

ta cappella, fondò una insigne Collegiata a Pont de Vaux i

Garzia Loaifa , nato in Talavera nella Spagna , di

rispettabile e illustre prosapia , uomo di acuto ingegno,

di prosondo giudizio , e di singolare prudenza fornito ,

professò nell'Ordine de' Predicatori , dove divenne insi

gne teologo , e maestro laureato in sacra scrittura , c

Prefetto nel consiglio della generale Inquisizione , e alla

fine nel Capitólo tenutosi in Roma l'anno 15i8. Gene

rale dell'Ordine, e Confessore, e Consigliere di Car

lo V. Attese le molte , ed interessanti cariche , c quella

tra le altre di Vescovo di Osma , che gli furono addos

sate , si vide costretto a rinunziare nel Capitolo tenuto

si in Vagliadolid , il generale Magistero della Religio

ne , e cedere in questa maniera alle efficaci , e gagliar

de rimostranze fattegli da' suoi Frati nell'antidetto Ca

pitolo. Carlo V. lo dichiarò Prelidente del consiglio

dell'Indie , Commissario della Crociata , e Supremo In

quisitore di tutta la Spagna , e poi nominollo alla Chie

sa di Osma , come si è accennato , dalla quale dopo un

mese fu trasferito a quella di Siguenza , e non già dì

Segovia, come pretende il Fleury, contraddetto dal.

Ciacconio, e da altri; e per ultimo alla Metropolitana

di Siviglia , e finalmente alla dignità cardinalizia , col

tt. di S. Susanna, alla quale fu promosso nella città di

Bologna nel 1524. da Clemente VII. Quindi lo stesso

Monarca lo destinò suo ministro in Roma , presso la

S. Sede . Nel tempo del suo Generalato sludiossi di ri

durre i suoi Religiosi all'antica osservanza della regola

di S. Domenico, lo che gli riuscì prosperamente nella

Spagna . Fondò in Talavera un convento per i Dome

nicani , a cui , tra le altre cose , lasciò una rendita di

mille scudi, coll'obbligo di erogarne cinquecento j parte

in elemosina a' poveri , e parte in dote alle fanciulle

miserabili . Accrebbe di nuovi edifici , e di religiosi or*

namenti il convento de'Domenicani di Pennafiel , dove

aveva vestito l'abito di quella Religione • La morte lo.
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raggiunse in Villamanta nella Spagna nel 1546. dopo

diciassette anni di cardinalato , e fecondo l'opinione più

probabile trasportato in Talavera rimase sepolto con un

breve elogio nella Chiesa de'Prcdicatori da essolui ma

gnificamente fondata , quantunque non manchi chi

pretende , che le lue ossa fossero riposte nella tom

ba de' suoi antenati in Villamanta . ti Pio nella sua ope

ra degli uomini illustri dell'Ordine de' Predicatori To

mo a. pag. 587. scrive, che mori in Madrid, e fu

trasferito in Talavera nella Chiesa del suo Ordine, la

quale , insieme col convento , era Hata da lui fabbrica

ta. Il P.Errico Fiorez Agostiniano nel Tomo 5. e 6.

della sua Spagna sacra , parla sovente di questo Cardi

nale .

Enneco Stunica, ofiaZuniga eMendozza, de' Conti

di Miranda , Spagnolo di nazione, prima Vescovo di

Coira , e poi di Burgos , ad istanza di Carlo V. fu

creato in Bologna , non già Prete Cardinale del titolo

di S. Niccolò in Carcere, come scrivono Panvinro , e

Ciacconio, i quali sostengono , che Clemente VII. mu

tata per allora quella Diaconia in titolo Presbiterale, a

lui l'assegnasse; ma sibbene, come rilevasi dai monu

menti Vaticani , Diacono Cardinale di S. Niccolò in

Carcere alli 14. di Marzo del 1530., ma non pubbli

cato che due anni dappoi. Abbiamo di questo Cardinale

un sinodo celebrato in Burgos , stampato nell' Accade

mia di Alcalà nel 1534. a caratteri antichi, che si tro

va nella famosa Biblioteca Casanattense di Roma , alla

Jettera Q. VI. 47. Niccolò Antonio nel Tomo I. della

iiia Biblioteca Spagnola, parlando di questo Cardinale

scrive , che fu famofo oratore , e poeta insigne , c reca

la testimonianza di Lucio Marineo Siculo, che lo aveva

inteso perorare , e aggiunge, che diede alla luce alcuni

libri in lingua Spagnola assai prezzati , che non sortiro-

ito dai confini della Spagna. Ritenne la porpora cardi

nalizia per lo spazio di sette anni , passati i quali , la

morte l'obbligò a dimetterla nella Spagna nell'anno 1539.,

dove rimase sepolto in un monastero di Premostratesi .

li Panvinio , e il Ciacconio , nella serie de' Cardinali



ttz CARDINALI

morti nel Pontificato di Paolo III.,scrivono concordemen

te , che lo Stunica morì in Roma, e fu sepolto nella Chie

sa di Araceli , d' onde poi fu trasportato in Ispagna .

Gli scrittori Spagnoli per lo contrario sostengono , che

finì i suoi giorni nella Spagna , co' quali noi pure con-

venghiaaio, tanto pisi che questo Cardinale trovosfi ai

funerali fatti in Toledo a Isabella di Portogallo moglie

di Carlo V. , che passò a miglior vita nel 1539., a'qua-

li , essendo egli sopravissuto pochi giorni , non ebbe tem

po di portarsi a Roma , onde ne viene per conseguen

za, che morisse nella Spagna.

T^ona promozione satta in Bornia all'i 8. di Giugno

del 1530.

Gabriello di Gradmont Francese di nazione, perirò

in ogni genere di letteratura , e assai sperimentato nel

maneggio degli affari politici, ne' quali segnalatamente

si distinse ; dedicatosi allo stato ecclesiastico , fu successi

vamente promosso da Leone X. nel 1520. al Vescovado

di Conserans , e da Clemente VII. nel 1524. a quello

di Tarbe , colla carica di Maestro delle suppliche del

Re Francesco I. , che gli addossò onorevoli, e splendi

de ambascerie, e fra le altre nel 1$16. lo spedì suo am

basclatore in Inghilterra al Re Errico VilI., affinchè

ottenesse da quel Sovrano , che M. Principessa di Vallia,

già promessa in isposa al Delfino, fosse impalmata dal

Duca d'Orleans suo figlio secondogenito. Circonvenu

to in tale occasione il Gradmont dalla. politica , e dalle

arti maliziose del Cardinale Volseo , recitò nel senato

alla presenza dello stesso Re Errico un' orazione , colla

quale disapprovò come meno lecito il matrimonio dello

stesso Errico con Caterina d' Austria zia di Carlo V.

Fu nel numero degli ambasciatori, che la Reggente di

Francia mandò in ispagna alla corte di Madrid , per ef

fettuare la liberazione di Francesco I. Vi si tratteneva

tuttavia dopo la partenza deil'antidetco Re , allorquan

do giunta a notizia di Carlo V. la lega, che formata

avevano tra loro Francesco I. Monarca delle Gallie, e
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Errico VilI. .Re d'Inghilterra fece contro il diritto del

le genti chiudere in carcere il Gradinone Avendo

però i Re di Francia , e d'Inghilterra fatto lo ilexso co

gli ambasciatori di Carlo , su il medesimo obbligato a

rilasciarlo. Compitoli suo ministero si restituì nelle Cal

ile, ma la sua dimora in quel regno non fu di lunga

durata, imperocchè fu tosto dal Re mandato di nuovo

in Inghilterra , con ordine di maneggiare segretamente

Jo scioglimento del matrimonio di Errico Vili. con

Caterina d'Austria , e di proporre quello di Margherita

d'Orleans, vedova di Carlo Duca d'Alenzon, sorella

di Francesco 1. , maritata poi verso la fine del 1534.,

con Errico d'Albret Re di Navarra . Poco tempo dopo

fu spedito alla corte di Roma presso il Pontefice, dall'an-

tidetto Francesco I. , ad istanza del quale ottenne la por

pora cardinalizia col tt. di S. Giovanni a Porta Latina,

e dopo due anni nel 1532. lo stesso Clemente gii con

ferì il Vescovado di Poitiers, d'onde nel 1533. passò

sotto lo stesso Pontefice alla Metropolitana di Tolosa.

Il Ciacconio scrive , che dopo la sua promozione ot

tenne l'Arcivescovado di Bourdeaux . Ma in questo egli

à in grand'errore , mentre fu nominato a quella Chiesa

nel 1530., poco prima della sua promozione al Cardi-'

nalato . Anzi nemmeno accettò il governo di quella Me

tropolitana , che come ci assicurano i Sammartani nel To.

mo 2. della Gallia cristiana p. 847., rinunziò, appena

eletto, a favore di Carlo suo fratello. Dopo aver pro

curato il colloquio tra Clemente VII. , e Francesco I. .

nella città di Marsilia, restituitosi in Francia, una im

portuna morte , che fu universalmente compianta , lo

costrinse a sloggiare dal mondo nel castello di Abalme ,

0 sia di Ealma presso Tolosa nel 1534., dopo <luattro

anni di cardinalato, e trasferito a Balachc nella diocesi

di Bajona, ebbe nella tomba de' suoi maggiori onore

vole sepoltura.
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Decima promozione satta in I{oma olii 22. di Marzo

del 1531.

Alfonso Manrico , da alcuni detto Manriquez di La

ra , nato nella Spagna , fino dagli anni più verdi appli-

cossi agli studj nell' Università di Salamanca , dove fece

in quelli avvanzamenti cosi rapidi , che divenne in essa

pubblico professore. Desideroso quindi di consagrarsi al

divin servigio nella Religione di S. Agostino , ne chiese

l'abito a Giovanni Priore del convento di Siviglia, che

come uomo di gran santità di vita, e di savio accorgi

mento fornito , non volle in modo alcuno compiacerne-

lo , predicendoli , che saria stato grande nella Chiesa di

Dio. L'evento avverò la profezia. Difatti dalla Regina

JlàbcIIa di Castiglia , che distingueva il suo merito , ven

ne provveduto di un canonicato nella Metropolitana di

Toledo, e poi nominato alla Chiesa di Badajoz nell'Estre-

madura . Dopo alcune contrarie vicende , che incontrò

per essersi dichiarato per Filippo Arciduca di Austria ,

contro Ferdinando, portossi nelle Fiandre presso Car

lo V., che nominollo al Vescovado di Cordova, e fi

nalmente all' Arcivescovado di Siviglia , colla dignità di

Inquisitore di Spagna , e di regio Consigliere , e ad istan

za dello stesso Carlo V. , fu , abbenchè assai giovine ,

creato Prete Cardinale del tt. di S. Callisto, a cui il

Papa trasmise fino in Ispagna k insegne cardinalizie ,

non essendo giammai sortito da quel Regno . Si prevalse

questo Porporato con estremo vantaggio dell'opera del

Venerabile Servo di Dio Giovanni d' Avila Appostolo

dell' Andaluzia , che con incomparabile zelo , e frutto

immenso delle anime, predicò nella sua diocesi la di

vina parola , e da Clemente XIII. riportò il solenncde-

creto delle virtù in grado eroico . Mori questo Porpo

rato nella Spagna, per una caduta da cavallo nel 1538.,

dopo sette anni di cardinalato , in età di venti anni , se

si avesse a prestar fede all'epitaffio , che ristretto in un

distico leggesl alla sua tomba, il cui primo verso cosi

si espritHC, Pigimi , *4lphonJus tardo , vix egerat annos ;
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onde fe allorquando fu creato Cardinale , già era Vesco

vo , convien dire , che in età di dodici o tredici anni

ottenesse i! Vescovado. Se non che l'impiego di pro

fessore, ed altri ufficj esercitati da Alfonso prima di

esser fatto Vescovo , non ci possono in alcun modo de

terminare a credere , che egli ottenesse cotal dignità in

età di dodici o tredici anni , conforme a ciò che , co

me si è detto, si legge sull'epitaffio , in cui convien dire

che sia corso per certo qualche grave fallo . Comunque

però sia.il Concilio di Trento ha posto efficace rime

dio a siffatti abusi .

Giovanni Tavcra, o sia Tavora de Pardo nato in

Salamanca, fino dalla puerizia collocato sotto la disci

plina di Diego Dczì suo zio paterno Arcivescovo di

Siviglia, fu da lui educato col latte del timore di Dio,

e fin da quella prima età applicatosi con gran fervo

re , e fatica nell'Accademia di Salamanca agli studj , riuscì

eccellente in ogni genere di letteratura, e divenuto dot

tore nei Decreto, poco appresso di unanime consenti

mento dà tutti i Professori di quell'Università, ne fu

dichiarato Prefidente, o sia Rettore . Fu accettissi

mo a Ferdinando il cattolico, e a' Monarchi di Spagna

di lui successori, i quali informati del suo merito, non

solo in cospicue Legazioni , ed in altri gravissimi affari

di lui si valsero , ma P onorarono delle prime cariche

del regno, e alle maggiori dignità ecclesiastiche lo pro

mossero, tra le quali le prime furono quelle di consi

gliere del tribunale dell' Inquisizione ,\di Canonico di

Siviglia , e di Vicario generale dell' Arcivescovo suo

zio, nella quale occasione in grazia del medesimo , la

sciato il cognome di Pardo, tolse quello di Tavera

proprio del zio . Tra le cariche maggiori , che sostenne,

si annoverano tra le altre la Presidenza del real consi

glio di Castiglia, colla dignità d'Inquisitore, e tra le

Chiese , che col carattere di Vescovo governò iucces-

sivamente , si numerano quelle di CittàRodrigo , dove

nella Cattedrale fondò la cappella maggiore, e quelle

di Leon, d'Osma, di Composlella , e di Toledo . Car

io V. Jo trascelse per conchiuderç il matrimonio tra
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lui * e Lisabetta figlia del Re di Portogallo , avendola

a tal' effetto indirizzato coi carattere di suo ambascia

tore a quella corte, ed ebbelo in tale llima , e concet

to , che nel condursi in Italia per ricevere Y imperiai

corona , lasciata al governo della Monarchia di Spa

gna la Regina sua moglie , ordinò , che senza il con

siglio , e F assistenza del Tavera , niente s' intraprendesse.

E quando Io Iteslb Carlo si trasferì nelle Fiandre per

domare i ribelli, il Tavera fu dichiarato Governatore,

e Vicerè di tutta la Spagna, colla tutela di Filippo fi

glio dello lleslb Carlo. Mentre era Arcivescovo di

Compostella, ad istanza dello stesso Carlo, fu creato

Prete Cardinale del tt. di S. Gio. a Porta Latina , che

in progresso di tempo cambiò con quello de' SS. Appo

stoli. Quantunque però fosse occupato dalla mole del

reggimento della Spagna, da essolui governata contale

soavità, e prudenza, che meritò l' approvazione, e gli

encomj universali, e singolarmente di Carlo V., non

mancò di adempiere al tempo stesso le parti di solle

cito, e zelante Pastore, avendo più d'una volta visi

tata la sua diocesi, e celebratovi il Concilio provincia

le con estremo vantaggio del Clero, e popolo. Nella

carica parimente d'Inquisitore della fede diportosli con

tal zelo , e fermezza , a segno di negare al medesimo

Carlo V. le grazie, che gli domandava. Fondò nella

sua Metropolitana di Toledo una magnifica cappella in

onore di S. Gio. Battista , e nella stessa città ristaurò

da' fondamenti uno Spedale, che divenne famoso in tut

ta la Spagna , e dopo avergli assegnata una rendita di

quindicimila scudi , lo dichiarò erede universale de' suoi

beni , oltre diversi considerabili legati , che lasciò a fa

vore della Chiesa di Compostella , nella quale stabili tre

benefici coll'obbligo della Messa quotidiana,e lasciò rendite

certe per dotare povere fanciulle , e per mantenimento

de' poveri. II Pontefice Clemente VII., che promosso

lo aveva al cardinalato, sul fine dell' anno medesimo di

sua promozione, gli scrisse lettere gravi e minaccevoli,

peichè nella Spagna si erano cominciati a conculcare i

diritti pontifici in assenza di Carlo V. , com'è narra il
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Rainaldi all'anno 155i. n. 93. e seg. Pieno finalmen

te di meriti , e di virtù , passò , come si può sperare,

all'eterna vita in Vagliadolid nel 1545. in età di 74.

anni non compiti, e quattordici di cardinalato, e trasfe

rito a Toledo , fu sepolto nella Chiesa dello spedale

con una magnifica iscrizione. Si tenne in tempo del

suo Cardinalato il conclave di Paolo III. , dal quale

.egli fu assente, senza che a noi siane noto il motivo.

Vndecima promozione fatta in I{oma alli 25.

di Settembre del 153 1.

Antonio Pucci patrizio Fiorentino , nipote de' Car

dinali Lorenzo, e Roberto di questo nome , preso dalla

vaghezza de' poetici studi , scrisse ne' suoi più verdi

anni egregiamente in «"ersi. Alla poesia aggiunse una

letteratura, per cui divenne profondo nelle facoltà legali

e teologiche, e neila scienza delle divine scritture, in

cui si dice , che non avesse pari nell' età sua , e che

essendo canonico nella Metropolitana di Firenze, con

somma lode pubblicamente interpetrò. Nel 1518. fu

eletto da Leone X. Chierico di Camera, eVicelegato

contro i Francesi, che occupavano lo stato di Modena,

ed altri luoghi ; e a lui fu addossata I' incombenza di

introdurre le truppe Svizzere, che venivano per mili

tare sotto le bandiere della Chiesa , nello slato ponti

ficio. Si trovò presente al Concilio Lateranense, dove

nella nona ièssione orò innanzi allo stesso Pontefice ,

che pei 15 18. gli conferì il Vescovado di Pistoja, ri-

tfunziatoli dal Cardinale Lorenzo suo zio. Nel che è

da correggersi lo «baglio preso dal P. GiulioNcgri della

Compagnia di Gesù nella sua storia degli scrittori Fio

rentini , dove alla pagina 63. parlando del Cardinale

Antonio Pucci, dice , che in qualità di Vescovo inter

venne al Concilio Lateranense. Che si trovasse presente

a quel Concilio, dove fu ammirata la sua eloquenza,

non vi ha dubbio alcuno, ma che in tal tempo fosse

Vescovo, è assolutamente falso. Imperciocchè il pri

mo Vescovado , che ebbe Antonio , fu certamente quel
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lo di Pistoja , che ottenne , come fi è detto , per ri

nunzia del Cardinale Lorenzo Pucci suo zio , i1 qualer

nel 15 io. fu fatto coadiutore del Cardinale Niccolò

Pandolsini in quel Vescovado. Or il Pandolfini finì di

vivere nel 1518., e a lui succedè il Cardinale Loren

zo Pucci , il quale nell' anno stesio rinunciò, come scri

ve l'Ughcllio, il governa di quella Chiesa al nipote

Antonio Pucci: Eùjscopatum Vifioriensem , scrive il men

tovato autore nel Tomo 3. della sua I. S. alla p. 309.

obtimit Antonius anno 15 18. die 5. T^ovcmbris . Non

poteva dunque col carattere di Vescovo intervenire ak

Concilio Lateranense tenutosi nel 1 514. , mentre in tal.

tempo non era tale . Nè minore stima ebbe di lui

Adriano VI., che si prevalse de' suoi consigli, c dell'

opera sua nel governo della Chiesa. Nel sacco di Roma

poco vi mancò, che da quei furibondi soldati non solfe

condannato all'ultimo supplicio, al quale a guisa di

reo, carico di catene, veniva già condotto, insieme

co' colleghi, per estere appeso alla forca in Campo di

fiori. Scampato dalle loro mani per mezzo di uno strat

tagemma usato dal Cardinale Pompeo Colonna , poco

dopo da Clemente VII. fu spedito Nunzio agli Svizze

ri, all'Imperatore, e al Re Cristianissimo, per Htabi-

iire tra essi la pace, e da quest' ultimo, che avevalo in

alto pregio, venne nominato nel 1 5 5£. sotto Paolo III.

al Vescovado di Vannes , rinunziatoli dal zio , che egli'

poi nel 1541. rassegnò a favore di Lorenzo suo nipote.

Nel 1528. ebbe quello di Rapolla nel regno di Napo

li , che ottenutolo appena , raslègnollo a favore di Gian-

mozzo Pucci suo nipote . Fatiche e maneggi si rilevanti

furono riconosciuti dal Sommo Pontefice colla porpo

ra, a cui lo promostè col titolo de' Santtquattro. Oltre

a ciò gli conferì la carica di Penitenziere maggiore ,

colla protettoria dell'Ordine de' Minimi , a cui in se

guito fu aggiunta l'amministrazione della Chiesa di Mel

fi , che ebbe da Paolo III. nel 1 537. , e che rinunziò

a Gianvinccnzo poi Cardinale Acquaviva pochi giorni

dopo averla ottenuta . Scrisse alcune dotte , ed erudite

Omelie, ed altre opere, c contribuì col suo suffragio
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all' elezione di Paolo III. , che in seguito ricevè , ed

accolse in una sua villa di Toscana in occasione, che quel

Pontefice dopo il colloquio avuto in Luco* con Carlo

V. , se ne ritornava a Roma . La morte fu a trovarlo

in Bagnorea come leggesi sul Ciacconio, e sul Negri,

contradetti dall' Ughell io nell' Italia sacra, da Alessandro

Ziliolo nella storia manoscritta de" Poeti Italiani, e dal

Zaccaria nella serie de' Vescovi di Pilloja p. 460. , che

scrivono in Roma, nel 1544., essendo Vescovo, non

già di Porto, come si avvisarono il Contelorio , e 1' Ol-

doino nel suo Ateneo Romano, ma sibbene di Sabina,

come apparisce evidentemente dall' epitaffio inciso sulla

lapida sepolcrale, in età di sessanta anni , e tredici di

cardinalato, e fu sepolto nel coro della Chiesa di S.

Maria sopra Minerva, con un magnifico elogio postovi

da Roberto Cardinale Pucci suo zio . Compose questo

Porporato alcune opere sì in verso come in prosa , che

sono fedelmente riportate dal P. Negri , nella sua sto

ria degli scrittori Fiorentini alla pagina 6j. e seg. 11

Poccianti nel catalogo degli scrittori Fiorentini alia p.

17. ne fa onorata menzione .

Duodecima promozione .fatta in Bologna alti

io. di Febbraro del 1533.

Stefano Gabriello Merini , nato in Giaen nella Spa

gna , di famiglia molto oscura , colla sua destrezza si

avvanzò nella corte di Ferdinando Re di Spagna, e

in quella di Giulio II., e di Leone X., da cui ottenne

nel 15 13. , come asserisce l'Ughellio, e non già nel 151$.

come vuole il Ciacconio , 1' Arcivescovado di Bari , ed

insieme il Vescovado della sua patria, colla dignità di

Patriarca dell'Indie. Adriano VI. nel 1522. lo inviò

col carattere di Nunzio in Francia ad oggetto di trat

tare la pace tra Francesco I., e Carlo V., e quan

tunque non riuscisse in questo maneggio, non mancò di

acquistarsi molta stima presso 1' Imperatore , che ebbelo

in luogo di suo intimo consigliere, e impiegollo in di

versi affari assai rilevanti , e gli ottenne colle sue

Tom. IV. I



J30 CARDINALI

zc la porpora cardinalizia col tt. di S. Vitale . Paolo

III. nel 1535. gli conferì p titolo di Amministrazione

la Chiesa di Gaeta , e dopo due mesi quella di Bovino

nel regno 9i Napoli . Intervenne come Arcivescovo di

Bari al Concilio di Luterano, celebrato sotto Leone X.,

c come Cardinale al conclave di Paolo 111. Giorgio

Eggs nel supplemento alla porpora dotta p. 283. con

errore madornale vi aggiunge il conclave di Clemente

VII. da cui fu creato Cardinale, essendo affatto impos

sibile, che potesse dare il suo voto a quel Papa , mentre

allorquando si tenne quel conclave , non era per anche

Cardinale. Vide il suo fine in Roma nel 153Î. in età

di 63. anni, e due di cardinalato, e fu sepolto nella

Chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli con un nobile

epitaffio. Il Salazar nel sesto Tomo del suo martirolo

gio di Spagna, e il Fleury nel T. 46. della sua storia

E. 18. annoverano il Cardinale Merini tra i Vescovi di

eon , ma egli non fu giammai tale , quantunque Leone (

X. efficacemente Io bramasse. Lasciò nella sua morte una

somma considerabile alla Chiesa di Bari per formare i

sedili del coro , una mitra preziosissima , ed altri sacri

arredi . Il Garimberti nel suo libro delle vite di alcuni

Cardinali ci fa sapere ( se poi dica }a verità , che per

lo più è usato di alterare, e anche di tradire, noi noi

lappiamo ) ci fa , dissi, sapere , che il Merini fu di schiat.

ta oscura , vile , e plebea , e che fin da fanciullo venne

destinato a guardare i cani, e ad elercitare 1' ufficio dj

guattero nella cucina del Cardinale Alcanio Sforza, al

cui appartamento recando tal volta le legna pel fuoco,

si avvenne a ragionare più fiate col Cardinale, che in

tal occasione avendolo scoperto giovine di straordinario

talento, lo trascelse a suo Cameriere. II Ciacconio non

si sottoscrive alla narrazione del Garimberti , che anzi

reca delle buone ragioni per provare, che è una favo

la inventata dal capriccio di quel satirico scrittore ^im

perocchè si sa, che Leone X. scrisse a favore del Me

rini, che allora non arrivava all'età di trenta anni, let

tere ufficiosissime al Re di Spagna, a fine d' impetrar

gli il Vescovado di Leon . Or come mai un' uomo sco-
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nosciuto e da niente , poteva in sì breve tempo acqui

stare tónto merito, onde farsi conoscere, ed ottenere

il favore di un Pont.fice qual fu Leone X. ? Quantun

que la. cola per se stessa non sia imponìbile , non può

negarsi però , che non sia molto difficile .

Giovanni d'Orleans de'Duchi di Longueville , venuto

a luce in Partenay nel Poitou quantunque assai giovine, si

rendè chiaro non solo per la stretta parentela , che vantava

co' Monarchi delle Gallie , ma molto più per l' innocen

za della vita , per 1' erudizione , e per .{' acquisto di tut

te le cristiane virtù . Ebbe da principio 1' abbadia del

Bec, e poi la Chiesa di Tolosa, di cui fu investito

da Alessandro VI. nel 1502. in età di 18. anni. Nel

1522. ottenne quella di Orleans, a cui compartì segna

lati beneficj , e tra le altre cose vi fece edificare una

nobile sagrestia, ed avendo raccolte con somma dili

genza le costituzioni sinodali de' suoi Predecessori in

un sol volume, le pubblicò nel 1525. Nell'anno 1530.,

mentre tuttavia presiedeva al governo di quella Chic.

sa, il dì 11. di Decembre ricevè in essa Jacopo V.

Re di Scozia in occasione delle solenni nozze celebrate

tra quel Principe , e Maddalena figlia di Francesco I.

Re di Francia, e trovossi presente alla coronazione di

Eleonora d'Austria sorella di Carlo V. , e moglie dell'an-

tidetto Francesco 1. Col consenso di questo Vescovo i ca

nonici di S. Stefano di Tolosa , che prima erano regolari ,

furono ridotti alla condizione,e allo stato di secolari. Quin

di ad istanza del mentovato Re Francesco I. fu creato

Prete Cardinale del tt. di S. Martino a' Monti . Assai

breve però fu il tempo , in cui vestì la porpora cardi

nalizia, che non trascorse otto mesi: imperciocchè essen

dosi trasferito. alla città di Tarraseon per andare incon

tro al Pontefice , che portavasi in Marsilia , vi lasciò la

vita nel 1533. in età di cinquanta anni.

la
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Decimaterza promozione fatta in Marfîlia «Ill.

7. di "Hovembre del 1533.

Giovanni le Veneur de'Baroni di Tillieres , Normanno

di nazione, fu nominato nel 1505. sotto Giulio II. alla

Chiesa di Lisieux , e alla celebre abbazia del Bec in

luogo del defonto Cardinale di Orleans, e stabilito col

titolo di Luogotenente Generale al governo della Nor

mandia. Francelco I., che slimava le eccellenti virtù

di questo Velcovo, lo dichiarò suo gran Limosiniero , e

colle premurose sue istanze lo fece annoverare nel sa

cro Collegio tra i Cardinali Preti col titolo di S. Bar

tolomeo all' Isola, nella città di Marsilia, dove si tro

vava il .Papa per conchiudere la lega con quel Monar

ca, e il matrimonio di Caterina de' Medici con Errico

figlio secondogenito dello steslb Principe . Ridusse a mi

glior ordine gli statuti della Chiesa di Parigi , e intra

prese la riforma del Collegio detto Mignoneo . Difese

con ottimo successo, e con invincibile fermezza la cau

sa di Francesco Ficart dottore celeberrimo, esiliato 3

Kems per calunnie inventate contro di lui dagli ereti

ci , ed ottenne, che ritornasse glorioso in Parigi , do

ve il Pubblico rimase della sua innocenza intimamente

persuaso. Nel Velcovado si mostrò acerrimo, e impla

cabile nemico degli eretici , e amoroso padre de' pove

ri, e governò il suo gregge con pari vigilanza e zelo ,

e cogli esempi di una vita innocente , e incontaminata,

che chiuie con una (anta morte , da lui incontrata in Marie

nel a Piccaraia nel 1543. dopo dieci anni di cardina

lato . tbbe sepoltura nella Chiesa Parrocchiale di S.

Andrea di Appevilla, quantunque siavi chi meno pro

babilmente ha scritto essere morto in Roma , e riposto

nella Chiesa della SS. Trinità sul Monte Pincio . In

tervenne questo Cardinale al conclave di Paolo III.

Claudio di Longuy de'Baroni di Giury nella Fran

ca Contea , fornito della natura di prestante ingegno,

e d' incrcJiDile attività per condurre ad esito felice i

più ardui maneggi , fu prima Tesoriere di S. Martino

/.
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di Tours, e Arcidiacono di Mascon , delta qua! città ne

ottenne nel 1513. da Leone X. per rinunzia del zio , il

Vescovado, nel qual tempo presiedè in luogo di Fran

cesco di Roan Arcivescovo di Lione , al Concilio pro

vinciale celebrato in quella Metropolitana nel I517.

Neil' anno stesso fu fatto Abbate Pultaniense , e nel 1 529.

consegui l' Abbadia di S. Stefano di Digion , e dopo

dodici anni quella di S. Benigno nella stessa città . Quin

di ad istanza di Francesco I. Re Francia , fu creato irt

Marsilia Prete Cardinale del tt. di S. Agnese nel Circo

Agonale, e dopo sette anni , vale adire nel T540. , da

Paolo 111. Amministratore delle Chiese di Peri gueux , e

di Amiens, che rinunziò dopo cinque anni ,. e nell'an

no seguente di quella di Poitiers , che dopo averla lo

devolmente governata, rassegnò a favore di Giovanni

Dcmoncourt . Nel 1547. il prelodato Pontefice affino

gli il governo della Cattedrale di Langres. Nel 1560.

pùbblico con nitidi e bei caratteri la formola da usar

si nella recita delle ore canoniche, o sia il Breviario.

Ebbe molta parte negli affari del suo tempo, e si ren

da commendabile per la sua dottrina pietà continenza

mansuetudine, e liberalità in verso le Chiese, per l'a

more, che aveva in verso Dio, e in verso il prossimo,

per cui era alienissirao da qualunque sorta di litigi e

contese ; onde era suo detto familiare , che appena era

cosa da Cristiano il litigare. E di fatti sopì, e quietò

molti capi di liti , e di controversie , che suscitate si

erano tra il suo Antecessore , e il Capitolo della Catte

drale di Langres . Consagrò nel 1 545. in Arcivescovo

di Rems nel castello di Jonville, il Cardinale Cario di

Lorena. Trovossi insieme con altri nove Cardinali, a i

solenni funerali di Francesco !. , a' quali intervennero

quaranta tra Vescovi, e Arcivescovi . Di tante, e sì se

gnalate virtù si può sperare, che andasse a goderne il

premio in Cielo , nel castello di Mussy Y Eveque , do

ve mancò di vivere nel 156*1., il Ciacconio, e il Pe-

tramellario scrivono per errare, come ne siamo affleu

rait dai Sammartani nella Gallia Cristiana T.4. p. tf55.,

che mori nel jjtfo. , in età di ottanta anni , e a8. di
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cardinalato , e fu sepolto in Langres nella Basilica di

S. Mannete nella tomba di marmo ì che erasi in viven

do apparecchiata al destro lato dell'altare maggiore *

dove si vede la sua statua espressa in metallo, adorna

ta di un magnifico, è prolisso elogio. Nella Basilica

di quel Santo Martire fece costruire un' Ambone di

candido marmo , che per la sua magnificenza rassembra

un'arco trionfale, come ci fanno sapere i Sammanani

nella Gallia cristiana. Di cinque conclavi, che si ten

nero in tempo del suo cardinalato , intervenne a quello

soltanto i in cui fu eletto Romano Pontefice Paolo III.

Odetto di Coligny, di una delle primarie i e più

cospicue famiglie della Francia , quantunque di tenera

età, ciò non per tanto assai inoltrato nelle lettere, è

fornito di ottima indole, fu creato di soli undici

anni Diacono Cardinale de' SS. Sergio e Bacco, neila

città di Marsiiia ad. istanza di Francesco I., e arricchi

to di buon numero di Abbazie j allè quali fu aggiun

to nel 1534. c'a Clemente VII. ii Vescovado di Beau-

vais , e nell' anno 1535. da Paolo IIL l'Arcivesco

vado di Tolosa. Nel 155o. , insieme cogli altri Cardi

nali, convenne col suo suffragio nell'esaltazione di Pao-

lo, e Giulio III. al Sommò Pontificato, è fu assente

da' conclavi di Paolo, e Pio IV. Nel i$éi. trovosli

al Colloquio di Poissy tenutosi per materie di Re

ligione. Se non che ièrpendo a quell'infelice stagione

per la Francia gli errori di Calvino, uno di quei mi

serabili , che ebbero la disgrazia di restarne infetti , sii

il Cardinale di Coligny, attesa la soverchia compia

cenza, che ebbe pe'iùoi fratelli, pervertiti prima di

îui da quell' infame eresiarca . Fatto quello passo falso*

anzichè arrestarsi, e retrocedere, procede oltre, e in

occasione della Pasqua , non ebbe difficoltà di prendere

Ja Communione in Beauvais sotto l' una e l' altra spècie*

quantunque non fosse iniziato al Sacerdozio: Quindi

sotto il finto nome di Cónte di Beauvais diedesi al

mestiere dalle armi cori iscaridalo gravissimo de'.otto-

liei , i quali non lasciarono di reclamare contro si or

rendo abusò . Non mancò il Pontefice di avvilàrlo pa*
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ternamente ad oggetto di ritirarlo da sì orrendo abfs.

so; Io che fece per mezzo di calde, e premurose! Iet

terei alle quali voci il Coligny' a guisa di aspide sorda

turò le orecchie; Il perchè il Papa nel dì 31. di Mar

zo del 1 5<?3- tenuto un concistoro segreto , lo dichiarò

eretico , e per conseguenza decaduto dalla dignità car

dinalizia , e privato de' Vescovadi , e benefici , che pos

sedeva: lei che risaputosi dal Coligny y riassuníè di nuo

vo le insegne cardinalizie, che aveva deposte,. e coti

esse indosso, per disprezzo della S. R.. C. , sposò Isa

bella di Lorè Signora d' Hautevillc , quale in avanti si

teneva in luogo di sua concubina, quantunque iniziato

foste nel sacro ordine del Diaconato .. Acceso Pio IV.

( il Petramellario per errore scrive Pio V. ) per cotali

indegni attentati, di giusto sdegno , rendè nota e pale

se al mondo tutto per mezzo di pubblici editti dati alle

stampe, e affissi ne' luoghi consueti nel giorno 11. di

Settembre dell'anno stesso 1$63., la deposizione e pri

vazione di Odetto di Coligny, quale erasi fatta soltan

to, come dicemmo, in segreto cdnciitorn: e procurò,

che cotali editti fossero pubblicati j e sparsi per tutta

la Francia ; onde fu costretto il Coligny a deporre le

insegne cardinalizie, e nel tempo stesso ad abbandonare

la Francia , dalla quale per ordine del regio consiglio

rimase espulso ed esiliato .. Per lo che apostata dalla

cattolica Religione , ed esule dalla patria , fuggì in Inghil

terra sotto le mentite spoglie di marinaro, dove go

dendo della grazia e protezione della Regina Lisabetta,

che si a lui , che alla sua donna assegnò per abitazio

ne il palazzo detto di Sion sul Tamigi, è fama* che

perisse miseramente di veleno apprestatogli da' domestici

nel t 571 . i come scrivono i Sammartani nel T. 9. della

Gallia cristiana p. 765., in età di 48. anni:, nella città

di Cantuaria, o in Hamptoncourt , come scrivono í Sam-

martani nel loco sopra citato, dove rimase sepolto. I!

Ciacconio, e il Petramellario sostengono , che la morte

di questo disgraziato avverine nel i$6%. in età di 45.

anni , essendo nato nel 15*3., come essi affermano, fu

di che non gli moveremo questione ,
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Filippo della Chambre, o sia della Camera, nato

di nobilislìma prosapia nella Savoja , congiunto di pa

rentela colla Regina di Francia Caterina de' Medici,

professò sin da giovine la regola di S. Benedetto, e

dopo avere governato in qualità di Abate il monastero

di Corbia , fu promosso al Vescovado di Boulogna nella

Piccardia, altrimenti detta Terovanne, e creato in Mar-

silia Prete Cardinale del tt. di S. Martino a i Monti,

da cui fece passaggio nel 15^3. sotto Paolo III. al Ve

scovado Tusculano, coll' amministrazione della Chiesa

di Bellac, che rinunziò nel 1538. L' antidetto Pontefi

ce gli accordò la facoltà di recarsi indosso nella Fran

cia , e nella Savoja le vesti cardinalizie di colore rosso,

delle quali , per antica consuetudine , ne viene interdet

to l' uso a'Cardinali di Ordine regolare . Trovossi pre

sente a' conclavi di Paolo, c Giulio III., e morì in

Roma nel 1550. dopo diciassette anni di cardinalato.

Le iue ossa trovarono perpetuo ricovero nella Chiesa

della SS. Trinità sul Montepincio, dove furono riposte

senza alcuna funebre memoria.

CC. DI PAOLO III.

"Prima promozione fatta in I{oma all'i 18. di

Decembre del 1534.

Alessandro Farnese Romano , nipote del Pontefice,

fregiato di tutte le più belle doti di spirito, e ad

destrato in ogni genere di letteratura nell' Università di

Bologna , eletto da Clemente VII. in età di quattordi

ci anni Amministratore della Chiesa di Parma , fu dopo

pochi mesi sublimato alla dignità cardinalizia colla Dia

conia di S. Angelo, a cui fu aggiunta la splendida ca

rica di Vicecancelliere della S. R. C. , col governo

della città di Tivoli, c colla dignità di Arciprete della

Basilica Liberiana ,.da cui passò alla Vaticana con pie

na giurisdizione nelle cause civili, e criminali di tutte le

persone addette a quella Basilica, con facoltà amplisli-

me , anche economiche, come può vedersi nel Tomo

1IL del Bollarlo Vaticano alla p. 156. All' antidetta Ba
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silica fece dono il nuovo Cardinale Arciprete di una

Croce , e di due candellieri d' argento del valore di quin

dicimila scudi; assegnò ricca dote all'altare del Volto

santo, e vi fondò due cappellanie coll' obbligo di alcu

ne messe. In appresso ottenne 1' amministrazione della

Chiesa di Giaen nella Spagna , che Giovanni Maan nella

storia della Metropolitana di Tours , ha preso in luogo

di Genova , avendo tradotto Giennensem per Gtnuensem.

Collo stesso titolo gli furono conferite col tratto pro

gressivo le Chiese diViseu nel Portogallo , di Erbipoli

nella Franconia , e dì Avignone nelle Gallie .Nel 1536.

conseguì la Chiesa di Monreale nella Sicilia , dove nel

1552. fondò un collegio a i Gesuiti, e nel 1$69. vi

celebrò il Sinodo , al quale presiedè in persona , come

ci fa sapere Rocco Pirro nel Tomo I. della sua Sicilia

sacra nella serie de i Pastori di quella Chiesa . Nel 1538.

ebbe quella di Massa, Giulio III. a nominazione di Er

rico II. gli conferì nel 1553. la Metropolitana di Tours,

che permutò nel 1554. colla Chiesa di Chaors , quale

al dire di Gulielmo della Croix nella ferie de i Vesco

vi di quella Cattedrale alla pag. 374. , ritenne fino al

1557. Paolo IV. nel 1555. destinollo al governo della

diocesi di Benevento, e S. Pio V. nel 1571. a quella

di Montefiascone . L' Ughellio nella sua I. S. T. I. p.

340. parlando di Balduinetto de' Balduinetti Vescovo

d'Ancona, ci fa sapere, che Paolo III. affidò al Car

dinale Alessandro suo nipote l'amminiitrazione di quella

Cattedrale alli 12. di Agosto del 1538., che egli nel

mese di Novembre dell'anno stesso rassegnò a Girola

mo Grandcroni da Siena . Giuliano Saracini nelle sue

memorie storiche della città di Ancona p. 539. consen

te perfettamente coll' Ughellio . Alcuni scrittori , come

leggesi sul Ciacconio, lo vogliono soltanto Proposto, e

non già Vescovo di Erbipoli . Finalmente per colmo di

tutti gli onori ottenne sotto il Pontificato di Gregorio

XIII. nel 1580. le Chiese di Ostia, e Velletrij col ti

tolo di Patriarca Geeosolimitano. 11 Ciacconio, oltre i

già annoverati , gli attribuisce i Vescovadi di Macera

ta , di Anagni , e di Bitonto , di cui però ne full' I. S.
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dell' Ughellío, nè tampoco in altri scrittori, non si tro

va; nè orma, nè veltigio. Quantunque giovine di anni,

fornito però di maturo giudizio , di soavissimi costumi,

e di eccellente ingegno, fu spedito' dal zio Pontefice

nel 1539. Legato a latere a Carlo V., per passare con

quel Monarca uffici di condoglienza a nome del Papa ,

per la morte della di lui moglie . In quell' occasione

Paolo gli ordinò , che dovesse trattare con Cesare della

pace col Re di Francia, e della disunione dal Re d' In

ghilterra; e finalmente gli diede commissione d'intro

durre ragionamento intorno al Concilio Generale . Com

piuta questa Legazione, si dovette di nuovo recare nelle

Fiandre ali. Imperatore , c poi a Francesco I. Re delle

Gallie, co' quali si abboccò nella città di Parigi, ma

poi segui Cesare nelle Fiandre , dove sopravvenne an

cora il Re de' Romani. In questa Legazione gli fu as

segnato pet segretario, e direttore Marcello Cervini,

promosso già alla Chiesa di Nicastro , che fu poi Car

dinale , e alla fine Romano Pontefice col nome di Mar

cello II. L'imperatore Carlo V. avendo in replicate

occasioni conosciuto il Farnese , faceva tal conto del

di lui merito, che era usato' di dire, che se il Sacro

Collegio fosse stato composto di uomini simili al Farne

se, sarebbe stata una tal adunanza , e collezione di per

sone, la più rispettabile, e augu:ta di tutta la terra.'

Nel 1 543. fu di nuovo incaricato delta Legazione a

Carlo V.i con cui adoperossi in maniera, che indusse

quel Principe a venire ad un abboccamento col Ponte

fice, che fu tenuto in Busseto , ma senza alcuna con

clusione. Collo ltesso carattere di Legato Appostolico

presiedè alla provincia del Patrimonio,. e alla Contea

di Avignone , che in tempo di una orribile carestia ,

avvenuta nel 1541., generosamente sollevò con profusa

liberalità, non avendo lasciato di esortare i cittadini fa

coltosi a seguire il suo esempio, come di fatti fu ese

guito , essendo state deputate per ciascheduna parroc

chia, persone qualificate' per raccogliere l' elemosine* , e

distribuirle a' bisognosi ; e da questo fatto riconosce la

sua epoca l'Ospedale, o pia Casa di Avignone, detto



DI PAOLO Hi. ig9

la Limosina generale ; Oltre la mole immensa de) Pon

tificato , che sosteneva per sollievo del zio, già inoltra

to negli anni , fu protettore presso la S. Sede de' re

gni di Sicilia, d'Aragona, di Portogallo, di Polonia,

e Germania , della Repubblica di Genova , di quella di

Kagusi, dell'Ordine Benedettino, e di quello de' Ser

viti. Sono senza numero le fabbriche di Chiese , Col

legi, ed altri luoghi pii , delle quali fu egli l'autore:

ma la più nobile, e fra tutte la più sontuosa, è cer

tamente il magnificentissimo e grandioso tempio del

Gesù di Roma, da lui edificato da' fondamenti , ne i

quali gettò la prima pietra neil'anno insieme coi

Cardinali Ottone Trusches, e Bartolomeo della Cuc-

va . Bisogna dire , che S. Ignazio supernalmente illu

strato da Dio , avesse preveduta la fondazione di questa

sontuosa Chiesa : imperciocchè essendosi offerta una per.

sona molto ricca di fondare per uso della nascente So

cietà , che su quei principi aveva una Chiesa assai an

gusta ,. e ristretta, una più ampia ed elegante; il Santo

ricusonne il progetto , assicurando per cosa certa quella

persona, che egli sapeva, che col tempo vi saria stato

chi averebbe fondata una Chiesa adattata alle funzioni

di quell'Istituto, lo che fece il Cardinale Farnese. La

Basilica di S. Lorenzo in Damaso essa purè risenti gli

effetti 'della ecclesiastica munificenza del Farnese ; per

chè oltre all'averla adornata di nobile ed elegante sof

fitto, la fece dipingere da eccellenti pittori . Alla Chie

sa delle acque Salvie, detta volgarmente delle Tre fon

tane non molto distante da Roma , edificò da' fonda.

menti la magnifica cappella di S. Maria di Scalaceli *

e con gran spesa ristaurò P annesso monastero . Dalla

numerosa e nobile famiglia di questo Cardinale usci

rono parecchi Velcòvi , Cardinali , e Pontefici . Fu il

Farnele oltre ogni credere inclinare) alla magnificenza

ë liberalità, e penetrato da tenera, e viva Compassiono

in verso i poveri i Alla casa degli orfani donò diecimi.

la scudi ; onde le vergini pericolanti, le vedove, gll

schiavi , gli esuli , i miserabili , trovarono in lui un padre,

un tutore , un avvocato , Pari amore mostrò in verso
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í dotti uomini e letterati , quali uso era di stimafe e

di accogliere con fella, e di favorire, e mantenere in

propria casa. Per la qual cosa non lènza ragione ven

ue detto il suo palazzo il domicilio , e il sostentamen

to della sapienza, il rifugio, la sede, e il riposo de' let

terati . L' unico difetto , che gli fu imputato , e di cui

lamentossi secolui il Cardinale Sadoleto, fu l'avere egli

prestato soverchio favore agli Ebrei nel Pontificato del

zio , dal quale ottenne loro non pochi privilegi , ed

esenzioni. Nel Pontificato di Giulio HI. essendosi accesa

la guerra tra Ottavio Duca di Parma fratello del Car

dinale Farnese , e quel Pontefice , a fine di sgombrare

dalla mente del Papa qualunque sospetto, si ritirò in

Firenze, quindi in Avignone, dove soggiornò nel rima

nente del Pontificato dello stesso Giulio. Finalmente do

po essersi per ben due anni apparecchiato con estrema

diligenza, e coll' esercizio di pie, e sante operazioni

alla morte, nell'amena villa di Caprarola, da lui fab

bricata, segregato dal commercio degli uomini, e dopo

essere intervenuto a' conclavi di Giulio III,, Paolo , e

Pio IV., Pio V., Gregorio XIII., e Sisto V. , essendo

stato assente da quello di Marcello lI., la incontrò con

animo quieto, e tranquillo in Roma nel 1589., in età

di settanta anni, e 55. di cardinalato, essendo Decano

del Sacro Collegio. Fu sepolto nella tomba, che erast,

tuttora vivente, apparecchiata nell' antidetta Chiesa dei

Gesù avanti all' Altare maggiore , dove si vede il fiio

nome inciso sopra un' ampia , ma non molto adorna la

pida sepolcrale. A' suoi funerali si trovarono presenti,

con esempio Hon cosi frequente ad avvenire , quaran

tadue Cardinali . Chi desiderasse più copiose notizie di

questo Cardinale, fra gli. altri libri, potrà* leggere la

storia de' Governatori di Tivoli scritta da Niccolò Giu

stiniani, dove alla pagina 135. e seg. se ne parla a

lungo .

Guido Ascanio Sforza, denominato il Cardinale di

Santafiora, nipote del Pontefice per parte di Costanza

Farnese sua figlia , commendabile per la virtuosa sua con

dotta, e per l'indole egregia, che in lui fin dagli anni
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più verdi fi vide trasparire; in età di foli sédici anni

fu creato Diacono Cardinale de' SS. Vito , e Modesto .

Avendo quindi fatto conoscere colle operazioni il ricco

fondo di virtù, di cui era dotato, fu dal Pontefice

un'anno dopo la sua promozione fatto Vescovo di Par

ma , come contro ilCiacconio, il Petramellara, e Gio

vanni Plantevit de la Pause , nella cronologia dei Vesco

vi di Loaevc p. 365., che tutti e tre lo vogliono sem

plice Amministratore di quella Cattedrale, scrivono

l'Ughellio nel secondo Tomo dell'Italia sacra, nella se

rie de'Vescovi di Parma, e i Sammartani nel Tomo VI.

della Gal Ha cristiana. Quindi gli fu affidata l' amorini-

, frazione delle Chiese di Anglona , di Chiusi , e di

Montefiascone . Alla fine fu decorato colla dignità di

Patriarca d' Alessandria , di Arciprete di Santa Ma

ria Maggiore, dove fondò la nobile cappella dell'As-

rosa liberalità , come narra Agoilino Fascina nel suo

Hbro delle memorie de' Benefattori della Liberiana

Basilica pagina 29. , si spogliò della Prebenda di

S. Pudenziana , che era unita a quell' Arcipretura , e

cedettela ai Canonici per la fabbrica , musica , e sagre-

iiia di quel sontuoso tempio . Oltre a ciò , gli venne

conferita la legazione di Bologna, e Romagna, colla

carica di Camarlingo della S. R. C. , vacata per morte

del Cardinale Agostino Spinola, colla protettoria de' re

gni di Spagna , presso la S. Sede ; l' Oldoino nel suo

Ateneo Romano aggiunge , che fu annoverato ancora

tra i Cardinali supremi Inquisitori della fede. Fu quin

di nel 1540. spedito in Ungheria, a cagione della guer

ra contro il Turco. Il Petramellara nella continuazione

de' Papi , e dei Cardinali alla pag. 100. , afferma che

il Cardinale Ascanio Sforza , come Camarlingo della

Chiesa Romana , insieme col Tesoriere generale Giro

lamo Capodiferro , ancor egli poi Cardinale , si condusse

per lo stato ecclesiastico , ad oggetto di radunare , e

raccogliere dalle Chiese , e da altri luoghi pii denaro

e moneta, per sostenere le spese della guerra contro

il Turco , che minacciava non solamente il Settentrio,
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ne, ma eziandio l'Italia, Giulio III. lo spedì a Parma

a Ottavio Farnese, per indurlo alla pace. Sotto Pao

lo IV. adoperossi con impegno per conciliare la p.ue

tra quel lJontcfi:e , e Filippo II. Re di Spagna, a cui

era talmente addetto , che ricoveratesi una volta nel por

to di Civitavecchia , due Galere della Spagna . tolte

dalla flotta di Errico Re di Francia, a Carlo Sforza,

che ne era ammiraglio ; il Cardinale Ascanio ottenne

artificiosamente dal Duca di Molitorio nipote di Pa

pa Paolo IV. una lettera , in virtù della quale veniva

ordinato al Castellano di quella fortezza, che si rila

sciassero quei due legni. Lo che eseguitosi dal Conte,

o perchè ignorasse, o perchè dissimulasse la violenza

usata al comandante francese, quelle due galere furono

menate prelto a Gaeta., indi a Napoli , in potere di

D. Bernardino Mendozza . La corona di Francia espo

se immantinente per la pubblica violata fede, le sue

querele al lòmmo Pontefice, il quale minacciò il Car

dinale di gravissime pene , se non procurava , che le

galere fossero quanto prima restituite alla Francia . Il

Cardinale anzichè ubbidire agli ordini supremi , radunò

in sua casa di notte tempo tutti i magnati' Romani ,

aderenti e parziali della corona di Spagna , dove alia

presenza de'duc ambasciatori del Re Filippo , fu mala

mente sparlato del Papa , e avvanzate minacce contro

di lui; lo che avendo egli scoperto , e penetrato, che

quel notturno sedizioso radunamento aveva un colore

e apparenza di congiura, comandò, che il Cardinale

fosse rinchiuso in Castelsantangelo . Intanto i fratelli del

lo Sforza temendo , che il Cardinale potesse lasciare la

testa sopra un palco , si adoperarono colla corte del Re

cattolico , con tale efficacia , che le mentovate galere

furono restituite a' Francesi, e il Cardinale dopo qual

che tempo posto in libertà , nia a condizione di non

uscire di Roma , del che se ne volle una sicurtà di tre

centomila scudi . Dopo queste ed altrettali vicende  

nell'atto in cui visitava la sua diocesi di Parma, un'im

portuna morte interruppe i suoi disegni nel castello,

o sia villa detta Canneto, nel IJ64., in età di 46. an-
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«i non compiti , e trenta di cardinalato , insigne per la

singolare sua divozione inverso la Madre di Dio , come

a lungo lo dimostra nella sua Porpora Mariana il P. Ip

polito Marracci . Trasferito a Roma ebbe sepoltura nella/

Basilica Liberiana, nella sua cappella gentilizia , nel cui;

destro lato gli fu erttto dal Cardinale Alessandro suo

fratello un sontuoso mausoleo , nel quale si vede l'effi

gie del Cardinale dipinta al vivo sopra pietra , e sotto

ad essa leggesi una breve iscrizione. Intervenne il Cardina

le Sforza .3' conclavi di Giulio 111. , Paolo, e Pio IV.

Seconda promozione fatta in I{oma olii 20. di Maggio

del 1535- , e promulgata all'i 21. del detto mese.

Niccolò Scombcrgh nacque in M.isnia nella Sve

zia, d'illustri genitori. Capitato in Italia a motivo di

un viaggio , che intrapreso aveva per suo diporto ,

avendo udito predicare in Pisa Fra Girolamo Savo

narola Domenicano, si sentì supernalmente spirato di

vestire l'abito di quella Religione , come fece nel 1497.,

in età di 25. anni , nel convento di S. Marco di Firenze,

nella quale per diversi gradi pervenne alle primarie ca

riche della medesima , e tra le altre a quella di Procu

ratore generale; nel qual tempo convien (i\re , che re

citasse. alla presenza di Giulio II. , come avverte il Bayle

nel suo dizionario , quei cinque dilcorsi sulla tentazione

di Gesù Cristo, che per la loro eccellenza riscossero

É' universale applauso . Leone X. , che aveva aperto in

Roma le scuole della Sapienza, trascelse Scombergh

per uno dei Teologi di quell'Uniyersità, ed in premio delle

fatiche da cssolui tolerate in pro della Sede Appostolica ,

singolarmente nel Concilio Lateranense , gli conferì nel

1 5 20. l'Arcivescovado di Capua , coll'abbazia di Casama-

ri,come scrive il Rondinini nella storia diquell'abbazia;on-

de ha errato il Capece nel secondo Jibro della storia di

Napoli scrivendo,che ebbe la Chiesa Capuana da Clemen

te VII. Dopo di che lo stesso Pontefice lo spedì Nun

zio in Ispagna , ed in Ungheria , con esito felicissimo .

Il successore che fu Clemente VII., a cui Io Scorn
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bergh fu carissimo , ed egli vicendevolmente non man

cò di assisterlo cosi nella prospera , come nell' avversa

fortuna co' suoi configli , egli pure affidogli la Nunzia

tura al Re cristianissimo , a cui essendo pcco gradito

lo fece arrestare in Avignone , e poi restituitole) in li

bertà, diedegli ampia licenza di trovarsi al congresso

di Cambray, dove colla sua prudenza, e destrezza ottenne,

che alla fine si stabilisse nel i529. la tanto desiderata pa

ce, tra l'Imperatore, e la corona di Francia. Ritornato a

Roma fu in tale stima c riputazione , che nel concla

ve, in cui fu creato Papa Adriano VI. , poco mancov-

vi , che non fosse eletto Romano Pontefice , quan

tunque non per anche Cardinale , e in quello di Cle

mente VII. ebbe parimente buon numero di voti a suo

favore . Assunto appena al Pontificato Paolo III. , che

ne conosceva il merito , e le virtù , incontanente

lo creò Prete Cardinale del tt. di S. Sisto . Non ri

mase il pio Cardinale punto abbagliato dalla nuova di

gnità , ma comparve come per l' innanzi regolato mo

desto , penitente , nemico del fasto e dell'avarizia . Per

suaso però che la residenza è uno de'più essenzlali do

veri di un Vescovo, scorgendo, che la necessità che

aveva di lui il Papa nel governo della Chiesa univer

sale , non gli permetteva di risedere nella sua diocesi ,

con infinito dispiacere del suo Clero, ne fece sponta

nea rinunzia. Il Pontefice in quella vece gli conferì la

ricca Badia Fiorentina , che egli non accettò se non ad

oggetto di ritornarla al suo antico lustro, e splendore .

I preclari esempi di carità e di disinteresse, che questo

pio Cardinale incessantemente porgeva , e le doti del

luo spirito , capace di concludere felicemente i più ge

losi affari , lo rendevano prezioso alla Chiesa , in un tem

po , in cui era grande il bisogno dei ministri di questo

carattere . 11 Pontefice contava molto sulla di lui abi

lità, e non dubitava che non fosse per essere uno de'più

bei ornamenti del Concilio Generale, che stabilito ave

va di convocare . Inaridirono però quasi sul loro nasce

re sì belle speranze , mentre dopo ventiquattro mesi

di cardinalato la morte Io sopraggiunse in Roma ,
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in. età di oltre sessantacinquc anni , chiaro per virtù ,

c dottrina nel 1 5 37- Fu sepolto nella Chiesa dl

Santa Maria sopra Minerva , al destro lato innanzi

alla porta maggiore, dove leggesi una nobile iscrizio

ne . 11 precitato Bayle scrive esser fama , che lo Scom-

bergh fosse fratello cugino di quella monaca, che fu

sposata da Lutero, come Io accenna anche il Pallavici

ni nel libro 3. della storia del Concilio di Trento

cap. 17. p. 326. , ed attestalo in una sua relazione il

Soriano ambasciatore in Roma, per la Repubblica Ve

neta . Dopo la sua morte lasciò la sua suppellettile allo

spedale degli Innocenti di Firenze , a cui ottenne dalla

Sede Appotlolica di potere in perpetuo unire un'abba

zia , che ei riteneva in commenda . Fece altresì gran

bene alla sua Metropolitana di Capua , che adornò di

un'elegante, e ben inteso sotfitto.

Giovanni Belisi , nato di generosa stirpe nelle Gal-

lie , uomo di un merito assai distinto, attese di pro

posito in sua gioventù allo studio delle belle lettere *

e fece in esse tal profitto , che compose versi e sonori

di metro , ed eleganti di stile , che dagli eruditi si leg

gono con sommo piacere . Avvanzatosi dappoi nell'acqui

sto delle scienze più alte, e sublimi nelì' Università di

Sorbona , ottenne prima l'abbazia di S. Gildas , e poi

nel. 1532. da Clemente. VII. il Vescovado di Bajona,

da cui nell'ami o stesso fu trasferito a quello di Parigi .

iNel 1540. ricevè in quella Cattedrale l'Imperatore Car

lo V. , che passava per la Francia , per condursi nelle

Fiandre. Alle antidette prebende fu aggiunta da Pao

lo 1II. a .titolo d'Amministrazione la Chiesa di 'Limo.

ges , che ebbe nel 1 541. , dove i monaci di S. Marzia

le in tempo del suo Vescovado, furono ridotti allo

flato di canonici secolari . Nel 1544. lo stesso Pontefice

gli affidò il governo della Cattedrale di Bordeaux,: e

pel 1546. di quella di Mans. Vi ha qualche autore il

quale scrive , che il Bellai per rendere servigio al Re Fran,

cesco I., credè opportuno di seminare dei torbidi tra l'Im

peratore Carlo V. , e il Re d'Inghilterra , prendendone il

pretesto dal famoso divorzio fatto da Errico VilI. del|a

Tom. IF. K
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sua legittima moglie Caterina d' Aragona zia di Cesa

re, tome altresì di aver tenuto a bada i confederati

della lega Smalcaldica , dando loro a credere , quantun

que falsamente , che Francesco I. era in grado di dare

ad essi qualche soddisfazione . Trovossi presente in Mar%

silia, allorquando il sunnominato Francesco I. si abboc

cò con Clemente ViI. nel 1535. , nella quale occasio

ne fu conchiuso il matrimonio tra Errico lI. , allora

Duca d'Orleans , poi Re di Francia, e Caterina de'Me-

dici , nipote del Pontefice . Spedito quindi ambasciato

re del suo Re , prima in Inghilterra , dove si adoperò

con tutto l'ardore , a fine di mantenere quel disgrazia

to Principe nella divozione della Sede Appostolica :

poi a fine di acconciare le cose del Re d'Inghilterra ,

alla corte di Roma ; dove ad istanza del proprio So

vrano fu creato Prete Cardinale del tt. di S. Cecilia ,

che successivamente cambiò nel 1555. lotto Paolo IV.,

col Vescovado d'Ostia e Velletri . Nell'assenza di Fran

cesco 1. , che ebbelo assai caro , ed a cui come scrive

l'Abate Giuièppe Cito, nel suo libro di alcuni uomini

illustri del regno di Francia alla p. 235. , persuase la

fondazione. del gran Collegio Reale di Parigi, che fu

eretto nel 15a9. , governò quella Capitale in qualità

di Vicerè. Intervenne a conclavi di Giulio III., Mar-

cello 11. , Paolo , e Pio IV., e nel penultimo ottenne

de' voti pel' sommo Pontificato, e il Ciacconio aggiun

ge , con manifesto errore ; che consagrò in Pontefice

lo stesso Paolo , quando è certo , che Paolo già era

insignito del carattere episcopale , essendo stato da Giu

lio lI. nel 1505. promosso al Vescovado di Chieti .

Dopo la morte deil'antidetto Monarca Francesco I. , al-

'Je cui esequie assistè nel 1547. con altri nove Cardi

nali, ed a cui in vivendo consigliato aveva efficace-

menre di restituire l'Università della Sorbona all'antico

suo splendore, con chiamare da tutte le parti uomini

dotti , ed eruditi ad insegnarvi le scienze, decaduto dal

suo rango , per invidia degli emoli , che si studiarono

di screditarlo presto il Re successore, ritirossi a Roma,

dove fà in .tal concetto, che dopo la morte di Mar
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cello II. si trattò di esaltarlo al trono pontifìcio, come

fi è accennato . Finalmente cessò di vivere nel!' Alma

città , nel sontuoso palazzo da essolui edificato , prcsso

le Terme diocleziane negli Orti quirinali, nel 1560. II

Baldassarri nelle vite degli uomini illustri gli aggiunge,

con manifesto errore, altri cinque anni di vita, fissando

l'epoca di sua morte nel 1465. , in età di 6$. anni , ©

venticinque di cardinalato , e fu sepolto nella Chiesa

della SS. Trinità nel Montepincio. Lasciò alla posterità

diverse opere , e vive immortale nella memoria di tutti .

Girolamo Ghinucci nobile Sanese, uomo di matu

ro consiglio, e di rato accorgimento fornito , canonico

della sua patria, trasferitosi a Roma, non incontrò gran

difficoltà nelPottenere un postò tra i Chierici di Came

ra . (Quindi passò a quello di Uditore della stessa Ca

mera , e fu fatto Prefetto della Segnatura dei Brevi .

Trovossi presente al Concilio di Laterano sotto Giu

lio IL, dalla terza sessione fino alla conclusione del me

desimo , e servendo a quel Pontefice in grado di se

gretario , questi nel 1512. gli conferì il Vescovado di

Ascoli . Onorato da Leone X. della Nunziatura d' In

ghilterra , si rendè talmente accetto e gradito a Erri

co VilI. , che ascrittolo tra' suoi domestici , lo fece suo

consigliere , e nel 1522. nominatolo alla Chiesa di Wor

cester, lo tenne per un triennio Oratore alla corte di

Spagna , indi presso Clemente VII. , a cui lo raccoman

dò anche pel Cardinalato, con lettere degli anni 1528.,

e 1530., e lo stesso Clemente gli assegnò il Vescovado di

Malta , ( il Fantoni nella storia di Avignone al T. 2.

p. 379., scrive per errore il Vescovado Milevitano, )

che gli venne contrastato da Tommaso Bosio, uno di

quei tre soggetti , che il gran Maestro aveva presentato

ail' Imperatore, come Re di Sicilia, affinchè uno a suo

talento trascelto ne avesse a Vescovo di quell'Isola ; ma

avendo Cesare , oltre al tempo assegnato dalle canoni

che leggi , differito di nominare a quella Chiesa il Bo-

fio , fu essa conferita al Ghinucci , il quale dopo diu

turna lite , ad insinuazione di Paolo III. , per mezzo

di una sua rispettosa lettera , rimise cotale affare all'ar-

Ka
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bitrio di Carlo V. , il quale col beneplacito Appostoli-

co assegnò al Cardinale una pensione di hovemila lire ,

sulla mensa epiicopale di Malta , e in questa maniera

l'anno 1536 , il Cavalier Bosio ottenne le Bolle da Ro

ma , e prese pacifico possesso della sua Chiesa , come ce

rie assicurano il Fteury nel T. 46. delL sua storia p. 207.,

il Ciantar nella serie de' Vescovi di Malta p. 61. para

grafo 5s,., Giaïifrancescò Abela nella descrizione di Mal

ta p. 324. , e Rocco Pirro nella sua Sicilia sacra T. 2.

p. 915. Finalmente Paolo III. lo creò Prete Cardinale

del tt. di S. Balbina, e pel 1538. Amministratore delle

Chiese di Tropea in Calabria, e nel 1541. di Cava-

glion nella Francia. Fu uno degli otto Cardinali depu

tati sopra gli affari del Concilio di Trento, e tra quei,

che furono spediti nel 1538. a Carlo V. , e Francesco I.

col carattere di Legati a latere , per istabilire la pace

tra quelle due corone ; e in tutti questi ministeri diede

saggio di rara, e consumata saviezza. Finalmente do

vette Roma perdere un soggetto di tanto merito nel 1541.,

dopo sci anni di cardinalato. Le sue ceneri furono ac

colte nella Basilica di S. Clemente suo titolo , dove si

vede una magnifica iscrizione , collocata presto alla por

ta della sagrestia di quella antichissima Basilica, colle

di lui insegne cardinalizie espresse in marmo . L'Oldoi-

no nel suo Ateneo Romano , dice per errore, che fu

ivi tumulato senza alcuna memoria, se pure la sopral-

kgata iscrizione nen fosse.stata ivi posta , dopo avere

egli dato alla luce il suo libro, vale a dire più di un

secolo dopo.

Jacopo Simonetta Milanese, di nobile schiatta, ed

assai ragguardevole, fin dall'adolescenza trovava il tutto

suo piacere nella conversazione degli uomini dotti , ed

eruditi , onde dopo avere con questo efficace mezzo fat

ti non ordinarj progressi nelle scienze , potè scrivere fin

da giovine un assai giudizioso , e ben' inteso trattato

sopra le riserve de' benefici , che fu stampato in Ro

ma nel 1588., che fa poi ; accresciuto da Paolo Gra-

riuzio , per cui aumentassi per modo il credito , che

già erasi acquistato, che Giulio II. nel l$o$. ammes
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solo prima tra gli Avvocati del Concistoro , Io avvan-

zò tra gli Uditori di Ruota , e coli questo carattere in

tervenne al Concilio Lateranense . Leone X. invidio a

Firenze per acquietare le sedizioni , e le. turbolenze in

sorte fra quei cittadini , lo che a gran fatica gli venne

fatto di ottenere , con molta riputazione del suo nome .

Clemente VII. lo promosse nel 1528. ( sul Ciacconio,

Ïier errore si legge 1529. ) al Vescovado di Pesaro, c

o soititul a Paolo Capizucchi assente, nella cognizio

ne della causa del divorzio di Errico VilI. Re d'Inghil

terra: e Paolo III. per ricompensare i di lui meriti, creol-

lo Prete Card. del tt. di S. Ciriaco , Prefetto della Segna

tura di grazia , e insieme Con otto Cardinali , nomi

no1 lo tra quelli, che dovevano estendere le materie da

trattarsi nel Concilio intimato in Vicenza, e nel tempo

stesso di sua promozione alla dignità cardinalizia, lo

trasferì al Vescovado di Perugia, e nell'anno seguente

1536., assegnolli l'Amministrazione della Chiesa di Lo

di , che dopo dodici mesi, o poco più , rinunziò a Gio

vanni Simonetta suo nipote, e nel 1538. quella di Su-

tri e Nepi . L' Ughellio a questi Vescovadi aggiunge,

insieme col Ciacconio, l'Arcivescovado di Conza , e

poi nel catalogo di quegli Arcivescovi ne serba alto si

lenzio , segno non equivoco , che il Simonetta nè go

vernò , nè amministrò giammai quella Metropolitana.

Venne in oltre destinato, per lo raro suo talento, e

profondo sapere, insieme col Cardinale Campeggi , Le

gato a latere all'antidetto sinodo , legazione però , che

allora non sorti effetto . Fu uno de' Cardinali più con

trari a Errico Vili. nella famosa causa del divorzio,

come eralo stato eziandio da Prelato. Colla sua saviez

za , c prudenza compose , e aggiustò , come arbitro ,

le liti , e le differenze insorte tra i Fiorentini , e i Se

nesi , a cagione del dominio di Montepulciano, con

universale soddisfazione di ambe le parti . Fini glorio-

samente i suoi giorni in Roma assai riputato , singolar

mente dai due dotti Cardinali, Polo e Sadoleto,che

disselo lume del Sacro Senato , nel 1539. dopo quattro

anni di cardinalato, e rimase sepolto lènza alcuna me,
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moria nella Chiesa della SS. Trinità sul Montepincio,

dove nel 1524• fondata aveva una magnifica cappella.

Giuseppe Caraffa nel suo libro de Gymnasio Romano

alla p. 50Í. , ne parla a lungo.

