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hie a nel secolo X I. -Leone X e le indulgenze. - Pr te ta di 

Martin utero.- Viene citato a Roma: suo incontro ad Augusta col 
cardinale Gaetano.- Bolla di Leone X in faYore d elle indulgenze. 
Ripercu sioni nella Svizzera.- Bolla di L one X contro Lutero, che si 
appella al concilio . - Lutero fa bruciar la bolla e le decretali.- i 
presenta alla dieta di Worms d è messo al bando dell'Impero.- La 
ua dottrina è condannata d all 'univer ita di Parigi e riprovata da 

Enrico VIII d ' Inghilterra.- Nuovi torbidi in S izzera.- Conferenza 
di Zurigo. - enerale desiderio H un concilio.] 

Il proponimento mio è di seri ere l' istoria del concilio 
tridentino, imperocché, quantonque molti celebri istorici del 
secol nostro n Ili loro scritti bbiano toccato qualche parti
colar successo in quello, e Gioanni Sleidano, diligentissimo 
autor , abbia con esqui ita diligenzia n rrato le cause ante
cedenti, nondimeno, quando bene fossero tutti raccolti insieme, 
non si componerebbe un' intiera narrazione. 

Io immediate che ebbi usto delle cose umane, fui preso 
da gran curiosita di saperne l' intiero; ed oltre l'aver letto 
con diligenzia quello che tro ai scritto, e li pubblici docu
menti usciti in stampa o divulgati a penna, mi diedi a ricer
care nelle reliquie de' scritti delli prelati ed alt ri in concilio 
intervenuti, le memorie da loro lasciate, e li voti cioè pareri 



de i in pubblico, con ervati dalli autori propri o da altri, e 
le lettere d'a isi da quella citta scritte, non tralasciando fatica 
o diligenzia; onde ho a ut grazia di veder sino qualche 
reo i tri i n ti eri di no e e lettere di persone che ebbero gran 
parte in quei mane o-i . ra a enào tante cose raccolte, che 
mi pos ono amministrar assai abbondante materia per narra
zione del progre so, engo in resoluzione di ordinaria. 

Raccon rò le cause e li maneggi d'una convocazione eccle-
ia tica, nel corso di ventidue anni, per diversi fini e con vari 

mezzi da chi procacciata e sollecitata, da chi impedita e diffe
rita, e per altri anni dicio to ora adunata, ora disciolta, sem pre 
celebrata con vari fini, e che ha sortito forma e compimento 
tutto contrario al di egno di chi l'ha procurata e al timore di 
hi con ogni studio l 'ha disturbata: chiaro documento per 

ras ign re li pensieri i n Dio e non fidarsi della prudenza 
umana. 

Imperocché que to oncilio, desiderato e p rocurato dag li 
uomini pii per riunire la Chiesa che principiava a dividersi, 
per contrario ha cosi stabilito lo scisma ed osti nate le parti, 
che ha fatto le discordie irreconciliabili; e maneggiato dai 
principi per riforma dell'ordine eccle iastico, ha ausato la 
maggior disformazione che sia mai tata dopo che il nome 
cristiano i ode; e dalli vescovi adoperato per racqui tar l'auto
rita episcopale, passata in gran parte nel solo pontefice romano, 
gli l'ha fatta perder tutta intieramente, ed interessati loro stesi 
nella propria ervitu; ma temuto e sfuggito dalla corte di Roma, 
ome efficace mezzo per moderare l 'esorbitante otenza da pic

cioli principi per enuta con ari progressi ad un eccesso illi
mitato, liel'ha talmente stabilita e onfermata sopra la parte 
restatagli soggetta, che mai fu tanta né cosi ben radicata. 

i che non sani inconveniente chiamarlo la Iliade del secol 
nostro: n ella esplicazione della quale eguirò drittamente la 
verita, non es endo posseduto da pas ione che mi possi far 
deviare. E chi mi os ervera in alcuni tempi abbondare, in 
altri andar ri tretto, si raccordi che non tutti li campi ono di 
ugual fertilita né tutti li grani meritano d 'esser con ervati; 
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e di quelli che il mietitore orrebbe tenir conto, qualche spie 
anco fug e la presa dell mano o il filo della falce, cosi com
por tando l condizione d 'ogni mietitura, he resti anca parte 

er r i pigolare . 
.Ja inanzi ogn'altra cosa mi con ·ien raccordare e ser stato 

antichissimo co tume nella chiesa cri tiana di uietare le con
tro ersie in mate ria di religione e riformare la di ciplina tra 
scor a in corruttela per mezzo delle con ocazioni de sinodi . 
Co i l prima, nata, vi endo ancora molti delli anti apostoli, 
se le genti convertite a Cri to er no tenute all'osservanza della 
legge mosaica, fu composta per reduzione in Gerusalem di 
quattro apostoli e di tutti li fedeli che in quella citta si ritro-

a ano: a e empio di che nelle occorrenze che alla giornata 
in ciascuna provincia nacquero, per duecento e piti anni se
guenti, anco nel fervor delle persecuzioni, si congregarono li 
ve covi e li pi u principali delle chiese per sedarle e mettervi 
fine; essendo questo unico rimedio di riunire le divisioni e 
reconciliare le opinioni contrarie. 

Ma dopo che piacque a Dio di dar pace alla sua Chie a 
con eccitar al fa or della religione Costantino, sf come fu p iu 
facile che molto piu chi se comunicassero e trattassero insieme, 
co i ncora le divisioni i fecero piu comuni; dove che 
avanti non uscivano d'una citta o ero al piti d'una provincia, 
1 er la liberta della comunicazione i estesero in tutto l' Im
perio; per il che an h e l'usato rim edio delli concili fu neces
san he i r c gliesse da piti ampli luochL Onde in quel 
tempo essendo congregato da qu l principe un concilio di 
tutto l'Imperio , ebbe nome di santa e grande sinodo; e qualche 
tempo dopo fu anco hiamato concilio generale ed ecumenico , 
e bene non raccolto da tutta la hie a, de quale gran parte 
i estendeva fuori dell'imperio romano , ma dall'uso di quel 

secolo di chiamar l' im1 eradore patrone univer aie e di tutta 
la terra abitata, con tutto che sotto l'Imperio non fosse con
tenuta la decima parte d'e sa. d esempio di que to, in altre 
occorrenze di di sidi della religione, simili concili furono con
gregati dalli successori di Co tantino : e se ben l'Imperio piti. 
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olte fu diviso in orienta le e occidentale, nondimeno, maneg
gia ndosi gli affari sotto nome comune, conti nuò ancora la 
convocazione delle inodi dall'Imperio tutto . 

~a dopo che fu diviso l'Oriente dall'Occidente , non rima
n endo i comunione nel principato, e dopo che l 'orientale fu 
in gran parte da saraceni occupato e l'occidental partito in 
molti principi, il nome di concilio universale ed ecumenico 
non piu fu derivato dall'unita dell'i mperio romano, ma ap
pr s o g reci d al convento delli cinq ue patriarchi, e nelle re
gioni nostre d all' un ita e comunione di quei regni e stati che 
nelle cose ecclesiastiche rende ano obedienza al pontefice ro
ma no : e di questi la congregazione si è continuata, non prin
cipalmente per sopir le di sensioni della religione come gia, 
ma o ero per far la guerra di Terra Santa , o per sopi r scismi 
e divisioni della chiesa romana , o vero anco per controver ie 
che fossero tra li pontefici e li principi cristiani. 

Principiando il secolo XVI dopo la nativita di Nostro 
ignore, non appari va urgente causa di celebrar concilio, né 

che per longo tempo dovesse nascere, perché parevano a fat to 
sopite le querele di molte chiese contra la grandezza dell a 
corte, e tutte le regioni de' cristiani occidentali erano in co
munione e obedienza della chiesa romana: solo in una pie
dola parte, cioè in quel tratto de monti che congiongono le 
Alpi con li Pirenei, vi erano alcune reliquie degli antichi 
valdesi, o ero albigesi, nelli quali però era tant semplicit~i 

e ignoranza delle buone lettere, che non erano atti a comu
nica r la loro dottrina ad altre persone; oltra che erano posti 
in cosi sinistro concetto d' impieta ed obscenita appresso li 
vicini, che non vi era pericolo che la contagiane pote e pas
sar in a ltri. 

In alcuni antoni ancora di Boemia vi erano certi pochi 
d ella medesima dottrina, reliquie pur degli tessi da Ili boemi 
chiamati piccardi, li quali, per la stessa ragione, non era da 
dubitare che potesser aumentarsi. Nell' istesso regno di Boemia 
erano li seguaci di Gio anni Hus, che si chiamavano cali
stini, o vero sub zdraque: li quali, fuor che in questo parti co-
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)are che nella santissima comunione ministravano al popolo 
il calice, nelle altre cose erano non molto differenti dalla 
dottrina d ella chiesa romana: ma né questi venivano in 
considerazione, cosi per il loro picciol numero, come perché 
mancavano di erudizione, né si ede a che desiderassero 
comunicar la loro dottrina, né che al ri fossero uriosi d'in
tenderla . 

Vi fu ben un poco di pericolo d i scisma, per hé avendo 
iulio II atteso piu alle a r ti della guerra che al ministerio 

sacerdotale, e amministrato il pontificato con cece si vo imperi 
erso li principi e cardinali , aveva necessitato alcuni di essi 

a separars i da lui e congregar un concilio. Al che aggio ngen
dosi che il re Lu igi XII di Francia, scomunicato dallo stesso 
pontefice, gli aveva levato l 'obedienza e si era congionto con 
Ii a rdinali separati, pareva che potesse passar questo prin
cipio a qualche termine importante . r a morto opportunamente 
Giulio ed essendo creato Leone, con Ja sua desterita in brevis-
imo tempo reconciliò li cardinali e il regno di Francia insieme , 

si che fu con mirabile celerita e facilita estinto un fuoco he 
p reva do e se arder la Chiesa . 

Leon X, come quello che era nobilmente nato e educato, 
portò molte buone arti nel pontificato, fra quali e rano una 
erudizione singolare nelle buone littere di umanita, bonta e 
dolcezza di tratta re mara eglio a, con una piace olezza piti 
che umana , insieme con somma liberalita e inclinazion grande 
a fa orir li littera · e virtuosi , che da long t n p n n s 'erano 
vedute in quella sede qualita né ugua li né prossime alle sue . 
E sarebbe stato un perfetto pontefice, se con queste ave se 
congionto un poco di cognizione delle cose della religione e 
alquanto piti d'inclinazione a lla piet', dell'una e dell'altra de ' 
quali non dimostrava aver gran cura. E si come era libera lis
simo e ben intendente dell 'arte del donare, cosi dell'a rte del· 
l'acquistare non era sufficiente da sé, ma i serviva de ll opera 
di Lorenzo Pucci cardinal di antiquattro , il quale in questa 
parte vale a assa i. 

Ritrovandosi adonque Leone in questo stato qu ieto, estinto 
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in tutto e per tutto il scisma, senza a lcun a ·versa rio , si pu 
dire, (poiché quei pochi va ldesi e ca lis tini non erano in 
considerazione}, libera le nello spendere e donare co i a ll i pa
renti come alli cortegiani e a lli professori d i lettere , esau ti 
gli a ltr i fonti di onde la corte romana suole t irar a sé le ric
chezze delle altre regioni , pensò lersi di quello delle indul 
genze. 

Questo modo di cavar danari fu messo in uso dopo il r roo. 
Jmperocché avendo poco prima papa Urbano II concesso in
du lgenza pl enaria e remissione di tutti li peccati a chi andava 
nella milizia di Terra anta per conquistar e liberar il sepolcro 
di Cristo dalle mani di maomettani, fu seguitato per più cen
tenara d 'anni dalli successori, avendo a lcuni di e si (come 
sempr e si aggiunge alle nove invenzioni ) aggionto i la mede
sima indulgenza a quelli che mantenessero un soldato, non 
potendo essi o non volendo personalmente andar nella milizia ; 
e poi , col progresso, concesso le medesime indulgenze e remis
s ioni anco per far la g uerra a quelli che, se ben cr istiani , non 
erano obedienti a lla chie a ro mana. E per il piu erano fatte 
abbondantissime esazioni di danari so tto li pretesti detti di 
sopra, li qual i però erano poi applicati o tutti o la maggior 
parte ad a ltri usi . 

eg uendo q uesti esempi Leone, cosi consigliato dal cardinal 
Santiquattro , mandò una indulgenzia e remissione de' peccati 
per tutte le regioni di cristiani, concedendola a chi contri
b uisse danari , ed estendendola anco alli morti, pe' qua li , quando 
fosse fa tta la esborsazione, voleva che fossero liberati dalle 
pene del purgatorio: aggiongendo anco facoltà di mangiar ova 
e lat ticini ne i giorni di dig iuno, di eleggersi confessore, ed 
altre tali abilita. E se bene l' esec uzione di q uest' impresa di 
Leone ebbe qualche parti co lare poco pio e onesto, come si 
dira, il quale diede scandalo e causa di novita, non è però 
c he molte delle concessioni simili, gia fatte dalli pontefici per 
l'inanzi, non avessero cause meno oneste e non fossero eser
citate con maggior avarizia ed e torsio ne. Ma molte volte 
nascono occasioni sufficien ti per produr notabili effetti, e sva-
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niscono per mancamento d uomini che se ne sappia no valere; 
e q uell o he piu importa, è nece sario che per effettuare alcuna 
cosa enga il tempo ne l quale piaccia a io di correggere li 
mancamenti umani. Queste cose tutte si scontrarono nel tempo 
di Leone , d l quale parliamo. 

Imperocchè avendo egli nel 1517 pubblicata la universale 
concessione delle indulgenze, distribui anco una parte delle 
rendite prima he fossero raccolte né ben eminate, donando 
a diversi le revenute di diverse pro\incie, e riservandone anco 
alcune per la sua camera. In particolare donò il tratto delle 
indulgenze di assonia e di quel braccio di Germania che di 
la cammina fino al mare a Maddalena sua sorella, moglie di 
France chetto Cibo figlio naturale di papa Innocenzio VIII; 
per ragione del qual matrimonio Leone era stato creato cardinale 
in eta di quattordici anni, che fu il pr incipio delle grandezze 
ecclesiastiche nella casa de ' Medici. Ed usò Leone quella libe
r a lita, non tanto per affetto fraterno, quanto per ricompensa 
delle spese fa tt dalla casa Cibo in quel tempo che stette reti
rato in Geno a, non potendo dimorar in Roma mentre Ales
sandro VI era congionto con li fiorentini, n miei di casa 
Medici, che l 'avevano scacciata di Fiorenza. Ma la sorella, 
acciò il dono del pontefice li rendesse buon frutto, diede la 
cura di mandar a predicare l'indulgenze e dell'esazione del 
danaro al vescovo Aremboldo, il quale nell'assonzione della 
dignita e carico episcopale non s'era spogliato di alcuna delle 
quali ta di esatto mercatante genovese. Questo diede la facolta 
di pubblicarle a chi si offeri di piu cavarne, senza risguardo 
della qualità delle persone, anzi cosi sordidamente, che nes
suna persona mediocre potè contrattar con lui, ma solo tro ò 
ministri simili a sé, non con al tra mira che di cavar danari. 

Era costume nella Sas onia che quando dalli pontefici si 
mandavano indulgenzie, erano adoperati per pubblicarle li frati 
dell'ordine degli eremitani. A questi non volsero inviarsi li 
questori ministri dell' Aremboldo, come a quelli che, soliti a 
maneggiar simili merci, potevano anco aver maniera di trarne 
occultamente frutto per loro, e da' quali anco, come usati a 
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questo ufficio , non aspetta ano cosa traordi n aria e che li po
tesse fru ttare magg iormente del solito ; ma s ' in iarono alli 
frati dell 'ordine di an Dominica. Da que ti nel pubblicar le 
indulgenze furono dette as ai novita che diedero scandalo, 
mentre e si ole ano ampl ificare il a lore piu del olito . 
aggionse l catti a vi ta dell i uestori i quali nelle ta ·erne 
ed altro e, in giuoch i ed al tre ose pi u da tacere, pendevano 
q uello che il popolo risparmia a del suo i ere necessario 
per acquista r le indulgenzie. 

Da lle quali cose eccitato Martino Lutero, frate dell ' ordine 
degli erem itani, si portò a parl ar co ntra essi questori, prima 
riprendendo solame nte li nuo i ed ecces i vi abusi; poi, pro

ocato da loro , incominciò a tudi are questa materia e voler 
veder li fondamenti e radice dell' indulgenzia: li quali esami
nati, passa ndo dagli abu i novi alli vecchi e da lla fabbr ica 

lli fondamenti, diede fuora novantacinque conclusioni in 
questa materia, le qua li furono proposte da ser disputate in 
Vi ttemberga; n é comparendo alcuno contra di lui , se ben iste 
e le tte, non furono da alcuno oppugnate in conferenzia vocale· 
ma ben fra te Giovanni Thecel d ell'ordine di an ominico ne 
propose altre contrarie a quelle in rancfort di Bra ndeburg. 

Que te due ma ne di conclusioni furono come una conte
stazione di lite, perché passò inanzi Martino Lutero a seri ere 
in defesa delle sue e Giovanni Ecchio ad oppugnarle; ed es
sendo andate cosi le conclusioni come le a ltre scri tture a Roma,. 
scrisse contra Lutero frate ilvestro Prierio dominicano: la 
qual contenzione di scr itture sforzò una pa rte e l 'altra ad 
uscir della materia e passare in altre di mao- ior importanza. 

Perché essendo l' indul enzie cosa non ben esaminata nelli 
prossimi secoli dinanzi, non era stato ancora ben considerato 
come se defendesse e sustentasse, si come non era stato con
siderato come si oppugnasse: non era ben nota né la loro 
essenza né le cause. Alcuni riputavano quelle non esser a ltro 
che una assol uzione e liberazione, fatta per autorita del pre
lato, dalle penitenzie che neg li an tich issimi tempi, per ragion 
di disciplina, la Chiesa imponeva a' penitenti (la qual impo-
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sizione fu n ell i seguenti secoli as onta dal olo vescovo, po i 
delegata al prete penitenziario, e finalmente rimessa all'arbi 
trio del confessore) , ma non liberassero di paO'ar il debito all a 
divina giustizia. Il che parendo ad altri che cede se piu a 
male fi c io che a beneficio del popolo cristiano, qua le, oli 'es er 
liberato dalle pene canoniche, si rendeva negligente a sodisfar 
con pene volant rie alla di ina g iustizia, en rarono in opi
nione he fos ero liberazione e dell'una e dell 'altra. E questi 
erano di isi: olendo alcuni che fossero liberazion senza che 
altro fosse dato in ricompensa di quelJe; altri aborrendo un 
tal arbitrio , dicevano che, stante la comunione in carita delli 
membri i santa Chiesa , le penitenzie di uno si potevano co
municar all'altro e con questa compensazione li berarlo. 1a 
perché pareva che questo convenisse piu agli uomini di santa 
ed austera vita che all'autor·ta delli prelati, nacque la terza 
opinione, che le fece in parte assoluzione, per il che se li ri
cerchi l 'autori tà , ed in parte compensazione. 1a non vivendo 
li prelati in maniera che pote sero dar molto delli loro meriti 
ad altri, si fece un te oro della Chie a pieno de ' meriti di tutti 
quelli che ne hanno abbondanzia per loro propri . La dispen
sazione del quale è commessa al pontefice romano; il quale, 
dando l ' indulgenzie , ricompensa il debito del peccatore con 
assegnare a ltrettanto valer del tesoro. é qui era il fine delle 
difficoltà perché opponevasi che, essendo li meriti e' santi 
finiti e limitati, que to tesoro potrebbe venir a meno; per il 
che volendolo far indeficiente v' aggionsero li meriti di Cri t , 
che sono infiniti; onde nacque la difficolta a che fo se bisogno 
de gocciole de meriti d'altri, quando si aveva un pelago infi 
nito di quelli di risto : che fu ragione ad alcuni dì far e sere 
il tesoro delli meriti della Maestà sua solamente. 

Queste cose, cosi incerte allora e che non avevano altro 
fondamento che la bolla di Clemente I fatta per il giubileo 
del r 350, non parevano bastanti per oppug nar la dottrina di 
Martino, risolvere le sue ragioni e con incerlo; per il che 
Thecel, Ecchio e Prierio, non vedendosi ben forti nelli luochi 
propri di questa materia, i voltarono alli comuni e posero 
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per fondamento l autorita pontificia e il con enso del li dottori 
colastici : concludendo che, non potendo il pontefice falla re 

n Ile cose dell fede, ed avendo egli appro 'ata la do trina de' 
scolastici, e pubblicando es o le indulgenzie a tutti li fedeli. 
bisogna a crederle per articolo di fe e. uesto diede occa
sione a artino di pas a r dalle indulgenzie ali 'autorita del 
pon tefice· la qual essendo dagli altri predicata per uprema 
nella Chiesa, da lui era sottoposta al concilio generale legit
timamente celebrato, del quale diceva servi di bisogno in 
quella instante ed urgente neces ita. E continuando il calore 
della disputa, quanto pi u la pote ta papale dagli altri era 
inalzata, tanto piu da lui era abbassata, contenendosi però 
Martino nei termini di parlar modestamente della persona di 
Leone e riservando alle olte il suo gi udicio. E per l' istessa 
ragione fu anco messa a campo la materia della remissione 
de' peccati, e della penitenzia e del purgatorio, valendosi di 
tutti questi luochi li romani per prova delle indulgenzie. 

Piu appositamente di tutti seri se contra Martin Lutero fra' 
Giacomo o-ostrato domini ano, inquisitore, il quale, tralasciate 
queste ragioni , esortò il pontefice a convi ncer Martino con 
ferro, fuoco e fiamma. 

Tuttavia si andava esacerbando la contro ersia, e Martino 
passava sempre innanzi a qualche nova proposizione, secondo 
che gli era dato occa ione. P r il che Leone pontefice, nel
l' gosto del r 5 I , lo fece citar a Roma da erolimo escovo 
d'Ascoli auditor de camera; e seri e un breve a ederico 
duca di Sassonia, esortandolo a non proteggerlo; scrisse anco 
a Tomaso de io cardinale Gaetano, suo legato nella dieta 
d'Augusta, che facesse ogn 'opera per farlo pregione e ma n
darlo a Roma. Fu operato col pontefice per diversi mezzi che 
si contentasse far esaminar la sua causa in Germania, il 
qual trovò buono che fos e eduta dal legato suo, al quale 
fu commesso quel giudicio, con instruzione che, se avesse sco
perto alcuna speranza in Martino di resipiscenza, lo dovesse 
ricever , e prometterli impunita delli defetti passati, ed anco 
onori e premi, rimettendo alla sua prudenzia. Ma quando lo 



LIBRO PRL O - CAPITOLO l 13 

trovasse incorriggibile, faces e opera con 1as imiliano impe
ratore e con gli al tri principi di Germania che fosse castigato. 

artino, con al ocondotto di Massimiliano, andò a trovar 
il legato in Augusta, do e opo una conveniente conferenza 
sopra le m a erie con ro er e, copre ndo il cardinale che con 
termin i di teologia scolas ica, nella profes ione dell a quale 
e ra eccellentissimo, non pote esser convinto Martino, che 
si vale' a sempre della cri ttura di ina che da scolastici è 
pochissimo doperata; si dechiarò di non voler disputar con 
lui, ma l ' esortò alla retrattazione, o almeno a sottometter i 
suoi libri e dottrina al giudicio del pontefi ce, mostrandogli il 
pericolo in che si trovava persistend o, e promettendoli dal 
papa favori e grazie. Al che non esse ndo ri posto da Martino 
cosa in contrario, pensò che non fosse bene col molto pre
mere ca ar una negativa, ma in terponer tempo, acciò le mi 
n accie e le promes e potessero far impressione; per il che 
Io licenziò per allora . Fece far anco ufficio in conformita da 
frate G io \ a nni Stopiccio , vicario generale dell 'ordine ere
mitano. 

Torna o Mart ino un'altr olta, ebbe il cardinale con lui 
colloquio m olto Jongo sopra li capi della sua dottrina, piu 
ascol tand olo che disputando, per acquistars i credito nella pro
posta dell 'accomodamento; alla quale quando discese, esorta n
dolo a non lascia r passare un ' occasione tanto sicura ed util e, 
rispose Lutero con la solita efficacia, che non si può far patto 
alcuno a pregiudicio del vero; che n on aveva off o al 
né a veva bisogno della grazia di qual i voglia; che non te
m va minaccie, e quando fosse tentato cosa contro di lui in
debita, averebbe appellato al concilio. Il cardinale (al quale 
era andato ad orecchie che Martino fosse assicurato da alcuni 
o-randi per tener un freno in bocca al pontefice), suspicando 
che parla se cosi persuaso, si sdegnò, e venne a ri prensioni 
acerbe e villanie , e a concludere che li principi hanno le 
mani langhe: e se lo scacciò dinanzi. Martino parti dalla pre
senza de l legato, e memore di iovanni Hus, senza altro dire 
parti anca da Augusta; di dove allontanato , e pensate meglio 
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le cose sue, se ri se una lettera a l cardinale, confes ando d 'es
ser stato troppo acre e scusandosi sopra la im portun ita delli 
q uestori e dell i crittori suoi a er ari ; p romettendo di usa r 
maggior mode ti a nell 'a' en ire, di sodi far al papa e di non 
pa rlar d elle indul enzie piu: con condizione però che li suoi 
avversari an co facessero l'i stesso . Ma né essi né egli pote
vano contenersi in sil enzio ; anzi l ' uno provocava l 'altro ; onde 
la controversia ' ina priva . 

Per il che in Roma la corte parl ava del cardinale con 
gran ituperi o, attribuendo tutto il male al l' a\er trattato Lu
tero con everita e con villanie; li attribui ano a mancamento 
che non gli a vesse fatto promessa di gran ricchezze , d ' un 
vesco ato, ed anco d ' un cappe! rosso da cardinale . E Leone, 
temendo di qualche gra n novita in Germania, non tanto contra 
l ' indulgenzie quanto contra l' a utorita sua, fece una bolla sotto 
il 9 novembre rs r8, dove dechiarò la validi ta del le indul
genzie, e che esso come succe sor di P ietro e icario di Cristo 
aveva potesta di concederle per li i vi e per li morti ; e che 
que ta era la dottrina della chiesa romana , la quale è madre 
e maestra di tu tt i li cristiani, che oveva esser rece uta da 
qualonque vuoi esser nel consorzio della Chiesa. Questa bolla 
la mandò al cardinale Gaetano; il quale, essendo a Linz in 
Austria superiore, la pubblicò e ne fece far molti esemplari 
autentici , mandandone a ciascuno d lli ve covi di Germania, 
con coma ndamento di pubblicarli e di comandar severamente 
e sotto gravi pene a tutti di non aver a ltra fede. 

Da questa bolla vide chiaramente Martino che da Roma 
e da l pontefice non poteva aspettar altro che esser condan
nato; e si come per l'inanzi aveva per lo piti riservato la per
sona e il giudicio pontificio, cosi dopo questa bolla enne a 
risoluzione di rifiutarlo. Per il che mandò fuori un'appella
zione; dove avendo prima detto di non voler contrapporsi 
all ' autorita del pontefice quando insegna la verita , soggionse 
che egli non era esente dalle comuni condizioni di poter 
fall are e peccare, allegando l 'esempio di san Pietro ripreso 
da san Paolo gravemente. Ma ben era cosa facile al papa, 
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avendo tante ricchezze e seguito , senza r ispetto d'alcuno op
primere chi non sente con lui : a' quali non resta altro rimedio 
che il rifuggir a l concilio col beneficio dell 'appellazione, poiché 
per ogni r gion e debbe esser preposto il concilio a l pontefice. 
Andò per Germania la scrittura dell ' appellazione, e fu letta 
da molti e tenuta per ragionevole; per il che la bolla di Leone 
non estinse l ' incendio eccitato in Germania. 

Ma in Roma, a end o ome dato animo alla orte, non altri
menti che se il fuo co fosse estinto, fu mandato fra' a nson da 
Milano, dell'ordine di a n Francesco, a predicar le medesime 
indulgenzie ne' vizzer i : il qual dopo averl e p ubbli ate in molti 
l uochi e raccol to fino a cento venti mila scudi, fina! m n te capitò 
in Zurich , dove insegnava lrico Zuinglio canonico di quella 
chiesa. Il qua l opponendo i a lla dottrina del frate questore, 
furono tra loro gravi dispute, passando anco d'una materia 
nell' altra, non al tramen te di quello che era accaduto in Ger
mania: onde a vvenne che Zuinglio fosse da molti ascoltato, 
e acqui tas e credito e potesse parlare non tanto contr a gli 
abusi ell indulgenzie , ma contra le indulgenzie stesse, ed 
anco contra l'autorita del pontefice che le concedeva . 

Martino Lute ro , vedendo la dottrina sua es er ascoltata ed 
a nco passar ad al tre re ioni , fatto piu animoso, si pose ad 
esamin r altri articoli; e in materia della confessione e della 
comunione si parti dal l 'i ntelligenza delli scolastici e della 
romana chiesa, approvando piu la comunione del calice usata 
in Boemia, e ponendo per parte principale della penitenza non 
la diligente confessione a l sacerdote, ma pi u tosto il propo
sito di emendar la vita per l'avvenire . Passò anco a parlar 
delli oti, e toccare li abusi dell ' ordine monastico; e cammi
nando li suoi scritti arri arono in Lovanio e in Colonia, dove 

eduti da lle universi tà di quei teologi, ed esaminati, furono 
da loro condannati. é questo turbò punto Martino , anzi li 
diede causa di passar inanzi a dechiarare e fortificar la sua 
dottrina quanto piu era impugnata. 

Con queste piu tosto contenzioni che risolute discussioni 
passò l'anno 1519, quando, moltiplicando gli avvisi a Roma 
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delli moti germanici ed elvetici , a umen ati co n molte ampli
ficazioni ed aggionte, come è costume della fama, ma ime 
quando riporta cose lontane, Leone era notato di negligenza, 
che in tanti pericoli non das e mano a g 2.gliardi rimedi. I 
frati particolarmente biasima ano che attento alle pompe alle 
caccie, alle delizie ed alla musica, de quale sopra modo si 
dilettav , tralasciasse cose di somma importan za. Dicevano 
che nelle co e del! fede non conviene trascurar cosa minima, 
né differir un punto la provvisione; la quale si come è facilis
sima prima che il male prenda rad ice, cosi quando è invec
chiato riesce tarda; che Ario fu una minima scintilla che con 
facilita sarebbe stata estinta, e pure bbruggiò tutto il mondo; 
che avrebbero a quell'ora fatto altrettanto Giovanni Hus e Ge
ronimo da Praga, se dal concilio di Costanza non fussero 
stati oppressi nel principio . In contrario Leone era pentito di 
tutte le azioni fatte da lui in que te occorrenze, e piu di tutto 
del breve dell'indulgenze mandato in Germania; parendogl i 
che sarebbe stato meglio lasciar disputare li frati tra di loro 
e conservar i neutrale e riverito da tutte le parti, che col 
dechiararsi per una constringer l'altra ad alienarsi da lui; 
che quella contenzione non era tanto gran cosa; che non bi
sogna\ a metterla in reputazione; che mentre sani tenuta per 
leggiera pochi ci penseranno, e e il nome pontificio non 
fosse entrato ino allora dentro, avrebbe fatto suo orso e 
sarebbe dileguata. 