Giovanni Filcherio denominato il Cardinale Roffen-

se, dalla Chiesa di Rochester, di cui possedeva il Ve

scovado, nato in Beverlaco diocesi di York nell'In

ghilterra, di onesti , alcuni dicono , oscuri genitori, di

venne Dottore, Cancelliere , e poi Presidente nell' Uni

versità di Cambrige . La profonda sua dottrina , unita

ad esemplare integrità di vita , lo rendè chiaro e famo

so per snodo, che la Contessa Margherita madre di

Errico VilI., donna di santa vita, lo trascelse a suo

Confessore, e Padre spirituale della numerosa sua fami-

glia, a cui egli persuase la fondazione di due collegi

in Cambrige, de' quali uno fu dedicato al Salvatore,

l'altro a S. Giovanni Evangelista , e 1' erezione di una

nuova cattedra di teologia dommatica nell'Università di

Oxford. Errico VII. informato del di lui distinto me

rito, oltre all'averlo dichiarato precettore di Errico VIII.,

do nominò nel 1504. sotto Giulio II. al Vescovado di

Rocheller , che egli non volle giammai dimettere ,

quantunque gli fossero più fiate offerte altre Chiese , di

quella più nobili e ricche, in cui per lo spazio di 55.

anni , fattosi con tutto lo spirito forma , e modello del

proprio gregge, rinovò in quegli infelicissimi tempi nel

la sua persona gli esempi de' Vescovi dell' età apposto-

lica. L'ospitalità co' pellegrini, che voleva ogni giorno

suoi commensali, la compassione pe' poverelli , la cari-

tà cogli infermi, e i rinchiusi nelle carceri , la liberali

tà co' giovanetti di buon talento , che a sole spese man

teneva agli ltud), l'amore, e il favore per i letterati,

furono virtù a lui dilette, oltre una singolarissima di

vozione , che nudriva inverso k Madonna . Quanto pe

rò mostravasi compassionevole inverso i prossimi , altret

tanto era rigido, e severo seco medesimo; onde è, che

oltre alle fervorose orazioni, che occupavano gran par

te di sua vita, eièrcitavasi infrequenti digiuni, in diu

turne vigilie , e con aspre flagellazioni cruciava la prò
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pria carne, assoggettandola allo spiriro. Penetrato, e

acceso dallo zelo della cattolica religione , si oppose come

valido muro alle nascenti resie, alle quali e colla vo

ce , e col'a penna , non lasciò di muovere perpetua ,

c implacabile guerra. Nè 'minore impegno moitrò per

ia riforma de'costumi , onde non ebbe difficoltà di ri

prendere con libertà sacerdotale lo stesso Sovrano, e in

un pubblico Concilio adunato in York dal Cardinale

"Volseo Legato d'Inghilterra , richiese da lui stretto con

to della disciplina del Clero, che erasi assai rilassata,

c notò eziandio non oscuramente il fasto , e il lusso ec

cessivo dello stesso Cardinale , da cui fu deliramente

melTo in disgrazia di Errico , il quale assai lo amava ,

ed avealo in alto pregio , attesa la sua rara virtù , ed

eminente sapere, e predicavalo come uno de' più dotti

uomini, che avesse allora l'Europa, e per molto.tempo

lo consultò come un'oracolo , e secondo l' opinione di

molti , si vuole che il trattato dei sette Sagramenti ,

composto da Errico Vili. contro Lutero , se non in tut

to, almeno in molta parte , sia opera del Cardinale Rof-

fense . Non mancò questo venerabile uomo d'impugna

re la dotta sua penna, contro l'infame divorzio fatto

dallo slesso Errico con Caterina sua legittima moglie ,

e presentò ai Legati destinati dalla Sede Appostofica ,

che furono lo stesso Cardinale Volseo, e il Cardinale

Lorenzo Campeggi , un dotto volume da se composto ,

in cui dimostra , che il solo Romano Pontefice è giu

dice competente in siffatte gravissime cause . Una con

dotta giusta cotanto , e degna di uno , che vuol onora

re il carattere episcopale, oltre l'indignazione di quel

Sovrano, gli conciliò l'odio, e la rabbia di Anna Bo-

Iena , sposata dall'adultero Re , la quale non lasciò di

tentare tutte le strade, per togliere la vita alRoffense,

che il Signore riserbava a più gloriosi trionfi . Essen

dosi frattanto protestato di avere per valido e legitti

mo Î1 matrimonio di Errico con 1' antidetta Caterina ,

conforme all'Oracolo dell' Appostolica Sede , benchè in

avanti a fine di non accrescere l'impeto di quel furioso

principe colla rcûslenïa , fosse in ciò condisceso alquan.
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to pisi , che egli non dovevá ; ëí'ròre di clii sî dolse*

poi amaramente insino che sopravvisse; come eziandio

di riconoscere per Unico , è Vero Capo della Chiesa,

non meno d*Inghilterra , che della cattolica, e univer

sale , il solo Romano Pontefice ; fu fatto prigione , e

acerbamente trattato . Ad onta però di tutto. questo ,*

ricusò costantemente di sottoscrivere alle empie ordina

zioni del Re, e mantennesi intrepido , e forte nella con

fessione del cattolico dogma, cut né le promesse, hè

le minaccie , nè i tormenti , nè lo squallore della car

cere , non poterono indurre a tradire, o negare; onde

per si nobile , e gloriósa cagione, fu condannato all'ul

timo supplicb . Informato. Paolo itI. dell'intrepidezza,

e costanza con cui il Roffense sosteneva in Inghilterra

il Primato di onore , e di giurisdizione del Romàno

Pontefice , le pene , e î disagi , che perciò soffriva d'inè

dia, e di vincoli, è di prigionia, lo creò Prete Car

dinale del tt. di S. Vitale. Ih difesi per* tanto della ve»

ra fede il di 22. Giugno dell'anno 1535. , e non mai

1531., come per isbaglio scrive il Márracci nella sua

Porpora Mariana forse per errore di stampa alla p. Ì42.,

nella città di Londra , in età di settanta anni * comè

vuole il Ciaccohio , o come ÍÍ legge fiell' iscrizione

posta al suo martirio , vivamente espresso in pittura ,

nella Chiesa di S. Tommaso degli Inglesi sopra la porta

della sagrestia, con <iui concorda il Morcri nel suo dizio

nario , di ottanta ; o si veramente , come si osserva in un

suo antico ritratto dipinto assai af naturale , che lo rap

presenta vestito di rocchetto , e stola violacea, col cap

pello cardinalizio da un lato, assiso sopra una sedia,

col volto circondato di splendori , che Conservasi nella

casa di S. Andrea nel (Quirinale , Un tempo Noviziato

degli estinti Gesuiti , e di presente abitata dai Sacerdoti

della Congregazione delU Missione , nella quale fu tras

portato dalia Chieià di .S. Vitale suo titolo dal Gene

rale Oliva , a cagione dell'umidità , che recavagli del dan

no, sotto di cui leggesi un quanto breve, altrettanto

elegante elogio, da cui siamo assicurati, che morì di

anni 7$. ; lo che si può con tutta agevolezza combi.
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tiare coli' iscrizione posta nella Chiesa dì Tommaso del

Collegio Inglese , in cui ÍÌ dice , che morì ottuagena

rio , prendendosi in questo caso , come dice un antico

proverbio , il cominciato per già compiuto ; dopo ave

re recitato con esultazione di spirito il consueto inno

di rendimento di grazie, e protestatosi pubblicamente ,

che moriva in difesa della cattolica religione , e della

Romana Chiesa, Madre e Maestra di tutte le Chiese

del mondo , ed àv>:re nelle mani del Signore , per la

cui causa di buon grado dava la vita, raccomandato lo

spirito , offerì intrepidamente il venerando capo alla spa-

xla del carnefice , con quella costanza medesima , on

de 43Î5. anni avanti , nel Pontificato di Alessandro III.,

tìvevalô orferto al ferro degli empj sicari , il glorioso

S. Tommaso Cantuariense , illustrando col proprio san

gue la porpora cardinalizia , e rendendo col suo marti

rio viepiù glorioso il sacro Collegio . Il suo corpo fu

sepolto nel Cimiterio Barkingense , e la testa sospesa

sul ponte di Londra presso alle teste di alcuni fortissi

mi martiri dell'Ordine Certosino , che per la stessa cau

sa avevano poc' anzi sostcrto un glorioso martirio . Quel

lo che si rendè mirabile egli fu , che la testa del Cardi

nale Rofsensc, quantunque tuffata nèll'acqua bollente,

affinchè cagionasse orrore ai riguardanti , per lo spazio

di quattordici giorni, ne'quali slette esposta agli occhi

del Pubblico, non solo non cagionò alcun ribrezzo,

ma comparve vivida bella colorita, e spirante soavissi

mo odore. S. Carlo Borromeo aveva pel Cardinale

Roífense quasi la stessa venerazione , che per S. Ambro-

-gio , e ne fece al vivo dipingere l'effigie , per averlo

sempre avanti agli occhi , come esemplare preclarissimo

da essere da lui imitato . 11 Bosio Prete dell'Oratorio

scrittore insigne , rassomiglia .il Roffense al Battista ,

perchè entrambi ebbero comune il nome , pari la forte,

uguale il supplicio, e somiglievole la causa del suppli-

cio, che fu la verità, la giustizia , la castità; entram

bi furono martirizzati dagli adulteri, a entrambi lave*

rità partorì odio , non volendo gl' infermi frenetici per

ardente; febbre di concupiscenza , profittare dei salute



«54
CARDINALI

volt avvisi, che ad essi si davano da' zelanti medici delle

anime loro. Questo pio e degno Cardinale viene te

nuto per uno de' migliori scrittori , che abbiano fatto

guerra a Lutero , e a' nuovi eretici , ed è esaltato con

somme lodi dal Pontefice Paolo III., in suo Breve sr

Ferdinando Re de' Romani , nel quale Io dice uomo san

to, e protestasi di averlo ascritto al numero de'Cardi-

nali per coronare la virtù , e santità, da S.Carlo Bor

romeo, dal CardinaleOsio, dal Cardinale Bellarmino,

da Tommaso Moro, da Erasmo Roterodamo, dal San-

dero, dallo Spondano, dalPetavio, dall' Ughellro, da

Filippo Ferrari, e da altri molti; e per sua gloria mag

giore detestato dagli eterodossi , e da' protestanti , e fra

gli altri dal Balco nell'ottava delle sue Centurie, come

può vedersi presto il Godvvino , che quantunque prote

stante , più degli altri moderato t appena ne fa parola r

scrive il sunnominato Baìeo. Abbiamo tutte le opere

di lui raccolte in un volume in foglio, stampato in

Wirtzburgh nel 1597. Era il Roffènse gran teologo,

ed aveva molto studiata U Scrittura , e i Padrl , ed era

Versato nelle lingue greca, ebraica, ed araba. Si può

vedere nelle miscellanee della Biblioteca Angelica , o

sia di S. Agostino in Roma, la difesa di questo pio

Cardinale scritta da Giovanni Coeleo in Latino , con

tro Riccardo Sansone, stampata in Lipsia nel 1535.

miscellanea CCCXXXIV. 15. g Un breve ed espressivo

ritratto del Cardinale Fischerio, ce lo ha lasciato nella

jatina lingua Teodoro Gallco, che si legge miscellanee*

come sopra DCXXXII. 17. £

Gasparo Contarml patrizio Veneto , dopo avere

nell' Università di Padova fatti lieti progressi nelle lin

gue greca, ebraica, e latina, nell'eloquenza , nella fi*

losofia, e nelle mattematiche , a cui aggiunse lo studio

della giurisprudenza, e della teologia, venne destinato

dalla sua Repubblica ambasciatore a Carlo V. , a cui

diveime carisliino. Esegui cosi felicemente il Contari-

riportando solamente alla
 

5jcî. , ciò che di lui
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ni l'addossatagli commissione, che al suo ritorno fu

adoperato da quella Signoria ne"* più gelosi affari , c io

altre onorevoli ambascerie , colla Capitania della città

di Brescia , che dovette ricusare per essere caduto in

fermo , come scrivono alcuni , ma in fatti perchè quel

ministero non troppo fi confaceva al suo genio , aman

te dello studio, e della quiete. Poco tempo dopo fu

spedito a Roma col medesimo carattere dì ambasciato-

se , e poi a Ferrara per la liberazione di Clemente VII.

fatto prigione nel sacco di Roma . Restituitosi a Vene

zia il Contarmi , fu più presto dell'usato da quella Si

gnoria ammesso nel numero de' Savj , e de' Consiglie

ri , che sono in quella Repubblica i due supremi ma

gistrati . Sollecito Paolo III. di esaltare all'onore della

Eorpora uomini , che fossero di sostegno alla Chiesa dì

)io, e di decoro al supremo Senato della Chiesa, Io

creò Diacono Cardinale assente di S. Maria in Aquiro,

e successivamente Prete del titolo di S. Prassede , e

nel 1536. Vescovo di Belluno , e protettore della S. Ca

sa di Loreto , e de' Canonici di S. Giorgio in Alga ..

L'Ughellio nel T. 5. dell'I. S. p. 166. scrive , che pol

fu* fatto Vescovo di Bergamo , e promette di scrivere ivi

a lungo del Contarmi de quo ibi plura ; e poi nella

serie de' Pastori di quella Chiesa non ne fa pur paro

la, forse perchè si avvide, che era in errore, non

avendo mai il Contarini avuto luogo tra i Pallori di

quella Cattedrale , come lo avverte Lucenzio nella sot

toposta nota al num. 1. nel luogo sopracitato dell'I. S.

lezza del moderno degnissimo Vescovo. Ricevè la nuo

va di sua promozione nell'atto in cui nel pubblico con-

iiglio inteso Aavasl ad estrarre dall'urna i nomi di quei

Senatori , a' quali , ove ne siano giudicati idonei , si con-

fcriscono le cariche della Repubblica . Ripugnò per

alcun tempo il Contarini ad accettare la dignità car

dinalizia , ma convinto alfine da gravissime ragioni , si'

acquietò alla volontà del Pontefice , che inviollo

nel 1541. alla Dieta di Ratisbona, dove coi carattere

di Legato sostenne l'autorità della Sede Appostolica, e

 

come ne sono assicurato dalla genti-
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al tempo medesimo coll'innocenza de' costumi, cotl'ilf?-

bato pudore , colla dolcezza e soavità delle maniere ,

si rendè caro perfino agli stessi Protestanti.Parve che Roma

non rimanesse contenta del Contarmi . il quale da' suoj

avversari venne accusato, che troppo concedesse ai Pro

testanti , e di non aver fatto loro bastevole opposizione .

Il Cardinale Fregoso prese le sue difese , e non mancò

di fare tutti gli sforzi per giustificarlo. Condottosi il

Contarini in Lucca rendè in concistoro tale esatto con

to di sua legazione , che il Santo Padre , quantunque

prevenuto contro di lui , se ne mostrò soddisfartissimo 4

e pfima ancora di udire le sue discolpe, lo ricevè mol

to amorevolmente , e non diede alcun segno di non te

nersi ben servito da lui , anzi in argomento della sua ot

tima volontà, nel 1542. assegnolli la segazione ai Bo

logna , dove soddisfece appieno all'opinione, che si aveva

della sua integrità, e prudenza. Fu quindi spedito per

la seconda volta , quantunque cagionevole, e infermo,

alla corte di Cesare per rimuoverlo dalla guerra con

tro la Francia. Ma nel settimo giorno del suo viaggio

trovandosi in Bologna , fu sorpreso da imporru.n* mor

te , che cagionò alto rammarico in tutti i buoni , e

singolarmente nel Papa, e nel sacro Collegio; avven

ne quella perdita nel 1542., altri scrivono 1543., il

dizionario storico degli autori ecclesidllici dice con er

rore madornale 1592., in età di 59. anni, e sette di

cardinalato. Trasferito a Venezia fu sepolto nella Chie

sa di S. Maria dell'Orto, nella tomba de' suoi maggio

ri , con un nobile e magnifico epitaffio , postovi da Lui

gi e Gasparo Cornaro suoi nipoti . Il celebre Giovanni

della Casa diede alla luce la di lui vita in lingua Ita

liana , e lo stesso se nella latina Antonio Graziani colle

stampe di Padova nel 1585. Scrisse il Contarini un

trattato contro Lutero, e moltissime altre opere, che

quasi tutte insieme furono stampate in Parigi nel 1571.

Si veda il Cardinale Quirini , che nella sua Porpora ,

e Tiara Veneta impiega molte pagine, nel descrivere

minutamente le preclare gesta di questo degno Porpo

rato, cominciando a car. 137. , e le nuove annotazio-

/
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rn aggiunte a quell'opera a car. 377. e seg. , e il primo

libro della Itoria del Concilio Tridentino illustrata con

annotazioni dal chiarissimo Abate Zaccaria stampato in

Faenza nel 1702. a pag. 265. e seg. Fu il Cardinale

Contarini nemico delle delizie, e dell'ozio, amantissi

mo della verita, e della giuttizia , e di tale candore

di costumi ornato, che fu opinione costante avere egli

fino all' uitimo spirito mantenuta illibata la virginale

pudicizia .

Masino Carracciolo , che alcuni malamente dicono

Martino, di una delle più cospicue, e antiche famiglie

di Napoli , mandato fino dagli anni più teneri a Mi

lano , attese con impegno nella corte del Cardinale

Aicanio Sforza, a coltivare lo Ipirito coll'elercizio delle

cristiane virtù, e collo studio delle scienze, nelle qua

li fatti avendo maravigliosi progressi , il Duca di Mi

lano nel ìjij. lo mandò al Concilio Lateranense , col

titolo di suo Oratore. Leone X. spedillo Nunzio a Ce

sare, nella quale occasione ritrovossi alla Dieta impe

riale, che da Massimiliano fu tenuta in Augusta . Nella

Dieta di Vormazia molto si affatigò in pro della catto

lica Religione , c insieme coll'Aleandro tanto si adope

rò, che gli scritti di Lutero furono dannati alle slam

ine . L'Imperatore , che lo aveva in alto pregio , la

inviò suo ambasciatore a Errico VilI. Re d'Inghilterra,

dove fu mediatore della pace tra Cesare , e quel So

vrano, e due volte collo slesso carattere al Senato Ve

neto , il quale per mezzo del Carracciolo condiscile

a stringere lega con Celare . Oltre alle già dette incorna

benze , che furono da lui sostenute con somma integri

tà , valore , e prudenza , Io stesso Cesare lo spedi re-

plicatamente per affari di conseguenza al Duca Francesco

Sforza , il quale coli'approvazione dell'Imperatore donò

al Carracciolo due Contee, ed alcuni castelli. Quindi

lo stesso Imperatore,presso di cui nel 1 520.sostencva la ca

rica di Nunzio, avendo esercitato lo stesso impiego tre

anni prima coll'Arciduca Massimiliano , lo nominò nel

1534. sotto Clemente VII., al Vescovado di Catania

in Sicilia , e in grazia di lui il Pontefice «eolio Diaco-

1



,5s CARDINALI

no Cardinale di Santa Maria in Aquiro , e Legato alle

corti di Vienna , e di Parigi , ad oggetto di flabiiire la

pace tra quelle corone , nel qual tempo Carlo V. atte-

fa la morte del Duca di Milano , deflino il Carracciolo

al governo di quella Provincia . Mentre però coll'ufata

fua vigilanza ed equità, amminiflrava quell'importante

miniltero , una morte improvvifa lo ridufie alla tomba

in Milano nel 1528., in età di 69. anni, e trenta meli

di cardinalato , ed ebbe la tomba in quella Metropoli

tana , dove alla di lui memoria fu eretto un'elegante

avello , fregiato di un magnifico epitaffio . Si rendè il

Carracciolo ugualmente chiaro , per la fua prudenza e

faviczza, come per la nobiltà della profapia, e fu uo

mo inlignemente giufto inverfo gli uomini , rcligiofo

verfo Dio , caro ai gran Principi , e di un carattere

fchietto , e lincero . E' cofa veramente da recare ftu-

porc quella , che narra Rocco Pirro nel T. 1. della fua

Sicilia facra alla pagina 553. , nella ferie de'Vefcovi di

Catania, dove proceflali altamente, che nè in Alfonfo

Ciacconio , nè in altri autori , che hanno scritto di pro-

polito de'Cardinali, non ritrova Marino Carracciolo,

non invemo dice egli Marinum Carraciolum . Noi che

fapevamo che il Ciacconio nell'ultima edizione del 1677.

ne parla a lungo nelle vite dei Cardinali del Tom. 3.,

consultammo il Ciacconio della prima edizione dei 1601.,

dubitando full'aflertiva del Pirro , che ivi non fi dovefle

trovare il nome del Carracciolo, come pur troppo vi

fi trova ; onde non Tappiamo come Rocco Pirro abbia

potuto con tanta franchezza aflerire , che non trova tra

i Cardinali deferitti dal Ciacconio , Marino Carraccio-

lì , apud Ciatconium non invemo . Sembra quello un

condannare uno fcrittore a torto , e fenza motivo 4
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Terza promozione fatta all'i 22. di Dtctmbrc

del

Gianmaria Ciocchi, denominato del Monte, nato in

Roma nel quartiere, o vogliamo dirlo Rione detto di

Fanone, come leggesi sul Ciacconio, e sul Platina,

presso le case de' Millini , mentre il di lui padre Vin

cenzo difendeva in qualità di avvocato le cause nella

Curia Romana, fu oriundo del Montesansnvino nella

diocesi di Arezzo , d'onde trasse il cognome del Monte,

c fu uso altresì nominarsi Aretino . Per opera del Car

dinale Antonio Ciocchi sub zio, segnalossi in Siena c

Perugia nello studio delle leggi , e dell'eloquenza , con

tal successo , che quantunque ancor giovine potè reci

tare un'elegante orazione nella quinta sessione del Con

cilio Lateranensc avanti a Giulio II., per cui iì gua

dagnò la grazia di tutti i Cardinali , e la protezione di

quel Pontefice, che nel 1512. in età di 23. anni, gli

conferì la Chiesa di Siponto , o sia Manfredonia , rinun-

ziatagli dal Cardinale Antonio suo zio , insieme colla

quale, dopo otto anni, quella pure ottenne di Paviá,

per rinunzia parimente di suo zio, quale governò con

singolare zelo e soddisfazione universale , per lo spazio

di 32. anni, come narra Antonio Spelta nella prefazio

ne alla storia di Pavia. Due volte fu Governatore di

Roma , in tempo di Clemente VII., e una volta Vi

celegato della Romagna, e nel sacco di Borbone tro-

vossi in procinto di perdere miseramente la vita coll'ul-

timo supplicio, e fu dato, insieme con altri , per ostag

gio all'eièrcito de' nemici, .dalle mani de'quali fu , in

sieme con altri Prelati , sottratto dal Cardinale Pompeo

Colonna, perla cappa di un cammino , coll'ajuto delle

corde , mentre i soldati per lo soverchio bere , immersi

si stavano in profondo sonno . Paolo III. , che per la

sua virtù ed eloquenza estremamente lo amava , dopo

averlo destinato alla Vicelegázione di Bologna, fattolo

nel 1540. Amministratore della Chiesa non già di Po-

licastro , come scrivono alcuni , ma sibbene di Poligna
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no da lui governata per un'anno, come dimostra l'Ughet-

]io nella sua Italia sacra , chiamatilo a Roma per ìòstc-

nerc la carica di Uditore della Camera, il Piatti nella

di lui vita, scrive per isbaglio Uditore di Ruota, e

poi lo nominò Prete Cardinale del titolo di S. Vitale,.

da lui successivamente cangiato nel 1543., lotto l'anti'

detto Paolo HI. , col Vescovado di Palestrina. Mentre

in qualità di Legato presiedeva al governo di Bologna,

Romagna , Parma ,* e Piacenza , riduise alla divozione

e ubbidienza della Chiesa Romana, la cUtà di Rirni-v

ni , e compose le civili discordie , che ne turbavano la

quiete. Riformò in Roma, unitamente al Cardinale

Guidiccioni , il tribunale della Ruota , e fu. Legato a

Iatere al Concilio di Trento, insieme co'Cardinali Cer

vino , e Polo . la tutti questi impieghi dimostrò il

Cardinale del Monte tal giustizia, fedeltà, valore, e

prudenza, che per molti anni fu stimato non esservi il

simile nella corte di. Roma , ODde dopo la morte dl

Paolo III. fu eletto Papa,. col nome di Giulio III.

Gjanpietro Caraffa Napolitano de' Conti di Monto.

rio , nacque in Capriglia , luogo della Baronia di S. An-

felo vicino a Benevento , e non molto distante dalle

órche Caudine , famose per la strage-, che ivi riportò

l'esercito Romano; nè tampoco nel 1466., come pen

sano alcuni, masibbene nel 1476. , come scrivono l'Ol-

doino, il Panvinio, e il Ricordati nella storia mona

stica T. 2. p. 218. , e non già in S. Angelo della Sca

lla , come alcuni anno scritto, e tra gli altri Biagio Al-

dimari nel T. 2. della storia della famiglia Caraffa p. 107.

La di lui madre Vittoria Carnponesca, essendo gravi

da di questo figlio, volle portarsi a Montevergine , do

ve in un divotissimo santuario si venera la gran Madre

di Dio , per consecrarJe quella prole , di cui andava gra

ve , e metterla sotto il di lei padrocinio . E mentre sa

lita spiritosamente a cavallo, come donna che era di

robusto animo , e maschile , se ne andava coraggiosa

lenza alcuna tema di pericolo per quelle alpestri mon-

Î;ne , un Romita di grave età abitatore delle vicine so-

itudini, ed in apparenza di santo , a lei si fece incon
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tro , c l'avvisò con tutta franchezza , di caminare a

bell'agio per quei disastrosi sentieri, e custodire con

rispetto maggiore il suo portato , perchè col tempo do

veva divenire Sommo Pontefice, e Principe nella Chie

sa di Dio . Fece nell'animo di Vittoria , tanta impres

sione il profetico avvisò , che tornata poscia da Monte-

vergine , e andata a Capriglia , replicava animosamente,

che ella aveva un Papa nei ilio seno. Allevato fin da

bambino col latte della pietà e della divozione , in età

di quattordici anni , stabili dì ritirarli fra i Predicato

ri , come in fatti esegui . Ma il Conte suo padre fre

mendo per la fuga del figlio, affollato da gran comi

tiva di parenti , e di servitori , fi presentò al convento

dei Domenicani , e ali primo vedere il figlio, stretta-

niente afferratolo, seco il condusse a casa. Alcuni an

no detto , che fosse Giampietro rapito dal padre fuori

del chiostro , dopo aver ricevuto l'abito religioso ; ma

come prova concludentemente il P. Bartolomeo Carra

ra Chierico Regolare nella vita di Paolo IV. Tò. u

pag. 21. , ciò non ha la menoma apparenza di verità.

Hanno errato coloro eziandio , che anno creduto ave

re egli dipoi vestito l'abito monastico di S. Benedetto,

e fra questi tiene il primo luogo Costantino Gaetano

Siciliano Abate Cassinense , come può riscontrarsi su!

precitato Carrara, che confuta con pari valore ed eru

dizione i vaneggiamenti del Gaetano. In occasione che

Alfonso il. Re di Napoli incaricò del viaggio di Ro

ma nel 1494. l'Arcivescovo di Napoli Alessandro Ca

raffa zio di Giampietro, per trarre il Pontefice in le

ga insiem con iui , e per ottenere altre grazie , che as

fai gli premevano , quel Prelato condusse seco il gio

vinetto Caraffa, che aveva allora non più che diciotto

anni , e Io affidò alla cura del Cardinale Oliviero Ca

raffa parimente suo zio, col quale si fermò come in

una stabile abitazione , e potè ivi ricevere ottima scuo-

la . Scorgendo quel Porporato la gravità de' costumi ,

e l'ingegno straordinario del nipote , e il suo amore per

* lo studio , gli ottenne , quantunque non oltrepassasse t

venti anni, un Vescovado, il quale però egli non volle

Tom. IV. L
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in alcun modo accettare , come scrive il Flavio nella

sua Orazione funebre, ma procurò, che fosse conferi

to al suo maestro . In quella vece per tanto gli otten

ne circa il 1500. , nella corte di Alessandro VI. un po

sto di cameriere, facendoli vestire l'abito prelatizio, a

cui non doveva avere tanta ritrofia , come al Vescovi

le , per non elïcre quello , come questo , di vincolo per

petuo , nè obbligante a cura di anime . Quel Pontefi

ce gli conferì diversi benefici , e tra gli altri circa il

1500. un canonicato nella Chiesa di Napoli, con la

dignità di Primicerio, e nell'anno 1503. lo fece cano.

nico , e rettore della Chiesa di S. Maria detta a Secu-

Oa. Quantunque però si trovasse il Caraffa , in mezzo

alle corruttele di quella corte , in cui scorgeva non po

chi cattivi esempi , e per l'altra parte fosse ben pro*»

veduto di rendite , conservò la sua gioventù con tal'il-

libato contegno , che dagli scrittori fu chiamato irre.

{>rensibile, e senza macchia; onde si fece amare da co-

oro eziandio , che la virtù avevano in odio . Il Ciclo

stesso sembra che volesse favorire una vita cosi lodevo

le , con un prodigioso avvenimento, narrato da parec

chi critici , c valenti scrittori . Era solito Alessandro VI,

tenere il Santissimo Sagramento dentro una scatola d'oro

fatta a modo di palla, e recarlosi seco familiarmente,

senza che altri se ne accorgessero . Or senza la palla

d'oro menzionata trovavasi Alessandro verso la metà di

Agosto del 1503. negli Orti del Cardinale Adriano

Castellenie , di cui si è parlato diffusamente nel T. 2,

di queste memorie alla pagina 302., ed era vicino un

solenne convito ivi per molti Cardinali apparecchiato,

a cui il Pontefice sedere doveva. Ma questi non aven

do seco l'usato divin conforto, si rivolse a Giampietro

con dargli la chiave della propria camera, ed avvisarlo,

che ivi sopra un tavolino trovata avrebbe una palla di

oro, senza parlargli del contenuto, e gli diede ordine

di recargliela prestamente , dappoichè egli forse in quel

convito aveva qualche paura particolare di potere in

correre alcun pericolo . Andatosene per tanto il Caraffr

alle stanze del Vaticano, che d'indi era poco distante,
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entrato nella camera del Papa , rimase sopraffatto da una

sfavillantissima luce , che usciva dalla sacrosanta Euca

ristia in quella palla contenuta e nascosta, e mostrava

a lui in quella camera medesima un tremendo spetta

colo ; la figura cioè del Pontefice Alessandro , disteso

morto per terra, benchè da lui lasciato sano e vegeto

ne' giardini del Castellense , e la figura altresì di tutto

il Sacro Collegio dei Cardinali , schierati intorno al

rappresentato Pontefice , che sedevano come in atto di

consultare sopra l'elezione del futuro Pontefice. Cadu

to allora il povero giovine a terra dal gran spavento ,

ivi se ne rimase senz'aiuto attonito, e semivivo , finchè

arrivarono i servidori di Palazzo , ed egli riscossosi dal

suo timore, vide che portavano, o avevano già portato

sulle braccia , col miserabile corteggio di gente sbigot

tita , il Pontefice moribondo , che alle streme agonie

erasi veramente ridotto per una strana disgrazia accadu

tagli nel convito , e che coricato sul letto passò poco

dopo all'altro mondo, facendo conoscere, che la visio

ne del Caraffa , da nessun" altro veduta , era stata una

grazia prodigiosa di quel Dio , che voleva confermarlo

nel suo santo timore , e indurlo a perseverare nel me

todo di una vita cristiana , e virtuosa, tra le inganne

voli lusinghe della corte, e del secolo. E diffatti non

mancò di contribuire insieme con altri , alla fondazio

ne dello Spedale degli Incurabili., ridotto poi all' ulti

ma perfezione dal Cardinale Giovanni Salviati.Nel 1 504.,

e non già nel 1505., come scrive l'Ughellio nella iua

Italia sacra, e il sopra mentovato Aldimari nella storia

della Casa Caraffa T. 2. p. 108. ( trovandosi una Bolla

di concessione , di alcuni .territori censuali , fatta nell'an-

tidetto anno 1504., in cui si vede sottoscritto Giampie

tro Caraffa Eletto di Chieti ) ottenne da Giulio lI. il

governo della mentovata diocesi , per rassegna fattane

a suo favore dal Cardinale Oliviero Caraffa , quantun

que con istento , e a gran pena si accomodasse ad addos

sarsi quel carico. Nel 1506. fu dal prelodato Pontefice

destinato Nunzio a Ferdinando Re Cattolico, che re-

cavasl a Napoli a prendere i! possesso di quel Regno,
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per complimentarlo a nome del Papa , come esegui con

, tal gravità, e decoro, che sembrava egli medesimo in

persona essere Sommo Pontefice. Nel portarsi al Con

cilio Lateranense su i principi del 1613. sotto Leone X.,

giunto alla terra di Popoli , venti miglia distante da

Chieti , scoprì tra densi globi di rumo un. orribile in

cendio, che pareva minacciasse la rovina di tutto quel

castello. Armato adunque di viva fede comandò, che

si recasse tosto una scala , e appoggiatala a un muro ,

che sovrastava all' incendio , sopravi salì senza timore,

e fatta breve orazione , con un segno di croce gettò un

Agnusdeo tra quelle voraci fiamme , che neÍP istante

medesimo con maraviglia , e stupore universale si estine

iero. Nell' antidetto Concilio, ebbe molto da fati-

gare. Prima che si tenesse l'ottava Sessione, essen

do stato incaricato della Nunziatura d' Inghilterra alla

corte di Errico VilI., volle partire pel suo destino,

e fu onorevolmente ricevuto da quel Sovrano : si ri

male per tre anni in quel regno , dove raccolse il de

naro, 0 sia tributo solito da pagarsi dagli Inglesi alla

Cattedra di S. Pietro. Nel 151 5. dovette dall'Inghil

terra passare in Ispagna in qualità di Nunzio straordi

nario alla corte del Re Ferdinando , per infiammarlo

ad entrare in lega contro il Turco . Non potè però

condursi subito a Madrid , perchè Margherita d'Austria

applicata da molto tempo al governo delle Fiandre ,

gli fece premurosissime istanze di condursi in Brusselles

per trattare con essolui importantsssimi affari, prima

di passare in Ispagna . Spedite nelle Fiandre le sue in

combenze si accinse al viaggio della Spagna , e dal Re

cattolico ricevè contrasegni di stima e di amore , aven

dolo fatto suo consigliere , e aggregatolo al regio con

siglio deputato sopra l'Italia; oltre a ciò nominollo alla

carica di Vicecappellano maggiore , o come vogliono,

ma con minore probabilità, altri storici, di gran Cappel

lano, o sia Cappellano maggiore. Si trattenne tempo

notabile in quella corte , anche sotto il governo di Car-

Jo V., il quale nell' accomiatarlo lo nominò all'Arci

vescovado di Brindisi , che gli fu conferito da Leone X.
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nel ì$l8. , come scrive J'UghelIio nel Tomo g. della

sua Italia sacra , contraddetto dal Carracciolo ,' diiigen-

tiifimo scrittore della vita del Caraffa , il quale al ca

po ç. della medesima afferma e sostienei che tal no

minazione avvenne nel 15ì9, i a condizione, che dopo

sei mesi dovesse lasciare il Vescovado di Chieti , nel

termine de' quali , se egli non lo rinunziava, s'intendesse

vacante . E qui si vUol emendare uno sbaglio, che

trovasi sul Ciacconio , dove si legge , che il Caraffa ri

cusò costantemente il governo della Chiesa di Brindi

li, lo che sembra contrario alla verità, mentre fra tao,

ti scrittori , che parlano del Caraffa , niuno fa motto ,

che egli ricusasse il governo di quella Metropolitana;

the anzi passati i sei mesi , de'quali qui sopra si è detto,

il Papa, o che volesse colle rendite di quei due Vesco

vadi risarcirlo delle spese fatte per la Santa Sede nelle

Corti de'Princìpì , o che volesse premiare la sua virtù ,

gli accordò di ritenere tutte due quelle diocesi , fintan

tochè nel 1524. di entrambe fece spontanea rinunzia. Si

servi questo Pontefice dell'opera del Caraffa in una Con

gregazione di teologi deputati sopra la condanna della Lu.

terana resìa , nella quale fece spiccare in modo straor

dinario la sua dottrina , ed eloquenza . In pregio ugua

le Io ebbe Adrilno VI. , il quale conosciutolo in Ispa-

gna per uomo pieno di zelo, e di illibati costumi, a

sè lo chiamò a fine di prevalersi della di lui opera

nell'affare della riforma, che andava meditando. La

morte però di quel Papa interruppe si bei disegni, e

dopo alcune vicende diede campo ai Caraffa di rinun

ciare i suoi Vescovadi nelle mani di Clemente VII. ,

come già si è accennato , e ritirarsi a menare vita soli

taria ; e distribuito quanto aveva ai poverelli, di fonda

re , insieme con S. Gaetano , l'Ordine de'Chierici Re

golari , che dal vocabolo latino del suo primo Vesco,

vado , furono detti Teatini . Nel sacco di Borbone bar

baramente maltrattato , e anche carcerato , insieme coi

compagni, alla fine, come fu in piacere del Cielo, feli

cemente scampatone co' suoi, ritirossi a Venezia. Peri,

tíslìmo comç egli era eli sei lingue , e tra le altre della



*ì6S CARDINALI

greca ed ebraica , per ordine di Clemente VII. , avvan,

zatogli nel 1529., faticò molto per ritirare i Greci dallo

scisma, e indurli all'ubbidienza della Chiesa Romana,

ed in ridurre ancora gli Ebrei alla verità della catto

lica Religione, di cui era ardentissimo zelatore. Imprese

ancora a dirigere nello spirito S. Girolamo Mianl , 9

sia Emiliani , piacendogli infinitamente la carità , che

quell'uomo di Dio usava inverso gli orfani , e i pove*

relli . Chiamato a Roma da Paolo III. , che stabilito

. aveva di valersi de' di lui consigli nella riforma della

disciplina, e nella celebrazione del Concilio Generale,

se ne scusò fin' a tre volte, con pari modestia, che co»

stanza: ma replicando il Papa i suoi ordini, alla fine

intraprese quel viaggio per non contraddire alla volon

tà del Signore, che fi faceva sentire nella persona del

suo Vicario , il quale con estrema ripugnanza dello stes

so Caraffa , lo creò Prete Cardinale destitolo di S. Pan

crazio, d'onde in progresso di tempo nel i553i, passò

nel Pontificato di Giulio III. alla Chiesa di Ostia, e

Velletri . Alcuni vogliono , che ottenesse il titolo di

5. Clemente, altri quello di S. Sisto. Ma il P. Car

rara nella sua vita T. 2. pag. 2. , con sode e convin

centi ragioni dimostra , che il suo primo titolo fu quel

lo, che già abbiamo divisato, di S.Pancrazio. Mario

Matesilano , e Bernardino Scardeonio affermano concor

demente , che vi fu bisógno di un positivo comando

del Papa , per fargli accettare anell' eminente dignità .

£ di fatti nel l'arrivargli in casa ia berretta cardinalizia ,

che portata veniva da un cameriere dei Papa , il Caraf

fa , che trovavasi in letto , e già vedeva , che bisogna

va ubbidire , disse brevemente , che ringraziava Sua San

tità dell'alto onore compartitogli: e rivoltosi a' suoi ac

cennando un chiodo fisso nel muro, appiccate, disse,

questa berretta lassù a quel chiodo; e ad un palafre

niere, che domandava secondo l'usato costume la man

cia , per la nuova conseguita dignità, diede dodici ba

iocchi. Il Papa nel 1537. gli restituì la Chiesa di Chie-

ti, che era stata sollevata all'onore di Metropolitana,

dalla quale nel 1 54g, , come attesta il tante volte me»-
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tovato P. Bartolomeo Carrara , nella vita del Caraffa

nel T. 2. pag. 148. , fu a quella di Napoli trasferito,

di cui però attesa la valida opposizione di Pietro di

Toledo Vicerè di Napoli , non potè prenderne poffeslo,

che nel Settembre del 1551•, nel Pontificato di Giu

lio III. AU' antidette Chiese fu unita la protettori»

dell'Alemanna, e dell'Ungheria , c quella degli Eremiti

di S. Girolamo , colla Prefettura delle Congregazioni

del S. Offizio, del Concilio, e della Penitenzieria , e

colla carica di Visitatore di Roma. Il Muratori negli

annali d'Italia all'anno 1547. parlando del Caraffa scri

ve , che fu fatto Arcivescovo di Napoli nel I547., lo

che quanto sia alieno dalla verità , già Io abbiamo ve

duto . Non contento però del primo fallo vi aggiunge

il secondo , e scrive che il Caraffa fece opera col Vi

cerè di Napoli Francesco Toledo, per introdurre in

quella città i! tribunale dell'Inquisizione sul modello di

Spagna . In questo punto quel per altro chiarissimo scrit

tore mostrò affai poca informazione del fatto, mentre

in tempo della sollevazione accaduta in Napoli per la

ragione qui recata, non era Arcivescovo il Caraffa, ma

lîbbene il Farnese nipote del Papa . Tra i molti scrit

tori , che parlarono di quella sollevazione , neppure uno

se ne trova , che faccia menzione del Cardinale Caraf

fa, onde l'opinione del Muratori resta smentita per se

medesima . Alla fine creato Romano Pontefice , assunse

il nome di Paolo IV.

Ennio Filonardi da Bauco, piccolo castello degli Er-

ntei nella diocesi di Veroli, e non già città dell'Abruz

zo nel regno di Napoli, come con errore madornale

scrive il Morcri nel Tomo 8. del suo dizionario , e il

Fleury nel T. 49. della sua storia ecclesiastica p. 136". ,

colla ingenuità de'costumi , colla scienza , e destrezza non

solamente supplì all' oscurità de' natali , nu meritosiì

eziandio di essere annoverato tra i familiari d' Inno-

cenzio VilI. Quindi si se strada presso Alessandro VI.

rei 1503. al Vescovado di Veroli, e presso Giulio II.

alla Abbazia di Casamara , alla Vicelegazione di Bolo

gna , e al governo d'Imola; città che seppe tenere ia
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freno , e ridurre a dovere . Leone X, lo destinò alla

Nunziatura degli Svizzeri , quali studiossi di stringere in

lega col Papa , affinchè potesse avere in cslbloro una

valida difesa per guardare e mantenere la libertà della

Chiesa , e dello stato pontificio , chiamato perciò da

Giulio in pubblico concistoro, difensore intrepido della

ecclesiastica libertà. Si diportò con tal lode in quella

Nunziatura , che venne in essa confermato da Adriano VI.,

c da Clemente VII. AiFaticossi eziandio con zelo in

comparabile per salvare la maggior parte, che egli

potè, del corpo Elvetico , dall' infezione dell'eresia, e

sostenne enormi fatiche ne' viaggi e negli affari, che

d'ordine di Adriano VI., e Clemente VII. dovette

intraprendere, del che fu rimeritato da Paolo III., che

avvanzatolo prima alla Prefettura della Mole Adriana,

o sia di Castelsantangelo , lo rivesti della porpora car

dinalizia , annoverandolo tra i Preti Cardinali col titolo

di S. Angelo, e dopo due anni, cioè nel 1j38. , affe-

gnolli il governo della Chiesa di Montefcltro nella Ro

magna non già in amministrazione , 0 in commenda ,

come alcuni anno scritto , ma in titolo , e in proprie tà.

II Moreri nel luogo poc' anzi accennato al suo so

lito errando scrive, che ebbe il Vescovado di Sorrento.

Mei tempo stesso fu incaricato della Legazione delle

truppe Pontificie contro il Duca d' Urbino a motivo

della guerra del Ducato di Camerino , e poi di quel

la di Parma e Piacenza. Dimesso il titolo di S. An

gelo ottenne nel I546. da Paolo III. il Vescovado di

Albano , e mori in Roma sul declinare del 1549. e non

già nel 1546- come scrive 1' Ughellio nel T. 1. della

sua I. S. p. 273. in tempo di Sede vacante mentre si

trovava nel conclave, in cui fu eletto Romano Ponte

fice Giulio III. , d'onde uscì per ritirarsi in Castelsan

tangelo, e questa è la ragione per cui il suo nome

non si trova' registrato tra i Cardinali elettori di Giu

lio III. Se però ha errato 1' Ughellio nell' assegnare

1' anno della morte del Cardinale Filonardi , errano

deipari coloro, che anno fatto le aggiunte al Ciacco-

aio, scrivendo , che 1' Ughellio nella sua Italia Sacra fk,
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.a P epoca della di lui morte all'anno 1550. , mentre

.come ognuno può agevolmente riscontrare nel luogo

poc'anzi allegato , dice chiaro i 54<5. Trasferito alla pa

tria , ivi rimase sepolto nella Chiesa di S, Sebastiano

con un' affai prolissa iscrizione postavi da Antonio Fi

lonardi Vescovo di Veroli , e da Saturno Filonardi suoi

.nipoti . La Chiesa di Veroli sperimentò gli effetti della

munificenza del Cardinale Filonardi: imperciocchè ol

tre all' avere rinovato 1' altare maggiore , che ornò di

bellissime colonne , stabili presso all' altare medesimo

un vago portico , d' onde in certe solennità dell' anno

fi dovessero mostrare al Popolo le reliquie de' Santi .

Ridusse oltre a ciò in miglior forma il palazzo episco

pale , riattandolo da' fondamenti , e con gran spesa ne

riordinò 4e camere , che in avanti piccose e disador

ne , .riuscirono poi per suo mezzo più ampie , e de

corose. I Pontefici Giulio II., Leone X., Adriano VI. ,

e Clemente VII. Io decorarono de' loro ben meritati

encomj .

Cristoforo Jacovazzi, 0 jacobazio Romano, nipo

te del Cardinale Domenico di questo nome, educato

sotto la disciplina del iio , apprese l' esercizio di quelle

virtù, che erano tutte proprie di lui, e che poi per

la forza del buon esempio passarono nel nipote, e Io

renderono ugualmente immortale, come il zio, nella

memoria della posterità. Ottenuto da Leone X., altri

dicono da Paolo III. , un canonicato in S. Pietro , fu

da Clemente VII. per rinunzia del zio Cardinale, fat

to nel 1525. Vescovo di Cassano , dove diede esempi

cosi illustri di zelo, di religione, e di fede, che Pao

lo III. , dopo averlo eletto suo Datario, e Uditore di

Ruota, lo creò Prete Cardinale del tt. di S. Anasta

sia , e spedillo nel 1538. Legato a latere a Cesare,

che ebbelo carissimo, ed aveva mostrato gran piacere

nella di lui promozione, e al Re di Francia, perista-

bilire tra essi la concordia, e la pace. Dato conto in

pubblico concistoro, tenutosi io Piacenza, di sua le-

§azione , fu incaricato nel 1539. di quella dell' Um-

ria, c Perugia, da lui sostenuta eoa somma equità,
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dove chiuse il periodo de' suoi giorni nel 1540. dopo

quattro anni di cardinalato, e come scrive 1 Ugheliio

ivi rimase sepolto. Altri per lo contrario vogliono,

che trasferito a Roma, avesse sepoltura nella Chiesa

di S. Eustachio .

Carlo Hemard nato nobilmente in Bcausse nella

Francia de' Signori di Denonville , uomo dotato di ec»

celienti prerogative, e però avuto in gran pregio da

Francesco t. Re delle Gallie, essendo suo consigliere, c pre.

fidente del dipartimento ecclesiastico , fu nominato nel

1551. sotto Clemente ViI. al Vescovado di Mascon;

c spedito ambasciatore a Paolo III. , ad istanza del sun

nominato Re Cristianissimo, fu creato Prete Cardinale del

tt. di S. Matteo in Merulana, e nel 1538. Vescovo

d'Amiens, e nell'una e nell'altra Chiesa le sue virtù

gli meritarono il glorioso nome di Buon Pastore , e il

tributo delle più sincere lagrime , che quei popoli spar

sero in copia al tristo annun zio di sua morte , avve

nuta in Amiens nel 1540. in età di 47. anni, e quattro

di cardinalato. Ebbe in quella Cattedrale onorevole se

poltura , e alla sua memoria fu eretto un magnifico

monumento, in cui vedesi la statua del Cardinale es

pressa in marmo , e situata sopra l' urna sepolcrale ,

con sotto ad essa una magnifica iscrizione.

Jacopo Sadoleto nato onestamente in Modena, come

leggesi sul Ciacconio, sebbene il Vedriani nella sua

storia de' Cardinali Modanesi a carte ì8. lo dica non

solo di civile condizione, ma di una delle più nobili , e pri

marie famiglie di quelta città , fece i suoi sludj uell'

università di Ferrara. L' eloquenza , la poesia, fa lingua

greca e latina , e la filosofia , ebbero pel Sadoleto le

più grandi attrattive. Passato a Roma nel Pontificato

di Alessandro VI., trovò nel Cardinale Oliviero Ca

raffa uno splendido mecenate , che sei raccolse in casa ,

c l'ebbe sempre carissimo, e gli se ottenere un suffi

ciente beneficio in Roma, e diedegli tutto l'agio ài

attendere a' suoi studj fino all'anno 15u. Leone X.

saggio discernitore del merito, appena elètto Pontefi

ce, trascelse tosto a suoi segretari il Sadoleto, e il
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Bembo; e al Sadoleto qualche tempo appresso, men

tre trovavaiì alia visita del la S. Casa di Loreto , con

ferì il Vescovado di Carpentrasso, cui per farglielo ac

cettare convenne , che la tutta autorità sua vi impiegas

se. Clemente VII. appena eletto Papa il volle to

sto al medesimo impiego , in cui già era sttato presso

Leone , e oltre a ciò spedillo Nunzio agli Svizzeri , c

fi prevalse de' suoi consigli, che erano accertati, e as

sai prudenti ; quali se fossero stati seguiti , averebbe

Roma agevolmente risparmiato quell'orribile sacco, a

cui fu dall'esercito Cesareo assoggettata. Vedendo però

di non far profitto , dopo tre anni alla sua Chiesa fece

ritorno , e ciò esegui opportunamente , che venti gior

ni dopo la sua partenza, Roma fu assoggettata a queir

orribile sacco , che tra quanti ne soffrì , fu il più or

rendo, e deplorabile , e fu per certo una fortuna, che

il Sadoleto non si trovasse in Roma in quel tempo.

Malagevole cosa sarebbe l' esporre in poche linee la

pazienza, la mansuetudine, la carità, e \i disinteresse,

onde il Sadoleto governò la sua diocesi » dove fu tenu,

to in conto di amatissimo padre. Freno le usure, e

l'ingordigia degli Ebrei, e sollevò il suo popolo dal

duro giogo , che a lui imponeva 1' altrui prepotenza ;

e benchè poco ricco , mostrossi sempre liberale col po-r

vero, e consolatore dell'afslitto. Provvide a' giovani

di quella città con sua non piccola spesa di opportuni

maestri , de' quali per l' avanti avevano molto penuriato,

e adoperò tutta la pastorale vigilanza, e sollecitudine

per tenere lungi dal suo gregge il pestifero veleno delle

nuove reste . Una condotta di vita cotanto edificante

ed esemplare, che rappresentava la persona de' Vesco

vi de i primi secoli della Chiesa, gli acquistò un cre

dito , ed un concetto straordinario ; onde portatosi

Francesco I. Re di Francia in Lione , allorquando il Sa

doleto fu ad inchinarlo , lo accolse quel Monarca coi

segni più particolari di onore e di affetto , e lo pregò

a volersi rimaner presso di lui , con offerirgli la sua

amicizia , e vantaggi considerabili . Un tal Vescovo pe

rò era troppo necessario al bene della Chiesa Univer
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sale, e perciò Paolo III. dopo essersi servito dèlia di

lui opera presso l' antidetto Francesco I. a cui lo spedi

Nunzio , ad oggetto di ritirarlo dalla guerra contro

Carlo V<, chiamolloa Roma nel 1534., e mentre sta.

va in procinto di partirsene , lo nominò Prete Cardi

nale del tt. di S. Callisto , e Legato al Re cristianissi

mo , a cui riuscì d' ispirare sentimenti di pace , e oltre

a ciò lo volle il P^pa a compagno nel viaggio, che fece

a Nizza. Il Tria nelle note al Plato nel libro intito

lato dell' Officio e dignità del Cardinalato, capo 28.

p. a88. afferma , che il Sadoleto non voleva in niun

conto accettare la porpora cardinalizia, e vi si indusse

forzato dalle preghiere > e da i configli de' suoi amici,

e lo stesso Icggesi sul Ciacconio , il quale di pitï ac-

giunge , che già stava in procinto di scrivere al Papa

una lettera di rinunzia della conseguita dignità. A dis-

inganno di chi legge non sarà fuor di proposito av

vertire a questo luogo, che Marco Zucrio Boxhornio

nel suo libro de i monumenti , ed elogy degli uomini

illustri scrive a p. 58. con errore imperdonabile , che

il Sadoleto fu ascritto da Clemente VII. nel numero

de i Cardinali. Terminò gloriosamente la carriera dei

suoi giorni in Roma net 1547. universalmente com

pianto, in eta di 71. anni non compiti, e tredici df

cardinalato, e fu sepolto nella Basilica di S. Pver a'

Vincoli con un* onorevole iscrizione . Ï Sammartanr nel

T. I. della Gallia cristiana scrivono , che questo Car

dinale fini di vivere in età di 69. anni , supponendo ,

che nascesse nel 1478., laddove nacque nel 147(5.,

smentiti su questo partlcolare dall' epitaffio, che si vede

alfa sua tomba , dove leggesi chiaramente , che mori

di anni 70. mesi 3. e giorni 6. Alcuni anno opinato,

che il Sadoleto morisse non senza sospetto di veleno',

senza saperne però assegnare ti motivo. Quelli che cre

dono di averne penetrata la cagione, l'anno attribuita

alla familiarità, che dicono, che egli aveva cogli ete

rodossi; ma sono valorosamente confutati da! sentimento

universale degli autori, che rigettano questa calunniosa

opinione , qual favola inventata per intertenimento delle
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.semplici vecchiarelle . Godè questo Porporato la ripu

tazione di uomo integerrimo ed erudito, come fede ne

fanno le opere da lui scritte con uno stile puro ed ele

gante , che furono stampate in Magon2a nel 1607., do

ve però mancano molte lettere , date poi in luce in

Roma dal dotto P. Lazzari nel Tomo 1. delle miscel

lanee della biblioteca del Collegio Romano ; e il car

teggio , che aveva co' letterati di quei tempi , e tra

gli altri con Andrea Alciato , con Desiderio Erasmo,

con Ambrogio Caterino, col Coeleo, col Bembo, con

Benedetto Accolti , ed altri . Nel sacco di Roma fece

luttuosa perdita di quanto aveva, tranne la sua scelta

e .copiosa biblioteca, che egli prezzava più di qualun

que tesoro , quale posta su d' una nave , che faceva

vela in Prancia, era ormai giunta sana e salva a quei

lidi , allorquando scopertasi tra i passeggieri la pestilen

za, non fu loro permesso di prender terra ; onde i libri

del Sadoleto furono , insieme co' passeggieri , trasporta

ti in lontane regioni , senza , che ci ne potesse avere

mai più nuova . Fu di carattere dolce , affabile, beni

gno , amico dell' umanità, e nemico implacabile d' o-

gni doppiezza , e soverchieria, e prudentemente libe

ro «ell' esporre sua sentenza, anche ne' concistori , e

alla presenza de' Sommi Pontefici, come fece tra le

altre , nel primo concistoro in cui trovossi , essendosi

mostrato contrario a favorire un suo Collega e grande

amico \ perchè non credeva di poterlo onestamente fare

senza offendere , e alterare le leggi della giustizia. E' ve

ro però che lo faceva con tal disinvoltura , modestia, e

dolcezza , «he nè tampoco offendeva coloro , a i quali

mostravaii contrario. La sua vita fu descritta da An

tonio Fiordibello Vescovo di Lavello, ed illustrata con

note dall' Abate Alessandro Vincenzo Costanzj . Le sue

opere oltre all'edizione fattane in Magonza nel 1607.

furono raccolte in Verona, e pubblicate dal Turncr-

mani dal 1737. fino al 1740. in tre volumi in quarto.

Aldo Manuzio tesse al sublime merito di questo Por

porato un' illustre elogio .

Ridolfo della nobilissima famiglia Pio de' Principi di
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Carpi, rentfntofí chiaro per lo candore de'costumi, cui

lustro aggiungeva una straordinaria letteratura, della

quale arricchissi nell' Università di Padova , venne pro

mosso da Clemente VII. nel 1528. alla Chiesa di Fa

enza, in riguardo singolarmente de i meriti di Leo

nello padre del Cardinale, del cui valore prevalso si

era Clemente, e Leone X. ancora, ne' più ardui ne

gozi della Chiesa Romana, e sopra tatto per mante

nere la provincia della Marca nella divozione ed ubbi

dienza del Pontefice. Pensò nel tempo stesso il Papa

di esentarlo dalla legge della residenza, per valersene

ne' bisogni della corte, ed in affari gravissimi della S.

Sede , e tra gli altri nella nunziatura a Cesare , dopo

la quale rinunziata la Chiesa di Faenza, come srrivc il

Libanori nella sua Ferrara, fu nel 1535. da Paolo HI.

inviato Nunzio nelle Gallic per intimare il Concilia

generale, e per istabilire la pace tra i Principi cri-

iliani . Renduto buon conto della sua nunziatura, che

durò un anno , nel Concistoro tenutosi in Piacenza , fu

pensato di rimandarlo alla corte di Parigi col carattere

di Nunzio ordinario , dove si soffermò ascuni anni presso

Francesco I. , a cui riuscì gratissimo , nel qual tempo

fu creato Prete Cardinale assente del titolo di S. Pu-

denziana, e spedito ben due volte come Angiolo di

pace a Carlo V., che nominollo al Vescovado di Gir-

genti, come ce ne assicura Rocco Pirro nella sua Si

cilia sacra T. 2. p. 311. senza le note, e il Libanori

nella sua Ferrara p. 25. Sul Ciacconio si legge, che ot

tenne ancora le Chiese di Salerno, e di Nola. Se non

che l'Ughellio nell'elenco de' Pastori di quest'ultima

ne serba alto silenzio , e giusta la serie de' Vescovi ivi

da lui descritta , non può in alcun modo avervi luogo

il Pio. Quanto a quella di Salerno, 1' Ughellio è di

sentimento, che per rinunzia del Cardinale Ridolfi ,

la tenesse il Pio pel brevissimo spazio di un mese.

Lucenzio però contraddicendo nella sottoposta nota al

sentimento dall' Ughellio scrive, che il Ridolfi rassegnò

quella Metropolitana non già in favore del Pio , ma

sibbene liberamente nelle mani del Papa , che la con
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ferì a Lodovico Torres, come comparisce ad evidenza

dagli atti concistoridli . Sicchè pare , che il Cardinale

Pio non ottenesse nè l'ima nè l'altra delle surriferite Chie

se . Soggiunge però nell' antidetta nota , che se la eb

be , la tenne per pochi giorni, e di fatti Antonio Maz

za nell'epitome della iloria di Salerno lo annovera fra

gli Arcivescovi di quella Metropolitana . Rimane adun

que evidente che fu Arcivescovo Salernitano, ma per

brevissimo tempo . Venne per la terza volta inviato allo

stesso Cesare per quietare la guerra di Parma, da cui

veniva l'Italia tutta malamente sconvolta, c agitata.

Neil' assenza del Papa da Roma , allorquando intraprese

il viaggio prima di Nizza, e poi diBusseto, fu ambe

due le volte dichiarato Prefetto e Legato dell'Alma

città , e collo stesso carattere presiedè al governo della

Marca d'Ancona in tempo travaglioso, e pieno di tu

multi, che altro, che l'animo e io spirito insuperabile

del Cardinale Pio averebbe potuto reggere e governare.

In queil' occasione moderò, corresse, ed illusírò le co

stituzioni pubblicate già dal Cardinale Egidio Albor-

nozio, per lo buon regolamento di quella provincia,

Io che ridondò in non piccolo vantaggio di quei po

poli . Queste costituzioni da lui ridotte a sei libri , fu

rono poi confermate da Paolo III. In seguito fu desti

nato alla Legazione della Provincia del Patrimonio, dove

la singolare sua integrità , e giustizia , gli acquistò tale

concetto e riputazione , che da quei popoli non veniva

chiamato con altro nome , che con quello di gran Car

dinale, e degno di eterna memoria . 11 medesimo Pon

tefice lo costituì censore e riformatore della corte e pa

lazzo Pontificio , non tanto per la sua molta dottrina ,

e prudenza, quanto per la candidezza de' suoi costumi,

e tenore di una innocentissima vita. Lo stesso credito

gli conciliarono le sue virtù, ed erudizione presso i

Letterati de' suoi tempi, in vantaggio de' quali , aveva

aperta un' assai scelta e copiosa biblioteca , che fra gli

altri preziosi volumi , conteneva il famoso Virgilio emen

dato nel quinto secolo dal console Turcio Rufo Apro

mano. Carlo V. lo dichiarò protettore de' suoi regni ,
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e del Sacro Romano Impero presso la S. Sede , e Filip

po fecondo Re di Spagna gli conferì una pendone di

diecimila feudi . La Religione Cappuccina , che a quei

tempi era assai travagliata , e soggetta a gravi persecu

zioni, ebbe in questo Porporato un valido c autore

vole difensore. I Sommi Pontefici lo incaricarono della

protettoria delle Chiese di Scozia, di quella de' Fran

cescani , de' Gesuiti, c della S. Casa di Loreto, alla

quale comparti segnalati benefici, come può vedersl

nella Porpora Mariana del Malfacci p. 405., e tra le

altre cose ottenne dallo stesso S. Ignazio quattordici Sa

cerdoti della sua nascente Compagnia a fine di ascol

tare le confessioni de' fedeli, che imprendono il pelle

grinaggio a queil' augusto Santuario , per comodo dei

quali si adoperò, affinchè ivi gli fosse edificato un collegio y

come avvenne. La Basilica poi , oltre all'avervi fonda

ta la Cappella del SS. Sagramento, fu da lui abbelli

ta con finissimi marmi, e pitture di eccellenti maestri,

presso alla quale fece costruire alcune case per comodo

de i ministri di quel sacro tempio, a prò di cui ,

cotl' autorità di Giulio III., stabili alcune sàvie leggi

da osservarsi dal Clero e popolo di Loreto , conducenti

ad un. più decoroso servigio della SS. Vergine . Fece for

tificare il porto di Ancona, riformò gli abusi , che

si erano introdotti nell'amministrazione della giustizia,

Ha fece rendere esattamente a i poveri, che i Giudici

sembravano disprezzare , ristabilì H buon governo, e

provvide con sollecitudine ed attenzione a tutto ciò ,

che poteva assicurare il riposo , e la felicità di quella

provincia . 11 suo palazzo in Campomarzo , la sua Gal

leria, e gli orti Carpensi da lui con immensa spesa

fabbricati , la nobile e copiosissima Biblioteca da lui

raccolta , piena di preziosi libri , come già si è acces-

nato, testificano al mondo qual fosse la grandezza dell'

animo di questo Porporato, il quale fu ascritto tra i

Cardinali supremi Inquisitori della fede, ed ebbe per

suo teologo Fra Felice Peretti Minore Conventuale ,

che divenne poi Papa col nome di Sisto V., e molto

giovolli per metterlo sulla strada delle dignità , e degli
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onori . Meritò gli elogj del Santo Pontefice Pio V. ,

il quale lo chiamò col glorioso titolo di Difensore dei

diritti della Chiesa. Finalmente pieno di meriti , e di

religiose virtù , dopo essere intervenuto a' conclavi di

Giulio III., Paolo IV., Pio IV., e V., vide il fine dei

suoi giorni in Roma nel 1564. Decano del Sacro Col

legio, e Vescovo d'Ostia e Velletri ,( Chiesa , che ot

tenne nel 1562. sotto Pio IV.) in età di 65. anni non

compiti, e 23. di cardinalato, ed ebbe sepoltura nella

Chiesa della SS. Trinità sul Montepincio nella cappel

la di S. Michele, dove fu stabilito alla sua memoria

un magnifico monumento , in cui vedesl il bullo del

Cardinale espresso al vivo in candido marmo da eccel

lente scarpello con alato un'onorevole epitaffio compo

sto da S. Pio V. Mostrò anche nell' ultimo questo Car

dinale di qual sopraffino giudizio fosse dotato, nell' is

tituire suoi esecutori testamentari i Cardinali S. Carlo

Borromeo, l' Alessandrino, che poi fu S. PioV., c il

Boncompa^no, che assunto al Pontificato fi chiamò

Gregorio XIII. Fu il Cardinale Pio uomo dotto, assai

studioso, e amante della veneranda antichità; onde sul

le orme del suo genitore, diedesi a rintracciare con es-

quisita diligenza medaglie, statue, urne, iscrizioni, e

lapidi antiche per ogni parte, coìte quali abbellì il

suo palazzo di Campomarzo, e ne adornò gli orti detti

Carpensi nel Quirinale. Le sue eccelse virtù gli meri

tarono i comuni encomj , e tra gli altri quelli di Pio IV.,

il quale nella morte di questo Card. non ebbe difficoltà

di affermare, che la Chiesa Romana,- e il Sacro Col

legio avevano sofferto un grave danno ; e Pio V, lo

chiamò, come si è detto, difensore dell'ecclesiastica immu

nità , nato pel pubblico bene, e costantemente alieno

dalle lusinghe del secolo , e da' suoi piaceri .

Girolamo Aleandro nativo della Motta , terra posta

su i confini della Marca Trivigiana verso il Friuli nello

stato Veneto , e non nella Carniola ,come scrisse il Bayle

nel suo Dizionario T. 1. p. 145., di vasto talento for-

,nito, e di prodigiosa memoria, dopo avere con fer

vido impegno applicato agli studi della filosofia medi,

Tom. IV. M



ï78 CARDINALI

cina mattematica astrologia teologia musica ed eloquenv

za , volle apprendere presso che tutte le Jihgue orien

tali, e tra le altre Ja greca, e l'ebraica, che imparò

da Mosè Perez ebreo spagnolo, da Jui poi convertito

alla fede. Questa lingua egli parlava, e scriveva con

tal franchezza , che da tutta l A lem agna fu buonameriT

te creduto nato di padre ebreo , a talchè Gasparo Bar

bio ne} principio del libro decimosesto de' suoi Avver

sar; , non -ha dubitato di aslerirlo . Tal fu riputato sin

golarmente dalla maggior parte de' Novatori, e sopra

gli altri dal fumoso Ulrico Hutten partigiano affeziona-

tissimo di Lutero . Marco Zuerio Boxhomjo ne' suoi

monumenti , ed elogi deglj uomini illustri alla p. 54. ,

>lo pubblica per figlio di un asinajo,o mulattiere, ag

giungendo a questo grosso sbaglio , J' altro di crederlo

andato jn Parigi di venti anni , condotto da quel Re

a leggere pubblicarrfente le greche , e latine lettere in

quell'Università. Il Garimberti parimente nelle vite di

alcuni Cardinali si mostra poco informato dell' Alean-

dro , allegando l' opinione del sunnominato Boxhornio,

e poi aggiungendo, che da alcuni vien creduto da Pie-

trapi(ò)a nell'Istria, disceso da j Conti di Lodrone, j

quali non ebbero mai che fare in Pjetrapisola ne/1' Í-

stria, come ci a suo capriccio si figura. Si ha da una

lettera di Aldo Manuzio jl Vecchip del 1504., che

era 1' Aleandro figlio di un medico , e filosofo rinomatis

simo . Nacque non già l' anno 1479. i come molti asse

rirono sulla fede dell'epitaffio, che gli fu posto in S.

Grisogono , o forse a meglio dire fijlla fede di chi lq

trascrisse , e fu il primo, che lo pubblicò con questo

sbaglio; ma sibbenel'anno 1480. (sul Liruti nelle no:

tizie de i Letterati del Friuli T. i. p. 31a. per erro

re in vece di 1480. si legge 1580.) come giustamente

notarono il yitforelli nelle giunte al Ciacconio, il

Bayle nel suo di.zipnario nel luogo citato , ed altri cri

tici, ed accurati Scrittori, che con più attenzione si

fecero un tal punto a disaminare . Per rimanere con

vinti di questa verità, basta col mezzo dell'epitaffio

medesimo confrontare quell'anno 1479., che viene asi
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segnato al di lui nascimento, col numero degli. anni

ài vita, che parimente in esso gli vengono attribuiti,

i quali furono scuantadue, mcn tredici giorni . Or' egli

è .certo, che questi due punti cronologici, sono esat

tamente, e senza vprun' errore nell'iscrizione segnati.

Imperocchè rispetto al primo , si ha dagli Autori più

accreditati, e singolarmente dal Cardinal Bembo, la

sciato dall' Aleandro suo esecutore testamentario, che

venne egli a morte l'ultimo di Gennaro del 1542.; ed

in quanto al secondo tutti gli scrittori, e i critici più

«satti, senza opposizione alcuna gli attribuiscono il men

tovato corso di età . Non essendo adunque seguito er

rore veruno nell'epitaffio intorno a questi due punti,

ed essendo per l'altra parte impossibile, che si accor

dino questi per giusto computo coll' anno 1479., ne

viene per legittima e necessaria conseguenza , che deve

la di lui nascita assegnarsi all'anno 1480., siccome leg

giamo neil' epitaffio riportato dal Vittorelli . . Stando in

Venezia contrasse amicizia con Erasmo Roterodamo,

col quale convisse alcun tempo, come attesta Aldo Ma

nuzio, che si prevalse della scienza dell' Aleandro per

vantaggio della sua pregiatissima stampa , E' ben vero

però, .che essendosi Erasmo opposto gagliardamente agli

ufficj dell' Aleandro , il quale usò ogni industria presso

Cesare , allorquando era Nunzio in Alemagna , affinchè

in Colonia si brugiassero gli scritti di Lutero , prefe

rendo l' Aleandro all' amicizia la causa di Dio * e della

Chiesa , ruppela con Erasmo , come può vedersi nel

T. 1. parte j. negli scrittori d' Italia del Conte Maz-

zuchelli alla p. 414. , e sul Liruti negli Scrittori del

Friuli . Dimorava l' Aleandro ancora in Venezia nel

1501. , quando essendo volata per tutta l'Italia la fama

di sua abilità., e dottrina, Alessandro VI. pensò di chia

marlo a Roma , e quantunque di poco sopravvanzasse

i venti anni, aveva determinato di trasceglierlo a segre

tario di Cesare Borgia Duca di Valenza, nome di tan

to strepito, e di Unto travaglio all'Italia, A tal fine

scrisse al Vescovo di Tivoli suo Nunzio in Venezia ,

acciò lo intrattenesse presso di (e , fintantochè stimasse

M a
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opportuno di farlo passare a Roma . Anzi âVendo dì

lui per fama concepite ottime speranze , volle far pri

ma speriejiza della di lui facondia, ed abilità, desti

nandolo suo Inviato in Ungheria per negozj gravissimi.

Non potè però P Aleandro secondare questo buon prin

cipio di sua fortuna , poichè assalito da grave malattia,

che molti mesi lo affilile , non fu. in cjÌo di accettare

la progettata ambasceria , ed essendo anche avvenuta.

la morte di Papa Alessandro, non ebbe effetto il di lui

viaggio di Roma , nè conseguì il posto preparatogli di

segretario del Duca Valentino . Tutto ciò s' impara

dalla storia del Concilio di Trento scritta dal Cardina

le Pallavicini, e da alcune lettere del Manuzio . Per

ciò non piccolo sbaglio presero alcuni oltramontani

scrittori, e tra questi^lo Seckendorfio nel suo libro pri

mo del Luteranismo alla p. 135. n. 3. , credendo , che

l'Aleandro fosse stato al servizio del Duca Valentino

Cesare Borgia , e quindi prendendo occasione di pun

gerlo , e maltrattarlo , chiamandolo servo degno di tal

padrone. Ma non è da fare alcun caso degli strapazzi

di $1 fatti scrittori, i cut vituperj , al dire del Massimo

fra i Dottori , ridondano in somma lode della persona

da cotal gente vituperata, la quale di ordinario finge

debolezze, e delitti , dove questi non lòno, onde po

ter poi a suo talento declamare contro gli uomini .dab

bene ; lo che avvenne all' Aleandro , in cui non tro

vando. che riprendere , tentarono di dare a credere ,

che fosse nato ebreo , e che fosse stato in corte del fa

moso Cesare Borgia , Duca di Valenza , e di Papa

Alessandro ; falsità altrettanto ridicole , quanto sono

evidenti , confutate fino dallo stesso Bayle nel T. 2. del

suo Dizionario alla p. 150. nella sottoposta nota ; essen

dosi ritrovato l'Aleandro dopo la morte del Pontefice

tuttavia in Venezia in casa di Aldo Manuzio nell' anno

y vigesimo quarto di sua età, e dt nnstra salute 1504. S'in,

gannò eziandio Cesare Egassio Buleo nella sua storia

dell' Università di Parigi T. 5. p. 882. scrivendo, che

P Aleandro in età di venti anni fu chiamato in Parigi

x professare pubblicamente nella scuoia Lombarda di
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que!l' Università, lettere greche, e fatine. Marco Zuc-

rio Boxhornio ne' suoi elogi degli uomini ilfustri segue

lo stese' errore, e il medesimo fa Luigi d' Abin nei suo

Nomenclatore de i Cardinali , dove a p. 56". fa men

zione dell' Aleandro . Insorta nell' anno 1 5^8. tra V Im

peratore Massimiliano , e la Repubblica di Venezia fa

guerra nel Friuli , che continuò alcuni anni ; nelle ri

voluzioni succedute in tal' occasione, convien dire, che

prendesse parte la famiglia Aleandra , con interessarsi

per avventura a favore di chi non doveva} onde fu

esiliata, e tutte le di lei facoltà, e i beni confiscati.

In sì luttuose circostanze ebbe Girolamo per bene di

ricoverarsi in Francia, dove era più fuori di pericolo,

e men sospetta la sua dimora . Ivi dati luminosi saggi

di sua dottrina , fu da Luigi XII. provveduto di ono

revole cattedra nella rinomata Università di Parigi,

dove ebbe la presidenza, e fa direzione della scuola

Lombarda, nella quale insegnare doveva, come già si

è accennato, le lettere greche, e latine, colf annuale

stipendio di cinquecento scudi d' oro . Di tutto ciò ci

assicura Arnoldo Ferroni nella vita di Luigi XII. a p 4$.

Era già qualche anno, che Girolamo insegnava con

somma lode nell' antidetta Università di Parigi, allor

quando cominciò in quella città a scoprirsi certo male

epidemico , che mieteva la vita di moiti in breve tem

po. L' Aleandro determinò in quella pericolosa circo

stanza di uscire di Parigi per cautela , e ritirarsi in

Orleans , dove di quell' epidemia non si scorgeva per

anche alcun vestigio . Cessato quel morbo si restituì a

Parigi , dove ebbe infinita moltitudine di scolari , se cre

dere vogliamo al dotto commentatore Badìo Ascenzio.

Tra gli altri Lodovico Conte Palatino , e Duca di Ba.

viera, mandò suo fratello Volfango a Parigi a questo

solo fine , che sotto la direzione , e disciplina dell' A-

leandro fosse educato , e istrutto nelle lettere . Il Re

Luigi in segno di stima, e di gratitudine volle conce

derli il privilegio, che appellali di Naturalità , per cui

veniva considerato, e trattato come nativo francese ì co

sicchè l'Università. nel jjja. lo elesse Rettore, e Ma-
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giitrato supremo in quello studio . Continuò egli per

qualche anno a professare le belle lettere in quell'Ac

cademia, allorquando Erardo della Marck Vescovo , e

Principe di Liegi, che por fu Cardinale, di lui inna

morato per la fama di sua erudizione, ed ottimi co

stumi r lo levò di Parigi , e proponendogli condizioni

vantaggiose , e di molto onore , accompagnate da larghe

promesse di tenerlo pressò di sè , e valerfi dl lur nei

più ardui, e segreti negozj, lo indusse a trasferirsi in

Liegi r e a passare nclsa sua corte. Non furono però le

promesse del Vescovo, nè sa speranza de i vantaggi da

lui offertigli,5 che muovessero l'Aleandro a partire da

Parigi, ma sibbene una disgrazia', per cul neh'" alzare

di soverchio la voce , per essere udito dalla numerosa

scolaresca, se gli ruppe una vena. sul petto, che l'ob

bligò ad abbandonare la professione letteraria; e per

farlo onorevolmente, abbracciò il propostogli partito.

Di questa disavventura lasciò memoria il Buleo nella

precitata storia dell' Università di Parigi al Tomo 5. p.

i'82. Quel Vescovo gli conferì tosto alcuni ecclesiasli-

ci benefici, e . un canonicato in quella Cattedrale.

Quivi sl trattenne circa. quattro anni . L'occasione per

cui si parti da Liegi, per recarsi a Roma , fu. questa.

Aveva quel Vescovo alla corte di Roma poco buona

fama, perchè nelle cose della sua Chiesa voleva dispor

re a suo talento, troppo indipendentemente dalla Sede

Appostolica , e si voleva arrogare più privilegi , e au

torità, che non gli conveniva. Eragli perciò stato disfe

rito non solo l'onore della romana porpora , che se gli

era fatta sperare? ma fi cercava in oltre di abbassare

le di lui pretensioni con ralTimpegno, che erano' state

date da Roma alcune facoltà , e privilegi. a certi cor

pi, o comunità,. in pregiudizio della superiorità . con

sueta di quel Vescovado j onde Erardo era in grande

imbarazzo, e oltre modo agitato., cosi dalla natura

dell'affare per se stesso delicatissimo', come dal suo

temperamento impetuoso anzi che no •. Per riparare

adunque agli scapiti ricevuti, e a quelli, che prevede

va imminenti, giudicò di mandare a Roma 1' Alcandrc
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nel 15 Ni. Arrivato l'Aleandro a Roma, trovò le cose

del Vescovo assai scompigliate, ma non erano le sòie

cose già d'ette, quelle che si opponevano alla promo

zione di quei Prelato. Gli riuscì di scoprire, che la Re

gina madre del Re di Francia, non' voleva assoluta

mente Erardo Cardinale, e in di lui luogo chiedeva

J' Arcivescovo di Bourges Antonio JBouehier, che in

fatti fu creato Cardinale nel 1517.,. lo- else fece solle

citamente il Pontefice per trarsi d' impaccio , e per li

berarsi dalle islanze, che gli faceva: l'Aleandro a favore

di Erardo. Sorpreso da qisesto colpo non preveduto

l'Aleandro, non avendo' miglior modo di chiarire il

suo Vescovo esacerbato' al maggior segno contro di lui,

ientò,. e* gli riuscì di corrompere un segretario di Pie

tro Bembo, che era in allora' Segretario del Papa, e

che poi fu Cardinale, acciò. gli facesse vedere la let

tera della Regina* e gliene lasciasse trascrivere la copia;

e questa per sua discolpa t e giustificazione er trasmise

al Liegese. Si lamentò il Vescovo col Re ,. e colla

Regina di Francia' , ma pol finafrsiente ad istanza della

Corona di Spagna' , con cui erasi collegato,. su' fatto

Cardinale . In occasione che l' Aleandro doveste trat

tare gl' interessi di Liegi, ebbe opportunità* di far co

noscere a molti la sua prudenza r dottrina y e saviezza , e
singolarmente a i ministri della: Corte y cof quasl aveva

maneggiato il negozio di Liegi / Fra" qiscsli il Cardinale

Giulio de' Medici ,. cugino di' Leone f fiso primo

ministro , e Cancelliere della S* R. O , ívevï gettato

gli occhi sopra' l'Aleandro, e ne" aveva. parlato al Pon

tefice, il quale come avvedutissimo conoscitore- d'egli

uomini di valore , subito pensò di fare acquisto* di tal

soggettò , sebbene non senza molta difficoltà in riguardo

della fede , che' doveva' al Vescovo suo Signore . In tal

maniera passò egli al servizio del Cardinale deyMedl»

ci , a condizione però , che sebbene doveva andare ad

abitare in corte' del Cardinale, nella quale doveva' aver

carrozza , e tre servi a suo beneplacito, con proprio

appartamento di stanze, e nes palazzo Vaticano , e nella

Cancelleria per di lui comodo, in occasione , che do
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veva regolare i maggiori negozj della Vicecancellerìa;

non ostante però non dovesse avere dal Cardinale al

cun' annuo stipendio , ma fi rimanesse coll' annuale prov

visione di trecento franchi , che gli venivano per suo

mantenimento dalla corte di Liegi , il quale annuo sa

lario ricevuto dal suo primo padrone , dimostrava , che

ei con questo nuovo posto, non aveva abbandonato il

di lui servizio. Essendo frattanto nell'anno 15 tg. uscito

di vita Zenobio Acciaioli Fiorentino dell' Ordine de î

Predicatori, uomo insignemente dotto, Bibliotecario Va

ticano, o sia del Palazzo Appostolico , per dare un po

sto convenevole all' Aleandro , piacque a Leone di con

ferirgli quell'onorevole prefettura, come scrive Angelo

Rocca nella serie de i Bibliotecari Apposolici , che si

legge fra i manoscritti di quell'autore, esistenti nella

Biblioteca Angelica, o sia di S. Agostino di Roma alla

lettera Q. 4. 13.; onde fa duopo correggere a questo

luogo l'errore madornale , in cui è caduto il Ciampini

nel catalogo de i Bibliotecari della S. R. C. , posto in

fine del libro intitolato: Esame del libro pontificale

pag. 89. , dove scrive , che secondo P opinione di An

gelo Rocca, l' Aleandro fu fatto Bibliotecario della Va

ticana nel 1538., nel qual tempo erano ormai dicias-

iette anni, che Papa Leone, il quale aveva conferito

quel posto , come si è detto , all' Aleandro , era morto,

e nell'anno 1538. sosteneva tal carica Agostino Steuco

da Gubbio . In questa biblioteca egli collocò alcune

cose, che per comando del Papa aveva dal greco in

latino tradotte , e particolarmente molte lettere , che da

i Patriarchi, e da i Vescovi Orientali venivano nel gre

co idioma scritte al Romano Pontefice . Neil' anno stesso,

insieme con Marino Carracciolo , fu destinato Nunzio

in Alemagna per l'estinzione della resia Luterana . Alta

scelta , che si fece di lui , contribuirono non solo i pre

gi defila dottrina, ma l'integrità della vita , per cui ave-

rebbe potuto rappresentare con decoro la persona del

Papa, e tra i nemici, e tra i vacillanti nella Religione;

lo zelo ferventissimo della stessa Religione , che gli fa

ceva riguardare come propria la caulà impostagli dal
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suo Principe ; e V ardore dell' operare , quai fi richie

de in imprese malagevoli, e bisognose di prestezza.

Giunto in Alemagna nel 1520. passò tosto nelle Fian

dre , dove ritrovavasi l'Imperatore Carlo V., e da luì

ottenne l' esecuzione della Bolla, che condannava qua

rantina proposizioni di Lutero, e gli scritti di lui, ci

libri alle fiamme; ed oltre a ciò impetrò da Cesare

un' editto per tutti i suoi stati contro i libri dello

stesso Lutero, e di chiunque scritto aveva in pregiudi

zio , e contro la Sede Appostolica. Nella dieta di Vor.

mazia comandò Cesare all'Aleandro, che parlasse eoo

tutta libertà, e senza alcun timore. Lo che egli nel

primo giorno di quaresima di quell'anno 1520. esegui

con ammirabile maniera, favellando latinamente con

gran forza , ed eloquenza robustissima per lo spazio dì

tre ore continue in quell'augusta assemblea. Chi ne vo

lesse più minuta relazione , veda la storia del Pallavi

cini corredata dall'erudite note del ch. Sig. Abate Zac

caria T. 1. p. 64. e seg. , dove si riporta la somma

del ragionamento tenuto dall'. Aleandro nella mentovata

Dieta. Avendo con pienissima soddisfazione del Pon

tefice superato il punto del bando formidabile contro

Lutero, si trattenne in Germania tutto l'anno 1521.

impiegato ad operare allo sterminio dell' eresia . Nè in

minor contx> lo ebbe Adriano VI., il quale gli confe

rì tiri Canonicato nella Metropolitana di Valenza della

rendita di seicento scudi . Con lui si accompagnò nel

ritorno di Germania in Italia , come fede ne fa una

iettera di Girolamo Negri scritta di Roma a Venezia

ali i 14. d'Agosto del 1522. a Marc' Antonio Micheli

nel Tomo 1. delle lettere a' Principi . Clemente VII.

lo promosse al Vescovado di Oria , del che nell' Italia

Sacra dell' Ughcllio nella serie de i Pastori di quella

Chiesa non si fa motto alcuno, ma pare non possa ri-

vocarsi in dubbio , atteso il consentimento universale

degli scrittori, che anno parlato dell' Aleandro ; e nel

I524. lo trasferì all'Arcivescovado di Brindisi, e in-

viollo Nunzio a Francesco I. Re di Francia, che in

persona erasi trasferito nel Milanese col suo esercito .
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In occasione della famosa battaglia di Pavia, che av

venne nel 1525. colla totale sconfitta dell' esercito fran

cese, scorgendo il Nunzio la gran" perdita [de i France

si, appigliossr alla fuga vestito degli abiti del suo ca

rattere verso un castello d' indi non molto" discosto .

Nell'atto di fuggire" incappò , per sua gran sventura,

nelle" mani di tre soldati spagnoli, i quali senz' alcun

riguardo ,. fattolo' prigione, e condottolo legato' con

istrapazzo al campo nemico , lo costrinsero ad obbli

garsi con giuramento estorto con minacce di toglierli

la vita,. a pagar" loro la somma di tremila dueatr. Iir

tal guisa correndo con costoro. a' piedi , arrivò iti Pavia ,.

dove fendo stato conosciuto dal Vicerè di Napoli, e

dal Marchese di Pescara, a grati fasica colla loro va-.

levose interposizione alla fine gli riuscì di ottenere la

libertà . Ammonito da queste continuate disavventure ,

c forse prevedendo ciò che » Roma doveva' accadere

di peggio, l'anno 1527. prese dal Papa licenza di tras-

ferirsi alla sua Chiesa , dove tutto diedesi al sacrò mi

nistero , riformando con pari efficacia , che dolcezza ,

i costumi del Clero e del popolo , e a togliere i dis-.

ordini , che non pochi trovò nel fare la visita della

sua diocesi. Avendo frattanto l' Imperatóre intimata una-

dieta nella città di Spira , Clemente richiamò' a Roma

l'Aleandro nel 1531., come quegli, che era pienamen

te informato di quella causa, e accetto al Monarca,.

per ispedirlo Nunzio atla Dieta; la quale però non eb

be effetto, onde egli si trasferì in compagnia del Legato

Campeggi in Brusselles presso Celare. Nel I 532. passò

con Carlo V. alla Dieta di Ratisbona , dove difese

valorosamente contro gli attentati de i Novatori la

verità della Religione ortodossa, ma non potè impe

dire, che Carlo V. non facesse una tregua co i Pro

testanti, e concedeste loro; l' esercizio libero della reli

gione, fino alla convocazione di* un concilio generale.

Questa fatale concordia segui in Norimberga al li 13.

di Luglio del 1532., dove il Nunzio' fece, quantun

que indarno, tutti gli sforzi per impedlrla, come già

fi è detto . Si trovò in Bologna con Clemente VII. e
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Carlo V., e in tal occasione diede consiglio il Papa

di scrivere a i Principi inforno alla celebrazione del

Concilio generale, e allora fu , che il poc' anzi nomi

nato Carlo V. volle decorare V Aleandro di un.' onore

vole diploma:, spedirò in Bologna nell'ultimo di Gen

naro del 1533. y per cui gli concede il privilegio di

portare in campo d'oro. I aquila imperiale. Quindi fu

inviato Nunzio in Venezia, come ne siamo certificati

da due [etterc di Marc' Antonio Amalteo, dalle qua

li si sa, che net primo di Febbraro del 1535. era an

che Nunzio in Venezia , d' onde fu chiamato a Roma

da Paolo III, T per prendere il suo parere , e consiglio

per la gravissima faccenda, che allora si trattava; del

Concilio generale. Aveva il Papa determinato nell' an

no 1536". nella quarta promozione, che fece alls ï2» di

Decembrc, di creare Cardinale l' Aleandro. Mi aven

do palesata questa sua intenzione\ vi fu chi li fece av

vertire, che tal promozione saria dispiaciuta non solo
2 Ferdinando Re deT Romani ad altri Principl cat

tolici , per la focosa veemenza dimostrata in parole ,

e in fatti dall' Aleandro nella causa di Lutero, ma che

potrebbe in oltre tal sospetto recare a i Luterani me

desimi , che sarebbe forse d' impedimento alla concordia

necessaria per ragun-are il Concilio ; quindi Paolo per

allora lasciò. di crearlo Cardinale . Se non che avuta

ne contezza quei Principi , scrissero al Papa , che ave

vano intesa con immenso loro dispiacere questa sua ira-.

portuna cautela, colla quale veniva a defraudare della

dovuta ricompensa un' uomo , che per ogni conto ne

era meritevolissimo , ma specialmente per le grandi fa

tiche , e travagli sofferti nelle nunziature di Germania

in vantaggio della cattolica Religione, e della Santa

Sede . Di tutto ciò siamo assicurati da una lettera di

Niccolò Raincè segretario regio del Cardinale di Ma<-

scon scritta. di Roma' alli 15. di Marzo del 1 538^ af

Mcmoramy Contestabile di Francia.. Ma più d'ogni

altro su tal proposito merita di esser' letta una pistola

scritta l'anno 1537. dal Cardinale Sadoleroa Paolo III.,

«ire sta nel libro 22. parte 7. p. 45a. delle lettere di
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questo Porporato , stampate Tanno 1560. fn Lione daf

Griffio. Aveva il Papa destinati i Legati al Concilia

Generale, e perchè fra questi vi aveva lnogo 1' Alean

dro non ancora pubblicato Cardinale , lo nominò in.

concistoro a quella dignità alli 13. di Marzo del 1538".,

e nel concistoro de i 20. destinollo Legato del Conci

lio, co' Cardinali Campeggio, e Simonetta, e ingiunse

loro di passare in Vicenza per aprire il Concilio , quan

tunque indarno . Intanto s Aleandro fu spedito Legato

in Ungheria e Boemia, d'onde fu richiamato per invi

arlo Legato al Concilio, quando fosse stato opportuno .

Quantunque 1' Aleandro fosse povero anziche no, era

però alsai profuso inverso i miserabili e bisognosi, e

liberale al maggior segno co i letterati . La morte da

essolui incontrata in Roma con sentimenti di cristian*

pietà nel 1542. in età di 62. anni, e sei di cardinala

to, pose fine alle sue gloriose fatiche. La fredda su»

spoglia fu riposta nella sua titolare con un magnifico.

epitaffio, d'onde poi trasferita alla Motta sua patria»

trovò ivi perpetuo riposo nella Chiesa di S. Niccolò.

Lasciò a titolo di legato la scelta sua biblioteca a i

Canonici del monastero di S. Maria dell' Orto in Ve

nezia , che la trasportarono in seguito a Sé Giorgio.

in Alga.

Reginaldo Polo de' Duchi di Suffolch , chiaro per

lo regio sangue de' Re d'Inghilterra , ma aliai più illu

stre per lo zelo della cattolica religione, per l'innocen

za della vita , e per s soavissimi, ed amabili suoi costumi ,

fu provveduto di buon ora del Decanato della Chiesa di

Oxford. In età di diciannove anni , acceso da viva bra

ma di vedere l'Italia , e la Gallia ; prima in Parigi , e

poi in Padova , applicossi con grancFardore allo studio

della filosofia, e dell'eloquenza, e contrasse stretta ami

cizia con Pietro Bembo, Gasparo Contarmi poi Cardi

nali , e con Giampietro Caraffa , che in seguito fatto

Papa si chiamò Paolo IV. Nell'anno del giubbileo 1525.

recatosi a Roma , soddisfatta la sua divozione , ritor-,

nossene alla patria , in cui la sua dottrina , congiunta ad

un'amabile e geniilissimo" tratto , lo rendè oggetto deh'
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amore , e della stima universale . Venne gagliardamen

te tentato, prima da Errico VilI., c poi da Anna Bo-

lena, a volere approvare il famoso divorzio, col pro

porgli il sicuro posseiso di uno di questi due Vescova

di , di Vinton , cioè , o di York , da qualunque dc'qua-

3ì avesse egli trascelto, ritratto ne averebbe trentamila

feudi di annua rendita . Mentre frattanto andava il Polo

bilanciando seco medesimo la maniera , onde soddisfare

al desiderio del Re, senza intaccare la propria coscien

za, ammesso all'udienza del Sovrano, mentre stava per

isnodare la lingua , a fine di esporre al Re quei sen

timenti , che sariano stati di tutto suo gusto , e soddisfa- -

zione , non potè in alcun modo proferire neppure una

parola del meditato ragionam.ento,così disponendo quella

sovrana Provvidenza , che tiene il cuore , e la lingua

«legli uomini nelle sue mani; anzi tutto all' opposto,

seppe cosi vivamente rappresentare a quel forsennato

Principe l'ingiustizia, e l'empietà di quella detestabile

azione , che Errico non avvezzo a sentirsi contraddire

con tanta libertà, irritato fieramente dall'inaspettato

discorso del Polo , per ben due volte fu in procinto

di trafiggerlo a colpi di stilo. Involatosi per tanto l'uo

mo giusto dalla presenza dell'adirato Sovrano , intraprese

ij viaggio dell'Italia, e si condusse prima in Avignone,

quindi a Padova , dove slrinsc sincera amicizia col Sa-

doleto, ed altri dotti, ed eruditi uomini di quei tem

pi , che tutti cedevangli in fatto d'eloquenza , avendolo

in credito del più eccellente oratore del suo secolo .

La fama, che egli si acquistò., se nascere al Re la vo

glia di richiamarlo: e di fatto ricevè calde ed efficaci

lettere da Errico , che già crasi fatto dichiarare Capo

delia Chiesa Anglicana, nelle quali pregavalo a grande

istanza a volere approvare col suo voto il divorzio ,

con Caterina sua legittima moglie, assicurandolo delle

reali ricompense; volendo con ciò non oscuramente si

gnificare l'Arcivescovado di Cantuaria. Rispose a queste

lettere l'intrepido giovine con cristiana libertà, prote

standosi di non potere in alcun modo consentire alle in

novazioni da iui fatte , nè per conto dello scisma colla
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Chiesa Romana , nè tampoco al divorzio di Caterina ,

che £Ì (limava illegittimo, ed iniquo , Il Re, che ad

ogni costo lo averebbe voluto al suo partito , gli man

dò uno scritto contenente la sua apologia , a cui il Po-

Io rispose con un libro intitolato , Difesa dell'unità della

Chiesa, dedicato allo slesso Errico, colla prefazione

indirizzata al di lui figlio Odoardo . Quelsopera scritta

dal Cardinal Pojo in difesa della Chiesa , vicn riportata

dal protestante Giangiorgio Schelchornio nel Tomo pri

mo del suo libro intitolato , Amenità ecclesiastiche , e

letterarie pag. i. corredata con note. Per tanti, e si

gran meriti colla Chiesa , stabili il Pontefice di creare

Cardinale il Polo , uomo non solo famoso per lo zelo

della religione ortodossa, ma dotto ancora, ed prudi*

lo nelle lingue greca, ebraica, e latina, nelle filosofi

che , £ teologiche facoltà, e nella scienza delle divine

scritture, e chiamatolo a Roma deliberò di valersene

nell'affare gravissimo della riforma dell'ecclesiastica di

sciplina . Risaputasi dal Polo la risoluzione del S, Pa

dre , tanto si adoperò, e colle preghiere , e col'e persua

sive, che alla fine gli riuscì d' indurlo a differire in tem

po più opportuno la di lui promozione: se non che

convocato il concistoro, sentendosi Paolo mosso da istin

to superiore, a cui parevagli di non potere far resi

stenza, dichiarò Reginaldo Polo Diacono Cardinale

de'SS. Nereo ed Achilleo . All'avviso di questa promo

zione montato Errico in furore , se crudelmente moz

zare la testa a Margherita Contessa di Sarisbery, madre

del Cardinale , ormai più che settuagenaria , matrona

chiarissima non meno per la nobiltà del sangue , che

per la santità della vita , sotto il falso pretesto , che

avesse contro il suo divieto , ricevuto lettere dal figlio

Cardinale , che maçhinava sedizioni , e congiure nel re

gno , e lo stesso fecç con un fratello, e un nipote del

Polo ; ed averebbe fatto il medesimo agli altri fratel.

li , se con segreta , e sollecita fuga non avessero prov

veduto al loro scampo, e propose un premio, o sia

taglia di cinquantamila scudi per chiunque tolto avesse

la vita al nuovo Cardinale , cui per ottenere , si trova
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rono tre Italiani , e due Inglesi , che tentarono l'atroce

misfatto.. Agl'Italiani con .erolca yirtù ottenne gene

roso perdono , non essendogli riuscito , con estremo suo

cordoglio, di liberare gli ultimi due dalla galea, a

.cui furono condannati , dopo essere stati prima impron

tati col ferro rovente. Oltre ai già detti, vi fu un Bo

lognese nato di civile e.d onesta condizione , come rac

conta Antonmaria Graziani , nel suo libro delle disav

venture degli uomini illustri alla pag. , famoso si

cario, il quaje punito .col l'ultimo supplicio in Venezia,

per avere assassinato presso a Ravenna un gentiluomo

Veneto, confessò di avere dimorato lungo tempo in

Trento , ad oggetto di .togliere la vita al Cardinale Po-

Jo Legato del Concilio , avendo a tal fine ricevuta dal

Re d'Inghilterra jjuona somma di denaro. Creato Card. fu

spedito Legato a lacere in Francia , ed in Inghilterra, per

acconciare le cose di quel misero regno, ove fosse stato pos

sibile . Ancorchè per tanto il Polo fosse a ciò destinato con

approvazione dell'Oratore Francese, il quale testificava

insieme quella del proprio Sovrano , e benchè nella Fran

cia essendo jn viaggio , ricevesse accoglienze di grande

onore i contuttociò giunto in Parigi gli fu dal Re per

mezzo di un suo gentiluomo vietato 1' accesso a lui ,

che era in Esdino, anzi la dimora nelle sue terre , .cer

cando di temperare quest'assenzio colle più dolci scuse ,

che vi si potessero aspergere . La ragione di ciò fu , che

Errico VI il, , in cui al furore della concupiscenza, suc

ceduto era quello dell'ira , dell'ambizione f e dell'ingor

digia , per tenerlo cpntuniace alla Sede Appostolica;

fremeva di speciale odio contro il Polo, stimando

si sprezzato per la di lui precedente contraddizione ,

e come ingelosito per le solleyazioni , phe egli poteva

eccitare nella nobiltà inglese , Avvanzò quindi yiolentis-

sime istanze al Re di Francia , che presolo, il conse

gnasse in sue mani, avvisandosi, che siccome egli si era

indotto a calpestare ogni ragione di Dio, potrebbe in

durre altrui a violare la ragione delle genti ; onde il

Re Francesco temendo l'indignazione eziandio irragio

nevole di Errico, pigliò spediente di trarsi fuori d'im»
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paccio, con tenere lungi il Polo dal suo cospetto, e

dai suo Reame. Fu adunque costrettoti Polo a ritirar

si in Cambray , non senza evidente rischio della vita ,

attese le scorrerie , che facevano per quelle strade non

solamente le truppe franceti , ma i Tedeschi eziandio ,

e gl'Inglesi . Erardo della Mark Cardinale e Vescovo

di Liegi , affinchè non fosse costretto un Pontificio Le

gato a girsene rammingo per le Fiandre , gli offerì (a

iùa città , dove sarebbe stato con tutto suo decoro , e

sicurezza . Ciò risaputosi da Errico spedi incontanente

ambasciatori con lettere caldissime al Senato di Fiandra,

di cui era Presidente il Cardinale della Mark , in cui

si obbligava a ritirarsi dalla confederazione da lui fatta

Colla Francia , e di seguire il partito dell'Imperatore,

e di spedire in di lui servigio quattromila fami , e che

all' istante averebbe anticipate le paghe di sci mesi , per

10 mantenimento de' medesimi, le quali averebbe fatte

subito pagare nelle mani del Senato, purchè gli foste

consegnata la persona del Polo. Niente turbessi egli

a sì fatte proposizioni , dispostissimo a sacrificare la

propria vita in difesa della Religione , e del Capo

visibile della cattolica Chiesa . 11 Papa richiamatolo a

Roma, credè necessario di assegnarli alcune guardie,

per sicurezza della persona , e dell'abitazione . Quindi

destinollo Legato di Viterbo, e del Patrimonio, e al

Concilio di Trento , alla cui prima sessione si trovò pre.

sente , dove difese con grande ardore , ed eloquenza ,

11 mistero dell'Immacolata Concezione di nostra Don

na ; onde quel sacrosanto Concilio , singolarmente per

cagione des Polo , nel decreto del peccato origina

le , dichiarò non essere sua mente , nè intenzione di

comprendere in esso la Madre di Dio : ecco le pa

role del Decreto fatto nella quinta sessione : Decla

rât tamen bac ipso. S. Synodus non effe fuœ inten-

tionis comprehenderc in hoc decreto , ubi de peccato

originali agitar , beatam immaculatam Virginem Mariam

Dei Genitrice/» ; fed observandas effe coastitutiones feli

ci* recordationis Xisti Tap* IV. sub panis in eis consti-

tuûonibus consentis, quas innovai. Dopo la morte di
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Paolo ilI., non gli mancarono, che due soli voti per

giungere al Sommo Pontificato . Se non che eletto ap

pena Giulio III., al cui unico conclave si trovò pre

sente , colla di lui permissione , ebbe per bene di riti

rarsi nella campagna di Verona, in un monastero detto

di Maguzzano, dell'Ordine di S. Benedetto, di cui il

Polo era protettore . Succeduta intanto , per la morte

di Errico, e di Odoardo, nel dominio del regno d'In

ghilterra la Regina Maria zelante della Religione cat

tolico-romana , detestato il titolo esecrando di Capo della

Chiesa Anglicana , e liberati dalle prigioni tre santissi

mi Vescovi , ed altri ragguardevoli personaggi , avvan-

zò vivissime istanze presso il Sommo Pontefice, affinchè

con la maggiore celerità possibile spedire volesse in In

ghilterra colla dignità , e podestà di Legato a latere il

Cardinale Polo, come dopo superati diversi intoppi,

nati per parte dell'Imperatore, felicemente venne ese

guito nel IV54. I" quel frattempo non si tenne ozioso

il Cardinale Polo , ma studiossi , quantunque indarno ,

di riconciliare insieme Carlo V. con Francesco 1. Con

ammirabile soavità, e prudenza restituì il Polo in quel

regno, l'unione della Chiesa Anglicana colla Romana,

l'esercizio pubblico della fede ortodossa , l'uso della Mes

sa , della Confessione e Comunione , degli altri Sagra-

menti , e delle prediche, ed egli nel 1555. fu da Pao

lo IV. promosso all'Arcivescovado di Cantuaria, e ri-

stabilito in tutti i diritti ed onori , de' quali era stato ingiu

stamente spogliato. Su' principi di sua legazione celebrò un

sinodo in Lambeth , riportato nella collezione de'Con-

oiij del Labbè T. 14. p. 1733. , in cui furono fatti do

dici decreti, e alcuni canoni, a fine di restituire all'an

tico stato la Chiesa d' Inghilterra , la sostanza de' quall

viene eoa grand' accuratezza riferita dall'Abate Berault

Bercastel , nella sua storia ecclesiastica , stampata in Pa

rigi nel 1783. T. 17. pag. 320. e seg. E' incredibile »

dirsi il gran bene , che quello decano Porporato fe in

Inghilterra ne' tre anni , in cui lòpravvisse dopo la ri

conciliazione di quel rc<>no colla Chiesa Romana . Ciò

non per tanto Paolo IV. gli scwpcfe l'eUrcuio di sui
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legazione, e sostituì in sua vece Gulielmo Peto Vesco

vo di Sarisfcmry da lui creato Cardinale, il quale per

10 rispetto, che aveva per la persona del Polo, con

sapevasi determinare ad addossarsi quella legazione , la

quale però attesa la sua morte non ebbe effetto . U ino

tivo per lo quale quel Pontefice venne a quello palio,

viene diversamente assegnato dagli scrittori . Alcuni di-

còno , che il Papa foste informato sinistramente delle

azioni del Cardinal Polo ; altri che foste poco benaffetto

inverso di lui, ed altri, perchè usaste il Poio soverchia

condiscendenza in Inghilterra coi Sacerdoti , e i Religiosi

ammogliati . Oltre agli addotti motivi sembra , che con

tro il Polo ve ne fossero altri reconditi , e segreti nel tribu

nale della S. Inquisizione ; mentre si sa che col Card. Ca,

raffa fu mandato dal Pontefice al Re Filippo II. , Gi

rolamo di Nichisola, dell'Ordine de' Predicatori, Vesco

vo di Teano, da se adoperato nell'antidetto tribunale,

c assai ben informato nella causa del Polo , a cui in

oltre trasmise per mezzo dello stesso Vescovo , una parte

del processo formato contro il Cardinale, affinchè poi

11 nipote lo mostrasse al Re , e a' ministri ; cosa insolita

ai venerabili segreti del S. Offizio , ma dal Papa volu

ta, perchè si vedesse , procedersi contro quel personag

gio per giustizia, e non per passione, come dalla mag

gior parte degli uomini si credeva. Vedasi il Palla

vicini nel libro XIV. della storia del Concilio di Tren

to cap. 5. n. 2. , e Bartolom meo Carrara Chierico Re

golare nella vita di Paolo IV., da' quali abbiamo tratte

quelle notizie . Si aggiunga che nel Tomo terzo delle

lettere del Cardinal Polo , date alla luce dal Cardinale

Quirini , una ve se ne trova scritta dal Polo al Car

dinale Contarini aili 9. di decembre dei 1541., in cui

si leggono le seguenti parole „ il resto del giorno passo

con questa santa e utile compagnia del Signor Carncsec-

chi , e Messer Marc'Antonio Fiamminio nostro „ . Ognu

no sa chi fosse Marc'Antonio Fiamminio, di cui basti

sapere che nella diatriba fatta alle Pistole del Polo

dal Cardinale Quirini , si legge , che la spiegazione dei

Salmi lavorata dal Fiamminio , vien lodata da qualche
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eretico col dire , che" nemmeno Lutero vi troverebbe

che censurare . Il Carnesecchi , come eretico ostinato

fu fatto abbruciare da S. Pio V. Oltre a quelli due sog

getti dava da dubitare la familiarità dei Polo, con al

tre persone sospette ; onde Paolo IV. essendo soltanto

Cardinale, fece una rispettosa correzione al Polo me

desimo , e lo stesso fece per lettera il Cardinale Con

tarmi , riprendendo il Polo della compagnia, da lui

detta e slimata utile, e santa. Avendo per tanto il Po

lo, ad onta della più gelosa segretezza della Regina,

sentito qualche bisbiglio della sospensione della sua le

gazione , ed acquistatane qualche notizia , dopo aver

nel suo interno provate torbide agitazioni, che sono

proprie dell'afflitta umanità, prese quelle nobili risolti,

zioni , che sono il verace contrascgno di una sincera e

costante virtù . Narrasi che avendo egli composta un'ac

curata , ed efficace apologia in sua difesa , contro il

procedere del Papa, che in questo, come parla il Car

dinale Pallavicini nel luogo sopra allegato , forse ope

rò con zelo poco discreto ; ed avendovi impiegato tutto

il suo studio, perchè trattavasi della propria riputazio

ne, sopra delitto, in cui a macchiar l' inquisito basta

il solo titolo senza la prova ; quando poi trascrittasi

questa in buon carattere gii fu presentata da leggere ,

ed ei la vide guernita di quelle ragioni, rislelsioni ,

grazie, ed arte, che renderono ai letterati molto gra-.

dite le sue opere, ma mescolata insieme di quelle pun

ture , frizzi , ed acumi vibrati contro l'offensore, che so

no alla paslìone le armi più care , e che dal volgo im

perito si stimano più che le ragioni ; stette prima am

biguo , e sospeso nel suo animo , se divulgare la do

vesse, over sopprimere ; e perchè la passione in quell'in

tervallo alquanto raffreddata , lasciava in maggiore li

bertà la ragione , getrolla nel fuoco , presso cui allora.

sedeva , e in gittandola disse ne discooperias merenda Fa-

tris lui . Mandò a Roma Niccolò Ormaneto datario della

sua legazione, in segno di sommissioneal Papa, giac

chè a lui era dalla Regina impedito l'andarvi in perso

na . Depose da se slesso prestamente la croce , e tutte sei
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altre insegne di Legato, nè stimò vergogna il compa

rire cosi umile in quel regno , dove per lo favore della

Regina averebbe avuto tutto il potere di mostrarsi ar

dito , e dove presso i popoli era stato riverito , ed ono

rato , come un'altro Papa . Stimò suo onore comparire

figlio ubbidiente al comun Padre , e con qtieuo esem

pio si illustre potè giovare non solo ali Inghilterra, ma

alia Chiesa tutta, mostrando, che il maggior pregio

di un cristiano non consiste nella dottrina, o nel valo

re per alte e sublimi imprese, ma nell'umile e pronta

ubbidienza al Vicario di Cristo. E questa sua rispettosa

ed edificante moderazione , non solo a lui fu utile presso

Dio, ma ancora presso gli uomini, che sempre conser

varono di lui tutta la stima , ed il suo nome non è ri

masto , come scrive il Pallavicini , men candido e men

glorioso alla posterità della Chiesa . Il Pontefice ancor

egli mitigoslì per questa sommissione, e per le discolpe

fatte dairOrmaneti ^contentandosi di sopraiïedere , fin

tantochè il Cardinale Caraffa nella corte di Fiandra,

ne trattasse col Re , e co' ministri . Continuò il Polo

non col nome, nè coll' esteriore apparenza, ma con la

vera stima e soprantendenza di Legato , a governare

l'Inghilterra, che ebbe la disgrazia di perdere alla fine

un tant'uomo per mezzo di una febbre , che ridottolo

ad un totale sfinimento di forze , involò una vita co

tanto preziosa nel 1558., sedici ore dopo la morte della

Regina Maria , in età di 53. , alcuni anno scritto di 60.

anni, e ventuno di cardinalato. Ebbe la tomba nella

sua Chiesa di Cantuaria nella cappella di S. Tommaso,

da cssolui fondata, ed arricchita di due cappellanic ,

coll' obbligo della messa quotidiana in suffragio della

dì lui anima, col solo nome inciso sopra la lapida se

polcrale . Scrisse il Polo alcuni trattati teologici pieni

di erudizione , e dottrina , che sono riferiti dal -Pos-

fcvino , e più recentemente dall' Abate Berault-Berca-

ftel nel luogo poc'anzi allegato p. 632. Le sue lettere

raccolte in 5. volumi furono pubblicate, e illustrate

dall'erudito Cardinale Quirini . Tutti gli scrittori anche

Protestanti , anno concordemente encomiato la dottrina,

/
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lo spirift, la moderazione, saviezza, mansuetudine,

c carità del Polo, di cui prende le difese in una dotta

dissertazione il poc'anzi mentovato Cardinale Quirini.

La vita di questo Porporato fu scritta da Lodovico Bec

catelli Arcivescovo di Ragusi , e tradotta nel latino

idioma da Andrea Dudizio Sbardellato Vescovo di

Tìninia nell'Ungheria, pubblicata in Venezia nel 1569.,

colle stampe di Domenico Guerrero . Chi desiderasse

ulteriori notizie di questo celebre Porporato , potrà

leggere quanto ne scrive il Moreri lui suo dizionario

al Tomo 8. p. 438. , che molto ne parla , e il Godyvi-

110, che quantunque protestante, nel suo Commentario

de' Prelati e Cardinali d'Inghilterra, altamente il com

menda, e ne scrive assai a lungo alla pag. 145. e seg.

Roderico , o sta Lodovico Borgia da Valenza nella

Spagna, de' Duchi di Gandia, nipote di Alessandro VI.,

fratello di Errico Cardinale di questo nome , e zio di

S. Francesco Borgia , fu creato assai giovine Diacono

Cardinale assente di S. Niccolò in carcere. Non potè

però del compartitogli onore lungamente fruire , men

tre dopo lette mesi di Cardinalato , un' acerba morte

interuppe il corso de' suoi giorni in Ispagna nel 1537.,

come si ha dai monumenti Vaticani.

Niccolò, detto altrimenti Cola , Gaetani Romano,

de' Duchi di Sermoneta , nipote del Pontefice per parte

di un fratello cugino , fu pubblicato Diacono Cardi

nale di S. Niccolò in carcere, in età di 12. anni, es

sendo slato riserbato in petto per due anni. Ottenne

in amministrazione da Paolo III. la Chiesa di Quimper

nella Bretagna minore, nel 1537. quella dì Bisognano,

e nei 1530. quella di Conza , quale nel 1 54c,. da lui

dimessa, consegui quella di Capua , in cui dopo aver

vi celebrato il Concilio provinciali , vi fondò il Semi

nario , a tenore de' decreti del Tridentino . Dimise egli

il governo di quella Metropolitana nel 1549., e rinun-

ziolla secondo l'abuso dì qjuei tempi, con regresso a

Fabio Arcella , quale morto nel breve spazio di un'an

no , ne riprese il Gaetani il possesso nel 1560. Di tal

senno e destrezza fu egli giudicato, che il Pontefice non
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ebbe difficoltà di valersi dell'opera sua nellatllegazione

all'Imperatore , e al Re di Francia , per quietare í tu

multi della guerra , da' quali era agitata la Toscana , a

motivo del Principato di Siena . Protettore del regno

di Scozia in quel tempo , in cui la Regina Maria ve

niva dall'empia Lisabetta ritenuta iniquamente in car

cere, non mancò di accogliere, e sovvenire ì Vesco

vi cattolici di quelle parti, costretti a fuggire la per

secuzione degli eretici , e gli altri cattolici e siili per la

stessa causa, i quali ritrovarono presso di lui un'asilo

sicuro , ed ogni sorta di benefici , come ancora di som

ministrare alla gioventù fuggitiva e ramminga da quel

regno, la maniera di proseguire gli studj . Fondò in

Cisterna feudo di sua casa un convento per s France

scani , e dopo essere intervenuto non già a sette con

clavi , come Iegpesi sul Ciacconio, e sul Fleury, ma

soltanto a sei , essendo stato assente da quello di Siilo V.,

come lo nota nella vita di quel Pontefice 1' antidetto

Ciacconio, dimentico di quanto ha scritto in quella del

Gaetani , che furono quelli di Giulio III. , Marcello IL,

Paolo , e Pio IV. , Pio V. , e Gregorio XIII. , cambiò

la presente coll' immorsai vita in Roma nel 1585.,

come apparisce dall'epitaffio posto alla sua tomba , il

quale smentisce il Turrigio , che nel suo libro di S. Nic

colò in carcere alla pag. 24. , assegna la iua morte quat

tro anni prima, cioè nel 1581., e il Marchesi, che

nel suo libro de' Protonotarj Partecipanti, quale con-

vien leggere con gran cautela , attesi gli errori mador

nali , di cui ad ogni pagina ridonda , gli accorcia la

vita di sei anni, e lènza aggiungere , che fu trasportato

da Roma a Loreto , scrive alla pag. 30c. , che riposa

in S.M. del Popolo , morì, dissi , in età di sessanta anni non

compiti, e 47. di cardinalato . Trasferito a Loreto,

fu sepolto in quella veneranda Basilica, dove si vede

stabilito alla sua memoria un magnifico avello , ornato

di preziosi marmi , colla statua del Cardinale , espressa

in metallo, sotto la quale leggeli un'iscrizione, che

tuttavia vivente vi se apporre .
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Quarta promozlone fatta in I{ema a 18. di Ottobre

del 1538.

Pietro Sarmiento de' Conti di Salinai, Spagnolo di

nazione, Cappellano dei Re cattolici, e Limosiniere di

Carlo V., fu promosso prima al Vescovado di Tuy

nella Galizia, e poi a quello di Pacò nell' Indie Occi

dentali . Alcuni vogliono, che foste Canonico di Tuy

nella Galizia, e Vescovo di Badajoz, e questo è il sen

timento del P. Richard Domenicano nel suo diziona

rio . In appresto venne trasferito a quello di Palenza ,

e poi a quello di Compostella, e alle istanze di Mar

garita d'Austria , e dell'Imperatore , fu creato Prete Car

dinale assente del titolo de'SS. Appostoli, e Ammi

nistratore della Chiesa di Anagni , ma per breve tem

po . Prima di vestire la porpora avevi fatto il viaggio

dell'Italia, e dell'Alemagna , in compagnia dell'Impe

ratore, con cui erasi portato alla conquista di Tunisi.

Trovossi preiènte alla solenne coronazione dello stesso

Cesare avvenuta in Bologna, ed ebbe , gii creato Car

dinale, commissione di trasferirsi in ItaIra,dove pervenuto,

la morte poco dopo lo sopraggiunse in Roma nel X540.

dopo venti mesi di cardinalato . Il Ciacconìo , il Cabre

ra , e il Contelorio sostengono , che morisse io Lucca

nel 1541. , ma vengono questi scrittori esticacemente

contraddetti dal Diario , o sia giornale di Paolo dalle

Preci . L'Ughellio nel Tomo I. della sua Italia sacra alla

pag. 321. , nella serie de' Vescovi di Anagni scrive, che

questo Cardinale mori nel 1571. Vescovo d'Albano?

ma l'uno e l'altro è evidentemente falso , come dimo

stralo oltre il Ciacconio , Giulio Lucenzio hella sua

Italia sacra, e l'erudito autore delle note allo stesso

Ughellio . 11 mirabile però si è che l'UghelIro medesi

mo , dopo avere scritto, che fu Vescovo Albanense,

nell'elenco de'Vescovi di quella Chiesa , serba un' aito si-

senzìo del Sarmiento. Trasportato in Ispagna, per

opera di Giovanni Sarmiento Pre/ìdente-di Granata e

dell'Indie, fu collocato nella Chièsa dell'Abbazia detta

di Benvivere, in un magnifico avello.
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Quinta promozione fatta in I{oma alli 20. di Decembre

del 1 538.

Giovanni Alvarez di Toledo de'Duchi di Alva, fa

miglia nobilissima, e primaria nella Spagna, detto co

munemente il Cardinale di Burgos , non era .incora

uscito dall'infanzia, che tosto diede a conoscere il bello

spirito, da cui era animato. Un naturale dolce e be

nigno , urj cuor ben fatto , tenero , e compassionevole
co• poveri , un• orrore innato al vi2i0 , c un sincero

disprezzo delle vanità, e grandezze del secolo, faceva

no fin da quel tempo il suo carattere; onde non tardò

guari a ricoverarsi come in sicuro porto nell' Ordine

dei Predicatori, di cui prese l'abito nel convento di

S. Stefano di Salamanca verso il 1504. Destinato dopo

la religiosa professione al collegio di S. Gregorio di

Vagliadolid , fece tali progressi nella pietà , e nelle let

tere, che meritò di avere un luogo tra i Professori

dell Università di Salamanca , dove per parecchi anni in

segnò la filosofia e la teologia , con grand' applauso e

profittode' suoi scolari . Penetrata la fama di sua dottri

na, e virtù alle orecchie di Carlo V. , questi nominolJo

ad un Vescovado, che egli costantemente rifiutò . Alla

fine però tu obbligato ad accettare quello di Cordova,

che ottenne non già da Clemente VII. nel -1530. , co

me scrive il Fontana nel suo teatro Domenicano , ma

sîbbene da Adriano VI. nel 1523., come chiaro apparisce

dai registri Vaticani . Spargevansi intanto, e si dilatavano,

con funesta rapidità nel Settentrione le nuove reste ,

c già cominciavano a desolare la Francia . Lo zelo del

nostro Vescovo tutto s'impiegò per tenere lontano dal

suo gregge siffatte novità. Istruzioni, sinodi, visite fre

quenti , esame di libri, ed esatta informazione de' sog

getti , a' quali confidava il sacro ministero , furono i pre

servativi da lui usati per la custodia del suo popolo .

Paolo HI. informato del suo appostolico zelo nel 1 537.

lo trasferì all' Arcivgtcovado di Burgos, nella vecchia

Cartiglia. Le generose sue limosine gli meritarono il
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glorioso titolo di Padre de' poveri . Finalmente per co

rona de' suoi meriti ottenne ad istanza di Carlo V. la

porpora cardinalizia, per cui venne annoverato tra i

Preti Cardinali col titolo di S. Maria in Pertico, dal

quale fc successivo passaggio nel 1555. nel Pontificato

di Paolo IV., al Vescovado Tufculano. Dalla Chiesa

di Burgos fu trasferito nel 1550. da Giulio HI. a

quella di Compostella , il P. Tournon nelle vite degli

uomini illustri dell' Ordine de' Predicatori , scrive nel

1551. Non si sa se si trasferisse in lspagna , per risiede

re nella sua diocesi, overo si rimanesle in Roma. E'

certo chel 1553. era in Roma. Prima che si congre

gasse in Trento il Concilio generale , il Papa stabilì una

congregazione di sei Cardinali, e gl? incaricò d'invisi-

iarc alla conservazione della fede in tutto il mondo cat

tolico, come narra il Tournon nel T. IV. delle vite de

gli uomini illustri dell'Ordine dei Predicatori p. 174,

11 nostro Cardinale fu il secondo della mentovata con

gregazione , e lo Spondano all'anno 1542. n. 14. , ci fa

sapere , che per la di lui vigilanza e saviezza fu pre

servata l'Italia dall'eresia , che già era penetrata in Co

mo , in Modena, e in Brescia. Parecchi di coloro che

erano stati sedotti, ritornarono a via di verità, e non

fu punito che qualche ostinato nella sua perfidia. Solle

vato all'eminente dignità cardinaliza, anzichè gonfiarsi,

comparve dolce, modesto, affabile, e tutto propenso

a favorire coloro , che a lui s'indirizzavano ne' propri

bisogni; onde era universalmente amato, e riverito.

Paolo III. dopo averlo conosciuto , lo volle sempre pres

so di sè , quantunque non avesse troppa inclinazione

per gli Spagnoli, come notollo nel luogo sopracitato

il P. Tournon p. 176. Paolo IV. , come scrive il pre

citato autore lo trascelse a suo confessore , e li assegnò

un appartamento in Palazzo, a fine di potere trattare

più comodamente con lui gl'interessi della Religione.

Dopo la morte dell'Ususmaris Generale dei Predicatori,

il Papa affidò alla sua cura tutto l'Ordine , e asscgnolli

per compagno il P. Vincenzo Giustiniani , che fu poi

Generale , e Cardinale . Si dice «he molto giovasse alla
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città di Roma l'autorità di questo Cardinale, nel rite

nere con sue lettere Pietro di Toledo Duca d'Alba ,

Vicerè di Napoli suo fratello cugino, dal saccheggia

dell'Alma città , alla cui volta mal'animato già s'inca-

minava con buon nervo di truppe , attesa la guerra ,

che si era accesa tra il Pontefice Paolo IV. , e Filip

po II. Re di Spagna. Noi però ci protestiamo di non

renderci garanti ai questo ratto , e possiamo soltanto

assicurare i leggitori, che l'.AIvarez ferule al Duca di

Alba, allorquando si temeva venisse all'assalto di Ro

ma, che non sarebbero stati bene i trofei di Roma

vinta , colle bandiere dei Turchi e de' Mori , colle qua

li gli antenati suoi avevano ornato il tempio di Alba.

Giovanni Rhò nel libro intitolato Varie storie di virtù

scritto in latino , afferma, che le surriferite ultime pa

role della lettera dèi Cardinale Alvarez f ebbero tal'ef-

ficacia sul cuore di Toledo , che risparmiarono un nuo

vo sacco a Roma, Avertit, dice il mentovato scritto

re, avertit bjec vox imminentem Vrbi cladem . Il pre

citato Tournoii afferma, che colle sue lettere al Duca

di Alba, fu di gran giovamento alla Sede Appostolica.

Si racconta di questo Cardinale , che spedito da sem

plice religioso , d' ordine de' superiori a Segovia , per

prendere gli Ordini sacri, faceva, secondo il costume

de' poveri religiosi, il viaggio a' piedi. Non potendo

però un giorno per la soverchia stanchezza , e inedia

progredire oltre, sarebbesi senza meno svenuto in mez

za della strada, se una povera villana molsa di lui a

compassione , non gli avesse cortesemente esibito nel sua

vicina ' abituro , un villereccio ristoro, e oltre a ciò

prestatogli un ronzino, per compiere il rimanente della

strada. Hletto Vescovo si ricordò di quanto eragli av

venuto in quella critica circostanza , e fatta con esqui

sita diligenza cercare fa donna, inteso, che già era

morta, mostrò la sua gratitudine, e riconoscenza in

verso una figlia unica da lei lasciata , alla quale , fin

chè visse , fece pagare ogni anno una convenevole pen

sione , quale volle, che passasse ne' suoi discendenti in

infinito . Fondò in, Cordova in onore de' SS. Martiri
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Cordubensi, famosi nell'ecclesiastica storia , un nobile ed

ampio convento, e provvedutolo di rendite sufficienti,

ne fece a' Religiosi del suo Ordine grazioso doro . Po

se mano eziandio alla ristauraziore della Chiesa, e del

convento di Salamanca, dove veslito aveva l'abito di

S. Domenico, ed assegnò la somma di venti duemila scu

di per la fabbrica del tempio, a quello annesso. In

tervenne a' conclavi di Giulio III., Marcello lI., e

Paolo IV. , ed egli medesimo ebbe molti voti pel som

mo Pontificato. Lasciò la mortale spoglia in Roma

nel 1 5 57. , in età di 69. anni, e diciannove di car

dinalato, e trasferito in Ispagna , fu collocato, chi dice

nella tomba de' suoi antenati, senza sapersene però il

iuogo preciso, avendo quella nobilissima famiglia in più

iuoghi il sepolcro gentilizio;e chi altrove. Questo Card. fu

uomo, che tendeva al rigido , e al severo, ma nel tem

po stesso era umile , benigno , e pieno di un'ardente ze

lo per la fede .

Pietro , da altri detto Enneco , forse perchè aveva

tutti due questi nomi , Manrico Fernand ez Manriquez

de' Marchesi di Anguillar, Vescovo di Cordova, ad

istanza dell'Imperatore Carlo V. , e non già di Marga

rita d'Austria, come vuole il Ciacconio , fu creato Pre

te Cardinale assente del titolo de' SS. Giovanni , e Pao

lo. Venuto a Roma compiè il Manriquez , come si leg

ge in un codice manoscritto , in concistoro le cerimo

nie solite a praticarsi per la prima volta da' Cardinali ,

ma non prese il cappello cardinalizio, perchè già era

gli stato trasmesso prima fino in Ispagna . Passati però

appena dieci mesi nell'onore della porpora , la pestilen

za gliela involò, insieme colla vita , nella città di Ro

ma , nel 1540. d'onde venne trasferito nella Spagna.

Roberto della nobilissima famiglia di Leoncourt nella

Lorena, uomo, come scrivono i Sammartani nella Gal-

lia Cristiana T. 1. pag. 500. , per la fama, che a quei

tempi ne correva, per santità e dottrina chiarissimo,

esst ndo Priore della Carità sul fiume Loira dell'Ordine

Cluniacenfe, e Abate di Barbelta, o sia di Sacroporto,

fu da Paolo 111. nel 15};. fatto Vescovo di Cbaloni,
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e non mai di Beauvais , come pretende il Petramella*

ra, nè tampoco di Catalogna, come per errore scrive

10 Sperandio nella sua Sabina sacra, e profana. , Chiclà,

che nel 1 550. rinunziò sotto Giulio 111., a favore di

Filippo di Leoncourt, che egli pure in seguito fu Car

dinale. Venne quindi trascelto al ministero di Amba-

iciatore del Re di Francia , presso Y Imperatore Car

lo V. per lo ducato di Ghcldria, e ad istanza de!

proprio Sovrano, fu creato Prete Cardinale del titolo

di S. Anastasia , dal quale passò successivamente sotto

Pio IV. nel 1560. al Vescovado di Sabina. Ottenne

da Giulio 111. nel 1 5 5 1. , a titolo di amminiltrazione

la Chiesa di Metz , e da Paolo IV. nel 1556. , quelle

di Autun , di Ambrun , e di Arles, e da Pio IV. nel

1560. quella di Tolosa. Col favore di questo Cardi

nale, s'impadronirono i Francesi della città di Metz

net 1552., nel qual anno egli intimò l'assemblea gene

rale del Clero, da tenersi in un certo determinato gior

no. Essendosi in Roma sparsa nuova, che il Cardinale

di Leoncourt era morto ; il Cardinale Carlo di Lore

na, che con regresso aveva a lui rinunziata la Chiesa

di Metz , rientrò al possesso del suo Vescovado . Lo

che risaputosi dal Leoncourt , rinunziò spontaneamente

11 governo di quella diocesi, tanto più che attese le

sue abituali infermità, erasi renduto pressochè inabile

per le funzioni episcopali . Fabbricò nel monastero di

Rems il sepolcro a S. Remigio , con tale eleganza ,

splendidezza , e magnificenza , che fa 1' ammirazione

della Francia , ed è uno de• più bei monumenti di quel

regno . Intervenne ai comizj , in cui furono eletti Ro

mani Pontefici , Giulio III. , Marcello li. , Paolo , e

Pio IV. , nel cui Pontificato palsò ali' immortai vita

in Metz nel 1561., universalmente compianto per le

sue egregie virtù , e preclare azioni , per le quali fino

al presente la sua memoria è in benedizione presso

quel popolo , dopo ventidue anni di Cardinalato . 11

Fleury nel T. 54. della sua storia tradotta dal Francese

c stampata in Siena nel 1786. pag. 348. gli prolunga

la vita di un'anno, facendolo njorto nel i$6z. Fu se
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polto nella Cattedrale di Metz nella cappella da essolui

fondata i e alla quale assegnò convenevole dote, come

scrive il Ciacconio; corretto dal Fleury , e dai Sam-

martani nel T. 1. della Gallia cristiana , i quali alla

pag. 590. affermano , che fu trasportato alla sua Ab

bazia, o Priorato della Carità, sulle sponde del fiume

Loira . Le virtù tutte risplenderono mirabilmente in

quello Porporato, ma tra le altre la pazienza, la be

nignità , e la modestia, onde il Petramellara lo rasso

miglia al Santo Giobbe nella sofferenza, a S. Egidio

nella dolcezza, al Pontefice S. Agapito nella gravità,

«per l'umiltà, e la dottrina ai Santi Ambrogio, Basi

lio , e Girolamo , nel che , come ognuno ben vede, vi

è dell'esaggerazione, assai più propria di un'Oratore , che

della verità di sincero storico.Gli Ugonotti nel 1 5tfa.abbat-

t.uto , e rovinato il mausoleo di questo Cardinale , per

iòmma empietà ne consegnarono le aride ossa alle fiam

me, e le ceneri al vento .

David Betonio Scozzese ; de' Baroni di Balforno ,

congiunto di sangue co' Re di Scozia ; per le prero

gative dell'animo non meno , che per le doti del cor

po , il fece universalmente amare . In età di sedici anni

mandato HelLa in allora famosa Università delia Sorbona

in Parigi , si avvanzò talmente ne' buoni studi , che re-

iiituitosi alla patria divenne carislìmo al Duca d'Alba

nia, Principe per lo militare suo valore illustre e chia

ro , il quale siccome molto poteva presso il Re Gia

como , pose in vista di quel Sovrano , e de' Magnati

della Scozia, le rare prerogative del giovine Betonio,

che presentatosi al Re , questi vedutolo appena preso

dall e rare sue qualità , e dal suo bello spirito, diedegli

incontanente certi e sicuri contrasegni di sua reale be

nevolenza, ed affezione, volendolo subito compagno e

partecipe de' suoi affari, e delle regie risoluzioni. Suo

zio Giacomo Betonio Arcivescovo di Glascovv , prese

di ciò tanto piacere, che col coniènso del Sovrano ri-

nunziogli una pingue abbadia , le cui rendite furono dal

nuovo Abate impiegate in sollievo de' poveri , e in pro

delia stessa Badia, che accrebbe di nobili edifici . Il
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Re Giacomo si cominciò a prevalere , non solo nei pri.

vati, ma ancora ne' pubblici ministeri dell'opera del

Betonio, onde è che nel 1534. Io '"caricò dell" amba

sceria al Re di Francia, dove maneggiò con tal saviez

za e felicità le addolcitegli incombenze , che guada-

gnosfi il cuore di entrambi quei Monarchi , il primo

de' quali Io nominò all' Arcivescovado di S. Andrea,

colla primazia di tutto il regno di Scozia, e il secon

do nel 1537. ' fotto Paolo II!. al Vescovado di Mire-

poix, dove poi nel 1545. ebbe una folte controversia

con Filippo de Levis . che godeva il dominio di quella

città, a cagione delU Signoria di Mazerette, che essen-

do di ragione della mensa episcopale , eragii dal de

Levis stata ingiustamente occupata . Ad istanza però del

Velcovo, per decreto del consiglio maggiore di quella

città, fu costretto l'usurpatore alla restituzione del l'an-

tidetta Signoria. Non contento però il Ke Giacomo di

quanto fatto aveva fino a quel puito, a favore del Be

tonio , supplicò Paolo III. a volersi degnare di deco

rarlo della porpora cardinalizia, come egli di buon gra

do ne lo compiacque , ascrivendolo al Sacro Collegio

tra i Preti Cardinali , col titolo di S. Stefano nel Mon-

tecelio . Morto il Re Giacomo di atslizione, a moti vo

di una sconfitta totale riportata dagl' Inglesi , Errico Vili.

che aspirava al dominio della Scozia, deposte in ap

parenza le armi, per ottenere il suo fine, si appigliò

ad un'altro mezzo , e questo si fu di chiedere in ispo-

sa per suo figlio Odoardo, allora in età di cinque an

ni, Maria ancor bambina , figliuola unica del deferito

Re; onde a tal' effetto spedì un'ambasceria a Jacopo

Hamilton Conte di Aran , governatore del regno , e

tutore della figlia bambina : per lo che l'Hamilton con

vocò i Grandi del regno , e intimò un assemblea per

esaminare le istanze del Re d'Inghilterra , i cui parti

giani non dubitando punto , che il Cardinale col suo

partito, che era assai forte e numeroso, sarebbe stato

contrario aile richieste del Re d'Inghilterra , e non ave-

rebbe giammai permesso, che un Re crudele e aposta

ta dalla cattolica Chiesa, dovesse dominare nella Sco»

1
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zia, arrestatolo improvvisamente nella sua stessa casa,

10 rinchiusero prima nel castello denominato Dalketo ,

ed indi nella rocca di S. Andrea lo trasportarono. Per

iin attentato così orribile commesso dai ribelli contro

11 proprio Pastore , in tutta la sua diocefi si cessò dai

divini osici. Udita il Pontefice con estremo rammarico

siffatta violenza, spedi immantinente nella Scozia Mario

Marini Patriarca d'Aquileja per la sollecita liberazione

del Betonio , che di fatti quel Prelato subito ottenne ,

attesa una tregua di dieci anni stipulatasi tra i Regi

genti della Scozia, e lo stesso Errico, colla promessa

del matrimonio ira Odoardo suo figlio , e Maria ancor

bambina Regina di Scozia , ed erede di quel reame ;

promesse però , che non sortirono alcun effetto , dap

poichè gli Scozzezi non vollero in alcun modo, che

la piccola Regina fosse mandata alla corte di Londra ,

per ivi essere educata fino al tempo , in cui si perdu-

cesse ad effetto il concertato matrimonio ; lo che fu

cagione, che rotta la tregua , Errico ripigliasse con più

furore di prima le armi contro la Scozia . In tempo

della prigionia del Betonio Hamilton , che cominciava

a pendere verso il partito degli eretici , quantunque non

si fosse per anche scopertamente dichiarato, permise,

che un tal Gulielmo capitaco dall'Inghilterra nella Sco

zia, eretico, ed apostata di un'Ordine assai ragguar

devole nella Chiesa , lacerasse pubblicamente innanzi ad

infinita moltitudine di popolo le Bolle pontifìcie, e

alcuni libri contenenti le verità cattoliche. Oltre a ciò

accordò di buon grado, che ognuno cangiasse il rito

delle pubbliche preghiere , c leggesse la divina Scrittura

nella lingua propria del paese. Fu questa l'epoca fata

le della decadenza della Religione , e dell'apostasia dalla

cattolica Fede nella Scozia, come notollo Gio. Lcsleo

Vescovo di Rocester. Non per questo si smarrì, nèsi

perde di animo l'invitto Cardinale , ma pieno di zelo ,

e di coraggio si oppose col più vivo impegno contro

Je nuove reste , che già dilatatesi nella Scozia , vi me

navano orribile guasto: e siccome dopo la partenza del

poc'anzi nominato Patriarca d'Aquileja , era stato il Be
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tonio nel marzo del 1543., insignito dell» dignità di

L«gato a latere in quel regno , radunò tutti i Irrelati

in un concilio nazionale, per rintracciare , insieme con

essi, la maniera più acconcia e spedita, onde arrotare

il coriò de' recenti errori , e tra gli altri condannò alle

fiamme un tal Oiorgio Vuschetto, miniltro proteitante

convinto , e ostinato nell'eresia ; lo che diede motivo

ad alcuni de' principali Sonori infetti della stessa pece,

e invidiosi de'l autorità dei Legato, e ad altri, che te

mevano lo stello infortunio del Vuschetto , di congiu

rare contro la di lui vita . Alla testa di costoro eravi

Normannio Lcslio , figlio del Conte di Rothusa già

Luterano, e per alcuni luoi privati interessi, nemico

capitale del Betonio. Costui per mezzo di ben concer

tati strattagemmi , penetrato di buon mattino nel mese

di maggio nella fortezza , in cui abitava il Cardinale,

e guadagnatala con arte , cacciati fuori ad uno ad uno

colla minaccia della morte presente, coloro, che la

guadarvano, lo fece crudelmente trucidare nell'atto me

desimo , in cui sorgeva da letto , da quattro sicarj , i

quali a replicati colpi di pugnalate lo lasciarono mor

to nel dì a9. del sopradetto mese nel 1 547. , o co

me vogliono altri nel 1546., dopo iètte anni di car

dinalato, e vestitolo degli abiti cardinalizj Io fece so

spendere a un balcone , usando contro il di lui cada-

vero intuiti , e ludibri tali , da arrossirsene la più sfre

nata licenza. Gli scrittori tutti ad una voce fanno di

questo degno Cardinale i più magnifici elogi ; chiaman

dolo vindice della cattolica Religione , conservatore e

padre della patria , difensore valoroso , e custode in

trepido della fede ortodossa , insigne per la santità della

vita , e per l'eccellenza della dottrina , c martire della

cattolica religione. Gli autori di si orrenda strage for

tificatili nella rocca stessa , in cui avevano eseguito sor

rido misfatto, pagarono il fio di loro iniquità nell'an

no vegnente, allorquando il Re di Francia spedita colà

una fiotta, di cui era capitano Leone Strozzi , presala

a forza la rovinò , e fatti prigioni i rei dell' enorme ,

e sacrilego attentato, condottili in trancia feceli ia
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breve tempo con violenta morte togliere dal mondo.

Nel conchiudere la breve ed interessante storia di que

sto illustre Cardinale , non polliamo non riprovare la

crassa negligenza del Fleury, il quale nel. T. 46. della

sua ecclefialtica storia alla pag. 175. , parlando àiAui

dice , non aver trovato altre notizie del Betonio , se

non che fu Cardinale del titolo di S. Stefano nel Mon-

tcceiiu , quando tutti r libri ne fono pieni , e tutte le

storie ne parlano a piena voce . Quindi soggiunge , che

muri nel 1536., o 37., lo che è assolutamente falso»

cslendo egli itato creato Caroinale al 1 î 20. di Decem

bre del 1538. ; vale a dire , secondo il Fleury , un'anno

dopo la morte , tanto è vero che alcuna volta fi Icrive

sènza riflettere a ciò che si scrive.

Ippolito d'fcste , nipote dell'altro Cardinale Ippolito

di quisto nome , de' Duchi di Ferrara; se si ha da cre

dere al Papadopoli nella storia dell'Università di Pado

va T. a. lib. 2. pag. 56., da giovanetto fu trattenuto

in Padova fino all'anno suo dicidotto. E' vero però

che non si trova veruno autore , che né prima , nè do»

po di lui abbia scritto tal cosa . Non sembra tampoco

verisimile, che l'Università di Ferrara stesse sì mal di

maestri , che non ne aveste almen' nno per quel biso

gno , nè che al Duca Alfonso non sovvenisse un ripie

go assai più decoroso , qual' era il chiamare a Ferrara

un' uomo dotto di quei tanti , efre in italh avevan gri

do , più tosto che arrischiare alla ventura , lontano da

suoi occhi un figlio , per poco che fosse l'amore , che

gli portasse . La ragione , che ha mosso il Papadopoli a

così pensare, ella è, che il nome d'Ippolito si trova

registrato nella matricola di quegli scolari . Quella '.sòl a

ragione non pare di quel peso , di cui forse giudicata

L'averà il Papadopoli potendo assai facilmente essere

Hata degnazione d Ippolito, per far onore a un qualche

professore, ovvero a tutti , o sia allo studio medesimo.

Ma per dire quel che è vero , Ippolito col frequentare

le corti e del Padre , e di Francia , riuscì un Principe

di singolare avvedimento , e prudenza , e da France

sco I. , e da Errico li. , alla corte de' quali fu man,

Tom, iy. O
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dato , venne ne' pubblici non meno , che ne' privati con-

figli adoperato, doye per ottima indole, per vivace ta

lento, per fedeltà segnalossi , e per sapere , Carica

to di Vescovadi, come era costume, o a dir me

glio abuso d'allori, ottenne nel 1539. da Paolo 111,

l'Arciveseoyado di Lione, e dal medesimo nel 1546*. la

Chipfjì di Autun. Giulio III. lo arricchì pel 1550.

dejla Metropolitana di Narbona, a cui nel 1 554. quella

aggiunse di Auch . Pio IVf nel 1$62. gli conferì la

Chiesa di Arie? , che nel 1567. nel Pontificato di S. Pio

V., rinunziò a Prospero Santacroce, Alcuni vi aggiun

gono )a Chiesa di Tregujer , ma i Saminartani nella

Gallia cristiana non ne tanno alcun motto. Ebbe fio.

bene molte e pingui abbadie , ma non ebbe però la

Chiesa di Ferrara da Giulio III, nel is$o. , ne in altro

tempo, come per errore scrivono l'Ughellio pel. T. 2.

della sua Italia sacra, il Tiraboichi nel T. 7. della let

teratura Italiana parte !• pag. 46. , il Libanorj nella sua

Ferrara d'oro pag, 5. , il Fleury nel T, 58. della su*

storia ecclesiastica alla pag, 62. , che tutti sono valoro

samente confutati dal Sig. Baratti nella ferie dei Vescovi,

e Arcivescovi di Ferrara , e come noi medesimi ne siamo

assicurati dal moderno Arcivescovo , J'Eminentissimo Ss*

gnore Cardinale Alessandro Mattei , che coll'innata sua

bepignità, e gentilezza, ci ha trasmesso dal suo archi

vio arcivescovile le prove incontrastabili della nostra

asserzione , non essendoci noi fidati dell'autorita del solo

baratti, quantunque valente scrittore, dovendo opporej

alla piena di tanti , e sì chiari autori, che hanno opi

nato in contrario. Finalmente ad istanza di Francesco I.

fu creato Diacono Cardinale di S. Maria in Aquiro , e

Governatore di Tivoli . 11 Libanon" nella sua Ferrara

d' òro poc'anzi allegata, in cui s'incontrano frequenti e

gravi errori , vi aggiunge questo pure di scriyere , che

il d' Este venne creato Cardinale unico, e solo nel

la quinta promozione de) 1538. , nella quale in fatti

furono creati Cardinali tutti insieme sei chiarissimi sogr

getti , tra i quali il d'Este occupò il terzo luogo . In

seguito venne incaricato della legazione al Senato V?
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reto , e al Re di Francia Errico II. , come il più at

to , e per l'amore , che quel Monarca gli dimostrava,

e per la parentela , che passava tra esso , e la casa d'Ette,

a iìflc di interessarlo a favore del Concilio, che tene-

vati in Trento , e a porre in buona concordia la Pre

latura di quel regno, divisa in partiti con pregiudizio,

o pericolo* della fede . Abbiamo -ila stampa tradotte in

lingua francese un buon volume di lettere scritte da

Ippolito al Papa, e al Santo Cardinale Borromeo. sopra

gli affari commessigli, nelle quali le delire c prudenti

industrie si leggono, che in opera ci pose nella liia le

gazione, per condurre a quel miglior fine, a cui giun

sero dopo molti mesi , quegli intralciati , e combattuti

affari . Si trovò astretto a difendersi da un'accusa, che

stand osi in Francia gli fu data , e lo fece con quel de

coro e onestà , che volevano la condizione del grado ,

c la probità sua , con una lettera al Vescovo di Ca

serta li 2. Gennaro del 1562., che nel Tomo terzo

delle Pistole de' Principi si trova stampata. £ dell'ac

cusa, c della difesa, trattò il Pallavicini nella storia del

Concilio di Trento lib. 1 5. cap. 14. n. 5. e scg. , dell'edi

zione di Roma del 16$7. p. 240. e seg., e validamen,

te Je parti d'Ippolito sostenne , per ingiustizia accusato.

A legazione felicemente compiuta Ippolito si restituì

all'Italia, e a Roma. Ma non fu questa la sola briga*

che l'occupasse . Due anni tenne il governo di Siena ,

a nome del Re di Francia , a cui quella città erasi dar

ta. Nella vacanza della S. Sede per morte dì Paolo III.»

il Papa , che desideravasi dal Re di Francia , era il Car

dinale d'Este, e tutti gl'impegni ei pose in opera, per

chè fosse eletto, ma a Dio piacque diversamente. E in fatti

a parlare secondo fumano giudizio , era di quelle vir

tù fornito , che sembrano necessarie a quella subi imi sfi

nì a dignità. Antonio Mureto nella sua orazione fune

bre recitata a 2. di Deccmbre del 1572. , fa menzio

ne della prudenza d'Ippolito , della liberalità singolare

co' poveri , della magnificenza, della generosità, parti

colarmente con uomini di merito , e di sapere , di cui ,

quantunque egli non fosse di molte lettere « niuno pifc

O *
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di' lui ne ebbe maggior numero alla sua corte, niuno

fu più di esso inverso di loro benefico e liberale . Col

tivò in singolare maniera Paolo Manuzio, Marc'Anto-

nio Mureto, Celio Calcagnini , Arnaldo d'Ossat . Non

hanno parlato diversamente del Cardinale d'Elle , Leo

nardo Salviati , e l'Eritreo . Pio IV. lo volle onorare ben

due volte della Legazione del Patrimonio, e di quella

di Germania all' Imperatore , per ispianare la via alla

pace . Mostrò la sua magnificenza nell^iccoglicre , che

se in Lione con pompa reale , Errico II. Re di Francia,

e nella celebre villa d'Este, che si vede in Tivoli, qua

le ornò di palazzo, di fabbriche, di giardini , di statue,

e di altre delizie , con real magnificenza , e con finissi

mo gusto . Morto lui , venne ella in potere del Cardina

le Luigi d'Este suo nipote, indi del Cardinale Alessan

dro , il quale però dovette sostenere una lite col Car

dinale Decatìo, il quale pretendeva, che in vigore di

tin testamento, dovesse al Decano del sacro Collegio

ricadere . Esso Cardinale Alessandro la riabbellì , facendo

vi rimettere le cose , che già vi erano state tolte e elevate .

La sua morte succeduta in Roma nel 1572., in età di

€3. anni , e 33. di cardinalato, esigè l'universale lutto

e cordoglio. Intervenne a'conclavi di Giulio III. , Mar

cello II. , Paolo IV. , Pio IV. e V. , e Gregorio XIII. , e

trasferito a Tivoli ebbe sepoltura , non gia nella Chiesa

di S. Francesco , ma in quella di S. Maria detta Mag

giore , congiunta colla stessa villa, come scrive il Giù-

diiniari nella storia de' Vescovi , e Governatori di Ti

voli alla pag. 159., dove ne parla a lungo, e innanzi

all'aitare maggiore della medesima, fu da Cesare d'Este

posta i/J Cardinale una breve iscrizione. Fu questo Por

porato uomo di alti spiriti , acuto d'ingegno , avvenen

te della persona, candido ne' costumi , profuso nella ma

gnificenza di edifizj , di giardini , e di quotidiani conviti,

ospitale sino alla nota di ambizione ; accurato per l'al

tro canto nell'economia , e giudizioso in eleggere fede

li e succienti ministri , di modo che colla (ua virtù e

valore, seppe • sostenere costantemente il carattere,^!

cuijec*'jÌYcstiro.. . . • : .*;.-".. t

1 .t
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Pietro Bembo patrizio Veneto), ristauratorc delle

lingue italiana , e latina, edotto ancora nella greca, .i»

cui scriveva con grand' eleganza e pulizia, ed a tal

uopo, come narra il Graziani nella di lui vira., dopo

avere per due anni soggiornato nella Toscana , come

diremo, fece il viaggio della Sicilia per apprendere il

greco idioma da Costantino Lascari , e con elfo lui lì

trattenne per lo spazio di tre anni , nel qual tempo

scrisse nella latina lingua un opufcolo full' incendio dell'

Etna . Ascritto fin da fanciullo alla Religione di Mal*

ta, dopo aver fatto in Firenze prodigiosi avvanzamenti

nelle belle lettere v €«i esser vissuto alcun tempo presso

i Duchi di Urbino, e Ferrara, nella corte de' quali

fece luminosa comparsa; portosi! a Roma in età di

quarantatre anni, dove la sua innocenza in quel secolo

di libertinaggio incontrò non piccoli scogli, come narra

l'Imperiali nel suo Museo storico. Averà forse a que

sto non poco contribuito la leggiadria, e l'avvenenza

del giovine di beli' aspetto, e di alta statura, ed una

certa soavità di costume, e dolcezza di voce, che lo

rendeva a tutti caro , ed aggradevole . Egli medesimo

scrivendo una lettera da Gubbio al Cardinale Santafio-

ra Camarlingo di S. Chiesa , in data delli 22. di No

vembre del 1 543. che si legge nel libro quarto del T. 3.

delle di lui opere, gli dice chiaro, che con buona

licenza del Papa erasi nella, state portato a Padova, e a

Venezia, per maritare una figlia detta Elena f che la sua

fragilità , ed umanità gli aveva' data. Da Leone X. ven

ne eletto Segretario delle lettere Pontificie, e provve

duto di un priorato della sua Religione in Bologna,

• di un canonicato in Padova , quantunque non man

chi chi scriva, che il primo l'ottenesse da Giulio II.

ad istanza del Duca d' Urbino. Ma siccome all' erudi

zione, e alla scienza delle belle arti, univa il Bembo

una raffinata prudenza nel trattare i più delicati affari,

lo stesso Leone spedillo al Senato Veneto , da cui oc-

tenne felicemente quanto quel Pontefice seppe deside

rare. Sorpreso da grave malattia, per consiglio de' me

dici si condusse a Padova pqr mutare aria, dove sica
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penta perfètta salate, riprese di nuovo con maggiore

fervore gii amati suoi studj . Sublimato Paolo Ili. alfa

Cattedra di S. Pietro, avei do desinato di riempire il

Saero Collegio di uomini celebri ed insigni, polc gli

occhi sopì a il Bembo, che allora se ne stava verisimil-

mente in Venezia coll' impiego di Bibliotecario della

famosa Libreria di quella Repubblica , come si rileva da

Una lettera da lui scritta al Cardinale Benedetto Ac

colti nel 1531., e tra le altre cole possedeva un nobi

le ed insigne museo ; e lo creò Diacono Cardinale di

S. Ciriaco. Alcuni dicono alle preghiere del Veneto

Senato, altri di sua spontanea volontà , e questi si ap

pongono, e i primi sono in errore. 11 Bembo, che

tua' altro aspettavasi , che di esser fatto Cardinale , e

che godeva in pace il dolce ozio della patria, non

volle in alcun modo accettare la conferitagli dignità ,

I "I w. r . —' '

seppe determinare a prelìarvi il suo consenso, come

quegli , che dalla sperienza era troppo bene istrutto e

informato delle travagliose agitazioni, e peripezie della

corte; onde Carlo Gualteruzzi, che era llato spedito

dal Pontefice a Venezia per recare al Bembo la berret

ta cardinalizia, dopo avere aspettato indarno parecchi

giorni , ad oggetto di ottenere il consenso dei oovel lo

Card i naie r se ne dovette tornare a Roma senza aver

niente conchiuso come narra il Graziarli nella vita del

Bembo alla p. 532. Ma venendo strettamente persuaso da

quel sàvissimo Senato, e dallo steslb Doge Pietro Landi di

non privare ta patria, e se medesimo di un' ornamento

cotanto sublime > ed onorevole , prese tempo a rispon

dere. Avverine frattanto , che mentre si trovava in

quella travagliosa perplessità di mente se ne andò alla

Chiesa, e nell'atto di ascoltare la Messa udi, come

narra il Cardinale C^uirini nella sua Porpora e Tiara Ve

neta a carte 103., dal Sacerdote fuori di ogni suopen-

siero recitarsi quelle parole del Vangelo ùixit Jesus

Tetro , Jeqitere mèi alle quali facendo attenta e seria

rislessione, sembrandogli, che con esse il Signore lidi,

chiaraffe apertamente la sua divina volontà* vinta qua-

nè per qu.nto gli dicessero i
 

si
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lunque ritrosia , determinò di sottomettersi a' voleri del

Sommo .Pontefice , di cui , giunto. a Roma , incontrò

la buona grazia non meno per l' eccellente , e squisita

sua erudizione, quanto per l' ingenuità, e candore del

suo carattere, per cui fu da tutti accolto 2 grand'

onore, ed applauso., ma singolarmente da i Cardinali

Contarmi , Sadoleto * Cortese , Morene , c Poto. Lo

stesso Pontefice lo ebbe in alto pregio, ed è fama,

che non lo richiedesse giammai di alcun favore, che

incontanente non l'ottenesse. Dimessa la Diaconia di

S. Ciriaco, passò successivamente al titolo di S. Cle

mente , e fu promosso nel 1541. da Paolo 111. ali*

Chiesa di Gubbio , quale al dire dell' Ughellio ottenne

in amministrazione , da cui attese alcune moleste con

troversie insorte tra lui e i cittadini di Gubbio, nel

1 544. dallo stesso Pontefice a quella di Bergamo ven

ne trasferito . Fu il Bembo d'ingegno penetrante e sot

tile, e perito a fondo «elle lingue greca, toscana, e

latina, come già si è detto; a cut lustro e decoro ag

giungeva un' aspetto venerabile^ ed una prolissi e lun

ga barba, che gli calava sul petto. Il suo carattere

semplice, schietto, e ingenuo, e sincero nell' esporre sua

sentenza, un tratto gentile affabile, e benigno, Io ren

devano universalmente amabile, Abbiamo des soo la

storia Veneziana , da lui scritta in latino , la quale tra

dotta dallo stesso Autore nella toscana favella, ora per

la prima volta ha veduto la pubblica luce , in una assai

nitida Edizione di due Volumi in quarto , dai Torchi

di Antonio Zatta in Venezia 1* anno 1790. , alcuni volumi

di lettere , ed altre dotte ed erudite opere . Terminò in

Roma la carriera de'gtorni suoi nel 1 547. , come apparisce

dal suo epitaffio , ( quantunque il P. LodovicoJacob da S.