Con tutto iò, per le molte instanze de' prelati di Germa
nia, delle univer ita che, interessate per la condanna, ricer
cavano l 'autorit:i pontificia per so tentamento, e piu per le 
conti nue importunita de' frati di Roma, venne in ri oluzione 
di ceder all'opinione comune. E fece una congregazione di 
cardinali, prelati, teologi e canonisti, alla quale rimesse in
tieramente il negozio. Da quella con grandissima facilita e 
prestezza fu concluso che si dove se fulminar contra tanta 
impiet:i; ma furono discordi li canonisti dalli teologi, volendo 
questi che immediate si venisse alla fulminazione, e dicendo 
quelli che fosse necessario precedesse prima la citazione. Al-
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le a ano i teologi che la dottrina i vedeva con evidenza empia, 
che li libri erano divul <Yati e le predic e di Lutero notorie. Di
cevano gl i altri che la notorie a non toglieva la difesa, che è 
de iure divino et naturali, corren o all i luoghi soliti, Adam 
ubi es. Ubi est Abel fr ter tuus.- e nell'occorrenza delle cin 
que citta , Descendam et idebo. Aggionge ·ano che la citazione 

e ll'audito re dell 'ann inanzi, in vi r tu della q uale il gi udi cio 
fu rimesso al Gaetano in ugusta e restò imperfetto, quando 
altro non fosse, la mostra a necess ri a. Dopo molte dispute, 
nelle qua li li teo logi attribuiva no a sé soli la decisione trat 
tandosi di cosa di fede, e li g iuriscon ulti e l 'appropria ano 
qua nto alla forma del giudicio, fu proposto composizione tra 
loro, di tinguendo ii negozio in tre parti : la dottrina, li libri 
e la persona. D ella dottrina conce ro li canoni ti che i 
condanna se senza citazione; della persona persistevano in 
sostener che fosse neces aria; però non potendo vincer l i 
altri , che insi te an on maggior acrimonia e i coprivano 
col scudo dell a r el igione, trovarono temperam nto he a Mar
tino fos e fatto un precetto con termine conveniente, che co i 
i r isolverebbe in citazione . Delli libri vi fu piu che fare, 

volendo li teologi che insieme con la dottrina fossero dan 
nati asso lutamente, e li canoni ti che si ponessero dal canto 
dell a persona e si comprendes ero sotto il termine. Non po
tendosi accordare in questo fu fatto l ' uno e l'altro; prim 
dannati di pre ente, e poi dato il termine per abbruggiarl i. E 

o n queste risoluzioni fu formata la bolla otto il di I giu
gno 15 2 0, la quale essendo come principio e fondamento d l 
oncilio di Trento, di cui abbiamo da parlare, è neces arie 

rappresentar qui un brev compendio di quella . 
ella quale il pontefice inviando il principio delle sue pa

role a Cri to , il q uale ha lasciato Pietro e li uoi uccessori 
per vicari ne lla s 1a Chiesa, lo ecci ta ad aiutarla in q ue ti 
bisogni ; e da Cristo voltatosi a san Pietro, lo prega per la 
cura r ece uta d a l Sal atore vo ler a ttender a lle necessita della 
chiesa rom na consecrata col suo sangue; e pa sando a san 
Paulo , lo prega del medesimo aiuto, aggiongendo che se ben 

SARPl , Jslo1 ia del Concilio Tridentino - r. :z 
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egli ha giudicato le eresie nece sarie per prova dei buoni, è 
però cosa con eniente est"nguerle nel principio . Finalmente 
rivoltatosi a tutti li santi del cielo e alla Chiesa universale, 
li prega a interceder appresso Dio che la Chiesa sia purgata 
da tanta con agione . Pas a oi a narrare come li era pervenuto 
a notiz ia, ed a e a veduto con g li occhi propri, essere rin
novati m l ti errori gia dannati de' greci e boemi, ed altr i. 
f lsi, scandalo i, atti ad offender le pie orecchie ed ingannar 
le menti semplici, eminati nella Germania, sempre amata da 
lui e da' uoi predecessori . Li quali, dop la translazione del
l ' imperio greco, h anno pigliato sempre defensori da quell a 
nazione, e da qu i prencipi pii sono emanati molti decreti 
contra gli eretici, confirmati anco dalli pontefici. Per il che egli , 
non volendo pi u tollerare simili errori ma provvedervi, vuoi 
recitarne alcuni d' es i . E qui recita quarantadue a rti col i, che 
sono nelle materie del peccato originale, della penitenzia e 
remissione de' peccati, della comunione, delle indulgenze, 
della scomunica, della potesta del papa, del!' autorita de' 
concili , delle buone opere, del libero arbitrio, de l purga
torio e della mendicita, i qual i dice che respettivamente sono 
pestiferi, perniciosi, scandalosi con offesa delle pie orecchie, 
contra la carita, contra la riverenzia dovuta alla romana 

h ie a, contra l'obedienzia che è nervo della disciplina ec
clesiastica. Per la quale causa volendo proceder alla condan
n azione, ne ha fatto diligente esamine con li cardinali e gene
rali degli ordini rego lari, con altri teologi e dottori dell'una 
e l 'altra legge; e pertanto li condanna e reproba respettiva
mente come eretici, candalosi, falsi, in offesa delle pie orecchie 
ed inganno delle pie menti, e contrari alla verita cattolica. 
Proibisce, sotto pena di scomunica e di innumerabili altre 
pene, che ni suno ardisca tenerli, defenderli, predicarli o fa 
vorirli. E e rché le suddette asserzioni i ritrovano nelli libri 
di Martino, però li d anna , comandando sotto le stesse pene 
che n issuno pos a leggerli o tenerli, ma debbiano esser ab 
bruggiati , cosi quelli che contengono le p ro osizioni predette 
come qualunque altri. Quanto alla persona di esso Martino , 
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dice he l'ha ammonito piu olte e citato e chiamato con 
prome sa di sal ocondotto e del iatico; che e fo se andato 
non a ereb e tro ato ta nti falli nella corte come dice a; e 
che esso pontefice li verebbe insegnato he mai li papi suoi 
p re e essori hanno erra t nell e consti tuzioni loro. Ma perché 
egli h astenute le censure p r un anno ed ha ardi to d'ap-
pellar l futuro concilio, cosa proibita da Pio e Giulio Il 
sotl le pene degli eretici, pote a proceder ali condanna
zione senz' altro ; nondimeno, scordato delle ingiu rie, ammo
nisce s o Martino e quelli che lo efendono, che debbiano 
de ister da quelli rrori, cessar d i predicar, ed in termi ne di 
essanta giorni otto le medesime pene aver re ocato tutti gli 

errori suddetti e abbr uggiati li libri; i l che non facendo , li 
dechia ra notorii e pertinaci eretici . p re o comanda a eia-

uno sotto le stesse pene che non tenga altri libri dello stesso 
Ma r ti no, se ben non con tene ero ta li errori. Poi ordina che 
tutti debbiano schivare cosi lui come li suoi fa utori; anzi co
manda ad ognu no che debbiano prenderli e pre en tarli per
sonalmente, o almeno cacciarli dalle propri terre e regioni : 
interdice tutti li luochi do e anderanno, comanda che iano 
pubb licati per tutto, e che la sua bolla debbia e ser letta in 
ogni luoco, e comunicando chi impedira la pubblic zione · 
determina che s i creda alli transonli, ed ordina he la bolla 
ia p ubblicata in Roma, Brand burg, 1isna e M nsperg. 

Martino Lutero, a uto nova della dannazione dell a sua 
dott i a libri, mandò fuora una scr· tur f ndo rep tizione 
dell'appellazione interposta a l concilio e replicando[ p r le 
stesse cau e . Ed oltre di ciò , perché il papa abbia proceduto 
ontra uno non chiamato e non convinto, e non udita la con

tro ersia dell a dottrina, anteponendo le opinioni ue a lle sacre 
lettere e non lasciando luoco a lcuno al concilio, si offeri di 
mostrare tutte q ueste cose; pregando Ce ar e tutti li magi-
trati che per difesa dell'autorita del concilio ammettano 

questa sua appellazione; non r iputando che il decreto del 
papa obblighi persona alcuna, sin che la causa non sia legitti
mamente discussa ne l concilio. 
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1a gli uomini en"'ati vedendo la bolla di Leone, resta
rono con maravi lia per piu co e : prima, quanto alla forma, 
he con clau ole di palazzo il pontefice fusse venuto a de

chiarazione in una materia che bisogna a trattare con le pa
role ella crittura divina, e m ime u ando clau ule tan o 
intrica e e cosi langhe e proli se, che a pena era pos ibile d i 
cavarne senso, come se i a esse a far una sentenzia in cau a 
feudale; ed in particolare era notato che una clausula, la qual 
dice: inhibentes omnibu.s ·ne Prtl!jatos errores asserere prcesumant, 
è cosi allongata con tante ampliazioni e restrizioni, che tra 
l'inlzibentes ed il prcesumant 1 ono interposte piu di quattro
cento parole. Itri, passando un poco piu inanzi, considera ano 
che l'aver proposto quarantadue proposizioni e condannatele 
ome eretiche, scandalose, false, offensive delle pie orecchie e 

inaannatrici delle menti semplici, senza esplicare qua l di loro 
fossero le eretiche, quali le scandalose, quali le false, ma col 
vocabolo respettivamente attribuendo a eia cuna di esse una 
qualita incerta, eniva a restar maggior dubbio che inanzi: il 
che era non difinir la cau a, ma renderla piu controversa che 
prima, e mostrar maggiormente il bisogno che vi era di altra 
autorita e prudenza per finirla. 

lcuni ancora restavano pieni d'ammirazione come fosse 
detto che fra le quarantadue propo izioni vi fossero errori de' 
greci gia ·dannati. Ad altri pareva cosa nova che tante propo
sizioni in diverse materie di fede fo sero state decise in Roma 
col solo conseglio de lli cortegiani, senza parteciparne con li 
altri vescovi, universi t e persone letterate d'Europa. 

Ma le universit(di Colonia e Lovanio, li te che per l'editt 
pontificio fo se dato colore al giudicio loro, abbruggiarono 
pubblicamente li libri di Lutero; il che fu causa che egli ancora 
in Vittemberga, congregata tutta quella scola, con forma di 
giudicio pubbl icamente f cesse abbruggiare non olo la bolla 
di Leon , ~ ma in ieme anco le decretali pontificie: e poi con 
un longo manifesto, pubblicato in scritto, rendesse conto al 
mondo di quell'azione, notando il papato di tirannide nella 
Chiesa, perversione della dottrina cristiana ed usurpazione 
della potesta de' legittimi magistrati. 
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[a cosi per l ' appellazione interposta da Lutero, come per 
que te ed a ltre considerazioni , ognun enne in o pinione che 
fos e n ecessario un legittimo concilio , er opera del qua le non 
solo le controversie fo sero decise , ma a ncora fos e rimedi ato 

g li a b u i da lon o tempo introdotti nella Chie a; e sempre 
tanto p iu questa necessita appariva, quanto le contenzioni cre
scev~ no, essendo continuamente dall'una parte e l'altra scritto . 
Perché Martino non mancava di confermar con diver i scritti 

dottrina sua, e secondo che studiava scopriva piu lume, 
camminando sempre qu !che passo inanzi, e toccando articoli 
ai quali nel principio non aveva pensato. Il che egli dice a 
fare per zelo della casa di Dio; ma era anco ostretto da ne
cessita: perché i pontificii a endo f tto opera efficace in Co
lonia con l'elettore di assoni a, per mezzo di Geronimo Alean
dro, che dasse Martino prigione al papa, o per altra via li 
facesse levar la vita, egli si vedeva in obbligo di mostrar a 
quel prencipe e alli popoli di assonia e ad ogn'altro che la ra
gione era dal canto suo , acciò il suo principe o qu alche altro 
potente non desse luogo a gli uffici pon tificii contra la vita sua. 

on queste cose essendo passato l ' anno Iszo, si celebrò 
in Germania la dieta di ormazia del I 52 I, dove L utero fu 
chiamato con salvocondotto di arlo, eletto due anni inanzi 
imperatore, per render onto della sua dottrina. Egli era con
seg liato a non anda vi, poiché gia era pubblicata ed affi sa 
la sua condanna fatta da Leone, onde poteva es er certo di 
non n or a re se non conf rma della condannazione, se pur 
non li fo se avvenuto cosa peggiore. Nondimeno, contra il 
parere di tutti gl i amici, sentendo egli in contrario, diceva 

h se ben fosse certo d'aver contra tanti dia oli quanti 
coppi erano nelli tetti delle case di quella citta, oleva andarvi; 
come fece. 

Ed in quel Juoco a ' 17 di aprile, in presenza di Cesare e 
di tutto il onvento de' principi, fu interrogato se egli era 
l'autore de' lib ri che andavano fuora sotto suo nome , de' quali 
fu rono recitati li titoli e mostratigli esemplari po ti in mezzo 
del consesso; e se voleva defendere tutte le cose contenute in 
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q uelli o retrattarne alcu na. Il quale respo e, quanto alli libri 
che li recognosce a per suoi, ma il ri olversi di defender o 
non le cose contenute in quell i e ser di gran momento, e per
t nto avere bi o n di spazio per deliberare . Li fu conces o 
empo quel giorno, per d ar la r ispo ta il seguente. Il qual ve

nuto, introdotto 1artino nel cense so, fece un a longa orazione: 
scus prima la sua implicita se, educat in ita privata e 
semplice, non a esse p rl at econdo la dignita di quel con-
esso e dato a eia cuno li titoli convenienti· poi confermò di 

riconoscer per suoi li libri ; e quanto a l defenderli, disse 
che tutti non erano d'una sorte, ma a lcuni contene ano la 
dottrina della fede e ieta, altri r pren evano la dottrina de ' 
pontifici i, un terzo genere era delli scritti contenziosamente 
contra li defensori della contrar ia dottrina . Quanto alli primi, 
disse che se Ii retrattasse, non farebbe cosa da cri tiano e 
uomo dabbene, tanto piu quanto per la medesima bolla di 
Leone, se ben tutti sono condannati, non però tutti sono giu
dicati cattivi. Quanto alli secondi , che era cosa pur troppo 
chiara che tutte le provincie cristiane e la Germania massime 
erano espillate e gemeva no sotto la servitu; e però il retrat
tare le cose dette non a rebbe stato altro che confermar quella 
tirannide . Ma nelli libri del terzo genere confessò di esser 
tato piu acre e veemente del dovere, scusa ndosi che non 

faceva professione di santita né voleva defender i suoi co-
turni, ma ben l dottrina ; che era pa rato di dar conto a qua

lonque per ona si voles e, offerendosi di non esser o. tinato, 
ma quando gli fosse mostrato qualche suo errore con la crit
tura in mano, era per gettar li suoi libri in foco. Si voltò 
a ll ' imperatore ed alli prencipi, dicendo esser gran dono di Dio 
quando ien manifestata la vera do ttrina, si come il repudiarla 
è un tirarsi a do o causa di estreme calamita. 

Finita l'orazione, fu per ordine dell'imperatore ricercato 
di piana e semplice ri posta, se voleva defender o no li suoi 
critti: al che rispose di non potere revocar alcu na cosa delle 
critte o insegnate, se non era convinto con le parole della 
crittura o con evidenti ragioni. 
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Le quali cose udite , Cesare fu ri oluto, seguendo li e-
tigi de' suoi maggiori , di defender la chie a romana ed u ar 

oo-ni remedio per esti nguer quell'incendio, non volendo però 
violar la fede data, ma as ar al bando dopo che Iartino 
fo e ritornato salvo a casa. Erano nel consesso alcuni che, 
approvando le cose fatte in Costanza, diceva no non dover 
egli servar la fede: ma Lodo ico, onte palatin elettore, si 
oppose come a cosa che dovesse ri der a perpetua ignomin ia 
del nome tedesco, esprimendo con sdegno esser intollerabile 
che per servizio de' preti la Germania do e se tirarsi a do so 
1' infa mia di mancar della pubblica fede. Era no a nco alcuni, 
qu li dicevano che non bisogna correr cosi facilmente alla 
condanna, per esser cosa di gran momento e che poteva ap
portar gran consequenze. 

Fu ne' giorni seguenti trattato in pre enza di alcuni delli 
p rencipi , ed in particolar dali 'arcivescovo di Treveri e da 

ioachin elettor di Brandeburg, e dette molte ose da ar
t ino in defes di quella dottrina, e da altri contra, volendo 
indurlo che r imettesse ogni cosa al gi udicio di Cesare e del 
consesso e della dieta senza a lcuna condizione. Ma di endo 
egli che il profeta proibiva il confidarsi negli uomini, eziandio 
nei prencipi, al giudicio de' quali nessuna co a doveva esser 
manco permessa che la parola di Dio , fu in ultimo proposto 
he sottomettesse il tutto al giu icio el futuro concilio; al 

che egli acconsenti, con condizione che fossero cavati prima 
dai libri suoi gli articoli che gli s' inten e ·a ottoporvi, e che 
di q uelli non fosse fatta sentenzia se non secondo le Scritture . 
Ricercato finalmente che rimedi pareva a lui che i potes ero 
usare in quest causa, rispose: « uelli soli che da Gamaliele 
furono propo ti agl i ebrei »: cioè che se l'impresa era umana, 
sarebbe fumata; ma se da Dio veniva, era impossibile impe
dirla; e che tanto dov a odisfar anco al pontefice romano, 
do endo esser certi tutti (come egli ancora era) , se il suo di
segno non veniva da Dio, che in breve tempo sarebbe andato 
in niente . Dalle qual cose non potendo esser rimosso, e re
stando fermo nella sua risoluzione che non accetterebbe alcun 



L' !STORI A DEL CO~ ClLIO TRIDE NTL·o 

giudicio se non sotto la regol d Ila crittura , gli fu dato com
miato e termine di ventun giorni per tornar a casa, con condi
zione che nel \iaggio non predicasse né scrivesse. Di ch' egl i 
avendo rin g raziato, a ' 26 d'aprile si parti. 

Dopo, Carlo imperatore il giorno 8 di maggio nel mede
s imo consesso di Vormazia pubbl icò un editto, dove avendo 
p re narrato che all' officio d eli' imperator tocca aggrand ire la 
religione ed estinguer l'eresie che incomin iassero a nascere , 
passò a raccontare che fra' Martin Lutero si studiava di mac
chiar la Germania di quella peste, si che non o viandovi, tutta 
quella nazione era per cadere in una detestabile pernicie; che 
papa Leone l 'ave a paternamente ammonito, e poi il conse
g lio de ' cardinal i ed a ltri uomini eccellenti ave ano condan
nato i suoi scritti e dechiarato lui eretico, se fra certo termine 
non revocava gli errori; e di quella bolla della condanna ne 
aveva mandato copia ad esso imperatore, come protettor della 
Chiesa, per Gerolemo Aleandro suo noncio, ricercandolo che 
fosse esegu ita nell'imperio, regni, dominii e provincie sue : 
ma che per ciò Martino non si era corretto, anzi alla giornata 
moltiplica a libri pieni non solo di nove eresie, ma ancora di 
g ia condannate dalli sacri concili, e non tanto in lingua la
tina, ma ancora in todesca. E nominati poi in particolare 
molti errori suoi, conclude non vi esser alcuno scritto dove 
non sia qualche peste o aculeo mortale, si che i può dir che 
ogni paro! sia un eneno. Le qual co e considerate da esso 
imperatore e dalli consegli suoi di tutte le nazioni suddite a 
lui, insistendo ne ' vestigi degl'imperatori romani suoi prede
cessori, avendo conferito in quel convento di ormazia il tutto 
con gli e lettori ed ordini dell'Imperio, con con eglio loro ed 
assenso, e bene non con eniva ascoltar un condannato dal 
sommo pontefice ed ostinato nella sua perversi ta e notorio 
eretico, nondimeno per levar ogni materia di ca illare, dicendo 
molti ch'era nece sario udir l'uomo prima che enir all'ese
c uzione del decreto del pontefice, l'a' eva mandato a levare 
per uno de' suoi araldi, non per conoscere e giudicare le cose 
della fede, il che s'a petta al solo pontefice, ma per ridurlo 
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alla ritta \'la con buone persua ioni . Pas a poi a racco ntare 
come .Iartino fu introdotto nel pubblico consesso, e quello d i 
che fu interroga to, e che rispose, si come di sopra è stato 
narrato ; e come fu licenziato e par ti. 

Poi segue concludendo che pertanto, ad onor di Dio e ri 
verenzia del pontefice e per debito della dignita imperia le, 
con conseglio ed assenso degli elettori, prencipi e stati, ese
g u ndo la sentenzi a e condanna del papa, dechiara di aver 
Martin Lutero per n otorio eretico, e determina che da tutti 
sia tenuto per tale; proibendo a tutti di riceverlo o defenderlo 
in qua lunque modo; comandando sotto tutte le pene a li pren
cipi e stati che debbano, passato il termine delli venti giorni, 
prenderlo e custodirlo, e perseg ui tar ancora tutti li complici, 
aderenti e fautori suoi , spogliandoli di tutti li beni mobili ed 
immobili. Comanda ancora che nessuno possi le<Yger o tener 
li libri suoi, non ostante che i fosse dentro a lcuna cosa d i 
buono, ordina ndo tanto alli prencipi, q uanto agli altri che 
amministrano g iustizia, di abbruggiarli e destruggerli. E perché 
in alcuni luog hi sono composti e stampati libretti estratti dalle 
opere di q uello, e sono divulgate pitture ed immagini in ver
g ogna di molti ed anco del sommo pontefice, comanda che 
nessuno possi stamparne, dipingerne o tenerne; ma dalli ma
gistrati sieno pr se ed abbruggiate, e puniti li tampatori, 
compratori e venditori; aggiongendo una generai legge, che 
non possi esser stampato alcun scritto dove si tratti cos della 
fede , benché minima, senza olonta dell ' ordinario. 

In questo medesmo tempo ancora la univ rsita di Parigi, 
cavate diverse conclusioni da lli libri di Lutero, le condannò, 
parte come rinnovate dalla dottrina di Vigleffo ed Husso, e 
parte novamente prononciate da lui contra la dottrina cattolica. 
Ma queste opposizioni tutte non cau avano altro se non che, 
rispondendo Lutero , si molti plicava in libri dall'una parte e 
dall'altra, e le contenzioni s'inasprivano, e s'eccitava la cu
riosita di molti che , volendo informarsi dello stato della con
troversia, venivano ad avvertire gli abusi ripresi, e cosi si 
alienavano dalla devozione pontificia. 
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Tra li piu illu tri contradittori che ebbe la dottr ina di 
Lu ero fu Enr ico VIII re d ' Inghilterra, il q ual non essendo 
nato pr imogenito regio, era tato destina to da l padre per arei

e co o di Cantorberi, e però nell puerizi a fa tto a ttendere 
Ile lettere . 1a morto i l pri mogeni to , e dopo quello anco il 

padre , egli successe nel regno; ed a endo per grand'onore 
adoperarsi in una contro ersia di lettere co i illustre, scrisse 
un li bro dei sette sacramenti, defendend a nco il pontificato 
romano ed oppugnando la dottrina di Lutero: cos che a l 
pontefice fu tanto grata che , rice uto il libro ctel re, lo onorò 
col solito titolo di D efensore della fede . a Martino non si 
lasciò spaventare dal splender regio, che non risponde se a 
quella maesta con al trettant acrimonia, veemenzia e poco 
rispe tto, con quanta a eva risposto all i picciol i dottori. Questo 
titolo regio entrato nella controversia, la fece piu curiosa; e 
co me avviene nelli combattimenti, che li spettatori s'inclinano 
sempre al piu debole ed esaltano piu le azioni mediocri di 
q uello, cosi qui concitò la inclinazion universale piu erso 
L utero. 

ubito che fu per tutto pubblica to il bando dell'impera
tore, l ' istesso mese Ugo vescovo di o tanza, sotto la dioce i 
del qual è po ta la citta di Zurich, seri e al col legio dei 
canonici di quel luogo, ne l numero de' quali era Zuinglio , ed 
un' altra littera a l senato della medesma citta . In quelle con
siderò il danno che le chiese e le repubbliche ancora pativano 
per le novita delle dottrine, con molto detrimento della salute 
pirituale, confusione del la q uiete e tranquillita pubblica. Gli 

esortò a guardarsi dai novi dottori , mostrando che non sono 
mossi se non da propria ambizione ed instigazione diabolica. 
Mandò insieme il decreto di Leone e il bando di esare , esor-
ando che il decreto del papa fosse recevuto ed obedito, e 

quello dell'impera tore imitato, e notò particol armente la per-
cna e dottrina di Zuinglio e delli suoi aderenti, i che co

strinse Zuinglio a dar conto, di tutto qu Ilo che insegnava , 
alli colleghi e sati fare il senato. E scrisse ancora al vescovo, 
insistendo principalmente sopra questo , che non rano da tol -
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ler ar piu longamente i acerdoti concubinarii, di dove YeniYa 
l' infamia dell'ordine ecclesiastico e il cattivo e empio alli 
po o) i e la corruzione della vita generalmente in tutti: co a 
he non si pote' lev re se non introducendo, secondo la 
ottrina apostolica, il matrimonio. cri se ancora in propr ia 

defesa a tutti li can toni de s izzeri , facendo in par ticolar 
menzione di un editto fatt dalli l ro magg·ori, che ogni prete 
f sse tenuto ad aver la concubina propria, acci non insidias e 
la pudic izia delle donne oneste; soggiongendo he se ben 
pareva decreto ridiculoso, era nond imeno fatto per neces ita 

non do eva es er mutato, se non che q ua nto era ostituito 
a favor del concubinato, al presente doveva esser tramutato 
m matrimonio legittimo. 

Il moto del vescovo indus e li dominica ni a predicar contra 
la dottrin a di Zuinglio e lui a defendersi. Per il che anco 
egli seri se e pubblicò ses antasette conclusioni, le quali conte
nevano la sua do ttrina e toccavano li abusi del clero e delli 
pr lati. Onde nascendo molta confusione e dissensione, il se
nato di Zurich entrò in deliberazione di edare li tumulti, e 
convocò tutti li predic tori e dottori ell a ua giurisdizione . 
Invitò anco il vescovo di Co tanz a manda qualche person 
di prudenzia e dottrina per a sister a quel colloquio, a fine 
di quietare li tumulti e di statuir quello che fosse a o-l oria di 
Dio. Fu mandato dal vescovo Gin mo Fabro suo vicario, eh 
fu poi ve covo di Vienna: e venuto il giorno statuito del con
g resso, racco lta o-ran moltitudine di persone. Zuing li i ro
dusse l sue onclusioni, si afferi defenderle e rispondere a 
qualunque avesse volut contradirle. Il Fabro dopo molte 
cose dette d a diversi frati domini cani e altri dottori contra 
Zuinglio, e da lui ri po te di se che quel tempo e luogo non 
erano da trattar simile materia, che la cognizione di simil pro
positi toccava al concilio ; il qu l anco pre to i do eva cele 
brare, perché cosi dicev esser convenuto il pontefice con li 
principi e maggiori prelati di cristianita. Il che tanto pi u diede 
materia a Zuinglio di fortificarsi, dice ndo che que te erano 

romesse per nutrir il popolo con vane speranze e tra tanto 
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tene rlo sopito nell ' ig nora nza; che ben si poteva, aspettando 
a nco una piu intiera dechiarazione da l concil io delle cose 
dubb ie , tra tta r a llora le certe e chia re nella crittura divina 
e nell'u o dell 'antica chiesa . E tutta ia in tando che dicesse 
quello che s i ote a opponere alle conclusioni sue, si ri
dus il F abro a dire che non vole a trattare con lui in 
parole, ma che a erebbe resposto a lle sue concl usioni in 
scritto. inalmente si fini il consesso, a endo il enato decre
tato che l ' E vangelio fosse predi cato secondo la dottrina del 

ecchio e nuovo T estamento e non secondo alcun decreto o 
co tituzione umana. 

Vedendosi ado n q ue che le fa tiche dei dottori e prelati della 
chiesa romana , e il decreto del pontefice che era enuto all a 
condanna a saluta , e il bando imperiale cosi severo, non olo 
non pote ano estinguer la nova dottrina , anzi, non ostante 
quelli, faceva ogn i giorno maggior progresso, ognuno entrò in 
pen iero che questi rimedi non fossero propri a tal infirmita, e 
che b isognasse venire fina lmente a quella sorte di medicina, 
che, per il passato in simil occasioni u ata , pareva avesse 
sedato tutti li tumulti: il che era la celebrazione del co ncil io. 
Onde questa fu desiderata da ogni sorte di persone come re
medio salutare ed unico. 

Veniva considerato che le novità non avevano avuto altra 
origine se non dagli abusi introdotti dal tempo e dalla negli
genzia delli pastori; e però non esser possibile rimediare alle 
confusioni nate e non rimediando agli abusi che n 'avevano 
dat causa; né esserci altra via di pro veder a quelli concor
demente e uniformemente, se non con una congregazione gene
rale. E questo era il di corso delli uomini pii e ben intenzionati; 
no n mancando p rò diversi generi di persone interessate, a' 
qual i per li loro fini sarebbe stato utile il concilio , ma cosi 
regolato e con tal condizioni , che non potesse essere se non 
a favor loro e non contrario alli loro interes i. Primieramente , 
quell i che ave ano abbracciate le opinioni di Lutero vole ano 
il concilio con condizione che in quello tutto fosse deci o e 
regolato con la Scrittura, escluse tutte le constituzioni ponti-
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fi.cie e le dottrine sco astiche , perché cosi tenevano certo non 
solo di defender la loro , ma anco che ella doves e esser sola 
approvata . a un concilio che procede se come [sil era fatto 
per ottocento anni inanzi , non lo volevano , e si lasciavano in
tendere di non remettersi a quel giudicio. E Marti no usava di 
dire he in ormazia fu tropp pusillanime, e che era tanto 
certo de lla sua dottrina, che come divina non voleva manco 
sottometterla al gi udicio deg li angeli , anzi che con quella egli 
era per giudicare gl i uomini e gli angeli tutti. Li principi ed 
altri governatori d e' paesi, non curando mol to quello che il con 
cilio dove se risolvere intorno alla dottrina , lo desideravano 
tale che potes e redurre li preti e fra ti a l loro principio, spe
r a ndo che per quel mezzo ad essi dovessero tornar li regali e 
le giurisdizioni temporali, che con tanta abbondanzia ed am
piezza erano passate nell ' ordine ecclesiastico . E però dicevano 
che vano sarebbe far un concilio dove soli li vescov i ed altri pre
lati avessero oto deliberativo , perché essi dovevano essere 
riformati, ed era necessario che altri ne avessero il carico, quali 
dal proprio interesse non fossero ingannati e costretti a risol
v1:!re contra il ben comune della cristianita. Quelli del populo 
ancora, che avevano qualche cognizione delle cose umane, 
desideravano moderata l'autorita ecclesiastica, e che non fossero 
cosi aggrava ti li miseri popoli con tante esazioni sotto pretesto 
d i decime, limosine e indulgenzie, né oppressi dalli officiali 
de' vescovi sotto pretesto di correzioni e di giudici i. La corte 
romana, parte principali sima, desiderava i concilio in quant 
avesse potuto restituir al pontefice l ' obedienzia che li era le-

ata, e approvava un concilio secondo le forme nelli prossimi 
secoli usate; ma che quello avesse facolta di riformar il pon
tificato e di levare quelle introduzioni da quali la corte rice
veva tali emolumenti e per quali colava in Roma gran parte 
dell'oro dell a cristianita, que to non piaceva loro. Il pontefice 
Leone, angustiato da ambedue le parti , non sapeva che desi
derare. Vedeva che ogni giorno l'obedienza anda va diminuen
dosi e li popoli intieri separandosi da lui, e ne desiderava il 
r imedio del conci lio; il quale quando considerava dover esser 
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eggior del male, portando la riforma in consequenzia, l'abor
ri\ a. nda a pen ando \ ia e modo come far un concilio in 
Roma o in qualche altro luoco dello tato eccle iastico, come 
il uo prece sor ed e o ave ano celebrato pochi anni inanzi 

later nense con buoni imo frutto , a endo con quel mezzo 
edato il scisma, ridotto il regno di Francia ch'era separato, 

e, quello che non er di minor importanza, abolita la pragma
tica sanzione, doppiamente contraria alla monarchia romana , 
si perché era un e empio di levarli tutte le collazioni de' be 
nefici (gr n fond amento della grandezza pontificia), come anco 
perché era una conservazione della memoria del concilio ba i
l iense, e per conseguente della soggezione del pontefice a l 
concilio generale. Ma non vede a poi come un concilio di 
quella sorte potes e rimediar al male, il quale non era nelli 
principi e gran prelati, ap resso i quali vagliano le pratiche 
e gl 'i nteressi, ma era nei popoli, con quali averebbe bisognato 
usar realta e vera mutazione . 



CAPIT L II 
(1522 - settembre 1523) 

[ l o rte di L one X ed elezione di Adriano VI.- S ua intenzione d i em -
nare una nuo a bolla ulle indulgenze, contrasta ta dal cardinale 
Gaetano.- Il cardinale Puccio lo di suad e dal ristabil ire l' uso delle 
p enitenze canoniche e il cardinale Soderini dall'agire contro gli abusi , 
consigliandolo a valersi d ella forza contro i luterani . - Il cardinale 

hi regata è inviato nunzio della dieta di rorimberga: sua azione.
I Centu,m gravamina della dieta trasmessi a Roma . - Giudizi ulla 
condotta d i Adriano V I; sua morte.] 

In questo stato di cose, nel fine dell'anno 1521 passò di 
questa vita papa Leone . E nel principio dell'anno eguente, 
il 9 di gennaro, fu creato Adriano, la cui assonzione al pon
t ificato, essendo fa tta di persona che mai era stata veduta in 
Roma, incognita alli cardina li e alla corte, e che a llora si 
r itrovava in Spagna , (e del r imanente anco era opi nione del 
m ondo che non approvasse i costumi romani e il libero modo 
di vivere delli cortegiani ) rivoltò i pensieri d i tutt i a questo , 
sf che le novita luterane non erano piu in nessuna conside
razione. T emevano alcuni che egli fo e pur troppo inclinat 
alla riforma; altri che chiamasse a sé i cardinali e portasse 
fuori d'Ita lia la sede romana (come a ltre olte era intervenuto). 
Ma presto restarono quieti da tanto timore, perché il nuovo 
pontefice, il di seguente dopo avuto l 'avviso della sua elezione 
(che fu il 22 dell' istesso mese nella citta di Vi ttoria in Bisca· 
gl ia), non aspettati li legati che li era no mandati dal collegio 
de' cardinali per signifìcargliela e aver il suo consenso, con
g regati quei pochi prelati che poté avere, consenti all'elezione , 
e assento l'abito e le insegne si dechiarò pontefice, e non 
differi a passar in Barcellona, dove scrisse al collegio de ' 
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rdinali la causa perché aveva a on o il nome ed il carico 
di pon efice, e s'era posto in viaggio enza aspettar li legati, 
commettendo anche loro che tanto facessero noto per tutt 
Italia. Fu costretto a pettar in Barcellona tempo opportuno per 
pa sar il mar di Lione, a ai p ricolo o: non però differi piu 
di quanto era nece sario ad imbarcar i per venir in Italia ; e 
vi arrivò in fine di agosto del 1522. 

Ritro ò dri no tutta Italia in moto per la guerra tra 
Cesare e il re di Francia , la sede apostol ica implicata in guerra 
particolare con li duchi di Ferrara ed rbino Arimini no a
mente occupato da' Malatesti, li cardinali divisi e diffidenti, 
l'assedio posto da' turchi all'isola di Rodi, tutte le terre della 
Chiesa esauste e in estrema confu ione per otto mesi di anar
chia; non dimeno applicò principalmente il pensier suo a com
poner li dissidi della religione in Germania : e come quello 
che era dalla fanciullezza nodrito, allevato e abituato nell i 
studi della scolastica teologia, tene a quelle opinioni per cosi 
chiare ed evidenti, che non credeva poter cadere il contrario 
in animo d'alcun uomo ragionevole. Per il che non dava 
altro titolo alla dottrin a di Lutero se non di insipida, pazza 
ed irragionevole; giudi cava che nissuna persona se non 
qualche pochi sciocchi, la credessero, e il seguito che Martino 
aveva fosse di persone che in sua conscienzia tenessero per 
indubitate le opinioni romane fingendo altrimenti irritati dalle 
oppressioni; e però essere cosa facilissima estinguere quella 
dottrina, che non era fondata sal o che sopra gl'interessi. 
Onde pensava che col dare qualche sodi fazione facilmente si 
risanasse quel corpo, quale pili tosto faceva sembiante d'esser 
infermo, che in verita lo fosse. E per esser egli nativo di 
Utrecht, citta di Germania inferiore, sperava che tutta la na
zione dovesse facilmente porger orecchie alle proposte sue, 
e intere sarsi anco a sostenere l'autorita ua , come d'uomo 
germano, e per tanto sincero, che non trattasse con arti e 
per fini occulti. E tenendo per fermo che importasse molto 
l'usare celerita, deliberò far la prima proposizione nella dieta 
che si preparava a Noremberg; la quale acciò fosse gratamente 
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udita e le ue prorne e fo ero stimate reali, manz1 che trat
tare cosa alcuna con i loro, pensa a necessario dar saggio 
con principio di reforma, levando li abu i stati causa delle 
di sensioni . A questo effetto chiamò a Roma Gio anni Pietro 
Caraffa, arcivescovo di Chieti , 1arcello Caz le gaetano, 
uomini stimati di bont' e costumi irrepren ibili, e molto e
riti dell cose spettanti alla vera disciplina ccle iastica, acci 
col c nseo-lio loro e delli cardinali piti suoi confidenti tro a se 

ualche medicina alle ili importanti corruttele, tra' quali prima 
si rappres nta a la prodigalita delle indulgenze, per aver ell 
aperta la ia al credito acqu i tato da' novi predicatori in 

Germania . 
Il pontefice, come teologo che gia aveva scritto in questa 

materia prima che mai Lutero pensasse di trattarJa, era in 
parer di stabilire per decr to apostolico e come papa quella 
dottrina che come privato veva in egnata e scritta; cioè, che 
concessa indulgenzia a chi fara una t l pia opera, è possibile 
assai che da alcuno l'opera sia eseguita in tanta perfezione 
che quello conseguisca l' indulgenzia: se però l'opera manca 
di quella attezza, l ' operante non ottiene indulgenzia tutta , 
ma olo tanta parte a proporzione eh corrisponda all'opera 
imperfetta. Riputava il pontefice che in questa maniera non 
olo fosse provveduto per l'av enire ad ogni scandalo, ma 

anco rimediato alli pa sati; poiché potendo ogni minima opera 
re co i bene qu alificata di circostanze che meriti ogni gran 

premio, re tava re oluta l'o iezi ne fatt Lutero, come per 
l'oblazi ne d'un danaro fos e conseguito tanto tesoro; e poiché 
per efetto dell'opera chi non guadagna tutta l'in ulgenzia 
ne ottiene però una parte proporzionale, non si ritrae ano 
fedeli dal cer are l ' indulgenze. 

a frate Tomma o da Gaeta cardinale di an Sisto teo
loo-o consumato, lo dis uadeva di endogli che ciò era un 

o 

pubblicar quella erita, la quale per salute delle anime era 
meglio ritenere solo appre so gli uomini dotti, e piu tosto come 
disputabile che come decisa. Per il che anco esso, qual v i a
mente in conscienzi la senti a, nello seri ere però l'a eva 

ARPI , /stor ia deL Concilio Tridenlùzo- 1. 3 
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i n tal maniera portata, che olo gli uomini consumatissimi 
po tevano d Ile sue parole ca aria. La qu a l dottr ina qua nd 
fo e vulgata e autori zzata, e serci pericolo che gl i uomini . 
eziandio litterati, non conclu e ero da quella che la conce -
sione del apa non giova e niente , ma tutto doves e esser 
attribuito ali qualita dell'opera · il che diminuirebbe a fatt 
i l fer ore in ac uistare le in ulgenze, e la stima dell 'au orita 
pontificia. ggion e il cardinale che dopo l'a er, per coman 
damento di Leone, fatto e atto tudio in questo soggetto l'anno 
med mo che nacquero le contenzioni in Germania, cri ttone 
un ieno trattato, l'anno secruente , essendo lecrato in ugusta, 
ebbe occasione di ventilarlo e trattarne pi u diligentemente, 
parlando con molti ed e aminando le difficolta e moti i che 
turba ano quelle provincie; e in due colloqui he ebbe con 
Lutero in quella citta discu se pienamente la materia, la qual e 
avendo ben digerita, non dubitava di poter dir asseverante
mente e enza pericolo di prender errore che a ltra maniera 
non vi era di remediare al li scandali pa ati, presenti e futu ri , 
che ritornando le cose al uo principio . Es er cosa chiara , 
che quantunque il papa po si liberare col mezzo delle indul
genze li fed li da qualsi oglia orte di pena, leggendo però 
l decretali chiaramente appari ce che è as oluzione e libera
zione dalle pene impo te nella confessione solamente. Per il 
che ritornando in osservanza li canoni penitenziali, andati in 
dissuetudine, ed imponendo econdo quelli le condecenti peni
tenzie ognuno chiaramente edera la nece sita ed utilita delle 
indulgenze e le cercheni studio amente p r li berarsi dal crran 
peso delle penitenze; ritorneni il secolo aureo della Chie a 
primiti va nel quale li prelati aveva 10 assoluto governo sopra 
li fedeli, non per altro , se non perché erano tenuti in co ntinuo 
e ercizio con le penitenzie; dove nei tempi che corrono, fatti 
oziosi, ogliono scuotersi dall'obedienzia. Il popolo di Germa
nia, sepolto nell'ozio, presta orecchie a Martino che predica la 
liber ta cristiana; se fosse con pen itenzie tenuto in freno, non 
potrebbe pen ar a questa no ita, e la sede apo tolica potrebbe 
fa rne grazia a chi le ricono ces e da lei. 
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Piace\·a al pontefice questo parere, come fondato sopra 
1 'an ichita, ed al quale non vedeva che opposizione potesse 
e er fata. Lo fece propor in penitenziaria, per trovar modo 
e forma come metterlo in uso prima in Roma poi in tutta la 

i tianita. Furono fatte perciò diver e radunanze dalli depu
tati sopra la riforma, insieme con li penitenzieri , per trattare 
come praticarlo; e tante difficulta i vedevano attraversare, 
che finalmente Lorenzo Puccio fiorentino cardinale di anti
quattro, che fu datario di papa Leone e ministro diligente per 
trovar danari, come gia s'è detto, e fatto poi ommo peniten
ziero, col parere universale riferi al pontefice he era stimata 
irreuscibile la propo ta, e quando fos e tentata, in luoco di 
remediare alli presenti mali ne averebbe uscitati di molto 
maggiori. Che le pene canoniche erano a ndate in disuso , per
ché, mancato il fer or antico, non si potevano iu sopportare; 
però olendo ritornarle, prima era nece sario ritornare l' istes o 
z lo e calore di carita. he il secolo non era imile all i pas
.ati, quando tutte le deliberazioni della hie a erano ricevute 
senza pensarci piti oltre; ma al pre ente o nuno uol farsi 
giudice ed e aminare le ragioni ; il che se i vede farsi nelle 
cose he nulla o poco di gra ezza portano seco, quanto mag
giormente in una che sarebbe gravissima! E ser vero che il 
rimedio è appropriat al male, ma supera le forze del corpo 
infermo, ed in luoco di o-uarirlo sarebbe per condurlo a mo rte; 
e pensando di racquistar la Germania farebbe perdere l'Italia 
prima, ed ali nar quella maggiormente. Sog ion e il cardinale : 
K Mi par d'udir uno che dica come san Pietro: erché tentar 

io, imponendo sopra le spalle dei discepoli quello che né 
noi né i padri nostri abbiamo potuto sopportare? ~ . i racor
dasse ua antita di quel celebre luoo-o della Glossa, al
legato da lei nel suo quarto delle entenzie, che intorno al 

!ore delle indulgenze la querela è vecchia ed ancor dubbi ; 
considerasse le quattro opinioni tutte 
verse che quella Glossa riferisce. Da 
la materia ricerca in questi tempi piu 
discussione. 

attoli he e tan to di
he appare chiaro che 

tosto silenzio che altra 
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Penetrarono queste ragioni nell'animo d'Adriano e lo re· 
ero incerto di quello che do es e fare; e tanto piu perples o, 
uanto non trova a minor difficolta nelle altre cose che s'era 

proposto in animo di riformare. ella materia delle dispense 
matri moni li, il le ar molte delle proibizioni di contrattar 
matrimoni tra certo genere di persone, che parevano superflue 
e difficili da os ervare, (a che egli mol to inclina a e arebbe 
tato gran sollevamento a l popolo), era biasmato da molti come 

cosa che rallenta e il nervo della disc iplina; il continuarle 
pre ta a materia alli luterani di dire che erano per trar da
nari. Il ristrin er le di pen e ad a lcune qualita di persone 
era dar nova materia di q uerimoni e alli pretendenti che nelle 
cose spirituali, ed in quello che al mini terio di Cris o appar
tiene, non vi sia differenza alcuna d i persone. Il le ar le spe e 
pecuniarie per queste cause, non si poteva fare enza ricom
prar gli uffici venduti da Leone, li compratori de' qua li trae
vano emolumenti da questo. Il che anco impediva da levare 
li regres i, acces i, coadiutorie ed altri modi usati nelle col
lazioni de' benefici, che avevano apparenza ( e piu veramente 
non si deve dire es enza) di simonia . 11 ri co mprar gli uffici 
era cosa impossibile, attese le gran spe e che era convenuto 
fare e tuttavia continuare. E quel che piu di tutto li confon
deva l 'animo, era che quando aveva deliberato di le rar qualch 
ab uso non mancava chi con qualche colorata apparenza pi
glia a a sostenere che fosse cosa buona o necessaria . In queste 
ambiguita afflisse il pontefice l'animo suo sino a l novembre , 
desideroso pur di far qualche notabile provvisione che potesse 
dar al mondo aggio dell'animo suo , risoluto a porgere n
medio a tutti gli abu i, prima che incominciar a trattar tn 

Germania. 
In fine lo fermò e fece enir a re oluzione France co o

derino cardinale prene tino, chiamato di olterra, allora suo 
confid ntissimo; e ben dopo entrato cosi inanzi nella desgrazia 
sua, che lo fece anco impregionare. Questo cardinale , versa
tissimo nelli maneggi civili ed adoperato nelli pon tificati di 
Alessandro, Giulio e Leone, pieni di vari ed importanti acci-
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denti , in ogni ragi o namento col pon tefice an da va gettando 
a role che potessero in trui rlo: li commendava la bonta ed 

in e u ita sua e l 'animo ropen o alla ri forma della Chies.t 
d a li ' e ti r pazione dell'ere i , aggiongendo però ch e non po-

teva a ere laude della sola buona intenzi ne , insufficiente da 
e stes a per far il bene, e non i s 'aggionge se anco un 'esatta 
lezione e' mezzi o portuni ed un 'esecuzi one mane giata con 
omma irconspezione . Ma quando lo v idde costretto dall 'an
ustia del tempo a ri olversi, gli disse non esservi sp ranza 

di confondere ed estirpare li luterani con la correzione delli 
costumi della corte; anzi questo esser un mezzo di aumentar 
il credito agli a utori. Imperocché la plebe, che sempre giudica 
dall'evento , q uando per l'emenda seguita restara certificata 

he con ragione il governo pontificio era ripreso in qualche 
parte, si persuaderei similmente che anco le altre novita pro
poste abbiano buoni fondamenti; e gli eresiarchi, vedendo 
d'a erla inta in una parte , non ce seranno nel riprend r 
le a l re . In tutte le co e um ane av enire che il ricevere sodi-
fazione in alcune richieste da preten ione di procacciarne 

altre e di stimar che li siano dovute; che leggendo le passate 
i ~ tori e dei tempi eh sono state eccitate eresie contra l 'auto
rita dell chie a romana, si edera tutte avere preso pretesto 
d a lli costumi corrotti della corte. Con tutto ciò mai ne sun 
pont fice reputò utile mezzo il reformarli; ma olo, dopo usate 
le ammonizioni instruzioni, indurre i prencipi a protegger la 

hiesa. Quello che per il passato · riuscito, d r i tene e 
osser a r sempr . i suna co a far perire un governo maggior
mente, he il mutar li modi di re gerlo; l ' aprir ie nuo e 
non usate esser un esporsi a gravi pericoli, e sicurissimo è cam· 
minare per li estigi dei santi ontefici che sempre hanno 
avuto e ito felice delle loro imprese. is uno a er mai estinto 
1 'ere ie con le riforme, ma con le cruciate e con eccitar pren-

ipi e pop li all'estirpazione di quelle . Raccordarsi che Inno
enzo III oppresse felicemente con questo mezzo gli albigesi 

di Linguadocc ; e li pontefici seguenti non con altri modi 
hanno estinto in al tri luochi li valde i, li piccardi, pover i di 
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Lione , a rnal i ti, speronisti e patar ini si che al pre ente 
e ta il olo nome. on esser per mancare prencipi in Ger

mania che, conced n ogli la sede apo tolica di occupar l 
tato d ei fau tori dei luterani, non debbia no avidamente rice 
ere la condizione, e facend ogli eguito de ' popoli colle indul 

genze e remissioni a chi andera a quel soccorso. Li on iderò 
a nco il cardina le che non era da pen ar e alli moti di religione 
in Germania , come e non vi fos e altro pericolo imrnin nte 
a lla sede apo tolic ; perché sopra ta a la guerr d ' Italia, co a 
d i maggior pericolo, alla quale era neces ario appl icare prin
c ipalmente l'animo: nel maneggi della quale e si ri trovas e 
enz ner o , che è il danaro, potrebbe rice ere qualche notab il 

in ontro; e ne suna riforma si può fare la qual non diminuisca 
notabi lmente le ntrate ecci siastiche : le qua li avendo quattro 
fonti, uno tempora le, le rendite dello stato ecclesiastico , a li 
a ltri spirituali, le indulgenze, le di pen e, e la collazione de' 
benefici , non si può otturar a lcuno di questi, che l ' entrate non 
re tino tronc te in un quarto. 

Il papa, conferendo queste remostranze con Guielmo 
E nckem; ort che poi creò cardinale, e Teodorico Hezio , suoi 
fa miliari e confidentissimi, afferma a essere mi era la condi 
z ione de' pontefici; poiché vedeva chiaro che non potevano 
fa r bene, neanco olendo e faticandosene; concluse che non 
e ra possibile, inanzi l'espedizione che dove~,;a far in Germania , 
ma ndar ad effetto alcun capo di riforma, he bisogna a che 
i contentassero di credere alle sue promesse, le quali era r i

soluto di mant nere , quando a nco avesse dovuto ridursi senza 
Jcun dominio temporale, e anco a li vita apostolica. iede 

però stretta commissione ad ambidue, uno de' quali era datar i 
l'altro secreta rio, che nella concessione dell'indulgenze, nelle 

dispense, nelli regres i e coadiutorie si usa se parcita, si n 
anto che si trovasse come regolarlo con lego-e e perpetua 
' nstituzione . Le quali co e a endo io letto diffusamente nar
rate in un diario del vescovo di Fabriano, dove tenne memoria 

elle cose notabili da lui vedute ed udite, ho voluto riportarle 
ui sommariamente, dovendo servir molto per intelligenza dell e 

cose che si diranno. 
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el primo concistoro di no embre, col parere dell i 'ardi
nali desinò Francesco Chiericato, conosciuto da lui in ~ pagna 
e r ato e covo di Fabriano (il quale ho nominato poco fa , 
per noncio 11 dieta di orembergo, che i celebrava . enza 
la re enza di esare, che alcuni mesi in nzi era t to sfor
zato pa ar m er quietar li tumulti e edizioni nate 
in qu i regni. Arrivò il noncio a Norembergo nel fine de l
l'anno, e pre entò litt re del pontefice agli elettori, prencipi 

oratori delle citta, scritte in omune otto il 2- novembr , 
nelle qu li i dole a prim che es endo stato rtin Lutero 
condannato per sentenza di Leone e l sentenza e eo-uita per 
un editto imperiale in ormazia pubblicato per tutta Germania, 
nondimeno egli perseveras e nelli mede mi errori, pubblicando 
ontinuamente libri pieni d ' ere ia, e fosse favorito non solo 

da plebei, ma anco da nobili: soggiongendo che, se ben pre
dì se l'apo tolo che le ere ie erano nece sarie per e ercizio 

ei buoni, quella necessita però era tollerabile nelle opportu
nita de' tempi, non in quelli quando, trovandosi la cristianita 
oppressa dall'arme de tur h i, si dove a metter ogni studi 
per purgare il mal interno, ché il danno ed il pericolo, qua l 
da se stes o porta impedisce an o l 'adoperarsi contra un tanto 
inimico. Esorta poi li prencipi e po1 oli a ben considerare che 
non mo trino di con entire a tanta scelleratezza col tollerarl a 
Jongamente. li rappresenta e ere cosa errrognosis ima che 
i la cino condurre da un frati cello fu ra della via de ' loro 

maggiori , quasi che olo Lutero intenda e sappia. li a er
ti ce, se Ii seguaci di Lutero hanno levato l ' obedienzia alle 
leggi eccle iastiche, molto maggiormente vilipenderanno le 
secola ri ; e se hanno usurpato li beni della Chiesa, meno 1 

asteni ranno da quei de' l ici ; ed avendo ardito di metter mano 
nelli acerdoti di io, non perdoneranno alle ca e, mogli e 
figlioli loro. ggionse e ortazione che, se non potranno con 
le ie della dolcezza redur Martino ed i suoi seguaci nella 
dritta via, engano Ili remedi aspri e affocati, per ri ecar 
dal corpo li membri morti, come fu fatto nelli tempi antichi 
a Datan ed Abiron, ad nania e affira, a Gioviniano e 
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Vigilanzio , e fina lmente come li maggiori fecero contra Gioanni 
Hus e Gerolimo da Praga nel concilio di Costanza; l'esempio 
de' quali, quando non possino far a ltramente , debbono im itare . 
In fi ne rimes e il soprapiu , cosi in quel pa rti colare come in 
altri negozi, a lla rel azione di F rancesco Chiericato suo noncio. 

cri se anco lettere quasi a tutti li principi con g l' i tessi con
cetti : all ' elettore di as onia in particolare, che ben con ide
rasse qual macchia sarebbe stata alla ua posterita, avendo 
favori to un frenetico che metteva confusione in tu tto 'l mondo 
con in enzioni empie e pazze , rivoltando la dottrina stabilita 
col sangue de' martiri , vigilie de' santi dottori ed armi di tant i 
prencipi forti simi ; camminas e per le vestigie de' suoi mag
giori , non lasciandosi abbagliare g li occhi dalla rabbia d'un 
uomicciuolo a seguire gli errori dannati da tanti conci li . 

Presentò il noncio alla dieta non solo il breve del papa, 
ma ancora la sua instruzione, nella quale gli era commesso 
di esortar i p renci p i ad opporsi alla peste luterana , con ette 
ragioni. Prima, perché a ciò li doveva movere il culto di Dio 
e la carita ver o il prossimo; econdariamente , la infamia della 
loro nazione; in terzo luoco, il loro onor proprio, mostrandosi 
non degenerare dalli loro progenitor i che in tervennero alla 
condannazione di Giovanni Hus in Co tanza e degli altri eretici, 
conducendone alcuni d'essi colle proprie mani al fuoco; e non 
volessero mancare della propria parola e ostanzia, avendo la 
maggior parte di essi approvato l'editto imperiale contra 
Lutero. In quarto luoco , li doveva muovere l'ingi uria fatta da 
Lutero ai loro progenitori, pubblicando un'altra fede che la 
creduta d a es i, e concludendo per conseguente che tutti siano 
a ll' inferno; in quinto luoco, si debbino mover dal fine dove 
i luterani tendono, cioè di oler sner ar la potesta ecolare, 
dopo che averanno annichilata l'ecclesiastica con falso pretesto 
che sia usurpata contra l'Evangelio, se ben astutamente mo
strano di salvar la secolare per ingannar li; in sesto luogo 
considerino le dissessioni e turbulenzie che quella setta eccita 
in Germania; e finalmente a vertano che Lutero usa la mede-
ima via usata gia da Macometto, permettendo che siano sa-
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ziate l'inclinazioni carnali, se ben mostra di farlo con maggior 
modestia per p iu efficacemen e ingannare. E e alcuno dicesse 
Luter es er stato condennato non udì o e non defeso, e però 
che sia con eniente udirlo, debbia responder esser gi usto 
u irlo in quello che tocca al fatto, cioè se h predicato o 
critto, o no; ma so ra le co e della fede e la materia de ' 
acramenti c iò non es er onveniente , perciò che non s'ha 

da metter in dubbio quello che una volta è tato a pro ato 
dalli concili generali e da tutta la Chiesa . 

Poi gli da commission il pontefice di confe s r ingenu -
mente che que ta onfusione è nata per i peccati degli uomini, 
massime de' sacerdoti e prelati: confessando che in quella 

a nta sede, gia alcuni anni, sono tate fatte mol te co e abo
minevoli, molti abu i nelle cose spirituali, molti eccessi nelli 
precetti, e finalmente tutte le cose mutate in male; in maniera 
che si può dire che l ' infermita sia passata dal capo nei mem
b r i, dalli summi pontefici nelli inferiori prelati, si che non vi 
è stato chi faccia bene, neppur uno. Alla c rrezione del qual 
male egli, per propria inclinazione e debito, è deliberato ado
perar i con tutto lo spirito, ed usar ogn'opera acciocché inanzi 
oo-n 'altr co a la corte romana, i onde forse tanto mal è pro
ceduto, si riformi: il che tanto piu fara, quanto vede che 
tutto 'l mondo a idamente lo de idera. essun però dover ma
ra vegliar i e non edera cosi immedi te emendati tutt i gli 
abusi ; perché essendo il male invecchiato e multiplice, bi
so na a asso a pa so pr ce er nella cura minciar dalle 
cose piu gravi, per non turbar oo-ni co a col voler fare tutto 
insieme. Commise ancora il pontefi e che promettesse per suo 
nome che egli li serverebbe li concordati e che s 'informerebbe 
delli proces i a oc ti dalla rota, per rimetterli ad partes 
secondo l giustizia; e in fine che sollecitasse li prencipi e 
stati er nome su a ri po nder alle l ttere , d informar lo 
pontefice delli mezzi mediante i quali i potesse ovviar pi u 
comodamente a i luterani. Oltre l' aver presenta to il breve 
del papa e l 'i n truzione propose anco il noncio che in Ger
mania si vedeva quasi per tutto li religiosi uscir del monastero 
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e ritornar al eco o, e li preti maritarsi con gran sprezzo e 
ilipendio della religione, e la maggior parte di ess i ancora 

comm tter molti eccessi ed enormita: per il che era nece sa rio 
che fo se pi liata pro isione, per la qua le q uest i sacrileghi 
matrimoni fossero epara ti , gli autori di quell i severamente 
puniti, e gli apostati remessi nella pote ta de' loro superiori. 

ece la dieta ris o ta al nuncio in iscritto, d icendo di 
ver letto con re erenzia il bre e del pontefice e la instruzione 

presentata nel negozio della fazione luterana, e rendere grazie 
a Dio della assonzione di ua Bea titudine al pon tificato, pre
gandoli dalla Maesta divina ogni felicita . E (dappoi a er detto 
quello che occorreva circa la concordia tra prencipi cristiani 
e la guerra contra turchi) quanto alla dimanda d'eseguire la 
entenzia promulgata contra Lutero e l'editto di e rmes, n
posero es ere parati simi a metter ogni loro potere per esti rpar 

gl i errori, ma aver trala ciato di eseguir la sentenza e l'editto 
per grandissime ed urgentissime cau e . Imperocché la maggior 
parte del popolo è persuasa dalli libri di Lutero he la corte 
romana abbia inferiti molti gra ami alla nazion germanica; 
onde se si fosse fatta alcuna cosa per esecuzione della en
tenza, la moltitudine rebbe entrata in sospetto che fosse fatto 
per sostentar e mantenir gli abusi e impieta, e ne sarebbono 
nati tumulti populari, con pericolo di guerre ci vili. Per il che 
e ser di bisogno, in queste difficolta, di remedi piti opportuni, 
massime onfessand es o nu ncio per nome del pontefice che 
questi mali engano p r gli peccati degli uomini, e promet
tendo riforma della corte romana, gli abusi della quale se non 
fossero emendati, e le at i li gravami, e reformati alcuni arti
coli che li prencipi se olari daranno in scritto, non è possibile 
metter pace tra gl i ec lesiastici e secolari, né estirpar li pre-
enti tumulti. E perché la Germania consenti i l pagamento delle 

annate con condizione che si converti ero nella guerra contra 
i turchi , le quali per tanti anni sono state pagate, né mai 
convertite in quell'uso, pregano il pontefice che per l 'avvenire 
non abbi la corte romana cura di es igerle, ma siano lasciate 
al fisco dell ' Imperio per le spese di quella g uerra . Ed a quello 
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che l u a an ti t a ricerca con eglio delli mezzi co ' quali si 
potesse ov iar a tanti incon enienti, risposero che dovendosi 
trattar non di Lutero solamente, ma tutt ' in ieme di s ti rpar 
molti errori e 1z1 radicati per invecchiata consuetudine, per 
di ersi rispetti d chi per ignoranza, da chi malizia amente 
difesi, nissun altro rimedio giudica ano pi u comodo, efficace 
ed opportuno, che se la antita sua, col consenso della Mae ta 
cesarea , co n ochera un concilio pio, libero e cri tiana, quanto 
pi u presto sia possibile, in un luoco conveniente in Germani : 
cioè in Argentina , Magonza, Coloni.. vero Metz, non diffe
rendo la con ocazione piu d'un anno; e che in quel concilio ad 
ognuno, cosi ecc lesias tico come secol re , sia concesso di poter 
parlare e consegliar a gloria di Dio e salute dell'anime, non 
ostante qualunque g iuramento o vero obbligazione. Il che te
nendo dovere ssere eseguito da ua , antita con prontezza e 
celerita, né olendo restar di far al presente quelle me lior 
prov isioni che po sibili siano per il tempo intermedio, hanno 
deliberato di procu ra r con l' elettor di assoni a che li l uterani 
non seri ino né stampino altro, e che per tutta Germania li pre
dicatori, taciu te le cose che po sono muover tumulto popolare, 
debbino predicar incer men te e puramente il santo ~vangeli 

secondo la dottrina appro vata dalla Chie a, non mo endo di
spute, ma ri er a ndo sino ali determinazione del concilio 
tutte le o tro er ie. Cl e i escavi deputino uomini pii e lit
terati per opraintender alli predica tori e informarli e correo-
gerl i, m in m nier che non s· p i o pettar che si vogli 
impedir la verita e ngelica; che per l' avvenire non si stampi 
co nuova, se non veduta e reconosciuta da uomini i pro
b ita e dottrina, sperando con questi mezzi di ovviar alli tumulti, 
se la Santita sua fara la debita provi ione alli gravami e 

rdinara il libero e cristiano conc ilio: sperando che co i li 
tumulti si quieteranno e che la maggior p rte i ridurrei a 
tranquillita. Perché gli uomini da bene senza dubbio vorranno 
a pettar la deliberazione del concilio quando vederanno che 

sia per celebrar presto. E quanto alli preti che i maritano 
religiosi che ritorn no al secolo, poiché nelle le gi ci ili 
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no n i è pena, pen ano he bas i e iano pun iti dagl i ordi
nari con le pene canoniche; ma e commetteranno a lcun 
sce lleratezza, il rencipe o vero podesta , nel territorio de ' 

uali faller nno, gli do ra da re il debito castigo. 
Il nuncio non restò sodi fa tto di uesta re 1 asta e enne 

in re oluzione di replicare. E prima, quanto alla cau a perché 
non fos e eseguita la sentenzia d l apa e l 'edittodell' impe
rator contra Lutero, di e non satisf re la ragione allegata 

he si fos e fatto per fuggir li canda li , non con enendo tol
lerar il male acci ne enga bene , e do endo tenir piu conto 
d e lla salute delle anime che dell tranquillita mondana. 
Aggion e che non si dovevano scusa r li seguaci di Lutero 
per li candali e gra ami della corte romana; perché se ben 
fos ero veri non si debbe perciò partire dall'unita cattolica, 
ma piu tosto sopportar pazientissimamente ogni male. Per il 
che li prega a dell'esecuzione della sentenzia e dell ' editto, 
inanzi che la dieta si finisse: e se la Germania è in alcun 
conto o-ravata dalla corte romana, la sede apostolica sarei. 
pronta di sollevarla; e e i sono discordie tra g li ecclesiastici 
e li prencipi secolari, il pontefice le componera ed estinguerci. 
Che q uanto alle annate, a ltro non diceva per allora, poiché 
opportunamente ua antita a erebbe dato resposta; ma quanto 
alla dom nda del concilio, replicò che sperava non dover de
spiacer a Sua antita se I 'a v ssero domandato con parole piu 
convenienti, e però ricerca a che fos ero levate tutte quelle 
che potessero dar qualche ombra alla B atitudine sua; come 
quelle parole, che il concilio sia convocato col consenso della 
1aesta cesarea; e quelle altre, che debbia e er libero e che 

debbiano esser relassati i giuramenti, e il concilio ia celebrato 
pi u in una citta che in un 'altra; perché, se non si levino, 
parera che vaglino legar le mani alla antita sua; cosa che 
non fara buon effetto . Qu nto alli predicatori, ricercò che si 
osservasse il decreto del pontefice che per l'avvenire nissur 
potes e predicar, se la dottrina sua non fosse esaminata da 

esco o. Quanto alli stampatori e divulgatori de ' libri, replid 
che in nissun modo le iaceva la risposta; ma che dovesse1 
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eseguir la sentenzia del pap e dell'imperatore; che i libri 
i abbruci ssero e fossero . uniti li divulgatori di essi: instando 

ed avvertendo che in questo sta il tu to. E quanto alli libri 
da stampar i, si debbia er ar il moderno concilio latera
neo e. Ma quanto alli reti maritati, la ri posta non li disp ia
cerebbe se non av sse un aculeo nella coda, mentre i di e 
che e commetteranno alcuna !'lceleratezza aran uniti dalli 
prencipi o pote ta; perché questo arebbe contra la liberta 
ecclesiastica, e sa rebbe metter la falce nel campo d 'altri e 
toccar quelli che sono reser ati a Cristo. Concio siacosaché 
non debbono li principi presumer di credere che per l'apo
stasia si devo! vino alla loro gi urisdizione, né possino esser 
castigati da loro degli altri delitti ; imperocché restando in loro 

il car ttere e l 'ordine, sono sempre sotto la pote ta della Chiesa, 
né possono far altro li princip i che denonciarli ai loro vescovi 
e superiori che li castighino; concludendo in fine che li ri cer
ca a ad aver sopra l medesime cose piu matura deliberazione, 
e dar riposta megliore , piu hiara , piu sana e meglio con

sultata. 
ella dieta non fu g ratamente veduta la replica del nuncio, 

e comunemente tra quei prencipi si diceva il noncio aver 
una mi ura del bene e del male per sola relazione all'uti lita 
d lla corte , e non alle neces ita della Germania; la conserva
zione dell'unit' ttolica do re maO"giormente m uo ere a fare 
il bene, facile d e eguire, che a sopportar il male, difficile a 
tollerare. nondimeno il noncio ricer a h e I Germania 
sopporta se pazienti simamente le oppressioni inferi tegli dalla 
corte romana, non volendo es a piegarsi pur un poco al bene , 
anzi pi u tosto a desistere da l male se non con sole prome se; 
ed a erebbe mostrato troppo vi o sen o quando fosse re tata 
offesa d a lla dimanda del conci lio, tanto mode ta e neces aria. 

dopo longa di cussione fu risoluto di com un parere di 
non far a ltra risposta, ma aspetta r quello che il pontefice ri ol 

es e sopra la gia data. 
Li principi secolari poi a parte fecero una longa querela 

di ciò che pretendevano contra la corte romana e contra tutto 
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rdine ecclesiastico , reducendola a cento capi, che per c iò 
c hiamarono Centum gravamina: li quali, perché il nuncio 

l quale erano s ti conferiti, i parti prima che fo ero di -

tesi, mand a rono al pontefice con una quasi prote ta di non 
Yoler né terli ollerar iu , e rli e ser da ll a nece sita ed ini 
q uita o tr t i a cercar di libera rsene on ogni indu tria per 
le piu comode vie he pote ro. 

L ngo sa reb e es rimer il contenuto: ma in somma 

uerelavano el agamento delle di pen e ed as oluzioni, delli 
an a ri he si ca ava no per indulgenze, delle liti che si tira

vano in Roma, delle reservazi ni de benefici e altri a busi di 
·ommende ed annate, della esenzione degli ecclesiastici nelli 
elitti, delle scomuniche ed interdetti ingiusti, delle cause 

laiche con diversi pretesti tirate all'ecclesiastico dell e gran 
spese nelle consegrazioni d i chiese e cimiteri, delle penitenzie 
pec uniarie delle pe e per a er i acramenti e la sepoltura. 
Li ual tutti riduce ano a tre principali capi: al mettere in 

servito li popoli , s poO'li arli de' danari ed appropriarsi la giu
r isdizione del magi trato secolare . 

' 6 d i marzo fu fa to il recesso con li precetti contenuti 

nella ri posta al nuncio, e fu poco opo ogni cosa sta mpata; 
cosi il breve del papa come anco la instruzione del nuncio , 
le rìspo te e re Jiche e li cento g ra ami, e furono divulgati 
per Germania e di la passarono ad a ltri luoghi ed anco a 

Roma. 
Do e la aperta onfes ion del pontefic , che dalla cort 

roma na ed ordine ecclesiastico eni se l'origine d'ogni male , 
non piacque , e creneralmente non fu grata a lli prelati; parendo 

che fos e con troppo ignomini a e che doves e renderli pi u 

diosi al ecolo e potesse es er causa anco di farli sprezz e 
<:!all i popoli· anzi dovesse farli lutera ni piu audaci e etulanti . 

sopra tutto premeva il vedere aperta una porta, dove per 

nece sita arebbe introdotta o la tanto aborrita moderazione 
e' comodi loro, o vero con vinta la incorriggibilita. E quelli 

che scusavano piu il pontefice, l'attribui ano a lla poca cogni

z ion sua delle arti con quali si mantiene la potenzia pontificia 
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e l'au orita della corte, fondate sopra la riputazione ; e loda
v no papa Leone di giudicio e prudenzia che eppe attribuir 
la mala opinione, che la ermania aveva delli co turni curial i, 
alla poca cognizione che eli e a ave ano ; e però nella bolla 
c ntr Martino Lutero di se che e egli , essendo citato, fos e 

ndato a Roma, non vere be tro ato nella orte gli abusi 
che si crede ·a. 

a in Germania li mal affetti alla corte romana interpre
tavano quella candidezza in inistro, dicendo che era una 
solita arte di confessar il male e prometterne il rimedio, senza 
alcun pensiero d'effettuar niente, per addormentar o-l' incauti 
e goder il beneficio del tempo e tra tanto, col mezzo delle 
pratiche con li prencipi, fortificarsi in modo che potessero 
meglio assoggettir i popoli e le\ argli il poter i opponer ai loro 
voleri ed a nco il poter parlar de loro mancamenti. 

perché dice il pontefice che bisognava nel remediare 
non tentar di prov eder a tutto insieme, per il pericolo di 

.. usar mal maggiore, ma far le cose a passo a passo, si ride
vano, soggiongend che ben a passo a passo, ma in maniera 
c he tra un passo e l'altro intervenisse la distanzia d'un secolo. 