Carlo nella sua Biblioteca Pontificia gli tolga per errore un

anno di vita ) in età di 77. anni non compiti, e nove

di cardinalato, e fu sepolto nel coro di S- Mari» sopra

Minerva con un onorevole epitaffio . Il celebre Già.

della Casa ne scrisse la vita nella toscana favella , e ci

diede un' esatto catalogo di tutte le sue opere , e An-

«onmaria Graziani nella latina, e Lodovico Beccatelli
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ancora, oltre al Cardinale Quirini nel luogo poc'anzi

citato dalla p. i9i. alla p. su., e a car. 380. e

.seg. nelle nuove annotazioni aggiunte alla Porpora e

Tiara Venata del prclodato Cardinale . U Cónte Maz-

2uchelli pubblicò le lettere del Bembo illustrandole

con dotte ed erudite note. Girolamo Quinni aulicissimo

di questo Cardinale fece collocare nella Chiesa di S. An

tonio di Padova la statua del Bembo di candido .mar

mo , lavorata da eccellente scarpello , nella base della qua

le fece incidere un nobile epitaffio.

i . Sesta promozione fatta in Hjoma all'i 12. di

Decembre del 1530.

Federico, nato in Genova dalla nobile e illustre

famiglia Frcgoso, che sul Sarti nel suo libro de' Vescovi

.Eugubini nell'intitolazione alla di lui vita a lettere

maiuscole per errore vien detto Francesco , fratello di

Ottaviano Doge di Genova , sì celebre nelle storie di

quella Repubblica, fu fatto in età ancor giovanile nel

1507. da Giulio 11. per impegno di GuidubalJo Duca

di Urbino suo zio materno , Arcivescovo di Salerno ,

dove celebrò il Sinodo , e ne scrisse gli atti , adempien

do le tutte parti di zelante pastore. Ma la parzialità

de' Fregosl per la corona di Francia non gli lasciò lun

gamente godere il pacifico possesso , e rendite della pro,

pria Chiesa, e fu probabilmente per ciò, che lo stesso

Pontefice concedettegli nel 1508. l'Amministrazione

della diocesi di Gubbio . Trasferitosi a Genova nel 1 5 i 5.

a fine di assistere a Ottaviano suo fratello , che gover

nava la patria per i Francesi, col carattere di Doge

perpetuo di quella città, e aver parte ancor egli negli

affari di quella Repubblica, avendo riportata contro

Corsogli famoso Corsaro di Birberia un' insigne vitto

ria , fu nel 1516. eletto Generale delle galee Pontifi

cie. Se non che, espugnata Genova nel 1521. dalle

truppe cesaree, e caduta finalmente in loro potere, e

fatto prigione il fratello Ottaviano qui lòpra ricordato;

nell' atto , in cui Federigo , per salvar la vita colla sur
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ga stava per salire sopra un palischermo per passare

in uno de' Vascelli Francesi, che allora si ritrovavano

nel porto di Genova , cadde diigraziatamente nel mare,

d'onde a gran fatica eltratto semivivo, contrasse una

frave malattia , dalla quale riavutosi , si rifugiò in

rancia, dov« il Re Cristianissimo lo ebbe in gran predio,

e gli conferì la pingue e celebre abbazia di S. Beni

gno di Digion , di cui fu il primo abate commendata-

rio. Dopo sì fatte vicende, mosso da istinto superiore,

abbandonate all' improviso le cure, e sollecitudini del

secolo , si ritirò. alla iua Chiesa di Gubbio , che dopo

averla governata per. ben venticinque anni in qualità di

Amminiltratore mai sempre .assente, l'ottenne poi in

vero titolo, da che nel 1533. ebbe rinunziata la Chiesa

Arcivescovile di Salerno (di cui solo tre anni addie

tro aveva cominciato a godere le rendite) al Cardina

le Niccolò Ridolsi ,;dal quale col beneplacito apposto.

lieo gli fu vicendevolmente rassegnata la pingue abba

zia di S. Croce di Fonte Avellana . Quivi datosi con

fervore all' esercizio dell' orazione • e allo studio delle

divine scritture , si applicò con instancabile zelo alla

cura del proprio gregge , sollevando con generose li

mosine la miseria de' moi diocesani , e spezzando da sè

medesimo al suo gregge il pane della divina parola;

opere , che gli conciliarono il glorioso nome di Padre

de' poveri , e di refugio degl' infelici . Non per que

sto trascurò il materiale della diletta sua Chiesa , avendo

nella Cattedrale fatto costruire un decente pavimento,

estendo l' antico guasto ormai , e deformato dal tempo,

oltre insigni altri benefici, «1 ad essa, come ad altre

Chiese , largamente compartiti . In tempo parimente

del suo governo , colla permissione di Leone X. , i ca

nonici di quella Cattedrale in grazia di Francesco Ma

ria della Rovere Duca di Urbino , dallo stato di cano

nici regolari , furono ridotti a quello di secolari, in nu

mero di undici con un Proposto. La fama delle virtù

di un tanto Prelato non si tenne ristretta dentro i con

fini dell" Italia, ma si stese eziandio oltre monti, fino

*d estere riguardato. aual perfetto modello de' Veseovi;
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quindi è , che penetrata: ancora alle orecchie di Paolo III.,.

( Giulio Lucenzio nella sua Italia sacra per errore scri

ve Paolo IV. ) di cui non vi ebbe forse il più saggio

nel conferire ad uomini insigni l'onore della porpora,

avendolo prima impiegato in una Congregazione da

lui stabilita per la riforma della Chiesa; lenii checgli

pure lo immaginasse, o . lo desiderasse , ' lo creò' Piete

Cardinale del titolo de' SS. Gio. e Paolo , Ricusa il

Fregolo con sincera costanza la conferitagli dignltà , e

tioti seppe determinarsi ad accettarla, fè non astretto

da un espresso comandamento del Papa , sopra cul versò e

sparse calde lagrime. Poco però si trattenne in Roma,

dove P edificante esemplarità di sua vita, congiunta ad

una ingenua libertà hcll' esporre i propri sentimenti ,

non avendo incontrato' applauso , fece sì , che egli di

buon grado alla sua diocesi facesse sollecito ritorno ,

dove chiaro per virtù, e dottrina fini di vivere avvan-

zato in eti nel 1 541. universalmente compianto , dopo

dicidotto mesi di cardinalato, e fu sepolto in quella

Cattedrale , dove alla sua memoria fu eretto un* magni

fico avello, in cui si vede la di lui statua: espressa. in

candido marmo avente un libro nelle mani r che egli

meJesimo, in vivendo vi si fece costruire, quantunque

fui Çfaçconio. leggasi, essergli stato eretto. dalla città. di

Gubbio per gratitudine a un tanto Pastore . Era questo

Cardinale dotto nelle lingue greca, ed ebraica , gran me

cenate e'protetforc de'letterati , co'quali aveva gran corri

spondenza , e trá'gli altri col Sadoleto , e col Bembo,come

lo dimostrano le. loro lettere. Fu autore di parecchie opere*.

che fono un'illustre monumento del suo raro e penetrante

ingegno , quantunque siavi, chi dubita se siano tutte sue -

Sarebbe un far torto alla straordinaria virtù di quella

Porporato l' omettere a questo luogo l' elogia a lui

fatto da un certo monaco anonima, riportata dal ch.

P. Sarti nella ferie de i Vescovi Eugubini alla' p.. 216.

e seg. , in un piccola commentario, che quel monaco

scrisse intorno all' origine del monastero dr S. Croce di

Fonteavellana , in cui cosi si esprime: E' in questa ter

ra Federigo, specchio di religione, padre di tutti i
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poveri , e unico refugio di tutte le miserabili persone,

il quale ha distribuito a i poveri ( ila detto con buo

na pace di tutti) pilà che tutti i Vescovi d'Italia.

Finqul l'anonimo, che compi il suo commentario net

15^6., vale a dire cinque anni prima della morte del

Cardinale , la cui orazione funebre riportata dal Ciac-

conio. fu compolla, e recitata dal Cardinale Sadoleto.

Pietro della Baume de' conti di Montrevcl, nato

nella Bressa , e non già nella Borgogna , come alcuni

anno scritto , essendo slato allevato fin dalla ado

lescenza nello stato ecclesiastico^ ebbe dapprima un

canonicato nella Chiesa di S. Gio. di Lione, indi le

abbazie di S. Claudio, di Nostra Donna di Pignerol,

di S. Giulio, di Mounier, ed altre. Nel 1523. suda

Adriano VI. fatto Vescovo di Ginevra, e nel 1510.

da Clemente VII. Coadiutore di Antonio di Vargeyo

Arcivescovo di Bczanzon . Dopo essere comparso eoa

gran lustro e decoro net Concilio Lateranense sotto

Leone X. , come vuole il Morert nel suo Dizionario ,

ebbe campo dì mostrare nel Vescovado lo zelo , di cui

ardeva per la cattolica fede , allorchè queil' infelice cit

tà , divenuta teatro e centro di ribellione contro la

Chiesa Romana , costrinse il proprio Pastore a doverla

abbandonare, senza che però egli lasciasse giammai di

adoperarsi, e con efficaci esortazioni, e con calde let

tere , a fine di fortificare e stabilire nella vera creden

za coloro , che gii cominciavano a vacillare. Dopo

estere stato contro sua voglia assente da quella per lo

spazio di cinque anni , determinò di ritornarvi nel 1533.

con evidente rischio della propria vita, ed avendo in

timata una pubblica , e solenne processione , a cui inter

venne tutta la cittài e fatta al popolo una fervorosa

conclone per confermarlo nell' antica fede profetata dai

maggiori , concepì vìva fiducia di potere spurgare la

città dalla infezione dell* eresia, tanto piit che in con*

seguenza di quella predica furono lui momento alcuni

de' principali fautori dell' eresia serrati nelle pubbliche

carceri . Ma alcuni fra gli ottimati , fautori spicciati

de' falsi dogmi di Calvino, congiurarono nella morte
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del loro Vescovo con tal' impegno, e ardore , che giun

sero di notte tempo a far violenza alle porte del suo,

palazzo, e a chiuderne ogni adito; onde il buon Pallo

re si aspettava ogni momento di rimanersi vittima di

quegli infuriati lupi, i quali non estendo per allora

riusciti nell'iniquo disegno, Pietro credè di dover ce

dere all' imminente procella, e sottrarsi secondo il pre

cetto del Vangelo , dalle mani di quei furibondi ribel

li , come di. fatti esegui. In cotale occasioee Calvino

entrò trionfante in Ginevra , la quale divenne maestra

dell' errore, cloaca di vizj , e sentina degli eretici, de

gli apostati , e de' malviventi . Non mancò- 1' afslitto. Pa.

store. di far pubblicare nella prima domenica dì Ago

sto del 15JS. per tutte le Chiese della sua diocesi sen

tenza.di anatema , e d'interdetto contro i ribelli eretici.

Fra questi un tal Perrino nemico capitale del Vescovo,

che introdotti aveva i nuovl settari nella città di Gi

nevra, per giusto giudizio di Dio fu il primo a por

tarne la dovuta pena: mentre fui pretesto, che volelsc

rinovare in Ginevra contro i Francesi, che ivi si tro

vavano , la strage del Vespro praticata contro di esli

in Sicilia;, a sollecitazione dello steiTo Calvino, che

con tratte aveva con eslb lui private nimicizie, fu de

capitato su quella pietra medesima, che serviva all' al

tare maggiore della cattedrale di S. Pietro per cele

brarvi l'incruento sacrificio, e che per di lui istigazio

ne e consiglio , era stata ^trasferita per sommo disprez

zo , nel luogo. i desti nato alla pubblica giustizia de' rei , e

de' malfattori . Uditasi in Roma la funesta nuova dell'

empia ribellione de' Ginevrini dalla Chiesa Romana,

e dall' antica fede , e i pericoli, e i rischi , ne' quali

più d' una volta eraiì trovato il. Vescovo della Baume

di perdere la vita in difesa della medesima, e per la

salute del proprio gregge, ri Pontefice in ricompensi

dell'insigne fu/o zelo, lo volle onorare della porpora

cardinalizia, dichiarandolo, senza che egli pure lo im

maginasse, Prete Cardinale assente del titolo de' SS,

Gio. e Paolo. Finalmente dopo tante fatiche tollerate

in pro della Chiesa, pieno di meriti passò all' immor
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tal coronarci Ì544. dopo quattro anni di cardinalato,

e fu sepolto nel castello ad Arboys nella Franca Con

tea nella Chiesa di S. Giusto dentro la cappella detta

Igniacense . Tanto il Florimondo , come H Fleury, an

no tacciato contro ogni ragione questo degno Cardinale

di poca vigilanza , e minore zelo nell' opporsi alle nuo

ve eresie i calunnie , che per sè medesime si {menti

scono .'

Antonio Sanguin de^ Signori di Meudon , nato di

nobili/lima prosapia nelle Gallie , cui le rare preroga

tive, la vivacità dell'ingegno, e .ià singolare destrez

za he! conchiudere i più delicati affari , come lo diede

a conoscere in occasione di trattare la pace tra Fran-

celco I., e Carlo V. , renderono caro ail' estremo a i

Sovrani di Francia, ottenne da essi di essere nominato

lotto Clemente VII. nel 15$$. alla Chiesa di Orleans,

e ad istanza del mentovato Francesco I. promosso alla

Sacra Porporato1 titolo di S. Maria in Portico, colla

carica di Governatore di Parigi , che seppe guardare

e difendere dalle insidie de' nemici , e dell'Isola di

Francia, a cui in occasione delFassenza di quel Sovrano

impegnato nella guerra contro Carlo V., fu nel 1543.

aggiun to V impiego di gran Limosiniere del Regno .

Fatta .e conchiusa la pace con Carlo V., il Sanguin

insieme col Cardinale Carlo di Lorena , ed altri Prin

cipi del regno, furono dati in ostaggio. Dal Vescova

do d'Orleans, fu da Paolo IH. nel 154& trasferito a

quello di Limoges, enei 1550. da Giulio III. all' Ar

civescovado di Tolosa, di cui però non ottenne da quel

Papa le Bolle che nel 1553. Nel 1547., insieme con

altri iuoi Colleghi, trovossi presente a i solenni fune

rali di ^Francesco I. Re di Francia, la cui morte sce

mò ., e diminuì la possanza degli amici della Duchessa

di Estampes, impegnatissima per questo Cardinale, t

fece , che il medesimo , rinunziata la carica di gran Li-

inosiniere, si ritirasse nelP Italia, quantunque poi dopo

alcuni anni facesse ritorno in Franca . Intervenne al

conclave di Giulio III., e fu assente da quelli di Mar

cello lì. , e Paolo IV. Nella morte di quest' insigne
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Porporato , accaduta in Parigi nella sua età di 57. anni

nel 1 $59. , in tempo di Sede vacante per " mone di

Paolo IV. , dopo diciannove anni di Cardinalato , perdè

la Francia un vaìido sostegno. La Chiesa di S. Cate

rina della Valle degli .Scolari , pretto alla quale aveva

fondato un magnifico palazzo, ne accolse la fredda spo

glia , che fu collocata relia cappella della Madonna.

Fece parimente fabbricare un castello nelle vicinanze

di Parigi, denominato Mcudon ♦ che gli portò im

mensa spesa,

Uberto Gambara di una delle primarie famiglie di Bre.

scia , dalla professione delle armi in cui divenne eccel

lente e valoroso , contro la volontà del proprio geni

tore , passò alla milizia della Chiesa. Conolciuta Leo

ne X. la saviezza e abilità di un tant'uomo, il can

dore e l'ingenuità de' suoi costumi,. fi prevalse util

mente de' di lui configli » e lo spedì Nunzio in Por

togallo , nel qual' impiego perseverò anche nel Ponti

ficato di Adriano VI. e di eletteti te VII. gli ordinò di

trasferirsi nelle Gallt'e alla corte di Francesco I., e nel

J527. gli affidò la Nunziatura al Re di Inghilterra in

tempi assai difficili, ed in circostanze molto scabrose .

Nel tempo della prigionia di questo Pontefice portosli

il Gambara da Parigi a Londra , e di nuovo da Lon

dra a Parigi , ad oggetto di ottenere al medesimo . per

mezzo di un buon nervo di truppe ; sotto il coman

do del Dnca di Lauirech, la bramata liberazione. Riu.

sei cosi bene il Gambara in quella Nunziatura , che

Clemente per dimostrargli la lua riconoscenza, diede-

gli il governo della città di Bologna, dove si trovò

alla solenne coronazione dell'Imperatore Carlo V., e

Jo> ascrisse nel numero de' Chierici di Camera , e nel

I528. gli conferì il Vescovado di Tortona. Alla fine

Paolo III. coronò le sue fatiche con nominarlo Prete

Cardinale del titolo de' SS. Silvestro e Martino, suo

Vicario in Roma, e nel 1542. Amministratore della

Chiesa di Policastro, che nel 1548. sotto il medesimo

Paolo III. rinunziò a favore di Cesare suo nipote,

assegnandogli oltre a ciò la Legazione di Parma , e Pia-
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icenza, e di tutta la Lombardia. La morte Io soprag.

giunse in Roma nel j54í>. h età di sessanta anni, e

otto d' cardinalato, e trasferito alla patria, fu ièpolto

nella Chiesa di S. Maria delle Grazie con una onore

vole iscrizione,

A scanio Parisiani di antica e chiara famiglia di To

lentino , tome scrive il Colucci al T. 7. delle antichità

Pisene p. $7. , mostrò fin dalla stessa puerizia tal ma.

turità di costumi, prudenza, e grandezza di animo,

che fino da quei principi parye nato fatto a grandi ,

e subii Qii imprese . Dopo essere stato nel 1520. ca

nonico di Cesena , e Scrittore de" Brevi , e poi Se

gretario del Cardinale Antonio Ciocchi del Monte,

Clemente ViI. gli conferì nel 1528. il Vescovado di

Cajazzo , e poi nel 1529. lo trasferì a quello di Rimi

ni colla carica di Tcloriere, che gli conferì nel 1534.,

da cui passò a quella di Datario , esercitata da essolui

con integrità singolare, per cui non ebbe riguardo nel

la collazione de' benefici se non .al vantaggio della Chie

sa , e al merito de' soggetti , essendosi apertamente pro
testato nemico degli impegni, e de•.regali; onde Pao

lo 'ilI. dopo averlo dichiarato Prefetto del Palazzo

App.ostolico , e incaricatolo di prendere il postesso di

Camerino, e del suo Ducato in nome della Chiesa Ro

mana, in premio del suo valore e fedeltà, lo creò

Prete Cardinale del titolo di S. Pudenziana , e dopo

un' anno , yale a dire nel 1 540. , Amministratore della

Chiesa di Murano, o sia di Muro nella Lucania, e poi

nel 1542. Legato dell'Umbria, e di Perugia. Cpm-

piuta con lode questa prima Legazione , fu impiegato

in quella di Marittima e Campagna coll' ispezione della

terra di P.ontecorvo? e de' Castelli adjacenti , spettanti

ad Aseanio Colonna , e poi come per errore scrive il

poc'anzi allegato Colucci, e 1' Ughellio nel T. a. dell'

j. S. p. 438. , dovp gli assegna per compagno il Cardi

nale di Santacroce, in quell 3 all'Imperatore Carlo V.

II Ci.acco.nio però avverte , che una .tal Legazione , non

già al Cardinale Aseanio Parisianp,. ma sibbenc al Card.

Pietro Papio Parlilo fu affidata . Lo stesso Ciacconio nella



*24 CARDINALI

vita di questo Cardinale, c il Riganti nella serie dei

Datari, sembra che abbiano ignorato le principali cari-

che sostenute dal Parisiano. Essendo protettore dell'Or-

dine de' Servi di Maria, contrlbuì generosamente grosse

ioinme di denaro per riedificare la Chiesa di S. Mar

cello, quasi affatto distrutta, a cagione di un fortuito

incendio. Alla medesima Chiesa parimente, in man

canza de" suoi eredi, e discendenti, lasciò il palazzo,

che possedeva in Roma, e non già a quella di S. Mar

co , come per errore scrive if F eury nef T. 49. della

sua storia ecclesiastica alla p. 134., il quale aggiungen

do fallo a fallo, afferma, che in essa rimase sepolto.

Depose le mortali spoglie nell'Alma città nel 1549.

dopo nove anni di cardinalato , ed ebbe sepoltura neh'

antidetta Chiesa di S. Marcello nella cappella della

Maddalena, o sia della Pietà, da esso lui fondata, in.

cui vedesi una semplice lapida, che contiene il suo

elogio , nella quale per errore si enunzia la Legazione

a Carlo V.

_ PiETROPAOLO Parisio da Cosenza nella Calabria cite*

riorc , dottore insigne nel l' una e l' altra legge , come fede

re fanno le opere da lui date alla luce, c di cui nelle

Università di Padova e Bologna divenne con moire, ap

plauso pubblico professore , ru chiamato a Koma da

Paolo III. , che lo fece non gia Uditore di Ruota,

come scrive il Fleury nel T. 48. della sua storia ec-

clesiaitica , ma sibbene Uditore della Camera, come. af

ferma if Ciacconio. Su i principi del 153.8. ottenne

dallo stesso Pontefice l' Amministrazione della Chiesa di

Nusco , alcuni quella pure vi aggiungono di Anglona;

s Uchellio nella sua I. S. nella serie de Vescovi di quella

Chiesa ne serba alto silenzio: il Ciacconio però ne pre

viene il lettore , con avvertirlo opportunamente , che

quantunque il mentovato Ughellio Io abbia pretermesso;

ciò non per tanto debbe aver luogo nella serie dei

Velcovi Anglonensi. Finalmente fu creato Prete Car

dinale del titolo di Santa Balbina . Passato appena

un'anno fu spedito Legato a latere, insieme col Car

dinale Cervino, all'Imperatóre, che trovavasi in Ce
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nova. Quindi collo stesso carattere fu deputato a pre

siedere al Concilio di Trento, inficine co' Cardinali

Polo , e Morone . Compiute egregiamente queste Le-

g;izioni , gli venne affidata la carica di Prodatario ,

nell'esercizio della quale fu chiamato da questa all'

immortai vita in Roma nel 1545. in età di 72. anni,

e cinque di cardinalato . Gli fu data onorevole sepol

tura nella sontuosa Chiesa di S. Maria degli Angeli ,

dove Flaraminia Parisio Vescovo di Bitonto suo nipote,

fece alla di lui memoria erigere un nobile, ed elegan.

te monumento col busto del Cardinale espresso assai al

naturale in fino marmo , nella cui base leggesi un' elo

gio indicante le lue egregie qualità, e le cariche da lui

lòstenute .

Marcello Cervini da Montepulciano, ma nato in

Montefano della Marca feudo di sua famiglia, non mol

to distante da Loreto, e non già in Montepulciano

come scrive Giorgio Eggs nel suo Pontificio dotto alla

p. 760. , fin da più tejneri anni fi rivolse con grand'

seppe congiungerc con taie illibatezza di costumi , che

in sua preienza non eravi alcun , che ardisse pronuncia

re parola meno che onesta. Nella patria, in Siena, in

Firenze attese allo studio delle lingue latina , greca , e

italiana, e in tutte scriveva con gran facilità, ed "ele

ganza . Non trascurò le scienze più gravi , e nella giu-

riiprudenza, filosofia, e mattematica , fece lieti pro

gressi. Passato a Roma nel Pontificato di Clemente VII.,

che era stato grand' amico di Riccardo padre del Car

dinale Cervini, fu fatto Scrittore Appostolico. Per sot

trarsi al sacco di Roma, restituitosi alla patria, asset

tati i suoi interessi , fece ritorno all' Alma Città , dove

venne graziosamente accolto dal Cardinale Alessandro

Farnese, che fu poi Paolo III. , di cui il Cervini stu-

diossi sempre di mantenersi , con ogni sorta di oilequj,

c di buoni offici, la grazia, e il favore; e il Farnese

conosciuta la singolare abilità , e prudenza del Cervino,

diedelo a segretario , e consigliere al Cardinale Alessan

dro suo nipote , e direttore ne' gravissimi carichi a lui

ardore

 

penere di letteratura, quale

T«m. IY. P
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affidati dal zio Pontefice , il quale alla fine lo trafcelse

a Segretario delle lettere latine , e gli conferì nel 1539.

il Vescovado di Nicastro , d' onde nel 154.0. a quello

di Reggio lo trasferì , e nel 1544. alla Chiesa di Gub

bio , che egli governò senza riceverne l'episcopale con-

sagratone. E perchè il riconobbe d' innarrivabile de

strezza nel trattare gli affari, lo spedì Nunzio all'Im

peratore Carlo V. , c a Francesco I. Re di Francia .

Eseguite che ebbe presso quei Sovrani.con lode, e ri

putazione le commillioni Appostoliche , fu in ricom

pensa degli egregi suoi. portamenti , sollevato all'ono

re della porpora cardinalizia col titolo di S. Croce in

Gerusalemme , nell' atto in cui il Cardinale Farnese ri-

trovavafi nelle Fiandre, nelle cui veci subentrò il Cer

vini, essendo il Farnese stato richiamato a Roma. Oltre

a ciò gli fu confidata la Prefettura della Biblioteca Va

ticana , che accrebbe di rarissimi codici , e le fece di

molti de' suoi più pregevoli ( de i quali aveva fatta fin

da molto tempo innanzi ampia raccolta ) grazioso dono;

avendo mai sempre perseverato con gran sollecitudine

a cercare libri di tutte le lingue più pellegrine ; e dove

de' sacri non meno, che de' profani studi fi trattava,

era pronto a profondere liberamente il suo denaro , onde

non debbe recare ammirazione, se la di lui famiglia

piena fosse di uomini dotti, scientifici, e letterati, ed

egli mantenesse stretta corrispondenza con Angelo Col-

luzio , Costantino Lascari, ed altri uomini dotti , ed cru-

diti di quei tempi . Spedito Legato a latere al Con

cilio Tridentino , mostrò mai sempre grande intrepidez

za per la verità, e per la giustizia, e per mantenere

illesi i diritti dell' Appostolica Sede , in difesa della quale

ebbe per niente il far perdita della grazia imperiale ,

e punto non curò lo sdegno concepito contro di lui

da Carlo V. , singolarmente per la traslazione fatta del

Concilio generale da Trento a Bologna , protestandosi

apparechiato alla morte, anzichè recedere di un punto

dal retto sentiero dell'equità, e da quella perfetta ub-

bidienza , e sommissione , di cui era debitore al Ponte,

ice jlomano. Essendo stato sospeso il Concilio genera.
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le, mentre il Cervini se ne tornava da Bologna a

Roma , trovò per istrada un Breve , in virtù del quale

gli veniva conceduta la Legazione di Bologna, con or.

d ine di ritornarsene a quella città . Ciò non per tanto

supplicato a grand' istanza dal Cardinale Gianmaria del

Monte ,che poi eletto Papa fi chiamò Giulio III. , che

volesse cederli quella Legazione , e ottenergliela dal

Papa , il Cervini incontanente rinunziando di buqn gra

do al suo diritto, gliela impetrò dal Pontefice. Sul

fine del Pontificato di Giulio III., a' cui. comizi tro-

vossi presente , celebrando Messa nella S. Casa di Loreto

nella Cappella della Vergine, di cui era divotissimo,

fu veduta da' circostanti una candida colomba spiccare

il volo sopra il capo del divoto Cardinale, dal capa

volare nelle di lui mani , e poi fermarsi placidàmente

sul Messale, e d'indi non dipartirsi, se non compito il

Sacrificio. 1 dotti Cardinali Bembo , e Sadoleto, con

siderando le maschie virtù , che fregiavano 1' animo del

Cervini , pare, che avessero chiaro presentimento della

sua futura grandezza . Morto Giulio , nel condursi a

Roma in occasione del nuovo conclave, nell'atto dì

celebrare la Messa nella medesima Santa Cappella nel

giorno delia SS. Nunziata , dopo il principio del Ca

none , comparve a Marcello in visione la B. Vergine,

ed ailìcurollo del futuro Pontificato nella sua persona,

come in fatti avvenne, essendo stato eletto Papa col

nome di Marcello II. Si rimase attonito ad una tal vi

sione il Cervini , e ne concepì un sacro orrore ; onde

dipartissi dal santo altare confuso, tremante , e mal reg-

gentesi su' i piedi. Sene avvide il Sacerdote assistente,

se ne avvidero essi pure i familiari del Cardinale , e fede

ne faceva 1' insolito. splendore , che tramandava dalla

persona lo stesso Cardinale, il quale importunato dalle

replicate istanze de' suoi familiari, alla ime gli svelò il

segreto, e soggiunse , che non avendo egli tanta lena

onde reggere un peso di si gran mole, Cristo si sareb,

be presto trovato un'altro Vicario.

Bartolomeo Guidiccioni patrizio Lucchese , illustre

non meno per la sua pietà , che per la perizia delle
 



228 CARDINALI

fcienze legali , e teologiche, alle quali , al dir del Pai-

lavicini nella storia del Concilio di Trento, congiunge

va una severità catoniana; con somma lode c integri-

tà , c prudenza , occuposlì lunea stagione nel servire

in nobili impieghi il Cardinale Farnese, che conosciu

tone il merito, lo fece Vicario Generale di Parma , Go

vernatore dell'Abbazia di Farsa , e Uditore generale nella

Marca, come scrive l'Ughellio nel T. 1. dell'Italia sacra

p. 829. Con la di lui buona grazia , annojato forse de'tu-

multi , e delle brighe della corte , fatto ritorno alla

Iiatria, soggiornava per lo più in una sua villa, sol-

azzandosi in dolce ozio , e la cara ljbcrtà godendo

della campagna , nell'applicazione degli amati suoi stu

di , alieno da qualunque amara cura, ed ambizione,

tutto intento al divin servigio, e alla meditazione delle

eterne verità . Creato il Farnese Romano Pontefice ,

col nome di Paolo III., lo chiamò incontanente a Ro

ma , al cui invito essendosi il Guidiccioni con rara mo

destia (cuiàto di consentire, il Papa alla fine ve l'ob

bligò con espresso comandamento , e dentro lo spazio

di un sol' anno , insieme col Vescovado di Teramo, a

lui conferito sulla fine del 1539. , volle distinguerlo

colla carica di iuo Datario, e poi Io creò Prete Car

dinale del titolo di S. Cesario , Prefetto della Segnatu

ra , Riformatore del Tribunale della Ruota , iuo Vica

rio in Roma , e Penitenziere maggiore ., c nel 1544. Am

ministratore di Chiusi, e nel 1546. Velcovo di Lucca,

Chicia, che dopo quattro anni rinunziò al nipote Ales

sandro Guidiccioni , avendo rassegnata ancora liberamen

te nelle mani del Pontefice quelle di Teramo , e di

Chiusi , cola al dire di Paolo delle Preci ne' suoi dia

ri , che fu riçuardjta , come straordinaria e maraviglio-

sa , per non essere forse a quei tempi, usati i Cardi

nali ci rinunziare liberamene le Joro Chiese. In una

parola ; nel suo lungo Pontificato non fece Paolo cosa

di rHievo , che prima non comunicasse col Guidiccio

ni , e non ne volesse sentire il giudizio, come lo fece

conoscere in occasione di dovere approvare la Compa

gnia di Gesù , per cui destinò una congregazione di tre
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Cardinali, tra' quali distingucvafi il Guidiccioni, che

dopo avervi per un' intero anno fatta matura , e seri*

rislessione , fu contrario all' introduzione sì di quclb ,

come di altre nuove Religioni . E' ben vero però, che

poco dopo sentissi , come confessò egli medesimo, sì

fattamente cambiato di sentimenti , e di volontà , ch«

divenne della nuova Compagnia uno de' pisi impegnati

fautori. Alla di lui perspicacia , e fagocità attribuire si

debbe per ugual modo, che per lo Concilio Generale

da celebrarsi , fosse trascelta la città di Trento , per

maggior comodo della nazione Alemanna, e delle altre

regioni transalpine , che mandare vi dovevano i loro

Vescovi . Nella Congregazione di cinque Cardinali sta

bilita da Paolo III. , sugli affari dello stesso Concilio

Generale, la prima, e precipua parte la occupava il

Guidiccioni. Colmo di meriti non meno, che di glo

ria , incontrò la morte con volo ilare , e con animo

tranquillo nella città di Roma , in età di ottantanni,

c nove di cardinalato nel 1540., a cagione di una ina

spettata caduta da lui fatta , per essersi impacciato nello

strascico della veste dei Cardinale di S. Angelo , nell'at

to di portarsi al trono del Papa in occasione della pon

tificia Cappella . Trasferito alla patria rimase sepolto

in quella Cattedrale con un magnifico elogio scolpi

to in inarmo d'ordine di Niccolò Guidiccioni suo ni

pote, che fu replicato anche da Alessandro Vescovo di

Lucca, parimente suo nipote, come già si è detto.

Scrisse il Guidiccioni diversi opuscoli , che tuttora con-

servansi inediti nella Biblioteca Barberina, e venti vo*

luminosi commentarj sull'uno e l'altro diritto, che fu

rono riposti nella Vaticana. Fa uomo assai giusto, e

di carattere integro e schietto , e di un'austerissima vir

tù , che per qualsisia riguardo non si lasciava rimuove

re dalle leggi dell'equità* e del dovere. Il Castaldi,

il Vestrio, Annibale Caro , ed altri molti fecero delle

virtù di questo degno Porporato magnifici encomi,

dicendolo uomo per l'illibatezza di un' immacolato co

stume , e per la pratica di una costante giustizia , chi**

rissimo. Da altri fu detto specchio di virtù, e vaio
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di scienza e di erudizione, ed era stimato così degno

del supremo Pontificato , che quando il Guidiccioni mo

ri , Paolo III. disse , che era morto il suo. successore .

Dionisio Laurerio , o come altri vogliono Lorerio ,

venuto a luce in Benevento da miserabili , ed oscuri

genitori ; Giovanni Nicastro nella sua Pinacotea Bene

ventana alla pag. 93. , scrive di nobili ed illustri ; pro

fessò fin da fanciullo nell'Ordine de' Serviti , dove la

sua singolare dottrina , ed eloquenza gli meritò le prime

cariche della Religione, e quella di ministro di Erri•

co VilI. Re d'Inghilterra presso la S. Sede, in luogo

di Tommaso Cramero Cappellano dello stesso Errico , il

quale in grazia di quel Principe , fu dichiarato Peni

tenziere di tutto il regno d'Inghilterra . Giunto il Cra

mero in Londra, non mancò di adoperarsi con ogni >

sòrta di buoni ufficj , a fine di mettere il nuovo mi

nistre Laurerio , in ottima vista del suo Sovrano , alla

cui corte d'ordine di Clemente VII., dovette trasfe

rirsi per urgentissime cause , e per affari di religione .

Restituitosi il Laurerio a Roma , fu eletto dal Papa Ge

nerale di tutto l'Ordine : ma egli anzichè prevalersi del

Breve di sua elezione , raccolto il Capitolo , rimase a

pieni voti nell'addossatogli ministero stabilito e confer

mato ; quantunque a lui solo fosse dispiaciuta cotale

elezione , a cui non consenti , che per una specie di

violenza,. e colle lagrime sugli occhi. Spedito da Pao-

3o III. nel I536. , a Giacomo Re di Scozia, per causa

del Concilio Generale, cogli stessi privilegi, che go

dono i Cardinali Legati a latere, e con facoltà ampJ/s-

iìme , che gli sopraggiunsero in Iscozia, di visitare,

correggere, e riformare monasteri di monache, con

venti di Frati, Collegi, Capitoli , Università , e Chiese

di Sacerdoti secolari , e regolari , cosa , che non potè.

va cadere più in acconcio , attesa l'apostasia di Erri-

rico VIII. dalla Chiesa Romana, e con essolui di tutto

il regno d'Inghilterra, il quale, come confinante colla

Scozia , poteva agevolmente comunicargli i suoi erro

ri; disordine a cui si procurava di andare incontro colla

riforma dell'uno e l'altro Clero . Dopo questa legazio,
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re da lui compiuta con dignità, e valore, fu promosso

ai cardinalato col titolo di S. Marcello, e nel 1540.

al Vescovado d'Urbino. Narra il Gianio negli Annali

dell'Ordine de' Servi T. 2. pag. 125., e Gianvincenzo

Ciarlanti nelle sue Memorie storiche del Sannio al

la pagina 474. e seguenti , che il Pontefice per mag

giore significazione di onore , gli trasmise la berret

ta cardinalizia , per mezzo di Pierluigi Farnese suo

nipote , Duca di Parma e Piacenza . E' però da risletter

si che a quella stagione i Cardinali assunti dagli Ordi

ni Regolari non avevano l'uso della berretta rossi , che

in appresso fu loro accordata da Gregorio XIV. ; onde

se è vero ciuel tanto , che racconta il Gianio , convien

dire che Pier Luigi Farnese gli recasse la berretta consueta

dei Regolari, ovvero che non facesse un tal'ufficio. Nè per

questo lasciò il Card. Laurerio la suprema Prefettura del.

suo Ordine, che dimise allorquando fu deputato alla

legazione della provincia di Campagna , nè tampoco

l'Arcidiaconato di Benevento, che ritenne fino alla

morte . Si narra di questo Cardinale , che trattando un

giorno familiarmente col Cardinale Alessandro Farnese,

che in seguito fu Pápa col nome di Paolo III., il

quale da Cardinale prendeva stremo diletto negli stu

di della mattematica , ne' quali il Laurerio era ec

cellentemente versato; onde volentieri passava con es-

solui alcune ore delia giornata ; questi gli 'predisse

il Sommo Pontificato , e che nell' atto medesimo il

Farnese abbracciato il Laurerio, gli pose in testa U

sua berretta cardinalizia, quasichè con questo segno

dare gli volesse un arra autentica della futura sua

promozione al Cardinalato , ove verificata si fosse ti

fatto vaticinio . Lo stesso Pontefice Paolo III., «

l'Imperatore Carlo V., soggiornando in Lucca, di

unanime consentimento incaricarono il Cardinale Latt.

reno di portarsi a Firenze , per indurre il Gran

duci a nome di entrambi, a consentire alla celebrazio

ne del Concilio generale. Si trattenne tre mesi parte

tra i suoi Frati in Firenze , e parte nel Monte Senario,

ad oggetto di rimettersi in salute, e ricuperare le pe>
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dute forze, e in tal occasione trattò col Granduca di

ristaurare i bagni detti di S. Filippo assai mal rijotti,

e presso che rovinati , lo che agevolmente ottenne.

Quanto il Laurerio moitrossi favorevole a Carlo^V. ,

altrettanto fu contrario al Re di Francia Francesco I.,

contro di cui con grand' ardore perorò una volta io

pubblico concistoro , del che fu con molta intrepidezza

ripreso dal Cardinale de Cupis Decano del Sacro CoU

legio. Nel più bel corso degli onori fini i suoi giorni

in Roma nel 1542., in età di quarantacinque anni,

e 33. mesi di cardinalato, e fu sepolto nella Chiesa del

suo titolo con un' elegante iscrizione . Il poc'anzi men.

tovato Ciarlanti nelle sue Memorie del Sannio , par

lando del Laurerio , così scrive: Dionisio Laurerio Ge

nerale dell' Ordine de' Servi fu quasi di ogni forte di

. scienze a meraviglia ornato , e quello che più imporla

vi ebbe congiunta prudenza , e grazia grande nel con

versare , ed una dolce eloquenza nel dire , ed era per

ciò amato da quanti lo praticavano ..... Avanti la

porpora aveva letto filosofia, matematica 1. e teologia

in Perugia, Bologna, cRoma, e come* eccellentissimo

molti de' più famosi pulpiti dell'Italia.

Errico Borgia da Valenza nella Spagna , zio di

S. Francesco Borgia , fratello del Cardinale Roderle© di

questo nome , e nipote di Alessandro VI. , fu fatto Vesco

vo di Squillare nel 1530., e nel giorno seguente crea

to Diacono Cardiaale de' SS. Nereo ed Achilleo, per

gratitudine alla memoria di Alessandro VI. , da cui Pao

lo era stato sollevato all'onore della. porpora. Se noa

che nell'atto di portarsi a Roma, per ricevere le inse

gne cardinalizie y una violenta, e sconosciuta malattia ,

dopo dieci mesi di cardinalato, lo condusse alla tomba

in Viterbo nel 1540. Trasferito a Roma ebbe sepoltu

ra nella Basilica, o SagrelUa Vaticana , con un'elegante

iscrizione riportata da Francesco Turrigio , nella quale

non già nipote, ma pronipote si dice di Alessandro VI.

Jacopo Savclli , di una possente famiglia Romana,

che ha dato due Papi alla Chiesa, e parecchi Cardi-

predicatore aveva con molta
 

;loria , predicato in
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nali ; consanguineo del Pontefice , e suo Cameriere

d'onore , mentre inteso stavasi in Padova allo studio

della giurisprudenza, e della greca e latina letteratura ,

fu creato Diacono Cardinale di~S. Lucia in Septisolio,

coil'Amministrazione della Chiesa di Nicastro , che ot

tenne nel 1540. da Pacllo III. , e di quella di Teramo ,

che gli fu conferita dallo itesso Pontefice nel 1545.,

che rinunziò prima di un'anno, e poi di quella di Gub.

bio, che gli fu assegnata da Paolo IV. nel 1555., c

che dopo cinque anni rinunziò a favore di Mariano suo

fratello. Dimesse le due ultime Chiese, ottenne da Pio

IV. nel 1560. l'Arcivescovado di Benevento , vacato per

rinunzia del Cardinale Alessandro Farnese, dove pian

tò il Seminario , enei 1567. vi celebrò il Concilio pro

vinciale coll' intervento di dodici Vescovi Suffraganei ,

come attesta Mario Vipera nella Cronologia de'Vesco-

vi , e Arcivescovi di Benevento p. 175., che poi fu

stampato in Roma nello stess'anno, in cui fu celebra

to . Il mentovato Pontefice lo destinò suo Vicario in

Roma, nel qual ministero perseverò sotto altri Ponte

fici fino alla morte , e diedegli luogo tra i Cardinali

supremi Inquisitori della fede. Destinato da Giulio III.

alla legazione delia Marca , restituì a quella provincia ,

dalle interne discordie agitata, e dalle insidie di Dra-

gutte capocorsaro della slotta di Solimano , l'antica pa

ce , e tranquillità . Si trovò presente a' comizi di Giu

lio III. , Marcello II., Paolo e Pio IV. , Pio V. , Gre

gorio XIII., e Sisto V., e compiè la mortai vita in

Roma nel 1587. , in età di sessantacinque anni , e 47. di

cardinalato , mentre era Vescovo Portuense , Chiesa, cho

ottenuto aveva da Gregorio XIII. nel 1 583. , e fu sepolto

sella Chiesa del Gesù , da lui assai beneficata , ed a'

suoi funerali si trovarono presenti con esempio assai ra

ro trentanove Cardinali, e cinquanta Prelati . Fu il Sa

velli uomo grave, libero nel proferire sua sentenza,

risoluto, circospetto, e di gran dottrina, accurato so

pra ogni credere nelle sacre , ed ecclesiastiche cirimo

nie , e geloso custode della cardinalizia dignità.

Michels de Sylva , o Silvio , venuto a luce in Evara.
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nei regno di Portogallo, dalla nobiliifima famiglia

de' Conti di Portallcgro , avendo sortito dalla natura

un'eccellente ingegno, e grande inclinazione agli studj

delle belle lettere, a meglio coltivarli , fu dal Re I). Ema.

nucllo mandato al TUniversità di Parigi, come scrivono An

tonio Macedo nella sua Porpora Lusitana , e Diego Bar

bosa Machado nella Biblioteca Lusitana, poi in Siena,

quindi a Bologna, e per ultimo a Koma , dove ebbe

tutto l'agio di contrarre stretta amicizia cogli uomini

più dotti , tra i quali furono Girolamo Osorio , Paolo

Giovio , Lilio Giraldi , Pietro Bembo , e Jacopo Sado-

leto. Da Roma si trasferì a Venezia, e dopo avere

scorse le principali provincie dell'Europa, fece ritorno

alla patria pieno di cognizioni , e insignemente versa

to cosi nel verso, come nella prosa, e molto più poi

nella lingua Greca , della quale acquistò pieno posses

so . Assicurato il Re de' lieti progressi fatti dal Silvio

nello studio delle scienze , in cui erasi di suo ordine ap

plicato , e molto più della maturità del suo senno , lo

ammise di buon grado nella sua corte, dove acquistata

colla diuturna pratica una squisita sperienza nel maneg

gio degli affari , fu destinato Oratore di quel Principe

a Leone X. , affinchè in suo nome assillesse ai Conci

lio Lateranense . Perseverò in questo mirillero nc'Pon-

tificati di Adriano VI., e Clemente VII. , quale da lui

compiuto con lode , restituitosi in Portogallo , fu da

Giovanni III., che succeduto era nella corona di Por

togallo al Re Emanuello , decorato dell' officio di suo

consigliere, e di segretario particolare di corte, che

colà della Puridadc si appella, carica splendida, c di

somma autorità , come quella , per cui chi la esercita,

è ammesso a trattare i segreti più gelosi , e interessanti

del regno. Gli aucsarj del Cracconio anno buonamen

te creduto , che il Sylva foste segretario del regno di

Portogallo, quando Io era di un particolare dipartimen

to , che riguardava soltanto i nobili, e la corte, come

fi è detto . Nominato in seguito al ricco Vescova

do di Viseu, alli 12. di Decembre del 1539. , co

me serive Antonio Macedo nella sua Porpora LuûtaM
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alla pag. 247. , ovvero come vuole il Ciacconio , alli a.

dell'antidetto mese del 1541., fu creato Prete Cardi

nale, assente del titolo de'SS. Appostoli , ad istanza sin

golarmente del Cardinale Alessandro Farnese . Sul Ciac-

conio si legge che ottenne , come allora si diceva , la

cardinalizia dignità , ad istanza del proprio Sovrano ,

mentre trovavau in Venezia , colà mandato a quella

Repubblica dal Pontefice . Noi con buona pace di chi

tal cosa ha scritto o pensato, teniamo per indubitato,

che il Sylva fosse creato Cardinale, mentre trovavail

in Portogallo , senza che neppure imaginasse la sua pro

mozione , come tutti ad una voce ce ne assicurano gli

scrittori Portoghesi , e tra gli altri il tante volte nomi

nato Antonio Macedo, nella sua Porpora Lusitana pa

gina 248., e Barbosa Machado nel T. 1. della fiiblio-

va , quanto il Cardinale Alessandro Farnese , usarono

ogni cautela , affinchè cotale promozione restasse cela

ta , e non venisse a notizia del Re , a cui prevedeva

no , che sarebbe forte dispiaciuta , perchè fatta senza sua

intelligenza , e ciò è tanto vero, che giunta finalmente

alle orecchie di quel Sovrano, egli ne arse di sdegno,

e gli vietò severamente di accettare la nuova dignità,

e molto più poi di trasferirsi a Roma. 11 Sylva però

senza farne motto con alcuno , in compagnia di pochi

suoi confidenti ed amici , prese la strada di Roma, nè mai

più, quantunque pressato dalle lettere del Re , .volle

tornare in Portogallo. Allora fu che Giovanni III. lo

privò di tutte le rendite ecclesiastiche , che possedeva

nel Portogallo , e lo snaturalizzò per pubblica sen

tenza emanata alli tre di Gennaro del 1542., con

proibizione espressa ai Portoghesi di non aver col

Cardinale Sylva alcun commercio , neppure di let

tere . Rinunziò in quel frangente, per consiglio dì

S. Ignazio Lojola, come allora fu detto, il Vescova

do di Viseu al Cardinale Alessandro Farnese , che con

tento del titolo , e delfAmministrazione di quella Chie

sa , ne lasciò godere le rendite al nuovo Cardinale , di

cui cominciò il Papa a prevalersi , c tra le altre com-

teca Lusitan
 

.83. e seg. E di fatti tanto il SyU
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missioni lo incaricò in luogo del Cardinale Confarmi

morto in Bologna, della legazione a Carlo V., ad og

getto di stabilire la pace tra lui, e il Re cristianissimo ,

ma senza effetto, per non esse re gradito a quel Monar

ca, a cagióne del Re di Portogallo suo suocero , nella

cui disgrazia era incorso il Sylva, e non già perchè

avesse l'Imperatore alcuna sinistra opinione verso la di

lui persona. Inseguito nel i 549. da Paolo III. fu fatto

Vescovo di Massa , e Populonia , e Legato a Venezia,

nella Marca d'Ancona , e di Bologna . Alcuni Icrittori

vi aggiungono la legazione di Ravenna, e da ogni pro

vincia partì con estremo lutto, e dolore de' popoli da

sè governati . Finalmente dopo essere stato presente a'eo-

mizj di Marcello II., e Paolo IV., e astente da quelli

di Giulio III. , assai avvanzato in età , la morte lo tol

se dal mondo in Roma nel 1 5 5ci. , dopo sedici anni

non compiti di cardinalato, ed ebbe icpoltura nella

Basilica di S. Maria in Trastevere suo titolo, presto a

cui fabbricò un magnifico palazzo, dove era solito di

abitare, tanto più che gli porgeva occasione di visitare

sovente nella sua titolare la SS. Vergine , di cui avevi

succhiato, Insieme col latte , la divozione, e dove una

volta, come osserva il Moretti nella descrizione di

quella Basilica, vedevasi il suo monumento, che più

non esiste. Fu autore di varie opere singolarmente in

versi, e oltre all' essere stato eccellente poeta, fu insi

gne matematico. Compose un'epigramma in lode del

Cardinale Alessandro Farnese, che di ordine del Sena

to Romano , fu inciso nel Campidoglio in una lapida

di marmo. . ..

Settima promozione satta in l{oma alli 31. di Maggio

del 1542.

Marcello Crescenzj di antica , e nobile prosapia Ro

mana, per l'egregia sua indole , e singolare erudizione,

c perizia in entrambe le leggi , acquiltossi alto concet

to nella Curia Romana , onde il Cardinale Pallavicini

nella storia del Concilio di Trento lib. 5. cap. 1. n.7.,
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gran Legista il dice, come si scorge dalle sue celebri

decisioni, e nel libro 1 1. cap. 1 3. , lo qualifica per uomo

di gran senno , e dottrina . Provveduto di un canpni-

cato nella Basilica di S. Maria Maggiore, in età di

venticinque anni fu ammesso tra gli Uditori di Ruo

ta , e da Clemente VII. nel 1533. fatto Vescovo di

Marsico , e dopo nove anni da Paolo 111. creato Prete

Cardinale del titolo de'' SS. Giovanni e Paolo, venne

eletto Segretario della Segnatura de' Brevi , Legato per

petuo di Ravenna, e Bologna, e nel 1 54ÍS. Amministra

tore della Chiesa di Cenza , e Abate commendatario

del celebre monastero di S. Bartolomeo di Ferrara ,

protettore degli Ordini Cislerciense , ed Olivetano, e

quello , che più rileva, Legato unico al Concilio

Tridentino celebrato sotto Giulio III. in Bologna,

a cui furono aggiunti per suo ajuto , e decoro due

Vescovi Presidenti , già esperti nelle funzioni del Con

cilio , e riguardevoli per ogni conto, cioè Sebastiano

Pighini Arcivescovo di Manfredonia, cui il Pallavicini

nel libro XI. capo 13. n. 1. , della storia del Concilio

di Trento dell'edizione di Roma del i6$j., per errore

chiama Girolamo , e Luigi Lippomani Vescovo di Vero

na , il primo de' quali fu poi Cardinale. Dall'undeci

ma seslione pedèverò il Crescenzio fino alla decimase

sta , alla quale , impedito da gravissima malattia , non

fu possibile , che potesse intervenire . Narra di lui Fran

cesco Salazar Vescovo di Salamina", ncll' orazione fu

nebre , che recitò in Verona in occasione delle solenni

esequie del nostro Cardinale , che egli riteneva benissimo

a memoria le sentenze proferite da cento di quei Pa

dri , e che all' improvviso con tutte le circostanze spo

neva il voto di ognuno di essi con ammirabile eloquen

za in un circolo di dotte , ed erudite persone . Fu uno

de' Cardinali elettori di Giulio 111., che diedegli l'in

combenza, insieme con altri nove Cardinali , di correg

gere , e riformare gli abusi dei tribunali della Cuna

Romana. Le sue decisioni di Ruota lo renderono più

celebre e famoso. Perde la Chiesa Romana un valido

sostegno nella morte di questo Porporato , accaduta in
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Verona nel monastero degli Olivetani nel 1552. , in età

di cinquantadue anni , e dieci di cardinalato . Trasferi

to a Roma fu sepolto nella Basilica Liberiana , dove

presso alla porta laterale , esistente al manco lato di

quel sontuolò tempio, vicino alla Confessione, gli fu

eretto un magnifico monumento , fregiato di un' elegan

te iscrizione . Non ci fermeremo in questo luogo a nar

rare la favola del fiero mastino, e orribile , veduto dal

Cardinale nella sua ultima malattia, raccontata dallo Sie

dano, che forse sarà vera, ma non già nel senso, in

cui dall'antidetto scrittore fu interpetrata . Lo Sponda-

no con molta probabilità la rifiuta, e il Pallavicini nel

libro XIII. della storia del Concilio di Trento cap. 13.

num. 1. , quantunque assolutamente non la neghi , non

ne fa però alcun conto , e la tratta come Una legge

rezza puerile , come fatti ella è .

Gianvincenzo Acquaviva di Aragona Napolitano,

ottenne da Paolo III. nel 1537. per rinunzia del Car

dinale Antonio Pucci , i Velcovadi di Melfi e Rapolla

Chiese unite, dove nella prima di esse fece a sue spese

costruire un samolo organo di eccellente lavoro. Quin

di ebbe la Prefettura della fortezza di Castelsantange-

lo , e poi fu creato Prete Cardinale del tt. de' SS. Sil

vestro , e Martino ai Monti . Dopo aver vestito quat

tordici anni la porpora cardinalizia, lasciò la vita in

Itri nel 1556. , comeleggesi sul Ciacconio . L'Ughellio

però nel T. 1. dell'Italia sacra pag. 939., nella serie

de' Vescovi di Melfi , e Baldassarre Storace , nella storia

della Casa Aquaviva alla p. 67. , scrivono uniformemen

te, che mori nel 1546., dopo quattro anni di cardi

nalato ; onde convien dire , che sul Ciacconio siavi cor

so un errore di due lustri , il quale si manifesta cosi

chiaro , che non vi rimane luogo a dubitarne , ed ceco

come. Il Ciacconio medesimo confessa, che tenne il Ve

scovado di Melfi e Rapolla fino alla morte . Or que

sto Vescovado nell'anno 1546. fu conferito a confeslio-

nc dello stesso Ciacconio al Cardinale Roberto Pucci,

dunque nell'anno suddetto dovè morire l'Acquaviva.

Pomponio Ceci , che per errore viene dall'Ughe/lio,
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e da Giulio Lucenzio denominato Cesi, Romano, uo

mo di spirito vivo e penetrante , da lui coltivato collo

studio delie lcienze , nelle quali divenne dottissimo j

parve nato fatto per cose grandi . Dopo esserli renduto

valente nella filosofia , e nell' astronomia , ottenne un

canonicato in S. Giovanni in Laterano , c poi da Pao

lo III. nel 1538. venne promosso al Vescovado di Or-

te, e Civitacaste liana. Nell'anno seguente fu trasferito

a quello di Sutri e Nepi , e poi fatto Vicario del Pa

pa in Roma , e finalmente creato Prete Cardinale del

titolo di S. Ciriaco , se non che dopo due mesi dall'ot-

tenuta dignità, la si vide rapire da acerba morte in

Roma nel 1542. fcbbe sepoltura nella Basilica Latera-

neniè nella iua cappella gentilizia dedicata alla nascita

di Noltro Signore , dove al destro lato della medesima

vedesi un assai semplice lapida , in cui è impresso il

solo nome del Cardinale , insieme con quello di alcu

ni altri di sua famiglia. Su i monumenti della mento

vata Basilica Lateranense , vien detto più volte il Car*

dinaie Ceci , uomo commendabile , e lodatiisimo .

Roberto Pucci patrizio Fiorentino , fratello del Car

dinale Lorenzo , e zio del Cardinale Antonio di questo

nome, dopo avere amministrati con lode di giustizia , di

pietà , e di prudenza nella repubblica Fiorentina i più

splendidi carichi , e tra gli altri quello di Gonfaloniere

e di Priore, tolta in moglie Eleonora Lcsia nobile e

onoratissima semina , riportò numerosa prole . Rapita*

gli questa dalla morte , diedegli largo campo di abbrac

ciare lo stato ecclesiastico . Fu quindi promosso nel 1541.

da Paolo IlI. , ammiratore della di lui singolare pru

denza , al Vescovado di.Pistoja, rinunziatoli dal Car

dinale Antonio suo nipote , in grazia del quale lo stesso

Pontefice lo creò Prete Cardinale del titolo de'SS. Ne

reo e Achilleo, e poi nel 1545. lo dichiarò Ammini

stratore di Melfi c Rapolla , colla carica di Penitenzic

re m?ggiore, che ottenne dopo la morte del Card. An

tonio Pucci suo nipote . Condottosi in questi impor

tantissimi carichi con fama di singolare innocenza, e

fedeltà, mori in Roma nel >$47», ia et^ <*i 85. ao<
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ni non compiti , c cinque di cardinalato , ed ebbe se

poltura nel coro di S. Maria sopra Minerva , con una

breve iscrizione , la quale fi vede replicata nella Chiesa

della SS. Nunziata di Firenze dentro- i recinti della

cappella Pucci , nella base di un bellislìmó e magnifi

co avello ivi eretto alla memoria di questo Cardinale.

Giovanni Morone di cospicua famiglia Milanese ,

studiatala legge in Padova, giunse di buon'ora pel suo

sapere a tal celebrità di nome , che da Clemente ViI.

nel 1529., in età di venti anni , come scrive l'Argelati nel

secondo Tomo della sua Biblioteca Milanese alla p. 972.,

quantunque il Tiraboschi nella storia dell'Abbazia di

INonantola meno probabilmente scriva di diecidotto an

ni , fu promoslò al Vescovado di Modena , per assicu

rarti il favore del Conte • ìirolamo Morone , padre di

Giovanni , Gran Cancelliere di Milano; onde non è inveri-

limile, che per tal motivo il Papa inducesse, come sopra

si è detto , Pirro poi Cardinale Gonzaga a rinunziare

quella Chiesa. Nacque indi discordia tra il Morone,

e il Cardinale Ippolito d'Este juniorc , a cui il Papa

nel trattato fatto al I i 14. Novembre del 1528. , tra il

Cardinal Cibo, e i Principi Collegati d'Italia, pubbli

cato dal Muratori nel T. 2. delle antichità Estensi, pa

gina 347. , aveva promesso , che Ippolito sarebbe stato

sollevato alla dignità cardinalizia, col Vescovado di

Modena. 11 d'Este coll' ajuto del Duca Alfonso I. ne

prese il possesso , e ne occupò i beni , e la controver-

sta perseverò fino all'anno 1533., in cui il Morone en

trò al pacifico possesso della sua Chiesa . E qui è da

notarsi l'errore orribile , in cui è caduto il Protestante

Giangiorgio Frikio, nell'osservazione da lui fatta sulla

vita del Cardinale Morone, nella quale alla p. 541,

scrive , che il Morone fu fatto Vescovo di Modena da

Clemente VII. nel 1536. , in età di 28. anni, quando

e certo , che Clemente VII. fini di vivere alli a5. di

Settembre del 1534. , 011de non Pot* Pcr certo nc^ I53^>

far Vescovo il Morone, che non già di 28., ma stb.

bene di venti anni , o circa , ottenne quel Vescovado .

Quindi fu dai Pontefice inviato in Francia, per indù:
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re quel Re alla pace . Spedito da Paolo UT. nel 1535.

ÎSunzio in Boemia ed Ungheria a Ferdinando Re

de" Romani , doveva trovarsi presente alla Dieta dì

Spira , che a motivo della peltilenza fu radunata in

Hagenau , non meno per affari di religione , che per la

guerra contro il Turco , ma di fatto non v' intervenne,

come scrive il Frikio , perchè ebbe da Roma ordine in

contrario. Sul principio del 1542. fu di nuovo invia

to a un'altra Oieta tenutasi in Ispira, e a lui si do

vette , che finalmente si accettasse il disegno di radu

nare il Concilio generale . Per tanti , e sì gran meri

ti colla Chieia Romana , fu alla fine annoverato tra'Car-

dinali Preti cui titolo di S. Vitale, c decorato della

protettoria d'Inghilterra , e d'Ungheria , dell'Arciducato

di Aultria , degli Ordini Benedettini , Ciltcrciense , e

Domenicano, e della,S. Casa di Loreto , a cui com

parti insigni benefici, e tra le altre cose accrebbe le quo

tidiane distribuzioni ai canonici , e stabili dodici Chie

rici colie vesti roue per decoro de' sacri misteri ; am

pliò il coro per i musici, e per ornamento dell'altare

maggiore fece costruire dodici statue d'argento rappre

sentanti i dodici Appostoli del peso di settecento venti

libbre. La Beatissima Vergine diedegli un sicuro pe

gno del suo gradimento; imperciocchè caduto grave

mente infermo, invocata la Madonna SS. dì Loreto,

ricuperò sul momento la perduta santità , e recatosi alla

Santa Casa per soddisfare al voto, che aveva fatto, vi

lasciò in una tavola , della ricevuta grazia la peren

ne memoria. Destinato, insieme co' Cardinali Pari-

fio, e Polo, nel 154a. alla legazione della Tridentina

Sinodo, quantunque non avesse che 33. anni, tosto re-

cossi a Trento, ma differitasi per nuovi intoppi la ce

lebrazione del Concilio, fu dal Pontefice inviato a Car

lo V. , per rappresentare a quel Monarca il danno gra

vissimo recato alla Chiesa , co' decreti della nuova Die

ta di Spira del 1544. Tornato in Italia venne destina

to nell'anno slesso alla legazione di Bologna, da cui

nel 1548. fu richiamato per lo sospetto, che della sua

persona concepito avevano i Francesi , come di uomo

Tom. IV.
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soverchiamente attaccato al partito di Cesare , e. per

quel poco tempo, che ivi fi trattenne, ebbe per Vi-

eelegato Giannangelo de' Medici Arcivescovo di Ragusi ,

che in progresso dì tempo col nome di Pio IV., fu

sublimato alla Cattedra del Vaticano , col quale fin

d'allora strinse sincera amicizia. Qual poi fosse' il moti,

vo pei cui , quando si raccolse il Concilio generale,

pon vi presiedè il Morone, non trovasi chi lo dica,

ne è sì agevole l'indovinarlo . Certo è , che ei fu senj.

sire accettissimo a Paolo III. , a Marcello 11., e a Giù-

io 111., che nel IJ55. invioilo alla Dieta di Aus-

burgb , dove appena giunto , udita la morte del Papa ,

dovette fare ritorno in Italia. Rinunziata la Chiesa di Mo-

dena, ottenne da Giulio III. nel 1 553. quella di Novara,

dove nell'anno medesimo celebrò il sinodo diocesano,

e pubblicò alcune costituzioni assai adattate a promo

vere il culto dì Dio, e la salute delle anime; risve

gliò nello spirito dì S. Ignazio Lojola l'idea della fon

dazione del Collegio Germanico in Roma , che ebbe

principio sotto Giulio III, nel 155», , e che poi nel 157g.

fu stabilito più fermamente da Gregorio XIII. Aveva

. fin'allora il Morone goduti tranquillamente i premj , e

gli onori al suo raro merito giustamente dovuti; allor

quando all' improvviso cangiossi scena. Per ordine di

Paolo IV. fu arrestato, e lungamente ritenuto in Ca-

sìelsantangelo , per alcuni sospetti in materia di Reli

gione, e furono deputati quattro Cardinali per esami

nare la sua causa; tra questi vi fu il Cardinale Miche

le Ghislieri poi Sommo Pontefice col nome di Pio V. ,

il quale avendo sottoposto il Morone a rigidissimo esa

me in ordine a tutti. gli articoli , de'quafi era accusa-

IO, alla fine pronunciò, che era affatto innocente, e

testificollo alla presenza di Paolo IV. , quantunque poi

fi opponesse' quando si trattò di farlo Papa . Ebbe dun

que il Morone la libertà di sortire dal suo carcere,

ina ricusò di approfittarne , fintanto che il Papa non

avesse renduta esatta giustizia alla sua innocenza . Pao

lo IV, tuttavia ne differì l'assoluzione , forse per te

ma di non condannare se medesimo, e lo lasciò jpri
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gìone fino al Pontificato dì Pio IV. , in cui rivedu

tasi con la più squisita , ed esatta diligenza da due

Cardinali maggiori di ogni < eccezione , cioè dal Pu-

teo , e dal prelodato Ghislicri , la sua causa , fu dal

lo stesso Pontefice Pio IV. , non solo giustificato ,

ma di più dichiarato in pieno concistoro innocente , e

ingiustamente carcerato , e della cattolica religione fer,

vido zelatore , e uomo per insigne pietà riguardevole ,

e chiaro; onde nel 1563. fu proposto in concistoro Pri

mo Legato al Concilio Ecumenico, che per la sua

deprezza , prudenza , e senno singolarmente , ebbe fe

licissimo compimento , Prima però di dare principio

al sinodo si condusse in Ispruc , dove ebbe lunghe

conferenze coll' Imperatore Carlo V. , che in alcune co

se trovò contrario a' suoi desiderj . Compita la sua am-

basciata se ne ritornò in Trento nel mese di maggio ,

dove perseverò fino alla conclusione del Concilio. Gre-

discordie, da cui era miseramente (convolta, e agitata

la città di Genova, vi mandò nel 1 Ç75. il Morone,

il quale si destramente adoperossi , insieme con Matteo

Senarega, e co' ministri dell' Imperatore , e del Re di

Spagna , che stabilita una nuova forma di governo ,

di cui si vuole, che fosse egli il principale autore,

quella citta cominciò una volta a fare spirare s antica

pace e tranquillità. Dallo stesso Pontefice fu inviato

l'anno seguente in Alemagna per assistere col carattere

di Legato a latere alla Dieta di Ratisbona , per tene

re costante Massimiliano Imperatore contro le potenti

cabale degli eretici, sempre intenti a destar tumul

ti nelle Diete, ed incutere timori, ciò che andò a

voto in questa per la prudenza del Legato, il quale

seppe calmare lo sdegno concepito da Massimtlìana Ce

sare co' Palatini Polacchi * per avere a lui , già. desti,

nato Re di Polonia, anteposto Stefano Battori. Nel 1578.

gli fu ordinato di passare nelle Fiandre per restituire a

quelle provincie la perduta calma; nel che però l'aitrui

colpa non gli permise dì riuscire air intento. S. Car

io Borromeo , che conosceva a fondo la virtù del Mo-

,orio XIIJ. bramoso di
 

fine una volta alle civili
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ronc , nel conclave , in cui fu eletto Papa S. Pio V. *

che egli pure fece gran conto del Morone , e di lui si

valse in affari di somma importanza, si adoperò con

impegno, quantunque indarno , affinchè reliasse inalzato

all' Apposto) ica Cattedra. Nella città di Modena, di

cui ripigliò il Vescovado , dopo aver rinunziato a G ian-

antonio Serbclloni quello di Novara , fondò oltre il

Seminario, ed un luogo pio per l'educazione di più

giovanetti , detto di S. Bernardino , la casa delle Con

vertite, introJussevi i Cappuccini , e i Geiuiti , e vi ce

lebrò tre sinodi , ne' quali , a norma del Tridentino ,

furono stabiliti utilissimi decreti per la riforma del Cle

to, e oel popolo. Nel Pontificato di Gregorio XIII.,

in .occasione dell'anno del Giubbileo del 1575., apri

1.3 porta detta Santa della Basilica di S. Paolo nella

via Ostiense. Finalmente pieno di meriti, dopo aver

dato ne' Romani comizj il suo suffragio per l'elezione

di Giulio III. , Paolo IV., Pio IV., e V. , e Grego

rio Xll]., ed essere stato aliente dal conclave di Mar

cello 11., essendo Decano del sacro Collegio, e Ve

scovo d'Ostia e Velletri , ( Chiesa , che ottenne da Pio IV.

nel 15ify. , dove celebrò il sinodo diocesano ) passò agli

eterni riposi in Roma nel 1580., in età di settanraduc

anni non compiti, e 35. di cardinalato, e fu sepolto

nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva avanti all'AIra-

re maggiore . con una onorevole iscrizione. Fece il

Morone pubblicare le opere di S.' Girolamo , spurgate

dagli errori di Erasmo Roterodamo, compose le costitu-

zioiìi della Chiesa di Novara, e gli atti del sinodo Modo-

nesc . Fu il Cardinale Morone , a detto dello stesso Prote

stante Frik.1'0 , uomo di grand' ingegno , di maravigliosa

prudenza , e di somma destrezza nel trattare e concbiu-

dere i più gelosi affari , amatore della giustizia , iœpe-

gnatislìmo ? e intrepido fautore della dignità , e dei di

ritti della Sede Appostolica, e gran mecenate dei let

terati . Chi desiderasse leggere gli articoli , sopra de'qua-

li fu acculato il Cardinale Morone , che sono ventuno ,

potrà scorrere il Tomo 12. delle anknità letterarie stam

pato in Lipsia nel 172p. alla pag. J70. e seguenti . Li
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sua vita fu scritta con grande esattezza da Luigi Jnco-

billi Vescovo di Foligno. L' Anelati nel T. i. detfs

sua Biblioteca degli scrittori Milanesi alla pag. 073.

.e 2010. , ci dà un'esatto catalogo delle opere di que

llo illustre Porporato.

Gregorio Cortese , nato di nobile , antica , e dovi

ziosa famiglia in Modena, si consagrò a Dio nell'Or

dine di S. Benedetto . 11 Aio merito lo fece promuo

vere a tutte le cariche, alle quali si poteva inalzarlo.

Prima di vestire l'abito monastico , aveva in Bologna,

e poi in Padova applicato per cinque anni allo studiò

di entrambe le leggi . Divenuto familiare del Cardina

le Giovanni de' Medici , fu prima suo segretario ; e su

blimato questi al trono del Vaticano col nome di Leo

ne X., lo trascelse a suo Uditore. Affollato però in

queil' importante carica da moltitudine pressochè in

finita di affari, oltre le infermità, che in Roma soven

te lo travagliavano , non potendo applicare , come ci

desiderava , con tutta la quiete allo studio delle fiere

lettere a lui assai gradito, singolarmente per la perfetta

cognizione , che aveva , del greco idioma, dopo alcune

vicende, si ricondusse alla patria, dove nel 1504. fu

eletto Rettore della Chiesa Parrocchiale di Albareto

di juspatronato di sua famiglia , canonico della Catte

drale di Modena , e Vicario Generale di quella dioce

si . Tre anni dopo vesti l' abito di monaco Cassinense

nel monastero di S. Benedetto di Polirone presso Man

tova , d'onde fu obbligato a trasferirsi in quello di Le-

rino nella Provenza , assoggettato da Agostino Grimal

di Vescovo di Gratz, che ne era Commendatario, alla

Congregazione Cassincse , dove in quel solitario ritiro

tutto si immerse negli amati suoi studj . Divenne quel

monastero per opera del Cortese tosto famoso , non so

lo in Francia, ma eziandio in Italia , e molti uomini

di vaglia vi si conducevano da lontane regioni per ve

dere un luogo sì caro alle scienze , e per godere dell'eru

dita e dotta conversazione di Gregorio . Costretto dal'h:

. sue infermità a tornare in Italia , dopo aver governato

- in qualità di Abate, con gran plauso di saviezza, e pru
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denza parecchi monasteri del suo Ordine, ne' quali stu-

diossi di formare scelte e copiose biblioteche , fornite

di scrittori cosi greci, come latini, per opera special

mente del Cardinale Contarini fu chiamato a Roma ,

e deputato da Paolo III. visitatore , e riformatore Ap-

postolico per tutta l'Italia , come afferma il Ziegelba-

ver nella parte terza della sua Storia letteraria dell'Or.

dine Benedettino p. 342. , e l'Armellini nel Catalogo

de' Vescovi della Congregazione Cassincse p. 18. , c poi

dato per teologo a Tommaso Campeggi Nunzio in Ale.

magna, per assistere al colloquio tenutosi in Vormazia

tra i cattolici , e gli eretici nel 1 540. In siffatti impic-

f.hi tollerato avendo immense fatiche in pro della Re.

igionc, restituitosi in Italia , fu creato con applauso

universale del sacro Collegio, Prete Cardinale del titolo

di S. Ciriaco, Vescovo di Urbino, e nel tempo stesso

deputato sugli affari del Concilio di Trento . A tutto

questo il Papa aggiunse la facoltà di vestire di rosso ,

e di lasciare il colore nero , proprio del suo Ordine .

Gli avvanzò il Pontefice sino a Mantova la notizia di

sua promozione con un Breve onorevolissimo, in cui

esalta la sua probità , dottrina, integrità, e religione,

e gli mostra la fiducia , che aveva nella sua persona pet

l'ajuto della Chiesa , e della Sede Appostolica . SI il

Breve , come la risposta del novello Cardinale , sono

distesamente riportati dal Ciacconio nella di lui vita .