Ma atte a la buona vita tenuta da Adriano inanzi il pon
tificato. cosi dopo assont al vescovato e cardinalato, come 
an co per inanzi, e la buona intenzione che si scopri va i n tutt 
le sue azioni gli uomini pii interpretaron il t tto in buon 
enso, credendo veramente che egli confessa se gli errori er 

ingenuita e che fo ~e a nco per porgervi rimedio pi '1 re to i 
quello che prometteva. é l'evento lasciò giudicar il contrario; 
perché non essendo la corte d gna di un tal pontefice piacque 
a Dio che passasse al l'altra vita qua i immediate dopo rice
vuta la relazione dal suo nuncio di orembergo. Perché a' 
13 settembre egli fini il corso delli suoi anni. 

Ma in Germa ia, quando fu pubbli ato il decreto del re
cesso di orembergo con li precetti sopra le prediche e stampe, 
dalla maggior arte non ne fu tenuto conto alcuno; ma li 
interessati, cosi quelli che segui ano la chiesa romana come 
l i luterani 1' intesero a loro fa ore. Perché dicendo i che si 
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acessero le co e che potriano mo er tumulti popolari, inten
e ano i ca ttolici che si do e sera tacer le cose introdotte da 

Lutero nella dottrina e la reprensione degli abusi d ll'ordine 
eccle iastico; e li luterani dice ano esser tata mente della 
dieta che i doves ero tacere le dife e degli abusi, per le quali 
il opolo si move a contro li predicatori quando udiva rap
pre entar le co e catti ·e come le buone: e quella parte del 

ecreto che comanda a di predicar l ' Evangelio secondo la 
ottrina de scrittori approvati dalla Chie a, li cattolic i inten

de no secondo la dottrina delli scola tici e degli ultimi po
s tillatori delle critture; ma li luterani dicevano che s ' inten

eva delli santi padri, Ilario, Ambrosia, gostino, Gieronimo 
e altri tali; interpretando anca fosse loro lecito, per virtu 

ell'editto del recesso , continuar in egnando la loro dottrina 
s ino al concilio, siccome li cattolici intend vano che la mente 
della dieta fosse tata che si dovesse continuar nella dottrina 
della chie a romana: onde pareva che con quell'editto, in 
loco d 'estinguersi il fuoco delle controversie, quelle si fossero 
maggiormente accese; e per tanto restava nelle pie menti il 
desiderio del concilio libero, a l quale pareva che ambe le 
parti si sottomettessero, perandosi che per quello dovesse 
eguir la liberazione da tanti mali. 



PITOL III 
(ottobre 1523- 1529). 

El zione di Clement II.- In io d l cardinale Campegio alla dieta 
di Norimber a.- A Rati bona fa ratificare da alcuni principi e ve
. covi la ua proposta di riforme, dagli altri non accettate. - L' im
perator disapprova il decreto della dieta. - Nuo a dieta di pira: 
decisione di nulla mutare, in attes di un concilio.- Lega santa di 
Cognac: tem ente VII invia due brevi a Carlo . - Rispo te d l
l imperatore, sue lagnanze, appello al concilio e lettera al colle io 
dei cardinali. -I colonnesi contr il papa: saccheggio del aticano: 

omunica di es i, che si appellano al con' ilio.- acco di Roma d a 
parte degl'imperiali e acciata dei Medi i da Firenz : prigionia e 
liberazion del papa. - La riforma i afferma in vizzera: tentati\'i 
anche in !tali . - temente II si riconcilia con arto ieta d i 

pira uo decreto: prot a di alcuni principi: dal che il nome di 
« pro te tanti ,. . - Lut ro Zuinglio: vano tentatiYo di conciliazione 
a 1arbur o. -Carlo V e Clemente II a Bologna: il papa distoglie 
l 'imperatore dall ' idea d'un concilio.- Incoronazione dell'imperatore 

onvocazione d ' una dieta in ugu la.] 

Dopo la morte drian 
Medici, cugino di papa Leone 

fu r ato uccessore Giulio d ' 
h e fu chiamato Clemente II, 

il quale immediat applicò l'animo alle cos i Germ nia; e 
come quello ch' ra molto ben er ato nella cognizione dei 
manegg1 ede a chiaramente che papa Adr ian , ontr il te
nore empre usato da s i pontefici ra stato troppo facil e 
osi in confessar li difetti della corte come in promettere la 

riformazione, e trop o abietto in av r domandato alli Germani 
conseglio come si potesse pro dere Il e contenzioni di quel 
regno, perché con ue to egli a eva tiratosi a do so la dimanda 
del concilio, che molto importa a, massime con la condizione 
di celebrarlo in Germania, ed a e a dato troppo animo alli 
prencipi con ueste sue azioni, che perciò avevano avuto non 

SARPI, /storia del Concilio Tridentillo - 1. 4 
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olo ardire di mandar a lui, ma di metter ancora m tamp 
li Cento g ra ami, scrittura ignominiosa per l ' ordine ecclesia 
stico di Germania, ma motto piu per la corte romana. E ben 
pensate tutte le cose, enne in resoluzione che fosse necessa ri 
dar qualche satisfazione alla Germania: in maniera ta le però 
che non f s e posta in pericolo l 'autorita sua né levati li 

omodi della corte. onsider che nelli cento g ravami , s 
en molti risguarda ano la corte la maggior parte però toc

cavan o li ve co i, officiali , curati ed altri preti di Germania . 
Per il hé venne in speranza che se questi fossero reformati, i 
tedeschi facilmente 'a erebbono lasciato indur a tacere per 
allora di quello che tocca a Roma , e con qu ta medesim a 
riforma s ' averebbe divertito la trattazione del concilio . Pertanto 
g iud icò bene spedi r immedi ate un legato di prudenzia e auto
rita alla dieta che si doveva celebrar di la tre mesi in orem
bergo, con instruzione di camminar per le sopradette vi e; 
sopra tutte le cose dissimular di sapere le propo izioni da 
Adriano fatte e le ri poste a lui date, per non ricevere da 

uelle alcun pregiudicio nelle tr ttazioni sue , ma per poter 
procedere come re integ ra. 

Il legato fu Lorenzo Campegio, cardina l di Santa Ana
stasia; il quale gionto nella dieta, dopo aver trattato diverse 
cose con alcuni particolari per disponer il suo negoziato, parlò 
anco in ubblico, dove disse sentir molta maraveglia che 
tanti principi e cosi prudenti potes ero apportare che fosse 
estinta ed abolita la religione, li ri ti e cerimonie ne ' quali 
erano nati ed educati e si, e li loro padri e maggiori morti 
senza considerare che tal no ita tendesse alla ribellione del 
popolo contra i magistrati . Che il pontefice, non mirando ad 
a lcun intere se suo, ma paternamente compatendo alla Germa
nia incorsa in spirituali e temporali infermita e soggetta a 
maggiori pericoli imminenti, l' a e a mandato per tro ar modo 
di sanar il male: non esser intenzione della antita sua di 
prescriver loro cosa alcuna, né meno di voler che a lui fosse 
prescritta , ma ben di consegliar insieme con loro delli remedi 
opportuni; concludendo che se fosse rifiutata da loro la dil i-
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<Ye nzi a della Santita sua, non sarebbe poi ragionevole rivoltare 
colpa alcuna opra di quella. 

Li fu ri po to dalli prenci i (perché Cesare era in pagna, 
come si è detto di sopra), prima ringraziando il pontefice della 
bene olenza, e oi dicendo che ben sape ano il pericolo im
minente per la mutazione dell dottrina nella religione; e per 
tanto nella ieta dell'anno inanzi avevano mo trato al nuncio 

el pontefice driano il modo e via di componer li dis i i, 
al quale anco ave ano dato in scritto tutto quello che de ide
r vano e ricercavano da Roma, la qual scrittura credevano 
che fosse stata da Adriano ricevuta, avendo il noncio promesso 
di consegnarla; si come anco tenevano che a tutti fossero 
noti li gravami che la Germania riceveva dall ' ordine eccle
siastico, essendo pubblicati in stampa; e sino a quell'istante 
erano stati aspettando che li loro giusti desideri fossero esau
diti, come tutta ia aspetta ano· per il che s'egli a llora aveva 

ualche ordine o instruzione dal pontefice, lo prega ano di 
e porlo acc iò si potesse insieme con lui ben consigliare il 

tutto. 
A q ue to il legato, eguendo la commissione datagli dal 

pontefice, rep licò: non sapere che fosse stata portata al papa 
né a' cardinali alcuna instruzione del modo e ia di componer 
il dissidio della religione; bene gli accertava della ottima vo
lonta del pontefi e, dal quale egli aveva pienissima potesta 
di far tutto quello che avesse servito a tal fine; per il che 
tocca a ~ loro di metter in md la via, li quali sapevano la 
condizione delle persone e li costumi della regione. E ser 
loro molto ben noto che esare nella dieta di Vormazia, con 
l ro consenso, ave a pubblicato un editto contra i luterani, 
al quale alcuni a e ano obedito e altri no; della qual diver
sita e arieta egli non sapeva la ragione, ma ben li pareva 
che inanzi ogn'a ltra co a si dov sse deliberar del modo di 
eseguirlo. Che se ben non aveva ancora inteso che li cento 
gravami fossero stati pubblicati per presentargli al pontefice, 
sapeva però esserne stati portati tre esemplari a Roma ad alcuni 
pri ati, ed egli ne aveva \ eduto uno ed erano stati veduti 
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neo dal pontefice e alli cardinal i, qua i non i potero n per
suader che fos ero raccolti per ordine delli principi, ma ben 
pens ano che da ualche male olo per odio della corte ro
mana fossero mandati fuori. Che e ben egli non a\'e\'a n issu n 
ordine né instruzione da l pontefice in quella materia , non do
ves ero però pensare che non avesse autorita di trattarne e
condo l'espediente· ben li dice a che in quelle domande ne 
er no molte che derogavano alla potesta del pontefice e sen
tivano il fetor di ere ia, delle quali egli non poteva trattare; 
ma si afferiva di conoscere e arlar di quelle che non erano 
contro al pontefice e avevano fondamento di equita; che poi 
e restasse qualche cosa da trattarsi col pontefice, la potreb

bono proponer, ma con modi piu moderati; che non poteva 
restar di biasimare che si fossero me si in stampa e fatti pub
blicare, parendogl' questo troppo; ma però esser certo che 
per amor della Germania il pontefice fara ogni cosa, essendo 
egli pa tore universale: ma se la voce del pastore non sara 
udita, il pontefice ed egli non potranno far al tro che portarlo 
in pazienza e rimetter ogni cosa a Dio. 

La dieta, se en non ebbe per verisimile che il cardinale 
e il pontefice non fos ero consci delle cose trattate con Adriano , 
e giudicasse che nelle rispos e del legato i potessero essere 
qualche a rtifici, nondimeno, desiderando che si prendesse buona 
deliberazione al fine della quiete di Germania, deputarono a l
cuni principi per negoziare col cardinale, Ii quali non potero 
da lui a er altro se non che egl i a erebbe fatto una buona 
riforma per il clero di Germania; ma quanto agli abusi della 
corte, non fu possibile farlo condescendere ad alcuna co a, 
perché egli, come s· introduceva r a ionamento di quelli, o he 
diceva il riprenderli esser eresia, o che si rimetteva a l ponte
fice, dicendo che con lui bi ognava trattare. 

Fece il cardinale la formula della riforma di Germania, 
l quale non toccando se non il clero minuto, e parendo loro 
he dovesse non solo fomentar il male , come fa nno sempre 

l i remedi leggi eri, anzi giudicando alcuni che dovesse servir 
ad accrescere maggiormente il dominio de lla corte e dell i 
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prelati maggiori a pregiudicio dell'autorita tem pora le , e dar 
adito a maggiori estorsioni di danari, non fu rice uta; dicendo 
essi che er una mascherata per deludere l aspettazione d i 

ermania e per ridur! sotto maggior tirannide, con tutto che 
il legato faces e accurati ed efficaci uffici per attenerlo : né 
da lui fu acconsentito ad alcuna delle proposizioni fattegli da 
deputati della dieta. Laonde, vedendo che era impos ibile di 
oncl udere alcuna cosa con lui, pubblicarono il rece so a' 

r 8 aprile, con decreto che dal pontefice, col consenso di Cesare, 
fosse intimato quanto prima un concilio libero in Germania, 
in luoco con eniente, e che li stati d ell'Imperio si congre· 
gas ero a pi ra per li r L no embre, per determinar che cosa 
si dovesse seguire, tra tanto che era dato principio al concilio ; 
che ciascun pr incipe nel suo stato congregasse uomini pii e 
d otti, li quali raccogliessero le cose da disputare nel concilio ; 
che li magi trati ave sero cura che fosse predicato l'Evangelio 
secondo la dottrina dell i scrittori approvat i dalla Chiesa c 
fos ero proibite tutte le pitture e libri contumeliosi contra la 
corte romana. Il legato, a endo oppo to a tutti i capi del 
decreto e mo trato che non era officio de' secolari deliberar 
alcu na cosa intorno alla fede e dottrina o predicazione di 
quella, quanto a l con ci lio solamente promise che averebbe 
dato on to al pontefice. 

Par emlosi li prencipi dalla dieta, fece il legato ufficio con 
quelli che p iu erano aderenti alle cose romane di riedurl i 
·nsiem con lui pe pubblicar la riforma non ricevu ta in dieta; 
e si ri dussero in Ratisbona con lui Ferdinando fratello del
l imperatore, il cardinale arei e co o di Salzburg due delli 
duchi di viera, li esco i di Trento e Rati bona insieme 
con li agenti di nove vescovi, e la fecero prima un decreto 
sotto il di 6 d i luglio: che essendo stato ordinato nel con ento 
di Norembergo che l'editto di ormazia contra Lutero fo se 
e ·egui to quanto si poteva, per tanto e si, ad instanzia del car
dinale Campegio legato, comandavano che fosse os ervato in 
tutti li loro domini e stati; che fo sero castigati gli innova
tori secondo la forma dell' editto; che non si mutasse cosa 
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alcuna nella celebrazione della messa e dei sacramenti; 
castigassero li monaci e monache apostati, e preti che si ma
rita ano , e quelli che ricevevano l' eucari tia senza confe sarsi 
o mangiavano cibi proibiti ; che tutti li loro sudditi, quali 
erano nell 'accademia di Vittemberg, fra tre me i partissero, 
tornando a ca a o ero an ando in altro luogo cattolico. Poi 
il giorno seguente delli sette pubblicò il cardinale le sue con
stituzioni della reforma, le quali furono approvate da tutti li 
sopra nominati principi, e comandato che per li loro stati e 
domini fosse ro promulgate, rice ute ed osservate . 

el proemio di esse constituzioni diceva il cardinale che 
e endo di molto momento, per estirpar l'ere ia luterana, re 
formare la vita e costumi del clero, col con eglio delli prelati 
e prencipi eco ridotti aveva statuito quei decreti, li quali 
c omandava che fossero recevuti per tutta Germania dagli a rei
ve covi , vesco i ed alt ri prelati e preti e regolari, e pubblicati 
in tutte le citta e chiese. Contenevano trentasette capi: ci rca 
il vestire e conversare dell ordine clericale, circa il ministrare 
g ratis li sacramenti ed altre fonzioni ecclesiastiche, opra li 
conviti, opra "le fabbriche delle chiese, sopra quelli che s'ave-

ano a ricever agli ordini, sopra la celebrazione delle feste, 
sopra i digiuni, contra li preti che si maritavano, contra quelli 
che non si confes avano e comunicavano, contra li bia tema
tori, sortilegi e divinatori ed altre tal cose. In fine era co
mandata la celebrazione delli concili diocesani in ogni a no 
per osservanza di quei statuti, dando alli ve covi potesta d 'in
vocar il braccio secolare contra li transgressori. 

Divulgato l'editto di riforma, li principi e vescovi, che nella 
dieta non avevano consentito alla dimanda del cardinale, re-
tarano offesi cosi di lui come di tutti quelli che erano con

venuti con esso in Ratisbona, parendo loro restar ingiuriati 
dal legato che avesse voluto far un ordine generale per tutta 
Germania con intervento di alcuni pochi solamente; e tanto 

iu dopo che essi g li avevano dimostrato che non sarebbe 
stato per riuscirne alcun bene. Si riputa rono anco ingiuriati 
da que ' pochi prencipi e vescovi, che soli s'avessero a sento 
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d'intervenire ad obbligare tutta la Germania, contra il parere 
egli altri. i op oneva anco a quella riformazione: prima, 

che tralasciate le cose im ortanti , come se in quelle non \·i 
fosse alcun disordine, pro vedesse alle cose di leggerissimo 
rile o, perché poco male pativa la Germania per li abusi del 
clero minuto, ma gra i per le usurpazioni delli e co i e pre
lati , egra i imi per quelle della corte romana; e nondimeno , 
come se que ti fossero stati piu ord inati che nella primitiva 
Chiesa, non i face a menzione di loro. Poi, per quanto 

aspetta a anco al minuto clero, non si trattava delli prin i
pali abusi, ma di quelli che meno importavano, che era quasi 
un approvar gli altri ; e quelli anco che si riprendevano erano 
lasciati senza li veri rimedi col solo notarli , non applicandoYi 
la medicina necessaria per sanar il male. 

Ma al legato e alli so radetti rencipi con lui convenuti 
poco importav quello che fos e detto in ermania e meno 
quello che fosse per seguire dalla pubblicazione dell'editto , 
perché il loro fine non era altro che dar sodisfazione al pon
tefice, né il fine del pontefice altro he mostrare d'avere pro -

eduto, si che non i fosse bi ogno el concil io. Perché Cle 
mente, molto ersato n lli maneggi di stato, eziandio i endo 
• driano, sempre a e a tenuto e defeso che nelle occorrenze 
di quei tempi era conseglio pernicioso alersi del mezzo de' 
concili; ed era solito dire che il concilio f e utile sempre 
che si tratta ltro che dell autorita del papa; quando quella 
viene in contenzion , ne suna cosa è piu perniciosa. Per hé · 
come per li tempi passati l 'arma de ' pontefici fu il ricorso 
alli concili, cosi adesso la si urezza del pontificato consi te 
in declinarli e fuggirli: e tanto piu quanto ch'a\ endo gia 
Leone X condannato la dottrina di Lutero, non si può trattare 
la medesma materia in un concilio né metterla in esame, senza 
metter in dubbio l' a utorita della sede posto l i c ncora. 

Cesare, ricevuto il decreto di oremberg, si commos e 
assai, parendoli che il trattar e dar risposta cosi risoluta, senza 
ua saputa, a prencipe forestiero [in] co a di tanta importanza, 

fosse di poca riputazione alla Mae ta sua imperiale. Non li 
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p iacque a ncora il rigore del decreto, p re edendo il dispiacere 
d el pontefice , il uale d idera va tenersi grato e ben affetto , 
per l guerra che si faceva allora da' suoi capitani con fra n 
cesi. Per il che re cri s in Germania a lli prencipi, lamentan
d osi che a en o eg li cond nnato tutti li libri di Lutero, la 

ieta i fosse ristre t a lli soli contumelie i ; m ptu grave
mente li ri prese che e si ave sero fatto decre o di celebrar 

onci lio in Germa nia e a ve ero ricercato il legato di tratta roe 
col pon efice, qua i che questo non appartenesse pi u ad e so 
pontefice e a sé che a loro: li quali se crede no che fosse 

nto utile alla Germania la con~rregazione d'un concilio, do
vevano aver ricorso a lui che l' impetras e dal pontefice. on 
tutto ciò, cono cendo egli ancora che ciò sarebbe stato util 
per la Germania, era ri soluto che si celebrasse, in tempo e 
luoco, però , quando e dove egli potesse ritrovarsi in perso na . 
Ma toccando l' a er ordinato una nova reduzione in Spira per 
regolare le cose della relig ione ino al concilio, soggiunse che 
egli non oleva in modo a lcuno concedere loro il r idursi , anzi 
comandava che attendess ro ad obedi r all'editto di Vormazia 
e non trattassero cos alcuna di religione sin tanto che non 
i congrega se un concilio per ordine del pontefice e suo. Le 

lettere imperiali, piu im eriose di quelle che la Germ nia era 
olita ricevere dalli predecessori, mossero umori as a i perico

lo i negli animi di molti prencipi, che flu ttuando averebbono 
facilmente sortito qualch e fastidioso termine. 

Ma il mot presto restò sedato; e rimase anco l' a no se
g uente 1525 senza ne sun negoziazione in questa materia d i 
con ilio, perché in Germania si eccitò la rebellione delli villani 
contra li prencipi e magistr ti, e la guerra degli anabattisti 
che tenne ognuno occu1 ato ; e in Italia uccesse nel bel prin
cipio dell'anno la O'iornata di ia e la pregionia del re Fran
ce co di Francia, la quale inalzò cosi l 'animo di Cesare, che 
li pareva aver ricevuto tutto 'l mondo in suo arbitrio; m poi 
l tenne tutto occupato per le leghe di molti prencipi che si 
trattarono contra di lui, e per la negoziazione della liberazione 
del re. Il pontefice ancora, per esser restata l' It lia senza de-
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fesa in arbitr·o delli mi ni tri cesarei, pensava a se stesso e 
come congiongersi con altri che lo potessero defendere dal
l ' imperatore, dal quale si era alienato, a endolo veduto fatto 
co i potente che il pontific to resta a a discrezione sua. 

eli 'anno r 26 si tornò alle medesme trattazioni in Ger
mania e in Italia . In ermania, es endo redotti tutti gli ordini 
dell'Imperi alla dieta in pira nel fine di giugno, fu posto 
in d eliberazione, er ordine speciale d i Ce a re , in che modo 
i potesse conservare la religione ristiana e gli antichi costumi 

della Chiesa, e castigare li violatori . Ed essendo li pareri osi 
diversi, che non era pos ibile concludere cosa alcuna, li rap
presentanti cesarei fecero leggere le lettere imperi ali, dove 
Carlo d iceva aver deliberato di passar in ltalia e a Roma per 
la corona e per trattare col pontefice d i celebra r il concil io ; 
e per tanto comanda a che nella dieta non si statui e alcuna 

osa contra le leggi, ceremonie e vecchi usi della Chiesa, ma 
fosse osser ata la formula del l 'editto di Vormazia e i con
t nta sero di por tar in pazienzia q uella poca dimora, si n che 
egli a esse trattat col pontefice la celebraz ione del concilio ; 
il he sani in breve , perché col trattar le cose della religione 
m un a dieta pi u tosto ne nasce male che bene. 

Le citta per la maggior parte risposero esser loro desiderio 
d i g ratificar ed obedir Cesare, ma non eder il modo di far 
quello che egli nelle letter comandava, per e ser accresciute 
e crescere continuamente le controversie, massime sopra le 
ceremonie e r iti ; e se per il as ato non 'a e •a potuto osser-

ar l ' editto di Vormazia per tema di sedizioni, la difficulta 
esser molto maggiore al presente, come s 'era demostrato al 
legato del pontefice, si che se Cesare si ritrovasse presente e 
fosse informato d ello stato delle cose, non ne farebbe altro 
giudicio. E q uanto a lla promessa della ua Maesta per la 
celebrazione del concilio , diceva eia cu no che egli poteva ben 
effettuarla nel tempo che scrisse le lettere, perché allora era 
in buona concordia col pontefice; ma dopo , essendo nati tra 
lo ro d isgusti e a endosi armato il pontefice contra lui , non 
si edev come in questo stato d i cose si potesse congregar 
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concilio. Per questi respetti alcuni proponevano che, per rime
diar alli pericoli imminenti, fos e ricercato Cesare di conce
dere un concilio nazionale in Germania; il che se non li piacesse, 
almeno, per ovviar alle gravissime edizioni, si contentasse di 
differire l 'esecuzione dell ' editto di Vormazia sino al concilio 
generale. Ma li escavi, che non ave ano altra mira se non 
a l con ervar la loro autorita, dicevano che nel la causa della 
religione non si dove se enir ad alcuna trattazione duranti 
le discordie tra Cesare e il pontefice, ma tutto fos e differito 
a meglior tempo. 

Le opinioni erano co i di er e e i eccitò tanta di cordia 
tra gli ecclesia tici e gl'incli nati alla dottrina luterana, che le 
cose si iddero in manifesto pericolo di guerra civile; e molti 
delli prencipi si mettevano in ordine per partirsi. Ma Ferdi
nando e gli altri ministri di Cesare, vedendo chiaramente 
quanto male sarebbe partorito se con tal dissensione d'animi 
si fosse dissoluta la dieta e si fossero paniti li principi senza 
alcun decreto (perché secondo li vari interes i di ersamente 
averebbono operato, con pericolo di divider irreconciliabilmente 
la Germa nia), si diedero a placar gli animi de' principali cosi 
dell'una come dell 'a ltra parte, e finalmente i venne alla ri o
luzione i far un decreto, il quale e ben in esistenzia non 
concludeva secondo la mente di Cesare, nondimeno mostrava 
appa renzia di concordia fra gli stati ed obedienzia erso l' im
peratore. La continenzia del decreto fu che essendo necessario 
per dar ordine e forma alle co e del! rel igione, e per man
tenimento della liberta, celebrar un legittimo concilio in Ger
mania, o vero un uni ersale di tutta la cri tianita, il quale 
s'incominci inanzi che passi un anno , si debbi mandar amba
sciatori a Cesare a pregarlo di voltar l 'occhio al misero e 
tumultuoso tato dell'Imperio e ritornar in Germania quanto 
prima e procurarlo; e fra tanto che i possi ottener o l ' un o 
l'altro delli concili necessari , nella cau a della religione e 
dell'editto di ormazia tutti li princi i e stati debbi no nelle 
loro provincie e giurisdizioni governarsi in maniera che pas
sino render buon conto delle loro az ioni alla Maesta divina 

e all'imperatore. 
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Ma in Italia Clemente, che ave a pas ato tutto l'anno 
inanzi in erplessita e timori, parendogli di eder Carlo ora 
armato in Roma per occupar lo tato eccle iastico e racqui
s are la possessione dell'imperio romano, occupato con arti 
da suoi predece ori, ora di ederlo in un concilio a mode
rare l'autorita pontifici nella Chie a, enza di he ben e e a 
esser impo sibile diminui re la temporale; e sopra tutte le co ·e 
ave a concetto un mal presagio che tutti li ministri, mandati 
in Francia per trattar con la madre del re e col go erno, 
erano nel iaggio periti; finalmente nell'u cir del marzo di 
q uest 'anno respirò al uanto, intendendo che il re liberato, 
era tornato in Francia. Mandò in diligenzia a congratularsi con 
lui [Capino da Capo] ed a concluder la confederazione contra 
I' imperatore; la qual poiché fu stabilita in Cugnac il 22 mag
gio tra sé, quel re e li prencipi italiani con nome di leo-a san
tissima, e assolto il re dal giuramento pr stato in pagna per 
osservazione delle cose convenute, liberato d l timore, affetto 
che lo domina a molto, paren ogli d'esser in liberta, ed ir
ritato sommamente perché non olo in pagn e in apoli 
erano pubblicate ordinazioni in pregiudicio della corte ro
mana, ma, quel che piu gli p remeva, in quei giorni un notare 
spagnolo ebbe ardire di c mparir in rota pubblicamente e far 
comandamento , per nome di Cesare , a due napolitani che de
sistessero di litigar in quell 'auditorio; venne in r isoluzione di 
far palese l animo suo per dar cuore alli collegati. E scrisse a 
Carlo, sotto il 23 giugno, un breve a sai longo in forma d in
vettiva, dove commemorati li benefici fattigli da sé co i es
sendo cardinal come dopo nel pontificato, e li partiti grandi 
che ave a recusato da altri prencipi per star nella sua ami
r.tzla, edendo di esser mal ri meritato e non e serli corrisposto 
né in benevolenza né meno in osservazione delle promesse, 
anzi in contrario esserl i data molta materia di suspizione e 
fatte molte offese, con eccitamento di nove uerre in Italia e 
a ltro e, le qual tutte ancora commemorò particolarmente, im
putando all'imperatore la colpa di tutti i mali, e mostrando 
che in tutto la dignita pontificale fos e lesa; e passando a nco 
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a un altro genere di offen ioni fattegli on a ver pubb lica to 
leggi in pagna e pramma iche in apoli contro la li berta 
e clesia tica e la dignita della sede apo tolica, concluse fi na l
mente non, econdo il con ueto delli pontefici , con minacce di 

ene spirituali, ma rotestandogli che se non vorni ridursi alle 
cose de l giu o, e sando dall'occupazione d ' Ita li a e da per
turbar le a ltre parti della cristian ita, egli non ani per ma n-

re alla giustizia e li erta d ' Italia, nella quale sta la tute la 
di quella santa sede ma movera le a rme sue iu te e ante 
c ntra di lui, non per offenderlo, ma per defender la co
mune salute e la propria dignita. 

I pedito il disp ccio in pagna, il di seguente seri se ed 
espedi all'imperatore un altro bre e enza far menzione d l 
primo, dove in ostanza di ce a : che egli era stato costretto, 
per mantenere la liberta d'Italia e soccorrer alli pericoli della 
sede a posto l i ca , venir a Ile deliberazioni che non si potevano 
tra lasciar senza mancar all'ufficio di buon pontefice e di giusto 
prencipe, alle quali e la Maesta sua vorra porger il remedio 
a lei facile, utile e glorioso, la cristianita sara liberata da 
gr n per icolo, di che gli dara piu am io conto il suo noncio 
appresso lui residente; he la pregava per la misericordia di 

io ad ascoltarlo e provveder alla salute pubblica e contener 
tra li termini el giusto le oglie sfrenate e ingiuriose de ' 
suoi, acciò gli altri pos ino re tar sicuri delli beni e della vita 

ropria. otto queste ultime parole comprendeva il pontefic 
principalmente Pompeo cardinale Colonna, espasiano ed 
Ascanio con altri di quella fami <Ylia, seguaci delle arti im
periali e a iu tati dal viceré di a poli, da quali riceveva quo
ti ianamente a rie opposizioni a' suoi pen ieri. E, quello che 
n !l'animo suo face a impressione maggiore, temeva anco che 
non li mettessero in ifficolta il ponti ficato . Imperocché il car
dinal su detto, uo o ardit e fa toso, non si contene a di parlar 
pubblicamente di lui come di asceso al pontificato per vie 
illegittime; e magnificando le cose operate dalla ca a Colono 
contra altri pontefici (come egli dice a) intru i ed illegittimi, 
agCYiongeva esser fatale a quella fameglia l ' odio dei pontefici 
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tiranni, e ad e si l 'es er re ressi dalla irtu di quella; e mi
naciava di concili, facendo ufficio con tutti li ministri impe
riali per indur l' imperatore a congregarlo. Di che non solo 
irritato il pontefice m a ncora per re enire, pubblicò un e ero 
monitor io contra quei cardinale, citandolo a Roma sotto gra-

iss ime pene e cen ure , nel qu l anco occa a mani festamente 
il viceré di a poli e obliquamente l'imperatore. Ma non pas
sando prosperamente la mossa d'arme in Lombardia e diffe
rendo a comparire l'esercito de l re di rancia , ed insieme 
essendo succe sa in U ngaria la sconfitta dell'esercito cristiano 
e la morte del re Lodovico, e mol ti plicando tuttavia in Ger
mania il numero di quell i che segui ano la dottrina di Lutero, 
e richiedendo tutti un concil io che conciliasse una pace uni-

er ale tra' cristiani e mettesse fine a' tanti disordeni , il papa, 
a vendo prima composte le cose coi colonnesi ed abolito il 
monitorio pubblicato contra il cardina le, congregato il conci
storie il di r 3 settembre , con longhissimo disco rso commiserò 
le mi erie ella cristianita, deplorò la morte del re d'Ungari 
e attribui ogni infortunio ali' ira di in a eccitata per li peccati, 
confessando che tutti avevano origine dalla disformazione del
l' ordin e ecclesiastico: monstrò come era necessario per pia
carla incom inciar (cosi disse) dalla casa di Dio; al che voler 
dar lui sempio nella propria persona. Scusò la mossa dell e 
armi e il processo ontr li Colonna; esortò i cardinali ali ' emen
dazione de' costumi ; disse che o leva andar in persona a tutti 
li p i i per maneggia r una pace universale, ri oluto piu 
tosto di lasciar la vita che cessar da quest'impresa, sin che 
non l' ave se ondotta ad effetto, avendo nondimeno ferma 
speranza n ell ' aiuto di Dio di vederne la conclusione; la qual 
ottenuta, era risoluto celebrar il concilio generale, per esti n
g uere anco la di isione nella Chie a e sopir le eresie. Esortò 
i cardinali pensar ciascuno e proporli tutti q uei mezzi che 
g iudicassero poter ser ire a questi due scopi: d ' introdur la 

ace e sradicare le eresie. 
Si pubblicò per Roma ed anco per Ita lia il ragionamento 

del papa, e ne fu mandata copia per mano di molti; e quan-
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tonque da' suoi fosse molto aiutato con la commendazione, ebbe 
però fede di sincero appres pochi. 

1a in S agna, es endo state presentate le due lettere dal 
noncio pontifici all'imperatore, l'una un di dopo l' a ltra, si 
eccitò molto pensiero nel conseglio di quel prencipe. Crede
vano alcuni di essi h e Clemente, pentito dell 'acerbita della 
prima, a e e scritta la seconda per medicina; per il che con i
gliavano che non convenisse rnostrarne risentimento: e questa 
opinione era fomentata da una isseminazione sparsa dal noncio, 
che con la seconda avesse avuto ordine, se la prima non era 
presentata, di non renderla, ma, consignando solo la seconda, 
rimandar! . Li piu sensati ben vede ano che non vi essendo 
differenza maggiore che di un giorno, se fos e stato penti
mento, averebbe il papa potuto, facendo accelerar il corriere 
secondo, prevenir il primo; poi non esser verisimile che un 
prencipe prudente come quello, senza gran consulta fosse ve
n uto a deliberazione di scrivere con tanta acerbita . Però ripu
ta ano che fos e tato un artificio di protestare e non voler 
risposta. fu risoluto che dall'imperatore fosse imitato, ri-
spendendo parimente alla prima con li termini convenienti 
a lla se erita, e un giorno dopo alla seconda, corrispondendo 
alla maniera tenuta in quella. 

E co i fu esequito, e sotto il I7 settembre scritta dall' im
peratore una lettera apologetica, che nel suo originale conte
neva entidue fogli in carta bombasina, la qual Mercurio da 
Gattinara, co i aperta, presentò al noncio e gliela lesse , e in 
sua presenza la sigillò e consegnò, acciò la facesse capitar al 
papa. eli' ingresso della lettera mo trò Cesare il modo tenuto 
dal pontefice esser disconveniente all'ufficio di un vero pastore 
e non corrispondente alla filial osservanza usata da sé verso 
la sede apostolica e la antita sua, la quale lodava tanto le 
propr ie azioni e condennava con titoli di ambizione e avari
zia quelle di lui , che lo costringeva di mostrar la sua inno
cenza. Ed incominciata la narrazione da quello che passò in 
tempo di Leone, poi in tempo di Adriano, e finalmente nel 
suo pontificato , andò mostrando in tutte le sue azioni aver 
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vuto ottima intenzione e necessita di operare come aveva 
fatto, re oltando la colpa nel pontefice. Commemorò ancora 
molti benefi ci fa ttig li, e per il contrario molte trattazioni d i 

so pontefice contra di lui in di erse occasioni; e finalmente 
oncluse che nissuna cosa piu desiderava che l pubblica quiete 

e la pace uni ers le e la iusta liberta d'Italia: le quali se 
anca erano desiderate dalla antita sua, ella dove a metter 
giu l'arme riponendo l spada di Pietro nella agina ; perché, 
fa tto questo fondamento , era facile edificar i sopr la pace, e 
a tendere a corregger gli rrori de' luterani e altri eretici, in 

be a erebbe trovato lui ossequente figliuolo. Ma se la San
tita sua facesse altramente, protesta a inanzi a io e agli 
uomini che non si pote\ a ascri er a colpa sua nessuna delle 
sinistre cose che sarebbono a venute alla religione cristiana, 
promettendo che se Sua antita ammettera le ue giustifica
zioni come vere e legittime, egli ncn si raccordera delle in
giurie rice ute; ma se continuera contra di lui con l arme 
(poiché ciò non sara far ufficio di padre, ma di parte, né di 
p tore, ma di assalitore), non sara conveniente che sia giu
dice in quelle cau e; né essendovi altro a chi aver ricorso 
contro di lui, per propria giustificazione rimettera tutto alla 
recognizione e g iudicio d'un concilio generale di tutta la cri
stianita, esortando nel ignare la Santita sua che do esse in
timarlo in luogo sicuro e congruo, prefiggendovi termine con-

eniente: perché vedendo lo stato della Chiesa e religion 
cristiana tutto turbarsi, per provveder ali alute propria e della 
r pubblica ricorre ad e so sacro e universal concilio , e a quello 
appella di tutte le minacce e futuri gra ami. 

La risposta alla econda fu sotto il r8; e in quella diceva : 
e er i rallegrato edendo nelle seconde lettere la Santita sua 
trattar piu benignamente e di miglior animo desiderar la pace: 
la quale se fo se cosi in potesta i lui di tabilire, come in 
mano d'altri il mo er la guerra, vederebbe qual fosse l'animo 
suo; se ben tiene che la anti ta sua parli spinta da altri e 
non di animo spontaneo, e spera in Dio che ella debbia piu 
tosto procurar la alute p ubblica che secondar gli affetti d'altri. 
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Per il che prega a ri guardar le calamita del populo cn-
tiano ; imperocché egli chiama Dio in testimonio che sempre 

è per fare che ognuno conosca lui non a er alt ro fine che la 
loria di Dio e la salute del uo popolo, come nelle al tre 

lettere h scritto piu iffusamen e. 
crisse ancora l'imperatore, sotto il 6 di ottobre, al col

legio de' cardinal i: sentir grandissimo dolore che il papa, scor 
dato ella dignita pontificia, cercasse turbar la tranquillit:i 

ubb lica; e mentre egli pensava, per l'accordo fatto col re di 
Francia, a er ridotto tutto 'l mondo in pace, CYli fo sero soprav
venute lettere dal pontefice, quali mai averebbe creduto dover 
uscir da un padre comune e icario di Cri sto: le quali ancora 
ha reduto e ser state deliberate non senza loro cons glio, 
pensando che il pontefice non tratti cose di tanto momento 
senza comunicargliele . Per il che si è molto turbato, vedendo 
che da un pontefice e da padri di tanta religio e procedessero 
rruerre, minacce e perniciosi consegli contra un imperator pro
tettore della Chiesa e tanto benemerito; il qual, per compiacer 
loro, in Vormazia otturò le orecchie alle preghiere portegli 
da tutta la Germania contr le oppressioni e gr vami che pa
tiva dalla corte romana, non tenendo conto delle oneste di
mande fattegli che fosse convocato un concilio per ovviar 
a lle su dette oppressioni, che sarebbe o v iar insieme all'eresia 
luterana. Che per ser izio dell sede romana ha proibito il 
con ento che la Germania aveva intimato in pira prevedendo 
che sarebbe stato un principio di separar la Germania dal
l'obedienza romana, e ha divertito i pensieri di quei prencipi 
col prometterli il concilio. Di che avendo scritto al pontefice 
e datogli conto, la antita sua lo ringraziò che aves e vietato 
il convento di pi ra, e Io pregò a differir di parlar di concilio 
a tempo piu opportuno. Ed egli per compiacer alla antita 
sua tenne piu conto di sodisfarlo che delle preci della Ger
mania, tanto necessarie; e con tutto ciò il papa li scriveva ora 
lettere piene di querele d imputazioni, dimandandoli anco 
cose che non poteva con giustizia e con sicurta sua concedere. 
Delle qual lettere manda loro la copia, a endo voluto signi-
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ficarli il tu to, acciocché so \'engano alla cri tianita cadente 
e i adoperino a diver ir il pontefice da co i perniciosa deli
berazione, nella qual se perseverera immobile, lo esortino 

Ila con ocazione del concilio; a che quando non o lia conde
scendere, secondo l'ordine della legge, ricerca Loro Paternita 
re erendis ime ed il sacro collegio che, negando o differendo 
il pontefice la con ocazione, debbino convocarlo essi, servato 
il de ito ordine; perché se essi negheranno di concederli que
sta giusta dimanda, o differiranno piu di quello che ia con
veniente, gli rovvedera con l aut rita imperiale, u ando li 
rimedi giusti e opportuni. 

Fu presentata questa lettera a' I 2 d i decembre nel conci
storio , ed insieme anco fu presentato nel medesimo luogo al 
pontefi e un duplicato della lettera he fu consegnata al noncio 
in Granata. Furono immediate stampate in diversi luoghi di 
Germania, pagna e Italia tutte queste lettere, e n 'andarono 
per mano degli uomini molti esemplari. Le persone che, se ben 
osservano li accidenti el mondo, non sono però di molta 
capacita, e soo-Jiono v iver e regolarsi d gli esempi d'altri e 
massime delli o-randi, e che per le demostrazioni fatte da 
Carlo ontra i luterani, cosi in Vormazia come in altre occa
sioni, a fa v or del pontificato, ten vano che per religione e 
conscienzia Carlo favorisse la parte del papa, eduta la mu
tazione dell'imperatore, r estarono pieni di scandalo, massime 
per quel che diceva aver otturato orecchie al le oneste pre
ghiere i Germania per f r piacere al pontefice. E li ben in
tendenti ebbero opinione che quella Maesta non fosse tata 
ben on gliata a di ulgar un tanto arcano e dar occasione 
al mondo di credere che la riverenza dimo trata verso il papa 
era un'arte di governo, coperta di manto della religione. 
E oltre ciò aspetta ano che per quelle lettere i dove se veder 

ualche gran risentimento del pontefice, a endo l imperatore 
toccati due grand arcani del pontificato: l'uno, appellando dal 
papa al futuro concilio contra le constituzioni di Pio e Giulio 
secondi, l'altro a endo invitato li cardinali a convocar con-

ilio, in caso della negativa data o dilazione interposta dal 

ARPI , !storia del Concilio Tridenti11o- 1. 5 
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pontefice ; ed era necessario che questo principio tirasse seco 
g ran conseguenti. 

Ma si come li emi, quantonque fert ilissimi, gettati in terra 
fuori di tagione non producono, cosi li gran tentativi fuo ri 

e ll'opportunita riescono vani . E tanto avvenne in questa 
occa io ne: perché mentre il pontefice tratta a con le arme sue 
e di tanti prencipi risentirsi, per dover poi adoperar li r imed i 
spiritua li dopo fatto qualche fondamento emporale, li colon
nesi, o non fidandosi delle promesse d i Clemente o per altra 
cau , armati gli uomini delle loro terre e a ltri seguaci d i 
quella fazione , si accostarono a Roma dall parte del Borgo 
il di 20 settembre, che misse gran spavento nella famigli a 
ponti fic ia ; ed il papa, soprapreso alla sprovvista e tutto confuso, 
non sapendo che risoluzione prendere, dima nda va gl i abiti 
pontificali solenni, dicendo voler cosi vestito, ad imitazione 
di Bonifacio VIII, sedendo nella sede pontifica le, aspettar d i 
veder se ardissero di aggionger alla prima una seconda vio
lazione della dignita apostolica nella propria persona del pon
tefice. Ma cesse facilmente al conseglio de' suoi, che lo per 
suasero a salvar la persona sua per il corridore nel Castello , 
e non dar occasione d ' es er nota to d'imprudenza . 

Entrarono li colonnesi in Roma, e saccheggiarono tutta la 
suppellettile del palazzo pon tifi cio e la chiesa di . Pietro . 

i estesero ancora a lle prime ca e del Borgo; ma facendoli 
resistenza gli abitanti e soprav nendo li rsini, contraria fa 
z ione, in soccor o, furono costretti ritira rsi nell'alloggiamento 
sicuro che avevano preso vicino, portando nondimeno la preda 
del Vaticano, con immenso dispiacere del papa. E in quel luog 
ingrossandosi ogni giorno piu con aiuti che giongevano da 
Napoli, il papa, temendo qualche maggior incontro, vinto dalla 
necessita chiamò in Castello don Ugo di Moncada, ministro 
imperiale, e concluse con lui tregua per quattro mesi, con 
condizione che li colonne i e napolitani si ritiras ero da Roma 
e il papa ritirasse le sue genti di Lombardia. Il che esequendo 
ambedue le parti, Clemente fece ritornar le genti sue a Rom a 
sotto pretesto d'osservare li capitoli della tregua; e con quelle 
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ssicurato, fulminò contra tutti li colonnesi, dechiarandoli ere
tici e scismatici e scomunicando q ualonq ue l i prestasse aiu to, 
con e lio o favore, o vero li desse rice to . E pri\'ò ancora il 
ardinale della di nita cardinalizia; il quale ritrovando i in 
apoli, non stimate le ensure del papa, pubblicò un'appella

zione al concilio, proponendo non solo la ingiustizia e nullita 
del! i monitorii, censure e sentenze, m ancora la necessita 
della Chiesa universale, la quale, ridotta in manifesto ester
minio, non pote a s er per alcun mezzo sollevata, e non per 
la con ocazione d ' un legittimo concilio che la r iforma se nel 
capo e ne' membri: in fine citando Clemente al concilio he 
l'imperatore averebbe con ocato in Spira. 

Di questa appellazione, o ero citazione, o pur manife to, 
dalli partegiani de ' colonnesi ne fu affisso in Roma di notte 
sopra le porte delle chiese prin ipali e in diversi altri luoghi 
l'esemplare, e disseminato per Italia: il che a Clemente causò 
gran perturbazione, il quale aborriva sornmam nte il nome di 
concilio, non tanto temendo la moderazione dell'autorita pon
tificia e delli comodi della corte , quanto per li rispetti suoi 
propri. Imper cché, quantonque Leone suo cugino, olendolo 
crear cardinale, facesse provare che tra la madre sua e il 
padre Giuliano fosse promes a di matrimonio, nondimeno la 
fai ita delle prove era notoria; e se ben non i è legge che 
proibisca agl'illegittimi l'ascender a l pontificato, nondimeno 
l 'opinione ulgare è persuasa che con tal qualita on possi 

are la degnita papale. Lo face a dubitar assai che ad un tal 
pretesto, se ben vano, non fosse dato vigore dalli suoi nemici, 
sostentati dalla potenzia dell'imperatore; ma piu ancora temeva 
p rché, conscio a e stesso con che arti fo se a ceso al pon
tificato e come il cardinale Colonna avesse maniera di provarle, 
attesa la severa bolla di Giulio 1I che annulla l'elezione si
moniac e ieta che possi es er convalidata per consenso sus
sequente, ave a gran dubitazione che non av enisse a sé quello 
che a Baltassar Cossa, detto Gio anni XXIII. Ma he nego
ziazione fosse di un concilio di Spira non ho potuto veni r 
in maggior cognizione, non a endone trovato menzione se non 
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nel manifesto opra detto e appres o Paulo Giovio nell a ita 
el opra nomi nato cardinale. 

l colmo di q ue ti tumulti enne il fine dell'anno, con 
pubblica e ettazione e timore do e fos e per cadere tanta tem
pes a . Per il he nel seCTuen e nno r 27 andarono in silenzi 
le negoziazioni di concilio, secon o l 'uso delle cose umane, 
che ne i tempi dell a O"Uerra le pro isioni delle leg i non hanno 
luoco. ucces ero nondimeno notabili accidenti, i quali è ne
ce sario narrare per l ' intelligenzia delle cose che succedettero 
dopo nell a materia che noi trattiamo. lmperocché, pretendendo 
i l vi ceré di a poli che il pontefice, col procedere contra i 

colonnesi, avesse violata la tregua, e incitato dal cardinale 
e altri di quell a fami glia, ritornò a rinviar le genti sue verso 
Roma; e dall ' altro canto ancora Carlo di orbone, capo del
l'esercito imperiale in Lombardia, non avendo da pagar l 'eser
cito e temendo che si ammutinasse o almeno dileg ua e, 

olendolo in ogni maniera conservare, ' inviò verso lo stato 
cclesiastico; al che anco era inci tato efficacemente da Giorgio 

Fronsperg, capitano tedesco: il qual aveva condotto in Italia un 
numero di tredici in quattordici mila soldati di Germania, 
q uasi tutti aderent i alle opinioni di Lutero , non con altra paga 

be con a erg li dato un scudo per uno del suo proprio e 
promesso di condurli a Roma, mostrandogli la grand'occasione 
di predar e e farsi ricchi in una citta dove cola l'oro di tutta 
E uropa. 

el fine d i gennaro Borbone pa il Po con tutta questa 
gente e s' inviò verso la Romagna ; della qual mossa Clemente 
ebbe molta erturbazione , con iderando la qualita della gente 
e le continue mina c di Fronsperg, che appresso all' inse na 
face a portar un laccio dicendo con quello voler impiccar il 
papa, per inanimir li suoi a st r uniti e so portar di cammi
nare , ancorché non pagati. Le qu l co e tutte indu sero il 
pontefice a dar orecchie a Cesare F ieramosca napolitano, il 
q uale, di novo enuto di pagna, li aveva portato una longa 
lettera di Cesare piena i offerte: e fa ttogli fede che l ' impe
ratore av a sentito male I' ingresso de colonnesi in Roma 
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e che era de idero o di pace, indusse il ponteftce a prestar 
orecchie ad una trattazione di tregua, la qual si sarebbe ma
neggiata tra lui e il iceré di apoli. E se ben nel marzo 
opr enne un accidente d'apo le ia al capi tan Gior io Fron
perg che lo condus e quasi a morte, nondimeno perché l'e er

cito era ia entrato nello tato eccle iastico e tutta ia cammi
na a, in fine del mese i ri olse il pap di eni re ali 'accordo, 
q uantonque lo \ ed eva do er esser co n grand' indignita ed anco 
con dar ospizione alli olle ati, e for e alienarli dalla ua 
di fesa. Fu adonque stabilita su pensione d'arme per otto mesi, 
pagando i l pontefice sessanta mila scudi e concedendo asso
luzione dalle ensure alli colonne i e la restituzione del la 
dignita al cardinale; al che conde ce e con estrema difficolta. 

Ma la tregua, se ben conclusa col vi eré e seguita l 
e bor azione delli danari e la r stituzione dell i colonnesi, non 
fu accettata dal duca di Borbone; il qual, seguitando il cammino, 
il di 5 maggio alloggiò appresso Roma e il giorno s guente 
die e l 'assalto dalla parte del aticano; dove, qu ntonqu li 
old ti del papa e la gio entu romana , mas ime della fazione 
·uelfa, s'opponesse nel principio arditamente e Borbone re

stas e morto d 'archibugiata, nondimeno l' sercito entrò, fug
gendo li defen ori n el Borgo. Il pont fice, come ne ' casi re
pentini, 1 ieno di timore, con alcuni cardinali i salvò n l 
Cast llo; e quantonque fos e consegliato a non fermarvi i , ma 
pa sar immedia te in Roma e di la s lva r i in qualche luo o 
sicuro, n ndimeno , ripudiato il buon c n <rlio, fo rse per di-

po izione di causa superiore, ri ol é di fermar visi. La itta 
ritrovando i senza capo, restò iena di confusione, in maniera 

he ni sun enne al rimedio che arebbe stato proprio in 
quel tempo, di romper i ponti che sopra il T vere passano 
dal Bor o in Rom e me ttersi alla difc a; il che se fo e stato 
fatto, a erebbero li rom ni almeno a uto tempo di retirar le 
1 ersone di conto e le robe preciose in luogo icuro. Ma non 
essendo q ue t o fatto, pa sarono li o l dati nella citta, spoglia
rono non solo le case, ma le h ie e ancora di tutti li orna
menti, gittate in terra e conculcate le reliquie e altre cose 
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acre non di 
facendo anco 
le bestie ili 

al ore; fecero pregioni li cardinali e altri prelati, 
deri ione delle persone loro con menarli sopra 
in abito e con le insegne pontificali. Certo è 

che li car inali di iena, della Miner a e Pancetta furono ben 
battuti e menati ili simamente in proces ione, e che li car
di nali spa(Ynol i e tedeschi con tutto che si fidas ero, per es er 
l'e ercito composto de' soldati delle nazioni loro, non furono 
meno mal trattati degli altri. 

Fu assediato il apa, ritirato nel Castel Sane ngelo , e fu 
costretto ad accordarsi, cedendo il Castello, insieme alli capi
tani imperiali, e consegnando la persona sua pregione in 
q uello, nel quale anco fu tenuto da loro assai tretto. Dove 
essen o per le cose ucces e in grandissima affl izione, se glie 
n'aggionse una, secondo la sua stima, molto maggiore: che 
il cardinale di Cortona, il qual era al governo di Fiorenza 
per suo nome, immediate udita la nova, si ritirò dalla citta 
e la la ciò libera. La qual ubito scacciati li Medici e vindi
catasi in libertà, riordinò il suo governo; e la maggior parte 
de' cittadini dimostr tanta acerbità verso il papa e la casa 
ua, che scancellò tutte le in egne di quelli, eziandio ne' Juochi 

loro privati, e disformò con molte ferite le immagini di Leone 
e di Clemente che erano nella chiesa della Nonciata. 

Ma l'imperatore, ricevuto avviso del sacco di Roma e 
della pregionia del papa, diede molti eCYn i di grandi simo 

olore , e ne fece imostrazione col far immediate cessar dalle 
olenni feste che i facevano in Vagliadolid per essergli nato 

un figliuolo a' 2 r di quel mede mo mese: colle qual apparenze 
a erebbe fatto fede al mondo di pieta e religione, se insieme 
con quelle ave e immediate omandato almeno la liberazione 
della persona del papa. Ma il mondo che vidde il pontefice 
re tar pregione ancora sei mesi s'accorse quanta differenzia 
ia dalla verità all'apparenza. 

Fu dato immediate principio a trattare dell' accommoda
mento e liberazione del pont fice; e voleva l'imperatore che 
fo se condotto in Spagna, giudicando come veramente sarebbe 
stato sua g ran riputazione se d'Italia in due anni fo sero stati 
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condotti in pagna doi cosi gran pregioni , un re di Francia 
e un pon efice romano. Ma perché tutta pagna, e specialmente 
li prelati, detesta ano di veder cogli occhi una tanta ignom ini a 
della cristianita, che fos e menato hi pregione chi rappre en-
a a la persona di Cri to, cessò da questa pr tensione , avendo 

a nco considerazione di non concitarsi troppo grand'in idia e 
irritar l ' animo del re 'Inghilterra, del qual temeva molto , 
quando l'a e se constretto a congiongersi piu strettamente di 
q uel che era congionto, per la pace pubblicata nell ' agosto , 
col re di Francia, il quale aveva gia mandato potente esercito 
in Italia e ottenuto di erse ittorie in Lombardia . Conces e 
per tanto in fine dell'anno l'imperatore che il pontefice fosse 
liberato, con queste condizioni: che non gli fosse contrario 
nelle cose di Milano e Napoli, e per sicurta di ciò li mettes e 
in mano stia, Civita Vecchia, Civita Castellana e la rocca 
di Furli, e stativi Ippolito ed Alessandro suoi nipoti; li con
cedesse la crociata in pagna e una decima delle entrate eccle· 
iastiche di tutti li suoi regni. Conclusa la liberazione e 

ricevuta facolta di partire di Castello il di 9 decembre, non 
si fidò d'aspettar quel tempo, ma ne usci la notte degli 8 con 
poca scorta , in abito di mercante, e si ritirò immediate a Monte 
Fiascone, e, poco fermatosi, di la passò ad Orvieto. 

Mentre li prencipi tutti stavano occupati nella guerra, le 
cose della religion e andavano alterandosi in diversi luochi 
dove per pubblico decreto de' magistrati e dove per sedizione 
popolare. Imperocché Berna, fatto un solenn convento e de ' 
suoi dottori e de' forestieri, e udita una disputa di piu g iorni, 
r icevé la dottrina conforme a Zurich; e in Basilea, per sedi
zione popolare, furon o ruinate e abbru giate tutte le immagini 
e privato il magistra to , e in luoco di quello crea ti altri e sta 
bilita la nova religione. E dall al tro canto si congregarono 
otto cantoni, qual i nelle terre loro st bilirono la dottrina dell a 
chiesa romana e scrissero una lon <Ya esortazione alli bernesi, 
confortandoli a non far mutazione di religione , come cosa che 
non può aspettare ad un popolo o ad una regione, ma al solo 
concilio di tutto 'l mondo. Ma on tutto ciò l 'esempio di Berna 
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fu eguito a Gené a, Costanza e altri luochi circonvicini ; e in 
Argentina, fatta una pubblica di puta, per pubblico decreto fu 
proibita la me sa, sin tanto che li defensori di q uella mostras
sero che fo se culto grato a Dio; non ostante che dalla ca
mera di pira li fosse fatto una grande e longa rimostranza , 
che non solo ad una iwi, ma neanco a tutti g li ordini del 
l ' Imperio foss lecito far inno azione de riti e dottrina , e sendo 
ciò proprio d ' un concilio generale o nazionale. 

In Italia ncora, e sendo questi due anni enza pa a, senza 
corte romana, e parendo che le calamita di quelli fossero ese 
cuzione d'una sentenzia divina contra quel go erno, molte 
persone s'accostarono alla riforma; e nelle case private in di-

erse citta, ma sime in Faenza terra del papa, si predica a 
contra la chiesa romana e cresce a ogni giorno il numero 
di quelli che gli altri dicevano luterani, ed essi si chiamavano 
evangelici. 

L'anno seguente 152 l ' esercito francese fece gran pro
gresso nel regno di Napoli, occupatolo quasi tutto; il che 
costrinse i capitani imperiali a condur l'esercito fuori di Roma 
molto diminuito, parte per quelli che carichi di preda la vol
lero condur in sicuro, e parte per la peste che causò in loro 
gran mortalita. Li collegati facevano grand' instanzia al pon
tefice che, essendo Roma liberata per necessita e non per 
volontà dell'imperatore, non a endo piu bisogno di tempo 
reggiar con lui in quell'occasione si dechiaras e congionto 
con loro e procedess contra lui con l arme spirituali, e lo 
pri asse del regno di poli e dell 'Imperio. Ma il papa, cosi 
per esser tanco dalli travagli, come anco erché, restando li 
colle ati superiori, averebbono mantenuto la li berta di Fiorenza , 
il go erno della quale egli piu desiderava di ricuperare che 
di vendicarsi delle ingiurie rice ute da Carlo, fece risoluta 
deliberazione di non esserli contrario, anzi di congiongersi 
con lui la prima occasione per ricuperar Fiorenza: la quale 
certo era che se il re di Francia e li eneziani fossero restati 
superiori in Italia, averebbero voluto mantener in liberta . 
Tenendo nondimeno questo per allora nel petto suo, si scusò 
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c he per la poverta ed impotenzia sua sarebbe stato di gra
vezza e non di gio amento alli collegati, e che la privazione 
dell imperatore solle arebbe la Germania, per gelosia che non 

retendesse di appl icar a sé l'autorita di crear imperatore. La 
qual risposta accorgendosi che da' collegati era penetr to do e 
mira a, come er eccellente in coprire i suoi di egni, face a 
ogni demonstrazione d'aver deposto tutti li pensieri delle co e 
tem orali: fece er molti mezzi intendere a' fiorentini esser 
alienissimo dal pen iero d' intromett rsi nel loro governo; sola
mente desiderare che lo riconoscessero come pontefice, e non 
piu di quanto facevano gli altri prencipi cristiani; che non 
per eguitassero li suoi nelle cose loro pri ate, si contentassero 
che nelle fabbriche de' suo i maggiori vi fos ero l' insegne loro. 
D'altro non parlava che di riforma della Chiesa e di ridur i 
luterani, ché era risoluto andar in Germani in persona e 
dar t l esempio che tutti si sarebbono convertiti. E con tal 
termini sempre parlò tutto questo anno: in modo che molti 
c rede a no certo che le vessazioni, mandateli da D io per emen
dazione , avessero prodotto il debito frutto. Ma le cose seguite 
gli ann i dopo fecero creder alle persone pie che fossero stata 
semenza gettata sopra la pietra o vero appresso la strada, e alli 
più avveduti che fo sero esca per addormentar li fiorentini . 

el seguente anno r529, maneggiandosi la pace tra l' im
pera tore e il re di Francia, remesso l 'ardore della guen·a, si 
ritornò alle tra ttazioni di concilio. Imperoc hé a endo F ran
cesco Quiiiones, cardinale di anta roce venuto di S agna, 
portato d a Cesare al papa relassazione di Ostia e Ci ita 
Vecch ia e altre terre della Chiesa consegnate alli ministri 
imperiali per sicurezza delle promes e pontificie, insieme con 
a mpie offerte per parte dell ' imperatore , Clemente, attesa la 
trattazione di pace col re di F rancia che si maneggia a, e 
considerando quanto g l ' interessi uoi ri cerca ero che si con
giongesse strettamente con Carlo, gli m ndò irolamo vescovo 
di Vasone, suo maestro di casa, in Barcellona, per trattare 
gli articoli della convenzione . Alla conclusione de' quali facil
mente si venne , promettendo il papa l' investitura di apoli 
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on cen o solo d ' un ca al bianco , il iuspatronato delle venti 
quattro chiese, passo alle sue genti e la corona imper iale: 

all' altro canto l ' imperatore promettendo di rimetter in Fio
renza il nepote del papa, figlio di Lorenzo, e darli Margari a 
sua figlia na turale per moglie, e aiutarlo a lla ricuperazione di 
Cervia, Ra enna, Modena e Reggio occupategli da' veneziani 
e dal duca di Ferrara. onvennero anco di rice er i insieme 
alla coronazione con le ceremonie con uete. olo un articolo 
fu longamente di pu a to , p roponendo li pontìfi.cii che Carlo e 

erdinando si obbliga ero a costringer con le armi li luterani 
a ritorna re all'obedienza della chiesa romana , e rech iedendo 
li imperial i che, per ridurli, il papa convoca se il concilio 
genera le: sopra che dopo longa discussione, essendo ne l resto 

onvenuti, per non troncare tant'altri importanti disegni sopra 
quali erano in buon pontamento, fu deliberato in quest'articolo 
star nei termini genera li, e concluso che, per ridur li luterani 
all'unione della Chiesa, il pontefice s' a verebbe adoperato con 
li mezzi spirituali , e Carlo e Ferdinando con li temporali; 
quali sarebbono anco venuti alle armi, quando quelli fossero 
stati pertinaci ; e il pontefice in quel aso sarebbe obb liga to ad 
operare che gli altri prencipi cristiani li porgessero aiuto . 

In que to tenore fu conclusa la confederazione, con molta 
a llegrezza di Clemente e mar iglia del mondo come, avendo 
perduto tutto lo stato e la riputazione , in cosi breve tempo 
fosse ritornato nella medesma g randezza ; il che in Ita lia, la 
qual vidde un accidente cosi pieno di arieta anzi contrarieta , 
da ciascuno era attribuito a miracolo divino, e dalli amatori 
della corte ascritto a dimostrazione di favore di Dio verso la 
ua Chie a. 

Ma in Germania, essendo intimato un convento in Spira 
al qual fu dato pri ncipio li 15 marzo, i mandò il papa Gio
vanni Tommaso dalla Mirandola per esortare alla guerra contra 
il Turco, promettendo di contribuir e so ancora , quanto li 
concedessero le sue forze esauste per le calamita patite negl i 
anni pas ati, e ad assicurare di adoperarsi con ogni spirito 
per accordare le differenze tra l'impera tore e il re di Francia, 
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acciò, quietate tutte le co e e levati tutti gl'impedimenti, si 
pote e attendere quanto prima alla com ocazione e celebra 
zione del conci lio, per ri tabilire la religione in Germania . 

el convento si trattò prima della religione; e li cattolici 
pen arono di metter dissensione tra li avversari di isi in du e 
opinioni, seguitando alcun i la dottrina di L utero ed altri 
q uella di Zuin<Ylio, e il langravio di Assia, persona prudente 
e avveduta, n n avesse ovviato al pericolo, mostrando che Ja 
differenz ia non era i momento, e dando speranza che s'ave
rebbe facilmente concordato, e mo trando il danno che sarebbe 
nato dalla divisione e l 'avvantaggio che averebbono avuto gli 
a versari. Dopo longa disputa nella dieta per trovar qualche 
fo rma di composizione, finalmente si fece il decreto: che es-
endo stato con sinistre interpretazioni storto il decreto dell'an

terior convento di pira a defender ogni assurdita d'opinioni , 
e per tanto essendo nece ario ora dichiararlo, ordinavano che 
chi aveva osservato l'editto cesareo di ormazia doves e 
continuare nell'os ervazione, constri ngendo anco a ciò il popolo 
ino al concilio, il quale Ces re dava certa speranza che do

' esse es er presto convocato; e chi a e a mutato dottrina e 
non poteva ritirarsi senza pericolo di sedizione , si fermas e 
in quello che era fatto, non innovando altro di piu sino al 
tempo del concilio· che la messa non fo se levata, né men 
postali impedimento in nes un luogo dove fosse in trodotta la 
nova dottrina; che l 'anabattismo fosse sotto pena ca i tale se
condo l'editto pubbli ato dall 'imperatore, il quale ratificavano; 
e che circa le prediche e stampe fossero servati li decreti delle 
due ultime diete di Norimberga , cioè che i predicatori siano 
circonspetti, si <YUardino dall ' offender alcuno con parole, non 

ieno occasione al popolo di sollevarsi contra il magistrato, 
non propongano dogmi novi o vero poco fondati nelle sacre 
lettere, ma predichino l Evangelio econdo l'interpretazione 
appro a ta dalla Chiesa, senza toccar al tre cose che sono in 
d isputa, aspettando la determinazione del concilio, do e sani 
il tutto legittimamente deciso. 

questo decreto si opposero I'elettor di Sassonia e cinque 
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altri principi, dicendo che non con eni a partirsi dal decreto 
fatto nell 'anterior dieta, nel quale fu conce so a ciascuno la 
propria religione ino al concilio ; il qual decreto, essendo fatto 
di comun con en o di tutti non si ote a se non con comun 
consens mutar . Che nella dieta di -orimberga fu molto 
chiaramente e uta l' origine e causa d lle d issensioni, d il 
medesimo pontefice la confes ò, a l qu le furono mandate le 
domande ed esplicati i cento grava mi; né er que to si era 

ed uta alcuna emendazione. Che in tutte le deliberazioni sempre 
era tato conclu o non es er via piu espediente per levar le 
contro ersie che il concilio; quale mentre s'a petta, l' accettar 
il decreto fatto da loro arebbe un negar la parola di Dio 

ura e monda; e il concedere la me sa, rinnovar li disordini. 
Che lodavano ben quella particola di predicar l ' Evan elio 
secondo l ' interpretazioni appro ate d Ila Chiesa, ma però re
stava in dubbio qual fosse la vera chiesa. Che il stabilir un 
decreto cosi oscuro era apri r l strada a molte turbe e con
troversie : e però che in nessun modo volevano a senti r al 
decreto, e del uo parer n' averebbono dato conto a tutti, e a 
Cesare ancora. mentre che si dani principio ad un concilio 
generale di tutta la cristianita, o · ero nazionale di Germania, 
non faranno co a che con rag ione po si e sere reprobata . 

ue ta dichiarazione si congion ero quattordici citta prin
cipali di Germani , e da questa enne il nome de «protestanti », 
col quale sono chiamati qu Ili che eguitano la religione rin
novata di Lutero; imperocché questi princ1p1 e itta diedero 
fuora la loro protesta e appellazione da quel decreto a Ce
. are e al futuro concilio gener le, o ero nazionale di er
mania, e a tutti li giudici non sospetti. 