La sua promozione diede meggior risalto all'innocenza

de' suoi costumi, c al suo eminente sapere, che con

giunto a un penetrante indegno , e a una gentilezza di

tratto inarrivabile, lo renderono assai pregevole presso

tutti i letterati di quei tempi , co'quali manteneva con

tinua corrispondenza. Le sue opere furono stampate ta

Padova per opera del Marchese Giambattista Cottele

nel 1774., e poi ristampate in Venezia nel 1786. di

Giuseppe Commi , in fronte delle quali leggeli la viti

del Cardinale illustrata pienamente da Gianagollino Gra.

denigo Vescovo di Ceneda . La morte lo involò eoa

danno universale alla vita presente in Roma nel 154S»

in età di sestantacinque anni , e sei di cardinalato , e
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fu sepolto nella Basilica de'SS. Appostoli , avanti all'al

tare di S. Eugenia, senza alcuna funebre memoria.

II Vedrìanr nel suo libro de' Cardinali ModaneG ricor

da un'altro Cardinale, Lodovico Cortese , creato , co

me egli dice, da S. Celestino V. , in prova di che al

lega l'autorità del Campano , e del Carello , che nelle

sue croniche lo dice Prete del titola di S. Valeria nella '

Vialatina. Il Ciacconio però, il Panvinio, il Contelo-

rio, e l'UghelIio , ne serbano alto silenzio. A noi basta

soltanto di averlo accennato . Vedi il Ziegelbaver nel

luogo qui sopra citato , che tesse un' esatta catalogo

delle opere del Cardinale Gregorio Cortese a car. 343.

e seg., di cui le più rare sono le sue lettere familiari,

e il suo trattato della venuta di S% Pietro a Roma ,

stampato in Venezia nel 1573,

Tommaso Badia, di nobile, e antica famiglia Modano.

se , vestì l'abito di S. Domenico , dove divenne chiaro

non meno per dottrina , ed ecclesiastica erudizione , che

per Io candore di un' illibato costume, cosicchè fu più

d'una volta sul punto di essere fatto Generale del suo

Ordine, Ma divenuto sospetto a' Frati di soverchio ri

gore , come alcuni anno scritto , ma non con gran fon

damento, quantunque raccomandato due volte dagli

stelli Romani Pontefici , la prima da Clemente VII. nel

Capitolo celebrato nel 1530., e (a seconda da Pao

lo III. in quello tenuto nel 1539. , rimase ciò non pcc

tanto escluso dalla suprema Prefettura della Religione.

Clemente ViI. nel 1Ç23. lo trascelse a Maestro del

Sacro Palazzo , e Paolo III. si prevalse dell'opera del

Badia negli affari più gravi e rilevanti del Pontificato

E di fatti avendo risoluto di convocare un Concilio

generale, volle prima dì detta convocazione trasce

gliere alcuni uomini, eccellenti in pietà e dottrina, l

quali travagliassero nella riforma del Clero, e nel rista

bilire l'ecclesiastica disciplina, e fra questi ebbe luogo;

il Badia , che nel 1540. fu da lui inviato al colloquio

di^ Vormazia , dove mostrò il suo valore nel confutare

gli eretici , e sostenere i diritti del Romano Pontefice,

che in ricompensa de' suoi gran meriti neminollo Pret«
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Cardinale del titolo di S. Silvestro in capite ; dignità,

che come scrive Alessandro Tassoni Seniore suo contem

poraneo , ei ricusò , e fu costretto ad accettare per

ubbidienza, avendo altresì rifiutato la Chiesa di Urbi

no , e molti altri benefici ecclesiastici di buona rendi

ta, pago soltanto del puro necessario al proprio sosten

tamento . Quindi deputollo sopra la Congregazione del

S. Offizio coll'abitazione nel palazzo Vaticano., per es

sere più a portata di servire il Pontefice , che di lui

si valeva nel governo della Chiesa. Il Fontana nel suo

Teatro Domenicano pag. 444. , come ci avvisa il Tour-

non nel 4. T. della sua opera degli uomini illustri

dell'Ordine de' Predicatori pag. 119. scrive, che dagli

atti concistoriali dei 16. di Ottobre de1 1 542. rilevasi,

che il Badia fu uno dei tre Legati destinati al Conci

lio, insieme co'Cardinaii Parisio , e Polo: e soggiunge,

che intanto non partì per Trento , perchè il Papa can

giato sentimento , determinò di ritenerlo più utilmente

presso di sè nel Vaticano, a fine di esaminare quel tan

to , che si proponeva , e si discuteva in Trenti : e sog

giunge di più, che dallo stesso Pontefice fu incaricato

di eiaminare l'Istituto di S. Ignazio, che fu poi appro

vato dal Papa . Il Tournon nel luogo fopracitato alle-

a a questo proposito 1' autorità del Pallavicini , nella

oria del Concilio di Trento al libro IV. capo XI.

n. o. , il quale con somma diligenza da noi riscontrato,

in quel luogo niente dice intorno a questo particola

re . Inalzato all'onore della porpora , mantenne costan

temente lo slesso tenore di vita da lui praticata , men

tre era semplice religioso , dividendo le ore tra lo stu

dio e la preghiera , ne' quali esercizj più illustre per la

santirà della vita, che per la dignità cardinalizia, fu

chiamato , come ci giova sperare , agli eterni ripost in

Roma, con fama di santità nel 1547. , in età di sessatr-

taqua.ttro anni non compiti, e sei di cardinalato. Fa

sep Ito presso alla porta della Chiesa di S. Maria sopra

Minerva , vicino alla tomba del Cardinale Gaetano ,

dóve egli medesimo erast eietta la sepoltura , con uni

iscrizione assai onorevole , postavi da Francesco. BaJia
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suo fratello. Il Pio nella sua opera degli uomini illu

stri dell'Ordine de'Predicatori ne tesse la vita . Alessan

dro Tassoni il vecchio ce ne ha lasciato il seguente elo

gio manoscritto nella Biblioteca Estense di Modena .

Tommaso Badia uomo dottissimo , ed integro del pari,

maestro in teologia , il quale accettò il cardinalato ,

costretto da un espresso comando di Paolo III., e ri

cusò il Vescovado di Urbino , e qualunque altro eccle-

iiastico beneficio , contento soltanto di ciò che per vi

vere gli era assolutamente necessario . Scrisse il Badia

alcuni trattati contro gli eretici , e oltre a questi un'opu-

sculo sulla Provvidenza, e uno sull'Immortalità dell'ani

ma, che si conservano nella Biblioteca dei Domenica

ni di Firenze .

Cristoforo de' Principi Madrucci di Trento, con

dottosi a Bologna per applicarvi agli studj, ebbe per

compagni Alessandro Farnese , Ugo Buoncompagni , Ot

tone Trusches , e Stanislao Oslo , che in seguito furo

no Cardinali , e il secondo Romano Pontéfice . Ritorna

to alla patria , ebbe dapprima un canonicato, indi il

decanato della sua Chiesa, di cui nel 1539. da Paolo III.

fu eletto , per l'opera da lui egregiamente prestata nella

battaglia di Pavia contro i Francesi, come scrive il

Mallinckrot nel libro de' Cardinali Tedeschi pag. 187.,

Vescovo e Principe , in età di soli dicidotto anni , con

forme a ciò , che leggesi sul Ciacconio , confutato va

lidamente dall'Ughellio nella sua Italia sacra, il quale

dimostra, che ebbe il governo di quella Chiesa, pri

ma di compire ventotto anni di sua età . E di fatti

essendo nato nel i$i2., come afferma lo stesso Ciacco

nio, ed essendo stato fatto Vescovo nel 1539., doveva

per necessità avere circa ventisette , o ventotto anni

cominciati . Quello però che sul Ciacconio apparisce,

anche più notabile , si è , che l'età di dicidotto anni non

* scritta in numeri , dove è più agevole a introdursi lo

sbaglio , ma sibbene a lettere corsive , come ognuno

può agevolmente riscontrare . Al primo fallo succede

il secondo niente minore ; dicendosi ivi , che nel 1541.

sotto Paoio III. ebbe questo Cardinale a titolo di Aiti
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minislrazlone la Chiesa di Brescia. Giorgio Eggs, che

per lo più altro non ha fatto, che trascrivere lettera! mente

fa grand'opera del Ciacconio, senza darsi pensiero di esa

minarla , ne tampoco correggerla , egli pure nel supple

mento alla Porpora dotta scrive di Brescia . Lo stesso

fa il Palazzi , ancor egli in questo perfetto imitatore

dell'Eggs, nel T. J. de' Fasti de' Cardinali p. 161. h' fal

lo però che il Cardinale Cristoforo Madrucci avesse

l'amministrazione di quella Chiesa , ma sibbene quella

ottenne di Brixen , o sia Bressanon nel Tirolo , come

leggesi espressamente nell'Italia sacra dell' Ughell io , nella

serie de'Vescovi di Trento nel Tomo 1, del Museo Maz-

zuchelliano p. 376". , nel FIcury , e nel Mallinckrot ,

nel luogo poc'anzi allegato , e sul Pincio ne'Vescovi di

Trento . E di fatti nel tempo , in cui poteva esser Ve

scovo di Brescia il Madrucci , fu quella Sede succesli-

vamente , e senza interruzione occupata dal Cardinale

Andrea Cornaro , che ebbe a successore il Cardinale

Duranti . Il Ciacconio , o siano coloro , che a lui an

no fatto le aggiunte, in luogo di Brixincnsts, anno per

isbaglio scritto Brixieufìs , ingannati dall'analogia del

nome . Giorgio Eggs cieco pedissequo , e copista di

Ciacconio , senz'altro esame , egli pure ha scritto Bri-

xienfts, come già si è detto, e cosi tutti gli altri.

Nel governo delle mentovate Chiese , diede il Madruc

ci illustri contrasegni di pietà , di zelo , di dottri

na , e di ecclesiastica magnificenza . Ebbe questo Por

porato grande impegno per far rifiorire gli studj , e le

lettere non poco trascurate a quella stagione , dichia

randosi più co' fatti , che colle parole, mecenate de'let-

terati. La divozione, che professò alla Madre di Dio,

ebbe assai del singolare , fino ad osservare per amore

di Lei un digiuno, e un astinenza quasi perpetua , ol

tre i preziosi doni lasciati alla S. Casa di Loreto, nella

quale fece abbellire di eccellenti, e va?,he pitture, e

di eleganti ornamenti la cappella del Rosario . Gettò

la prima pietra ne' fondamenti della Chiesa , dedicata

parimente alla Madonna dì Loreto , fuori della città di

Spoleti , posseduta dai Padri Barnabiti , a cui don» due
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gran candelieri di argento , e contribuì somma consi

derabile di denaro per la fabbrica della medesima .

Ne minore fu la premura , che mostrò per l'acquisto

delle cristiane virtù, e soprattutto della carità, e mise

ricordia inverso i miserabili, a' quali distribuiva larghe,

e copiose limosine , avendo a questo fine donate molte

mighajH di scudi al Cardinale Osto , che egli pure ,

quanto aveva, distribuiva a' poveri. Informatoli Pon

tefice delle sue virtù , e sollecitato dall' Imperatore Car

lo V. , dopo averlo per Io spazio di due anni serbato

in petto, lo pubblicò , quantunque assente, Prete Car

dinale del titolo di S. Cesario, da lui successivamente

cambiato sotto S. Pio V. nel 1570. col Vescovado Por-

tuense. Si trovò alla prima sessione del Concilio ge

nerale, celebrata nella sua Chiesa nel 1545. , a cui in

tervenne ancora sotto Giulio III., e Pio IV., e dopo

l' antidetta sessione, dall'Imperatore Carlo V. nel 1546.

fu spedito a Roma con felice successo, per ottenere dal

Papa soccorsi nella guerra , contro i Protestanti . Dopo

due anni , cioè nel 1 548. intraprese il viaggio di Spa

gna , in compagnia di Massimiliano nipote di Carlo V.,

il quale colà conducevasi per isposarsi con la Regina

Maria , ed accolse con reale magnificenza nella sua cit

tà di Trento il Monarca Filippo lì., con cui si trasfe

rì nelle Fiandre. Ne' Pontificati di Giulio III., e Mar

cello II., venne incaricato di gelosi, e gravissimi affari

prima in Siena, che nel 1555. preservò dal sacco , mi

nacciato a quella città dalle truppe del Granduca Co

simo , indi in Milano, dove facendo le parti di Vica

rio del Re Filippo II. , tolse la città , e la fortezza

dalle mani de' Francesi, e lo stesso fece in Cremona,

quale cinse di mura, e di baluardi, e vi compose le

discordie , che eransi accese tra Sforza , e Girolamo ,

entrambi della famiglia Pallavicini . Quindi passò in

Parma e Piacenza , che a nome dei Re cattolico , tran

ce la fortezza , restituì a Ottavio Farnese . Interven

ne come Principe dell' Impero al congresso tenuto in

Ausburgh, per causa di Massimiliano eletto Imperato*

re , dove , insieme con altri Cardinali , compose la con



*5*
CARDINALE

trovcrfia nata tra esso Imperatore , e Pio IV. , per la

formoli del solenne giuramento da prestarsi da Cesare

al Papa. Dopo avere esercitato con gran fama la lega

zione della Marca, e quella di Ascoli , condottosi a Ti

voli per godere della compagnia del Cardinale Luigi

d'Este , e respirarvi un'aria più salubre, vi spirò l'ani

ma nel 15S8. , il Marracci nella Porpora Mariana alla

pag. 101. , forse per errore di stampa , o sia interposi

zione di numeri , scrive 1587., e nello steiTo cronolo

gico fallo cade anche Giorgio Eggs.nel supplemento

alla Porpora dotta pag. 314., in età ai sessantaséi an

ni , nel giorno stesso in cui era venuto a luce , e tren

tasei di cardinalato , dopo essere intervenuto ai concla

vi di Giulio III., Marcello II., Faolo, e Pio IV.,

Pio V., e Gregorio XI 11. Dopo tre anni trasferito a

Roma, ebbe sepoltura nella Chiesa di S. Onofrio, e

non già in Tivoli presso il Cardinale d'Este , come pre

tende il Mallinckrot , dove al destro Iato della cappella

di sua famiglia, vedesi alla sua memoria stabilito un

nobile ed elegante avello, col busto del Cardinale,

espresso al vivo in finissimo marmo . Dopo tre anni dis

sotterrato il suo cadavero , in occasione della sua trasla

zione , come si è accennato , fu trovato tuttavia incor

rotto, lo che però non pare debba recare gran mara

viglia , ove a quei tempi fosse in ufo , come lo è al

presente , di imbalsamarsi i cadaveri dei Cardinali . Gli

scrittori di quei tempi sono concordi nel riconoscere

iJ merito sublime di questo Porporato , detto comune

mente il gran Cardinale di Trento , chiamandolo tutti

ad una voce difensore acerrimo della Repubblica cri

stiana, splendore dell'Italia, e dell'Alemagna , e decoro

del Sacro Collegio. Il Flcury nel T. 58. della sua sto

ria ecclesiastica, tradotta dal Francese, alla pag. 261.

scrive, che questo Cardinale fu nemico delle dispute,

e di ottimo ed accertato consiglio, e soggiunge , che

•non se gli può imputare verun difetto , tranne quello

di essersi prestato troppo ciecamente agl'interessi dell'Im

peratore Carlo V. Per conclusione della vita di questo

..Cardinale, non vogliamo tralasciare di soggiungere ycl1i
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îieîl' ingresso della deliziosa Villa Medici , posta sopra

il Montepincio, si vedono due piccoli pezzi di canno

ne, nel fendo de' quali si scorge impressa l'arma del

C ardinale Madrucci con questa iscrizione Cbristopho-

rus Madrutius Carainalis Tridentinus anno i568. Il P.

Gaspati Domenicano , pubblicò in Venezia nel 1763.,

una difesa in favore del Cardinale Madrucci , contro

Natale de' Conti ; e Girolamo Tartarotti nel terzo To-

ir.o delle notizie storico-critiche della Chiesa di Trento,

parte prima , ci ha lasciato alcune memorie spettanti

a questo Cardinale .

Ottava promozione fatta in I{oma all'i 19.

di Becembre del 1544.

Gasparo di Avolos da Murcia nella Spagna , illustre

per 1' antico suo lignaggio, compiti gli studj gravi nel l*

Università di Parigi , si rendè capace d' insegnare agli

altri , come fece nella sua patria, avendovi aperto scuo

la di teologia. In premio de' suoi talenti fu fatto ca

nonico di Cartagena , c poi promosso da Clemente VII.

nel 1525. al Vescovado di Guadix, poi a quello di

Girona Bella Catalogna. In appresso venne trasferito

dall' antidetto Pontefice alla Chiesa di Granata, e per

ultimo da .Paolo III. nel 1542. a quella di Compostel-

Ja, dove non solamente coli' efficacia dell' esempio,

ina eziandio coll' assidua predicazione del Vangelo , imi

ta ad una frequente assiduità di preghiere , risplendè

qual luminosa fiaccola posta sul candelliere agli occhi

del suo gregge . Finalmente ad istanza di Carlo V. fu

creato Prete Cardinale assente della S. R. C. Il Papa

gli trasmise fino in Ispagna il cappello cardinalizio,

senza però assegnarli alcun titolo in Roma . Stabili una

Università in Granata , nella quale impiegò la somma

di quarantamila scudi, e d'ordine di Clemente VII.

ne scrisse le costituzioni .Oltre a questa Università eresse

da' fondamenti il Collegio di S. Caterina, e un mona

stero di sacre Vergini dell'Ordine di S. Francesco nella

flessa città , assegnando loro fondi per vivere , e dopo
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aver compattici immensi benefici anche alla sua Chie

sa, la morte lo rapi alle aure della presente vita nella

città di Compostella nel 1545. dopo undici mesi di

cardinalato, e rimase sepolto nella Chiesa di S.Jacopo

con un magnifico elogio .

.Giorgio, cui il Fleury nel Tomo 59, delia sua sto

ria ecclesiastica per errore dice Gregorio , de' Cónti

d' Armagnac , nato nella Guascogna , congiunto di san

gue colia real casa di Francia , e zio di Errico il Gran

de, come scrive il P. Alby negli Elogi de' Cardinali

alla pag. 329. , educato lòtto la direzione del Cardi

nale Francesco d' Ambosia suo affine , e di Carlo Due»

di Alenson suo zio , molto profittò nelle lettere , e chia-

ro divenne per la probità di uno specchiato coilume,

Fu quindi nella corte di Parigi da Francesco 1, deco

rato di splendide cariche, attesa l'integrità, c pru

denza , con cui le esercitò, venne prymoslo a nomina,

zione del mentovato Monarca nel 1 520. da Clemente VII.

alla Chiesa di Rodez , dove ammise gli estinti Gesui

ti , e affidò loro le pubbliche scuole . Lo stesso fece in

Tolosa, dove per suo mezzo fu loro ivi fabbricato un

magnifico collegio. Paolo III. nel 1536. gli assegnò

I' amministrazione della diocesi di Vabrcs, e Paolo IV.

nel 1555. quella di Lelcar. Giovanni Maan nella sua

Storia della Chiesa Turoncnsc alla p. 190. ci fa sape

re, che nel 1548. (i Sammartani scrivono 1547. ) fa

destinato da Paolo ìlI. air Arcivescovado di Tours, e

che ritenne il governo di quella Metropolitana, senza

averla giammai veduta, fino all' anno 155i. Fu quin

di incaricato dal Re Cristianissimo dell' ambascerà al Se

nato Veneto, e alla corte di Roma, dove acquistoffi

grand' onore e riputazione • ed in grazia del suo'Sovra-

no fu creato Prete Cardinale del titolo de' SS. Gip, e

Paolo. Trasferito da Pio IV. nel 15tfa. all'Arcivesco

vado di Tolosa, come ce ne assicurano i Sammartani

nella Gallia Cristiana dell' antica edizione, e il P. Ri

chard nel suo Dizionario universale alla pag. 36*7. del

Tomo quinto , vacato per morte del Cardinale di Leon-

court , fu da Errico II. dichiarato suo intimo coni
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gliere, e Governatore di tutta l' Occitania con amplis

sima autorità , nel qual' impiego si acquisto il nome di

ottimo Principe, e di gran Mecenate , e favoreggiatore

de' letterati. Intervenne al colloquio di Poiisy, e mo<

sîrossi acerrimo difensore della cattolica feae, senza

fiancarti giammai e con calde lettere, e con parole pie

ne di ctficacia e di zelo , di esortare Lodovico di Bor

bone Principe di Condé, ed altri Signori intetti di

resia , a ritornare alia verità della fede ortodossa , e

seppe mantenere la Contea d'Avignone (a cui presiedè

in luogo di Carlo di Borbone suo affine , che ne era

Legato , per lo spazio di presso che venti anni , cioè

dal 1565. fino al 1585.) nell'ubbidienza, e divozione

della Sede Appostai ica, preservandola dagli attentati del

Principe di Coiigny , e di altri eretici, che facevano

tatti gli sforzi per impadronirsene ; e per mezzo delle

truppe inviateli opportunamente da S. Pio V., occupa

te alcune delle loro terre , le sottopose al dominio della

Chiesa Romana sotto la giurisdizione di Avignone ; e

a fine di non rimanere circonvenuto dalle arti , e dalle

frodi de' Novatori , rinunziata la Chiesa di Tolosa per

l' inclemenza del clima, passò nel 1577. a quella di Avi

gnone , con facoltà di ritenere insieme la Chiesa di To

losa , fintantochè non fosse provveduta di Pastore. Dopo

aver fondato un monastero a' Religiosi Minimi, dei

quali aveva la protezione presso la S. Sede, e accre

sciuto quello de i Celestini, stabilito il tribunale della

Ruota, e celebrato nel 1579. un concilio provinciale,

e compartiti a quella città altri insigni benefici , com

pi gloriosamente il periodo de' suoi giorni nel 1585.

nell esercizio di ottimo , e zelante Pastore in età di 85.

anni non compiti , e quarantuno di cardinalato, univer

salmente compianto e in modo singolare da i letterati ,

de' quali era favoreggiatore , e Mecenate . Fu sepolto

nella Chiesa di S. Maria de' Doni nella stessa città nella

cappella degli Arcivescovi, dove in vivendo erasi ap

parecchiata la tomba , e vi aveva fatto erigere un mau

soleo . Non ci fermeremo a confutare in questo luogo

i capricci dei Tuano , il quale mas assetto verso la Chic*
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sa Roman* scrive , senza recare nè autorità , nè prove d1

sorta alcuna, che il fine di iua vita fu accelerato per

essersi veduto da alcuni sicarj uccidere lotto degli oc

chi suoi Gulielmo Vescovo di Tolone. alla cui inte

grità e fede aveva egli commessa la somma di sua Le-

Sazione, perchè quel Prelato era stato accusato presso

Pontefice, d' inclinare al partito di Errico Re di Na-

varra , e de i Protestanti ; nere calunnie sono queste

suggerite al Tuano dal livore da eslòlui concepito con

tro il Capo visibile della cattolica Chiesa . Intervenne

a' comizj di Giulio III., Marcello II., e Paolo IV. , e

non si trovò a quelli de' duc Pii IV. e V., nè tampoco

a quello di Gregorio XIII. Meritò gli encomj degli

scrittori de' suoi tempi , che Io dissero protettore dei

Rejigiasi, asilo de' poveri , conservatore dello stato , e

difeniore della Religione. L'Alby negli elogj de' Car

dinali alla pag. 329. e seg. ne lerive a lungo, come

ancorati Fantoni nella sua storia di Avignone car. 333.,

dove ci fa sapere , che V immensa carità , che quello

Cardinale aveva per li poveri, gli acquistò il glorioso

titolo di loro Padre .

Francesco Mendozza e Bovadilla nato in Cuenci,

altri dicono in Cordova nella Spagna della nobilissimi

prosapia de' Marchesi di Cannete , non contento della

fumosa, e immaginaria, come egli usato era chiamar

la, nobiltà de' suoi maggiori , voì le per mezzo delle

scienze acquistarsi quella , che è unica, verace, e solida

nobiltà; onde fece in esse si rapidi awanzamenti , che

in età di foli sedici anni potè supplire con tutto de

coro nell' Università di Salamanca alle veci di Ferdi

nando Pinciano suo precettore infermo. II suo merito

gli acquistò l' Arcidiaconato di Toledo, e di là fu trat

to per essere promosso da Clemente VII. al Vescova

do di Coria,a lui ceduto dal Cardinale Quignones.

Quindi ad istanza di Carlo V. fu creato Prete Cardi

nale del titolo di S. Maria in Araceli , che essendoli

trovato soppresso da Clemente VII., sugli incontanente

cambiato in quello di S. Gio. a Portalatina , e poi ia

quello di S. Eusebio , coll' amministrazione delle Chiese
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di Valenza , e di Burgos, nella quale fondò un collegio

a' Gesuiti, e gli assegnò dote convenevole. Filippo II.

Re di Spagna incaricò il Cardinale Mendozza del go

verno della città di Siena in luogo di Francesco di

Toledo, fintantochè non ne venne aggiudicato il domi

nio a Cosimo 1. Duca di Firenze, e lo elesse ancora

per andare a ricevere a Roncisvalle Elisabetta di Fran

cia sua futura sposa. Ebbe lunghe controversie a mo

tivo di giurisdizione col Capitolo di Burgos , la cui deci

sione si può vedere nella prima parte delle Decisioni

della Ruota Romana alla decisione 777. Dopo essere

intervenuto a' conclavi di Giulio III., e Paolo IV., ed

essere stato assente da quelli di Marcello II. , Pio IV.,

c Pio V., nel suo più bel fiorire, fu involato dalla

morte nel castello di Arcos diocesi di Burgos nel 1565.

in età, non già assai inoltrata , come leggesi sul Ciac-

conio, che dice aetate confetta* obiit , lo che mal si con

viene coll' età di soli 58. anni, qual fu quella in cui

cessò di vivere , e 22. di cardinalato . Trasferito a

Cuenca trovò riposo perpetuo in quella Cattedrale nella

cappella di sua famiglia, dove alla sua tomba leggesi

un magnifico epitaffio. Scrisse questo Cardinale alcune

opere , che non sono uscite da' confini della Spagna, e

tra le altre una Biblioteca Spagnola per le genealogie

delle più illustri famiglie di quella Monarchia.

Jacopo d' Annebaud o Denebaud , nato di generosa

prosapia nella provincia di Neustria nelle Gallie, e che

alcuni vogliono Lionese, nipote per canto di madre

del Cardinale Giovanni le Veneur ; per la sincera sua

pietà , congiunta a straordinaria erudizione , e perizia

nella scienza delle divine scritture, fu fatto prima ca

nonico , e poi Arcidiacono di Lisieux, Decano di Eureux,

Abate della celebre Badia del Bec, e poi nel 1526. da

Clemente VII. Vescovo di Bajona. Lo stesso Pontefice

nel 1531. gli conferì il Vescovado di Parigi, al quale

nel 1539. Paolo III. aggiunse a titolo di amministra,

zione la Chiesa di Lisieux vacata per rinunzia del Car

dinale le Veneur, e nel 1541. quella di Limoges, che

ritenne sino all'anno 1547. Nel 1544. iu augnato

2om. IV, R.
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collo stesso titolo il governo della Metropolitana di Bour-

deaux , e finalmente dall' antidetto Papa nel 1 54e,. quella

consegui di Mans , Alcuni scrittori vi .aggiungono la

Chiesa di Lusson , ma nella Gallia cristiana si dell'an

tica , come della recente edizione , non comparisce dell'

Annebaud alcun vestigio nella ièrie di quei Vescovi,

x c noi dubitiamo, e non senza fondamento, che questi

Tali abbiano preso Lusson in luogo di Lisieux. Per ul

timo fu decorato della porpora cardinalizia , alla quale

fu promosso alle vìve istanze del Re cristianiflìmo col tt.

di S. Bartolomeo all' liola . Dopo tredici anni di car

dinalato paisò all' áltra vita in Roan nel 1557. , o come

vogliono altri, nel 1558., e trasferito a Lisieux ebbe

in quella Cattedrale onorevole sepoltura.

Ottone Tmiches de' Baroni di Valtburg, patrizio di

Augusta, osta Ausburgh nell'Alemanna, appreso aven

do le buone lettere nclíe Università di Tubir.ga , di Dole,

di Pavia , di Padova, e di Bologna , ebbe in quest' ultima

a maestro neha scienza delle Letigi , Ugo Buoncompa-

gni , che fu poi Romano Pontefice col nome dì Gre*

gorio XIII. , e a' suoi condiscepoli Alessandro Farnese,

Cristoforo Madrucci, Stanislao Osto, che poi furono

tutti c ire Cardinali, e la cui amicizia fu sempre da

lui coltivata . Alcuni narrano , che essendo il Truichcs

tuttora giovanetto , introduceva i fanciulli del paele in

un domestico oratorio , dove contrafacendo la persona

di Velcovo , conferiva loro la prima tonsura, usando

presso a poco le stesse cerimonie, di cui in quella fun-

71'one si vale la Chiela , e ioggiungono , che le madri

scorgendo tornare a casa i proprj figli toiàti , e affai

malconci ne i capelli, sgridavano i figliuoli , e dispiace

va loro di vederli in quella foggia maltrattati . Dopo

essere llato canonico d' Augusta, e Decano della Chiesa

di Trento, portatosi a Roma fu eletto cameriere di

Paolo 111., che diedegli la commissione di trasferirsi

col carattere d' internunzio al congresso dì Norimberga,

per intimare a"' Prelati della Germania la celebrazione

del Concilio generale , nel qual tempo, cioè nel 1 545.

fu da Paolo 111. fatto Vescovo di Augusta, Proposto
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dì Elvanges, e di Erbipoli , se pure di Erbipoli non fu

Vescovo , c Principe del S. R. 1. , e nell'anno seguen

te creato Prete Cardinale del titolo di S. Balbina, e

poi di S. Sabina, la cui Basilica ormai rovinosa, ri-

staurò nel 1560. con ecclesiastica magnificenza, c ornò

di belle e vaghe pitture. Quello titolo fu da lui suc

cessivamente cambiato nel 1570. col Vescovado Prene-

stino sotto Pio V., da cui venne ammesso tra i Cardi.

nali deputati sugli affari della Sacra Inquisizione. Dopo

avere destinato suo Procuratore al Concilio ecumenico

Claudio jajo , uno de' primi nove compagni di S. Igna

zio Lojola , si condusse, insieme col Duca di Baviera,

a far la guerra a' Protestanti , e riportata contro di essi

un'insigne vittoria, tolse dalle loro mani gran parte

della sua diocesi, ed ebbe tutto l'agio di celebrare in

essa il sinodo, per la riforma del Clero, che fu tenu

to in Dilinga nel 154S. , in cui rinovò le costituzioni

del Cardinale Campeggi già Legato a latere , pubbli

cate in Ratisbona. Colf autorità di Giulio III. piantò

in Dilinga un'Accademia chiamandovi da ogni parte

valenti, ed insigni professori, tra'quali Pietro Soto, che

fu poi affidata alla direzione degli estinti Gesuiti , z i

quali fondò un ampio Collegio , nella cui fabbrica im

piegò la somma di cinquantamila e più scudi, per ali

mentarvi trecento giovani, che facessero fronte alle do

minanti reste , e in ièguito ne diede il governo a i già
detti Gesuiti, a• quali parimente edificò un collegio in

Vienna, e un'altro in Augusta, oltre una nobile cap

pella , che fece erigere nella veneranda Basilica di Lo

reto , a cui comparti regali di raro pregio, e valore;

dopo di che da Carlo V. nel 1558. fu dichiarato

protettore dell'Impero. Nel congresso tenuto nella

città di Norimberga, in assenza de' Nunzj pontifici,

egli solo sostenne la mole , e il peso tutto della catto

lica Religione, nè mai si diè sosta per ismembrarc giu

sta il suo potere i più insigni uomini dall'eresia. E di

fatti coll' efficacia di sue persuasive guadagnò Ulrico

Conte di Helfenstein Principe di alto rango presso C

Tedeschi, quale per viepiù confermare, e stabilire nella
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cattolica credenza , insieme con un di lui fratello , ri

tenne lungamente presso di sè . Si trovò in Trento alla

conclusione di quel Concilio nel 156?., avendo prima

fatto il viaggio della Spagna con Ernesto, e Ridolfo

figliuoli dell'Imperatore Massimiliano. Le segnalate

virtù di questo degno Cardinale fono state il soggetto

delle li di oi parecchi ierittori, e fra gli altri del Ca

risio, del Giovio, del Sandero , del Petramcllara, dell'

Orlandini, del Gretsero, dello Spondano, e di altri,

che lo anno chiamato intrepido difensore della cattolica

fede , del cui zelo ne rende autentica testimonianza il

mondo tutto , come tra gli altri se ne espresse il gran

Cardinale Osio in una lettera a Errico III. Re di

Francia; amatore de' poveri, quali con inaudita facilità

ammetteva alla sua udienza , sentendo pena quando scor

geva, che da lui per soggezione, o timore si discosta

vano , insigne per la pietà , e per lo zelo di propagare

la religione, ornamento, e decoro del Sacro Collegio,

specchio de' Prelati , e Principe degno d'eterna me

moria . Tra Je r.ltre cose narra di lui il Sacchini nella

parte feconda della storia della Compagnia di Gesù,

che ritornando Pietro Canisio dall'Alsazia, il Cardi

nale Io ricevè a grand' onore in Dilinga, e volle ad

ogni conto lavargli i piedi con estrema ripugnanza del

Canisio medesimo . Avendo il Cardinale Alessandro Far

nese determinato di dar principio alla fabbrica del son

tuoso tempio del Gesù di Roma, il Trufches si prese

spontaneamente l' incarico di far la funzione di gettare

la prima pietra benedetta ne i fondamenti del mede

simo . In una sola cosa non corrispose l' evento alle

industrie e diligenze usate dal pio Cardinale , e fu nel

nipote , da lui educato col latte della pietà , e del ti

more di Dio, il quale essendo Arcivescovo ed Eletto

re di Colonia, a cagione di Agnese Masfeldia Vergine

a Dio consagrata cu monastici solenni voti, della qua

le erasi il Trufches perdutamente innamorato, caduto

nelle tenebre , e ne' lacci dell'eresia, venne per senten

za Pontificia deposto , e spogliato del posleiso della sua

Chiesa ; e cacciato da Colonia , mori miseramente apo-
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stata , ed eretico nella città di Argentina. Il Cardinale

Trusches paisò al Signore in Roma nel 157?., dopo

ventinovc anni di cardinalato , e Lorenzo Siradei per

gratitudine alla di lui memoria, pose alla sua tomba

nella Chiesa di S. Maria dell'Anima, un magnifico

elogio, che di presente indarno si cerca in quella Chie

sa , finchè per open di Errico Vescovo d'Augusta,

come atteita Giacomo Pontano della Compagnia dì

Gesù , trasferito in Dilinga, rimase sepolto nella Chic,

sa, che egli medesimo con ecclesiastica magnificenza

aveva fondato presso all' Accademia di quella città . Si

trovò il Cardinal Trusches ai comizi , ne' quali furono

eletti Romani Pontefici Giulio III. , Paolo, e Pio IV.,

e Gregorio XIII., e fu assente da quelli di Marcello II.,

e Pio V.

Bartolomeo della Cueva nato nella diocesi di Se-

govia da i Duchi di Albuquerque, Sacerdote di gran

pregio, come meritamente lo dice l'abate Lagua nelle

erudite sue annotazioni alla narrazione del viaggio dì

Adriano VI. , descritto dal dottoreBiagìoOrtiz a car. 25.;

dopo avere impiegato i suoi talenti , e 1' opera sua a fa

vore della Sede Appouolica nella propria patria, creato

Prete Cardinale del titolo di S. Matteo in Merulana,

fu promosso al Vescovado di Cordova , dove fece risplen

dere la sua religione in verso Dio , la prudenza , la li

beralità , e lo zelo, come lo diede a conoscere colle vi

site frequenti della diocesi, e colla riforma dell' eccle

siastica disciplina assai decaduta, co' quali mezzi si studiò

di adempiere degnamente l'appostolico ministero. Alfio-

chè poi si stabilisse nel popolo l'introdotta riforma,

e si accrescesse nel Clero lo zelo per la custodia delle

canoniche leggi, fondò parecchi luoghi pii, 0 imprese

a sollevare con generose limosinc le miserie della po

vera gente. Filippo II., che sulla scorta del padre, si

valeva de' di lui consigli nel governo della Spagna,

lo dichiarò con amplissime facoltà Vicerè di Napoli ,

dopo Ferdinando di Toledo Duca di Alba. Fece que*

sto Cardinale gran bene allo spedale degli Incurabili

di Roirui di cui aveva la protezione, e nella sua moA,
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te gli lasciò un legato di ottantamila scudi, de' quali

insigni benefici ne rimane perpetua la memoria in una

lapida posta nella Chiesa dell' antidetto Spedale nella

cappella di S. Giacomo. Fu eziandio autore, che fi

fondasse nella contrada denominata la Lungara lo Spe

dale per i mentecatti , e i furiosi . L' antidetto Pontefice

Pio IV. annoverollo fra quei Cardinali, che furono de

stinati per esaminare alcuni altri Cardinali da lui dete

nuti in Callclsántangelo, e fra quelli eziandio, che egli

aveva deputato per la ristaurazione delle Chiese titola

ri di Roma. Fu amico intrinseco di S. Ignazio Lojola,

che era usato chiamare amico, e padre suo, e ottenne

da Pio IV. nel i5<So. l' amn.inistrazionc delie Chiese,

non già di Arles ,come scrive il Petramellara alla p. 97.,

ma sibbene di Avellino, e di Siponto . E di fatti Gio.

Chenu nella ferie degli Arcivescovi Arelatensl non ne

fa alcun motto . Claudio Roberto , e i Sammartani pa

rimente lo passano affatto sotto silenzio, segno non equi

voco del fallo preso dal Petramellara. Ristaurò la Me

tropolitana di Siponto, a cui comparti doni considera

bili , e tra gli altri sei gran candelieri di argento con

croce alta di cristallo di monte; nè di questo pur con

tento riparò eziandio a proprie spese il palazzo arci

vescovile . Lasciò eziandio nella Basilica di S. Croce

in Gerusalemme suo titolo illustri monumenti di sua

pietà , e magnificenza . Trovossi presente all' elezione di

Giulio IH., Marcello lI. , Paolo, e Pio IV., e poco

vi mancò, che nel penultimo conclave , per industria

di Ferrante Torres suo conclavista, che aveva pregati

separatamente trentadue Cardinali , come narra il Palla

vicini nella storia del Concilio di Trento lib. 14. cap. 10.

p. 131., vale a dire quattro sopra il numero necessa

rio per una legittima elezione, senza che uno sapesse

dell'altro, sotto lo specioso pretesto di onorare nel cra-

stino scrutinio il suo Signore, alla cui virtù pareva

convenire cotale significazione di stima da qualcuno dei

suoi Colleghi , ciascuno de' quali gliel promise di buon

grado a motivo del merito della persona , ed alla cre

duta impossibilità della riuscita; poco, disti, vi mas
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cò, che non fosse eletto Sommo Pontefice. Alla fine

quello uomo illustre per la sua religione in verso Dio,

per l'amore della sua Chiesa, per la liberalità co" po

veri , e per lo splendore della nascita , per mezzo

di un' improvisa , e grave malattia commutò, come fi

può sperare, la terra col Cielo in Roma nel 1552. in

età di tf3. anni non compiti, e dicidotto di cardina

lato , ed ebbe la tomba nell' ingresso della Chiesa di

S. Giacomo della nazione Spagnola con un breve epi-

taffio, come egli in vivendo aveva desiderato. Riferisce

l' Aubery, che furono le sue alfa trasferite qualche tem-

la del monastero di S. Francesco di Cuellar nel sepol-

ero de' suoi antena* i . Lo Spondano ne' suoi annali fa

l' elogio alle virtù di questo Porporato , e tra le altre

ne rileva la pietà, la religione, la prudenza, e una

sincera umiltà.

Francesco Sfondato, o sia Sfondratì, detto da altri

Gianfrancesco , nato nobilmente in Cremona, ma Mila

nese di origine, come provalo a tutta evidenza 1' Ar-

gelati nel T. 2. degli scrittori milanesi alla p. 136*1.,

ebbe la fortuna di sortire dalla natura singolare per

vicacia di talento , e gran quadratura di mente, come

chiaro lo mostrò nel progresso mirabile , che fece nelle

scienze, e nelle lingue greca e latina, e particolarmente

nella legge , da lui appresa in Pavia , in cui divenne

uno de' più insigni Dottori del suo tempo. Quindi è,

che in età di 25. anni divenne pubblico professore di

quella facoltà nell' accademia di Padova , dove ebhe a

collega Pietro Paolo Parisia ancor egli poi Cardinale.

Sparsasi U fama di sua rara , ed eccellente dottrina , fu

chiamato a insegnare la legge nelle Università di Pavia,

Bologna , Roma , e Torino. A questa dote assai prege

vole andò unita straordinaria prudenza nel maneggio

degli affari , e uno zelo incredibile per la divina gloria,

onde fu in grado di .servire Carlo III. Duca di

Savoja, che annoveratolo prima tra i suoi consiglieri, die-

degli in seguito luogo tra i Senatori di Torino, e si pre

valse molto utilmente dell'opera sua in affari assai ar»
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dui, e gelosi. Lo stesso fece il Duca di Milano Fran

cesco II. suo Signore , che egli pure tra i Senatori an

noveratolo, impiegollo in onorevoli ambascerie, e nel

governo dello stato, con tale e tanta autorità, che più

come compagno , che come suddito il risguardava . La

stima medesima mostrò per lo Sfondrati Carlo V. , al

lorchè il Ducato di Milano a lui ricadde, conferman

dolo nella dignità Senatoria, colia carica di consigliere

diStato. A lui affidò l'ambasceria al Duca di Savoja,

e creollo Barone di Valsassina , e diedegli il possesso di

altre contee sulle riviere del Lago di Como. Tra i

molti figliuoli , che ebbe Francesco da Anna Visconti

sua legittima ^moglie, uno ve ne fu chiamato Nicco

lò, che egli pose sotto la direzione di Filippo Migliori

gentiluomo Fiorentino, e Presidente dell' Università di

Pisa , sulla fiducia , che sotto la disciplina di un tant'

uomo, dovesse col tempo il figlio pure divenire dotto

ed erudito , utile e vantaggioso alla Chiesa. E di fatti

si appose : mentre Niccolò in progresso di tempo fu subli

mato al trono del Vaticano col nome di Gregorio XIV.

Incaricato frattanto lo Sfondrati dall' antidetto Carlo V.

del governo di Siena , agitata , e sconvolta da gravi tur

bolenze, eseguì la sua commissione con tal dolcezza,

prudenza , e iòddisfazione de' Senesi , che fu da essi ag

gregato alla cittadinanza di Siena , e acclamato Padre

della patria . Giunta alle orecchie del Papa Paolo III.

la fama dello Sfondrati lo chiamò a Roma , dove fu

accolto da lui con estremo gradimento; ed essendo già

da lungo tempo passata all'altra vita sua moglie, non

gli riuscì difficile di ottenere da quel Pontefice nel 1543.

il Vescovado di Sarno , d' onde 1 anno appresso all' Ar

civescovado di Amalfi fu trasferito . E perchè era trop

po ben nota al Papa la di lui prudenza, e destrezza

nella condotta degli affari più gravi e scabrosi , lo de

putò Nunzio in Germania alla Dieta di Spira , c a Car

lo V. , per congratularsi secolui. della pace fatta col Re

di Francia , e in queil' occasione lo steiTo Paolo , e non

già il secondo di questo nome , come per errore legge-

si sulla scr/e de' Vescovi di Cremona dell' Abate Frac
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cesco Antonio Zaccaria alla p. 153. c seg., ma sibbe-

ne il terzo Io promosse alla porpora cardinalizia col

titolo de' SS. Nereo ed Achilleo . Dopo la sua promo

zione si condusse di nuovo in Alemagna col carattere

di Legato a Cesare, per opporsi a tutto potere, ma

fcnz' effetto , alla pubblicazione dell'Interim dello stesso

Cesare. Non mancò in quella circostanza di opporsi

con ottimo iuccesso contro i partigiani , e i fautori della

luterana resia . Spedita quella Legazione dovette trasfe

rirsi in Inghilterra a fine di ridurre quel misero regno

all'ubbidienza, e divozione della Chiesa Romana.

Eletto nel 1547. Amministratore della Chiesa di Capaccio

la dimise nel 1549., allorquando passò al Vescovado

di Cremona vacato per morte del Cardinale Benedetto

Accolti . Alcuni col Ciacconio vi aggiungono , quello

ancora di Lacedogna , quantunque neli Italia sacra dell'

Ughellio nella serie di quei Vescovi non ne comparisca

alcun vestigio. L' Argelati però nel luogo poc' anzi ci

tato alla p. 1363. afferma , che presiedè al governo di

quella Cattedrale col titolo di Amministratore . Venne

quindi destinato alla Legazione di Perugia, e Cremona,

e de' luoghi ad essa soggetti, e poco vi mancò che nel

conclave di Giulio III. non fosse creato Romano Pon

tefice . Finalmente colmo di meriti cessò di vivere in

Cremona nel 1550. in opinione di ottimo Pastore, in

età di 57. anni non compiti , e sei di cardinalato , e fu

sepolto in quella Cattedrale sul vestibolo della cappella

del SS. Sagramento con un quanto magnifico , altrettanto

prolisso epitaffio postovi da' suoi figliuoli. Il sunnomi

nato Argelati ci ha lasciato un esatto catalogo delle

opere di questo dotto Cardinale.

Federigo Cesi di una delle primarie , e più cospicue

famiglie di Roma, divenuto per testimonianza del ce

lebre Andrea Alciato , eccellente ed egregio giurecon

sulto , fu surrogato da Clemente VII. nel 1534. al ^ar-

dinale Paolo suo fratello nel Vescovado di Todi , che

governò per lo spazio di due lustri . Ascritto quindi

tra i Chierici di Camera, venne creato Prete Cardi-

cale del titolo di S. Pancrazio. Giulio 111, gli affidò
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nel 1550. l'amministrazione della Chiesa di Vulturara,

che ritenutala sette mesi, la rinunziò , e dallo stesso Pon

tefice nel issi. venne trasferito alla Chiesa di Cre

mona, che nel 1 56a. rinunziò a Niccolò Ss mdrati, che

fu poi Cardinale, e Papa. Dal suo primo titolo col

tratto successivo sotto Pio IV. nel 1564. fece passag

gio al Vescovado di Porto , ed ebbe luogo tra i Car

dinali elettori di Giulio III. , Marcello II., e Pio IV.,

che lo trascellè il primo tra gli otto Cardinali depu

tati giudici nella causa del Cardinale Carlo Caraffa.

11 Ciacconio lo fa assente da' comizi di Paolo IV. , ma

per vero dire si rende assai difficile a persuadersi , co

me essendo intervenuto il Cesi al conclave di Marcello,

non potesse trovarsi eziandio presente a quei lo di Pao

lo , che si tenne quasi subito dopo l'elezione di Mar

cello 1 che sedè per lo brevissimo spazio di soli ventun

giorni . Si potrà dire unicamente che ne fosse impe

dito a cagione di malattia , o da cotale altro strano

accidente , o che realmente v' intervenisse cogli altri

Cardinali, come a noi sembratili probabile. Fu il Cesi di

un carattere dolce, affabile,' benigno, e cortese, assai

munifico e generoso , singolarmente co' poveri , e colle

Chiese , come fede ne fanno le due cappelle da lui

fondate una in S. Maria Maggiore , in cui eresse sei

cappellate dotate di buone rendite, e vi costruì uno

splendido mausoleo pel Cardinale Paolo suo fratello;

I' altra in S. Maria della Pace in onore della SS. Nun

ziata, dove la preziosità delle colonne, la vaghezza , e

nobiltà delle statue, e l'eccellenza delle pitture, ga

reggiano a renderla magnifica , e sontuosa. Ad insinua

zione di S. Ignazio Lojo'a f ndò parimente in Roma

la Chiesa di S. Caterina de'Funari per le povere fan

ciulle , e le assegnò dote convenevole , e preziosa , *

ricca suppellettile, e lasciò molte altre opere pie-

Mori gloriosamente in Roma nel in età di <55.

anni non compiti , e ventuno di cardinalato , e fu se•

polto nella Basilica Liberiana, dove nella sua cappella

gentilizia gli fu eretto un nobile monumento, in cui

vedesi la statua del Cardinale espressa in metallo , che
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riposa sopra l'urna sepolcrale, nella cui base leggesi

una elegante iscrizione.

Durante de' Duranti , venne a luce da illustre fa

miglia nella città di Brescia . Dopo avere applicato allo

sluJio della giurisprudenza, il candore de' suoi coitu.

mi congiunto ad una profonda erudizione , {ingoiar-

mente nella scienza della legge, e pari attività nella

spedizione de' più ardui , e gelosi affari , gli meritarono

la benevolenza di Paolo HI., il quale dopo averlo tra

sento primo tra i suoi camerieri segreti, nel 1538. gli

conferi il Vescovado di Alguer nella Sardegna, e dopo

sette anni quello di Cassano nel regno di Napoli . In

seguitolo creò Prete Cardinale del titolo de' SS. Apo

stoli , e Legato a Ltere dell' Umbria , e di Camerino,

dove si diportò con tal moderazione , dolcezza , e pru

denza ,che guadagnossi l'affetto, e la stima di tutti quei

popoli . Dopo di che Giulio Terzo nel 155 1. lo destinò

Pastore della propria patria, dove la sua morte accad

de sul finire del 1557., e non 1558. , come per errore

smentito dall'epitaffio posto alla di lui tomba, scrissero

il Cabrera, e il Petramellara , in età di 71. anni, e quat

tordici di cardinalato: il Fleury nel T. fi. della sua

storia p. 100. con enorme sbaglio li toglie dieci anni

di cardinalato , scrivendo , che fu fatto Cardinale nel

1554. quando lo fu nel 1544.. ^ freddo avvanzo

di sua mortale spoglia fu onorevolmente accolto in

quella Cattedrale con un breve elogio , e collocato

avanti i gradini dell'Altare maggiore, d'onde nel

1604. trasferito nell' antica Cattedrale , trovò il suo

riposo nella cappella del SS. Sacramento nella tomba

de' suoi antenati . Fu questo Porporato nel numero de1

Cardinali elettori di Giulio III., e Paolo IV., ma non

fi trovò , senza che se ne possa sapere il motivo , tra

quelli di Marcello II. Pietro Paolo Vergerlo Apostata

dalla fede si scagliò con ingiurie, e contumelie contro

questo degno Cardinale , il quale si oppose a quel fa

natico con una pazienza, e mansuetudine ammirabile,

ed invitta.

Niccolò ArdioghclH nato io Firenze di generala
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e primaria nobiltà , uomo di acuto intendimento, dt

prodigiosa memoria, e di pari prudenza fornito, oltre

al possesso delle lingue toscana , greca, e latina , fu. pro

fondo giureconsulto , eccellente poeta , e accademico

Fiorentino , e sotto la protezione del Cardinale Farne.

se suo grand'amico , che assunto al Pontificato si chii.

niò Paolo 111. , ebbe tutto l'agio di godere l'amicizia,

e familiarità de' più dotti uomini di quei tempi, e di

inoltrarsi nella cognizione delle scienze . Dellinato dallo

stesso Paolo IlI. a segretario del Cardinale Farnese suo

nipote , poco dopo ottenne un canonicato nella Metro

politana di Firenze, e il Vicariato della Marca. Soste

neva l'Ardinghelii quell'ufficio, allorchè lo stesso Paolo

nel 1 541. lo promosse al Vescovado di Fossombrone .

Nella storia del Concilio di Trento , illustrata con an

notazioni da Francesco Antonio Zaccaria alla p. 306.,

nell'indice alla lettera N. ; si dice l'Ardinghelii Segre

tario di stato in tempo di Paolo III., quantunque il

Pallavicini nel libro quarto dell'antidetta storia cap. 16.

n. 4. dica soltanto, che il Pontefice lo adoperava nella

Segretaria di Stato , lo che non sembra significare a pri

ma vista, che esercitasse l'importante e gelosa carica di

Segretario di Stato . 11 P. Negri nella sua dori» degli

scrittori Fiorentini , non fa menzione alcuna , che taJ

carica avesse l'Ardinghelii, scrive bensì alla pag. 4*1.

che fu segretario de' memoriali ; avendo per avventura

tradotto e interpetrato le parole del Ciacconio supplì-

tum libellis prœfcftus , che volendo significare , avere

l'Ardinghelii esercitata la carica di Datario , il Nca,ri

le ha tradotte per lègretario dei memoriali . Nell'epi

taffio parimente posto alla tomba delsArdrnghellr , che

e prolisso anzi che no, e dove tutte (i numerano minuta.

mente le cariche anche minori da esso lui esercitate, non

si fa menzione alcuna, che ei fosse Segretario di Stato,

che fra tutte sarebbe (tata la principale, e la pfìt con

siderabile , onde si conclude essere un mero fallo attri

buirli una carica da lui non esercitata giammai. Nel 1541.

l'antidetco Paolo 111. gli affidò la Nunziatura al la corte ci

Parigi a Francesco 1., per procurare la conclusione del»
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pace fra esso.e Carlo V.,c per la celebrazione del Concilio

generale . Dovendo il Cardinale Farnese suo Signore ,

trasferirsi in Francia , e poi in Ispagna , col carattere

di Legato a laterc , ebbe per compagno P Ardinghelli ,

che coli opera sua assai il giovò , e col consiglio indefes

samente lo assistè. Restituitosi a Roma fu sollevato alla

carica di Datario , epe' suoi meriti creato Prete Card.

del titolo di S. Apollinare , nel qual tempo al dire di

Bernardo Segni nella sua storia Fiorentina lib. XI pa

gina 302. , a tal grado di stima ei giunse presso al

Papa , che governava le faccende segrete di tutta la

Chiesa, ed aveva il maneggio dello stato pontificio.

Potè però dì tante felicità fruire appena per un trien

nio , essendogli state rapile dalla morte nel 1547., ( nel

Tomo 1 de' commentarj del Riganti sulle Regole della

Cancelleria , nella serie de' Datarj alla p. 18. si legge

per errore 1507. ) nell'immatura età di 45. anni non

compiti. La spoglia d| sua mortalità fu accolta dalla

Chiesa di S. Maria sopra Minerva, dove alla sua tom

ba leggesi un'onorevole epitaffio . Lasciò questo Cardi

nale alcuni monumenti del suo ingegno , riportati dal

Mazzuchelli nella parte seconda degli scrittori d'Italia

pag. 080. e leg., e da altri . 11 Poccianti nel suo ca-

talago degli Scrittori Fiorentini alla pag. 1 37. , uè fa

onorevole menzione . ".

Andrea Cornaro , nato d'illustre prosapia in Venezia,

nipote del Cardinale Francesco di questo nome, si fece

ammirare per la sua generosità , qual seppe accoppiare

a straordinaria destrezza nel trattare , e condurre a buon

esito gli affari più gelosi, e intrigati . Ascritto tra i

Chierici di Camera, in età di 23. anni ottenne da

Clemente VII. nel 1532. per rinunzia del zio , il Vesco

vado di Brescia, e dopo dodici anni la porpora car

dinalizia, colla Diaconia di S. Teodoro , insieme colI'Ar-

civeseovado di Spalatro , vacato per morte di Andrea

Cornaro suo zio, e conferitogli da Paolo III. nel 1544.,

e non già da Giulio III. , come leggesi sul Ciacconio,

il quale malamente confonde il zio col nipote, scri

vendo, che assistè al Concilio di Lacerano, celebrato
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da Leone X. , col carattere di Arcivescovo di Spali»

tro , cose tutte, che al Cardinale Andrea Corcaro

aio del nostro Cardinale, perfettamente fi convengono,

e da Giulio 111. la legazione della provincia del Patri

monio. Dopo essere intervenuto da Vescovo ad alcune

sessioni del Tridentino , e come Cardinale al conclave

di Giulio III. , non già Diacono di S. Teodoro , come

leggesi sul Ciacconio, ma secondo il Cardinale Quiri-

ni nella Porpora Veneta a car. 212. , c su i monumenti

Vaticani, di S. Maria in Domnica, un'acerba morte lo

tolse dal numero de' viventi in Roma , fui principio

del 1551., in età di quarantanni non compiti , e sci

di cardinalato. Trasferito a Venezia fu collocato nella

Chiesa di S. Giorgio Maggiore nella tomba de' suoi

Antenati .

Geronimo Capodiferro patrizio Romano , che il Pal

lavicini nel libro 4. della storia del Concilio di Tren

to capo 1. pag. 341. , e il Calcagni nelle Memorie

della storia di Recanati , dicono di Recanati , inganna

ti dal cognome del di lui padre, che Alfonso Recana

ti , o de' Recanati si appellava , quantunque i Sammar-

tani dell'edizione antica, nella ferie de' Vescovi di Niz

za collocata nel terzo Tomo , lo dicano forse meglio

Recenati , o sia de' Recenati , cittadino Napolitano ,

che avendosi sposeto Bernardina Capodiferro Dama Ro

mana , ne riportò Girolamo , che nacque in Ruma , il

quale fin da giovinetto venne animellei nella corte del

Cardinale Alessandro Farnele , che fu poi Papa * col

nome di Paolo 111. Scorgendo il Farnese nel giovine

Girolamo molto spirito , c pari destrezza nel maneggio

degli affari, lo impiegò in diversi trattati, e dicdelo

a conoscere a Clemente VII. , che lo incaricò di va

li impieghi nella Curia Romana , ed in alcune Nunzia-

ture di gravissima importanza, dove ebbe tutto l'agio

di fare spiccare la vivacità de' suoi talenti , c la profondita

del suo lapere. Lo stesso Paolo III. nel 1541. diedegli

la commissione d" intimare ne' regni di Portogaìlo , e

di Francia il Concilio generale, ed essendosi in tal

circostanza diportato con saviezza, e valore, fa zvvan-
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zato alla carica di Tesoriere della Camera Appostolica ,

e deputato , insieme col Cardinale Ascanio Sforza , a

eltinguere i canori, e ì censi devoluti alla Chiesa Roma

na, e ad altre Chiese , e luoghi pii nel dominio eccle-

siaitico, con facoltà d'infeudare di nuovo, e affittare

i beni ecclesiastici , ad oggetto di adunare denaro per

la guerra contro il Turco, che occupata l'Ungheria,

e i confini di Lamagna , minacciava di scendere nell'Ita

lia . PromotTo quindi nel 1542. al Vescovado di Niz

za, paisò all'impiego di Datario, e ad istanza singo

larmente del Cardinale Sadoleto, che scrisse al Papa

onorevolissime lettere a favore del Capodiferro , fu

creato Diacono Cardinale di S. Giorgio in Velabro ,

Vescovo di Terovanne, come scrive il Ciacconio , ma

non già i Sammartnni , che ne serbano aito silenzio ,

e Legato della Romagna, che governò parecchi anni

ne' Pontificati di Paolo III. , Giulio III., e Marcello II.,

con riputazione d'integrità, e prudenza, e dove tutto

ra sono in vigore le savie e giudiziose costituzioni da esso

lui pubblicate pel buon governo di quella provincia ,

e per ben due volte venne spedito alla corte di Pari

gi , la prima per ordine di Paolo III., a Francesco I. ,

e la seconda u i commissione di Giulio III. , a Erri'

co II., per pregare il primo a mandare i suoi Vesco

vi al Concilio generale , e per trattare col secondo

dell'affare de' Senesi . Fabbricò in Roma un magnifico

palazzo , che nel 1631. passato in potere del Cardina

le Bernardino Spada , fu da quel Porporato accresciu

to e abbellito, e di presente è abitato dal Signor Prin

cipe Spada, che ancor egli lo ha di molto accresciuto

ed ornato. Dopo essere intervenuto a'conclavi di Giu

lio IlI., Marcello II., e Paolo IV., lasciò di vivere

nel 1559., in quello di Pio IV., in età di 57. anni,

e quindici di cardinalato, c fu sepolto nella Chiesa di

S. Maria della pace .

Tiberio Crispi Romano, fratello naturale di Costan

za Farnese, e familiare del Cardinale Farnese, poi Pao

lo III., fino dalla gioventù diede chiaro indizio di

grande inclinazione alle belle lettere, nelle quali fece
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considerabili progressi . Aveva egli una fervida imma

ginativa , molta sottigliezza di spirito , e tenace memo

ria, a cui si univa un'assoluto possesso delle filolofiche

facoltà , e di una forbita eloquenza . Quindi adopera

to venne dal Papa in molti affari , e tra gli altri nel

governo della città di Perugia, e nella presidenza della

nuova città, o sia fortezza, che per la di lui sollecitu

dine fu ben presto ridotta all'ultima perfezione, insie

me colla fabbrica della Chiesa detta di S. Maria del

Popolo . Da quella di Perugia passò alla Prefettura di

Castelsantangelo , colla provvista di un canonicato nella

Basilica Vaticana, e nel 1543. al Vescovado di Sessa,

che ritenne per tre soli anni . Poco dopo fu creato

Diacono Cardinale di S. Agata, e dopo tre anni cioè

nel 1547. , non già da Giulio III. , come scrive il Pc-

tramellario nella continuazione del Panvinio p. 146. ,

ma sibbene da Paolo III. Legato dell'Umbria, Arcive

scovo , e non già Vescovo d'Amalfi , come per isba-

glio scrive lo Sperandio nella Sabina sacra e profana

pag. 244., e poi da Pio IV. nel is<*5. Amministrato

re di N'epi e Sutri , dove morì nel , in età di

sesskntanove anni non compiti, e 22. di cardinalato,

essendo Vescovo di Sabina , Chiesa , che ottenuto aveva

Bel 15Í5. dallo stesso Pio IV. Trovoslì presente all'eiezione

di Giulio 111. , Marcello II. , Paolo IV. , Pio IV. , e V.

Trasferito in Capranica , fu sepolto nella Chiesa prin

cipale di quel luogo, senza alcuna memoria. 11 Petra-

jnellario alla pag. 147. 1' Ughcllio nel T. i. dell'Italia

sacra p. 1033. e p. 1277. , e T. 6. p. 54 5. , dicono as

tutamente, che ebbe sepoltura nella Cattedrale , len

za far motto della succeduta traslazione j con questi in

fatti conviene pure il Ciacconio , il quale però sog

giunge, che fu trasferito in Capranica , scrivendo, che

alcuni anno opinato , che ivi morisse questo Cardinale .
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Trotti premozione fatta in I{omaalli 16. di Dicembre

del 1545.

Giorgio d'Amboise , nipote del celebre Cardinale Am-

boise , detto il Seniore , fu dapprima Canonico della

Chicladi Koan , indi Tesoriere, e poi Arcidiacono della

stessa Chiesa , e Abate di Dol . Nel 151 1. da Giulio II.

fu promosso in età di 2$. anni all'Arcivescovado di

Rnan , di cui ricevè nel 1513 l'episcopale consagrazio.

re , e ad istanza del Re cristianiifimo fu creato Prete Car

dinale del titolo de'SS. Pietro e Marcellino. Celebrò

nel 1514• in Roan il concilio' provinciale , e fabbricò

in assai miglior forma dell'antico, il nuovo campanile

di quella Metropolitana, consumato da un'incendio,

e mo to contribuì alle ristaurazioni, ed agli ornamenti

della medesima . Alla fine dopo avere egregiamente

governata la provincia di Keustria, cosi nello spiritua

le , come nel temporale, fini r suor giorni nel 1550.,

in Vigniaco , in età di èi. anni, e cinque di cardina

lato, e fu sepolto nella sua Chiesa, presso l'altare mag

giore nella tomba del Cardinale suo zio .

Errico figlio di Emanuello Re dr Portogallo , nato

in Lisbona , fin da' primi albori del viver suo , diede

manifelli contrasegni di animo grande , di eccellente

ingegno , e di un cuore nato fatto per la virtù . Istrui

to fino da fanciullo nelle lingue greca , latina, ed ebrai

ca , applicoffi agli lludj della filosofia , matematica , e

teologia , e creiciufo negli anni , si diede di proposito

alla lettura de' SS. Padri, e dell' ecclesiastica storia con

tanto piacere , che a suo malincuore se ne distaccava

per applicare ad altre occupazioni . In età di quattor

dici anni assunto l'abito clericale, fu provveduto di

ricche abbazie, e tra le altre della dignità di gran prio

re del regio monaslero di S. Croce di Coimbra, che

richiamò all'antica disciplina , e alla regolare osservan

za . Promosso da Clemente VII. alla Chiesa Primazia-

le di Braga, vacata nel I532. per morte di Jacopo di

Soula , adempiè le tutte parti di zelante Pastore, con

Tom. IV. S

/
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visitare personalmente la sua provincia, riformando i

costumi , e togliendo abusi , con vantaggio notabile , non

meno del Clero, che del popolo. Non mancava di

esercitarsi nel tempo medesimo nel sacro ministero , <:

singolarmente neil' amministrazione de' Sagramenti de!

Battesimo, Penitenza, ed Eucaristia, recandola talor;;

anche. agl' infermi , che sovente visitava ne' pubblici spe-

dali. Ebbe a cuore la celebrazione del sinodo, da lui

convocato nel 1537., in cui stabilite furono ottime leg

gi per lo decoro della clericale disciplina. Volle da per

le stesso visitare tutta dall'un capo all'altro quella va

sta diocesi, composta di millecinquecento parrocchie,

dove con infinito vantaggio delle anime , introdusse la

frequenza de'SS. Sacramenti , e fece con ciò mutar fac

cia alla sua Chiesa. In tal occasione provvide abbon-

devolmente le parrocchie miserabili di sacri arredi , e

di vasi di argento , che seco a tal uopo recavasi ; e per ani

mare i Parruchi ad invigilare alla cura del proprio greg

ge , istruiva con invitta pazienza nella dottrina cristia
na gl'ignoranti, e i fanciulli nei mister• della fede.

Nè per questo dimenticò il materiale, dirò cosi, della

propria Chiesa, adendo risarciti molti sacri templi ,

che per la loro antichita ormai deformati , minaccia

vano rovina . La sua Metropolitana di Braga , da lui

riccamente abbellita e ornata , risentì gli effetti dell'ec-

clesiastica sua beneficenza , la quale si trasfuse eziandio

nella Metropoli , di cui ristaurò i ponti , e la rendè

amena colla piantagione di varj generi di alberi , e colle

vaghe fontane, che v' introdusse , e colle pietre, delle

quali in luogo di mattoni la fece lastricare . Nè di que

llo pur contendo vi fondò una celebre scuola per istru

zione della gioventù, dove chiamati dalle Fiandre,

dall'Inghilterra, e dalla Francia, eccellenti professori,

somministrava loro ricco e abbondevole stipendio , e gran

pjfcmj, conforme al merito di ognuno. Rinunziato il

governo di quella Diocesi nel 15 $9. a Diego di Silva

Vescovo di Ceuta , venne decorato da Paolo III. del

grado di supremo Inquisitore del regno di Portogallo,

e sue conquiste . Lo zelo ardente , che aveva per la
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cattolica religione , Io indusse a esiliare gli Ebrei e i

Mori ostinati nella loro perfidia, dagli stati di Porto

gallo, avendo prima studiati , e adoperati tutti i mezzi

più dolci ed efficaci , onde ridurli spontaneamente al

seno della Chiesa , e battezzatine molti con le sue mani .

Alla cura , e vigilanza di questo Principe Cardinale è

debitore il Portogallo di essersi mantenuto saldo , ed

immobile nella vera credenza, e nella divozione, e

ubbidienza dovuta al Romano Pontefice , ad onta delle

resie, che a quella stagione facevano da per tutto i più

rapidi progressi , avendo a tal' oggetto introdotto il tri

bunale deH'Inquisizione in Evora , Coimbria , e'Goa.

Vacato il Vescovado di Evora per l'intempestiva morte

del Cardinale D. Alfonso fratello del nostro Cardina

le , fu egli nel 1540. sostituito da Paolo III. al gover

no di quella Chiesa, che in grazia di lui fu sollevato

al grado di Metropolitana. Volendo il Papa decorare

il sacro Collegio con un soggetto, e per virtù, e per

nascita cotanto cospicuo ed illustre, alle efficacissime

istanze del Cardinale Sadoleto , quantunque coll'aperta

contraddizione di parecchi Porporati , che stimavano

doversi differire ad altro tempo la promozione di Erri

co, Jo creò Prete Cardinale del titolo de' Santiquat-

tro, il Barbosa Machado nella sua Biblioteca Lusitana

Tomo 2. pag. 437., e il Tcllez scrivono per errore, di

S. Croce in Gerusalemme , non trovandosi nè sul Ciac-

conio , nè tampoco nel catalogo dei Cardinali titolari

di quella Basilica , che si legge nella storia di essa de

scritta dal Besozzi , il nome di Errico. In appresso Giu

lio ItI. lo stabili Legato a latere perpetuo di tutto il

Portogallo. Questi onori, e dignità, anzichè ispirar

gli fasto , e superbia , lo renderono più umile , e più

profondamente penetrato dalla carità , e dalla compas

sione alla vista delle miserie de' popoli , alla sua cura

affidati e commessi . Non solo i poveri urbani , ma an

cora i foresi, trovarono nelle paterne sue' viscere ri

fugio ed asilo , avendo loro assegnato conforme al bi

sogno , medicine , vitto , vestito , denaro , maestri , e

predicatori . In tempo , in cui la carestia affliggeva le
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Provincie di Entrcdouro , e Minho , oltre al raddop

piare le limosine , provvide dalla Francia, c dalle Fian

dre gran quantità di frumento , in vantaggio di quei

popoli. Fondo in varie città di Portogallo, Chiese,

spedali, monasteri, e conventi per gli Ordini religio

si, l'ultimo de" quali fu il sontuoso collegio di S. in

tano , che diede a' Gesuiti , ai quali confidò eziandio

ja direzione delsUniversità di fevora , da lui fondata.

Nella medesima città istituì a sue spese il collegio de

nominato de' Porzionisti , seguito dalla fondazione del

real collegio della Purificazione. Di due conventi, che

fece edificare, detto il primo di Valverde, s altro di

S. Antonio, egli medesimo volle essere l'architetto . Es

sendo morto Giovanni III. suo fratello nel 1557., pec

non resiltere più lungamente alle replicate istanze del

la Regina Donna Caterina moglie del defunto Re ,

si unì insieme con essa per la reggenza della Monar

chia in tempo della minorità del Re Sebastiano . Aven

do poi la Regina rinunziato a quella reggenza , per

menare vita quieta e tranquilla, fu dai tre slati del re-

.gno dichiarato assoluto reggente il Cardinale, sul fine

di Decembre del 1562. , nel qual tempo n.oltrò la sua

sollecitudine veramente paterna nel provvedere a/la fe

licità, e sicurezza de' propri sudditi . Morto l'Arcivesco

vo di Lisbona, fu il Caroinale trasferito a quella Chie

sa da Pio IV. nel is<*4. Ne' sei anni ne' quali perse.

vero nell'ainministrazione del regno di Portogallo , pagò

somme immense di debiti , de' quali era aggrivata la re

gia camera., e alla fine colle usate solennità rimise nelle

mani del Re Sebastiano nel i568. quel regno, tran

quillo, quieto, opulento, e ben regolato. Ritornato

alla sua Chiesa di Evora, vacata nel 1574. per n'orte

di quell'Arcivescovo > trascelsc per sua abitazione il col

legio de'Gesuiti , tra' quali viveva , quasi fosse itato uno

di essi . Diede un'autentico contrasegno della singolare

sua pietà, e divozione , allorquando appiccatosi all'im

provviso il fuoco nella sua casa, e penetrato nella ca

mera in cui dormiva , sovvenutogli ritrovarsi quivi l'im

magine del Crocifisso, avanti a cui usato era recitare



di paolo prr. %n

ìe sue orazioni : spintosi intrepidamente in mezza »1l<?

fiamme , seco la fi recò , rimanendosi , non senza evi

dente miracolo , affatto illeso. Nel colmo degli agj, e

delle grandezze, amava la santa povertà , e la vita sèm

plice e frugale, godendo di recarsi indosso velli logo

re , e rappezzate , intimamente periuaso dì essere ob-

bligato a risparmiare qualsivoglia , ancorchè piccola

spesa , negli ornamenti , e nel culto della propria per

sona , per potere impiegare ciò, che gli avvanaava,

in sollievo de' poveri , e degli schiavi ; onde di cento

ottantamila scudi di rendita, che possedeva, impiega

vano persè , e per i suoi, soltanto trentamila, erogan

do il rimanente in pro , e favore de'miserabili , e de' bi

sognosi . Nè minore fu l'impegno , che mostrò di man

tenere illibato il verginal candore, per mezzo singo

larmente di una segnalata divozione alla SS. Vergine,

per cui una volta cacciò generosamente da sè una sfac

ciata femmina , introdotta dagli amici in sua camera, per

tentare la di lui costanza , e pudicizia . Pari alla casti

tà , fu la venerazione , che professò al Sommo Ponte

fice , non essendosi giammai dipartito dagli ordini , che

sii venivano da Roma) e in attestato, o contrasegno

el suo ossequio inverso la Sede Appostolica , trovane

dosi ridotto agli stremi di sua vita , incaricò due reli

giosi dell'estinta Compagnia di Gesù , a intraprendere

il viaggio di Portogallo a Roma, a quessunico fine di

baciare in suo nome i piedi al Romano Pontefice.

Mecenate de' letterati sapeva distinguere il loro merito,

e compensarne la virtù . Mandò a chiamare. dalle Fian

dre Giovanni Vaseo, e Niccolò Clcnardo periti en

trambi nella scienza delle lingue orientali , e dall'Italia

if Gesuita Maffei celebre nella latina lingua , affinchè.

scrivesse la storia delle imprese de' Portoghesi nell'Orien

te. Mantenne speciale, e intima amicizia con S. Carlo

Borromeo, e «^Cardinali Osio, e Sadoleto . Concepì

strema afflizione della morte del Re Sebastiano tru

cidato da' Mori nel 1 578. a' 4. di Agosto , insieme

coll'esercito nella guerra dell'Affrica, di cui per frenare

l'impeto giovanile, è incredibile a dirsi, quanto si ado»
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perasse il pio Cardinale . A lui succede nel regno di

Portogallo neil' anno suddetto ail î 28. dello stesso mese

di Agosto , ma ricusò di abitare nel reale palazzo , e

di cingere corona, contento di vestire come per in

nanzi da Cardinale , recandosi unicamente nelle mani

lo scettro reaie . Sollevato appena al trono , la sua pri

ma cura ed applicazione fu guella di liberare gli schia

vi rimasti in potere de'barbari , come di fatti eseguì ,

non perdonando nè a spese , nè a fatiche , finché noi

furono tutti restituiti alle proprie case. Destatasi con

troversia tra vari Principi , che come consanguinei delh

reale famiglia , pretendevano alla corona di Portogallo,

intorno a chi di loro dovesse succedere al regno dopo

la morte di Errico , furono convocati in Almeidin i tre

stati del regno , il dì primo di Gennaro del 1580., i

quali deputarono cinque de' principali soggetti, col ti

tolo di governatori , per decidere cotale grave , c inte

ressante controversia , essendo stato il Cardinale sempre

dubbioso , e sluttuante per una colpevole inerzia, come

scrive il Barbosa Machado , nel nominare il suo suc

cessore al trono di Portogallo , per tema delle armi di

Castiglia, lasciandone la facoltà ai sunnoaiinati cinque

governatori . Si cominciò ancora a pensare di proposito

ai matrimonio del Cardinale , del che egli medesimo

ne scrisse premurose lettere a S. Carlo Borromeo , da

cui fu consigliato a rimettersi in causa cotanto gra

ve al giudizio del Sommo Pontefice. Mentre però si

dibatteva con gran calore questo rilevantissimo affare,

venne il Cardinale sorpreso da grave malattia , avendo

prima, come scrive Eduardo Nonnio, per divina rive

lazione saputa l'ora di sua morte, la quale avvenne in

Almeidin , dove crasi ritirato a cagione del guasto , che

faceva in Lisbona l'epidemia, come scrive Diego Bar

bosa Machado nella sua Biblioteca Lusitana , nel 1 580. ,

in età di 68. anni, e 35. di cardinalato, e 18. mesi

di regno , in quel giorno medesimo in cui era nato .

Trasferito in Evora ebbe sepoltura nella Chiesa dc'Ge-

suiti, e in progresso di tempo fu trasferito al reale

convento di Bettelemme, per ordine di Filippo II., t
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collocato nella tomba de' Sovrani di Portogallo. Il con

cetto, che aveva il Sacro Collegio delle virtù di que

sto Porporato , fu tale , che nel conclave tenutosi dopo

la morte di Paolo III., concorsero parecchi Cardinali

col loro suffragio , per collocarlo sulla Cattedra del

Vaticano. 11 poc'anzi allegato Eduardo Nonnio teife

al nostro Cardinale un breve elogio , che può dirsi un

giudizioso epilogo della di lui vita. La stessa stima eb

bero per lui oltre S. Ignazio Lojola , i Pontefici Pio IV.,

e V. , il primo de' quali desiderava di sgravarsi sopra

di lui di una parte delle cure del suo Appoltolato,

come se ne dichiara in una Bolla spedita nel 1561. Scris

se diverse opere per lo più spirituali ed ascetiche, re

gistrate accuratamente da Diego Barbosa Machado nel

luogo sopracitato. Passati cento anni dalla sua morte,

nel Luglio del 1682. fu aperta la sua tomba per es

sere collocato in un sontuoso mausoleo , erettogli dalla

pietà del Re Pietro II., e in quell'occasione fu ritrovato

il di lui cadavero intero affatto , ed incorrotto . Ad og

getto di disingannare il Pubblico, non vogliamo omette

re a questo luogo di avvisare i leggitori , che Federigo

Gotthilf Freytag negli analceti letterari de' libri più

rari, nel Tomo 2. alla pag. 1037., nominando un tale

Gasparo Barrios Portoghese, in latino detto Varrcrius,

uomo eccellente nello studio dell'antichità, e della geo

grafia, che dice fosse Canonico di Evora , e autore di

alcune opere , che sono divenute rarissime , afferma, che

fu Cardinale della S. R. C. , e che fini di vivere nel

1610. Con questo scrittore conviene il P. Giacomo le

Long nel T. 2. della sua Biblioteca sacra alia p. 616. ,

il quale però si oppone al Gotthilf, nel fissare l'epoca

della morte del Barrios, che ei dice, che finiue di

vivere nel 1560. , affermando egli pure, che sii Cai,

dinaie. D'onde questi autori abbiano tratta la notizia;

dd cardinalato del Portoghese Gasparo Barrios , noi pet

certo noi sappiamo. Quello di che possiamo assicurare H

Pubblico si è ,che nè sul Panvinio, ne sul Ciacconio, nè io

Antonio Macedo rtella sua Lusitana porporata , nè inw

altri scrittori , non se ne fa alcuna menziona* Lo ste#»
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dicasi di molti autori , che anno scritto in lingua Por

toghese , da noi veduti , e consultati con gran diligenza

per mezzo di fedeli interpetri , che sono citati in aue-

ste memorie , nelle quali fi lerba di questo supposto Car

dinale profondo silenzio. Sarebbe un offendere i dotti,

ed eruditi scrittori dell' inclita nazione Portoghese , il

dire , che tutti uniformemente abbiano trasandato un

Cardinale, vissuto non molto lontano dai nostri tempi,

cosa di cui .mai non ci persuaderemo , finchè a tutta

evidenza non ci sia dimostrato il contrario : onde con

cluderemo senza tema di errore, che si il Le Long,

come il Gotthilf anno per certo sognato, quando anno

scritto, che Gasparo Barrios Portoghese fu Cardinale»

nel che però non sono soli, avendovi parechi altri sto

rici, che anno ad altri soggetti attribuita falsamente una

dignità, che mai non anno avuto. Intanto ci siamo de

terminati a collocare la surriferita notizia in questo luo

go , per essere il Cardinale Errico della stessa nazione

del Barrios i e non guari lontano dall'epoca di questo

supposto , e falsamente creduto Cardinale .

Pietro Pacecco, venuto a luce in Ispagna dalla no

bilissima prosapia de' Marchesi di Vi [lena, dopo essere

stato cameriere d'onore del Pontefice Adriano VI. , e de

cano di Compostella , fu successivamente promosso a/te

Chielè di Modonedo, di Citta di Rodrigo, di Pamplo-

na, e di Giaen . Carlo V. ebbe in tal pregio quello

Prelato, e tanta stima faceva del suo merito , che aven

do il Papa creati Cardinali tre Spagnoli , ad esclusione

del Pacecco , da essolui , insieme cogli anzidetti calda

mente raccomandato, ne concepì tale sdegno, che vie.

tò alli tre Cardinali di recarsi indosso le insegne cardi

nalizie, fintantochè il Pacecco non fosse ancor egli stato

creato Cardinale , come poi segui dopo un'anno , men

tre si trovava al Concilio di Trento, dove fu risguar*

dato come uno de' Prelati per zelo e dottrina più. ri

spettabili , avendo parlato sopra la giustificazione , sopra

la residenza de'Vcscovi e loro ufficio , c sopra l'Iroma-

colata Concezione di Nostra. Donna, con gran dottrina

ed energia,. c con plauso c stupore universale. Eletto
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Pont. Giulio IH. , a' cui comizi trovossi il Pacecco pre

sente, ottenne il titolo di S. Balbina, e fu ascritto nella

Congregazione della suprema Inquisizione. Dalla Chie

sa di Giaen venne trasferito a quella di Sigucnza, e

nel tempo stesso" fu surrogato a Pietro di Toledo Vice-

rè di Napoli , occupato nella guerra di Siena , nel go

verno di quel regno, che amministrò con pari lode d'in

tegrità e prudenza per due anni , essendovi in avanti sta

to spedito con amplissima autorità, ad oggetto di pren

dere informazione del governo del sunnominato Pietro

di Toledo, di cui la nobiltà di Napoli, alla quale era-

si renduto odioso , faceva alte querele , e per comporre in

seguito qualunque controversia , e così restituire alla cit

tà l'antica quiete , ed una perfetta calma . Suscitatesi

in appresso gravissime discordie tra il Pontefice Paolo IV.,

e Filippo lI. Monarca delle Spagne , il Pacecco s'inter

pose con tutto l'impegno , affinchè si stabilisse la desi

derata pace ; e a tal' oggetto non lasciò mezzo alcuno

intentato per ottenerla, ed acquistossi perciò tal ripu

tazione , che. nel conclave tenutosi dopo la morte di

Paolo IV. , di cui fu uno de' Cardinali elettori , non

andò molto lontano dall' ascendere al Supremo Pon

tificato. D'ordine dell'antidetto Paolo IV., dovette as

sistere al Capitolo generale celebratosi in Roma nel 1558.,

al I i due di Luglio dagli estinti Gesuiti , nel quale ri

mase eletto a Generale della nascente Compagnia Die

go Lainez , compito il quale , il medesimo Cardinale

trattò gli elettori a lauto convito . Finalmente divenu

to nel 1557. sotto Paolo IV. Vescovo A lbanense, chiu

se il periodo de' suoi giorni in Roma nel 1560. ( il

Baldassarri nel compendio delle vite di alcuni uomini

illustri, scrive con doppio errore nel i$66. in lettere

corsive , nel Pontificato , come egli dice , di Pio IV. ,

il quale come ognuno sa, cessò di vivere nel i56"5. ,

e non già nel 1566. ) in età di sessanta anni , e quindi

ci di cardinalato nel Pontificato di Pio IV., la cui

elezione favori col suo voto, e trasferito in Ispagna

ebbe la tomba nel castello della Puebla , denominato

di Montalbano , nella Chiesa di S. Chiara , da esloki
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con regia magnificenza fondata , e provveduta di pin

gui rendite, nei sepolcri de' suoi antenati. Vi ha eh

ha scritto che la soverchia condiscendenza inoltrata di

questo Cardinale per l'Imperatore , pregiudicasse talvol

ta alla riverenza da essolui dovuta al Sommo Pontefice.

. Ranuccio Farnese, nipote di Paolo III., e fratello

del Cardinale Alessandro, e di Ottavio Duca di Par

ma e Piacenza , aveva studiato nelle Università di Bo

logna e di Padova con esito felicissimo , essendosi inol

trato nella cognizione delle lingue , e della divina Scrit

tura, allorquando entrò nell'Ordine di Malta, dove ot

tenne , ad onta de' suoi teneri anni , il gran Priorité

di Venezia, la Commenda di Bologna, ed altri bene

fici. Nel 1544. in età di soli 15. anni gli fu conferito

l'Arcivescovado di Napoli , di cui però ne rimase eoa

piena giurisdizione , affidata a beneplacito Appostolico

la cura a Fabio Arcella Vescovo di fiisignano. Quin

di fu creato Diacono Cardinale di S. Lucia in Selci,

Diaconia, da cui passò in progresso di tempo per varj

gradi nel 156*5. sotto Pio IV. , al Vescovado di Sabi

na . In appressò ottenne la legazione della Marca , e dì

Giulio III. nel 1551. quella del Patrimonio, nel 1547.

per morte del Cardinale Roberto Pucci fu fatto Peni

tenziere maggiore , e Arciprete di S. Giovanni in La-

terano , dignità vacata per morte dal Cardinale Gian

domenico de Cupis . Compartì insigni benefici a quella

sacrosanta Basilica, e tra gli altri le donò tutti gli ar

genti della sua domestica cappella. Fu fatto Protetto

re dell' Ordine Camaldolese , e Patriarca di Cotanti.

nopoli , titolo, che dimise insieme coll' Arcivescovado

di Napoli, allorquando il zio nel 1549. Io trasferì 1

quello di Ravenna, di cui differì a prenderne il Pallio

fino al 1558. sotto Paolo IV., e finalmente rinunziò

nel 15CÎ3. sotto Pio IV. nell'atto di passare nel 1564.

alla Chiesa di Bologna , attese le discordie , che susci.

taronsi tra essolui , e la città di Ravenna . Si esserti

a questo luogo , che sul Ciacconio leggesi , che Ra

nuccio fu surrogato al Cardinale Benedetto Accolti,

nell'Arcivescovado di Ravenna nell'anno 1550. , dal eie
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ne verrebbe per legittima conseguenza, che non da

Paolo 111. , ma sibbene da Giulio III., sarta stato pro-

roosso al governo di quella Metropolitana, mentre Pao-

lo 111. morì circa il fine di Novembre del 1549.; ep

pure è certissimo, che ebbe il Farnese quella Chiesa

dal zio Paolo III. nell'Ottobre del 1549., come pro

valo con invincibili argomenti il dotto Amadesi nella

l'ua Cronotaxi degli Arcivescovi Ravennati T. 3. p. 99.,

dove tra le altre prove reca il mandato di procura ,

ipedito nell'anno suddetto 1549., dal novello Cardina

le Arcivescovo in persona di Lucio Ursoni , che costi

tuisce suo legittimo procuratore a prendere il possesso

ài quella Metropolitana . Governata appena per 15. mesi

la nuova Chiesa di Bologna, a cui se' dono di prezio

si , e splendidi ornamenti, gli fu rapita da immatura

morte , che lo sorprese in Parma, ove erasi portato per

visitare il Duca Ottavio suo fratello nel 1565.i nella

robusta età di trentacinque anni , e diciannove di car

dinalato , con lutto universale , come quegli , che era

Principe di carattere dolce, mansueto, affabile, aman

te del ben pubblico, dedito alla pietà, e astai diligen

te neil' adempiere a' proprj doveri , detto perciò dal

Ciacconio splendore dell' Apposlorico Senato , e lume

chiarissimo dell' Italia . Dopo essere stato collocato hi

quella Cattedrale per modo di deposito , fu trasferito,

non già all'Isola Martana , come leggesi sul Ciacconio ,

fui Petramellario , e sul Chioccarello nel catalogo de

gli Arcivescovi di Napoli alla p. 328., ma sibbene alla

Bisentina, nella Chiesa de' SS. Jacopo e Cristoforo

de' Frati minori, fondata dalla Casa Farnese, come a

tutt'evidenza Io dimostra il P. Casimiro da Roma Mi

nore Oslervante nell'erudita sua opera delle Memorie

storiche de' Conventi , c delle Chiese dell' Ordine di

S. Francesco della provincia Romana alla pag. 30. , do

ve si vede il monumento di questo Cardinale col suo

nome chiaramente scolpito intorno all'orlo della coltre,

che ne adorna l' urna sepolcrale , in cui si legge un

magnifico elogio , che vitne riportato dallo Sperandio

nejia sua Sabina sacra, e profana pag. 34$, e sèg. Fa
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il Cardinale Farnese affai commendato da'Cardinali Sa.

doleto , e Bembo , e dal Sigonio , e quello , che pia

rileva, da S. Carlo Borromeo, il quale in pieno con-

ristoro lodò la probità , e dottrina di Ranuccio , e la

stesso fece Pio IV. , che dopo avere deplorata la perdi

ta, che fatto a/eva il saero Collegio nella persona dei

Cardinale Ranuccio Farnese, lo disse per virtù ed eru

dizione insigne, nato per ben governare, e reggerei

popoli. Contribuì col suo suffragio il Farnese all'esal

tazione di Giulio III., MarcelloìI. , Paolo, e Pio IV.

Decima promozione salta in Homa all'i 17.

di Luglio del i547.

Carlo di Lorena de'Duchi di Guisa , fratello de'Car-

dinali Giovanni, e Lodovico di questo nome, e dì Ma

ria moglie di Giacomo V. Re di Scozia , nato nella

provincia di Sciampagna, sin dall'adolescenza pose il

solido fondamento di quella virtù e sapienza, che poi

con tanta sua gloria l'accompagnò in tutto il" corso

di sua vita . Nemico de' sollazai , e de' passatempi , fino

da quei primi anni altro piacere non mostrava, che

quello di godere della conversazione di uomini dotti e

letterati . Del rimanente frugale nel vitto , umano e

gentile nella conversazione, pieno di onesti ne' costumi ,

e sensato nel ragionare, divenne l'oggetto dcW ammi

razione universale. In età di sedici anni fu da Paolo III.

nel 1538. promosso all'Arcivescovado di Rems , dove

fondò il Seminario, e nel I548. vi eresse l'Università,

c un nuovo e pingue canonicato per lo Penitenziere , e

consagrò colla reale unzione nel 1547. Errico, e nel

1559. Francesco IL, e nel 15ii. Carlo IX. Monarchi

delle Gallie . Una seconda Università fondò a Ponta-

mouslbn, c ne diede il governo a i G e funi , e d'or

dine regio imprese a riformare I' Università della Sor

bona. Unitamente alla Chiesa di Rems gli fu conferiti

quella di Mets , di cui fu fatto coadiutore nel 1548., e

nel 1550. ne prese il postestb, oltre alla provvista di

otto delle più pingui abbazie della Francia ; c poi h
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grazia di Errico II. fa creato Prete Cardinale assente

del titolo di S. Cecilia. Il mentovato Re cristianissi

mo Errico II. lo spedi suo ambasciatore di ubbidienza

al Papa, presso di cui compita la lua commissione, lì

condusse colla comitiva di molti Velcovi di sua gente

al Concilio dì Trento, dove ebbe tutto V agio di mo

strare il suo zelo e dottrina , come fi può agevolmente

vedere nella storia dello slestb concilio, scritta dal Pal

lavicini, quale compito restituitosi alla sua Chiesa di

Rcms , sul fine del 1564. vi celebrò il Concilio Provin-

ciale, e nel 1572. vi tenne il fecondo Sinodo diocc-

sano. Nel 1570. nella Chiesa di S. Dionisio di Parigi

impose la rcgal corona a Liíabetta d' Aultria Regina

delle Uallie , alla presenza de' Cardinali Borbone , Gui

sa, d'Este, e Pelleve. Trovossi presente alla lega di

Cambray nel 1559. , c fu uno degli oiiaggi della sta

bilita pace, Intervenne al colloquio di Poissy , dove

seppe sostenere con intrepidezza e valore la causa della

potè contenersi dal dare un solenne schiaffo all' eretico

Teodoro Beza , che proferiva orrende bestemmie . Sco

pri una congiura tramata dagli eretici contro il Re

Francesco II. , a cui volevano togliere la libertà , o la

vita. Per vantaggio della patria , e del regno intraprese

molti viaggi alla Corte deil' Imperatore, alla Repub

blica Veneta, e ad altri Principi cattolici, ne' quali riu

scì con ottimo successo. La singolare divozione, che

professava in verso la Madonna, fra gli altri ossequi,

che a lei prestava , inducevalo a guardare ogni Sab-

bato ad onore di lei un rigoroso digiuno . Si trovò

presente a' eoodavi di Giulio 111., Marcello lI. , e Pao

lo IV. , che lo dichiarò Legato a latere nella Francia;

fu assente da quelli di Pio IV. , e V. , e non arrivò

a tempo a quello di Gregorio XIII. , che alla sua ve

nuta trovò già eletto Pontefice. Alla fine pieno di glo

ria passò a miglior vita in Avignone nel 1574. 'n ct*

di cinquanta anni non compiti , essendosi portato in

quella città per andare incontro a Errico 111., che

dalia Polonia si trasferiva in Francia, per esservi coro-

cattolica Reliai'
 

gli sforzi degli eretici , e non
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nato Re, e fu sepolto nella sua Chiesa di Rem» con

un'onorevole elogio incìso in un masoleo di nero mar

mo, che un' anno prima di sua morte avevafi ivi fatto

eostruire. E' da correggersi a questo luoço lo sbaglio

madornale, in cui cade Giuseppe Giorgio kggs nclli

sua Porpora dotta, libro 4. p. 619. , scrivendo , non

in numero , ma sibbene a lettere corsive , che il Car

dinale di Lorena morì in età di 20. anni , e dieci mesi,

essendo più che certo , che fini di vivere in età di 50.

anni . Non mancava a questo Porporato 1' eleganza , e

venustà della persona , congiunta ad una maestolà sta

tura, a cui andavano unite le più eccelse, e rare pre

rogative di elevato spirito , di sublime talento, di pro

fonda dottrina, di robusta eloquenza, di animo grande

e generoso , e di uno zelo incomparabile por la cotto-

lica religione, doti che lo averebbero renduto degno

di essere annoverato tra i primi di quell'eta, se con

ingegno troppo vago di umana gloria , come nella sin

storia ecclesiastica scrive il Fleury . e con una troppe

viva passione di dominare per tutto , e di tutti assog

gettare alle sue opinioni . che rcndevalo imperioso, e

intraprendente, non l' avesse in parte oscurate. Non può

però negarsi , che di queste egli si prevalesse per adem

piere le tutte parti di zelante Pastore; onde ne' tempi

prescritti da' canoni si vedeva celebrare i concili pro

vinciali, tenere le sucre Ordinazioni, esercitare i Pon

tificali ne' giorni più solenni, assistere in coro a' divini

Orfizj , predicare al popolo con fervore la divina paro

la , servire i pellegrini a mensa , in tempo della quale

voleva , che si leggessero libri sacri , e edificanti . Afflig

geva con frequenti digiuni, e aspri cilici la propria

carne , impiegando gran parte del tempo nella lezione,

e nella preghiera . Accolse il primo fra tutti i Cappuc

cini, che si stabilirono in Francia, e fabbricò loro il

primo Convento in Meudon . Nelle gravi calamità , e

miièrie , che afslissero la Francia, sconvolta a quei tem

pi dalle rivoluzioni delle nuove resie , camminava soven

te nelle pubbliche processioni a piedi scalzi, a fine di

placare l' ira di Dio ; onde con tutta giustizia fu detto
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lume chiarissimo della Chiesa Gallicana , e fermo sostegno

della fede Ortodossa. IJ P. Errico Alby negli elogi

de' Cardinali , da lui descritti in lingua francese, parla

a lungo di quello Cardinale alla p. 289. e seguenti.

Lo stesso fanno i Sammartani nel T. 0. della Gallia cri-

sliana p. 148. e seg. La sua vita col titolo di leggen

da fu scritta in Francese da Francesco dell'Isola, e

stampata in Rems nel 1 $76. , quale si trova nelle miscel

lanee della Biblioteca Angelica ,0 sia di S. Agostino di

Roma, miscellanea CCCXII. 25. í

yy

Giulio Feltrio della ^Rovere , fratello di Guidubaldo

Duca di Urbino , e alfine del Pontefice, in età di tredici

anni non compiti fu creato Diacono Cardinale assente

di S. Pier ai Vincoli , e in quella di qundici Legato dell'

Umbria, e Perugia, dove con gran fama del suo nome,

e plauso de' popoli , sostenne sotto Paolo III. , Giulio 111.,

e Pio IV. , per lo spazio di parecchi anni il suo carat

tere , avendo in tal tempo , come narra Domenico

Maria Manni nella sua opera de' Sigilli antichi T. 10.

p. 144., pubblicate alcune utilissime riforme, o siano

costituzioni , riguardanti la taifa de' nsinistri de' pubbli

ci tribunali di giustizia, che furono impresse in Peru

gia nel 1573., e confermate da Gregorio XIII. Pro

mosso nel 15^0. da Pio IV. al Vescovado di Vicenza,

spurgò quella diocesi dalla peste dell'eresia, di cui era

malamente infetta, e poi rinunziolla a favore di Mat

teo Friuli. Ottenuto aveva nel 3548. nella sua pro

mozione la Chiesa d'Urbino sua patria; il Ciacconio

v i aggiunge quella pure di Recanati , ma l' Ughellio nell'

Italia Sacra nella serie di quei Vescovi, ne serba alto

silenzio , quantunque li precitati Ciacconio , e Giorgio

Hggs nel supplemento alla Porpora dotta p. 32a. ci

assicurino, che da' registri Vaticani apparisce, che go

vernò quella Chiesa . Carlo Bascapè nel suo libro dei

Vescovi Novaresi alla p. 572. scrive , che il Cardinale

Giulio della Rovere fu Vescovo di Novara, Chiesa ,

che rinunziò con regresso , e con pensione di 500. scudi ,

ma indarno si vuol rintracciare nell'Italia Sacra dell'
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Ughellio ne' Vescovi di Novara il di Ini nome. E" però

.più che certo , che governò per due anni quella dio-

cefi , che ottenne per rinunzia del Cardinale Ippolito

d' Hlte , come cofla da i monumenti autentici , che fi

conservano nei l"* archivio di quel Vescovado, a noi co

municati dall' innata gentilezza del moderno Vescovo

di Novara . Non è quello certamente uno de' più pic

coli falli commefli dall' Ughellio , a cui ciò non per

tanto non può negarli la lode di efiere fiato uomo di

alto merito, di gran valore, e di molta erudizione,

comequegli, che fi è accinto il primo di tutti a sol

care un mare preflb che fierminato , e che recato ave.

rebbe terrore a chi non aveflie avuto un coraggio pari

a quello di Ughellio. S. Pio V. nel 1566. gli conferi

T Arcivescovado di Ravenna , dove introduce i Cap

puccini, edificò un monaftero a i Camaldolefi , e rino-

vò la pia coftumanza di celebrare il concilio provin

ciale, intcrmefla da ducentocinnuanta e più anni, co

me può vederfi nel Tomo 5. de i Concilj del eh. Man

li Arcivescovo di Lucca alla pag. 775., che egli cele

brò colf intervento di sedici Vescovi nel 1568., e per

quello mezzo gli riuscì di ilabilire in quella provinci,

Ja difciplina del Clero, e di riformare i cofturoi del

popolo a norma de i decreti del Tridentino Concilio,

e d' introdurvi i buoni lludj. Kilburò il palazzo Ar-

civefcovile, che minacciava rovina, e fondò due spe

dali , uno per gli uomini, e per le donne l'altro.

Dimefia la sua Diaconia ottenne succeflivamentc di

Gregorio XIII. nel 1573. il Vescovado Preneftino

colla protettoria de' Minori Conventuali , deglH Os

servanti , e de' Cappuccini , e da Giulio III. quella dellj

S. Casa di Loreto, a.lla quale compartì ricchiffìmi do

ni , e tali e tanti benefici, che troppo lunga cosa sari,

voler qui tutti noverare . Tra le altre tese vi fondò

una magnifica e scelta Biblioteca, e dopo la morte le

lasciò una porzione della suppellettile di sua domeni

ca cappella, che fu calcolata del prezzo di quaranta-

mila scudi, ed aflegnolli alcuni predj comprati col de

naro , che dopo tante e si larghe spese , con universi.
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le ammirazione , pure gli sopravvanzava , col frutto

dei quale potesse ricavare ogni anno una rendita certa,

c sicura di tremila scudi . Alimentava del suo in Loreto

fino a duecento , e anche trecento poveri per volta , c

siccome l' antico spedale non era capace per dar luogo

alle semine, che andavano in pellegrinaggio a quel San

tuario , ne fondò uno nuovo per comodo delle mede

sime. Non dimenticò i letterati, e gli uomini di va

glia, de" quali fu splendido Mecenate . La sua carità si

estese in verso i poveri vergognosi, a' quali non lasciò

di somministrare generose limosine. Finalmente dopo

essere intervenuto a' conclavi di Giulio III., Marcello lI.,

Paolo, e Pio IV., Pio V., e Gregorio XIII., che

nel 1574. 'o trasferì dalla Chiesa di Sabina, alla Pre-

nestina , pieno di meriti si può sperare , che se ne vo

lasse al Cielo, per godere i frutti della sua divozione ,

e delle sue buone e sante opere, nella citta di Fossom-

brone nel 1578. in età di 44. anni non compiti, e

trenta di cardinalato . Trasferito in Urbino fu sepolto

nella Chiesa di S. Chiara con un'elegante iscrizione.

Undecima promozione fatta alti 9. di Gennaro

del 1548.

Carlo di Borbone, detto juniore, della regia pro

sapia de' Monarchi di Francia, fratello di Antonio Re

di Navarra , e zio di Errico IV. Re delle Gallic, nato

alla Fertè Jovarra in Brie , essendo abate di S. Germa

no de' Prati fu promosso da Paolo 111. nel 1539. al

Vescovado di Nivers, e nel 1544. da"o ^c^o Ponte"

ficea Quello di Sainctes , e all' Arcivescovado di Sens.

Mei 1551. ebbe da Giulio III. la Chiesa di Roani

alla quale nel 1573. fu da Gregorio XIII. unita s am

ministrazione della diocesi di Bcauvais. Essendo nel

I573. rovinato per fortuito accidente il campanile dì

questa Cattedrale dell' altezza di ducento ottantotto

piedi, trasse nelle sue rovine quella Basilica ancora,

onde fino all'anno 1576*. non si poterono in essa cele

brare i divini oficj. Per riparare alle immense cagionate

Tom. IF. T
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rovine, il Vescovo vendè per lo prezzo di trentamilj

lire il palazzo, che i Vescovi Bellovacenfi avevano

in Parigi nella contrada detta des Billettes. Nel 1574.

permutò quel Vescovado con Niccolò Fumel, da cui

ebbe l' abbazia denominata della Coltura, nella diocesi

di Mans , alla quale furono aggiunte quelle di S. Ger

mano de' Prati , di Fontanelle, di S. Luciano di Beau-

vtis , di Orsocampo , e di Corbja , fino al numero di

diciassette ,0 venti, che fono annoverate nel Tomo XL

della Gallia cristiana alla pagina 100. e feg. , e oltre

a ciò gli fu affidato il governo della città di Parigi .

In grazia del Re Cristianissimo fu creato Diacono Car

dinale di & Sisto, Diaconia, che cambiò col titolo di

S. Grifogono . Nel colloquio tenutosi nel 1561. in

Poissy , si mostrò vigoroso difensore della cattolica re

ligione, e fe,sl , che non riportasse alcun detrimento.

Nel j 558. benedisse solennemente le nozze celebratesi tra

Francesco Delfino di Francia, e Maria Stuarda d'In

ghilterra, e nel 1570. assistè a quelle, che si contrassero

tra il Re di Francia Carlo IX. , e Lisabetta di Austria,

e nell' anno seguente impose alla medesima la reale co

rona nella Chiesa di S. Dionilio , e sostenne le parti

di tutore di Fraccsco II. , e dell' antidetto Carlo IX.,

entrambi poi Monarchi delle Gallie. Allìstè ancora al

matrimonio celebrato tra Lisabetta primogenita di Er

rico II. Re di Francia, e Filippo II. Monarca delle

Spagne. Presiedè all' assemblea del Clero, enei 1581.

tenne un Concilio. Pio IV. chiamatolo a Roma desti-

tiolio alla Legazione della provincia del Patrimonio,

e ad istanza di Carlo IX. a quella di Avignone . Nel 1587.

fu dichiarato capo della lega contro il partito eretico,

p'er dare un cattolico succeisore al regno di Francia,

a cui egli medesimo pareva, che aspirasse, senza co

noscere , che la sua eccedente facilità , e condiscenden

za, era l'unico motivo , che induceva i capi della le

ga a prendere in prestanza il suo nome, ad oggetto di

crearsi un Re , che potesse lasciarsi governare da loro,

e per escludere Errico di Borbone iuo nipote dalla co>

rona di Francia. S. Pio V. diedegli l' incombenza di
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alienare una porzione di beni immobili delle Chiese

di Francia, che ascendessero all'annua rendita di cen

tocinquantamila franchi , per soccorrere il regno nelle ur

gentissime necessità , in cui si trovava , a cagione della

guerra contro gli eretici. Nella assemblea degli Stati

tenutasi in Blois, per ordine di Errico III. arrestato,

fu ritenuto prigione in Fontenay le Compte, dove

usci dalle milcrie di questa vita nel 1590. in età dì

67. anni non compiti, come scrivono i Sammartani nel

Tomo 7. della Gallia cristiana pagina 467. e Tomo tu

pagina 100. correggendo il Ciacconio , che gli pro

lunga la vita fino a' 70. anni , e Giorgio Eggs , che

nel supplemento alla Porpora dotta p. 317. glieli esten

de a 71. , e quarantadue di cardinalato . Fondò a' Ge

suiti nel 1 583. una Casa professa in Parigi, ed un

Collegio in Roan , e oltre alla dote che gli assegnò, gli

se, dono della sua insigne Biblioteca. Edificò parimente

nella stessa città un convento a i Cappuccini , e un

sontuoso palazzo in Parigi alla sua abbazia di S. Ger

mano de'Prati , oltre un Monastero a' Certosini in Gal-

Iionc nel 1563., dove trascelse il luogo di sua sepoltura.

Fu questo Cardinale sempre considerato qual valido

antemurale contro l' eresia, c fin da giovine venne assai

commendato da Pio IV. , e da' Cardinali Farnese , e

Gambara in pieno .concistoro , per 1' illibatezza de' suoi

costumi. Di otto conclavi, che si tennero in tempo

del suo cardinalato, cominciando da Giulio III. fino

a Gregorio XIV., non intervenne , che all'unico già

nominato di Giulio III., e secondo alcuni, a quello pure

di Paolo IV. Fu questo Cardinale uomo placido , e pio

in sommo grado, ma non grande, e più facile ad esser

retto, che abile a reggere, come lo dimostrò in occa

sione della tutela reale per morte di Antonio Re di

Navarra suo fratello . Jacopo Burlio Benedettino in S.

. Germano de'Prati ne scrisse la vita. .

fc

Ti*
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Duodecima promozione fatta in tyoma atti 8. di

^Aprile del 1$49.

Girolamo Verallo , nipote del Cardinale Domenico

Jacovazzi per canto di sorella, ebbe per. patria Roma,

dove ottenuto in premio dell'eccellente sua perizia

nelle leggi, hel I540. da Paolo III. il Vescovado di

Bertinoro , dal quale dopo un anno fu trasferito a

quello di Caserta, meritò di essere avvanzato al grado

di Luogotenente civile dell' Uditore della Camera , coll'

Amministrazione della Chiesa di Rossano , che ottenne

rei 1 544. dal mentovato Pontefice . Gli fu quindi affi

data la Nunziatura al Senato Veneto , e in quels occa

sione , come leggelì sul Ciacconio e sulla storia del

FJeury tradotta dal Francese , e stampata in Siena nel

1785. T. 51. p. 6*3. , conferì gli Ordini sacri a i SS.

Ignazio Lojola , Francesco Zaverio , e agli altri Compa

gni del Lojoia, lo che è assolutamente falso , affermando

filila vita di S. Francesco Zaverio il Maffci accuratis

simo scrittore , che il Zaverio, insieme con S. Ignazio,

e i suoi compagni, ricevettero la sacra ordinazione

non già dal Varallo , ma sibbene dal Vescovo Vincen

zo Migusanzio da Fano nel 1537, il giorno di S. Gio.

Battista . Lo stesso fi legge nell T. 7. . de' Bollandisti del

mefc di Luglio nel giorno 3 1. dellossesso mese alla p. 45$.,

dove si vede I' atteliato dell' ordinazione di S. Ignazio , e

de' suoi compagni, ricevuta dall' antidetto Vescovo Nigu-

sanzio . Ciò che operò il Varallo a favore di S* Igna

zio, e de" suoi compagni egli si fu, che accusati calun

niosamente innanzi al suo tribunale , furono da lui con

giuridica e formale sentenza dichiarati innocenti . Dalla

Nunziatura di Venezia palsò a quella di Vienna , dove

fcstenne con intrepidezza, e valore gì' interessi della

cattolica religione presso Ferdinando; e poi presso Car-

.lo V. , ed in premio di sue gloriose fatiche , ed appo-

slolico zelo, fu sublimato ali onore della porpora car

dinalizia col tt. de'SS. Silvestro e Martino a i Monti,

e coll' amministrazione del Vescovado di Capaccio, as-

.
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segnatogli da Paolo IH. nell' atto di promuoverlo aL

Cardinalato, che dopo un'anno rinunziò a favore di

suo fratello Paolo Emilio . Da Giulio III. ebbe ordine

di portarsi in qualità di Legato a latere alla corte dl

Parigi per indurre quel Monarca alla pace, e iuppli-

care Errico II. a volere una volta metter fine alla»

guerra di Parma , e della Mirandola , e in questa Le

gazione gli fu assegnato per Datario Giambattista Ca

stagna suo nipote, che poi col nome di Urbano VII.

fu eletto Romano Pontefice. Compiuta la sua Legazio*

ne , fu destinato Prefetto del tribunale della Segnatura,

e dopo estere intervenuto a'comizj di Gl'ulto III.,

Marcello II. , e Paolo IV., consumò la carriera. de' suoi

giorni in Roma nel 1555. in etl di 55. anni , e sei

di cardinalato , e fu sepolto nella Chiesa di S. Ago

stino, dove nel pilastro posto al manco lato della cap

pella della B. Chiara di Monte.falco, ergesi alla sua

memoria un' aliai nitido ed elegante avello, in cui fi

vede il Busto del Cardinale espresso al vivo in fino

marmo con un magnifico elogio , nel quale però fi tace

F età del Cardinale , come se fosse superslua cosa in

«n'iscrizionc sepolcrale., .

Gjanangeio de' Medici nato di nobile famìglia in

Milano, fin dall'infanzia si conobbe. per mezzo di un

prodigioso avvenimento riportato dal Ciacconio nella

vita, che di lui scrive mentre era Cardinale, di cui però noi

non ci facciamo garanti, si conobbe, dissi, destinato'

dal Cielo al supremo Principato della Chiesa . Narra

dunque il mentovato scrittore , che comparve all' improv

viso una fiamma innocente nella camera dove fi trova*

va Gianangelo ancor pargoletta in culla, e dopo avere

lunga pezza di tempo errato or da una , or da un altra

parte, alla fine appressatasi all'estinta lucerna le resti

tuì il lume con ammirazione e stupore della nutrice,

che trovossi prelente al narrato fenomeno. Non è qui

da omettersi quel tanto , che intorno all' origine del

Cardinale Gianangelo de' Medici , narra Fortunato Spre*

chero nella sua opera intitolata Storia di Pallade Reti-

ca armata, e togata, il quale alla pag. 121. dice,
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cheGíannangclo fu figlio di Bernardino cittadino Mila-

nese, che esercitava la medicina, e la chirurgia, e

perciò fu detto il Medichino , quantunque alcuni mo

derni scrittori lo vogliono originario della famiglia

Medici di Firenze, alcuni della quale , cacciati da quella

citta in tempo delle fazioni , fissarono in Milano il loro

domicilio . Finquì lo Sprechero , a cui succede il Dia

rio letterario impresso in Firenze nel 1744. al n. 24.

sul quale si legge, che il Cardinale Giannangelo de

Medici fosse figlio di un tale Giambattista, (doveva

dire Bernardino) che per ester nato di un cerusico

Milanese, lo chiamavano Giambattista del Medico, e

inalberò in Roma Panne de i Medici di Firenze , dissi

mulando ciò questi, ec. L'Argelati per lo contrario nel se

condo T. della Biblioteca degli Scrittori Milanesi allapag.

2017. confuta valorosamente e quello, e questo con

autentici documenti, e con ragioni ÏÌ valide e forti,

che pare non ammettano risposta in contrario. Coltivati

con impegno prima in Pavia, e poi in Bologna, gli

studj della filosofia , medicina , e giurisprudenza , otten

ne in quest'ultima Università la ben meritata laurea di

dottore . Ardendo a quella stagione in Milano, come

narraci l'Argelati nel luogo qui sopra da noi già ai-

legato alla pagina 1091., gravi discordie tra gli otti

mati, è fama, che il Medici di comune consentimen

to delle parti , eletto arbitro , felicemente le compo

nesse ; ed è certo che acquietò una fiera lite insorta

tra Francesco II. Sforza Duca di Milano, e suo fratel

lo Gianjacopo de' Medici . Assunto P abito clericale

recatosi a Roma nel I527. in età di 28. anni a' 26.

Decembre del 1527. , nel medesimo giorno, e nell'ora

stessa , in cui trentadue anni apprèsso fu eletto Roma

no Pontefice; dopo aver coperto con lode onorevoli

impieghi , sotto Clemente VU. nella Curia Romana,

venne dà Paolo IH. dichiarato Commissario dell' eser

cito pontificio nell'Ungheria, e Polonia contro il Turco,

e i Luterani , Arcivescovo di Ragusi , Vicelegato di

Bologna , e Governatore di parecchie città dello sta»

Pontificio , e alla fine creato Prete Cardinale del tito
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Io di S. Pudenziana. Giulio III., che ne conosceva il

merito, destinollo Prefetto delle due Segnature, Le

gato della Romagna colla soprantendenza delle. milizie,

inviate da quel Papa contra Ottavio Farnese, e coll'

amministrazione della Chiesa di Cassano , che conseguì

nel 1553. dall' antidetto Giulio, avendo prima dimessa

quella di Ragusl. Dalla Chiesa di Cassano fu da Pao

lo IV, trasferito nel 1 5 Jrf. al Vescovado di Foligno,

che governò per mezzo di idonei Vicarf per tre anni,

con ordine espresso , che tutte le rendite della mensa

episcopale , fossero impiegate in sovvenimento de' po

veri , cui poi dopo averle compartiti immensi benefici,

rinunziò a favore di Gianantonio Serbelloni suo nipote.

Si narra di questo Cardinale, che avendo Francesco

Cardinale Pisani imbandito , giusta 1' usato suo costume

di ogni anno, un sontuoso banchetto nel giorno suo

natalizio a' Cardinali nel palazzo di S. Masco , introdusse

nella sala .del convita Silvio Antoniano , allora giova

netto di undici anni, che cantava all' improviso sulla

lira con somma grazia , e soavità di voce . Dal Car

dinale Farnese gli fu dato gentilmente un mazzetto di

fiori, affinchè a quel Cardinale presentata lo avesse,

che a suo giudizio doveva vcrisimilmente salire col

tempo sul trono del Vaticano . L' innocente garzonetto

dopo essere stato alquanto sospeso , e perplesso , offerì

quei fiori al Cardinale Giannangelo de' Medici , e nel

tempo stesso presa la lira in mano si pose a cantare

le lodi di lui con tale facilità, e leggiadria di verso,

che quel Cardinale datosi a credere esser ciò avvenuto

pensatamente , ne mostrò non piccolo dispiacere . Ma

ben presto conobbe di non essersi apposto. La verità

si è, che avverossi il preludio dell' Antoniano , essendo

stato , dopo Paolo IV., il Cardinale Gianangelo de' Me,

dici eletto Romano Pontefice , col nome di Pio IV,

H Cardinale Madrucci, che trovavasi presente al con.

vito, onorò il giovanetto poeta, che poi fu Cardinale

come vedremo, del prezioso dono di una ricca colla*

ria d'oro, che colle sue mani gli volle adattare al

collo.
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Filiberto Ferrerj da Vercelli de' Marchesi dì Roma•

gnano, fratello del Cardinale Pierfrancesco di questo no

me, e nipote de' due Cardinali della stessa famiglia,

Gianstefano , c Bonifacio, e zio di Guido Ferreri pari

mente Cardinale; illustre non meno per la nobiltà de' na

tali , che per Io candore de' costumi , e per la sua non

ordinaria erudizione , provveduto di tre ricche e nobili

abbadie , e promosso dal Pontefice Leone X. nel 1518.

al Vescovado cT Ivera , fu incaricato della Nunziatura

al Duca di Savoja . Adempiè con tal vigilanza e solle

citudine le tutte parti di zelante pastore , che Paolo III.

credè di dovere ricompensare il suo zelo coli' onore

della Porpora Cardinalizia , a cui venne assunto col

tt.di S. Vitale . Non aveva per anche passati cinque mesi

nella nuova dignità , quando un' importuna morte ne lo

spogliò , involandoli la vita in Roma nel 1549. , à" onde

trasferito in Biella, fu sepolto nella tomba de'suoi antenati.

Bernardino Maffei , e non già Bernardo, come lo dice

il Fleury nel T. 50. della sua storia ecclesiastica tradotta

nels italiana favella, e stampata in Siena nel 178 1. alia

0.353. , ebbe patria Roma, dove venne a luce da il

lustre , e ragguardevole stirpe . Fu uomo di raro inge

gno, e di eccellente e molteplice letteratura, che lo

induise a visitare le più celebri Università d'Italia, a

fine di prendere cognizione de' soggetti più insigni in

iscienza, e dottrina, che tutti lo ebbero m alta ripu

tazione, e di goderne poi il commercio, e l'amicizia,

ed egli medesimo divenne lepido Poeta , infigne Ora

tore , Storico sincero, e valente Antiquario . Allettato

il Pontefice dall' eloquenza del Maffei , Io diede per

segretario al Cardinale Alessandro Farnese sito nipote,

e pollo volle nello steslo impiego al suo servigio. Poco

dopo gli conferì un canonicato nella Vaticana Basilica,

e lo promosse nel I547. al Vescovado di Massa e Po.

pulonia, cedutoli dal Cardinale Alessandro Farnese, che

il Marsei rinunziò nel 1540. al Cardinale Michele Sil

vio Portoghese nell' atto di esser trasferito alla Chiesa

di Chieti, a cui nei . tempo stesso fu unita l' Ammini

strazione di quella di Caserta , c ncll' anno medesimo
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in premio del suo distinto merito, in età di circa tren

tacinque anni , fu creato Prete Cardinale del titolo di

S. Ciriaco . Accoppiò fino all' utrimo spirito colla di

gnità cardinalizia , la modestia, la mansuetudine , la tem

peranza , la dolcezza dello spirito , e la pietà ; virtù ,

che lo renderono carissimo a S. Ignazio Lpjola , col

quale contraste sincera amicizia , che fu al Santo di

gran vantaggio , singolarmente per chiudere la porta

alle dignità ecclesiastiche agli individui di quell' Istitu

to. Intervenne al conclave di Giulio III., che riguar

dandolo con occhio di parziale affetto , lo spedi Legato

a Ottavio Farnese Duca di Parma, presso di cui eseguì

felicemente la sua commissione , dopo la quale fu ra

pito in Roma da importuna morte nel 1555. ne"a ro

busta età di quaranta anni non compiti , e cinque di

cardinalato , e rimase sepolto nella Chiesa di S. Maria

sopra Minerva nella cappella di sua famiglia con un

brevissimo elogio . Lasciò nel suo testamento un Lega

to di ottomila scudi da distribuirsi in elemosine. Que

llo degno Porporato divenne il soggetto delle lodi di

Annibale Caro, di Aldo Manuzio, del Cardinale Sa-

doleto, di Pier Vittori , e di altri , che lo esaltarono

con grandi encomj . Lasciò parecchie opere , e tra le

altre un'assai elegante storia sulle iscrizioni ed imma

gini delle antiche medaglie , e alcune lettere latino

scritte con istile coltissimo , colla vita di Paolo III.

CC. DI GIULIO III.

"Prima promozione fatta in fyma alli $1- di

Maggio del 1550.

INnocenzio del Monte nato miserabilmente nella dio

cesi di Piacenza da una povera donna , che andava

mendicando per la città , come scrive il Muratori nel

Tomo 10. degli annali d' Italia parte seconda pag. <?8.,

senza sapersi chi ella si fosse , nè tampoco chi foste suo pa

dre, come tutti conformemente scrivono gli Autori,

si diede di buon' ora al mestiere dell' ozioso , e del va

gabondo , or «fà una parte , or dall' altra discorrendo a
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seconda del proprio capriccio. Capitato a caso in Bo

logna , o a dir più vero in Piacenza , come vuole il

Muratori nel luogo citato , gf infimi familiari di Gian

maria del Monte Governatore, o Legato della città,

lo ammisero in casa del padrone per valersene ne* più

abietti , e basii uffici • Conosciuto a caso da Gianma

ria il talento di quel pezzente ragazzo, tanto amore

gli prese, che più non si saria fatto ad unico flglia.

Lo se, quindi ne' costumi , e nelle lettere istruire , e poi

l' innesto nella propria casa, facendolo adottare nella

iiia famiglia da Baldoino del Monte suo fratello. Al

cuni anno voluto sostenere contro la corrente degli

scrittori di quei tempi , che Innocenzio solfe figlio le

gittimo di Baldoino del Monte full' autorità di alcuoi

monumenti, che si trovano negli archivj ,e di una iscri

zione , che leggest incisa in marmo nella vigna di Papa

Giulio, in cui Innocenzio vien detto figlio di Balduina.

Ma questo, poco o niente prova , potendosi chiamare col

nome di figlio anche un' adottivo , come chiaro risulta

dalle slesse divine Scritture , nelle quali i fedeli, che

sono figliuoli adottivi di Dio, sono detti semplicemen

te figliuoli : ut siiti Dei nominemur & fimus. Quindi

gli procurò , ovvero gli conferì una Prepositura nel/a

Cattedrale di Piacenza, altri dicono in quella d'Arezzo.

Eletto il Cardinale del Monte a Sommo Pontefice col

nome di Giulio 111., passati tre mesi appena da\U sua

assunzione al Pontificato, creò Innocenzio Diacono Car

dinale di S. Onofrio in età di foli diciassette anni , con

aperta ed unanime contraddizione del Sacro Collegio,

c fra gli altri del Cardinale Giampietro Caraffa , il quale

in pieno concistoro, a visiera calata, e con grand'* effi

cacia , aringo contro la prostituzione di quel!' eccelsa

dignità-, in persona sprovveduta affatto di quelle virtù,

che in qualche guisa potessero ricoprire V obbrobrio

de' natali di un soggetto, degno, come scrive il eh.

Tiraboschi nella sua storia dell'Italiana letteratura, di

rimanersi tra quei cenci , ne' quali era stato involto .

Fatto Cardinale, gli fu da Giulio conferita la Lega

zione di Bologna, e della Romagna, oltre jnolti pia.
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gui benefici , e tra gli altri le Abbazie di S. Sabba , di

MiranioDdo,e di Grottaferrata . Ma quest'aborto, per

parlare col Muratori , fece quella riuscita, che ognuno

prevedeva. Dopo la morte di Paolo IV., accusato di

molti, e gravi delitti, fu da Pio IV. ritenuto per se

dici mesi in Castelsantangelo , come narra il Pallavicini

nella storia del Concilio Tridentino lib. 14. cap. i5.

pag. 158., e nell' atto in cui era in quella fortezza tras

portato . per non so qual' ingiuria ricevuta da un oste,

e dal di lui figlio , ferì sconciamente amendue . Sicco

me poi dilapidava in ispelè voluttuose, e indecenti i

beni ecclesialtici , de' quali.' era ripieno fino alla gola,.

e menava una vita disdicevole al decoro dell' eminen

te dignità, di cui era fregiato, quel Pontefice gli tolse

le tre sunnominate Abbazie, e lo rilegò in Tivoli; il

Pallavicini nel luogo poc' anzi citato dice nella solitu

dine del famoso monastero di Montecaslìno , ma vedre

mo , che è in errore . Per sì fatti paterni gastighi però

non divenuto migliore, fu di nuovo fatto carcerare

da S. Pio V. , il quale , tranne i! necessario sostentamen

to , toltali qualunque rendita, lo confinò in Montecaslìno ,

e alle preghiere di parecchi Cardinali , s' indusse a li

sciargli per direttore e custode , un Sacerdote della

Compagnia di Gesù. Da Gregorio XIII. restituito in

libertà, tornato a Roma, si rendè a tutti grave e odio

so ; onde quantunque solfe il primo nell' Ordine de' Dia

coni , guardavansi i Cardinali dal trattarlo, e conver

sare con essolui. Alla fine la morte lo tolse dal mon

do in Roma, nel bel mezzo de' suoi giorni nel 1577.

in età di 48. anni, e 27. di cardinalato, senza destare

in chichesia nè lagrime, nè compassione, e fu sepolta

privatamente nella Chiesa di S. Pietro in Montorio.

Intervenne a' conclavi di Marcello II. , Paolo , e Pio IV. ,

e Pio V. , ma non si trovò a quello di Gregorio XIII.

inabilitato da un Breve di S. Pio V. Vedi la storia

ecclesiastica dell' Abate Berault-Bercastel stampata in Pa

rigi nel 178 3. al T. 18. p. 186., che ne fa un breve,

ma esgressivo ritratto . Questo è quel tanto , che da i

diversi scrittori abbiamo intorno alla vita , ed azioni
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del Cardinale Innocenzio del Monte. Conviene però

dire , che cotali autori non abbiano avuto notizia di

una Cronichetta del Monte Sansavino di Toscana, de

scritta sci anni dopo la morte del Cardinale, da D. Ago.

stino Fortnnio monaco Camaldolese Fiorentino, e stam

pata in Firenze nel 1583. nella stamperia di Bartolo

meo Sermartelli, che si legge nelle miscellanee della

Biblioteca Angelica, o sia di S. Agoilino in Roma alle let

tere SS. 11. 32. dove alia pag. 55. cosi dice.

Innocenzio del Monte fu figlio d' Angelino del Borgo

S. Donnino contado di Piacenza, che andò al servizio

del Signore Baldoino di Monte nella Rocca di Furll,

e poi del fratello , cioè del Cardinale Giovanmaria,

quando fu Legato di Parma , e di Piacenza , all' un

de' quali servi per Bombardiere, e all'altro nella Guar

dia . Il nome d' Innocenzio al Battesimo fu Santino ....

nacque l'anno 1532., e morendo la madre, il padre

prese per seconda moglie una lavandaia . La cagione

di sua buona ventura fu , che giuocando egli putto

con una scimia del Legato nella strada, il Cardinale

vistolo dalla finestra, e compiaciutosene come destro,

io fece menare in palazzo , c fattogli dar da mangiare

con carezze, avvenne, che il fanciullo si addormentò,

a cui perciò il Cardinale fece cucire addosso un ve

stito di Ermisino bianco, col quale avendolo menato

poi seco al Concilio di Trento, Io rimandò ammalato

al Montelansavino da M. Lorenzo Bartoli suo maestro

di Casa , . . . . e dato sotto la cura di M. Baldoino da

Barga , poi Vescovo d' Aversa . Poi fatto di quattor

dici anni gli conferì la Prepositura di Arezzo , c lo fece

adottare per figliuolo dal fratello, col nome d' Innocen

zio di Monte, e fatto Papa gli diede il suo cappello,

. mandatagli la Berretta in Bagnaja vicino a Viterbo due

miglia, con farlo Legato di Bologna, dandogli in dì-

versi tempi entrata per trentasci mila scudi nella Badia

di Grottaferrata , di Porcigliano , di Miramondo da

Milano, di Oltramare, di Normandia, di S. Pier a

Ruoti , col Vescovado di Mirapis in Francia, e altre

pensioni in Spagna, ed in altri diversi luoghi. Mori

\
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in Roma non si avendo saputo conservare sa felice

fortuna, ridotto a basso stato l'anno 1578. di età di

anni 46. , sepolto nella Chiesa di S. Piero a Monto-

rio il dì de' Morti . Ecco quanto ne scrive un'autore

contemporaneo, la cui leggenda sembra seco recarsi i

caratteri tutti della più sincera verità ; onde se gli au

tori, che di lui anno scritto, fi foiTero presi la briga

d'indagare con più esatta diligenza la di lui origine,

!' averebbero senza meno rinvenuta nell' allegata breve

Cronica .

Seconda promozione fatta in Ironia all'i 12. di Ottobre

del 1551.

Giorgio Martinusio , cosi detto dal cognome del

la propria madre, ma di fatti della famiglia Utisse-

noviiki , quanto nobile , altrettanto scarsa di beni di

fortuna, venne a luce nella rocca di Namiesàz , presso

al fiume Tibisco nella Croazia . Annojato del mondo,

di cui nell'età ancor verde provato aveva le peripe

zie, nel 1508. professò nell'Ordine di S. Paolo primo

Eremita, quantunque siavi chi Benedettino lo vuole, o

monaco Olivetano, e tra gli altri il poc'anzi allegato

Abate Bcrault Bercastel alla pag. 236. e seg. , e Maria

no Armellini nel suo libro degli scrittori, e Vescovi

di alcune Congregazioni dell'Ordine di S. Benedetto ,

per l'Italia a car. 48.; quantunque non manchi di no

tare , che alcuni lo negano . Essendo Superiore del ce

lebre monastero di Cestoconiano nella Polonia, contras

se stretta amicizia con Giovanni Re d'Ungheria , che

dalle armi di Ferdinando Í. Arciduca d'Austria, era sta

to costretto a ritirarsi in Polonia. Giorgio dunque ad

istanza di quel Principe , intraprese replicate volte il

viaggio dalla Polonia in Ungheria, per eccitare co' più

caldi uffici gìi ottimati del regno, a richiamare al

possesso del medesimo l'esule Sovrano , come in fatti

fu da essi coraggiosamente eseguito . Samuello Timon

autore della Porpora Pannonica a car. 37. , scrive chia

ramente , che il Martinusio ottenne da Solimano , a ciai
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il Re Giovanni crasi fatto tributario, di intronizzar!»

di nuovo sul soglio di Ungheria . In ricompensa per

tanto del prestatogli beneficio, il Re lo nominò nel 1534.

al Vescovado di Varadino, e dichiaratolo suo intimo

consigliere , gli conferì la prefettura dell'erario regio ,

e alla sua morte lasciollo tutore dell' unico suo figlio

Giorgio , Bambino di soli undici giorni , amministrato-

re e governatore del regno, fintanto che il figlio non

si trovasse in età di cingere la corona. La Regina Isabel

la madre , e il Marti nullo, ambedue tutori del piccolo Re.

avevano cominciato già ad altercare fra di loro , d-

schiando sovente la pace alle discordie . 11 M art in ufo

vecchio valoroso , avvezzo a comandare , e per l'accor

tezza , e per le imprese fatte , numerato tra gii uomi

ni più famosi di quel secolo , usava una maniera di

comando assai dispotica, come se fosse egli stato il pa

dre del Re fanciullo. La Regina, donna pur di valo

re , o per materna gelosia, o per femminile vanità , in

fastidita di questo procedere, erasi in fine per dispera

zione ridotta a chiamare Solimano contro di lui , co

me machinatore della morte del figlio , e confederato

con Ferdinando . Per la tardanza però dell' ajuto tar-

chesco , avendo egli avuto agio , e tempo di riconciliar

si colla Regina , aveva anche in varj conslitti sbaraglia

to i Turchi , quando erano arrivati ; finchè disgustato

si un' altra volta colla stessa Regina , e credendosi ine

guale a sostenere l'impeto turchesco, ricorse aperta

mente all'ajuto di Ferdinando , il quale si pose in cuore

di volere anche la Transi! vania . La Regina per tanto

nel 1551. trovandosi sprovveduta di forze , e di alleati,

dovette a suo malincuore cedere, e rinunziare con al

cune determinate condizioni, a' suoi diritti sulla Tran-

silvania, e ritirarsi nel castello di Opplen nella Slesia,

sotto pretesto di sicurezza. Entrato Ferdinando al pos

sesso della Transilvania per opera del Martiqusio , lo

nominò immantineate al l'Arcivescovado di Strigonia, e

all'onore della porpora , a cui fu sublimato da Giulio

che per maggior significazione di onore gli trasmise,

senza obbligarlo a trasferirti a Roma, il cappello ai-
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dinalizio , con facoltà di recarsi indosso le vesti rosse ,

interdette ai Cardinali di Ordine monastico, e rego

lare. Essendosi in appresso a motivo del comando delle

truppe, che ad esclusione di qualunque altro, preten-

deva il Cardinale, che spettasse a se solo , suscitate

gravissime discordie tra lui , e il Castaldi , nemico ed

emolo del Martinusio , e Generale dell'esercito di Fer

dinando, ed essendo queste state non poco accrelciute,

e fomentate per una tregua di venti giorni , che il Mar

tinusio , a dispetto del Castaldi , e degli altri capitani,

e ufficiali , accordò al Turco Ulamane governatore della

fortezza di Lippa , ridotta ormai agli ultimi stremi ,

prese il Castaldi la barbara risoluzione di toglierli spie

tatamente la vita. Prima però di venire al l'esecuzione

di cotale fellonesco disegno , stimò necessario di metter

lo destramente in disgrazia di Ferdinando, e di esplo

rare in questa foggia U volontà di quel Principe , con

renderlo avvertito colla più alta segretezza, e colla più

nera calunnia , che non isperasse giammai di avere pace

in quel regno , fintantochè vivesse il Martinusio , uomo

risoluto e intraprendente , che fra le altre cose , se la

passava di buona intelligenza col Turco , come ne fa

ceva indubitata fede , la lega intempestivamente accor

data ad Ulamane, contro l'unanime ientimento di tutti

gli ufficiali, e del consiglio di guerra della Maestà sua.

Antonio Bechet nella storia del ministero del Cardinale

Martinusio , scrive espressamente , che coloro i quali

cospirarono contro la vita di questo Cardinale, altro fi

ne non ebbero, che quello d' impadronirsi de' suoi cre

duti tesori , e delle sue ricchezze , quali poi non cor

risposero all'espettazione, che se ne era formata, essen

do state aisai mediocri ; e afferma che per questo mo

tivo lo calunniarono di segreta intelligenza col Turco.

Ferdinando per mezzo di Giulio Sannazzarro suo ca

vallerizzo, che a tale effetto spedi in diligenza nell'Un

gheria, e poi per mezzo del Conte d'Arcos, fc' rispon

dere al Castaldi, che intorno a questo particolare avesse

fatto quello, che gli dettava il dovere e la coscienza.,

e ciò che avesse giudicato più ipedicnte , e acconcio
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ai vantaggi della corona. Stabilita dunque, colla sicu-

. rezza di quest'oracolo , ia strage del Cardinale , fu pen

sato al modo di eseguirla; e a tale effetto furono fis

sati gli occhi sopra la persona di Marcantonio Ferrari

da Alessandria della Paglia, segretario dello stesso Ca

staldi, a cui furono dati per compagni, nell'atroce mis

fatto , due sicari Piacentini , ed altri furfanti , fino al

numero di dieci, che in quella funesta circostanza do

vevano trovarsi pronti , per dar mano all' esecuzione

della tramata congiura. Il Ferrari adunque la mattina

de' 13., il Bechet nel luogo qui sopra citato de1 mini

stero del Martinusio, scrive alli 19., e lo stello fa il

Fleury nel Tomo 40. , della sua storia ecclesiastica al

la pag. 43<5. , alcuni dicono il giorno 17.0 18. di De

cembre del 1551. avanti giorno, armatosi di pugnale,

e di pistola, se' passare ambasciata al Cardinale, che

trovavasi in Winitz in una caia di delizie , di avere

un'affare dell'ultima importanza da comunicare secolui,

ma che si saria spedito colla maggiore sollecitudine .

Ammesso per tanto all'udienza, come ben cognito al

Cardinale , che prestati gli aveva rilevanti servigi , gli

presentò alcune lettere di raccomandazione da spedirsi

a Ferdinando , supplicandolo a volersi degnare di sot

toscriverle • Nell'atto però in cui presa il Martinusio la

penna , stava per sottoscrivere le supposte lettere , av

ventatagli il perfido una stilettata nella gola, gravemente

il ferì . Il Martinusio abbenchè avvanzato negli anni ,

robusto non per tanto , e vegeto della persona , steselo

con un pugno a terra , cominciò ad invocare ad alta

voce i santissimi nomi di Gesù e di Maria, al cui stre

pito introdottisi i sicari, col replicare le pugnalate , e

con un colpo di pistola sparatagli in petto dallo stesso

Ferrari, lo stesero morto nel luogo sopra indicato

nel 1551. , in età di anni settanta, dopo due mesi di

cardinalato. Quindi uno de' sicari recisoli un orecchio,

che egli aveva pieno di peli , per sicuro ed evidente

contrasegno della morte già effettuata, per mezzo di

sollecito corriere, che già trovavasi allestito e pronto,

Su mandato in Prag3 a Ferdinando . Rimase il cadave
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ta del disgraziato Cardinale intriso nel proprio sangue,

affatto insepolto per lo spazio di settanta giorni sulla

Coglia di quella camera medesima , in cui era stato tru

cidato , e finalmente sul principio di Marzo ebbe se

poltura nella Chiesa di S. Michele di Albareale. L'Aba

te Berault Bercaslel nella sua storia ecclesiastica T. 18.

pag. 240. scrive , che il cadavero del Cardinale fu

trasportato a Vislembourg con grand' onore, e sepolto

a lato del famoso Huniade , dove alla sua memoria fu

eretto un sontuoso mausoleo . Aggiunge di più , che

nell'inventario, che si fece di tutte le carte, e scrittu

re del Cardinale, non fu trovata cosa, che in verun

modo pregiudicasse alla di lui fedeltà , nè alla più scm,

polosa probità . Alla nuova di sì orrenda tragedia , varj

furono, e diversi i sentimenti e i giudizi del Pubbli

co. La verità però si è , che coloro, che ebbero ma

no in quel sacrilego e detestabile omicidio , finirono

tutti in una maniera assai funesta ed infame i giorni lo

ro , e tra gli altri Sforza Pallavicini in meno di un'anno

preso dai Turchi , e fatto a pezzi l'esercito , cui coman

dava , dopo aver sofferto gran numero di bastonate , e

di percosse , fu condotto a Buda carico di catene , in

mezzo agli insulti del Bassà , che gli rinfacciava la

morte del Cardinale, e a gran pena potè campare dalle

loro mani con pagare una considerabile somma di de

naro . Marc'Antonio Ferrari fu impiccato in Milano ; ( il

Bechet nella storia del ministero del Martinusio, e il

Fleury, scrivono in Alessandria ) al Campeggi in una rissa

notturna fu troncata la destra mano , e non molto dopo

fu sbranato in Vienna nell'atto di una caccia, da un

cignale ; lo Scaramuccia in Provenza nella Francia fu

fatto in pezzi da alcuni soldati , il Bechet dice squar

tato da quattro cavalli ; il Monino fu decapitato a S. Ger

mano nel Piemonte; del solo Castaldi non si sa la fine .

Lo stesso Ferdinando, tradito da' suoi ministri, vide gli

Ungheri divenuti suoi' ribelli . Pervenuta in Roma l'in

fausta notizia della violenta morte del Cardinale , ne

concepì il Papa un'affanno, e rammarico incredibile,

e ne diede parte al sacro Collegio in pieno concistoro,

Tom. IV, V
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facendo citare il Re Ferdinando , il quale ad onta dells.

lettere, che scrisse in sua giustificazione, e in giusti

ficazione della morte data da' suoi al Martinusio , il

Pubblico rimase costantemente persuaso, essere egli stato

il vero autore di quel barbaro tradimento ; onde in

sieme cogli esecutori , e complici di esso , fu da Giu

lio prima citato , come già si è detto , e poi col con

siglio de'Cardinali , fulminato colla sentenza di scomu

nica . Bisogna confessare , che fintanto che visse il Marti

nusio , l'eresia non potè giammai penetrare nell'Ungheria,

ma tolto appena dal mondo , vi fece progressi si ra

pidi, che meglio si sarebbero potuti chiamare trionfi,

e quel misero regno rimale involto in un mare di ca

lamità , e di miserie . La vita di questo Porporato fu

diffusamente scritta da Giovanni Marnavizio , e oltre a

questa abbiamo la sua storia in lingua francese stampa

ta in Parigi nel 171 5. Si veda l'anzidetto Abate Be-

rault Bercastcl nel luogo sopra citato, che ne parla a

lungo , e con gran precisione , come ancora Giorgio

Eggs nel lupplemento alla Porpora dotta p. 328. e seg.,

dove lo taccia d'intelligenza col Turco , ma se con ra

gione, o a torto, altri ne giudichi. L'autore della Por

pora Pannonica , che si conserva tra le miscellanee deila

Biblioteca Angelica , o sia di S, Agostino in Roma al

segno * pag. 36. e seg, , ne parla a lungo egli pure .

Una compiuta storia del ministero del Cardinale Gior

gio Martinusio l'abbiamo, come già si è accennato ,

da Antonio Bechet canonico di Uzes, stampata nel 1715.

nell'idioma francese, il quale fra le altre belle notizie

che ci somministra del Martinusio , riporta per disteso

a pag. 405. l'elogio a lui fatto da Mf de Thou .

Terza promozione fatta in I{oma atti 20- di Decembr:

del 1 551.

Cristoforo del Monte nato in Arezzo , fratello di

un cugino del Pontefice , adottato da lui nella propri;

famiglia , fu pro mosso al Vescovado di Bettelcnime 1
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quindi sotto Clemente VII. passò nel 1525. a quello

di Cagli , che rinunziò a Giovanni del Monte suo ni

pote , essendo egli stato trasferito , come indubitata fe

de ne fanno i Sammartani nella Gallia cristiana T. 1.

p, 668. , e il Petramellario pag. 1 io. , nella sua conti

nuazione al Panvinio, da Giulio III. a quello di Mar-

silia nel 1550., come afferma l'Ughellio nel Tomo z.

dell' Italia satra pag. 823. , abbenchè il di lui nome

non si trovi nella fèrie de' Vescovi di quella Chiesa .

Decorato quindi dal Pontefice della dignità di Patriar

ca d' Alessandria , fu assunto alla porpora cardinalizia

col titolo di S. Prassede , quantunque stavi chi scrive

di S. Pancrazio. La pietà e religione singolare di que

sto Cardinale, i suoi talenti, la mansuetudine co' pros

simi , la liberalità inverso i poverelli , lo renderono

oggetto di ammirazione , e di amore a quanti ebbero

la forte di conoscerlo , e di trattarlo ; e Giulio stesso

riguardollo sempre con occhio di parziale affetto , at

tesa la sua erudizione , congiunta a straordinaria sperien-

za nel maneggio degli affari , per cui recò gran sollie

vo a quel Papa nelle cure, e sollecitudini del Pontifica

to . Non così però fece , al dire del Fleury nel T. 56".

stampata in Siena alla pag. 216., non così fece Pio IV.,

che sembrò nonio vedesse troppo di buon'occhio, lo

che soffrì egli costantemente , e con cristiana rassegna

zione . Dopo avere adempiti i doveri di zelante Ve

scovo , e di ministro fedele dell'Appostolica Sede , ed

essere intervenuto a' conclavi di Marcello II., Paolo,

e Pio IV,, la morte lo sorprese nel. 1564. in età dì

ottanta anni, e tredici di cardinalato, in S. Angelo in

Vado , dove oltre all'avere risarcita la casa , e il cam

panile della Chiesa maggiore , aveva fondata una ma

gnifica cappella ; ed ebbe sepoltura nella Chiesa dì

S. Angelo , in cui già era stato Arciprete , avanti all'al

tare maggiore .

Fulvio della Cornia , nato di nobili genitori in Pe

rugia, nipote del Pontefice , per parte di sorella , a cut

riuscì non men caro per l'indole aurea e soavissima , per

della ÍUa storia ecclesiastica tradotta
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i candidi costumi , che per la nascita ; professò nella Re

ligione de' Cavalieri di Malta, e in seguito sudai Pontefice

fatto Arciprete della Cattedrale' di Perugia , e poi

.nel 1550. promosso al Vescovado della stessa città ,

dove a norma de' decreti del Tridentino, stabili ia ri

forma nel Clero, enei popolo, fondò il Seminario, in

vigilò alla clausura delle monache , e v' introdusse le

Cappuccine, ed ottenuti nel 1551. da S. Ignazio Lo-

jola alcuni sacerdoti dell' estinta Compagnia, diede-

gli luogo in quella città , in cui fabbricò loro una como

da abitazione. Poco dappoi fu creato Prete Cardinale

del titolo di S. Maria in Via ,( quantunque non manchi

chi scrive di S. Marcello ) Legato della Marca , Am

ministratore della Chiesa di Lucera , e Vicario del Pa

pa nello lpirituale , e nel temporale , in alcune città

dell'Umbria, e della Marca , con molta autori tà nel go

verno degli affari della Chiesa. Giulio lo mandò presso

Cosimo de" Medici , Duca di Firenze , nel mentre che

il Cardinale Simonetta trovavasi in Siena per ristabili

re la pace di quella città, e nel 1553. dal Vescovado

di Perugia, avendo prima rinunziato quelìo di Lucera,

lo trasferì a quello di Spoleti , di cui venne spogliato

da Paolo IV., per essersi unito con suo fratel/o Asca-

nio. della Corni.i, insigne .capitano, c uomo di gran

rome e valore , che i Carassi dubitavano elsere impe

10 al Pontefice , motivo per cui il Pallavicini nella sto

ria del Concilio Tridentino lib. 13. cap. 17.. afferma ,

che il Cardinale fu ritenuto in carcere , e il Moreri nel

iùo Dizionario scrive , che rimase condannato nella

somma di sessantamila scudi . Un tale sinistro avvenimen

to lo disgustò per siffatto modo del mondo , che si

diede ad amare la solitudine, e la sua maggiore occu

pazione quella fu di far bene altrui . Gli fu però re

stituita la' sua Chiesa da Pio IV., che diedegli la com

missione di riformare il Ceremoniale Romano . Dimesso

11 primo titolo, ottenne successivamente sotto Grego

rio XI II. nel fine del 1580., il Vescovado di Porto,

dove ristaurò da• fondamenti la Cattedrale . Professà

 

fautore del partito Spagnolo avver-
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una filiale , e costante divozione alla Santissima Vergi

ne , a cui nella S. Casa di Loreto, fece un dono con

siderabile. Si trovò presente all'elezione di Marcello IL,

Paolo, e Pio IV., Pio V., e Gregorio XIII. Giunse

al termine de' suoi giorni in Roma nel 1583., in età

di 66. anni, e 32. di cardinalato, e fu sepolto nella

Chiesa di S.Pietro in Montorio, nella cappella di An

tonio Cardinale del Monte, con un magnifico elogio

scolpito in una vaga piramide di marmo.

Gianmichele Saraceni , venuto a luce da nobilissima

famiglia in Napoli, fornito di aurea indole, potè ne'gra-

vi studj far lieti progressi, ed essendo Arciprete di To

rcila, fu nominato da Carlo V. all'Arcivescovado di

Accrenza.e Matera , Chiese unite, che ottenne nel 1531.

da Clemente VII. Intervenne sotto Paolo III. al Con

cilio generale , dove per la sua eminente dottrina se'

una luminosa comparsa , ed acquistossi la riputazione di

uno de' più dotti Prelati di quella augusta assemblea .

Giulio III. essendo Legato a latere dello stesso Conci--

lio , preso dalle rare prerogative del Saraceno , creato

Pontefice, chiamatolo a Roma , lo destinò a coprire pa

recchi decorosi impieghi, e tra gli altri, quello di Go

vernatore dell' Alrrla cittì, ne' quali, avendo abbonde-

volmente corrisposto all'espettazione formata della sua

abilità c prudenza, ne coronò il merito, col crearlo

Prete Cardinale del titolo di S. Maria in Araceli , da

lui successivamente cambiato nel i5d5. sotto Pio IV.,

col Vescovado di Sabina, Giorgio Éggs nel supplemen

to alla porpora dotta pag. 344. , per errore scrive di

Palestrina. Lo stesso Pontefice affidogli nel 1560. l'arn-

minislrazionc della Chiesa di Lecce, che dopo un'an

no rinunziò a favore di Annibale Saraceni suo nipote,

con altri gravissimi carichi , e quello Angolarmente dì

esaminare, e rivedere gli atti della Tridentina sinodo,

e quelli della canonizazione di S. Diego, insieme col

la Congregazione del S. Orfizio . Ebbe il carico , insie-

jneco'Card inali Cicala , e Trani, di comporre i litigi,

che destati si erano tra i Canonici regolari Lateranen-

sii e i Monaci Benedettini di Monte Cassino, c de
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cisc coi colleghi in favore dei primi . Fu nel numero

di quei sette Cardinali , che vennero deputati sopra

l'affare gravissimo dei Caraffi . Trovossi tra i Cardinali

elettori di Marcello II., Paolo, e Pio IV., e Pio Vn

nel cui Pontificato chiuse il periodo de' suoi giorni in

Roma nel 1568., in età di settantanni non compiti,

c diciassette di cardinalato . Trasferite le sue ossa a Na

poli , furono riposte nella Chiesa di S. Maria a Fornello

nella tomba di sua famiglia . Nella Chiesa di S. Maria

sopra Minerva, leggesi l'epitaffio di questo Cardinale,

che il Ciacconio ha tralasciato di annoverare tra i Car

dinali elettori di Pio IV. , non avendolo ascritto nè tra

i presenti , nè tampoco fra gli assenti , quando è cer

tissimo , che vi prestò la sua assistenza . Chi ne vuole

rimanere sicuramente persuaso , non ha che a leggere la

pagina 875. del terzo Tomo dello stesso Ciacconio

verso il fine.