E perché si è f tta menzione della differenzia d 'opinione 
nella materia dell' Eucare tia tra Lutero e Zuinglio, è ben 
narrar qui come, essendo principiata la rinno azione della 
dottrina in do i l uochi e da due persone independenti l'una 
dall'altra, cioè d Lutero in assonia e da Zuinglio in Zurich, 
e si furono concordi in tutti li capi della dottrina sino al I 525 ; 
ed allora nell'esplicar il ministeri o del santissimo sacramento 
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dell'Eucarestia , e ben accordarono ambidoi con dire che 
il corpo e il sangue di no tro ignore Gesu Cristo sono nel 
sacramento o lamen e in uso e sono ricevuti con il cuore e 
colla fede, nondimeno insegnava Lu ero che le parole dette 
da os ro ignore: questo è il mio corpo, debbino es er rice-

ute in senso nudo e s m l ice; ed in contrario insegnava 
Zuin lio che erano parole figur te spiritualmente e sa ramen
talmente, non carnalmente intese. E la contenzione s'accre be 
sempre e fecesi ogni giorno piu acerba, mas ime dal canto 
di Martino, 'l qual la tr tt va con maniera a sai contumeliosa 

erso la contraria parte. E questo diede materia alli cattolici 
nella dieta di pira, tenuta que t'ano , di valersene (come 
s'è detto) a metter in diffidenzia e di gusto una parte con 
l'altra. Ma il langravio d'Asia che, coperto l 'artificio delli 
avversari , veva tenuti li suoi in concordia con speranza di 
conciliare le contrarie opinioni , cosi per mantener la sua pro
mes a come per ovviare all i pericoli futuri procurò che si e
nisse a colloquio. ollecitò li svizzeri he doves ero mandare 
li uoi, e assegnò luoco per la conferenzia la citta di Marpurg 
e tutto l'ottobre dell'is e o anno 1529. La si ridussero di 

assonia Lutero con doi discepoli, e di svizzeri Zuinglio ed 
Ecolompadio. D isputarono Lutero e Zuinglio solamente, e la 
disputa continuò piu gi rni: con tutto ciò non fu mai pos i
bile che con eni sero, o fosse questo perché, es endo passat 
la controver ia tanto inanzi, pareva che si trattas dell'onore 
degli a tori, o vero perché come avviene in tutte le questioni 
verbali, la tenuit della differenza è foment dell 'astio zione· 
o per quello che Martino dopo qualche tempo seri e ad un 
amico , che veden o molto moto eccitato, non volse con la 
forma di dire zuingliana, sopramodo aborrita dal! i romanisti, 
rendere li suoi prencipi piu esosi ed esporli a pericolo mag
giore. Ma fosse qual si oglia di que te la causa, una piu 
universale è ben vera, che piacque alla Mae ta divina ser
virsi di quella differenza d'opinioni per diversi effetti seguiti 
dopo. Fu necessario metter fine al colloquio senza conclusione; 
se non che convennero, per opera del langravio, in questo: 
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c he e endo d accordo negli altr- capi, doves ero per l ' av,·e
nire astenersi dalle acerbi a in questo particolare, pregando 

io che rno tra se qualche lume di concordia: la qual con
clusione, quantonque deliberata con prudenza e, come essi 
dicevano, con carita, n on seguita dalli succe sori, ritardò assai 
il progresso della rinovata dottrina. Perche nelle cause di re
ligione ogni subdi i ione è potente arma in mano della con
traria par te. 

Ma e sendo, come si è detto , conclusa la lega tra il papa 
e l 'imperatore e fermato l'ordine per la coronazione, fu depu
tato per questo effetto la itta di Bologna, non parendo al 

apa conveniente che quella solennità si facesse in Roma col
l intervento di quelli che due anni prima l'a evano saccheg
giata; cosa che fu anco o-rata a Carlo, come quella che faceva 
le cerimonie di piu breve i spedizione: il che era desiderato 
da lui, per passar in Germania quanto prima. Arrivò perciò 
in Bologna prima il pontefice come maggiore, e poi l' impe
ratore a' 5 di novembre; dove si fermò per quattro mesi, abi
t odo in un istes o palazzo col papa. Molte cose furono trattat 
da questi due principi, parte per quiete uni ersale della cri
stianità e parte per interesse dell ' uno e dell'altro. Le prin
c ipali furono la pace generale d'Italia e la estinzione de' 
protestanti in Germania. Della prima non appartiene al sog
g etto che si tratta parlare; ma per quello che tocca a' prote
stanti, da alcuni conseglieri di Cesare era propo to che, 
considerata la natura de' tedeschi, tenaci della li berta, fosse 
meglio con mezzi soa i e dolci rappresentazioni, e dissimu
lando molte cose, operare che li prencipi all'obedienzia pon
tificia ritornassero, perche es endo levata quella protezione 
a lli novi dottori, al rimanente sarebbe facilmente rimediato. 
E per far questo, il vero e proprio rimedio essere il concilio, 
cosi perche da loro era richiesto, come anco per che a quel 
nome augusto e enerando ognuno s'inchinerebbe . 

Ma il pontefice, che di n e suna cosa pi u temeva che di 
un concilio, e mas ime quando fo se celebrato di Ja da' monti, 
libero e con l'intervento di quelli che gia apertamente ave-
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\ano scosso il giogo dell'obedienza , vedeva benissimo quanto 
fo se facil cosa che da questi fo sero persua i anco gli altri. 

ltre di ciò considera a che se ben la causa sua era co
mune con tutti li escovi, quali le rinovate opinioni cercavano 
di privare delle ricchezze possedute, nondimeno anche tra loro 
e la corte romana restava qualche materia di disgusti; preten
dendo es i che fosse usurpa tra loro la collazione delli bene
fizi con le reser azioni e pre enzioni, e ancora le ata gran 
parte dell 'amministrazione e tirata a Roma con a ocazione 
di cause, reservazioni di dispen e e assoluzioni ed altre tal 
facolta, che, gia comuni a tutti li vesco i, s'ave ano i pon
tefici romani appropriate: onde si figu ra va che la celebrazion 
del concilio doves e e ser una totale diminuzione dell'autorita 
pontificale. Per il che oltò tutti li suoi pensieri a persuader 
l' imperatore che il concilio non era utile per quietare li moti 
di Germania, anzi pernicioso per l'autorita imperiale in quelle 
pro i nei e. Li con iderava due sorti di persone infette: la mol
titudine e li principi e grandi; esser verisimile che la molti
tudine sia ingannata, ma il sodisfarla nella dimanda del concilio 
non esser mezzo per illuminarla, anzi per introdur la licenzia 
p ulare. e si concedesse di metter in dubbio o ricercar 
maggior hiarezza della religione, averebbe immediate preteso 
di dar anco legge al go erno, e con decreti restringere l 'auto
rità de' prencipi; e quando avessero ottenuto di esaminare e 
discutere l'autorita ecclesiastica, imparerebbono a metter dif
ficolta anco nella te porale. Gli mostrò esser piu facile op
porsi alle prime dimande della moltitudine che, dopo a erla 
compiaciuta in parte, olergli metter termine. Quanto alli 
principi e grandi poteva tener per certo es i non a er fine di 

ieta, ma d impatronirsi de' beni ecclesiastici e deventar asso
luti, riconoscendo niente o poco l'imperatore; e molti di loro 
conservarsi intatti da quella contagiane per non aver ancora 
scoperto l'arcano ; il quale fatto manifesto, tutti s'addrizze
ranno allo stesso scopo. Non e ser dubbio che il pontificato, 
perduta la Germania , perderebbe assai; maggior però sarebbe 
la perdita imperiale e della casa d'Austria: a che volendo 
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pro vedere, non aYeva altro mezzo che everamente adoperare 
l autorità e l'imperio mentre la maggior parte l' ubidi a, nel 
che era nece aria la celerita, inanzi che il numero cresca 
mag iormente e sia dali ' uni er ale scoperto il comodo che Yi 
ia seguendo quelle opinioni. Ila celerita tanto nece saria 

niente esser piu contrario che trattar di concilio· p rché quan
tonque ognuno ' inclina se e non vi fos e po to impedimen o 

lcuno, non si potrà però congregar se non con longhezza 
'anni, né trattar le cose se non con proli sita; il che solo 

voleva con iderare, erché parlare d eli' impedim nti che si 
ecciterebbono per diversi interessi di persone che con vari 
pr etesti si opponerebbono, interponendo dilazione per il meno 

fine di venirne a niente, sarebbe co a infinita. Es er sparsa 
fama che li pontefici non O<Yliono oncili per timore che 
l ' autorità loro sia ristretta : ragione che in lui non fa impres
sione alcuna, essendo l 'autor ità sua data da Cristo immediate, 

on prome sa che manco le porte dell'inferno non potrann o 
pre alere contro quella, ed a\endo l'esp rienza de' tempi pas
sati mostrato che per nissun concilio celebrato è stata dimi
nuita l ' autorita pontificale ; anzi che, eguendo le parole de l 

ignore , li Padri l'hanno sempre confess ta a saluta ed illi
m itata, come eramente è. E quando i pontefici per umilta 
o per altro rispetto i sono astenuti d'usarla in ieramente, li 
Padri sono stati autori di far Jiela metter tutta in esecuzione. 
E questo può veder chiaro chi leggera le co e pas te; per
ché sempre li pontefic i si sono valuti di questo mezzo contra 
le nove opinioni di eretici e in ogn'altra necessita, con 
aumento dell ' autorita loro. E quando i ole se anco tralasciar 
la promessa di Cristo, che è il vero e unico fondamen to , e 
considerar la cosa in termini umani , il concil io consta di 
vescovi; alli vescovi la grandezza pontificia è utile , perché 
da quella sono protetti contro li prencipi e popul i . Li re e 
altri soprani ancora, che hanno inteso e intenderan no ben le 
regole di governo , sempre favoriranno l'autorita apostolica, 
non avendo a ltro mezzo di repri mer e tenir in ufficio li loro 
prelati, quando hanno spirito di trapassare il grado proprio. 
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Conclu e il papa esser nell 'animo suo tanto certo dell'esito, 
che poteva parlarne come profeta e affermare che, facendo .i 

con cilio , egui rebbono maggiori disordini in Germania; perché 
chi lo ri chiede, mette innanzi per pretesto di continuare sino 

llora nelle cose a tentate; quando da quello le opinioni loro 
saranno condannate (ché altro non può succe er), piglieranno 
al tra operta per detraere al concilio; e er fine l autorita 
cesarea in Germania resterei annichilata e nelli altri luochi 
concussa ; la pontificia in quella regione si dirninuini , e nel 
resto d l mondo 'am lificheni maggiormente. E però tanto 
piu do eva Cesare creder al parer suo, quanto non era mosso 
da propr io interesse, ma da desiderio di veder la Germania 
unita alla Chiesa e l ' imperatore ubidito. Che era irreuscibile, 
se non si fosse tran ferito in Germania quanto pri ma e im
mediate usata l'autorita, con intimare che senza a lcuna replica 
fosse e eguita la sentenzia di Leone e l'editto di ormazia , 
non ascoltando qua lonque co a li protestanti iano per dire 
(dimandando o concilio o maggior instruzione, o allegando la 
loro appellazione e protesta o altra iscusazione, ché tutte non 
po ono esser se non pretesti d' impieta), ma al primo incontro 
di disubedienzia passando alla forza, la quale li sarebbe stata 
facile u are contra pochi, a endo tutti li prencipi ecclesiastici 
e la ma<Ygior parte de' secolari che s'averebbono armato con 
lui a questo effetto; che cosi, e non altrimenti, con iene all' uf
fici o dell' imper tore, avvocato della chiesa ro mana, e al giu
ramento fatto nell a c ronazione di Aquis ana, e che dovera 
far n el ricever la corona per mano sua. Finalmente, esser 
co a chiar che la tenuta d l concilio, e qualonque trattazione 

negoziazione che s'introduce se in quest'occasione, neces-
ariamente terminarebbe in una <Y uerra . Esser adonque meglio 

tentar di componer quei desordeni col igor dell ' imperio ed 
assoluto comando, cosa che si può reputar dover riuscir facil 
mente: e quando ciò non si potesse ben effettuare, enir p1u 
tosto alla forza ed arme, che relasciar il freno alla licenzia po
polare, all'ambizione delli grandi e alla perversiui degli ere
s iarchi. 

SARPI , !storia del Concztio Tn'dentino- I. 6 



2 L'l TORIA DEL CO CILIO TRIDENTI:\0 

Queste ragioni, sebben di dice oli in bocca di frate Giulio 
de' edici ca alier di alta {ché cosi si chiamava il ponte
fice inanzi che creato cardinale), non che di Clemente papa II , 

lsero nondimeno appresso Carlo, aiutate dalle persua ioni 
d i Mercuri d Gattinara, cancellier im perial e e cardinale; 
al quale fece il papa molte prome se, e particolarmente 

' aver risguar o a' uoi parenti e dependenti nella prima re
mozione de cardinali che preparava fare; e anca dalla propria 
inclinazione di Ce are, d'aver in Germania imperio piu a sa
luto di quello che fu conce so al suo a o e all'avo del padre. 

Si fecero in Bolo ·na tutti li atti e solite cerernonie dell a 
coronazione, a lla quale fu dato compimento il 24 febbraro : 
e Cesare, r isoluto di pa sar personalmente in Germania per 
metter fine a quei disordi ni , intimò la dieta imperiale in Augu
sta per li 8 aprile, e in marzo si po e in viaggio. 
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(1530- setl mbre 1534). 

LJnizio ella die a d ' ugusta, pre enti L' imperator e il legato Camp io . 
- I prote tanti pre entano La loro profession di fede (confe sione 
au ustana). Im ressioni e di eu ion i u citate da essa. -\ano t nta
ti ·o d'accordo.- Rece o imperiale del 19 nov mbre, so tanzialmente 

n trario ai prote tanti. - Ialcontento del papa per l' inger nza di 
Carlo nelle cose di religione. - ua lettera ai principi, con pro
me a d i concilio . - Lettera di dife a dei protestanti . - I re d i Francia 
e d ' Inghilterra dichiaransi favore ·oli al concilio.- Resi tenza dei 
prote tanti al rece so imperiale: Carlo V indice una dieta a Rati bona . 
- Lotte fra i cantoni svizzeri: morte di Zuin !io. - Jnsistenze d l
l ' imperatore pr sso il papa per il concilio. -E igendo il papa che 
i faccia in Italia , e generale, le trattati e s'interrompono.- Carlo 

nece sitandogli la pace interna, concede liberta d i religione fino al 
concilio (tran azion di N ori mb rga).- uovo incontro del pap e 
d e ll ' imperatore a Bolo na. -In io del legato Rang ni in Germania 
p r tratta re d el concilio: i prot tanti convocati a Smalcalda rigettano 
le sue p ropo te. - Il papa 'ac orda ol r di Francia, che i sforza 
in ano di fa r accettare ai protestanti un conci lio econdo i deside ri 
papali.- Enrico lii lo sci ma d'Inghilterra. - Nuove trattati ve 
di con cil io, int rrotte dalla morte di Clemente 11 .] 

P a rti l ' imperator da Bologna con questa ferma risoluzione 
di operare nell a d ieta con autorita e con l'imperio , si che li 
principi separati ritornassero all' obedienzia della chiesa ro
mana, e di proibire le prediche e li bri della rinno a ta dottrina; 
ed il pontefice li diede in compagnia il cardinal Campegio 
ome legato, che lo seguisse nella dieta. Mandò ancora Pietro 

P a ulo Vergerio noncio a l re Ferdinando, dandoli instruzione 
di operar con lui che nella dieta non s i disputasse né si de
liberasse cosa a lcuna della religione , né meno si risolvesse 
di far concilio in Germania a questo effetto ; e per aver questo 
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prencipe fa orevole, il qual, come fratello di Ce are e che 
era gJa ato tanti anni in Germania, pen ava che dovesse 
poter molto, Ii concesse di poter ca ar una contribuzione dal 
clero di Germania per la guerr contra i turch i, e d i poter i 
anco alere delli ori e argenti deputati ad ornamento delle 
chiese. 

Alla dieta arrivarono qua i tutti li principi inanzi Cesare, 
il qual i gionse a' r 3 di giugno, vigilia della festa del Corpus 
Domini, ed intervenne alla processione il giorno seguente, 
non avendo però potuto ottenere che li principi protestanti i 
contentassero di esser pre enti. La qual cosa es endo sentita 
con estremo di piacere dal legato per il pregiudicio fatto a l 
pontefice con quella (diceva egli) contumacia, per superar 
questo passo e far intervenir alle ceremonie della chiesa ro
mana Ii protestanti, fu autore che Cesare otto giorni dopo, 
dovendosi dar principio alla radunanza, ordinò all'elettore di 
Sassonia che portasse la spada inanzi, secondo il suo uffi cio, 
nell'andar e star alla messa. All'elettore pareva di contravvenir 
a lla professione sua se condiscendeva, e di perder la dignita 
sua ricusando, avendo presentito che sopra la sua ripugnanza 
Cesare era per dar l'onore ad un altro. Ma fu consegliato 
da ' suoi teologi discepoli di Lutero che senza alcun' offesa della 
sua conscienzia poteva farlo, intervenendo come ad una cere 
mania civile , non come a religiosa, con l'esempio del profeta 
Eliseo, il qual non ebbe per inconveniente che il capitano 
della milizia di oria, convertito alla vera religione, s' inchi 
nasse nel tempio dell'idolo quando s'inchinava il re appog
giato sopra il suo braccio. Conseglio he da altri non era 
ap rovato , potendo i da quello concludere che a ognuno fo e 
lecito intervenire a tutti li riti d'altra religione come a cere
manie civili, non mancando a qualsivoglia per ona ragione di 
nece sita o vero utilita, che l'induca all' interven'to . Ma altr i, 
approvando il conseglio e la deliberazione dell'elettore, con
cludevano appresso che, se li novi dottori aves ero usato per 
il passato ed usassero aWavvenire questa ragione, in molte 
occasioni non sarebbe aperta la porta a di versi inconvenienti. 
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do endo con que ll'esempio e er lecito a ciascuno, per con
ser ar la dignita propria o lo stato suo o la grazia del uo 
sio-nore o di altra per ona eminente, non ri cu ar di prestar 
as istenza a qu lonque azione, in quale, se ben gl i alt ri in
ter enis ero come a atto religioso, esso v i as iste se come a 
cos ci\ ile. 

In quella messa, inanzi l'offertorio, fece un 'orazione latina 
Vincenzo 
Hco, n e ll 

irnpinella , arcivesco o di Rossano, noncio aposto
qu l non p rl ponto di cosa alcuna spirituale o 

religiosa, m s lo rim proverò alla Germania l'aver sopportato 
ta nti mali dai turchi senza vindicarsi, e con molti esempi 
de lli capitani antichi della repubblica romana li esortò alla 
guerra contra loro. Il disv ntaggi o della Germania disse es er 
perché li turch i obed i ano a un solo prencipe, dove in Ger
mania molti non rendevano obedienzia ; che li turchi vivono 
in una religione e li germa ni ogni g iorno ne fabbricano di 
no e e si ridono della vec hia come ranc ida; li riprese che, 
volendo fa r mutazione di fede, non n 'avessero cercato a lmeno 
un piu santa e piu prudente; che imitando Scipion Nasica, 
Catone, il populo romano e i loro maggiori, averebbono o -
servato la cattolica r eligione; li e ortò finalmente a lasciar 
quelle novita ed attender a lla g uerra. 

Nel p ri mo consesso della dieta iJ cardinal Campegio , le
gato, presentò le lettere della sua legazione e fece un orazione 
latin nel convento in presenzia di Cesare; la sostanza della 
quale fu che elle tante ette , le quali in quel tempo regna
vano, la causa era la cari ta e benevolenzia estinte ; che la 
mutazione d ella dottrina dei r iti aveva non solo lacerata la 
Chiesa, ma orribilmente destru tto ogni polizia. Al qual male 
per rimediare, li pontefici passati a vendo mandato legazioni 
alle diete e non e sendosi fatto frutto, Clemente aveva in iato 
lui p r esortar, con egliar ed operar quel tutto che avesse 
potuto per · restituir la religione. E lodato l'imperatore, esortò 
tutti ad ubidire quello che ordinera e resolvera nelle cause 
de lla religione e intorno gli articoli della fede. Esortò alla 
guerra contr'a ' turchi, promettendo che il papa non perdoneni 
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a spesa per aiutarli. Li pregò per amor di Cri o, per la sa
lute delÌa atria e loro propria, che, depo ti gli errori , atten 
de sero a liberar la Germania e tu to il cr'stiane mo: che 
cosi facendo, il papa, successor di san Pietro , li dava la be 
nedizione. 

All'orazione del legato, di ordine dell'im peratore e della 
di eta , rispose il ~ agontino che Ce are, per debito di upremo 
av ocato della Chie a, tenteni tutti li mezzi er componer le 
discordie, impieghera tutte le sue forze nella guerra contr' a' 
turchi, e tutti li principi si giongeranno con lui, operando 
si fattamente che le loro azioni saranno approvate da Dio e 

al papa. dite dopo questo altre legazioni l'eiettar di as
sonia, con li principi e ci tta protestanti congionte seco, pre-
entò all'imperatore la confessione della loro fede scritta in 

latino e in tedesco, facendo instanzia che fosse letta. Né vo
lendo l' imperator che si leggesse in quel pubblico, fu rimesso 
questo al giorno seguente; quando il legato, per non ricever 
qualche pregiudicio, non volle inter enir . Ma congreo-ati li 
principi inanzi all'imperatore in una sala capace di circa 
dugenta persone, fu ad alta oce letta: e le citta che s guivano 
la dottrina di Zuinglio separatamente pr sentarono la confes-
ione della loro fede, non differente dalla su detta se non n l

l ' articolo dell'eucaristia. 
La confessione dei prencipi, che poi, da questo comizio 

dove fu letta, si chiamò augustana, contene a due arti. ella 
prima erano esposti gli articoli della loro fede in numero 
ventuno: della unita divina, del peccato originale, dell' incar
nazione , della giustificazione, del ministerio evangelico, della 
Chiesa, del ministerio dei sacramenti, del battesimo, dell'eu
caristia, della confessione, della penitenzia, dell'uso dei sacra
menti, dell'ordine ecclesiastico, delli riti della Chie a, della 
repubblica ci ile, del giudicio finale, del libero arbitrio, de lla 
causa d l peccato, della fede, delle buone opere, del cul to 
dei santi. ella seconda erano esplicati li dogmi differenti 
della chiesa romana e gli abusi che li confessionisti repro
bavano; e questi erano esplicati in articoli sette assai lon-
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gamente diste i: della anta comunione, del matrimonio dei 
p reti , della messa, della confessione, della distinzione de' cibi, 

e1 oti monacali e della giurisdizione ecclesiastica. Si otre
d ano in fine, bisognando, di presentar ancora informazione 
piu ampla. Ma nel proemio di essa esposero a er messo in 
critto la sua confessione per obedir alla propo ta di Sua 

l faesta che tu tti o essero presentarli la loro opinione; e però 
e anco gli altri principi daranno in scritto le loro , sono ap

parecchiati di conferir amicabi lmente per enir ad una con
cordia. Alla quale quando non i po si per enire, a endo la 
-ua Maesta in tutte le pr cedenti diete fatto intendere di non 
poter determinare e concludere alcuna cosa in materia di re
l igiene per di versi ri petti allora allegati, ma ben esser per 
operare col pontefice romano che sia congregato un concilio 
generale; e finalmente a endo fatto dir nel convento di p ira 

he, essendo vicino a cornponersi le differenzie tra ua Maesta 
e l' istesso pontefice, non si poteva piu dubitare che il papa 
non fosse per acconsentir al concilio, si afferi ano di compa
rire e di render ragione e dif nder la loro causa in un tal 
generai, libero e cristiano consesso, del qual si è sempre trat
tato nelle diete celebrate gli anni del suo imperio . Al qual 
concilio anco, ed a ua Maesta insieme, hanno in debita forma 
di ragione appellato; alla qual appellazione a ncora aderiscono, 
non intendendo né per questo trattato né per alcun altro ab
bandonarla, se la defferenzia non sani rima in c rita redatta 
a concordia cristiana. 

In quel giorno non si pa sò ad altro atto. Ma l ' imperatore, 
prima che far ri soluzione alcuna, volle aver l 'a iso del legato ; 
i l quale, letta e considerata, con li teologi d'Italia condotti, 
la confessione, se ben il giudicio loro fu che si dovesse op
pugnare e pubblicare sotto nome di lui una censura, con 
tutto ciò egli, pre edendo che avrebbe dato occasione di 
maggiori tumulti e dicendo chiaramente che, quanto alla dot
trina, in buona parte la differenza gli pare a erbale e poco 
importava dire piu ad un modo che all'altro, e non esser 
ragionevole che la sede apostolica entri in parte nelle dispute 
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delle scole, non consenti che il suo nome fos e posto nelle 
contenzioni. E all'imperatore fece risposta che no n face a 

isogno per allora entrar in stretto esamine della dottri na, ma 
considerare l'e ern io che s'a erebbe dato a tutti li spiriti 
inquieti e sottili, a ' quali non a erebbono mancato infinite 
al tre novita da proporre con non minore veri sirnilitudine, le 
quali a idamente sarebbono state udite, per ii prur ito d'orec 

hie che eccitano nel mondo le no ita . E quanto agli abusi 
notati, il correO'gerli cau erebbe rnaO'O'iori incon enienti di 
quelli che si pensa ri me iare . Il suo parere esser che, essendo 
letta la dotu-ina de ' luterani, per levare il pregiudicio fos e 
letta una confutazione parirnente, la quale non si pubblicas e 
in copie per non aprir strada alle di pute, e 'attendes e col 
mezzo del negozio ad operare che li protestanti ancora s'aste
nessero dal camminar piti inanzi, proponendo favori e minacce. 
Ma la confessione letta, negli nimi de' cattolici che l'udirono 
fece diversi effetti: lcuni ebbero li protestanti per p iti empi 

i quello che si erano persua i prim che fossero informati 
delle loro particolari opinioni; altri in contrario remisero 
mol to del cattivo concetto in che li avevano, riputando li loro 
sensi non tanto assurdi quanto avevano timato: anzi, quanto 
a gran parte degli abu i, confessavano che con ragione eran 
ripresi. Non è da tralasciare eh il cardinal Matteo Langi, 
arcivescovo di alzburg, a tutti diceva es er one ta l riforma 
della me sa, e conveniente la liberta nei cibi, e giusta la di
manda d'esser sgravati di tanti precetti umani; ma che un 
misero monaco riformi tutti, non esser cosa da so portare. E 
Cornelio ceppero, secretario ell' imperatore, disse che se li 
predicatori protestanti a e sero denari, facilmente comprereb
bono dagl'italiani qual rel igione piti li piacesse; ma senza 
oro non potevano sperare che la loro potesse rilucere nel 
mondo. 

Cesare, conforme al conseglio del legato, appro ato dalli 
conseglieri propri a ncora, desideroso di componer il tutto con 
la negoziazione , cercò prima di separar gli amb ciatori delle 
citta dalla congionzione con li principi; il che non essendo 
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riu cito, fece fare una confutazione della scrittura dei prote
stanti ed un' !tra a parte di quella che produssero le citta: 
e con ocata tutta l dieta, dis e all i protestanti d'aver consi
derato la confes ione presentatali e dato ordine ad alcuni pii 
ed eruditi di do erne far il loro giudicio. E qui fece leggere 
una confutazione di e a, nella quale, tassate molte delle opi
nioni loro, nel fine si confe sava nella chiesa romana esser 
alcu ne cose che merita ano emendazione, alle quali Ce are 
prometteva che sarebbe provveduto; e però do e ero li pro
testa nti rimetter i a lui e ritornar alla Chiesa, certificandoli 

he ottenirebbono ogni loro giusta dimanda: ma, altrimenti 
facendo, egli non mancherebbe di mostrarsi protettore e de
fenso re di uella. 

Li prencipi protestanti i afferirono pronti per far tutto 
quello che i poteva, salva la conscienzia, e, se con la crit
tura di ina in mano li fosse mostrato e ser qualche errore 
nella loro dottrina, di correggerlo; o se i fosse bisogno di 
maggior dechiarazione dechiararla. E perché, delli capi pro
posti da loro, alcuni nella confutazione gli erano conces i, 
altri rifiutati , e della confutazione li fosse da ta copia, si e pli
cherebbono piu chiaramente. 

opo molte trattazioni, finalmente fu rono eletti sette delli 
catt !ici e sette delli prot st nti, i quali conferis ero insieme 
per tro ar modo di campo izione; né potendo con enire, il 
numero fu restretto a tre per parte; e se ben furono accordati 
alcuni pochi ponti di ottrin meno importanti e a ltre cose 
leo-gieri appartenenti ad alcuni riti, finalmente si vide che la 
conferenza non poteva in modo alcuno terminar a concordia, 
perché nessuna delle parti i dispone a a conceder le co e 
importanti all'altra. onsumati molti giorni in questa tratta
zione, fu letta la confutazione della confessione presentata 
dalle citta; la qual udita, gli ambasciatori di quelle ri sposero 
che erano recitati molti a rticoli della loro scrittura altrimenti 
che da loro erano stati scritti, e tirate a cattivo senso molte 
altre delle cose da loro proposte, per renderli odio i: alle qual 
obiezioni tutte averebbono ri posto, se li fosse data copia della 
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confutazione; tra tanto pregare che non i vogli credere alla 
calunnia, ma a pettare d 'udire la loro difesa. F u negato di 
darli copia, con dire che Cesare non uole permettere che le 
cose della religione siano poste in di puta. 

Tentò l'imperatore, per ia della pratica, di persuader li 
principi, ma sime con dire he e si erano pochi e la loro 
dottrina era nova; he era stata sufficientemente confuta ta in 
questa dieta; es er grande l'ardire loro di voler dannar d 'er
rore ed eresia e fai a religione l 'imperia! Maesta, tanti prencipi 
e stati di Germania, co' quali comparati essi non fanno nu
mero ; e quello che è peggio, aver anco per eretici i loro 
propri padri e maggiori, e dimandar concilio, ma nondimeno 
tra tanto olendo camminar inanzi ne li rrori. Le qual per
suasioni non giovando, poiché nega ano la loro dottrina e er 
nova e li riti della romana chie a essere antichi, Cesare, met
tendo in opera li altri rimedi consegliati dal legato Campegio, 
fece trattar con ciascuno a parte, proponendo qualche sodisfa
zione nelle cose di loro interesse molto desiderate, ed anco 
mettendo loro inanzi diverse opposizioni e attra ersamenti che 
egli averebbe ec ita ti alle cose loro, mentre per istessero fermi 
nell a risoluzione di non riunirsi alla Chiesa. Ma, o perché 
quei principi pen assero di far bene i fatti loro perseverando, 
o pur perché anteponessero ad ogni altro interesse il conservar 
la religione appresa, gli uffici, se ben potenti, non partorirono 
effetto . é meno poté ottener esare da loro che si conten
tassero di conceder nelle loro terre 1' esercizio della religione 
romana sino al concilio, che egli promette a do ersi intimar 
fra sei mesi, a endo li protestanti penetrato ciò e ser inven
zio ne del legato pontificio, il quale, non potendo ottener di 
presente il suo intento, giudicava far as ai se, co n stabilir in 
ogni luogo l ' uso della dottrina romana, mette se confusione 
nelli populi gia alienati, onde restasse la via aperta alli acci
denti che potessero dar occasione di estirpar la nuova; perché, 
quanto alla promessa d 'intimar il concilio fra sei mesi, sape a 
bene che molti impedimenti s'a erebbono potuto alla giornata 
pretendere per metter dilazione, e finalmente per deluder ogni 
espettazione. 
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on avendosi potuto concludere alcuna cosa, partirono 
Ii protestanti in fine di ottobre, e Ce are fece un editto per 
stabilimento d eli i a ntichi riti della religione cattolica romana : 
il quale in somma contene a che non i mutas e cosa alcuna 
nella messa, nel acramento della confirmazione e dell'estrema 
onzione; che le immagini non fossero levate da alcun luogo, e 
le le ate fosse ro riposte; che non fosse lecito neo-ar il libero 
a rbitrio, né meno tener opinione che la sola fe e giu tifica; 
che si conservassero li acramenti, le ceremonie , li riti, le 
esequie de' morti nel medesimo modo. Che Ii benefici si de -
ero a per one idonee, e che Ii preti maritati o lascino le 

mogli o sia no soggetti al bando; tutte le end i te delli beni 
della Chie a e ltr usurpazioni siano irritate ; nell ' insegnare 
e predicare non s i passi uscir di questi termini, ma si esorti 
il popolo a udir la messa, invocar la ergine Mari a e li altri 
santi, osservar le feste e digiuni ; do e li monasteri e a ltri 
neri edifici sono stati destrutti, iano reedificati; e sia ricercato 

il pontefice di far il concilio e inanzi sei mesi intim rlo in 
luoco idoneo; e dopo, fra un anno al più long a, darli prin-
ipio; che tutte queste cose siano ferme e stabili, e nessuna 

· ppellazione o eccezione, che se g li faccia contrat abbia luoco ; 
e che per conservar questo decreto ognuno debbia metterei 
tutte le sue forze e facolta, e la vita ancora ed il angue; e 
la camera proceda contra chi si opponera. 

Il pontefice avu a notizi delle o e nella dieta successe 
per avviso del suo legato, fu toccato d un interno di p iacere 
d animo, scoprendo che, se ben Carlo aveva ricevuto il uo 
conseo-lio usando imperio e minacciando la forza, però non 
avev proceduto come avvocato della chiesa romana, al quale 
non appartiene prender cognizione della cau a, ma esser mero 
e ecutore delli decreti del pontefice: a che era a fatto contrario 
l a er ricevuto e fatto legger le confessioni e l 'aver in titui to 
colloq uio per accordar le differenze. Si doleva sopra modo 
che alcuni ponti fossero accordati, e maggiormente che aves e 
acconsentito l abolizione d'alcuni riti, parendogli che I'autorita 
pontificia fosse iolata, quando cose di tanto momento sono 
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tratta e senza participazione ua; se almeno l 'au orita del suo 
lega o fosse inter enuta , 'a erebbe potuto tollerare . Consi
dera a appresso che l ' aver a ciò consentito li prela ti era con 
sommo suo pregiudicio e opra tutto a-Ji remeva la promessa 
del co ncilio, tanto a borrito da lui : nella quale se ben pareva 
fa tta onorevole menzione dell' autorita sua erò l 'a er pre-
critto il tempo di ei mesi a convocarlo e d'un anno a prin

cipiarlo era metter mano in quello he è proprio del pontefice, 
e far l ' impera ore principale e il apa ministro. sser ando 
que ti principii, concluse che poco buona speranza poteva 
avere nelle cose dì Germania, ma che onveniva pensare ad 
un defensivo, a ciò il male non pas asse alle altre parti del 
corpo della Chiesa. E poiché non si poteva rifar altrimenti i l 
passato, era prudenz non mostrar che fosse contra suo \ 'O· 

!ere, ma farsene e o autore, dovendo in tal modo ricever 
minor percossa nell a riputazione. 

Pertanto diede conto delle cose passate a tutti li re e 
1 nnc1p1, pedendo sue lettere sotto il primo decembre, tutte 
dello te o tenore: che perava poter i estinguer l ere ia lu
terana con la presenzia di C are, e che per tal causa pri n
cipalmente era andato a oloa-ua per fargliene instanzia, s 
ben lo onosceva in ciò da se stesso assai animato; ma avendo 
inteso per a visi dell'imperatore e del Campegio suo legato 
che li prote tanti si sono fatti piu ostinat i, so, a endo co
municato il tutto con li cardinali e insi eme con loro a endo 
chiaramente eduto che non vi resta altro rimedio e non 
l ' usato dalli ma giori, cioè un generai c ncilio, per tanto o-l i 
esorta ad a iutar con la presenzia loro, o veramente per mezzo 
de ambasciatori, nel concilio che si convocheni, una causa 
cosi anta, che egli, quanto prima si potra, ha deliberato 
metter in effetto, intimando un generale e libero concilio in 
qualche luoco omodo d'Italia. 

Le lettere del pontefice furono a tutto il mondo note , fa
ce ndo opera li ministri pontifici in ogni luoa-o, che passas ero 
a notizia di tutti; non perché né il papa né la corte deside
rassero o olessero applicar l'animo a concilio dal quale erano 
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alienissimi , ma per trattener gli uomini, acciò con l 'aspe ta 
zione che gli abu i ed incon enienti sarebbono presto rim e
diati restassero fermi nell'obedienza. Però pochi resta rono 
ingannati, non e send difficile scoprire che l' instanza fatta 
a' principi di mandar ambasciatori ad un concilio, de quale 
non era determinato né tempo né luoco né modo, era troppo 
affettata pre enzione. 

a li rotestanti da quelle lettere pre ero essi ancora oc
casione di seri ere medesimamente alli re e principi; e l'anno 
eguente, nel mese di fe braro, per nome comune di tutti 

formarono una lettera a ciascuno di questo tenore: esser nota 
alle Maestà loro la vecchia querimonia fatta dao- li uomini pii 
contra li izi eccle iastici, notati da Giovanni Gersone, Nicolò 
Clemangis e altri in Francia, e da Gio anni Coletto in In
ghilterra, e da altri altrove: il che anco era avvenuto in questi 
prossimi anni in Germania, nata occa ione per il dete tabile 
e infame guadagno che alcuni monaci facevano pubblicando 
indulgenze. E da questo pas ando a narrar tutte le cose dopo 
successe sino all'ultima dieta, seguirono dicendo che li loro 
av er ari erano intenti ad ecc itar Cesare e altri re contra 
loro, u ando 'arie calunnie; le quali si come hanno ributtate 
nell a Germania, cosi piu facilmente le confuterebbono in un 
concilio generale di tutto 'l mondo: a l quale si rimetteranno, 
pur che sia tale che in lui non abbiano luoco li pregiudici 
e gli affetti. Che tra le calunnie date loro questa è la prin i
pale, che dannino i mao-istrati e sminuiscano la dignita delle 
leggi; il che non solo non è vero, ma, si come hanno mo
strato nella dieta d' Auo-usta, la loro dottrina onora li magi
strati, defende il val or delle leggi piu che sia tato mai fatto 
nelle altre eta, insegnando alli magistrati che lo stato loro e 
quel genere di ita è gratissimo a Dio, e predicando alli po
p uli che s no tenuti a prestar onore e obedienzia a l magistrato 
per comandamento di io, il quale non lasciera senza puni
zione li disubedienti, poiché il magistrato ha il governo per 
ordinazione divina. Che hanno voluto seri er queste cose ad 
essi re é principi di tanta autorita per scolparsi appresso loro, 
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pre andoli a non dar fede all e calunnie e erva r il loro tu
dicio intiero, in che gl'imputati abbiano luoco di sco! parsi 
pubblicamente . E erciò vogliono regare Cesare che per 
utili ta della Chiesa congre bi quanto rima un oncilio pio e 
li bero in Germani , e non oglia proce er con la forza, sin 
che la causa non sia di sputata e difinita legittimamente . 

Rispose il re di ranc1 con littere molto uffi iose, in so
s tanza rendendo azie della comunicazione di un affare di 
tan to mom nto; mo trò es erli tato molto grato intender la 
loro discolpazione, approvare l in tanza che li vizi siano 
emendati, nel che troveranno congionta anco la volonta sua 
con la loro. La ri hiesta del concilio esser iu ta e santa, anzi 
neces aria, non solo per i bisogni di Germania, ma per tutta la 
Chiesa ; non essere cosa onesta venir alle armi, dove si può con 
la trattazione metter fine alle contro ersie. Del medesmo te
nore furono anco le lettere del re d'Inghilterra, oltre che in 
pa rticolare si dechiarò desiderare esso ancora il conci lio e vo
lersi interporre con Carlo per tre ar modo di concordia. 

ndata per tutta Germania la notizia del decreto imperi ale, 
immediate fu dato principio ad accu ar nella camera di Spira 
quell i che segui ano la nova religione, da chi per zelo e da 
a ltri per endetta di proprie inimicizie, e da alcuni ancora 
per occupar li beni de lli a er ari; furono f tte molte sen
tenzie, molte dechiarazioni e molte confì cazioni contra prin
cipi, citta e privati; e nessuna ebbe luogo, se non qualcuna 
contra quelli pri a ti, li beni de' quali erano nel dominio de 
cattolici . Dagli altri le sentenzie erano sprezzate, con gran 
diminuzione non solo della reputazione della camera, ma ance 
di quella di Ce are. Il quale si avvidde presto che la medicina 
non er appropriata al male, che quotidianamente anda a 
facendo i maggiore; perché li prencipi e citta protestanti, oltre 
il tenir poco conto delli giudicii camerali, si erano restrette 
tra loro e preparate alla difesa e fortificatesi ance con le in
telligenze fo restiere; si che camminando le cose inanzi, si 

edeva nascere una guerra ericolosa per ambe le parti e, 
in qualonque modo l 'esito succedesse, perniciosa alla Germa-



LIBRO PRI 10 - CAPITOLO l 

ni . Per il che concesse che alcuni principi s'interponessero 
e tro assero modo di concordia. Per questo effetto anco si 
negoziarono molti c p i e condizioni di con enzione per tutto 
quest'anno del I · 3r. per d rli qualche conclusione fu or
dinato una dieta in Ratisbona per l'anno seguente. 

Tra tanto le cose resta ano piene di suspizioni, onde le 
diffidenzie tra l'una parte e l'altra piu tosto crescevano. Ed 
occorse quest'anno a nco in svizzeri un notabile evento, il quale 
fu causa di componer le cose tra loro. Imperocché, quantonque 
la controv rsi a, nata per causa della religione tra quei di 
Zurich, Berna e Basilea da una parte contra li cantoni pon
tifici, fosse stata piu volte per interposizione di di ersi sopi ta 
per allora, gli animi però restavano esulcerati, e nascendo 
quotidianamente qualche nova occasione di disgusti , spesso le 
controversie si rinnovavano. Quest'anno furono grandissime, 
a endo tentato quei di Zurich e di Berna impedir le etto
vaglie alli cinque cantoni: per il che l'una parte e l'altra 
s'armarono. Nel campo de' zuricani usci con loro Zuinglio, 
se ben da molti amici esortato a rimaner a casa e lasciar che 
un altro andasse a quel carico; il che egli non volse a nessun 
modo, per non parer che solo nella chiesa dasse animo al 
po ulo e li mancasse in occasione pericolosa. Vennero a gior
nata alli I I ottobre, nella quale quei di Zurich ebbero il 
peggio e restò anco Zuinglio morto: di che ebbero piu alle
grezza li cattolici che della vittoria; anzi per questo fecero 
di er i in ulti e ignominie a quel cadavere. E quella morte 
fu potissima causa che, per interposizione d'altri, di nuovo 
s' accomodarono insieme, ritenendo tutte due le parti la pro
pria religione; tenendo per fermo li cinque cantoni cattolici 
che, levato di mezzo quello che stimavano con le sue pre
diche esser stato autore della mutazione di religione n el 
paese, tutti doves-ero ritornar alla ecchia. Nella qual spe
ranza i confermarono tanto piu, perché Ecolampadio, ministro 
in Basilea, unanime con Zuinglio, mori pochi giorni dopo 
per afflizione d'animo contratta er la perdita dell'amico, attri
buendo li cattolici l'una e l'altra morte alla divina provvidenza, 
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che compas ionando la n zione el etica , ave se p unito e 
le ato li ministri della di cord ia. E certamente è pto e re 
ligioso pensiero l 'attribu ir alla di ina pro videnza la di posi
zione d 'o ni e enimento ; m il determinar a che fine siano 
da quell somma pienza gli e enti in iati è poco lontano 
dall presunzione. Gli uomini tanto trettamen e e religiosa
m ente spo ano le opinioni proprie, che si persuadono quelle 
e ser altrettanto amate e fa orite da Dio come da loro. Ma le 
cose succedute nelli seg uenti tempi hanno mostrato che, dopo 
la morte di q ue ti due, li cantoni chiamati evangelici hanno 
fatto maggior progresso nella dottrina da loro rice uta: argo
mento manifes o che da piu alta ausa enne che dall'opera 
di Zuinglio. 

In Germania si negoziò la concordia delli protestanti con 
g li al tri agli elettor i di Ma o-onza e palatino, e mol te scrit
ture furono fatte e m utate , perché non davano intiera sodi
sfazione né all' una né all'a ltra parte. Il che fece veni r Ce are 
in resoluzione che il concil io fosse ommamente necessario ; e 
conferita la sua deliberazione col re di rancia, mandò uomo 
in posta a Roma per trattarne col pontefice e col coll eo-io de' 
car dinali. on face a l ' imperatore capita le di luoco prescri tto 
né dì altra condizione speciale, purché la Germania re tasse 
sodisfatta, si che protestanti v' intervenis ero e si ottomettes
sero; la qual odisfazione il re ancora diceva e er gi usta , e 
s ' off< riva per coadiuvare. Fu espos ta l'amba ciata al pontefice 
in questi termini : che avendo tentato l ' imperatore ogni altra 

ia per riunire li protestanti alla Chiesa, avendo adoperato 
l imperio, le minacce, gli uffici e il mezzo della gi ustizia 
ancora, non restando piu se non o la g uerra od il concilio, 
né potendo venir alle arme, poiché le preparazioni che faceva 
il Turco contra di lui lo proibivano, era nece sitato ricorrer 
al! 'altro partito . E però pregare la Sua an tita che, imitando 
i suoi predecessori, si contentasse di conceder un concilio al 
quale protestanti non facessero di.fficolta di sottomettersi, aven
dosi loro piu olte offerto di star alla determinazione d 'uno 
libero, nel quale debbiano esser giudici persone non interessate . 
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Il papa, che in modo alcuno non oleva concilio, udita 
a ric hie a, non potendo dar i aperta negati a, acconsenti, 

m.. in mod che ape a che non s rebbe accetto. Propo e per 
luoco una delle cit · d Ilo stato ecclesia tico, nominand o 

ologna Parma o Yero P iacenza, c itta capaci di ri ever una 
moltitudine e o utente per nodrirla, e d ' ria salubre e con 
terri t ri arn lo circo nstante, do c protestanti n n dovevano 
far difficolta di a ndare per dover esser uditi ; a' quali e li 
av rebbe dato pieno ed ampio salvocondott , e si sareb e 
trovato a nco in per ona, acciò le cose fu sero trattate con 
pace c r istia na, e non fusse fatto torto ad alcuno. To n poter 
in alcu n modo consentire all dimanda di celebrarlo in Ger
mania, perché l'Ital ia non comporterebbe di e ser posposta; 
e la Spagna e Francia, che nelle cose ecclesiastiche cedono 
a ll ' Ita li a per la p rer ogativa del pon tificato che è pro rio di 
qu ella, non orrebbono ceder alla G rmania· e sarebbe poco 
timata l 'autorita di quel concili dove vi fossero soli tede
chi e p chi di altra nazione, perché indubitatamente ita li an i, 

frane si e pagnoli non s' indurrebbono ad andarvi. La me
icina non si mette in potesta dell ' infermo, ma del medico: 

per il he la Germania, corrotte per la moltiplicita e varieta 
iell e nove opini ni, non potrebbe are in que ta materia buon 

g iu icio come l'Italia , rancia e Spagna che sono ancora 
inc rrotte e perseverano tutte in tiere nella soggezione della 
sede apostolica , la qual è mad re e mae tra di tutti li cristiani. 
Quanto al modo di difinire le cose in oncilio, diceva il pon
tefice non esser necessario tr ttar a ltro, non po endo in que to 
na cere dillìcolta., se non si 'oleva far una no a forma di 
concili non piu nell a Chie a u ata . Esser cos chia ra che 
nel oncilio non hanno voto se non li vesco i per dritto delli 
anoni, e li abbati per consuetu ine, ed alcuni altri p r 

pri ileg io pontificio: g li altri che pretendono esser uditi deb
bono sottomettersi alla determinazione di questi, facendosi 
ogni decreto per nome della sinodo, se il a a non interviene 
in persona· ché ssendo i la ua presenza, ogni decreto si 
spedisce sotto suo nome, con la sola approbazione dei padri 

SARPI, Istoria del Concilio Tridentino- 1. 7 
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della sinodo. Li cardinali ancora parl avano nell' istesso tenore , 
sempre pero int r orrendo qualche ragione a mostrare che il 
concilio non era nece sario, stante la determinazione di Leone, 
la qual e e uendo, tutto sarebbe rimedi ato . E chi ricusa di 
rim ttersi alla determinazione del papa, massime seguita col 
con eglio de' cardi nali , maggiormente sprezzara ogni decreto 
conciliare. Veder i chiaro che protestanti non chiamano con
cilio, se non per inter or tempo all'esecuzione dell'editto di 
Vormazia; perché anno bene che il concilio non potra far 
altro he appro are quello che Leone ha determinato, se non 

orr ' es er conciliabulo, come tutti quelli che si sono sco tati 
d lla dottrina e obedienzia pontificia. 

L'ambasciator cesareo, per trovar temperamento, ebbe 
molti congre si col pontefice e con li cardinali da quello sopra 
ciò deputati. Considerò che non l'Italia, né la Francia, né la 

pagna a vano il bisogno di co ncilio, né lo richiedevano; 
però non era in proposito metter in conto li loro rispetti; che 
per medicar li mali di Germania era ricercato; a' quali do-

endo e ser proporziona o, conveni a eleggere luoco .o e 
tutta quella nazione potesse in tervenire; che quanto alle altre 
bastavano li sco-getti principali, poiché di quelle non si trat
tava; che le citta proposte erano dotate di ottime quali ta , ma 
lontane da Germania; e quantunque la fede di Sua Santita 
dovesse assicurar ognuno, però li protestanti es ere insospettiti 
per di erse ragioni e ecchie e nove, tra quali riputavano 
la minima che Leone X suo cubino g ia gli a eva condannati 
e dechiarati eretici. E se ben tutte le ragioni si riso! ono con 

uesto olo, che sopra la fe e del pontefice ognuno debbe 
acquetarsi, nondimeno la Santità sua, per la molta prudenza 
e manego-io delle cose, pote a conoscer esser neces ario con
descendere all'imperfezione degli altri, e compassionando ac
comodarsi a quello che, quantunque secondo il rigore non è 
debito, però secondo l'equita è conveniente. E quanto alli 

oti deliberati i del concilio , discorreva che, essendo intro
dotti per consuetudine, e parte per privilegio s'apriva un gran 
campo a lui di esercitar la sua benignita, introducendo altra 
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consuetudine piu pro ria a' presenti tempi. Perché se gia gli 
abbati per consuetud ine furono ammessi per e sere li piu dotti 
e in endenti della rel igione, la ragione uole che al presente 
si faccia l' istes o con persone d 'ugual o maggior dottrina , se 

en senza titolo abbaciale. Ma il pri ilegio dar materia di 
sodisfar ognuno; erché, concedendo simile pri ilegio a qua
lunque persona be po si far il ervizio di Dio in quella 
on regazione, si fara appunto un concilio pio e cristiano 

c me il mondo desidera. 
queste ragioni e sendo ri posto con li moti vi detti di 

opra, non poté Ce are ottener altro dal pontefice; onde r tò 
per allora il negoziato imperfetto, e attese l 'imperatore a sol
lecitar il trattato di concordia incominciato. Il quale redutto 
a buon termine, instando la guerra turchesca, fu pubblicata 
finalmente la composizione alli 23 di luglio: h e fosse pace 
comune e pubblica tra la cesarea Maesta e tutti li stati del
l ' Imperio di Germania, cosi ecclesiastici come secolari, sino 
ad un generale, libero e cri tiano concilio; e fra tanto nissuno 
per cau a di religione possi mo er guerra all'altro, né pren
d rlo o spogliarlo o as ediarlo, ma tra tutti sia era amiCIZia 
e unita ristiana. Che Cesare debbi procurar che il concilio 
sia intimato fra sei mesi, e fra un anno incominciato: il he 
se non si potesse far , tutti li st ti dell'Imperio iano chia
m ti e adunati per deliberare quello che si dovera fare, cosi 
nella materia del concilio come n lle altre ose neces arie. 

he Ces e debbia suspendere tutti i proce i giudiciali in 
causa i religione fatti dal suo fiscale o da altri contra l' let
tore di Sassonia e uoi congionti, sino al futuro concilio, 
o vero alla deliberazione suddetta delli stati. Dali' altra parte 
l'elettore di Sassonia e li altr i principi e citta promettes ero 
di servare ques ta pubblica pace con buona fede, e render a 
Cesare la debita obedienzia e conveniente aiuto contra il Turco. 
La qual pace Cesare con sue lettere date all i 2 d 'agosto ra
tificò e confirmò. ospese anco tutti li processi, promettendo 
di dar opera per la convocazione del concilio fra sei me i, e 
per il p rincipio fra un anno. Diede anco conto alli principi 
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cattolici della legazione mandata a Roma per la celebrazione 
del concilio, soggiongen o che per ancora non si erano po
tute accor ar alcune difficulta molto grandi circa il modo e 
luoco. er continuerebbe operando che si riso! vessero e che 
il p ntefice enis e ali convocazione, sperando che non a
rebbe er mancar a l bisogno ella repubblica ed al suo officio: 
ma q uand ciò non riu cis e, intimerebbe un'altra dieta per 
troYar i rimedio. 

Fu questa la prima liberta di religione che li a erenti alla 
confes ione di Lutero , chiamata au u t n , ottenn ro on pub
blico decret ; del quale ariamente i p rlava p r il mondo. 

oma era ripre o l imperatore d a er messo (dicevano) la 
falce nel eminato d'altri, e sendo ogni princì e obbligato, con 
trettissimi legami di censure, all'estirpazione delli condannati 

d l pontefice romano, in che deb ono esponere l 'a ere, l 
ta o e la vita; e tan to iu gl' im eratori, che fanno di ciò 

criuramenti tanto solenni; a' quali avendo contravvenuto Carlo 
on inudito sempio, doversi temere di vederne presto la ce

leste vendetta. Ma al tri commendavano la pieta e la prudenza 
dell'imperatore, il qual a es e antepo to il pericolo imminente 

l ome ri tiano per le a rmi de' turchi, che di diretto op-
pugnano la religione; a' quali non a rebbe potuto resister 
enz assicurar li protestanti, cristiani essi ancora, e ben 

differenti dagli altri in qualche riti particolari: differenzia tol
lerabile. La massima tanto decantata in Roma, che convenga 
piu perseguitar li eretici che li infedeli, e sere ben accomo
data al dominio pontificio, non però al beneficio della ri tia
nita. lcuni anco, senza considerare a turchi, dicevano li 
regni e rinci ati non do er i governare con le leggi e inte
ressi delli pr ti, piu d'ogni ltro interessati nella propria 
grandezza e comodi, ma secondo l'esigenza del pubblico bene, 
quale alle volte ricer a la tolleranza di qualche difetto. E ser 
debito d'ogni principe cristiano l'operar e ugualmente che li 
soggetti suoi tengano la vera fede, come anco che osservino 
t utti li comandamenti di ini , e non piu quello che questo; 
con tutto ciò, quan o un icio non si pnò estirpare senza 
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ruina d ello stato , esser 2Tato alla faes · d i ·ina che sia per
messo; né e ser n ag i or l 'obbligo di pu nir gli eretici che l i 
f rnicatori; quali se i ermettono per pubblica quiete, non 
e ser m g ior incon eniente se si permetteranno quelli che 
non ten o no tutte le no re o inioni . E quan unque non i 
f cile lle are e em io de rincipi che ab iano ciò fatto da 
ot ocento nm m qua, hi r i guardeni erò li tempi inanzi, 
lo edera fatto da tutti e lo evolmente, quando la neces ita 
ha costretto. e Carlo, dopo a er tentato p"'r undici anni di 
rimediare alle di sen ioni d Ila religi one con ogni mezz , non 
ha potuto otten rlo, chi potra riprenderlo che, per esperì en
tare anco quello he si può far col concilio, abbia tra tanto 
stabilita l ace in Germania, er non e rla andar in ro
v ina? on aper o ernar un prencipato altri che il roprio 
prencipe, il qual olo ve e tutte le neces ita. Distruggera 
sempre lo tat suo qualuuque lo governera risguar ando 
gl'intere si 'al tri: tanto riuscirebbe m le il governar la Ger
m ma econdo che li romani de id rane, come governc r 
R ma a usto de' tede chi. 

A ne suno che le geni questo uccesso do era e ser mara
iglia se que ti e molti altri discor i pa sa ano per men e 
e li uomini, es endo co a che a tutti tocca nell'interno; 

poiché si tratta se eia cuna delle regioni cristiane debbio 
esser go rnate come il loro bisogno e utilita ricercano, o 
se siano serve i una ol citta, per mantener le comoditù 
de lla quale de bino le altr spen ere se st e, ed ance d -
·o l r i. Li tempi seguenti hanno dato e dar n no in perpetuo 
documenti he la risoluzione eli ' imperatore fu conforme a 
tutte le leggi divine ed umane. Il pontefice, he di que to ne 
fu piu di tutti turbato come quello che di go ernar di tato 
era intendentissimo, i d bene di non a ere rag ione di que
relarsi, ma in ierne an o concluse che gli interes i suoi non 
potevano con enire con quei dell'imperatore; e però nell'animo 
'alienò totalmente da lui. 

Scacciato il Turco dall'Austria, Cesare passò in Italia, e 
in Bologna venne in colloquio col pontefice, dove trattarono 
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di tu tte le co e comuni: e e ben tra loro fu renovata la con
fe erazione, dal canto però del pontefice non vi era intiera 
sodisfazione, per la liberta di religione conce sa in Germania, 
come ' è detto, erché non erano concordi nella materia 

el concilio. Persevera a l ' imperator, conforme alla proposi
zione dell'ambasciator uo ]'anno inanzi , richiedendo concil io 
ta le che potes e medicar i mali di ermania: il he non po 
teva esser , se li prote tanti non vi avevano dentro parte. Il 
pontefice in isteva· nella deliberazione d 'allora , che non a e
reb e oluto concilio di sorte alcuna; ma pure, quando i 
f e stato neces ita di farlo , he non si celebra se fuori 
d ' Ita lia, e he non vi avessero oto deliberati o e non quelli 
che le leggi pontificie determinano. Alla olonta del pontefi ce 
Cesare si sarebbe accomodato, quando si fosse trovato ia di 
operare che li protestanti si fossero contentati; e per certificar 
di ciò il pontefice, propose che mandasse in Germania un 
noncio, ed egli un amba ciatore, per trovar forma e tempera
mento a queste difficolta, promettendo che l'arnbasciator suo 
si reggerebbe secondo la volonta del noncio. Il pontefice ri
cevette il partito, non però pienamente sodisfatto dell' impe
ratore , tenendo per fermo che, quando l'ufficio di arnbidue li 
ministri non avesse sortito effetto, Carlo averebbe cercato che 
la Germania avesse sodi fazione; e d'allora risolvé Clemente 
di restringersi col re di Francia, per poter con quel mezzo 
metter sempre impedimento a quello che l' imperator pro
ponesse. 

In esecuzione del partito proposto e accettato, dopo la 
Pasca del '33 mandò il pontefice Ugo Rangone vesco o di 
Reggio; il quale, andato con un ambasciator di Cesare aGio
vanni Federico elettore di Sassonia, che pochi mesi inanzi 
era successo al morto padre, come principale dei protestanti, 
espose la sua commissione. Che Clemente dal principio del 
suo pontificato sempre aveva sopra le altre co e desiderato 
che le differenzie della religione nate in Germania si com
ponessero, e perciò vi ave a mandato molte persone erudi
tissime ; e se ben la fatica loro non era riuscita, ebbe il pon-
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tefice nondimeno speranza che all'andata di Cesare, dopo la 
sua coronazione , il tutto si perfezionas e: né avendo sortito 
il fine desiderato, Ce are , ritornato in Italia, li a eva dimo-
trato che non vi era rime io piu comodo che per un conci l io 

generale, desiderato ancora d Ili principi di Germania. L 
qual cosa e sendo piaciuta al pontefice, co i per bene pubblico 
ome per far osa rata a Cesare, ave a man ato lui per 
igliar appuntamento del modo del futuro concilio, e del tempo 

e del luogo; e che quanto al modo e ordine propone a il 
pontefice alcune condizioni necessarie. 

La prima, che dovesse essere libero e generale, si come 
per il passato 1i padri ono stati soliti di celebrare; poi, che 
quelli da chi è ricercato il concilio promettino e a sicurino 
di dover rice ere li ecreti che saranno fatti, imperocché 
a ltrimenti la fatica sarebbe presa in vano, non gio ando fare 
leggi che non si voglino osser are; poi ancora, che chi non 
potra esser presente i mandi amba ciatori per fare la pro
messa e dare la cauzione. Appre so di questo esser necessario 
che tra tanto tutte le cose restino nello stato che si ritrovano, 
e non si faccia nessuna novita inanzi il concilio. Aggionse il 
nuncio che quanto al luoco il pontefice aveva a uta longa, fre
quente e o-rande onsi erazione, imperocché bisognava prov
vederlo fertile che potesse supplire di e tto aglie ad un tanto 
celebre concorso, e di a ri a salutifero ancora, acciocché dalle 
infi rmita non fosse impedito il progre so. E finalmente li pa
reva molto comodo Piacenza Bol gna o ver Ma ntova, l -
ciando che la Germania elegge se qual luogo piu le piaceva 

di questi. Ma aggiongendo che alcun principe non enira, 
non mandera legati al concilio e recusera di obedi r alli 

ecreti sara giusto che tutti gli altri difendano la Chie a. 
Infine concluse che se dalla Germania sar · risposto a que te 
proposte convenient mente, il pontefic immediate trattera con 
gli altri re , e tra sei mesi intimera il oncilio, da rincipiar i 
un anno~ dopo, acciocché si possi fare provvisione di vetto a
glie, e tutti, massime li piu lontani, si po sino preparar a l 

viaggio. 
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iede il nuncio la su propos1z1one anca in scrittura , c 
l ' ambasciatore dell'imperatore fece l ' i te o officio coll' elet
tore. Il quale a endo r ich iest pacio per r ispondere, senti di 
ci il noncio pi cere ìne timabile, non d iderando egli alt ro 
che dilazione, ed ebbe la risposta er presagio che il suo 
negozio dovesse sortire riuscita felice, e non i poté contenere 

i non lodarlo che interpones e pac·o in una deliberazione 
che lo meri a. Ri ose nondimeno o ochi ·orni l' elet -
tore, avere sentito molta a llegrezza che Cesare ed il pontefic 
iano enuti in deliberazio ne di far il conci lio , do e, secondo 

la rome a fata p iu vol te alla Germania, si trattin legitti
mamente Je contro er ie con la regola della rola di ina. 
C he egli, quanto a sé, \ olen ieri ri penderebbe a llora alle 
cose proposte; ma, perché sono molti principi e citta che nella 
dieta di ugusta hanno ricevuta la medesima confessione che 
lui , non essere con eniente che egli ri spond senza loro, né 
meno utile a lla causa ; ma essendo intim to un con ento per 
li 2 di giugno, si contenti di oncedere questa poca dilazione, 
per aver conclusione piu comune e r isoluta. T anto maggiore 
fu il piacere e la speranza del non cio, il quale a erebbe de
siderato che la dil azione foss piu tosto di anni eh di me i. 

Ma li protes tanti , redutti in malcalda al su detto tempo, 
fecero ri posta ringrazia ndo Cesare eh per gl ria i D io e 
salute della repubblic abbi preso questa fati ca di far celebrar 
u n oncilio; la qual fati a vana riuscirebbe quando fosse ce
l brato enza le condizioni nece arie per risan r li mali di 

ermania, la quale desidera che in es o le ose controverse 
si no d efinite col debito ordine; e spera d 'attenerlo , avendo 
a nco Ce are in mol e diete imperi Ii romessone un tale, quale 
con matura deliberazione d lli rincipi e stati è stato risoluto 
che si celebrasse in Germania; a ttesoché essendo con occ -
sione delle indulgenze predicate scoperto i molti rrori, il 
pontefice Leone condannò l ottrina li dottori che manife-
t rono gli abusi: nondimeno quelfa condanna fn oppugna 

c n li te timoni delli profeti e d gli apostoli. nde è nata l 
controversi a, la quale non può essere terminata se non in un 
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con cilio, dove la s otenzia del pontefice e la po enza di qual 
si ia non po s pregiud icar alla au a, e dove il giudicio si 
faccia non . econdo le leggi de' pontefici o le opinioni delle 
sca le, ma secondo la sacra crittura. Il che quando non si 
facesse, vanamente sarebbe resa una tanta fatic , come 
può vedere per gli esempi i qualche altri concili cel brati 
p r inanzi . Or, le r posizioni del pontefice es ere contrarie 

questo fine, a lle r i h i este delle diete e alle promesse del
l' imperatore. Perché quantunque il papa proponga un libero 
concilio in parole, in fatti però Io vuole legato, si che non 
passino ssere ri presi li izi né gli erro d , ed eg li possa de
fe n er la sua potenzia . Non essere dimanda ragione ole che 
alcu no si obblighi a servar li decreti prima che si sappia che 
ordine e che modo e forma si debbi tenere in fa rli; se il papa 
sia per volere che l suprema autorita sia appresso di lui e 
d el li suoi; se orra che le controversie siano discusse secondo 
le sacre lettere, o vero secondo le le gi e tradizioni umane. 
P rergli anca ca illosa quell clausula che il concilio debbia 
essere fa tto se ond il costum e 'ecchio, perché intendendosi 
di uell'antico, quando si determinava conforme a lle sacre 
lettere, non lo ricu arebbono; ma li concili dell ' eta superiore 
essere molto differen i da quei piu vec hi, dove troppo è stat 
attribuito alli decreti umani e ponti fici. E sere speciosa la 
proposta, ma levar affatto la liberta dimandata e necessari 
alla causa. Pregar Cesare che ·oglia operare si che il tutto 
passi legittimamente. Tutti li popoli es er attenti e tar in 
speranza de oncilio e dimandarlo con voti e preghiere, che 
si olterebb no in gran mestizia e ruccio di mente, quando 
q uesta espettazione foss delusa on dar concilio si, ma non 
quale è desiderato e p romesso. on esser da dubitare che 
tutti gli ordini dell ' Imperio, e li altri re e principi ancora, 
non siano nel medesm parer i rifiutar quei lacci e legami 
con che il pon tefice pensa di stringer li in un no o concilio; 
all'arbitrio del quale se sara permesso maneggiar le cose, 
rimetteranno il tutto a Dio e penseranno quello che doveranno 
fare. E con tutto ciò, se fossero citati con sicurezza certa e 
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legittima, quando ede ero di poter opera re alcuna cosa m 
er izio divino , non tral ascierebbono di comparire, con con

dizione però di non consentire alle d imande del pontefice né 
a concilio non conforme alli decreti delle diete imperiali. In 
fine pregavano Cesare di - non rice ere la loro risoluzione in 
sinistra parte , e operare che non sia confermata la potenza 

e quelli che gia molti anni incrudeli cono contra gl 'innocenti. 
Deliberar ono li prote tanti non solo di mandare la resposta 

a l papa e a Cesare, ma di stamparl a ancora insieme con la 
proposizione del noncio, la quale da l medesmo pontefice fu 
giudicata imprudente e tro po scoperta. Per il che, otto co
lore che fosse vecchio e impotente a sostener il carico , lo 
richiamò ; e scris e al Vergerio, noncio al re Ferdinando che 
dovesse ricevere quel carico con la medesma in truzione, 
avvertendo ben d 'aver empre a mente di non i partire in 
conto alcuno dalla sua volonta né ascoltar a lcun temperamento, 
ancoraché il re lo ricercasse, acciocché imprudentemente non 
lo gettasse in qualche angustia e in necessita di enir all'atto 
del concilio, il quale non era utile per la Chiesa né per la 
sede apostolica. 