Giovanni Ricci venuto a luce in Montepulciano,

di chiaro sangue , per involarsi ai mali trattamenti , e

agli insulti di cruda matrigna , che stranamente lo in

quietava , in età di quindici anni prese la strada di Ro

ma , dove trovò un protettore nella persona del Ta-

rugi gentiluomo della sua patria, grande amico di' suo

padre, il quale per quanto si adoperasse col Ricci, non

fu giammai possibile , che lo potesse persuadere a far

ritorno alla casa paterna . Fu quindi pensato di collo

carlo provvisionalmente presto "il Maestro di Casa del

Cardinale .Gianmaria del Monte , che Papa fu poi col

nome di Giulio III. Morto il Maestro di Caia del Car

dinale del Monte, venne il Ricci surrogato in di lui

luogo nello stesso carico, come leggesi sul Ciacconio,

c non già nella carica di Maestro di Camera , come

per errore ha scritto l'autore delle Memorie storiche,

de'Maggiordomi dell'edizione di Napoli del 1782., da

noi altrove allegate. Venuta frattanto a notizia del

Cardinale Alessandro Farnese , che andava in traccia di

un Maestro di Casa , l'industria, e diligenza straordina

ria, con cui il Ricci esercitava quell'impiego , Jo volle

ad ogni patto al suo servigio collo stesso carico > bob
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trovando * Chi meglio di lui lo soddisfacesse , onde il

Card. del Monte di buon grado ce lo cedette. Scopertolo

frattanto il Farnese per uomo di molto spirito , e di singo

lare intelligenza negli affari , se ne prevalse in parecchi

maneggi importanti, c gelosi, e tra gli altri lo spedi in

Francia, in Alernagna, e ne' Paesi baffi, per trattare

alcuni gravi affari , quali conchiuse con somma pru

denza , e pari soddisfazione del Cardinale suo Signore »

Rivestito quindi dell'abito prelatizio , fu prima Pro-

tonotario Appostolico partecipante , e poi nel 1542. da

Paolo III. aggregato tra i Chierici di Camera , fu in

viato col carattere di Collettore Appostolico in Porto

gallo, e in appresso dichiarato Internunzio alla Corte

di Spagna, poi a quella di Vienna, colla provvista

dell'Arcivescovado di Siponto, o sia di Manfredonia, che

ottenne nel 1544. da Paolo III., per rinunzia del Car

dinale Gianmaria del Monte , a cui nell'anno seguente

fu aggiunto a titolo di amministrazione il Vescovado

di Chiusif L'Ughcllio nel T. 3. dell'Italia sacra p. 485.,

e il Ciacconio nella vita del Cardinale Ricci scrivo

no $ che l'una. e l'altra delle antidette Chiese le otten

ne il Ricci da Giulio III. , Io che sembra assolutamene

te fal^o : imperocchè , come scrive il poc'anzi allega

to Ughellio nel T. 7. della sua Italia sacra p. 859.,

il Cardinale Gianmaria del Monte, poi Papa col no.

me di Giulio III., rinunziò la Chiesa di Siponto net

1544. , la quale nell'anno stesso fu conferita al Ricci,

non per anche Cardinale , che ritennela per soli otto

mesi. Che nel 1544. ^aPa Paolo III. niuno vl

ha, che possa dubitarne, avendo seduto dalli 3. di

Ottobre del 1534. ^n0 *M' lo. di Novembre del 1549,

E' poi tanto vero, che nell'antidetto anno 1 9^4. rinun-

zio il del Monte la Chiesa di Siponto al Ricci, che

nell'anno medesimo tornò di nuovo al possesso della su*

Chiesa di Pavia, che ottenuta aveva fin dal 15io. da

Leone Papa X., avendone Paolo III. spogliato, come

altrove si è detto, Giangirolamo de Rossi, che ne cr»

Vescovo . Per quello poi alla Chiesa di Chiusi si ap

partiene, lo stesso Ughellio nel T. 3. dell' I. S. pag. é;1. •
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fcrivc fenza alcun dubbio in contrario, che il Ricci

ia ottenne il di so. Febbraro del i 545., non potè dun

que averla da Giulio III. ed avendola amminiftrata per

mezzo di Vicarj , ne dimife la cura nell' atto di elFer

promoflb alla Porpora. Refticuitofi a Roma, fu ob

bligato da Giulio , a cui , come già fi è detto , prefia

to aveva fedele fervitù in qualità di Maeftro di Cafj,

a portarfi a Napoli per affari graviffimi, e poco dappoi

avvanzato alla carica, non già di Teforiere della Came

ra, ma fibbene di Teforiere fegreto ; e particolare del

Pontefice , che forfe fi direbbe fclemofiniere , e poi crea

to Prete Cardinale del titolo di S. Vitale . E' da avver

tirli a quefto luogo la notabile diflerenza , che nello

fcrivere del Cardinale Ricci , paffa tra il Ciacconio

nella di lui vita , e il Signor Abate Francefco Antonio

Vitale, nelle Memorie ftoriche de' Te!orieri generali alla

pag. XLU. Il primo fcrive , che fu Maeftro di cafa del

Cardinale Gianmaria del Monte , dicendolo magifler do.

mus, & aconomus , il secondo lo dice chiaramente

Maeftro di Camera, ufficio affai diverto dall'anteceden

te . li Ciacconio ci fa fapere nel Fuogo citato , che

fu, come fi è detto, Teforiere fegreto di Giulio III.

noxque fecretus ipfius Tbejaurarius renunciatvs , e. l'aba

te Vitale lo vuole Teforiere generale . Chi di quelli

due fcrittori abbia ragione, noi non poftiamo decider

lo. Aggiungeremo foltanto , che in ordine alla carica

di Maeftro di Camera , che a lui attribuire ii Vitate ,

non poflìamo convenire nella di lui opinione, ma ce

la tenghiamo col Ciacconio , il quale lo vuole Maeftro

di cafa , eflendo -ciò più conforme alla ragione , e al

tenore della vita , e della condotta del Ricci . Giovò

non poco a Giulio co' fuor configli, ci ebbe da' Som

mi Pontefici divertì onoratiffinii carichi , che tutti am-

miniftròcon lode d'integrità, e valore. Pio IV. nel issi

lo dichiarò primo Amminiftratore del Vefcovado di

Montepulciano fua patria , che eflendo in avanti fcm-

plice Prepofitura , ottenne da quel Papa , che fofle eret

ta in Cattedrale , per mezzo defta rinunzia , che egli

fece , di un' abbazia , che pofièdeva, della rendita di
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ottocento feudi , che fu alTegnata in dote della nuova

Cattedrale. Da Pio V. ottenne nel 1567. l' Ammini-

ftrazione dell'Arcivefcovado di Pila , dove nel 1568. ce

lebrò il finodo diocefano, in cui furono ftabi liti utilis-

fimi decreti riguardanti l'ecclefiafìica dilciplina, e la

riforma de' cpftumi . Dopo la morte di Pio IV., po.

co mancovvi , che non fofle eletto Papa . La deftrezza ,

e diremo meglio , il dono , che ebbe quello Cardinale , di

maneggiare a fuo talento il cuore de' Principi , e dei

Grandi , e la fua induftria nel condurre al fospirato fi

ne gli *ffari, e i negozj piùgeloli, ed intrigati, ebbe

del forprendente , e del fingolare . Le fue principali,

e più grate delizie , e la fua , diremo cosi , predominante

palfione , era il fabbricare ; in confeguenza di che , edi

ficò un palazzo in Roma nella ftrada denominata Giu

lia , un'altro fui Monte Pincio , che da Ferdinando dei

Medici Granduca di Tofcana , fu abbellito e ornato ,

detto volgarmente Villamedici , e il terzo in Montepul'

ciano. Fondò un collegio in Pifa, e non in Padova,

come fcrive il Petramellara , per educarvi otto giova

ni della fua patria nella pietà , e nelle lettere , e al

cune cafe contigue al Vaticano , ne'quali edifici impie

gò la fomma di duecentocinquantamila feudi . Infiemc

con altri Cardinali fu incaricato di invigilare al rifar-

cimento delle contrade di Roma, de' porti , e de' fiu

mi , e de' fonti dello ftato ecclefiaftico . Stabilita da

S. Pio V. la lega dei Principi criftiani , contro il Tur

co , deputò il Cardinal Ricci , per alienare dentro il ter

mine di un'anno i cenfi, impofti fui beni ecclefiaftici

dell'Italia , a fine di far denari , per la guerra contro

gli Ottomani . Dopo avere col fuo voto promolTa Pefalta-

zione di cinque Pontefici, e non quattro lòltanto, co

me leggefi fui Ciacconio, che omette quello di Pio IV.,

cioè Marcello I1. , Paolo , e Pio IV. , Pio V. , e Gre

gorio XIII., fini di vivere in Roma nel 1574., e non

già nel 1573. , come fcrive lo Sperandio nella fua Sa

bina facra e profana , in età di 77. anni , e 23. di cardi

nalato , effondo Vefcovo Sabinenle , Chiefa , che ottenuto

aveva da Gregorio XIII. , un'anno prijiyt di fua morte, e
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fu sepolto nella Chiesa dì S. Pietro in Molitorio, nella cap

pella da essolui splendidamente fondata, con un'onorevole

epitaffio . Fu il Ricci uomo dotato di eccellente ingegno ,

pio , costante , modesto , e fedele , e fabro a se stesso

della propria fortuna : onde anche quando menava vita

privata si scorgeva traspirare nella sua periona un non

so che di grande , e di maciloso .

Jacopo Puteo , o sia du Puy , o dal Pozzo, d'Aleffan*

dria , ma nato in Nizza della Provenza di nobili geni

tori , il Flcury nel Tomo 51. della sua storia ecclesia

stica pag. 8. afferma, che fu di bassa estrazione, di

cendo di lui , che compensava la basse zza della na

scita, coll'emincnza delle sue virtù. Per lo contrario

nel Tomo $6. alla pag. 145. dell' edizione di Siena

del 1787. , contraddicendo a se stesso asserisce , che

nacque di famiglia nobile . Appi icossi Jacopo con tale ar

dore allo studio delle leggi , che alzò grido di uno de'piià

eccellenti Avvocati del suo tempo , e portatosi a Ro

ma, fu fatto Uditore del Cardinale Accolti, e poi per

favore di Paolo III., sostenne il medesimo impiego nel

tribunale della Ruota, illustrata da lui colle sue cele

bri decisioni , in cui perseverato avendo per lo spazio

di quindici anni , fino ad esserne divenuto Decano ,

Giulio III. , che fin da Cardinale era suo amico intrin

seco, lo promosse nel i$$o. all'Arcivescovado di Bari ,

e sene prevalse utilmente negli affari più ardui, e in

teressanti del Pontificato, e dopo un'anno creolìo Prete

Cardinale del titolo di S. Simeone , e Paolo IV, lo

stabilì Prefetto dell'una e l'altra segnatura , colla Con

gregazione del S. Offizio . e colla protettoria del re

gno di Polonia , della Religione di Malta , e dell'Ordi

ne Carmelitano . Quindi lo associò al Cardinale Cica

la , per esaminare ed abolire le alienazioni de' beni ec

clesiastici fatte contro la costituzione di Paolo II. , e per

liberare i beni enfiteutici , e i censi di alcune Chiese

del Patrimonio della S. R. C. Destinato Legato a late-

xe al Concilio di Trento , in luogo del Cardinale Se-

ripando defonto , mentre si disponeva a qael viaggio ,

jntraprtfe in Roma quello assai più lungo dell'altro raon



DI GIULIO HI. 315

do nel 1563., in età di 69. anni non compiti , e do

dici di cardinalato, e nella Chiesa di S. Maria sopra

Minerva, avanti i gradini dell'altare maggiore rimase

onorevolmente sepolto , con un nobile epitaffio postovi

da Antonio suo nipote, e successore nell'Arcivescovado

di Bari . Governò per 12. anni la Chiesa di Bari sem

pre assente, e poi rinunziolla all' antidetto suo nipote,

dopo averla regalata di preziose suppellettili . Interven

ne a'.comizj di Marcello II. , Paolo , e Pio IV. , nel pe

nultimo de'quali , attesa la somma riputazione in che

era per lo specchiato candore de' costumi , c per l'emi

nente sua dottrina , poco vi mancò , che non fosse eletta

Sommo Pontefice . Scrisse il Puteo alcune opere , ed una

specialmente sulla variazione delle monete , e più altre,

a schiarim.ento del diritto canonico , e civile , che si

annoverano da' compilatori delle Biblioteche legali , c

si rendè degnissimo del breve e, magnifico elogio, che

gli fu posto sopra la lapida sepolcrale da suo nipote,

come ad uomo , che a profondo sapere , seppe congiun

gere , come si è detto , regolatissimi costumi . Andrea

Kossotti nel suo libro degli scrittori Piemontesi alla pa

gina 306. ne fa onorata menzione .

Alessandro Campeggi Bolognese , figlio di Lorenzo

Cardinale Campeggi , che prima di abbracciare lo stato

ecclesiastico, ebbe tre figliuoli dalla sua legittima mo

glie, uno de' quali fu Aleilandro, che commendabile

per la dolcezza dello spirito , per lo candore de' costu

mi, per la perizia delle lingue , e per la sua liberalità,,

in riguardo di Lorenzo Cardinal Campeggi suo pa

dre , fu promosso al Vescovado della sua patria da

Clemente VII. nel 1529., come pare voglia indicare

il Fantuzzi nel Tomo 3. degli Scrittori Bolognesi pa-

che viene stabilito dall' Ughtllio nella sua Italia sa

cra , nella serie de' Vescovi Bolognesi , che Io fissa

nel 1516. Gli fu quindi dal Pontefice Paolo III.

nel 1542. affidata la carica di Vicelegato di Avignone,

che amministrò con lode di specchiata prudenza-,

usando tutto Io zelo nello stirpare da quella provincia

gina 28. , quantunque
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gli eresici Valdesi , detti i Poveri ài Lione , che già vi

avevano polle alte e profonde radici , e cercavano d'in

fettare i popoli co' loro errori . Trasferito da Trento

a Bologna il Concilio Generale , ebbe l'onore di acco

gliere , e ricevere in propria casa i Padri di quell'in

clito , ed augusto consesso, che la elessero per tenervi

le loro Congregazioni , tra' quali si trovarono , oltre al

nostro Cardinale , quattro Vescovi della Casa Campeg

gi , cioè, Giovanni di Fcltre, Marc'.Antonio di Grosse

to, Giambattista di Majorca, e Giovanni di Parenzo.

Abbellì e ornò la Basilica di S. Petronio , collocando

full' altare maggiore della medesima , una bella tribuna

sostenuta da quattro grandi colonne di marmo, e la

vorata con ottima architettura . Introdusse ire Bologna

i Gesuiti , e favori molto i Cappuccini , i Francescani ,

e gli Eremiti di S. Agostino , e finalmente in ricom

pensa de' Cuoi meriti , fu creato Prete Cardinale del ti

tolo di S. Lucia in Septisolio . Vestita la porpora per

un solo triennio , ne fu spogliato dall' inesorabile mor

te , che lo raggiunse in Roma nel 1554-, in età di an

ni cinquanta. Ebbe sepoltura .nella Basilica, non già di

S. Maria Maggiore , come scrive il Fantuzzi nel luogo

sopra allegato pag. , ma sibbene ir. quella di S. M.

in Trastevere, nella stessa tomba, in cui r/po/àvano le

ossa del Cardinale Lorenzo suo padre , dove trentadue

anni dopo nel trasferirsi quei cadaveri in altro luogo ,

vi fu posta un' iscrizione, che viene riportata nella rac

colta del Vescovo Galletti pag. 87. n. 1. Scrisse il Cam

peggi alcune opere dommatiche , ed altre . Nel chiu

dere la vita di questo Porporato , ci si permetta di met>

tere alla vista del Pubblico un fallo assai grave, in cui

fono caduti, per quanto noi abbiamo letto, il Sigonio,

l'Ughellio, c il Ciacconio nel fissare l'età, in cui finì

di vivere questo Cardinale. Tutti quanti eisi fono gli

Xcrittori , convengono nell' asserire , che il Cardinale

Alessandro Campeggi, venne a luce nell'anno 1504.,

e tutti parimente senza eccettuarne pur uno scrivono,

che mori nel 1554. , on<*e nc risulta per innegabile

conseguenza , avete egli vissuto 50.. anni , Eppure ad oc-
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ta dì tutto questo i tre sopranominati scrittori asseri

scono, senza alcuna esitazione, o ambiguità, essere il

Campeggi morto di anni 48. Il Ciac.lo afferma nella di lui

vita, l'tjghellio rei T. 2. dell' Italia "sacra nella serie

de'Vescovi di Bologna, il Sigonio nel 3. Tomo delle

sue opere pag. 577., nella sottoposta nota. Ciò noi

crediamo essere avvenuto , perchè d'ordinario uno scrit,

tore trascrive senza esame quel tanto, che trova scritto

da. altri, onde al primo fallo succedono d'ordinario i

seguenti , e cosi si moltiplicano , e si vengono a per

petuare i falli, e gli errori, anzichè correggersi} e si

avverta , che il Ciacconio tra gli altri scrive , non già

in numero , ma sibbene a lettere corsive , atatis quadra-

gestmo oliavo .

Gianandrea Mercurio , nato in Messina di oscuri,

e poveri genitori, essendo dotato di erudizione, e di

abilità singolare nel comporre le Pistole , e trascriverle

con ben formato , e nitido carattere , serviva in que

sto impiego il notajo Arcivescovile di quella città, detto

Giovanni Giurba, col quale essendo un giorno venuto

a parole, per avergli detto semplicemente , che tanto era

facile, che esso Giurba divenisse uno de' magistrati di

quel Pubblico , quanto che egli , cioè il Mercurio, fosse

fatto Arcivescovo di Palermo ; si mostrò Giovanni tal

mente offesó a tale proposizione , che caricò d'ingiurie

il Mercurio , il quale determinò di abbandonare sul

momento) la patria, e trasferirsi a Roma , quantunque

assai giovine , dove trovò ricovero presso Gianmaria

del Monte , allora Arcivescovo di Siponto , il quale esplo

rata l'indole di Gianandrea , e trovatolo onesto uomo,

ed ingenuo , non solo se ne prevalse per iscrivere le

lettere , ma ancora per trattare importantissimi ed ardui

affari , che condotti da lui ad esito felice , gli conci

liarono la grazia, e il favore del Cardinale, che gli

ottenne nel 1545., sull'Ughellio nella serie degli Arci

vescovi Sipontini , per errore si legge 1544- 5 e lo stesso

errore vedesi replicato sul Ciacconio, nella vita di que-

fio Cardinale , il quale è assolutamente impossibile, che

aJli aj. di Giugno del 1544., come scrive 1' Ughellio
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nel Tomo 7. dell'Italia sacra pag. 860. , potesse 4vero

quella Chiesa , avendola ottenuta nello stesso giorno ,

ed anno prima di lui il Cardinale Giovanni Ricci , co

me sopra si è detto), gli ottenne dissi, da Paolo III.

l'Arcivescovado di Siponto , dal quale dopo otto meli

ad istanza di Carlo V. , a quello di Messina fu trasfe

rito dallo stesso Paolo, quantunque fui Ciacconlo per

errore fi attribuisca cotale traslazione a Giulio III.

Eletto Papa il Cardinale del Monte, col nome di Giu

lio III., creò GianandreaPrete Cardinale del tt. di S. Bar

bara , ed ebbelo in tal credito , che non faceva cos' al

cuna prima di consultarla con essolui . Gli conferì in

appresso l'Archimandritato di Sicilia, dove fabbricò ini

nuovo monastero pe'monaci di S. Basilio , dentro le mu

ra di Messina in luogo dell'antico , che era stato demo

lito, per dare liberò campo alle fortificazioni di quelli

città , dedicandolo al SS. Salvatore . Prestò la sua astì-

stenza, e contribuì col suo suffragio a' comizi, in cui

furono eletti Romani Pontefici , Marcello II., Paolo,

e Pio IV. , e fu sorpreso in Roma nel palazzo Appo-

stolico da sollecita morte nel più bel corso degli ono,

ri nel 1561., in età di cinquanta anni, e otto di car.

dinalato , avendo lasciato , come si disse allora, un le

gato di ottantamila scudi da distribuirli in elemosina

a i bisognosi , e fu sepolto nella Chiesa di S. Mar

cello .

.Pietro Berta no di illustre famiglia di Modena, ma

nato nel territorio di Nonantola, forti dalla natura un

ingegno cosi acuto , sottile , ed eccellente , che fino

dalle prime mosse divenne oggetto di stupore , e di am

mirazione agli stessi suoi maestri. Avendo professato

nell' Ordine de' Predicatori , divenne ben presto un model.

lo di tutte le virtù, e singolarmente di una sincera umiltà di

cuore , e di una perfetta annegazione di se stesso, e fece

progressi così rapidi nella carriera degli studi , che in oc

casione del Capitolo Generale tenutosi in Bologna, (il

Vedriani ne' Cardinali Modancsi pag. 68. per errori

scrive in Modena ) al quale intervenne gran numero di

Religiosi, tra i molti, che disputarono innanzi a çuel
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rispettabile consestò, riportò sopra tutti la palma il Ber-

tano, e fu riputato sopra ogni altro il più eccellente,

e valoroso. Aveva tra le altre cose fatto uno studio

cosi profondo delle opere de' SS. Agostino, e Tommaso,

che ne possedeva con perfezione la dottrina, così che

era capace di allegare all' improvviso cento luoghi del

le opere di questi Santi Dottori . A questo gran capi

tale di dottrina , congiunse una straordinaria eloquen

za , per cui potè predicare con frutto , e decoro sopra

i più rinomati pulpiti dell'Italia. Per opera del Car

dinale Ercole Gonzaga , di cui era teologo , fu da Pao.

10 111. promosso nel 1537. j( il Fleury nella sua storia

ecclesiastica T. 51. pag. 265, contraddicendo all'UgheU

lio, e al Ciacconio, per errore scrive 1538. ) al Vesco

vado di Fano , e spedito a Guidobaldo Duca d' Urbi

no per la restituzione del Ducato di Camerino, presso

di cui tanto lì adoperò, che ottenne alla fine, che sen

za contrasto nelle mani del Pontefice fosse rimesso , e

in tal' occasione guadagnossi per siffatta guisa 1' affetto

di quel Principe, che nella morte della Duchessa sua

moglie , non volle altro consolatore , che il Bertano ,

11 quale quantunque si trovasse in Trento al Concilio

Generale, gli fu da quei Padri immantinente spedito.

11 prelodato Pontefice lo inviò col carattere di Nunzio

straordinario a Carlo V. , per togliere tutte le diffi

coltà, che s'incontravano nella scelta della città desti

nata per la celebrazione iti Concilio generale, in cui

il Bertano fu uno di quei Prelati, che destò ammira

zione, e stupore nell' esporre la propria sentenza, qua

le fu mai sempre presso di tutti di grandislìmo peso.

Il concetto , che erasi acquistato presso i Vescovi , pas.

sò ancora ne' Legati della Sede Appostolica , che valc-

vansi di lui, come di potente, ed efficace mediatore,

per ottenere da' Padri ciò che desideravano ; come

avvenne , allorquando per una certa tal quale conve

nienza , si volle il consenso del Cardinale Madrucci

per la traslazione del Concilio da Trento a Bologna.

Due volte ebbe ordine da Giulio III. di portarsi a

Vienna alla corte di Cesare, la prima per la restituzio,
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ne di Piacenza , c per sedare le turbolenze accadute

dopo la violenta morte di Pierluigi Farnese primo

Duca di Parma; nella seconda il suo viaggio non

ebbe effetto, attesa una grave malattia, dalla quale fn

sorpreso . 11 medesimo Pontefice fi prevalse dell' opera

del Bertano per comporre, ed aggiuntare rilevantiilimi

affari , tra Carlo V. , e il Duca di Sassonia , dove riu

scì con ogni onore . Alla fine il suo distinto merito

fu ricompensato coll' onore della porpora cardinaluia,

alla quale venne assunto col titolo de' SS. Pietro e

Marcellino. Trovossi presente a'conçlavi di Marcello li.,

e Paolo IV., e poco vi mancò, che in entrambi non

cadesse sopra di lui la sorte del Supremo Pontificato.

La morte però , che nel colmo de' suoi onori lo sor

prese in Roma nel 1558. in età di cinquantaiette arni

non compiti , e sette di cardinalato , seccò in un mo

mento , ed inaridì tutte quelle belle speranze , che di

lui eransi già con tutto il fondamento concepite . La

Chiesa di S. Sabina ne accolse la fredda ipoglia, che

fu collocata nella cappella del Crocifisso, nella quale

alla sua memoria fu eretto un semplice, e disadorno

monumento , fregiato però di un magnifico elogio .

Sebastiano Pighini, a cui il Ciacconio, seguito da!

Fleury nel l'omo 50. della sua storia ecclesiastica stam

pata in Siena nella toscana favella a pag. i$5, , asse

gna erroneamente per patria la città di Reggio in Lom

bardia , nel che però viene valorosamente confutato da

Antonio Vallisnieri , in una sua lettera scritta al dot

tissimo P. D. Leandro Porcia monaco Cassinense in Ro

ma , la quale si legge nel Tomo 6. della Galleria di

Minerva alla pag. 231. Ecco le parole medesime del

Vallisnieri: Nacque Sebastiano Pighini in una piccola

casa poco lontano da Arceto sotto Scandiano diocesi

di Reggio, che volli andare a vederla, e venerarla,

come fortunato luogo dove nacque così grand' uomo.

Ammirai colà V immensa Provvidenza di Dio , che per

beneficio della sua santa Chiesa , seppe cavare da uni

povera casa una gioja cosi preziosa, per mostrare quan

to possa quaggiù l' onnipotente sua mano . Suo padre
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e sua madre erano Gentiluomini di Reggio. I Pighini

allora non avevano arma , ma il Cardinale in memoria

della sua patria prese quella della Comunità di Arce-

to. . . . Dal che fi vede quanto s'ingannili Ciacco-

ciò nel descrivere i di lui natali .... Che fosse di

Arceto , si vede ne' libri antichi della Cancellarla Episco

pale di Reggio, quando prese la prima tonsura. 11 Pan-

ciroli nella sua cronica o storia di Reggio dice lo stesso .

Non può negarsi che non fosse il Pighini uomo di in

comparabile valore , e di pari soavità di costumi. Ap

plicatosi con successo allo studio delle leggi , ottenne

un canonicato nella Metropolitana di Capua, e poi fu

eletto Uditore di Ruota , e spedito da Paolo III. col

carattere di Nunzio alla corte di Vienna, e nel 1546.

fatto dallo stesío Pontefice Vescovo d'AIiffc; nel 1548.

passò a governare la Chiesa di Ferentino, e sotto Giu

lio HI. nel 1550. quella di Siponto , e spedito di nuovo a

Cesare , di cui vi ha chi scrive , che fosse consigliere .

Quindi con suo gran decoro venne dichiarato da Giu

lio HI. Nunzio Appostolico, insieme col Lippomanno

Vescovo di Verona, al Concilio Tridentino, affinchè

in compagnia del Cardinale Crescenzj Legato a latere,

presiedesse a quell' augusta adunanza . Nel Breve della

iiia commissione il Papa chiama il Pighini uomo per

pietà , dottrina , e sperienza delle colè , insigne e chia

ro, e protestasi di mandarlo a Trento , insieme co' com

pagni , qual' Angiolo di pace . Alla fine in ricompen

sa de' suoi meriti fu creato Prete Cardinale del titolo

di S. Callisto, colla soprantendenza di tutti i tribunali

di Roma, come Vicario del Papa, e nel 1553. fu

dall' antidetto Pontefice Giulio III. trasferito al Vesco

vado d'Adria. Giambattista Riganti nel primo Tomo

de' suoi commentarj sulle Regole della Cancellala nella

ferie de i Datarj a car. 18. sembra, che inclini a cre

dere, che il Pighini fosse Datario di Giulio III., fon

dato sopra alcune parole , che si leggono scolpite sopra

la sua tomba, le quali sembra , che non oscuramente lo

accenm'no . Noi medesimi le abbiamo posatamente con

siderate , e non possiamo a meno dì non convenire coll'

lem. IK X
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antidetto Riganti. Una sola riflessione è quella che non ci

determina a dar per sicura quell'opinione, ed è, che

tra quanti autori scrivono del Pighini , uno pure non si

trova , che ci dica avere egli esercitata la mentovata

carica di Datario ; oltre a che le parole dell' epitaffio

indicanti quell' infpiego , potrebbero forse ammettere al

tra spiegazione . Pcrdè Roma troppo presto un sì degno

Porporato, che mori sul fine del 1 553., enon già nel 1 S5i.,

come per errore scrive il Moretti nella sua storia

di S. Maria in Trastevere, in età di 54. anni non com

piti, e 19. mesi di cardinalato, e fu sepolto sul sue

della Chiesa di S. Maria del Popolo sotto una rozza

e disadorna lapida, scolpita di un'elegante iscrizione,

postavi da Stefano Pighini suo fratello . Il Panciroli rei

ìuogo poc' anzi citato con isbaglio certamente incom

patibile scrive, che tenne la dignità cardinalizia poco

più di dieci anni: Hac tamen dignitate pardo plus accen

tilo fruì potuit. L'errore è tale, che non ha bisogno di

esser confutato , bastando soltanto sapere, che fu fatto

Cardinale al Ji 20. di Deccmbre del 1551.

Fabio Mignanelii patrizio Senese , soggetto assai inol

trato nelle buone lettere , e nelle scienze, laureato nell'

una e Y altra legge nell Università della patria , nciia

quale lesse pubblicamente per alcuni anni, come quegli

che grandi progressi aveva fatto in quella facoltà , û

trasferì "a Roma , dove , come narra Ugurgerio Migna

nelii nella storia degli uomini illustri della città di Sie

na , in questo alquanto diverso dal Ciacconio, impalmò

Antonina sorella del Cardinale Capodiferro, che ad

esimia bellezza , e pari pudicizia , univa la cognizione

delle lingue greca e latina , quale dopo averlo fatto

lieto di un figlio, per mezzo di cui propagossi in Ro

ma la prosapia Mignanelii , rapitagli dalla morte , gli

diede agio di applicare l'animo alle cose di Chiesa,

ed ottenuto un luogo tra gli Avvocati concistoriali,

colla mediazione dell' antidetto Cardinale., fu destinato

Nunzio al Senato Veneto , e poi alla corte di Vienna

a Carlo V., dove condusse ad ottimo fine te incuoi.

benze, delle quali era stato incaricato. In apprestò
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venne trascelto al governo della Marca, e nel 154t.

da Paolo III. alla Vicdegazione di Bologna, dove es

sendo Legato il Cardinale Bonifacio Ferreri , ricevè Io

stesso Paolo , che ritornava da Lucca dopo il colloquio

avuto in quella città con Carlo V., che nel 1540.

conferitogli aveva il Vescovado di Lucera, come scri

ve P Ughellio , e non già dopo la vicelegazione di Bo

logna , come leggefi sul Ciacconio , e con tal carattere

intervenne al Concilio di Trento, e fu uno de' Vesce»

vi , che vi si distinse per la sua dottrina , in premio

della quale unitamente agli altri suoi meriti , fu creato

Prete Cardinale del titolo di S. Silvestro in Capite,

Prefetto della Segnatura di giustizia , e con felice suc

cesso, delegato a Siena per quietare i tumulti desta

tisi in quella città , che trovavasi in gran pericolo per

aver cacciato il presidio Spagnolo tenutovi da Carlo V.

Due anni dopo la sua promozione alla porpora, e non

già prima di essere Cardinale, nè tampoco dopo qualche

tempo dall'epoca dell'ottenuto primo Vescovado , corno

leggesi erroneamente sul Ciacconio, ma sibbene dopo

tredici anni, fu da quello di Lucera dallo stesso Giulio III.

nel 1553. trasferito al Vescovado di Grosseto. Venne

oltre a ciò deputato, ma senza successo, insieme col

Cardinale della Baume , a comporre una molesta e spi

nosa controversia , nata intorno a' confini , e a certi

castelli occupati , e a molti danni fatti nella campagna

romana dalle truppe di Pietro di Toledo Vicerè di Na

poli nel Pontificato di Paolo IV. Vide in Roma il ter

mine di sua laboriosa carriera in riputazione di gran

Cardinale nel 1557. in età di sessantun' anni , e sei di

cardinalato , dopo avere col suo suffragio contribuito

all'elezione di Marcello II., e Paolo IV., e fu sepol

to nella Chiesa di S. Maria della Pace, senza alcuna

funebre memoria. Scrisse un libro sul peccato origi

nale , e (a giustificazione , cui dedicò a' Padri congre,

gati nel Concilio Tridentino , come osserva il Mazzo*

chelli nel T. 1. del suo museo p. 5i9.

Giovanni Poggi Bolognese , ben introdotto nello

studio delle scienze non meno gravi , che umane , e di

X z
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ottimo costume dotato , dopo !a morte di sua l egitti-

ma moglie, succeduta nel 1528., che arricchito avealò

di numerosa prole, trasferitosi a Roma, fu da Paolo III.

nel 1541. trascelto alla carica di Tesoriere , e nel tem

po stesso fatto Vescovo di Tropea nella Calabria , dal

la quale Chiesa il Marchesi nel suo libro degli uomi

ni illustri della Gallia togata p. 48. , insieme con pa

recchi altri , pretende che alla Chiesa di Ancona fosse

trasferito ; lo che quanto alieno sia dal vero, oltre l'Ughel-

lio,chelo dimostra nella ferie de' Vescovi Anconitani

T. 1. p. 341., ne siamo assicurati dall' innata benignità

e gentilezza dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Ramazzi

degnissimo Vescovo di quella Chiesa , che con una

dotta e ben concepita dissertazione a noi trasmessa , ha

posto nel suo più chiaro lume questo punto . II P.

Fausto Maroni, che nel 1759. diede alla luce un com

mentario su i Vescovi, e sopra la Chiesa di Ancona,

non fa parola del Cardinale Poggi . Lo stesso fa il Par

roco Speciali in una sua opera stampata nel 1770. con

tenente le notizie storiche della citta di Ancona. Quin

di venne spedito Nunzio in Ispagna a Carlo V. , colla

carica di Collettore Apposlolico in quei domini, dove

fi trattenne parecchi anni con suo onore , e con foddis-

fazione pienissima non meno di Cesare , che del Ponte

fice , avendo procurato sempre con tutto Í impegno

s unione tra il Sacerdozio , e 1" Imperio , e la convo

cazione del Sacrolanto Tridentino Concilio. Ebbe da

Giulio pressantissimi ordini di adoperarsi con tutto l' im

pegno , per indurre S. Francesco Borgia terzo Genera

le della Compagnia di Gesù , ad accettare la dignità

cardinalizia, quantunque indarno; mentre la profonda

umiltà dell' uomo di Dio, seppe sì bene perorare in

lùo favore , che ottenne di esser lasciato. in pace. Dalla

Spagna si trasferì il Poggi nel 1544. d'ordine di Pao

lo IH., in Germania, dove nel congresso di Bornia,

non lungi dalla città di Colonia , difelè intrepidamertte

la causa della Religione cattolica contro gli eretici ,

che cacciò da quel luogo, e impedì, che il luterani-

amo non 5' introducesse in Colonia. Dopo tante fatiche
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sostenute in prò della Chiesa Romana , fu in grazia

dell'Imperatore, che l'onorava di sua stima, solle

vato alla dignita cardinalizia col titolo di S. Anastasia,

e adoperato negli affari più ardui e rilevanti del Pon

tificalo da Giulio, che sempre si valse de' suoi consi

gli . Fabbricò in Roma un magnifico palazzo , ed uno

assai sontuoso in Bologna, in oggi detto dell' Istituto v

delle scienze; in Tropea fondò un ampio monastero

presso la Chiesa di S. Maria del Soccorso, e v' intro

dusse i Frati di S. Francesco di Paola . Acquistò al

cune vigne di bellissimo aÍpetto fuori della porta detta

del Popolo, alle quali sovente si conduceva per suo di

porto. Ivi ergevasi un ben inteso palazzo, che a quel

la stagione era tenuto in gran pregio per la moltitu

dine, c bellezza delle preziose rarità , di cui era addob

bato e ripieno, c per alcune pitture dell' eccellente

Pellegrino Tibaldi , che vagamente Io adornavano .

Essendo per tanto giunto a di lui notizia, che quelle

vigne molto piacevano a Giulio , il quale ne aveva ia

quel luogo medesimo alcune , che confinavano con le

sue , e che mostrato aveva qualche desiderio di averle,

gliene fece volontario , e generoso dono , e fino a' tem

pi nostri è rimasto a quel luogo il nome di Vigna di

Papa Giulio. Dopo avere col suo voto prestato favore

all' esaltazione di Marcello II. , e di Paolo IV. , por

tatosi a Bologna per rivedere la patria, vr lasciò la vita

nel 1556. in età di 63. anni, e cinque di cardinalato,

e fu sepolto nella Chiesa di S. Giacomo degli Agosti

niani nella cappella, che vi aveva esso medesimo fon

data in onore di S. Gio. Battista , e di nobilissime pit

ture , e di reliquie singolari arricchita .

Giambattista Cicala nato di nobilissima famiglia in

Genova, fece sotto la condotta di Odoardo Cicala

Vescovo di Sagona in Corsica, maraviglici progressi

non meno nelle lettere, che nell'esercizio delle cristiane

virtù . Condottosi a Roma fatto Referendario dell' una

e l'altra Segnatura, fu surrogato da Paolo III. nel I5J9.

al Cardinale Parisio nella carica di Uditore della Ca

ni era , dove ebbe per Assessore Ugo Buoncompagnt, che.
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in seguito divenne Cardinale , e poi Sommo Pontefice

col nome di Gregorio XIII- All' antidetto impiego nel

J545. fu aggiunto dal sunnominato Paolo III. il Vesco

vado d' Albenga , col qual carattere intervenne con mol

ta autorità , e con pari lode al Concilio Tridentino, ne

cui decreti ebbe gran parte. Dieci mesi prima di essere

assunto alla dignita Cardinalizia ebbe in amministrazio

ne la Chiesa di Sagona nella Corsica, a cui nel 1 5 54-

quella pure venne unita di Mariana, e poi fu creato

Prete Cardinale del titolo di S. Clemente , Protettore

de' monaci Olivetani , e Legato della provincia di Cam

pagna, nella quale parimente ebbe la forte di avere

per Vicelegato il poc' anzi nominato Ugo Buoncompa.

gni ; e comechè dottissimo leggista egli fosse , integro , e

di gran fortezza e valore , dimodo che Giulio III. potè

scrivere a Carlo V. del Cicala , che aveva petto da

urtare in uno squadrone di gente armata , fu annove

rato tra i revisori de' decreti del Concilio di Trento, e

fra i Giudici della santa Inquisizione, e tra i Cardi

nali deputati da Pio IV. sopra la causa del Cardinale

Carlo Caraffa , con altre incombenze di somma impor

tanza. Insieme con altri Cardinali, compose la diffe

renza nata tra Pio IV. , e Massimiliano Cesare, come

altrove si è accennato , intorno alla formola del giura

mento , che si esigeva da questo Principe . Dimesso il

titolo di S. Clemente , ottenne col tratto successivo da

S. Pio V. nel 1 5ct8.il Vescovado di Sabina , e dopo

essere intervenuto a' conclavi di Marcello II., Paolo, e

Pio IV. , e Pio V. , chiuse il periodo de' giorni suoi

in Roma nel 1570. in età di fessant' anni , e dìcidotto

di cardinalato . Fu sepolto nella Chiesa di S. Marta

del Popolo nella cappella di S. Lucia con un nobile

epitaffio , sopra il quale è riportata in bronzo l'insegna

di sua famiglia adorna di una elegante iscrizione . Nella

storia del Concilio di Trento descritta dal Cardinale

Pallavicini si fa frequente e onorata menzione di questo

Porporato , il quale andò fornito di straordinaria ed ec

cellente dottrina, e di pari cognizione, esperienza di

cjaclie cose, che al foro si appartenevano. Le persone



D I G î U L I O III. 327

oppresse e miserabili avevano in lui un difensore, il*

quale a pro di coloro, che a lui avevano ricorso, non.

risparmiò giammai nè incomodi , nè fatiche .

Girolamo Dandino patrizio Cesenate , uomo di stra

ordinario accorgimento, e di profondo ingegno fornito,

colla scorta di un'insigne letteratura, da lui acquistata

nell' Università di Bologna , nella quale ottenne la lau-*

rea nell' una e P altra legge , giunse ad esser trascelto a

Segretario di Paolo 111. , il quale molto prezzando î

di lui talenti , lo promosse nel 1544. a' Vescovado di Ca

serta , come scrive Antonio Maria Manzoni nella storia

de' Vescovi d' Imola alla pag. 326"., e Bernardino Man

zoni , in quella de' Vescovi di Cesena a car. 79. , oltre

all' Ughellio nella sua Italia sacra ; quantunque sul Flcu-

ry , sul .Ciacconio, e sul Marchesi nel libro degli uo

mini illustri della Gallia togata p. 48. per errore si leg-

ga di Cassano. E di fatti nell'I. S. del precitato U-

ghellio indarno si cerca il nome del Dandino nella serie

de i Vescovi di Cassano ; onde noi non dubitiamo punto ,

che gli accennati scrittori abbiano equivocato tra Ca.

serta, e Cassano. Nel 1546. per rinunzia del Cardi

nale Niccolò Ridolfi venne trasferito alla Chiesa d'Imo

la, alla quale comparti singolari beneficj , e tra gli altri

la fece ricoprire di una stabile volta , e la fornì di pre

ziosa suppellettile, e accrebbe di alcune camere il pa

lazzo Episcopale , e fecelo ornare di vaghe pitture .

Assegnò a i Cappuccini un luogo dove edificare la Chie

sa, e il convento. Sotto il magistero di un tanto Pon»

tefice, qual si fu Paolo III. , fatto il Dandino gran viag

gio nella cognizione politica degli affari della sorte di

Roma, fu spedito replicate volte Internunzio in Fran

cia a Francesco I. , e a suo figlio Errico II. successo

re nella Monarchia, per trattare della pace, e per

congratularsi della pace già stabilita , e poi per conve

nire intorno alla .celebrazione del Concilio generale.

Si trattenne poscia in Parigi presso lo stesso Errico II.

col carattere di Nunzio ordinario , per opporsi al furore

de' Protestanti , con tal vantaggio della cattolica Reli

gione, che Giulio III. pienamente soddisfatto dell' ope-
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ra del Dandino , lo volle presso di se in qualità di Se

gretario, e lo incaricò di trasferirsi Internunzio alla

corte di Carlo V. , per fissare con quel Monarca

la continuazione del Concilio Tridentino , e per otte-

nereajuto per la guerra di Parma, e della Mirandola,

della quale lo stesso Dandino ebbe la presidenza , col

titolo di Commissario generale dell'esercito Pontificio.

Supplì con tal valore alle addossategli incumbenze,

che il Papa lo creò Prete Cardinale assente del titolo

di S. Matteo in Merulana, e Legato a latere a Cesa

re per trattare la pace tra lui, e il Re Cristianissimo.

Sei mesi si fermò il Dandino nelle Fiandre , dove ac

colse il Commendonc , che gli confidò il segreto collo

quio da lui avuto con Maria Regina d' Inghilterra ad

oggetto di restituire la Religione cattolica in quel re

gno, ed egli lo ritenne presso di se colla carica di

Datario della sua Legazione, dalla quale fu richiamato

dal Pontefice irritato contro di lui, per avere ritardata

la Legazione del Polo spedito da lui in Inghilterra,

alle istanze, che al Dandino avvanzò 1' Imperatore Car

lo V., il quale avendo determinato di conchiudere il

matrimonio fra Maria Regina d' Inghilterra , e suo fi

glio Filippo II. Monarca delle Spagne , già riguardava

l'Inghilterra come regno di sua ragione; onde forte

gli dispiaceva la legazione del Polo, temendo, che si po

tesse frapporre qualche ostacolo , o almeno un indugio

all' esecuzione de' suoi politici disegni , tanto più che

come scrivono alcuni , non essendo per anche il Po\o

iniziato negli Ordini sacri, averebbe potuto egli mede

simo sposare la Regina d? Inghilterra . Il Dandino adun

que fece sapere al Cardinal Polo , che per gravissimi

motivi gli sembrava spediente , che per allora dovesse

sospendere s intrapreso viaggio. Ricevute il Polo le

lettere del Dandino, non credè di dovere progredire

oltre senza nuovo oracolo del Pontefice, a cui non

piacendo , che si accrescesse coli' acquisto di un tanto

regno la potenza di Filippo II. , che per se stessa era

molto grande, prese in mala parte il ritardo cagionato

dal Cardinale Dandino al Legato Polo , come gii si è
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detto. Non mancano però scrittori, che riferiscono

questo fatto con qualche diversità . Noi pure accordia

mo il fatto , che è innegabile, ma diciamo che lo sdegno

concepito da Giulio contro il Cardinale Dandino per

essersi mostrato soverchiamente condiscendente alle ri

chieste di Carlo V. , non fu poi così fiero, come anno

pensato alcuni scrittori . Restituitosi a Roma , fa prov

veduto della pingue Abbazia di S. Bartolomeo del Bosco

di Ferrara , prova non equivoca, che il Papa non era tanto

sdegnato col Dandino; a cui Paolo IV. aggiunse la

protettoria de' Monaci Olivetani, e de' Frati Serviti . Ras

segnò con regresso la sua Chiesa d'Imola ad Anastasio Uber

to monaco Benedettino, e suo nipote per canto di sorel

la, e passato questi a miglior vita, riprese di nuovo

il governo di quella diocesi . Chi desidera essere piena

mente informato del merito, e valore di questo degno

Cardinale , potrà leggere la storia del Concilio di Tren

to scritta dal Cardinale Pallavicini , in cui se ne fa fre

quente ed onorata menzione . Intervenne a i due concia.

vi , ne'quali rimase conchiusa l' elezione di Marcello IL,

e di Paolo IV. Un'immatura morte lo involò dal mon*

«lo alla metà del corso de' giorni suoi nel conclave di

Pio IV. , d' onde sorti semivivo , nel giorno 3. di De

cembre del 15 5o. in età di 50. anni , e otto di cardi

nalato, e fu sepolto presso all' altare maggiore della

Chiesa di S, Marcello, dove nel pilastro prossimo alla

cappella della Madonna Addolorata fu eretto alla di lui

memoria un' elegante monumento coll' effigie del Car

dinale espressa al vivo da buon pennello , sotto la quale

leggesi una magnifica iscrizione . Ercole Dandini suo pro

nipote ne scrisse la vita , che sinqui non ha peranchc

veduta la pubblica luce. Gli auttarj del Ciacconio a

nostro, giudizio pare, che abbiamo senza ragione con

dannato il Cabrera, perchè scrive, che il Cardinale Dan

dino fu Vescovo Forocorneliense , imperocché , come essi

dicono, lo fu soltanto di Imola , e di Cassano . Ecco la

loro slesse parole : Ttyn iene Cabrera, Hieronymum so-

rocornelienjem Epifcopum facit $ Cajsanenfi & imcìenst

£teiefiU ipiscepHs tantum prtfw- Or 40 domanderei
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a i censori del Cabrera , quai differenza passi tra Foro-

corndiensis, &- Imolenfis. Se si consultano i vocabolari,

e quello singolarmente di Michel' Antonio Baudran del

1577. , come noi abbiamo fatto con esquisita diligenza,

si troverà , che Imolenfis e Forocoruelienfis significano

tutto lo stesso , essendo vocaboli sinonimi, onde non so

lamente bene, ma benissimo disse il Cabrera, che il

Dandino fu Vescovo Forocorneliensc .

Luigi Cornaro patrizio Veneto , Pronipote di Cate

rina Regina di Cipro, zio, nipote, e fratello di più

Cardinali di questo nome, ottenuta dal gran Maestro delia

Religione Gerosolimitana per le egregie sue impresela

dignità di gran Priore di Cipro, fu promosso all'Ar

civescovado di Zara, e creato Diacono Cardinale di

S. Teodoro . Pio IV. diedeli V Amministrazione della

Chiesa di Bergamo nel Dominio Veneto , che dopo

breve tempo rinunziò a favore di Federigo suo nipo

te, e poi nel 1560. quelle di Treguier nella Brettagna,

di Trau nella Dalmazia, e di Trini nel regno di Na

poli , del clje però nell' I. S. dell' Ughellio nella ferie

degli Arcivescovi di quella Metropolitana non ne appa

risce alcun vestigio : segno non equivoco , che il Corna

ro non ottenne giammai il governo di quella diocesi.

Nel Pontificato dell' antidetto Pio IV. presiedeste alla

Congregazione tenuta per l'affare de i Caratò. Con

seguì oltre a ciò nel 1570. la. carica di Camarlingo

della S. R. C. rinunziatali dal' Cardinale Bonelli nipo

te dì Pio V. collo sborso di sectantamila scudi , quali

dal mentovato Santo Pontefice furono impiegati nelle

spese della guerra contro il Turco , alla quale per parte

della Veneta Repubblica fu pregato a contribuire dallo

stesso Cardinale Cornaro, che nel 1571. fu deputato

per lo medesimo motivo , insieme con otto altri Cardinali,

per alienare i censi imposti sopra i fondi ecclesiastici .

Dopo essere intervenuto all' elezione de' Pontefici Mar

cello II. , Paolo IV., Pio IV. i( omesso dal Cardinale

girini nella sua Porpora e Tiara Veneta pag. 213. )

Pio V. , e Gregorio XIII.,. morì in Roma nel 158a.

in età di 68, anni non compiti, e trentatre di cardi



D I GIULIO III. 331

nalato, e fu sepolto nella Chiesa di S. Maria a Trevi

con una brevissima iscrizione.

Quarta promozione fatta in H.oma all'i a a.

di Dicembre del 1553.

Pietro Tagliavia d'Aragona nato in Palermo dalia

nobilissima prosapia de' Conti di Castelvetrano , o sia

Caitelvecchio , e Terranova ; per le esimie sue virtù ,

e rari talenti , meritò di esser promosso nel 15 37. da

Paolo III. al Vescovado di Girgenti , dal quale sul fine

del 1544. , come apparisce dalle Bolle spedite a tál'efr

setto dal medesimo Pontefice , c come scrive Rocco

Pirro nella sua Sicilia Sacra T. I. p. i96. , e non già

nel 1549. come si legge sul Fleury T. 5. p. 269. della

sua storia , a quello della propria patria fu trasferito , dove

celebrato il sinodo diocesano , seppe con bel nodo unire

insiemè impareggiabile modestia, incorrotta giustizia,

fedeltà sincera, zelo infaticabile, e singolare magnificen

za. Trovossi, insieme cogli altri Vescovi, al Concilio

generale , dove un giorno colle ginocchia per terra ,

e cogli occhi molli di calde lagrime, gli riuscì di quie

tare una controversia insorta tra i Cardinali Madrucci ,

e del Monte, l'ultimo de' quali creato Papa col nome

di Giulio III., conosciuta la specchiata prudenza, e

integrità di questo degno Prelato, ad istanza di Car

lo V. lo creò Prete Cardinale del titolo di S. Callisto .

Divideva questo Porporato Je sue rendite tra i poveri,

de' quali si mostrò padre e protettore , allora singolar

mente , quando col titolo di Vicerè , al governo spiri

tuale delia sua Chiesa, il temporale gli fu aggiunto

della Sicilia sui principi del 1557. 11 Re di Spagna

lo nominò alla pingue abbazia de' SS. Pietro e Paolo

d'Italia , e gli fece sborsare parecchie migliaja di scudi,

onde supplire alle spese necessarie per la nuova cario,

e lo sgravò da alcune tasse solite a pagarsi . Alla fine

dopo essere intervenuto al conclave di Paolo IV., ed

essere stato assente , senza sapersene il motivo , da quello

di Marcello lì. , compiè una vita edificante , ed eicm»
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piare, con una tranquilla , e pia morte nel 1558. in

Palermo, dopo cinque anni di cardinalato , ed ebbe se

poltura nella Chiesa della Madonna , come si legçe sulla

Sicilia Sacra di Rocco Pirro dell'edizione di Palermo

del 1733., colle note del Monitore, e di Vito Amico

T. 1. p. 196. e scg., dove alle sue ceneri fu collocato

un avello di marmo sostenuto da due Leoni senza al

cuna iscrizione , la quale poi fu supplita nel 1706. con

grande eleganza dal Canonico Alessandro Guarrasj . Fu

ilTagliavia un'uomo di spirito attissimo a i grandi af

fari, di sperimentata fedeltà, assiduo nelle fatiche, di

incorrotta giustizia , di integerrimo costume , e di pro

fonda umiltà. Era poi tanto caritatevole co' poveri,

che non riteneva per se altro che quel tanto , che era

di precisa necessità, versando nel loro seno tutto il ri

manente . In proposito di che si narra , che un giorno

il suo maestro di casa avendo negato di dare per suo

ordine dieci soldi a un poverello, adducendo per iscu-

sa , che non aveva denari , nel giorno seguente mandò

in tavola del Cardinale un pesce di straordinaria gran-

d ezza , All'1 cui vista domandò subito il Cardinale

quanto quel pesce foslè costato ; ed avendogli risposto

il maestro di casa dueento soldi ; come ciò ? riprese il

Cardinale; ieri non vi era in casa denaro per soccor

rere un bisognoso , e voi ne trovate per farci una lauta

mensa? Levatemi dinanzi questo pesce, e sia sul mo

mento portato allo spedale per sollievo de' poverelli .

Roberto de' Nobili da Montepulciano , nipote del

Pontefice per parte di sorella , in età di dicci anni ap

prese con tal possesso le lingue greca , e latina , che

divenne l'oggetto dell' altrui ammirazione . Recitò avan

ti a Giulio un'orazione con tal grazia, ed energia di.

spirito, che fin d' allora quel Pontefice Io giudicò de

gno dell'onore della Porpora, a cui lo conduceva il

sublime suo ingegno, ma molto più la rara pietà, e

illibatezza de' suoi costumi . Essendo stato il di lui pa

dre destinato al governo della città di Ancona , seco

recossi Roberto , il quale mentre ivi applicato si stava

agli studj , fu creato Diacono Cardinale di S. Maria
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. in Domnicaj in età di circa quattordici anni. Dopo

la morte di Giulio, per la consumata sua pietà, fu in

molto credito presso Marcello II. , c Paolo IV. , quan

tunque non oltrepassasse l'età di quindici anni, il pri

mo de' quali lo sollevò nel 1555. al grado di Bibliote

cario della S. K. C. , ma prevenuto dalla morte non

potè spedirli il Breve , che poi ottenne dal secondo ,

che usato era di chiamarlo , non meno per l' eleganza ,

e venustà dell' aspetto , che per la sua rara modestia e

verecondia , in pubblico concistoro Angelo del Signo

re , col quale nome fu fpstantemente chiamato ezian

dio da i Cardinali. I suoi digiuni erano assidui, a

non dire quotidiani , a' quali univa la frequenza de'Sa-

gramenti , e la visita delle Basiliche consagrate dalle

reliquie, e dal sangue de i Martiri, e quelle ira le al

tre , che erano fuori della città di Roma , dove usato

era di condursi sovente , ma singolarmente nel tempo

del Carnovale in compagnia della sua famiglia, e di

altre onestissime , e nobili persone , in presenza delle

quali salito sul pulpito recitava con gran fervore il pa

negirico di quel Santo , al cui nome era quella Chiesa

consagrata, o di cui ricorreva in quel giorno la festi

va ricordanza . Non mancava di portarsi sovente ad

udire la divina parola in quelle Chiese , nelle quall

sapeva, che predicava qualche rinomato, ed eccellen

te Oratore . Se ne andava per Roma nella sua carroz

za a bandinelle calate , per istare colla mente più sol

levata in Dio . Non permise giammai , che il suo volto

fosse dipinto in tela , e se lo fece , fu per ubbidire al

proprio genitore , che espressamente gliel comandò . Per

viepiù avvanzarsi nella cristiana perfezione , risolvè di ri

nunziare la Porpora , e ritirarsi trai Cappuccini, o tra i

Gesuiti . Non potendo però eseguire il concepito disegno,

determinò di rinunziare tutti i benefici, che possedeva,

nelle mani di Paolo IV., il quale lodò, ma non volle

eseguire la risoluzione del giovine Cardinale . 11 Toc-

rigio nella vita di questo giovine Porporato osserva,

che si contentò della sola Abbazia di Spinetta, e non

volle mai altro benefizio, quantunque nella prima par-
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te s' inganni , avendone avuta un' altra , che insteme colli

prima fu da Paolo IV. dopo la morte del Cardinale

conferita a' suoi fratelli . Compensò però egli la per

dita , che faceva , con moltiplicare le austerità , e ma

cerazioni del proprio corpo, che riduceva in servitù,

usando un aspro cilicio armato di acute punte di fer

ro , e prendendo i suoi disagiati riposi per lo più

sulla nuda terra, o sopra le tavole. Geloso sopra ogni

umano credere della castità , mantennela illibata fino

alia morte, vicino alla quale, come narrano gli stori

ci , riguardò con orrore il consiglio datogli da alcuni

medici di farne luttuosa perdila . La preghiera , e la

letteratura de' Padri , erano il suo pascolo quotidiano.

Acceso dello zelo della salute delle anime , faceva ai

suoi domestici frequenti e fervorose esortazioni * e stu-

diavasi di ridurre gli eretici, e i traviati alla cognizio

ne della verità,' e della giustizia. Divotiisimo dell'

augusto Sagramento dell'Altare, non meno, che della

B. Vergine , guardava un rigoroso digiuno ogni Sab-

bato , e fatti in cotal giorno aftidere a mensa tutti i

suoi familiari e domestici , dal primo fino al più infi

mo , serviva loro colle proprie mani . Contratta con

quest' aspro , e penitente tenore di vita una grave, e

penosa infermità , che lo afflisse per Io spazio di sei

mesi , spirò la purissima anima tra gli amplessi del Cro

cifisso sul principio del 1559. in età di dicidotto anni

non compiti, e cinque di cardinalato. Divulgatasi ap

pena per Roma la morte dell'angelico Giovine, fu uni

versale il dolore e il lutto . Paolo IV. uditane k fune-

sia nuova, nell'atto di alzarsi da mensa, si gettò im

mantinente in ginocchione , e dopo avere orato buono

spazio di tempo , se' un lungo elogio delle virtù del

Cardinale de' Nobili , concludendo , chè sarebbe slato

somiglievoli a lui. Quello però, che sopra tutto com

prova la santità di questo giovine Cardinale , è il »

stimonio gravissimo di S. Carlo Borromeo , che tal

credito aveva della virtù e pietà di Roberto, che pei

sua umiltà diceva , che sarebbefl chiamato contento ,

felice il Sacro Colleeii
 

avesse avuto molti soggetti
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se avesse potuto arrivare alla santità di lui . Il Cardi

nale Polo Id disse ornamento e gloria dei Sacro Col

legio, il Cardinale Ridolfo Pio, lume sfolgoreggiante

del Senato Appostolico, e degno delta Pontificia Tiara.

Il Ver. Cardinale Bellarmino teneva nella propria ca

mera l'immagine del Nobili, e si protestava di vene

rarlo come santo.. 11 Garimberti , il quale non ha per

certo il coilume di commendare le azioni de' Cardinali

per meritevoli , che essi siano, che anzi per lo contra

rio usato è di morderle, e censurarle malamente, in-

terpetrandolc in molti casi a suo capriccio nella parte

contraria , e più svantaggiosa per essi , parlando del

Cardinale de' Nobili , costretto dalla forza della verità,

gli dà il titolo di Angiolo inviato dal Cielo , degno

di essere ascritto nel numero de' Santi . Ebbe sepoltura

nella Chiesa di S. Pietro in Montorio con un magnifi

co elogio, e le sue interiora furono collocate in quella

di S. Bernardo alle Terme nella cappella di S. France

sco, dove sotto il busto del Cardinale espresso assai al

naturale in candido marmo, leggesi un'elegante iscri

zione . Il compendio della vita di questo giovine Car

dinale fu corretto ed ampliato dal Prelato Bernardino

Naro, e stampato in Urbino nel 1728., e dall'Abate

Bartolucci in Roma nel 1675., e da Francesco Maria

Turrigio in Roma nel 1622., quali chi desideraste di

leggere , troverà nelle miscellanee della Biblioteca di

S. Agostino di Roma n. DLXXI1I. n. 13. pag. 145.

Francesco Sacchini nella Storia della Compagnia di Gesù

ne tessè in compendio la vita riportata dal Ciacconio;

lo stesso fa Gianantonio Petramellara , e l'Anonimo nell'

ultima delle pistole degli uomini illustri . Lasciò questo

Cardinale alcuni manoscritti che sono religiosamente

conservati da' suoi eredi .

Luigi de' Duchi di Guisa , nato in Jonville princi

pato della casa di Lorena, fratello, e nipote de' Car

dinali di questo nome, in età di diciotto anni, come

leggesi sul Ciacconio, o più tosto 21. come rilevasi

da Niccolò Camurat nel suo Promptuario delle sacre

antichità delia diocesi di Trojes pag. 248., fa elett*
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nel m$. da Paolo III. Vescovo di Trojes, e nel 155a

da Giulio III. in età di ventitre Arcivescovo d'Aiby,

e finalmente creato Diacono Cardinale di S. Niccolò in

Care. come scrive il Tavello nelle vite degli Arcivescovi

di Sens p. 145. , e poi Prete del tt. di S. Tommaso in Pa

rtane. DalL Chiesa di Alby, da lui rinunziata al Cardinale

Lorenzo Strozzi nel 1560. ,fu trasferito da Pio IV. aii' Ar

civescovado di Sens , di cui nel 1 $63. si spogliò a favore dì

Niccolò Pelleve. S. Pio V. nel 1 568. gli conferì il Vescovi-

do di Metz . Colla reale unzione con sagrò in Rcms nel

1575. in Re di Francia Errico III. , in occasione che suo

nipote , come scrive Ugonc Mathoud nella storia della

Chiesa di Sens pag. i8<5. , non aveva per anche rice

vuto l'Episcopale consagrazione, ed ebbe molta parte

negli affari del iuo tempo . Dopo essere intervenuto

a' conclavi di Paolo , e Pio IV. , ed essere stato assen>

te da quelli di Marcello II. , di Pio V. , c di Grego

rio VilI., fini di vivere in Parigi nel 1578. in età

di cinquantasei anni ; e venticinque di Cardinalato, e

fu sepolto nel coro della Abbazia di San Vittore al

manco lato dell' altare maggiore senza alcuna funebre

memoria .

Girolamo Simoncclli da Orvieto, pronipote dei Pon

tefice per canto di sorella, fin da fanciullo diede ma

nifesti indizi di indole virtuosa , e di un talento nato

fatto per ardue e gloriose imprese . Fu quindi creato

in età ancor giovanile, Diacono Cardinale de' SS. Co-

lìmo e Damiano, e nel 1554. da Giulio III. Vescovo

d'Orvieto, Chiesa, che con iomma lode di vigilanza,

e zelo governò per lo spazio di otto anni , nel primo

de' quali vi celebrò il Sinodo. Alieno come egli era

da ogni qualunque sorte di ambizione, mostrò sempre

nella sua condotta quella prudente libertà , qual si con.

viene ad un Senatore della Romana Chiesa , cosicché ce

il timore , nè gli umani rilguardi , nè la cupidigia di

avvanzarsi a maggiore dignità, potè unquamai rimuo

verlo dalla strada dell' equità , e della giustizia . Dimessa

la sua Diaconia, ottenne succeifivamente nel i6oì>

da Clemente VIII. il Vescovado di Porto , e dopo
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essere intervenuto , con esempio assai raro, a i conclavi

di Marcello li., Paolo, e Pio IV., Pio V., Grego

rio XIII., Siilo V., Urbano VII., Gregorio XIV., ln-

nocenzio IX. , e Clemente VilI., morì in Roma nel

1605. in età di 81. anni, e sessanta di cardinalato. Fu

sepolto nella Ciela di S. Maria del Popolo , ovvero in

quella di S. Pietro in Montorio, senza alcuna funebre

memoria , non potendosi decidere assolutamente per

mancanza de' necessari lumi , in quale di elle due sun

nominate Chiese , riposino le sue ossa .

CC. DI PAOLO IV.

Trima promozione fatta in B^oma all'i 7. di Giugni

del 1555.

Carlo Caraffa patrizio Napolitano , nipote del Pon

tefice, fin dalla giovinezza ebbe luogo tra i familiari

del Cardinale Pompeo Colonna , e poi fra quelli di

Pierluigi Farnese Duca di Castro . Datosi in gioventù '

al mestiere delle armi , per cui aveva naturale traspor

to , militò nella Lombardia, e nel Piemonte, sotto il

Marchese del Vasto celebre Capitano, e poi sotto Ot

tavio Farnese nella guerra di Svevia , e Germania . Se

non che destatasi tra il giovine Caraffa, ç un cavalie

re Spagnolo della famiglia Manriquez , non so qua! con

troversia , a motivo di un soldato prigioniere d'impor

tanza del Duca d'Alba, preso in guerra dal Caraffa,

e poi toltogli dalle mani con cavillazoni , e sutterfugj

dal mentovato cavaliere ; non avendo di cotal proce

dura , da essolui creduta pregiudicievole ed ingiuriosa,

potuto ottenere giustizia nella corte di Cesare, prese

partito di farsi ragione culla spada , e sfidare colui a

cìatllo'. Condottosi a tal'uopo in Italia , d'ordine di Car

lo V. , fu ritenuto per alcuni mesi in Trento , privo

di libertà , qual non ottenne , se non a patto di desi

stere da quella querela , e di più oltre non cercare

ouella taglia , che di ragione a lui si apparteneva . Re

stituito con tal cauzione in libertà , paísò a militare lòtto

Tom. IV. Y
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le bandiere di Pietro Strozzi, col quale fi trovò aUi

guerra di Siena , dove diede illuftri riprove di Ango

lare valore ; Ascritto tra f Cavalieri di . Malta , e fatto

Ball di Napoli , abbracciò l'ecdefiafiica milizia t quan

tunque , come notò An'tonmaria Graziati! nei tuo libro

delle Difavventure degli uomini illuftri alla pagi ji8n

non fofle adattato allo fiato clericale , attefa la fiia vita

per fucinera y & liceniiam ìradufta . fecondò la frale

del mentovato fcrittore ; è dal zio . Pontefice fu creato

Diacono Cardinale de' SS. Vito e Modello , . Reggerne

della Cancelleria ; 'e Legato di Bologna ', colla fopran-

tendehza di tutti. gli affari dello fiato ecclefiaftico ; Ave

va allora il Caraffa trentotto anni , 6 brillava di quelle

doti , che dall'imperito volgo fon chiàmate virtù , vi

vacità d'ingegno, avvenenza di perfona , prontezza di

lingua vigore di animo , Valor di mano ., fpiriti di

gloria , ma tutto figroreggiato , più che dalla ragione,

dagli appetiti ', e da quello fingolarment'e , che fendo

il pii\ nocevolc, comparifee il più nobile , cioè da

un'ambizione sfrenata , ed infaziabile di dominare ; qua

lità , che lo facevano parere degno del cardinalato agii

tocchi appafllonati del Zio , che non mancò fu i princi

pi del Pontificato di valerfi dell'opera di Un tal nipo

te negli affari più gravi del governo della Chie/à; onde

è che due volte lo fpedì col carattere di Legato a Ja-

tcre al Re 'crifiianiffimo Errico II., che notnihoilo al

Vefcovado di Commihges , e la terza volta collo lteflb

carattere a tutti i Principi Cattolici. I Sam'martaoi nel

Tomo i. della Gallia crifiiana alla pag. 1107. ., non

fanno indurii a credere, che il Caraffa fofle Velcovo

di Comminges per molte ragioni, Una delle 'quali fi

è, che l'Oichenart , che ha dato alla pubblica luce un

catalogo affai efatto de' Vefcovi di quella Chiefa , quan

tunque vicino ei fofle ai tempi del Caraffa , hcVn ne fi

pur parola . Sembra però che àd onta del 'filenzio

delrOichenar't , e di quanto ne fcrivoho i Sàmmartani,

debba il Caraffa avere luogo fra i Vefcovi di Commin-

ges , mentre il Cardinale Pallavicini nel libro 13. del-

.& ftoria del Concilio di Trento capo i9. n. 6., fcrivt
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Espressamente, che Paolo IV. parlò in .concistoro del

Vescovado di Comminges da conferirsi al nipote , e

che i Cardinali Pacecco , e Compostella , posero libe

ramente in considerazione molte qualità del Caraffa ,

per le quali alla sua testa mal quadrava la mitra. A

questo lì aggiunga l'autorità di molti scrittori , che lo

vogliono tale , e tra gli altri del Fleury , il quale nel

T, 51. della sua storia ecclesiastica alla pag. 109. scrive,

che ottenne quella Chiesa vacante per volontaria di

missione di Giovanni Bertrandì custode de' suggelli. Il

Padre Carrara nella vita di Paolo IV. T. 2. pag. 353.

così scrive t Aveva il Re prima nominato il Cardinale

Caraffa, mentre questi era Legato in Francia, al Ve

scovado di Comminges , perlochè avendolo il Papa pro

posto in concistoro , ed essendosi opposti a quell'elezio

ne due zelanti Cardinali Spagnoli , con addurre libera

mente varie qualità del Cardinale nipote , per le quali

male a lui si conveniva l'ufficio pastorale ; il Papï si

arrese volentieri, mostrando, che non per usanza,; ma

per vera stima del Sacro Collegio faceva in concistoro

le sue proposte , e fu in vece eletto a quella Chiesa il

Bertrando con amaro dispiacere del Caraffa . Finqul il

Carrara nel luogo sopracitato, dove sono da notarli

due gravi errori , in cui quel per altro valente , ed eru

dito icrittore è caduto, il primo de' quali si è, che il

Cardinale Caraffa fosse nominato alla Chiesa di Com

minges prima del Bertrando, Io che è assolutamen

te falso , avendo il Bertrandi ottenuta quella Chiesa

nel 15Ç5. , prima che il Cardinale Caraffa si recasse

in Francia col carattere di Legato a*<aterc . 11 secondo

. è , che stante l'opposizione degli antìdetti due Cardi

nali Spagnoli , quel Vescovado foste conferito al Ber

trandi nel 1 557. , essendo certissimo, che nell'antidetto

anno 1557. ^a"a Chiesa di Comminges fu il Bertran

di trasferito all'Arcivescovado Senonense . All' infinqul

detto si vuole aggiungere , che i continuatori della

Gallia cristiana nel T. 12. alla pag. 93., nella serie de-

tli Arcivescovi di Sens , scrivono in questa foggia . Il

e di Francia nel 15;;. nominò il Bertrando allaChie&
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di Comminges, che egli spontaneamente rinunziò a fa

vore del Cardinale Carlo Caraffa , che 1a ritenne fino

alla morte , e il Bertrandi fu nominato Cardinale da

Paolo IV. , ricordevole della rinunzia fatta nell' anno

antecedente 15 $7. , a favore del Cardinale Carlo suo

nipote, ed egli ( cioè il Bertrandi ) nell'anno stello

stili 5. di Luglio fu trasferito all' Arcivescovado di

Sens , vacante per morte del Cardinale Lodovico di

Borbone . Noi per tanto .ce la terremo con questi ul

timi , altamente persuasi, che ad onta di quanto ne

scrivono il Carrara ed altri, il Cardinale Carlo Carassi

fosse realmente Vescovo di Comminges, c ritenesse il

governo di quella Chiesa fino alla mone . Stabilita

frattanto la pace tra il Pontefice , e il Re cattolico, si

dovè conchiudcre ancora tra l'antidetto Re , e il Cri

stianissimo ; per lo quale effetto si condusse il Cardi

nale Caraffa nelle Fiandre , dove gli riulcl di riconci

liare insieme quei due Monarchi . Nel colmo però di

tante grandezze , ed onori , diede nella sua stessa perso

na un memorabile, e funesto eièmpio dell' incostanza,

c volubilità delle umane vicende ; mentre per le cause

a tutte note , cacciato nel 1559. da Roma da Paolo,

e rilegato a Civitalavinia , null'altro potè ottenere dallo

sdegnato Pontefice, che di trasferirsi da CtVittiivjnia

a Marino, dove tra tante disgrazie, ebbe l'unici con

solazione di trovarvi la propria madre , e di soggiorna

re con essa . Nel Pontificato di Pio IV. , la cui elezio

ne aveva il Cardinale Caraffa gagliardamente promossa.,

nell'atto in cui usciva dal concistoro, venne arrestato,

e ritenuto in Cailclsantangelo il di 7. di Giugno

del 1560. Furono quindi deputati otto Cardinali per

discutere, ed esaminare la causa del Caraffa, la quale

£ prolungò per lo spazio di nove mesi , a capo de'quali

ne fu Ietto in pieno concistoro il processo da Girola

mo Federici Vescovo di Sagona , e Governatore di Ro

ma, e senza essersene udito nè il parere, nè il voto

del Sacro Collegio , fu per mozza di una schedola conse

gnata dal Papa all'antidetto Governatore, pronunciata

la definitiva sentenza, ic virtù della quale, degradato

1 .
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H Caraffa dalla dignità cardinalizia , e spogliato di tutti

gli onori , e benefici , fu condannato come reo di lete

maestà alla morte, quale compunto de' suol falli,' in

contrò nella notte de'quattro di Marzo, alcuni col Ciae-

conio , col quale noi pure eoiivenghiamo , dicono del

sci del 1561., in età di anni quarantacinque, e sei di

cardinalato , con essere-stato strangolato nella fortezza.

di Caltelsantangelo , e poi sepolto nella Chiesa di S. M.

della Traspontina. Chi di questo tragico avvenimento

desiderane una compiuta relazione , oltre i molti auto*

ri si Italiani , che Francesi , che ne anno scritto di pro

posito , potrà leggere la storia del Concilio di Trento,

descritta dal Cardinale Pallavicini , che ne fa una pa

tetica descrizione . Assai però più patetica , e orrida

è quella , che abbiamo dal P. Bartolomeo Carrara nel

Tomo 2. della vita di Paolo IV. alla pag. o"o$. e seg„

rilevando tutte le più minute circostanze di quel fatala

avvenimento, e di quella notte terribile, in cui segui

quella tremenda giustizia , con sì vivi e naturali colo

rì , che stringe , e amareggia il cuore di chi ha il co

raggio di leggerla da capo a piè , onde come di cosi,

atta a funestare di soverchio lo spirito del lettore , ci cre

diamo dispensati dal farne ulteriori parole, e chi so*,

se vago di vederla , potrà consultare il precitatq scrit

tore , da cui rimarrà gagliardamente commosso . S. Pio V,

però assunto al Pontificato , avendo prima ammesso l'ap.

pellazione del Marchese di Montebello , fratello del de.<

sunto Cardinale, fece colla più squisita diligenza

minare di nuovo , e rivedere questa interessante causa ,

e dopo molti mesi fattane rendere piena, ed esatta. re

lazione in concistoro , a fine di togliere d' inganno i

Cardinali male informati dalla prima udita quivi^ a

tempo di Pio IV., pronunciò nel medesimo luogo giù--

ridica sentenza , avendo prima assicurato il Sacro Col

legio di avere egli stesso veduto , confrontato , ed esa,

jninato l'uno e l'altro processo , per mezzo della quale

deeise solennemente , che il Cardinale Carlo Caraffa ,

eziandio in risguardo a' primi atti , fu ingiusta , ed ini

quamente condannato, e perciò resti cui la di lui me
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moria, e i suoi eredi a tutti i beni separabili , sì di ono

re, come di pecunia, che di ragione del Cardinale

fosse pervenuta in mano di qualunque persona. Io ap

presso se' mozzare il capo ad Alessandro Pallantieri fi

scale , per avere ingannato il Pontefice , e. aggravato il

Cardinale Caraffa nella testura , e nella relazione del

processo, in vendetta di un ordine dato dal Cardini.

ie , allorquando trovavafi nell'auge di sua fortuna , per

cui il Pallantieri venne in allora , con qualche ignomi

nia, carcerato. Nè di questo pur contento, fece fare

alla tomba del defunto Cardinale solennissime esequie, '

ed ascrisse nel tempo medesimo , nel; numero de' Car

dinali uno della stessa famiglia, che fu Antonio Ca

raffa ,

Seconda promozione fatta' in i{oma all'i 30. di Deceminc

del J555.

Gianmartino Siliceo nato in Villagarzia diocesi di

Badajox nella Castiglia, di assai bassi, ed oscuri natali;

come quegli che dotato era di eccellente ingegno, av-

vanzatosi negli stqdj , destinò di andarsene a Roma , ma

passando per Valenza gli convenne per necessità acco

modarsi con un gentiluomo in qualità di Maestro de'suoi

figliuoli . In quella città fece stretta amicizia con un

religioso , il quale scoprendo in lui molto ip\rito , e

grand'amore per lo studio , lo conslgliò a trasferiríi "m

Parigi. Oltre il soccorso ritrovato in quella Capitate,

per lussillere , venne tatto maestro nelle arti , e attenne

un posto di Reggente nell'Università. Ma l'amore della

patria lo indusse a ritornare in Ispagn* , dove ottenne

la cattedra di filosofia morale , e poi di teologia nel Col

legio di S. Bartolomeo in Salamanca , nel qual'iropìego

avendo perseverato lunga pezza di tempo , ottenuta li

sua giubbila2ione , si ritirò in campagna presso le mura

di Salamanca, dove si diede a menare una vita quie

ta, e tutta applicata allo studio delle divine Scritture .

Dovendosi trattanto nella Spagna richiamare a rigoroso

esame la dottrina di Erasmo Rotcrodamo , trai depu,
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tati per cotale difamina, ebbevi luogo anche il Siliceo,

che eflendi canonico teologale nella Cattedrale di Coi

ra , già. era/} in quel tempio apparecchiata la tomba.

Sorprèfo Carlo V. dalla probità e dottrina di un tant'uo-

mo, lo affcgnò precettore a Filippo fuo figlio, a cui

piacque trasceglierlo a fuo limofinicre,e cpnfeflbre; nel '

quale gclofo impiego , avendo il Siliceo fecondato a

maraviglia le intenzioni , e le mjrc di Cefare , fu in

premio di fua fedeltà e jnduftria , nominato alla Cru'e-

fa di Cartagena , e nel 1543. deputato a ricevere a

Badajox Donna Maria. Infanta dj Portogallo, desinata

Spola dello fteflb Filippo , Fu quindi trasferito a(l'Arcive"

fcovado di Toledo , colla Primazia dj tqtta la Spagna.

Collocato in un grado cotanto fubjime, moftrofif di-

fenfore intrepido, e vigorofo della. cattolica religione

contro le nafcenti rcfie, quali fludiofi} dj foffogare pri

ma , che aveffcro tempo e agio di cjjjatarfi. , e pullu

lare . Informato il Pontefice dello zelo *, e del merito

del Siliceo , lo volle onorare t quantunque aflentc, della

porpora cardinalizia , afcrivendolo tra' Pretj Cardinali

col titolo de'SS. Nereo i ed Achilleo , Noi} rqancò egli

di corrifpondere co' fatti alle obbligazioni della. SQnfe-

ritagli dignità. , e dopo avere ricuperate mojte poflefGo,

ni appartenenti alla fua Chiefa , ajienate dagli An/tecès-

fori , ftabili con perpetuo decreto, che nelìunq discen

dente da razza di Morj o Ebrei , potefle giammai otte

nere nella Metropolitana di Toledo , canonicati , pre„

bende , o benefici di forta alcuna , o efercitarvi giam

mai giurisdizione , o qualfivoglia quantunque baffo , e

infimo ufficio. E di fatti ne efcluse con petto forte

tutti i ma|i uomini , per mettervi foggetti di sperimen

tata , e. conofeiuta probità . Edificò una fontuofa cap

pella (otto l'invocazione della Vergine nel]' antidetta

Chiefa, e fondò un collegio per quaranta fanciulli de-.

ftinati al fervizjo della medefima , un confcrvatorio per

altrettante Vergini nobili , ed orfane , che in. tempo

debito ed opportuno veniflero collocate in matrimonio ,

a cui aflegnò dote (ufficiente, e ftabill unacafa per" le

femine mondane convertite . Rifarci da' fondamenti il
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celebre collegio di S. Bartolomeo , che minacciava ro-

▼ina. Per Io spazio di un'anno in tempo di carestia

alimentò a sue spese tutti i poveri del grande Ospedale

di Toledo, e distribuì diciaslettemila scudi a' mendie i

della città , e diocesi , e fintantochè durò la guerra mollà

da Carlo V. a' Protestanti , contribuì quarantamila feu

di l'anno, per le spese della medesima, e somministrò

gran somma di denaro a Giulio 111. , c ad altri Pon

tefici . Fu chiamato dal Signore , come ci giova spera

re , a godere il premio di lue gloriose azioni in Va-

gliadolid , o come altri vogliono in Toledo nel ìcty,

m età di 80. anni , e trenta mesi di cardinalato . Lasciò

erede di sue sostanze la pia casa delle nobili Vergini,

da se fondata , dove fu sepolto con una breve memo

ria , quantunque siavi chi pretende , che le sue ossa

fossero riposte nella Metropolitana di Toledo.

GiANBERNARDiNO Scotti , nato in Magliai» di Sabina,

di famiglia assai distinta , come scrive il Ciacconio , e

provalo co' più autentici documenti il P. Giuseppe Si

los Chierico Regolare , nella storia della sua Religione

Tomo primo p. 71. , e il Fleury , che nel Tomo 57. della

sua storia alla pag. 167., parlando di questo Cardinale

scrive , che sortì da una famiglia nobile già da 400. an

ni; uomo d'illibato costume, di matura prudenza, di

eminente dottrina, e di profonda, e vasta erudizione,

era già Avvocato concistoriale, allorquando ad oggetto

di potere con maggior quiete vacare al divin servigio,

e tutto immergersi negli studj sacri , abbracciò nel 15x5.

l'Istituto de' Chierici regolari detti Teatini , e dallo stesso

Fondatore Gianpietro Caraffa, poi Papa col nome di

Paolo IV., si crede, che il primo fra tutti ne rice

vesse l'abito. Perito, come egli era , nelle lingue gre

ca, ebrea, c caldaica, fu a quella nascente Religion

di gran lustro , e decoro. Paolo III., e non IV., co

me pretende il Fleury , assegnollo per compagno al Lip-

pomano Vescovo di Verona, spedito nel 1548. Nun

zio in Alemagna , per rilevanti/lìmi affari . Ritornata

da quel viaggio , mentre già aggravato dagli anni lU.

vasi in Venezia inteso agli studj c alla preghiera, Pao
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lo IV. chiainollo a Roma, e contro sua voglia sul fine '-

del 1555. dichiaratolo Arcivescovo di Taranto, poco

dappoi lo creò Prete Cardinale del titolo di S. Matteo in

Merulana , protettore delia Chiesa Orientale, c della Gre

ca nazione , e gli affidò gli affari più interessanti del

Pontificato con tale autorità , che gli consegnò lo stesso

anello piscatorio , affinchè con esso segnasse a suo talen

to i Brevi Pontifici . Stando in Padova , fondò un mo

nastero per le semine penitenti , nella stessa maniera con

cui un altro già fondato ne aveva in Venezia. Alli

di Agosto del isso. , lo trasferì Paolo al Vescovado di

Piacenza, il Ciacconio dice, che Pio IV. fu quegli, da

cui tal Chiesa ottenne , senza ricordarsi , che alli 3. di

Agosto del 1559. , viveva tuttavia Paolo IV.; e il

successore , che fu Pio IV. , fu fatto Papa alli a<J. di

Decembre dell'arilo suddetto 155p.; onde non potè

allo Scotti in tal mese conferire il governo di quella

diocesi ; si prevalse sibbene di lui in Roma nel governo

della Chiesa , e negli affari del Concilio generale , so

pra i quali volle mai sempre savio sentire il di lui

parere , e annoverollo tra i Cardinali deputati alla ri

forma del Messale , e Breviario Romano , per lo quai

motivo dovette sospendere il governo della sua diletta

Chiesa, e tornarsene a Roma nel 1561. Morto Pio IV.,

alla cui elezione erasi trovato presente , per quante istan

ze gliene fossero fatte dal Cardinale Farnese, e dal Car

dinale Pierfrancesco Ferrcrj , che nel portarsi al concla

ve passò per Piacenza, esortandolo vivamente a voler

gli esser compagno nel viaggio , non fu giammai possi

bile,.che s'inducesse a volervi^ condurre , ma perseve

rò immobile nel suo Vescovado , invigilando alla cura

del proprio gregge , non meno colla parola , che

coll'esempio. Eletto appena S. PioV. in Romano Pon,

tefice , chiamatolo tantosto a Roma lo ascrisse tra i Car

dinali supremi Inquisitori della fede, ed incaricollo de

gli affari dei Greci , e della Chiesa Orientale , e in

queil' occasione rinunziata col beneplacito Appostolico

nel Luglio del 1568. , la Chiesa di Piacenza, che non

poteva più govsrnarc per se stejjo, attesa la sua dipo
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ra in Roma, d'età ormai cadente, impiegò Topera.

sua in pro ed ajuto della Sede Appostolica, alla quale

colla prudenza, dottrina , e valore', recò non mediocre

vantaggio . Finalmente pieno di meriti , e di giorni pas

sò ail' eterna vita , presso che nonagenario in Roma ,

sinceramente compianto da S. Pio V. , che ne conosce

va ilj merito, nc^ 1 5c>8. dopo 13. annidi cardinalato,

e fu sepolto nella Basilica di S. Paob nella Via Otìitn?

se con lina brevissima iscrizione , in una tomba , cheia

vi vendo. erasi apparecchiala.

Diomede Caraffa , de' Duchi di Ariano di nobilissi

ma famiglia di Napoli , ma nato neil'antidetta città à\

Ariano , come dimostra il chiarissimo Francesco Anto-.

nio Vitale nelle Memorie sloriche degli uomini illu

stri di Ariano a car. 65. e 6y., consanguineo del Pon

tefice; per le egregie sue doti congiunte ad una pro

fonda perizia nel diritto civile, e diuturna sperieoza

de' tribunali di Roma, fu promosso nel. rjli. dà Giu

lio If. , al Vescovado di Ariano, Chiesa, a cui prestò

segnalati benefici , c governò con sommo amore e vir

gilaaza , per Io spazio di 50. anni , e tra le altre cose

imprese a rilhurare la facciata della Cattedrale, facen

done la solenne consagrazione . Fece eziandio rìlhbilire

il palazzo episcopale , e la Chiesa abbaziafe di S. Aa~

gelo, prossima ormai alla rovina. Nel corso dj quei

tempo fu creato Prete Cardinale del titolo di S. Mar

tino ai Monti. Oltre ad avere magnificamente ristaura-

to quella divota ed antichissima Basilica, ottenne da

Paolo * che dell'insigne privilegio distinta fosse della

quadragesimale Stazione . Edificò in Napoli nejl'amenis,

fimo borgo della Piaggia, un sontuoso palazzo coi) un

ameno giardino , e in tal' occasione fondò una cap*

pesla dedicata all'Arcangelo S. Michele nella Chiesa

di S. Maria del Parto de' Padri Serviti nel delizioso

luogo idetto Mergellino, In S. Domenico maggiore di

Napoli, edificò parimente un' altra pobilissima cappella

in onore del Protomartire S. Stefano , di cui era di.

votissimo . Per la sua moderazione si tenne lontano da

.qualunque maneggio, e intrigo' della corte , onde non
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ebbe parte alcuna nelle fatali disgrazie de' Carassi , a

tutti note . Alla fine dopo essere stato nel numero dei

Cardinali elettori di Pia IV., cessò di vivere santamen

te nella casa del suo titolo in Roma. nel 1550., in età

di 69. anni non compiti, e 13. di cardinalato, e fa

sepolto nell'antidetta titolare avanti all'altare maggiore,

con un brevissimo epitaffio contenuto in un distico , che

in vivendo erasi da se medesimo composto, e che si

legge nella lapida sepolcrale , sopra di cui è superficial

mente scolpita la di lui effigie, ed alla quale sono statç

aggiunte altre due iscrizioni .

Scipione Rebiba, che l'UghelIio nel T. 1. dell'Ita,

Ha sacra nella serie de' Vescovi di Troja , chiama con

intollerabile errore Giovanni , ove pur? non abbia avu

to l'uno e l'altro nome, del che però sugli scrittori non

apparisce rè orma , ne vestigio ; nato nel Borgo di

S. Marco, situato tra se montagne di Messina , dopo

avere applicato agli studi nella città di Palermo , lascia

to un benefìcio , che aveva nella Chiesa di S. Maria

dei Miracoli, si condusse a Roma alla ventura, come

suol. dirsi, dove seppe fabbricarci fondamenti alla sua

fortuna . /Wuta la sorte di essere ammesso nel numero

de'familiari del Cardinale Gianpietro Caraffa, per di

lui favore consagrato Vescovo di Amida nelle parti de

gli infedeli , dovette, supplire fin dall'ànno 1549. in Na

poli le .veci dello stesso Caraffa Arcivescovo di Napo

li, legi {{imamente impedito; dove seppe' mostrare la

sua pastorale sollecitudine, non solo nel difendere in

trepidamente i diritti della Chiesa alla sua cura affida

ta, ma d» più coll'opporsi con petto, e vigore sacer

dotale alle nascenti resie , onde il prelodato Cardinale

Caraffa nel 1551,, gli ottenne da Giulio HI. il Vesco

vado di Motula nella Puglia . In seguito Creato Ponte

fice lo stesso Caraffa , col nome di Paolo IV. tfascelse

il Rebiba a Governatore di Roma , e dottissimo come

egli era delle materie ecclesiastiche, poco appresso lo

creò Prete Cardinale del titolo di S. Pudenziana, e

nel 1556*. Arcivescovo di Pisa , come ce ne assicura il

P. Antonfcjice Mattei nella sua storia della. Chiesa Pi
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san3 Tomo 2. pag. 173. , dove sostiene , che fu fatto

Arcivescovo di quella Primaziale alli 10. di Aprile

del n$6\, e non già nel 1555., come leggesi sul Ciac-

cpnio, e nell'Italia sacra dell'Ughellio nella serie degli

Arcivescovi di Pisa . Rinunziò egli questa Chiesi a fa

vore del figlio del Duca Cosimo de'Medici nel 1560.,

in luogo della quale ottenne quella di Troja nella Pa

glia , che dopo due mesi rinunziò ad un nipote, essen

do egli stato decorato del titolo di Patriarca Costanti

nopolitano . Ritrovandosi in Pisa , fu sorpreso da gra-

vislima malattia , che ridottolo a termine di mone ,

come narra il poc'anzi mentovato P. Antonfclicc Mat-

tei nel luogo citato , fece disperare di sua salute . Avendo

però bevuta poc'acqua santificata dal contatto di una Spi

na della Corona di N. S. , rimase full' istante medesimo

perfettamente sano; onde in riconoscenza della ottenu

ta grazi3, dopo due giorni si portò a celebrare la San

ta Messa, nella Chiesa della Madonna detta della Spi

na, accompagnato dal suo popolo, che ne gioiva con

lagrime di consolazione , e di tenerezza . Fu quindi in

caricato di portarsi col carattere di Legato a latere nelle

Fiandre a Filippo II., legazione, che poi non ebbe ef

fetto , attese le nimistà suscitatesi fra il Pontefice e il Re

Cattolico, a cagione della guerra , che gl'Imperiali ave

vano portata in Italia . Rassettatesi in appreifo le cose

tra l'Imperatore e il Papa , fu spedito con ottima ef

fetto Legato a Cesare , e al Re di Polonia . Dopo la

morte di Paolo , ritenuto per ordine di Pio IV. in Ci-

itclsantangelo , come complice dc'delUti de'Caraffefchi,

trovato innocente , fu alla primiera liberta pienamente

restituito . Offeso però di cotale azione , vivente quel

Pontefice ricusò costantemente qualunque carico. Co

noscendo S. Pio V. il di lui zelo, dichiarano Inqui

sitore della fede, e nei più ardui affari della S. Sede

si prevalse sempre de' suoi consigli. Finalmente consu

mato più dagli itudj, e dalle fatiche, che dalla vec

chiaia , sebbene contava 73. anni , arrivò , come ci giù-

;Va sperare , agli eterni riposi, in Roma nel 1577., dopo

aa. anni di. cardinalato, essendo Vescovo di Sabina,
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Chiesa, che ottenuta aveva ne! 1574. da Gregorio XIII.

'srovossi presente a' conclavi de' due Pii IV. , e V. , e

a quello del mentovato Gregorio XÎII. , e fu sepolto

in mezzo alla Chiesa di S. Silvestro nel Quirinale , con

un'elegante iscrizione , che vi fu collocata da Prospero

Rebiba lùo nipote , Patriarca di Costantinopoli . Aveva

quello Cardinale un'altro nipote detto Giandomenico,

Vescovo di Ortona , Chiesa di rendita assai tenue . Or

mentre un giorno impiegato lì stava con alcuni suoi

chierici a potare una sua vigna , ebbe notizia di essere

stato nominato da Filippo 11. Re di Spagna, alla ricca

Chiesa di Catania cella Sicilia . Ma egli ricusato il regio

favore, fi fece a supplicare il Re, a volere sostituire

in sno luogo un più degno soggetto , mentre quanto

a lui si dichiarava contento, e pago della povertà della

sua Chiesa . 11 Re intesa cotale risposta si confermò

nella presa risoluzione, e volle in ogni modo, che il

Rebiba passasse alla Chiesa di Catania , e oltre a ciò

lo regalò della somma di tremila scudi , per le spese

necessarie . .

Giovanni Suavio Reumano , venuto a luce nel ca

stello di Rejumes nella Guascogna, essendo assai inol

trato nella perizia delle facoltà legali, fu eletto Udito

re di Ruota, per la nazione Francese, e poi da Pao

lo IV. nel 1555. fa"o Vescovo .di Mirepoix . Cono

sciuto da Paolo mentre era soltanto Cardinale , per uo

mo acceso , ed infiammato dello zelo per la cattolica

Religione, e di una sperimentata integrità nel proprio

impiego, che gli se' rifiutare duecento scudi di oro,

mandatigli da lui stesso in regalo , e propina di una

causa, a cui egli in Ruota aveva dato favorevole il

voto , due soli ritennesene il Reumano, dicendo a chi

glieli recò, che quelli soltanto di ragione a lui si ap

partenevano, del qual' eroico disinteresse ammirato il

Caraffa , eletto Papa volle rimunerare la maschia di lui

virtù , col sollevarlo all'onore della porpora col titolo

di S. Giovanni a Porta latina. Quindi, insieme con i

Cardinali Scotti , e Consiglieri , lo deputò sopra gli

affari dello stato ecclesiastico , e Prefetto della Segna
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tura , con altri gravissimi carichi . Pio IV. trasferitole

ai titolo di S. Prisca , lo ascritte tra i Cardinali Inqui

sitori della fede o ed intaricollo di far informare per

la canonizazione di S. Diego . Intervenne a' conclavi di

Pio lVw e Vi, e nel primo poco vi mancò, che noi

fosse eletto Romano Pontefice , atteso il gran concet

to!, che di lui aveva il sacro Senato, che con efitremo

cordoglio perdè nella morte di questo suo collega , av

venuta in Roma nel i5e55,, in età di 6}. anni, e d*

dici di cardinalato, uno de' più degni Porporati della

S. R. C. fcbbe la sua tomba nella Chiesa dì S, Spirito

in Sassia , dove una volta vedevafi inciso alla di lui me

moria un nobile epitaffio postovi dal Cardinale Scipione

Rebiba luo amico , ed esecutore testamentario , e che

viene riportato dagli scrittori, il quale però indarno di

.presente fi cerca in quel magnifico tempio .

Giovanni Groppero nato in Soest castello assai con.

fiderabile nella Vestfalia , Proposto scolastico di S. Getto

ne di Bonna , e Arcidiacono di Colonia , illustre non

meno per )o zelo della religione, che per la profon

dita della dottrina, per cui venne riputato uno degli

Uomini più dotti di quel tempo, segnaloslì nella pub-

hiica disputa , che ebbe nel colloquio di Ratisboti

con Bucero , e co'Protestanti , da eifolui convinti e ri

dotti al niente , a' quali fece mai sempre aspra , ed im

placabile guerra , anche con evidente rischio della pro

pria vita , per tenergli singolarmente lontani dalla dioce

fi di Colonia. Informato il Papa del meritò insigne di

uh tant' uomo , creollo Prete Cardinale del ittoio di

S. Lucia in Selci, onore , che egli umilmente ricusò,

rendendo al Pontefice per mezzo di ossequiose lettere.

ragione di sua rinunzia , come vogliono il Panvinio ,

il Fetramellara , il Possevino , e il Caracciolo nelli

vita di Paolo IV. Stupito Paolo dell'eroica virtù de!

Groppero, chiamollo a Roma per indurlo ad accettare

la già conferitagli dignità , e per comunicare seco lui

aitasi di somma importanza. Si sottomise il Groppero

a' voleri del Vicario di Cristo , e accettò il cardinal»

.to, xna pochi giorni dopo il suo arrivo in Roma , li
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mòrte Io spogliò senza suo dolore di quella porpora,

che vestita aveva per ubbidienza , lasciando dopo di se

fama di uomo dotto ^zelante , c di una continenza straor

dinaria , e ammirabile . Qualche storico è di sentimen

to, che il GrOppero non accettasse giammai là dignità

cardinalizia ; come già fi è accennato, e che finisse per

conseguenza i suoi giorni in Colonia, e questa fra gli

altri è l'opinione dell'Abate Beralilt-Bercastel , nella sua

storia ecclesiastica stampata in Parigi nel 1783. al To

nio 18. pag. 632., e dèi Padre Francesco Longi da Co-

riolano Cappuccino nel suo Breviario storico de' Ponte

fici , e dei Concili alla pag. 412. , i quali però insiemè

co' loro seguaci sembrano ; che siano in errore , dap

poichè oltre i molti e gravi autori , che scrivono il

contrario, e tra gli altri Marco Hensizio., e Bernardo

Mal linckrot scrittori tedeschi , il Surio scrittore contem

poraneo ., lo Spondano, e gli autori degli annali di Co

lonia , fono i prenominati autori , che negano il cardi

nalato del Grappero j smentiti dall'epitaffio j che nella

Chiesa di S. Maria dell'Anima si legge al di lui sepol

cro , il quale non solo legna l'anno, e il giorno del

suo passaggio all'altra vita , che avvenne ail i dodici di

Marzo nel 1558. , nella su* età di $7. anni , ma dice

assai chiaro , che fu Cardinale . E' vero che non affer

ma , che morisse in Roma ., ma l'avervi i di lui nipoti

Gotto fredo , e Gasparo, posta l'iscrizione sepolcrale ;

prova a sufficienza , che nell'Alma città ci finisse i suoi

giorni, non sembrando verisimile, che se morto ei fosse

in Colonia > i nipoti gli alerebbero eretto un monu

mento in Roma. Convien dire, che il Fleury fosse

mal' informato dell' iscrizione posta alla tomba del Grop-

pero , mentre nel Tomo 51. pagina 266. dell'edizio

ne di Siena scrive , non solamente contro la verità ,

ma contro la stessa fìsica evidenza , che ncll' antidetto

epitaffio non si fa alcuna menzione del cardinalato del

Groppero* Nell'apostasia di Ermanno Trusches Arci

vescovo ed Elettore di Colonia , che sedotto da Buce

ro, divenne partigiano e fautore degli e1etici , il Grop- .

peroni oppóse qual valido muro £ di lui empj sfqr-
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ai, c fi adoperò efficacemente affinchè fofle efpulsot

come fuecedè , dalla fua Sede . Scrifle quefto pio , e

dotto Cardinale parecchie opere riguardanti il dogma,

la più pregevole delle quali , è quella intitolata lfti-

tuzione cattolica, che è uno de' migliori libri di con-

troverfia , che abbiano veduto la pubblica luce . La vita

del Groppero tu fcritta da Gianpietro Stute , in una

diflertaiione , che ha per titolo , Sufato porporato , ftam-

pata in Soeft nella Weftfalia nel 171 3. Fu quefto Car

dinale uomo infatigabile , e affidilo nella lezione degli

autori , di tenace memoria , e di acuto , e di fevio di-

feernimento. I fuoi ragionamenti anche in tempo della

étenlà fi aggiravano fopra materie feientifiche , ed eru

dite . Gli annali di Colonia poc'anzi rammentati ce lo

dipingono uomo fornito di prodigiosa eloquenza , di

valla erudizione , e di uno zelo impareggiabile per li

purità , e difefa del cattolico dogma , c come il pia

iìngolare ornamento della Chiefa Colonienfc. Divenne

il Groppero l'oggetto delle calunnie , e degli infiiiti

de'Proteftanti , e Angolarmente dello Sleidano , e di Teo

doro Beza , i quali inventarono contro di lui calunnie

tali , che non iòlo ripugnano alle leggi di una giafla

critica , ma allo fteflo buon fenfo, e nel tempo mede.

limo renderono autentica teftimonianza alla ma/ch/a vir

tù di quello grand'uomo , che non farebbe /oggetto ai

vituperi dei Proteflami , fe non fofle tlato a toro affat

to diffimile , e contrario ; dappoichè per oracolo di

S. Girolamo ab iniquà qitHperari magna laus tft . Non

jnancano però graviflìmiTcrittori cattolici , che esalti

no fino alle ftelle il diftinto merito di un tant'uomo.

Gianantonio Capizucchi di antica , e nobile fami"

ia Romana, nipote di Paolo Capizucchi Vefcovo di

icaftro, che fu Decano della Ruota Romana, c Vi

cario de'Pontefici Clemente VII. , e Paolo III. , uomo

di tale e tanta oflimazione, che il mentovato Pontefice

Clemente VII., tolta ai Cardinali Legati la cauta. della

dibattuta nullità del matrimonio tra Caterina dì Au-

Aria , c Errico VIII. Re d'Inghilterra , ne commife 1:

revhlone a Paolo Capizucchi ; onde il Pallavicini odia
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Tua ftoria del Concilio di Trento , cosi ebbe a fcrivere .

Allora il Pontefice veggendo ogni altro rimedio vano,

levò la caufa da' Legati , e ne commife la cognizione

a Paolo Capizucchi Decano della Ruota , rifcrbandone

a sè la fentenza . Il nipote adunque emulo della virtù

dello zio, dati trellc minori cariche i più luminoll con-

tralegtu d' integrità e faviezza , fi fece ftrada ad otte

nere da Paolo ili. un canonicato nella Baillka Vatica

na , d'onde fu tratto per eflere Uditore di Ruota .

Quindi dal IV. dello fteflo nome fu creato Prete Car

dinale del titolo di S. Pancrazio, e nel 1557. Veico-

vo di Lodi , dove celebrò il finodo, e ne pubblicò a co-,

mune vantaggio le favie collituziow . S. Pio V. gli con

feri la carica di Prefetto della Segnatura di grazia, va*

cata per morte del Cardinale Vitellozzi , deputollofo-

pra la Congregazione del S. Offizio, e gli diede il go

verno di Gualdo, col carattere di Legato Appoftolico.

Per la fingolare divozione , che profetava. alla SS. Ver

gine, volle fare la vifita del Santuario di Loreto a pie

di . Dopo eflere intervenuto .a'conclavi de' due Pii IV.

e V. , incontrò con edificante pietà la morte in Roma

nel 1560. , in età di 54. anni non compiti, e cinque

di cardinalato , chiaro per dottrina , e probità di comi-

mi , e fu fepolto nella Chielà di S. Clemente fuo ti

tolo con un magnifica elogio ,

Terza promozione fatta in l{oma alti if. di Marzo

del 1557.

Taddeo Gaddi Fiorentino de' Signori di Riano, ni

pote del Cardinale Niccolò di quello nome , emulan

do le virtù dello zio , ne incontrò felicemente le fortu

ne . Corfa con velocità ben rara d'ingegno in pochi

luftri la carriera delle Icienze , trovoffi meritevole della

laurea nell'una , e l'altra difciplina legate , e fu di tanta:

prudenza ne" maneggi più ardui della Chiefa dotato,

che Gianantonio Petramellara fuo coetaneo non dubi

tò di fcrivere , che non eravi allora altri a lui fupe-

riore . In età di ledici anni fu provveduto della pingue

Tom. IV. 2
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abbazia di S. Leonardo nella Puglia, rinunziatagli da!

Cardinale suo zìo. Quindi ottenne ne1 1535. da Pao

lo li I. in amministrazione , 6 poi in età di 27. anni in

titolo, la Metropolitana di Cosenza, che governò per

mezzo d'idonei vicar] , e per ultimo da Paolo IV. ven

ne assunto alla dignità cardinalizia > col titolo di S. Sil

vestro in Capite. Il Fleury nel Tomo 5j, della sua sto

ria ecclesiastica alla pag. di., ingannato sorse dall'ara-

logia dei nomi , attribuisce al Caddi con errore mador

nale , invece di quella di Cosenza , il governò della

Chiesa di Cpnza , di cui nell'Italia sacra dell' Ughellio

non apparisce nè orma * nè vestigio. In tempo del suo

Vescovado i canonici di Cosenza ottennero il privile

gio di vestire in coro l'abito medesimo, di cui nelia

tìessà circostanza , fi valgono i canonici de la Vaticana Ba

silica. Non potè però lungamente godere il Gaddi dell'ot

tenuta Porpora, mentre dopo essere intervenuto al concla

ve di Pio IV. , gli fu da immatura morte involata la

vita sul fine del 1561., in età di 42. anni , non affat

to compiti , e quattro di cardinalato , nell'Abbazia di

S. Leonardo neIJa Puglia , di cui , come fi è detto , era

Abate commendatario. Trasferito a Firenze, ebbe la

tomba nella Chiesa di S. Maria Novella nel sepolcro

di sua famiglia. Niccolò Gaddi suo nipote nell'anno 1577.

eli fece in quella Chiela inalzare un superbo mausoleo,

fregiato dì una magnifica iscrizione . Possedeva il Gaddi

il castello detto di Riano , che dopo la sua morte fu com

prato dal Cardinale Pier Donato Cesi, per io prezzo

di settantamila scudi d'oro .

Antonio Trivulzio nato in Milano, dì nobilissima

prosapia, nipote del Cardinale Scaramuccia Trivulzio,

illustre per la prudenza del governare , dopo essersi ap

plicato con gran cura allo studio della legge, si condus-

íè a Roma, dove fu ammesso nel numero de' Prelati,

e per mezzo del Cardinale Agostino Trivulzio ottenne

nel tjffcS, da Clemènte VII. a titolo di Amministra-

jje perpetua il Vescovado di Tolone nella Francia , ri-

nunziatogli dal zio Cardinale. Paolo III. assegnollo

governatore alla città di Perugia , in cui ebbe largo
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campo dì far risplendere la singolare saviezza , di cui

era fornito , e nel 1 544. lo stabilì Vicesegato in Avi-

Í;none , in tempo in cui il Cardinale Alessandro Farne-

e nipote del Papa presiedeva a quella legazione , do?

ve l'eminente sua perizia nell'uno, e l'altro diritto fa

ceva 'accogliere,' e risguardare ? di luì sentimenti, co

me altrettanti oracoli. Introdottasi , e dilatatasi nel ter

ritorio di Avignone la peste dell'eresia, il Trivulzio rac

colto un buon nervo di truppe, ajutato eziandio dai

regi ministri di Francia , diede una sconfitta totale a'Pro-

testanti, è a loro ministri, consegnando senza pietà alle

fiamme^ e rovinando i castelli di Cabrieres e di Meri-

nolde'j ed altri luoghi , dove eransi ricoverati , e stabiliti.

Dopo queste spedizioni Giulio ìli. lo mandò Nunzio

alla corte di Francia, e Internunzio al Senato Veneto,

il Cantalmajo nella sua sintassi alla pag. 5. vi aggiunge

la carica di Uditore di Ruota, opinione però, a cui

noi non prestiamo fede . Paolo IV, lo creò Prete Car

dinale assente del titolo de'SS. Giovanni e Paolo , Pre

fetto della Segnatura, c nel 1555. Legato a latere a

Errico 11. Re delle Gallie , a fine d'indurlo a fare la

pace col Re cattolico Filippo II. , che dopo due anni

per di lui mezzo rimase conchiusa neL .trattato di ca

stel Cambresis , con piacere , e soddisfazione universa

le . Dopo 26. mesi di cardinalato , nel ritornare dalla

Francia in Italia, cessò di vivere con dolore di tutti

i buoni nel castello di S. Maturino detto S. Martino

nel 1559., ed ivi si rimase sepolto.

Leone X. , fatti gli studj ameni sotto la disciplina del

celebre Benedetto Varchi , ed i legali nell'Università dì

Padova , passato in Francia , applicossi ai militari eser-'

cizj , e divenuto eccellente e valoroso capitano, com

battè intrepidamente nella Linguadoca sotto Errico In

contro i Calvinisti , ai quali tolto avendo parecchi , &

ben fortificati castelli , vi ristabilì l'esercizio della cat

tolica religione . Introdottosi in seguito a persuasione

di Caterina de' Medici Regina di Francia sua cugina ,.

nella via ecclesiastica , sostenne in quel regno molte cò

Lorenzo Strozzi patrizio Fi<
 

ironipote di

li a
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spicue cariche »e tra le altre quella di consigliere di

stato , e fu provveduto delle ricche abbazie di S. Vit

tore di Marsilia, e di S. Maria di Siaffarda, e dal Re

nominato nel I548. sotto Paolo III. alla Chiesa di Be-

ziers , e destinato per qualche tempo al governo dilla

provincia Narbonese , e. alla fine ad istanza del Re cri

stianissimo fu creato Prete Cardinale del titolo dì S. Bai'

bina ; nel Tomo t. della Gallia cristiana p. 333. , dell'edi

zione di Parigi del 1715., si legge una nota nel mar

gine, la quale ci assicura, che ottenne il titolp di

S Sabina , quantunque alla pag. 38. dello sleslb volu

me si dica diS. Balbina. Restituitosi nelle Gatlie , aiu

tò il Re co' suoi consigli intorno ai meezi i che si ave

vano a tenere per ridurre gli eretici, e nel 1561. lotto

Pio IV. fece passaggio all'Arcivescovado d'Alby , cedu

toli dal Cardinale di Guisa, a cui egli rinunziò l'abba

zia di S. Vittore di Marsilia , come scrivono i Sam-

martani nel Tomo 1. della Gallia cristiana pag. 38.

Nel 1 î66. fu da S. Pio V. fatto Arcivescovs d'Aiac , dove

con istancabile zelo tutto dedicossi alio sterminio dcll'ere-

sia, e degli eretici, e nell'esercizio di un' impresa co

tanto onorevole e gloriosa, chiuse i giorni del vivere

ilio in Avignone nel 1 571. , in età di 48. anni non

compiti, e tredici di cardinalato , quantunque non man

chi chi meno probabilmente scrive undici, dopo essere

intervenuto al conclave di Pio IV., ed essere stato as

sente da quello di S. Pio V. La fredda sua spoglia fu.

accolta tra le mura della Chiesa di S. Agricola deUa

stessa città.

Virgilio Rosario da Spoleti , dottore illustre in en

trambe le leggi , uomo fornito di singolare virtù , e pru.

denza, portatosi a Roma, fu provveduto di un cano

nicato nella Collegiata di S. Maria ad Martyres detta

la Rotonda, e poi nel 1554. promosso da Giulio III.

al Vescovado d'Ischia, e in appresso , come vuole l'Ughel-

Ho nella sua Italia sacra, a quello di Adria, c poi di

Siponto ; ma la verità si è , che nel catalogo de' Pastori

delle due sunnominate Chiese, riportati dallo stesso Ughel-

lio, indarno cercasi il di lui nome; anzi è certifltmo,
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che mai non ottenne quelle Chiese: e per quello che

alla Chiesa di Adria si appartiene , lo Speroni moderno

Vescovo di Adria nell'erudito suo libro contenente la

serie dei Vescovi di Adria , lo passa affatto sotto alen

alo , e lb slesso fa Pompeo SarnclH nella Cronologia

de' Vescovi e Arcivescovi Sipomini, in cui non ne fà

alcun motto. Avendo quindi in alcune cariche , che in

seguito gli furono addossate, dato indizio di severità

e di rigore, anzichè no, incontrò talmente il genio del

Pontefice, che lo creò Prete Cardinale del titolo di

S. Simeone, e suo Vicario in Roma, e io trascelse tra

i quattro Cardinali deputati a giudicare la causa del

Cardinale Moronc . Se non che rottaseli all' improv

viso una vena sul petto , in meno di un'ora nel palaz

zo Vaticano passò all'altra vita nel ì559. ,e non già

nel iç6r. , come nel Tomo 6. dell'Italia sacra scrive

l'Ughellio alla p. i5<5. , corretto da Lucenzio, in età

di sctsant'anni, c 24.. mesi di cardinalato, e fu sepolta

nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva in un'avello di

candido marmo, in. cui leggesi un'assai semplice iscri

zione postavi da Flavio Rosario suo nipote,

Giovanni Bertrando , uomo quanto spregevole nell*

aspetto , altrettanto eccellente pel possesib delle cristia

ne virtù, e venerabile per eminenza di sapere, e per

illibatezza di costumi , nato in Tolosa nella Francia

de' Signori diVillemele, esercitando nel 1556'. la cari*

ca di primo Presidente nel parlamento della sua patria,

acquistossi in siftatto impiego tale riputazione, che fu per

lo suo merito conosciuto dal Contestabile Anna di

Montmorency , per cui mezzo chiamato in Parigi da

Francesco I. nel 15jo. , divenne primo Presidente del

parlamento. Nel regno di Errico II. ottenne la carica

di Guardasigilli, e quella dj Vicecancellicre . Dopo la

morte di sua moglie Giovanna di Baras Signora di Mi-

rebbello , e di villemor , che arricchito lo aveva di

un figlio maschio , e due semine , determinò di ab

bracciare lo stato ecclesiastico, e nel 155i. sotto Giu

lio 111. fu nominato alla Chiesa di Commiriges, co

me scrivono i Sammarrani nel T. 1. della Galli» cri
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(liana alla pag. 1107. , i quali errano malamente nell'a*.

segnare l'epoca .della di lui promozione alla cattedra

episcopale di Comminges, la quale avvenne non già nel

1551. come elfi scrivono, ma sibbene nel 1555. sotto

Paolo IV. Imperocchè avendo egli , a detto loro , gover

nata quella Chiesa per lo spazio di due soli anni, se

fosse stato fatto Vescovo della medesima nel 1551. ,

averebbe dovuto al più lungo lasciarne il governo nel

1553. Eppure essi medesimi confessano con (storica in-

tenuità nel luogo citato , che il Bertrando nel 1 556\ cb-

e una lite a cagione deIPArcidiaconato di quella Cat-

tedrale , che il Re volle conferire ad un soggetto da

se nominato , e il Vescovo ad un altro . Supposto per

tanto , che presiedesse a quella diocesi per due soli an

ni , nel che tutti convengono , è forza dire , che non

già nel 1551. , ma sibbene nel 1557. quella Chiesa ot-

tenesse, altrimenti non averebbe nel 1 5 5<S. potuto avere

alcun piato col Re a motivo della collazione deii'Ar•

cidiaconato di una Chiesa, che più non gli appartene

va. Per provar poi che il Bertrando rinunziò quella

mitra a favore del Cardinale Carlo Caraffa, allegano

l'autorità del Tuano nel libro decimosettimo della sua

storia all'anno 1556.; se non che poche linee appressa

nel luogo medesimo, in cui í Sammartani descrivono

la vita del Bertrando , si legge , che quanto affermano

codesti autori intorno alla rinunzia fatta dal dentando del

Vescovado di Comminges al Cardinale Carlo Caraffa ,

non ha alcuna certezza, perchè l'autorità del Tuaao

niente conchiude, come quelli che nell'allegata storu

non fa parola di quanto suppongono i Sammartani .

Oltre a ciò il Frizonio, che nella sua Gallfa porpora

ta e" stato esattissimo Dell'annoverare tutti i Vescovi di

Comminges, che fono stati Cardinali , non fa menzione

alcuna del Caraffa . L' Oichenart parimente , che tesse

il catalogo dei Vescovi di Comminges , serba egli pure

del Caraffa profondo silenzio. Se poi leggiamo i con

tinuatori della grand'opera della Gallia cristiana al To

mo XII. alla pag.93. , nella serie degli Arcivescovi Se*

«onenii , fi legge chiaramente , che il Bertrando fu fitto
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Vescovo dj Comminges ne1 1555. , e che spontaneamen

te ced.è. quella Chiesa a favore del Cardinale Carlo Cv

tassa, che ritenncla fino alia morte, e quella è lavera

sentenza , che ad Onta del silenzio dei mentovati scrit

tori viene. da noi abbracciata , come ce ne siamo pro

testati nel descrivere la vita del Cardinale: Carlo Ca

raffa , che si trova in quello medesimo .volume alla pa^

gina>.337o e intanto abbiamo alcuna colà qui soggiun

to , per dar maggior peso a quanto ivi abbiamo scrit

to , Paolo IV. nel 1j57, lo trasferì alla Metropolitana

di Sens , vacata per morte del Cardinale Lodovico dì

Borbone . Nell'anno slesso fu spedito ambasciatore nell'

Alemagna , c fatto Vicerè ne'la Savoia , e ad istanza del

Duca di .Guisa, che d'ordine di Errico il. Re di FraiH

eia, portato si era in Italia al soccorso del Papa con

tro il Re cattolico con diecimila fanti , e duemila ca»

valli, fu creato Prete Cardinale assente del titolo di

S. Prisca. Trovoslì presente all'assemblea radunata nel

1558. da Errico II. in Parigi, ad oggetto di opporsi

all'impeto, e agli sforzi de' nemici 4. Intervenne al coni

clave di Pio IV. j, da.e.uLfu deputato per uno dei giu

dici nella gravissima causa del Cardinale Carla Caraf

fa . Mandato Oratore straordinaria dal suo Re al Senato

Veneto, mentre si apparecchiava per paslaro in Fran

cia, essendo assai avvanzato nell'età, passò all'altro

mondo nella .(lessa città di Venezia, sul fine del igea,

dopo tre anni di. cardinalato , e fu sepolto nella Chie

sa di S. Stefano degli Agostiniani, dove sotto l'organo

della medesima vedesi il suo monumento fregiato di

onorevole, c prolissa iscrizione postavi da Jacopo Fabro

suo grand'amico, c da Bosthedonio suo nipote.

Michele Chislieri , nato nella terra del Bosco ter

ritorio di Alessandria nella diocesi di Tortona, non

già nel 1505. come molti anno scritto, ma sibbene

nel 1504., come li rileva dalla relazione fatta sopra la

vita e miracoli di questo S. Pontefice dagli Uditori di

Ruota , e come apparisce dalla Storia della sua vita

e dalle opere di Benedetto XIV. intorno alla beatisi-

fazione, e canoni*azione de' Servi di Dio T. I., di
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poveri genitori , come leggesi tra gli altri in Papiricr

Ma ssonio nella sua opera de' Vescovi di Roma p. 412.,,

die scarsi di beni di fortuna pensavano a farli appren

dere una professione per vivere; ma la Provvidenza al

trimenti ne dispose , e dopo alcuni principi di studio ,

hi età di quattordici anni Io trafic nell' Ordine ài S.

Domenico nel Convento di Voghera , dove diveno*

un modello santità. Iniziato al sacerdozio nella città

di Genova, difese con uguale spirito, che valore la

sua conclusione nella città di Parma , in occasione del

Capitolo provinciale che ivi fu celebrato , e presie

dè al governo de' suoi frati in parecchi conventi col

carico di priore; in uno de' quali colP efficacia delle

ftie preghiere fugò, c disperse alcuni soldati , che ac

cesi dalla cupidigia della preda, tentavano d' introdurvi:!.

La modestia, e il candore de' suoi costumi gli acquistò

il nome dì secondo S. Bernardino, di cui seppe imi

tare lo zelo nelle fervorose prediche ; che faceva con

immenso frutto degli ascoltanti , e nel mostrarsi rigido

custode della povertà religiosa , per cui sempre a piedi

col carico delle sue robe indosso faceva i viaggi , a i

quali , o dall' ubbidienza , o dalla carità veniva obbli

gato. La fama di sue virtù , e del suo zelo contro gii

eretici di quei tempi , fece si , che Alfonso d' Ava-

los Marchese del Vasto Governatore di Milano lo rra-

icegliesse a suo confessore , ed elemosiniere , quantunque

fosse lontano venti miglia da Milano . Consigliato da' suoi

confratelli di provvedersi colle elemosine del Mar*

chese, di un mantello, onde difendersi dalla pioggia e

dal freddo nel viaggio, che faceva a Milano in servigio

del medesimo , protestosfi altamente, che del denaro

alla sua fede affidato per distribuirsi in elemosina, non

si foria appropriato neppure un misero denaro . Per la

stesso motivo dell'alto credito, che acquistato si era, fu

nominato dalla Suprema Inquisizione di Roma Inquisi

tore della Fede nella 'città di Como nel Milanese, e

nellaLombardia , dove ebbe a soffrire grandi persecu

zioni , fino con rischio della propria vita . Fu quindi

spedito a Coirà città de' Grigiori per terminarvi aJca-
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ne differenze, e poi deputato inquisitore di Bergamo,

dove in tempo, che era vacante quella Chiesa, sosten

ne generosamente una lite col Capitolo , e col Vicario

capitolare, a cagione di alcuni libri eretici, la. quale

gli acquisto singolare riputazione presso i Cardinali della

atìtidetta Suprema Inquisizione di Roma, che lo invia.

rono nella Rezia, e due altre volte in Bergamo, non

senza pericolo della vita, per formare processo a quel

Vescovo , che era Vittorio Soranzo , e ad altri infetti

della Luterana resia . Informato il Cardinale Giampie

tro Caraffa , primo tra i Cardinali Inquisitori, del me

rito , e dello zelo dèi Ghislierì , spontaneamente , e di

suo capo lo volle eleggere in Commissario del S. Offizio,

e poi egli stesso fatto Pontefice col nome di Paolo IV,

gli conferì nel 1516. il Vescovado di Sutri è Nepi ,

lasciandolo nel1' esercizio della sua carica , col titolo di

Prefetto del palazzo dell'Inquisizione, e dopo un' anno

Io creò Prete Cardinale del titolo di S. Maria sopra

Minerva , Chiesa , che per suo riguardo , fu allora per

la prima volta tra le Chiese titolari da Paolo IV. anno.

verata , e lo dichiarò Supremo Inquisitore perpetuo;

utfkio, che in seguito al solo Pontefice fu riserbato.

La dignità cardinalìzia diede nuovo risalto alle virtù

del Ghislicri, e singolarmente alla sincera sua umiltà *

che gli se' ritenere lo lteffo metodo di vita mortificata

e nascosta, e fino lo" stest' abito religioso, che sempre

recoilì indosso , fuorchè nelle pubbliche funzioni . Da

Pio IV. fu trasferito nel i$6o. al Vescovado di Mon-

dovy,dovc sostenne immense fatiche per isradicare dalla

sua diocesi quegli orribili disordini, che cagionati vl

aveva la guerra, e .I* eresia. Dovette però ritornare a

Roma d'ordine dell' antidetto Pontefice per intervenire

aile Congregazioni del S. Offizio , e a quella destinata

per esaminare , e rivedere i decreti del Tridentino . Vo

lendo il poc'anzi nominato Pio IV., annoverare nel

Sacro Collegio Ferdinando de' Medici , e Federigo Gon

zaga , entrambi ancora giovanetti, figlio il primo dei

Granduca di Toscana , c il secondo del Duca di Man

tova, richiesto il parere aj Ghhliçri, senti da lui
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ponderi! con appostolica libertà , che egli quanto a se,

sariafi molto ben guardato di consentire, o concorrere

a si fatta promozione per molte e gravissime ragioni ,

ma singolarmente , perchè essendo. in allora aperto U

Concilio ecumenico, dove seriamente trattavasi della

riforma , si sarebbe somministrata a quei Santissimi Padri

ivi radunati, materia non. indifferente di scandalo, e

di querele , in vedere rivestiti della Porpora cardinali

zia, ed ammessi nel Sacro Senato, due ragazzi. Ciò

non per tanto credè quel Papa di doverli creare amen-

due Cardinali. Portatosi quindi l'Ambasciatore di Fi

renze a ringraziare a nome del suo Principe tutti i Car

dinali, nel presentarsi , che se' al Ghislieri , gli disse

francamente il Santo Card ti> al è, che era supersluo , che

si fosse incomodato nel venire a passare con essolui tale

officio., perchè non solamente non aveva favorita la

Sromozionc del sigi iVdel suo Sovrano., ma anzi era

aro alla medesima pofitivamente contrario, non già

per riguardo alte casa Medici , par la qualeaveva som

ma stima , e venerazione , ma perchè cosi gli dettava la

propria coscienza. Sorpreso da gravissima malattia si

trovò sul punto di soccombere alla violenza del male;

onde si elesse la sepoltura avanti i gradini dell'altare

fiwggiore di S. Maria sopra Minerva, titolo, che quan

tunque da essolui cambiato con quello di S. Saò/oa, gli

fu di nuovo conferito da Pio IV. Nel proferite sua

sentenza usava di una savia, e prudente libertà, incioa-

ce per qualunque fossessi Ornano risguardo di tradire

la verità ; onde il Cardinale Bazzuto usato era di dire,

che il sentimento del solo Cardinale Alessandrino (cosi

cTuam3>:asi S. Pio V. prima di esser Papa) prevaleva,

ed era di maggior peso di quello di tutti i Cardinali.

Morto Pio IV. gli fu surrogato nel governo univcrialc

della cattolica Chiesa col nome di Pio V. , quale con

quanta sollecitudine, e zelo ei la governasse , io dimo

strarono poscia le savissime costituzioni promulgate per

annestare là virtù , e sradicare il vizio, che raccolte in

un sol-eorpo si possono vedere, nel Bollano Romano,

/le eroiche sue virtù., e gli strepitosi miracoli, e U
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segnalata santità , per cui da Clemente XI, meritò di

essere solennemente annoverato nel catalogo de' Santi

Pontefici.

Clemente Dolera , nato nel castello di Moneglia nella

diocesi di Genova , fin dagli anni verdi professò nell'

Ordine de' Minori , dove avvanzoslì talmente nelle scien

ze 1 che si rende abile d' insegnarle agli altri nelle cat

tedre della sua Religione. Eletto in seguito nel capito.

lo tenutosi nel 1553. nella cittì di Salamanca. per lo di

stinto suo merito, alla carica di Generale, presiedè per

sci anni con plauso universite al governo dell'Ordine,

loche mosse Paolo IV, suo grand amico a decorarlo

della Romana Porpora , col titolo di S. Maria in Ara

celi , e colla Protettoria del S. R. Imperio. Pio IV, nel

1550. ,e non già Pio V^,come scrive il Fleury nel T.

57. della sua Storia ecclesiastica tradotta dal Francese

alla p. 162. , gli conferì il Vescovado di Foligno, ed

aggregollo tra i Cardinali supremi Inquisitori . Governò

la sua Chiesa a norma de' decreti del Tridentino , in

tento costantemente alla riforma del Clero, al sovveni-

mento de' poveri, e alla predicazione del Vangelo. In

trodusse in Foligno i Cappuccini , e i Domenicani , c

lasciò crede di sue facoltà io spedale di S. Giacomo

degli incurabili di Roma, dove in cucila Chiesa nella

cappella dedicata a quel Santo Appostolo} se ne conser

va per mezzo di una lapida, ivi eretta e stabilita , pe

renne la memoria . Si trovò presente a'comizj di Pio IV,,

e V. , ed in opinlone di singolare pietà, e dottrina,

di cui diede saggio in alcune opere teologiche da se

composte, e assai lodate da Aldo Manuzio, vide il ter

mine de' suoi giorni in Roma nel 1568. io età dj 67.

anni non compiti , e undici di Cardinalato . Trovò per

petuo riposo nella Chiesa del suo titolo avanti all' Al

tare maggiore, con un'elegante iscrizione impressa sulla

lapida sepolcrale a caratteri di metallo , per opera de' De

putati dell' antidetto Spedale degli Incurabili. Non fi

sa capire con qual fondamento Uberto Foglietta parlan

do del Dolera abbia potuto dire , che da Cardinale

non accrebbe per niente quel credito 1 che acquisiate
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fi era, essendo semplice Religioso , mentre da î fatti ap

parisce tutto il contrario; altro più grande impegno

non avendo avuto nel grado di Cardinale , che que/ló

di (ottenere, c difendere la dignità: i e le prerogative

della Sede Appostolica, é di procurare a tutto patere

la salute delle anime.

- Alfonso Caraffa Napolitano , de' Marchesi di Monvc.

bello,. pronipote del Pontefice, che da Cardinale lo

ritenne sotto la sua disciplina, per quelle rare virtù,

e pellegrine doti, che fin dagli anni verdi in lui ri

splendevano, di saviezza, di madestia , verecondia ,. e

zelo per la religione, come in una sua Bolla se ne es

prime Paolo 'W. , Fu dallo stesso Pontefice creato Dia

cono Cardinale de' SS. Gro. e Paolo in età di diecidotto

anni , e dopo un mese fatto Amministratore , ma senza

giurisdizione, della Metropolitana di Napoli, e dopo

due anni , cioè nel 1550., Bibliotecario della Vaticina.

Abolito il Pontefice l' Auditorato della Camera per

morte del Prelato Francesco Alberici , diedegli il no

me di Reggentato, uffeio di nuova erezione , che volle

decorare di amplissime facoltà,' ed onorevpli-pcàv.ilegj,

e questo sul declinare dei i5Î8; conferK ad Alfonso,

che come scrive il Pallavicini nella storia del Concilio

di Trento lib. 14. cap. 7. p. 121., non aveva di gio

vane fuorchè l'età, e il volto, ed in esso fui, dopo

le disavventure de' Caraffa, .collocò la suprema onoran

za, e confidenza nel palazzo. Attesa la specchiata sui

innocenza, non ebbe nel Pontificato di Paolo pacte al
cuna nelle disgrazie de'Caram• a tutti note : ma in qaef-

Jo di Pio IV. immediato successore di Paolo, imputato

a torto di avere dalla Camera del defunto Pontefice

tolte alcune cose , fu contro ragione nel 1500. ritenuto

in Castelsantangelo , dove stette con gran pazienza, e

moderazione di animo per lo spazio di molti mesi,

d'onde non sorti, che spogliato della Carica di Reg

gente della Camera , è multato nella somma di cento

mila scudi d'oro , con espresso divieto dì uscire dalle

porte di Roma. La scarsezza di sue facoltà, per cui

'"se gli rendeva impossibile lo sborso di una somma co*
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esorbitante; moise il Sacro Senato a compassione del

Collega, onde sborsò per lui diecimila scudi, e lo.

tfesso Fecero i Principi Romani , cosicchè tra per queste

somme, e col contante, che si ritrasse dulia vendita di

alcuni suoi beni patrimoniali, e con quella, che oli

condonò lo slesso Papa., arrivò finalmente a pagare la

multa , a cui era stato condannato . Affinchè poi potes

se. provvedere alle sue necessità , che gravissime erano

ed urgenti, ilv Pontefice gli accordò la facoltà di affit

tare le rendite dell'Arcivescovado di Napoli, e di al

tri benefici, che possedeva nel Regno per lo spazio di

nove anni , con prendere sul principio del novennio l'in,

tero pagamento de i frutti da decorrere per tutto lo

spazio del destinato tempo , di modo che se fosse ac

caduta in quel corso di anni la sua morte, o avesse

egli rinunzlato gli antidetti benefici , s' intendesse ferma

e stabile la fatta locazione per i nove anni. In virtù

di questo privilegio furono affittati i suddetti beni a An

tonio Caraffa, il quale sborsò nell'atto stesso della lo

cazione quattordicimila scudi al Cardinale con obbligo

di pagare gli altri ottomila residui a requisizione dello

slesso Cardinale . Restituito quindi alla grazia del Pon

tefice, ottenne la permissione di trasferirsi nel 15-62.

alla sua Chiesa di Napoli, in cui dopo aver celebrato

iJ Sinodo diocesano nel i5tf3. , che poi nel 156*8. fu

dato in luce da Mario Caraffa successore in quel l' Ar

civescovado í combattuto, e trafitto dalla memoria dei

passati infurturj, mori di rammarico, e di malinconia

nel 1555. nella vigorosa età di venticinque anni, e

otto di cardinalato, ed ebbe sepoltura in quella Me

tropolitana , dove al manco lato dell' Altare maggiore

fi vede un magnifico avello di marmo colla statua rap

presentante il Cardinale, di eccellente scarpello , eretto

alla di lui memoria da S. Pio V. , che molto lo ama

va, e nel quale leggesi un'onorevole iscrizione compa

sta dallo stesso SantiiDmo Pontefice .

Vitellozzo de' Vitellozzi , o sia. Vitelli, da Città d-

Castcllo, figlio del famoso Capitanp Alessandro di quei

sto cognome, che renduti .aveva considerabili servigi
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ai Pontefici Clemente ViI., Paolo, e Giulio III., a£

lesa f illibatezza de' suoi costumi, il sublime suo in

gegno, la perizia nelle leggi da lui apprese nell' Uni

versità di Padova, e la soavità e dolcezza de' costumi,

poco dopo il suo arrivo in Roma , sparsasi per ogni

lato la di lui fama, fu da Giulio III. fatto Chierico

di Camera, e nel 1554. dal medesimo in età di 28.

anni promosso al Vescovado della sua patria, e dopa

tre anni da Paolo IV. creato Diacono Cardinale de' SS.

Sergio e Bacco , col dono di alcuni uffici camerali ven

dibili , la somma de' quali ascendeva al prezzo di ven

timila scudi . Ci crediamo a quello lungo obbligati ad

avvisare il lettore, che il Fleury nel T. 57. della sua

storia ecclesiastica tradotta dal francese, e stampata in

Siena nel 1788. parlando di questo Cardinale cade in

falli cosi enormi , che da per loro stessi senz' altra con

futazione si smentiscono. Basti per tutti l' asserire che

egli fa, che fu da Paolo III. nel 1557. creato Cardi-

naie , e che intervenne al conclave di Paolo IV. Ognu

no sa che Paolo III. morì nel 1540., c Paolo IV. fu

quegli che inalzò il Vitellozzi alla Cardinalizia dignità;

da questi due si argomenti degli altri, ab uno, si può

qui dire con tutta ragione, <i6 uno dtfee omaer. La /ùa

autorità presso il Pontefice fu di tal peso, che egli

non faceva cosa alcuna nè in pubblico ne in privato,

senza prima riportarne l'approvazione del Cardinale

Vitellozzi, il quale colla sua prudenza, e destrezza,

dopo lunga guerra tra Paolo IV., e il Duca di Alba

Vicerè di Napoli, finalmente arrivò a stabilire vicen

devole e tranquilla pace. Pio IV. dopo averlo trasfe

ritone! 15tfo. al Vescovado d'Imola, che egli rinun

ziò dopò due anni, gli conferì nel 1564. la carica di

Camarlingo della S. R. C. collo sborso di settantamila

scudi di oro in oro , i quali furono accettati dal Papa,

a fine di non aggravare, (come egli protestosscne coi

Cardinali Serbelloni , e Borromeo , i quali mosfrarono

immenso rincrescimento di cotal vendita ) per ndn gra

vare, dissi, di nuove imposizioni gli amati suoi sud

diti. Oltre* a ciò dicdegli la facoltà, che denxro lo
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spazio di otto anni avvenire potesse retrovendere allo

stesso prezzo a persona idonea queil' ufficio, e di più

a.fegnolli la Legazione della provincia di Marittima,

e Campagna , la Prefettura del Tribunale della Segna

tura di grazia , la Congregazione de1 S. Offizio , colla

protettoria del regno di Francia presto la S. Sede, per

lo qual motivo nel 1567. gli fu da S. lJio V. confe

rito il Vescovado di Carcassora, vacato per rinunzia

del Cardinale di Borbone , che ritenne per due soli'

anni, Raccolse il Cardinale Vitellozzi con immensa

Ipesa e fatica dagli archivj , e dalle biblioteche si pub

bliche, come private, non solo dell'Italia, ma an

cora d' oltremonti , notizie pellegrine e recondite sulla

vita, e geste de' Pontefici , e Cardinali, quali sì sono

Con gravissimo danno della storia , e della Repubblica

letteraria, disgraziatamente perdute , e di cui egli mede

simo aveva Cominciato a compilarne , come afferma

Lodovico Jacob da S. Carlo nella sua biblioteca', la

storiatila quale prevenuto dalla morte non potè dare

l' ultima mano, come quegli che assai avvanzato era ,e

perito nelì' ecclesiastica erudizione, e però nell'assenza

del Cardinale Caraffa essercitò l'officio di Probibliote-

eario Appostolico . Diede però alla luce le opere del

Cardinale Torrecremata , dopo averle prima fatte cor

reggere, ed emendare, quali intitolò a Pio IV. Oltre

la scienza delle leggi , in cui era profondamente versato,

possedeva le lingue greca e latina, e stavasi assiduatnen,

te alla lettura de' più celebri , ed insigni autori intento

ed applicato; e poteva farlo agevolmente, còme que^

gli, che una scelta biblioteca possedeva, raccolta a

gran prezzo. Splendido Mecenate de' letterati, ne inàn-

teneva con gran decoro buon numero in propria casa ,

e gli altri) che da tutta l'Italia a lui ricorrevano,

trovavano presso di lui asilo, protezione , e sovveni-

mewto . Dopo essere intervenuto ai Conclavi di Plo*IV.,

e V. , un* ì ir.matara morte lo rapi dal mondo in Roma

nel iì<?8. in età di trentasette anni , e dieci di Cardi

nalato , illustre non meno per la pietà, che per" l'eru-

di»»ne,eper la sincera amicizia, che contract» aveva
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col santo Cardinale Carlo Borromeo . Fu sepolto nella

Chiesa di S. Maria in Vialata sua Diaconia senza al

cuna funebre memoria, la quale perà è rimasta assai ce

lebre e famosa in un diploma, o sia Rolla concistoria

le , spedita in suo favore da Pio IV, , che inaJza le

molte virtù, di cui il Vitelleschi andava fregiato, con

somme Iodi .

Giambattista Consiglieri , o sia Ghislieri Romano,

dopo avere da legittimo matrimonio riporcate due fi

glie , il Marchesi nel suo libro de' Protonotarj Parte

cipanti pag. 317. contraddicendo al Ciacconio dice due

figli; mortagli la moglie, si diede allo stato ecclesiasti

co, e come che ad ogni genere di letteratura, e alla

cognizione perfetta delle lingue greca e latina, unisse

singolare ed edificante santimonia di costumi , fu fatto

Presidente della Camera. La sua promozione al Car

dinalato avvenne in questa maniera. Paolo IV. uno

dei fondatori della Congregazione dei Chierici Regola

ri detti Teatini , volle appena fatto Papa avere presso

di sè Paolo Consiglieri uno de'quattro fondatori di qucjP

Ordine ; onde dapprima lo fece suo Cameriere segreto,

e poi gli assegnò un canonicato nella Basilica Vatica

na . Qualche tempo dopo determinò di conferirgli l'ono

re della Porpora Cardinalizia: ma quest'uomo umile,

e staccato sinceramente dal mondo , e dille sue vaniù,

rappresentò al Papa, che siffatto onore superavi infini

tamente il suo merito, e le sue forze, e che essendo

ià assai avvanzato nell'età, altro non bramava, che

i passare quieti gli ultimi giorni di sua vita; ma che

se pur voleva onorare di cotale dignità alcuno di sua

famiglia vi era suo fratello Giambattista, che aveva

molto più merito , e scienza di lui, e che era molto pe

rito negli affari , e sopra ogni altra cosa affezionato alla.

S. Sede , ed alla Chiesa Romana. Il Papa si arrendè a

questa rimostranza , e creò Cardinale il fratello di Pao

lo, Giambattista Consiglieri, assegnandoli la Diaconia

di S. Lucia in Scici , e lo spedi Legato a latere alla.

corte 4el Re cattolico Filippo IL, col quale trattò a

nome del Papa negozj importantissimi, e in particolare
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della pace tra il Pontefice , e quel Monarca , che poi

ebbe felice effetto. II mentovato Paolo IV., che molto

deferiva alla fedeltà, prudenza , e sapere del Consiglieri,

10 tralcelsc, insieme coi Cardinali Scottile Reumano , per

esaminare e decidere con illimitata facoltà le cause tutte

dello Stato Ecclesiastico. Finalmente rendutosi rispetta,

bile per le eminenti sue qualità ad ogni genere di per

sone, passò a miglior vita in Roma universalmente com,

pianto nel 15 59. dopo due anni di cardinalato, in tem

po di Sede vacante, e fu sepolto senza alcuna memo

ria nella Chiesa di S. Niccolò in Carcere sua Diaconia

presso all' Altare del SS. Sagramento . Lodovico Jaco-

billi fenile la vita di questo Cardinale.

Quarta promozione fatta in I{oma all'i 14. dì

Giugno del 1557.

GuLiÊiiío Peto, che Francesco Godwino nel suo

libro dei Prelati, e Cardinali Inglesi, chiama Pietro

Petovv , forse perchè a quello di Gulielmo, univa il

nome di Pietro, e Pierguliclmo probabilmente diceva-^

fi, nato in Inghilterra , e di cui parlando il Padre Giu

seppe Maria da Ancona nella continuazione degli An

nali dei Minori T. 19. p. 74. n. 12. scrive, che tran

ne poche azioni di sua vita , il rimanente è cosi oscu

ro, che può in alcuna maniera rassomigliarsi quess uomo

a Melchisedecco , non sapendosi chi ne fossero i geni

tori , nè quale la sua patria . 11 Ciacconio , il Tuano,

11 Pallavicini al libro 14. della Storia del Concilio Tri.

dentino cap. a.n. 5., l'Autore della vita del Cardinale

Polo pretendono , che la sua nascita fosse bassa e oseu.

ra anziche no; il Vadingo per lo contrario, lo Spon-

dano, il Godwino, e molti altri, io vogliono di chia

ra , ed illustre prosapia , e il Ciacconio nella vita del

Polo, lo dice di nobile schiatta, quantunque poi de

scrivendo la vita del Peto non si sappia determinare nè

Çer l'una, nè per l'altra opinione. Si sa, che vestt

Abito di S. Francesco tra i Minori Osservanti , dove

la regolarità del suo vivere, e l'eccellenza del suo sa
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pere gli meritarono nell' Ordine Serafico parecchi ono

revoli gradi . Nel 1552. perorando con grande eloquen

za dal pulpito , non nurìcò di declamare lònoramente

contro i pubblici dilordini , e gli scandali di Errico VilI.,

e di sostenere la validità del suo legittimo matrimonio

con Caterina d' Austria zia di Carlo V.; il perchè in

sieme co' suo Frati, cacciato in esilio, rifugiossi nelle

Gallie nel convento di Pontisara , come appariice dalle

pubbliche tavole, o siano registri dello stesso Conventa

Onde non è da prestarsi fede al Ciacconio , allorquando

scrive, che cacciato in esilio ie ne venne a dirittura in

Italia, essendosi trattenuto prima per oirr tempo nota

bile nella Francia , nè tampoco a Giovanni Srow di

Howes , il quale afferma , che fu dall'Inghilterra esilia

to nel 1533. Imperocchè alli 10. di Gennaro di quell'

anno medesimo, già da qualche tempo ritrovavasi nel

convento di Pontisara. Usci è vero col Polo dall'In

ghilterra, ma non passò con luì in Avignone, e dopo

qualche tempo si trovarono insieme in Padova, ed infic

ine pure se ne andarono a Roma, allorquando il Polo

vi fu chiamato in occasione della sua promozione -alla

Porpora. Allora fu, che conosciuto da Paolo li!., nel

1547. fu da lui promosso al Vescovado di Sarisbery,

come risulta dagli autentici monumenti dell'Archivio

Vaticano, quantunque lo Spondano, il Godw/no, e il

Ciacconio per errore scrivano da Paolo IV., àa cui

pure fu conosciuto, essendo il Caraffa in allora per

anche Cardinale; onde egli fin da quel tempo concepì

una assai vantaggiosa idea delia persona, e del distinto

merito di Gulielmo. Che anzi nello spedire, che fece,

fatto ormai Pontefice ,col carattere di Legato a latere

il Cardinale Carlo Caraffa suo nipote a Errico II. Re

di Francia, tra le altre commissioni, che gli diede,

vi fu quella di adoperarsi presso quel Monarca , affin

chè usasse ogni più efficace mezzo di mandargli a Ro

ma, o almeno fare uscire dall'Inghilterra Gulielmo,

ad oggetto di ricevere le insegne cardinalizie , e dipor

tarsi come Cardinale. Egli fin sul principio del Regno

di Maria crasi , insieme coi Cardinal Polo Legato a la
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fere in quel dominio, restituito in Inghilterra

quella Regina trascelto Io aveva a suo Confetto*.

consigliere. Passato alcun tempo della Legazione dei P\s^

il Papa creò Cardinale Gulielmo Peto aliente nell'In

ghilterra, e nello stesso Concistoro Legato a laterc in

quel Reame in luogo de! Polo , richiamato dalla sua

legazione . Non avendo Paolo IV. negli onorevoli Brevi

spediti a favore del nuovo Cardinale, e ai Vescovi

Inglesi, riportati distesamente nel luogo qui lòpra cita

to dall'erudito P. Giuseppe Maria da Ancona nella

sua continuazione agli Annali del Vadingo, fatta giam

mai menzione alcuna del Vescovado del Peto, sospet

tiamo non senza fondamento, che egli , o non l'accet

tane giammai , o sì veramente dopò averlo per alcun

tempo ritenuto , rinunziasse liberamente il governo di

quella Chiesa . Giunta a notizia della Regina Maria la

rivocazione del Cardinale Polo , ne impedì la contezza

al medesimo per mantenerlo nella buona fede, e riten

ne i Brevi inviati al Polo, e al Peto , studiandosi quanto

più poteva di tenere occulto quel tanto,che intorno a que

lli due soggetti avvenuto era in Roma . In questo stato

di cose è difficile a decidersi quello , che avvenire al

Peto . Alcuni , come Io Spondano , ed il Godwino , fono

di sentimento, che per forza, ed a iuo malincuore,

a' inducesse ad accettare la conferitagli dignità , atteso

il rispetto sommo, che aveva per lo Cardinale Polo.

11 Silos per lo contrario nella storia del suo Ordine

dei Chierici Regolari, con cui conviene il Ciacconio,

sostengono , che il Peto non vesti mai la Porpora Car

dinalizia , nè esercitò le funzioni di Legato, e che trat-

tennesi finchè visse presso il Cardinale Polo, senza pe

netrare giammai quel tanto, che intorno a lui accaduto

era in Roma, e questa , conchiude il P. Giuseppe Ma

ria da Ancona nel luogo poc'anzi citato, è l'opinione

più probabile. L'Abate Berault Bcrcastcl nel T. 18.

della sua storia ecclesiastica alla pag. 347. scrive , che

il Polo ad onta delle diligenze usate dalla Regina Ma

ria penetrò , che il Pontefice sul pretesto , che egli usa

to avesse soverchia condiscendenza in verso gli eretici*
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,»eaIo dall' esercizio di sua Legazione, nel

jnvienc ancora il Cardinale Pallavicini nella sto-

del Cdnciiio di Trento nel luogo poc' anzi allega.

S, a cui , soggiunge l'Abate Berault.Bcrcastcl , tu quan

to prima restituito; lo che non sappiamo se polla dirsi

con verità , e al più si potrà dire eoi prelodato Car

dinale Pallavicini , che il Papa si contento di soprasse

dere, onde il Polo continuò , non eolle esteriori divi

se, ma ftbbene colla soprantendenza ed autorità di Le

gato neir Inghilterra fino alla morte. Vero è però che

si potria rispondere , che il Cardinale Polo nel suo

testamento fatto quarantaquattro giorni prima. di sua

morte , chiama se stesso Legato della Sede Appostolica,

loche potrebbe servire di sostegno , e prova dell'opi

nione dell'Abate Berault Bercastel ; e di fatti anche il

P. Giuseppe Maria da Ancona sembra, che in alcun

modo inclini a credere, che fosse al Polo restituito

l'uso di sua Legazione; conchiudc perà, che su que

sto punto non si può determinare cola alcuna dr certo.

Il Godwino nel suo Commentario de' Vescovi e Car

dinali Inglesi alla pag. 779. scrive, che il PetovP mo

ri in Francia colle divise di Cardinale, e non giunsa

in Inghilterra. Dello ticsso ièntimento è pure il Padre

Prerantonio da Venezia nel suo libro delle Memorie

de' Cardinali del'Ordine Serafico . Checché però dicano i

mentovati autori il fatto si è, che finì di vivere in

Inghilterra assai inoltrato negli anni nel I55&., dopo

dieci mesi da che era stato dichiarato Cardinale, e

rimase sepolto nella Chiesa di Cantuaria . Questo è quei

tanto che dopo lunga indagine , e squisita diligenza da

noi usata per rintracciare la verità della. Horia di que

sto Cardinale, ci è riuscito di potere insieme unire,

senza però avere momenti tali di ragioni , che ci pos

sano determinare più ad lina , che ad un'altra senten».

Une del Tomo Quarto'









 

I

I