Mentre che queste cose si trattavano, il pontefice , che 
prevedeva la risposta che sarebbe venuta di Germania e che 
gia in Bologna aveva concetto poca confidenza con Cesare, 
si ali nò totalmente all'amicizia, perché nell a causa del do
minio di Modena e Reggio, vertente tra Sua Santita e il duca 
di Ferrara, rimessa dalle parti al giudicio dell'imperatore, 
egli prononciò per il duca. Per tutte le qual ause il papa 
negoziò confederazione col re di Francia la qua le si concluse 
e stabili anca col matrimonio di Enrico, secondogenito regio, 
e di Caterina de ' Medici, pronepote di ua Santita. E per dar 
perfetto compimento al tutto, Clemente andò personalmente a 
Marsiglia per abboccarsi col re. Il qual viaggio intendendo 
essere dall'uni\ ersale ripreso, come non indrizzato ad alcun 
ri spetto pubblico, ma alla sola grandezza della casa, egli 
giustificava , dicendo esser intrapreso a fine di persuader il re 
a favorir il concilio per abolire l'eresia luterana. Ed è vero 
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che in quel luoco, ol tre le altre tra tazioni, fece ufficio con 
la Maesta cri tianissima, acciocché si adoperasse con li pro
testanti, e mas ime col lanQTa io d' s ia che doveva andar 
a tro arlo in rancia , per farli desi tere dal dimandare con
ci lio , pro onendo loro che tro assero ogn'al tra ia per ac o
modar le differenzie , e romettendo che es o ancora averebbe 
coadiuvato con buona fede e opere efficaci al suo tempo. 

u l ' oflicio fatto dal re; né però poté ottenere, allegando 
il langravio che nes un altro modo era per ov iare a ll a de
solazione di Germania, e tanto era non parl are di concilio 
q uanto dare spontaneamente nella guerra ci ile. Trattò in se
condo luoco il re che si contentassero del concilio in Itali a . 
Né a questo fu acconsentito , dicendo li tedeschi che que to 
partito e ra peggiore del rimo, il quale solamente li metteva 
in g uerra, ma questo in manifesta servi tu corporale e spiri
tuale a quale non si poteva ovviare se non col concilio e luoco 
libero : onde, condescenden o in g r zia d i Sua Maesta a tutto 

uello che si poteva, averebbono cessato d ' insistere nella 
imanda he si ce lebrasse in Germani , purché si deputas e 

altro lu oo-o fuori d'Italia e libero , eziandio che fosse all ' Italia 
i cino. 

Diede il re, nel principio dell ' anno 1534, conto al ponte
fice di qu e llo che aveva operato, e s'offeri di fare che i con
tentassero li protestanti del luoco di enè a. Il pontefice, 
rice uto l'av iso, fu incerto se il re , quantunque confederato 
e parente, aves e caro di vederlo in travagli , o pur se in 
questo particolare mancas e eli prudenza che usava in tutti 
gli affari : ben concluse che non era utile adoperarlo in questa 
materia, e li scrisse ri ngraziandolo de Il' opera fatta, senza 
rispondergli a l particolare di Genèva ; ed a molti della corte, 
che perciò erano entrati in sollecitudine, fece buon a ni mo, 
accertandoli che per niente (dice a egli) era per consentir a 

tal pazzi . 
Ma in questo anno, in luoco di racquistar la Germania, 

perdette il pontefice l ' obedienza d Inghilterra, per aver in una 
ausa proceduto piu con collera e con affetto che con la 
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prudenzia neces aria ai gran maneggi. Fu l 'accidente di gran
d' importanza e di maggiore conseguenza ; quale per narrare 
dis intamente, bisogna cominciare dalle prime cause d i onde 
ebbe origine. 

Era maritata al re Enrico VIII d Inghilterra Caterina in
fanta di Spagn , sorella della madre di Carlo imperatore. 
Que ta era tata in primo matrimonio moglie di Arturo , pren
c ipe di Ga lles, fratello maggiore di Enrico; dopo la morte del 
quale, con dispen a di papa Giulio II, il pa re loro la diede 
in matrimonio ad 
regin molte alte er 

nrico III, rimasto succ ssore. Questa 
stata gra ida e sempre a e a partorito 

vero aborto o vero creatura di bre e vita, se non una sola 
figlia . E nrico, o per ira conceputa contra l'imperatore, o per 
de iderio di figliuoli, o per qual cau si ia, si lasciò entrare 
nella mente ·crupolo che il m trimonio non fosse valido; e 
conf rito questo con li suoi \esco i, si separò da se tesso dal 
congresso della moglie. Li ve o i fecero ufficio con la regina 
che si contentas e di divorzio, dicendo che la dispensa pon
tificia non era l ida né era: la regina non olse dar orecchie, 
anzi di uesto ebbe ricorso al papa, al quale il re ancora 
mandò a richiedere il repudio. Il papa, che si ritro a a ancora 
ritirato in Orvieto e spera a buone condizioni p r le sue co e, 
se da Francia e Inghilterra fossero continuati li fa ori che 
tuttavia gli presta ano col mole tare l'imperatore nel r gno 
di poli, m ndò in Inghilterra il cardinale ampegio, de
legando a lui e al cardinal eboracense insi me la causa. D 
questi e da orna fu dato speranza al re che in fine sarebbe 
stato giudicato a suo favore; anzi per facilitare la risolu
zione, acciò le solennita del giudici non portassero la causa 
in longo, fu ancora formato il brève nel qu le si d chiar va 
lib ro da quel matrimonio con clausole le piu ampie che 
fossero mai po te in alcuna bolla pontificia, e mandato in 
Inghilterra al cardinale, con ordine di presentarlo, quando 
fossero fatte alcune poche pro e, che certo era dover i facil
mente fare. E questo fu del 1528. Ma poiché Clemente giu· 
dicò piu a proposito, per effettuare li disegni suoi sopra 
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iorenza (come al s o luogo s'è narrato), di con iongersi 
coll impera ore che perse erare nell 'amicizia di Francia e 
Inghilterra, del 1529 mand France co Camp na al Campe

io con ordine che abbrugo-ias e il breve e procedesse r ite
n utamente nella causa . ampegio incominciò prima a ortar 
il negozio in lon o , e poi a mettere di colta nell ' esecuzione 

lle promes e fatte al re . nde egli, tenendo per ferma l 
collu ione del giudice con li avversari suoi, mand a onsul-
are la caus sua nelle uni ersi a d ' It lia, Germania e Francia, 

dove tro ò teologi parte contrari, parte avorevoli alla pre
ten ione sua. La maggior p rte de' parisini furono da quella 
parte; e fu anco creduto da alcuni che ciò a essere f tto, 
persu si più dalli doni d el re che dalla ragione . 

a il ontefice, o per gratificare Cesare , o perché temes e 
che in Ing hilterra, per opera del cardinal e oracense, potes e 
nascer ualche att non secondo la mente sua, e per dar an o 
occasione a l Carnpegio di partirsi , av cò la a uc:a a sé . Il 
re, im azi nte della longhezza, o conosciute le a rti , o er 
qual altra causa si f sse , dechìarato il d i orzio con la moglie, 
si m ritò in Anna Bolena, che fu nell anno r 533; però con
tinuava la cau a inanzi al pontefice, nella quale egli era ri o
luto di procedere lent mente , per dar sodisfazione all' im pera
tore e non offender il re. Per il che si trattava pi u to to 
a rticoli che il merito della c usa. E si fermò l disputa n l
l'a r ticolo degli attentati; nel quale ntenziò il pontefice contra 
il r e , prononciando h n n li fosse sta t lecito di propria au
torita, senza il giudice eccles·astico, separarsi dal commercio 
oniugale della moglie. La qual cos udita da l re nel principio 

di uest'anno r534 , le ò l' obedienzia al pontefice , comandando 
a tutti li suoi di non portar danari a Roma e di non agar 
il solito denaro di san Pietro. Questo tur ò grandi simamente 
la corte romana e quotidianamente si pensava di porgerli 
qualche rimedio. Pen. a \ ano di procedere contra ll re con 
censure e con interdire a tutte le nazioni cristiane il commerci 
con l'Inghilterra; m piacque piu il conseglio moderato di 
andare temporeggiando col re , e per mezzo del re di Francia 



IlO L' J TORI DEL CO CILIO TRIDENTI O 

far ufficio di qualche componimento. Il re Francesco accettò 
il car ico, e mandò a Roma il esco o di Parigi per negoziare 
col pontefice la com o izione: nondi meno tuttav ia in Roma 
i procede a nella cau a len amente però e con resoluzione 

di no n enir a censure , se Cesare non procedeva prima o 
in ieme con le arme. A e ano diviso la causa in entitré 
articol i , e trattavano a ll ora e il prencipe Arturo a e a avuto 
congionzione carnale cou la regina atari na. E in questo si 
consumò ino pas ata la mezza quadragesima; quando a lli 19 
di marzo andò nova che in Inghi lter a era tato pubblicato 
un libello famoso contra il pontefice e tutta la corte romana , 
ed era ncora tata fatta una comedia in presenzia del re e 
di tutta la corte, in grandi simo ituperio ed opprobrio contra 
il papa e tutti lì cardinali in particolare . Per il che accesa 
la bi le in tutti , si precipitò alla sentenza, la quale fu pronon
ciata in conci torio li 2 dello ste o me e: che il matrimonio 
tra Enrico e la regi na Catarina era a lido, ed gli era tenuto 
averla per moglie; e che non lo facendo, fosse scomunicato. 

F u il pontefice presto mal contento della precipitazione 
usata, perché ei giorni dopo arr ivarono lettere del re di 
Francia che 'uello d 'Inghilterra si contentava di accetta re la 
entenzia sopra gli a ttenta ti e r endere l 'obedienza; con questo , 

che li cardinali sospetti a lui non s'intromettessero nella causa, 
si mandasse a Cambrai persone non o pette per p igliare 

l ' informazione; e gia a e a inviato il re procuratori uoi per 
int rvenire nella cau a in Roma. Per que to il pontefice a n
dava pensando qualche pretesto , col quale potesse suspendere 
la sentenza precipitata e ri tornar in piedi la causa . 

Ma E nrico, subito eduta la sentenza, disse importare 
poco, perché il papa sarebbe vescovo di Roma ed egli unico 
patrone del suo regno ; che l 'averebbe fatta al modo antico 
della chiesa orienta le, non restando di essere buon cristiano 
né lasciando introdurre nel suo regno l ' eresia luterana o altra : 
e cosi esequi. Pubblicò un editto dove si dechiarò capo della 
chiesa anglica na, pose pena capitale a chi dice se che il 
pontefice romano avesse alcuna autorita in Inghilterra, scacciò 
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il collettore del denaro di san Pietro e fece approvare tutte 
queste cose dal parlam nto; do e anco fu determinato che 
tutti li vescovati fossero conferiti d !l'arcivescovo cantuariense, 
enza trattare niente con Roma; e che dal clero fosse pagato 

al re cen o cinquantamila lire sterlinghe all'anno per defen
sione del r gno ontra qualunque. 

Questa azione del re fu riamente sentita. Altri la repu-
ta ano prudente, che si fosse liberato dalla soggezione romana 
enza nessuna no ita nelle cose della religione e senza metter 

in pericolo di sedizione li suoi popoli e senza rimettersi a 
concilio; cosa che i vedeva difficile da poter effettuare e pe
ricolosa anco a lui, non sapendosi edere come un concilio 
composto di persone ecclesiastiche non fosse sempre per so
stentare la potenzia pontificia, essendo quella il sostentamento 
dell'ordine loro. Poiché quello, col pontificato, è sopraposto 
ad ogni re ed imperatore; che senza quello bisogna che re ti 
soggetto, non es endovi altro ecclesiastico che abbia principato 
con superiorita, se non il pontefice romano. Ma la corte ro
mana defende a be non si poteva dire non essere fatta mu
tazione nella religione, essendo mutato il primo e principale 
articolo romano, che è la superiorita del pontefice; e do er 
nascere le mede me sedizioni per que to solo che per tutti gli 
altri. Il che anco l'e nto comprobò, ssendo st to necessitato 
il re, per conser azione dell'editto suo, dì proceder ad e e
cuzioni se ere contra persone del uo regno, amate e stimate 
da lui. on si può e pli ar il dispiacer enti to in Roma e 
d tutto l'ordine cclesia tico per l'alienazione d'un tanto 
regno dalla oggezione pontificia; e diede materia per far co
noscer la imbecillita delle cose umane, nelle quali il piu delle 

olte s'incorre in stremi detrimenti, donde furono prima 
ricevuti supremi benefici. Irnperocché per le dispen e matri
moniali e per le sentenzie di divorzio, cosi concesse come 
negate, il pontificato romano in tempi assati ha molto acqui
stato, facendo ombra col nome di vi a rio di Cristo alli pren
cipi, a' quali mette conto, con _qualche matrimonio incesto 
o col discioglier uno per contraerne un altro, unir al suo 
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qu lche altro rincipato o opire ragioni di diversi preten
de nti, r estringendo i per ciò con l oro e interessando la loro 

pote ta a efender quell 'autorita enza quale le azioni loro 
sareb o no ta e dannate e impedite: anzi interessando non 
quei prendpi soli ma tutta la posterita loro per sos entament 
de lla legit imita delli suoi na tal i. Se bene for i l'infortunio 
nato quella ol ta i potrebbe a cri ere l a reci itazione di 
Clemente , che non seppe maneggiar in questo caso la sua 
a utorita, e he, se a i fo se iaciuto lasci li in questo fatto 
l'uso della solita ua prudenza, pote a fare grand'ac uisto, 

ove fece rnolt perdita. 
1a tornando in Germania, Cesare quando ebbe a vis 

el negoziato dal noncio Rangone in Germania nella materia 
del concilio, scrisse a Roma dolendosi che, a endo egli pro
messo il concilio alla Germania e trattat col pontefice in 
Bolog na del modo che conveniva tenere con li principi d i 
Germ nia in quest proposi to, nondimeno dalli nonci di Sua 

antita non foss stato negoziato nella m ni era convenuta, 
ma s ' aves e trattato in m do che li protestanti r iputavan 
essere stati delusi: pregando in fine di oler tro are qualche 
modo er dar sodisf~ zione alla Germania. Furono lette in 
oncistoro il di 8 giugno le lettere dell' i m rato re ; e perché 

poco inanzi era venuto a viso che il langravi d' Assia aveva 
on le arme levato il ducato di Vi rtemb rg a l re Ferdinando 

e re tituitolo al duca Ulrico legittimo patrone (per il che anco 
Ferdinando era stato forzato a fa r pace con loro), per questa 
causa molti delli cardinali di sero che, avendo li luterani avuta 
una t l vittoria, era necessario darli qualche sodi fazione e 
non procedere piu con arti, ma venendo a ll'esecuzione , fare 
q ualche demostrazione d'effetti ; mas ime che, a vendo Cesare 
promesso il concilio, finalmente bisognava che la romessa 
fos e atte a; se dal pontefice non fosse trovato il modo, era 
pericolo che Cesare non fosse co tretto condescender a qual
ch' a ltro di maggiore pregiudi io e danno alla Chie a. M il 
pontefice e la maggior parte dei cardinali, edendo che non 
era possibile far condescendere li luterani ad accettar il con-
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cilio nella maniera che era servizio della corte romana, e n
soluti di non oler sentir parlare di farlo altrimenti, vennero 
in eli berazione di rispon er a Ce a re che molto ben cono-
ce ano l 'importanza de' tempi e quanto bisogno i era d'un 

concilio uni er a le ; quale erano prontis imi d'intimare, purché 
i otesse celebrare in modo che roduces e li buoni effetti , 

come il bisogno r icerca; ma vedendosi nascer nuo e discordi e 
tra lui e il re di rancia, e ar ie dissensioni aperte tra altri 
prencipi cristiani, era necessario che quelle cessassero e li 
animi si reconcilia sero, prima che il concilio si convocas e . 
Perché duranti le discordie non farebbe nes un buon effetto, 
e meno in questo tempo presente, essendo li luterani in arme 
e insuperbiti per la vittoria di irtemberg. 

Ma fu necessario metter in silenzio li ragionamenti del 
concilio col pontefice, perché egli cadette in una infirmita 
longa e mortale, della quale anco, in fine di settembre, pas ò 
ad altra vita, con allegr zza non mediocre della corte, la quale , 
se ben ammirava le irtu di quello, che erano una gravita 
naturale ed esemplare parsimonia e dissimulazione, odiava 

1 erò maggiormente l'a anzta, durezza e crudelta, accresciute 
o manifestate piu del solito, dopo che restò dall' infermita 

oppre so. 
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CAPIT L V 
(ottobre 1534-153 ). 

[Elezione di Paolo I II.- uoi propo iti circa il concilio.'- Criti he destale 
dalla nomina di due nipoti a cardinali.- Invio di nunzi ai principi.
Il er erio in Germania: inutili trattati e coi protestanti e con L u
tero_ - In istenza della dieta di malcalda per un concilio in Ger 
man ia. - Di ritorno a Roma il ergerio per uade il pap che solo 
una guerra pu deb Ilare l'ere ia.- ari a Roma; il papa in i te 
per la guerra, gli pel concilio. - Bolla di con ocazione del concili 
a Mantova.- Propo iti di riforme nella curia romana. - Inutili ten 
tati i di arlo perché i p rote tanti partecipino all'indetto conci lio. 
- Difficolta messe innanzi dal duca di Mantova: bolla di dilazion 
del concilio.- Prot sla d i Enrico VIII contro la con ocazione.- Le 
riforme d ella curia discusse in conci tor differite.- Nuova con
vocazione del concilio a icenza e nuova prote ta di Enrico VIII. -
Infr uttuoso conv gno a Tjzza del papa con Carlo e col re d i 
Francia. - Bolla di scomunic contro Enrico VIII.] 

elle vacanze della S de ' costume delli ardinali com
porre una modu la de capitoli per reforma del governo pon
tificio, la quale tutti giurano servare se saranno assenti al 
pontificato, quantunque per tutti li esempi pas ati si è veduto 
che ciascuno giura on animo di non ser arli , se sani papa; 
e subito creato, dice di non aver potuto obbligar i, e coll 'acqui
sto del pontificato esserne sciolto. Morto Clemente, secondo 
il costume furono ordinati li capitoli, fra' quali uno fu che 
il futuro apa fosse tenuto in termine d'un anno convocar 
il concilio. Ma li capitoli non poteron essere stabiliti e giu
rati, perché quel medesimo giorno dei 12 ottobre, nel quale 
fu serrato il conclave, sprovvistamente fu creato pontefice il 
cardinal Farnese, chiamato prima nella creazione Onorio V, 
e poi nella coronazione Paulo III; prelato ornato di buone 
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quali ', e che fra tut e le sue ir tu, di nes una faceva mag
gior stima che della di simulazione. Egli, cardinale esercitato 
in sei ontificati, decano del ollegio e molto ersato nelle 
n e oziazioni, non mostra a di temer il concilio come Cl e
m n e, anzi era d'opinione che fosse utile per le co e del 

ntificato mostrare di e i rarlo e olerlo onnin mente, 
e se n o certo che non pote\ a essere sforzato di farlo con 
modo ed in luoco do e non i fos e suo a anta gio, e che 
quando ave se bisognato impedirlo, era as ai bastante la con
tradizione he li er bbe fatto la corte e tutto l'ordine ecclc-
iasti co. iudicava che questo li a esse anco dovuto ervire 

per ten r la pace in Italia , la quale li pareva molto neces-
saria per poter go ernare on quiete. deva benissimo che 
questo colore di concilio li pote a servir a coprire molte cose, 
e a l s usarsi dal far quelle che non fos ero state di sua volonta. 
P r il che, subito creato , si lasciò intendere che, quantunque 
li capitoli non fossero giurati, egli nondimeno era risoluto di 

oler osservare q uello della convocazion del concilio, cono
scen ola necessaria per la g loria di Dio e beneficio della 
Chie : e a' r6 dello st sso mese fece congregazione univer
s le dclli ardinali (che non si chiama consistoro, non e endo 
ancora il papa oronato) , dove propos que ·t materia. o trò 
con efficaci ragioni he la intimazione non si poteva differire, 
es endo a ltrimente impossibile che fra principi cristiani potesse 
seguire buona amicizia e che le eresie potessero essere estir
pate, e per he li cardinali tutti dove sero pensar matura
ment so ra il modo di celebrarlo. Deputò anche tre cardinali 
he considerasser sopra il tempo e il luoco e altri partico

lari, con ordine che, fatta la coronazione, nel primo con i-
toro dovessero andare col loro parere. E per incominciar a 

far nascere le con tradizioni, delle quali potes e servirsi alle 
occasioni, soggionse che si come nel concilio s'a erebbe rifor
mato l 'ordine ccle i asti co, cosi non era conveniente che vi 
fo se bisogno di reformar li cardi nali; anzi era necessario che 

si cominciassero allora a riformarsi, per essere sua delibe
rata olonta di cavare frutto dal concilio, li precetti del quale 
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sarebbono di poco vigore, se nelli cardinali non si vedes ero 

rima gli effetti. 
econdo il costume che nei primi giorni li cardina li, ma -

ime gran i , ottengono dal nuovo pontefice facilmente grazi e , 
il cardinal di Lorena ed altri fra nces i, per nome ancora de l 
re , g li dima ndarono che concedesse al duca di Lorena la no
mi nazione delli e co ati ed abbazie del suo domin io: la qual 
cosa s'intende a anco che era per dimandar l repu bblica di 
Venezia delli suoi. Ri pose il pontefice he nel concilio, qual 
in bre e dove a celebrare, era necessario le are ta l facolt:i 

i n minazione a quei prencipi che l'a e ano, non enza nota 
d elli pontefici predecessori suoi che le hanno concesse: per il 
che non era cosa ragionevole accrescer il cumulo delli errori 
e conceder a llora cosa, che era certo dover essere rivoca ta fra 
poco tempo con poco onore . 

el primo consistorio, he fu all i I 3 novembre , tornò a 
ragionare d el concilio, e dis e e ser necessario inanzi ad ogni 
altra cosa ottener un 'unione de i principi risti ani, o veramente 
una sicurezza che per il tempo che durera il concilio non s1 
moveranno le arme: e però voleva mandar nonci a tutti li 
prencipi per negozia re questo capo, e altri particolari che li 
cardina li a es ero raccordato. Chiamò anco il rgerio di 
Germania , per intendere bene lo tato delle cose in quelle 
provincie: e deputò tre cardina li, uno per ciascun ordine, 
a con ulta re le cose della reforma. Li qual i furono il car
dinale di iena, di San Severino e Cesis. é mai cele
brava consistoro che non intrasse e parlas e longamente di 
questa materia ; e spesso replicava essere necessario per che 
pr ima si reformasse l corte e massime i cardinali: il che 
da alcu ni veniva interpetrato essere detto con buon zelo e 
de iderio de ll 'effetto, da altri acciò la corte e li cardinali 
trovassero modi, per non venir alla riforma, di metter impedi
menti al concilio: e ne pren e ano argomento perché, avendo 
deputato li tre cardina li, non a\ eva eletto né li più zelanti 
n é li piu esecutivi, ma li piu tardi e quieti che fossero nel 
collegio. 
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a il seguente mese di decembre diede piu ampia ma eria 
alli discorsi, perché creò cardinali le andro Farnese, nepote 
suo, di Pietro loisio figlio suo naturale, e Guido Ascanio 

forza, nepote per Costanza sua figliuola, quello di quattor
dici e questo di sedici anni rispondendo a chi considerava 
l loro tenera eta che gli suppliva on la ua decrepita. 
L'opinione concepita he i dov s e ' der riforma de cardi
nali, e il timore di alcuni di e si, s ani immediate, non parendo 
che d altro e potes e sser incominciata eh dall'eta e nasci
mento di quelli che i dovevano creare. Ces ò anca il ponte
fice di piu parlarne, a endo fatto un 'oper che l'impediva il 
mascherare la mente propria: re ta a però in piedi la propo
sizione di far il concilio. 

E nel con istoro dei 15 gennaro 153- fece una longhissima 
ed efficacissima orazione, eccitando li cardinali a venir a reso
luzione di quella materia, 1 erché, precedendosi cosi l nta
mente, si d ava ad intender al mondo che in verita il concilio 
non si olesse, ma fo sera parole e pasto dato: e parlò con 
c si gra i sentenzie, che ommosse tutti. Fu deliberato in 
quel con istoro di sp dire nonzi a Cesare, al Cristianis imo 
e ad altri principi cristiani, con commissione di esporre che 
il pontefice ed il collegio avevano determinato assolutamente, 
per beneficio della ristianita , di celebrarlo, con esortargli a 
favorirlo ed anca ad as icurare la quiete e tranquillita mentre 
si cel brara; ma quanto al tempo e luoco, di dire che Sua 
Santita non ra ancora ri oluta. portava anca la instruzione 
loro piu secreta che dessero destramente di sottrar qual 
fosse la mente delli principi quanto al luoco, a fine di potere, 
aputi li interes i e fini di tutt i , opporre l'uno all'altro per 

impedirli, e metter ad effetto il suo. Commise anca all i non i 
di querelar i elle azioni del re d ' Inghilterra, e quando vedes
sero apertura, incitarli ontra lui ed offrirli anca quel regno 
in preda. 

Tra questi nonci fu uno il Vergerio, rimandato con piu 
speciali commissioni in Germania per penetrare la mente 
delli protestanti circa la forma del trattare nel concilio, per 
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poterli fare so ra li refle i nece sari. Li commise anco pe
ialmente di trattare con Lut ro e con li altri principali pre
icatori della rinnova a dottrina, usando ogni sorte di promesse 

e par iti di ridurli a ualche compo izione. Riprendeva il 
pontefice in oani occa ione la durezza del cardinal Gaetano, 
che nella dieta di Augu ta del I r8 rifiutas e il partito pro
posto da L utero, che, imposto silenzio aedi a versari suoi, 
si con t ntava esso ancora di tacere; e dannava l 'acerbita di 
quel cardinale che, con oler ostinatamente la retrattazione, 
ave se precipitato quell'uomo in disperazione, la qual diceva 
essere co tata e dover costar cosi cara alla chiesa romana, 
quanto la meta dell'autorita sua. Che gli non vole a imitare 
Leone in questo, che credette li frati e er buoni instrumenti 
d i opprim r l i predicatori di Germania: il che la ragi one e 
l'evento a eva mostrato quanto fo se vano pensiero. on es-
er i se non due mezzi, la forza e le pratiche: quali egli era 

per adoperare, es endo pronto a concordare con ogni condi
zione, la quale riservi intiera l'autorita pontificia. Per il he 
anco, dicendo di ave r bisogno d'uomini di valore e negozio, 

reò il 2 I maggio sei cardinal i, e pochi giorni dopo il settimo, 
tutti persone di molta stima nella corte: fra' quali fu Gio-

anni Fischerio, vescovo roffense, che allora si trovava in 
prigione in Inghilterra per a er ricusato di ad erir al decreto 
del re nel levar l' autorita pontificia. Il papa nell'eleggere la 
sua persona ebbe considerazione che onorava la promozione 
sua, mettendo in quel numero un uomo litterato e benemerito 
per la persecuzione che sosteneva, e che a endolo accre ciuto 
di dignita, si arebbe il re indotto a portargli re petto, e 
a presso il popolo arebbe entrato in credito mao-giore. Ma 
quel cardinalato non aio ò in al tro a quel prelato, se non ad 
accelerarli la morte, che li fu data quarantatré giorni dopo 
con la troncazione del capo in pubblico. 

Ma con tutto che il pontefice facesse cosi aperte dirne
trazioni di oler il concilio in maniera che doves e dare 
odisfazione e ridurre la Germania, nondimeno la corte tutta, 

e li medesimi intimi del pontefice, e che trattavano queste 
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cose intrin ecamente con lui, dicevano che non poteva essere 
cele rato altrove che in Italia, perché altrove non sa rebbe 
stato libero, e che in Italia non si poteva elegger altro luoco 
che Manto a. 

Il Vergerio, ritornato in Germania, fece l'ambasciata del 
pontefice a Ferdinando prima, e poi a qualunque d lli pro
testanti che anda a a tro are quel re per li occorrenti ne
gozi; e finalmente fece un viaggio per trattar anco con gli 
altri. Da nes uno d'e si ebbe altra ri posta, sa lvo che ave
rebbono co nsultato insieme nel con ento che do e ano ridurre 
in fine dell'anno, e di comun consenso deliberata la risposta. 
La proposizione del noncio onteneva che quell'era il tempo 
del concilio tan to desiderato, avendo il pontefice trattato con 
Cesare e con tutti i re per ridurlo seriamente, e non come 
a ltre volte in apparenzia; e acciò che non si differisca piu, aveva 
risoluto d'eleggere per luoco Mantova, conforme a quello che 
gia due ann i era tato risoluto con l'imperatore. La qual citta 
essendo d'un feudatario imperiale e vicina alli confini di 
Cesare e de' eneziani, potevano tenirla per sicura senzaché 
il pontefice e Ce are averebbono data ogni maggior cauzione. 

on essere bisogno riso! ere né parlare del modo e forma di 
trattrar nel concilio, perché molto meglio ciò si fara in esso 
quando sara congregato. on poter i celebrar in Germania , 
abbondando quella di anabattisti, sacramentari ed altre sette, 
per la maggior parte pazzi e furio i; per il che alle altre nazioni 
non sarebbe icuro andare dove quella moltitudine ' potente, 

condannare la sua dottrina. Che a l pontefice non sarebbe 
differ nzia di farl o in qualunque altra regione, ma non vuoi 
apparire che sia sforzato e li sia levata quell'au torita, he ha 
avuto per tanti secoli, di prescriver il luoco de' concili ge
nerali. 

In questo viaggio il ergerio trovò Lutero a Vittembero-, 
e trattò con lui molto umanamente con questi concetti, e ten
dendoli e amplificandoli assai. E prima accertandolo che era 
in grandissima stimazione appresso il pontefice e tutto il col
legio de' cardinali, quali senti ano dispiacere estremo che fosse 
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perdu o un soggetto che, implicato i nelli ervizi di Dio e 
dell ede apo tolic che ono congionti, averebbe potuto 

ortare frutto inestimabile, che farebbono ogni po ibile per 
racqui tarlo, li te tific che il pontefice biasmava la durezza 
del G et no, la u le non era ripre meno dalli ardinali ; 
che da quella santa sede poteva a pettar ogni favore; che a 
tutti di iace a il rigore col quale Leone procedette per insti
gazione d'altri e non per propria disposizione. Li soggionse 
anco che egli non era per disputare con so lui elle co e 

ontro erse, non prof s ndo teologia, ma poteva ben con 
r gioni comuni mo tr rli quant sarebbe bene riunir i col capo 
della Chies . Perché, consider ndo che solo gia diciotto anni 
l dottrina sua era enuta in luce e, pubblicandosi, aveva 
eccitato innumerevoli ette che l'una detesta l'altra, e tante 
sedizioni populari con morte ed esterminio d' innumerabili per
sone, non si poteva concludere che venisse da Dio : ben si 
poteva tenire per certo che era perniciosa al mondo, riuscendo 
da quella tanto male. Diceva il ergerio: è un grande amore 
di se stesso e una stima molto grande dell 'opinione propria 
q uando un uomo vogli turbare tutto il mondo per seminarla. 
~ Se avete (diceva il Vergerio) inno ato nella fede, in quale 
eravate nato ed educato trentacin ue anni, per ostra con-
scienza e salute, bast va che la tenesti in oi. e la carita 
del pr ssimo moveva, che turb re tutto il mondo p r 
cosa di che non ra bisogno, poiché enza quella si vive a 
e serv1v Dio in tranquillita? » La confusione (soggionge a) è 
p s ata tant'o ltre che non si può differi r piu il rimedio. Il pon
tefice è ri oluto applicarlo con celebrar il concilio, dove con-

enendo tutti gli uomini dotti di Europa, la erita sara mes a 
in chiaro a confusione delli spiriti inqueti: e ha de tinato perciò 
l citta di Manto a. E e bene nella divina bonta con iene a ere 
l principale speranz , mettendo anco in conto le opere umane, 
in potesta di Lutero è fare che il rimedio riesca facil e, se 
vorra ritrovarsi presente, trattare con carita e obbligarsi anco 
il pontefice, principe munificentissimo e che riconosce le per-
one meritevoli. Raccordò l 'esempio di Enea Silvio che, se-
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guendo le pro prie opinioni con molta ser itu e fatica, non 
i ortò piu o ltre che ad un canonicato di Trento; ma mutato 

in meglio, fu ve co o, cardinale e fi nalmente papa Pio Il . 
Li raccordò Bes arione niceno, che d'un misero Caloiero da 
Trabi onda diventò co i grande e riputato cardinale, e non 
molto lontano d al succeder papa. 

Le risposte di Lutero furono, secondo il na turale costume 
suo, veementi e concitate, con dire che non face a ni suna 
stim de l conto in che fo se appre so la orte romana, de 
quale non temeva l'odio né curava la benevolenzia; che nelli 
ser izi divini s' implica a quanto poteva, se bene con riuscita 
di servo inutile; che non vede a come fossero congionti a 
q ue i d el pontificato, se non come le tenebre lla luce; nes
suna cosa n ell vita sua essergli stata p iu utile che il rigore 
di Leone e la durezza del Gaetano, quali non può imputare 
a loro, ma gli ascrive alla d ivi na pro videnza : perché in quei 
tempi , non es endo a ncora illuminato di tutte le erita della 
fede cristiana, ma avend solo scoperto li ab usi nell materia 
delle indulgenze, ra pronto di tenere silenzio quando dalli 
suoi avversari fosse stato servato l' istesso. la le scritture del 
m estro del sacro pa lazzo , la uperchiaria del Gae tano e la 
rigidezza di Leone l 'a v eva no costretto a studiare e scoprire 
molti altri a busi ed errori del papato meno t llerabili, li quali 
non poteva con buona conscienzia dis imulare e restar di mo
strare a l mondo. Aver il noncio per sua ingenuita confess to 
di non intendere teologia , il che app riva anco chiaro per le 
ragioni proposte da lui; poiché non si poteva chi mare la 
dottrina sua nova , se non da chi redesse che Cri to, gli 
apostoli e li a nti padri aves ero ivuto come nel p resente 
secolo il papa, li cardinali e li vescovi; né si può fare argo
mento contra la dottrina med sima delle sedizioni occorse in 
Germania , e non da ch i non ha letto le Scritture e non sa 
questa essere la pr oprieta della parola di io e dell ' Evan
gelio , che dove è predicato eccita turbe e tumulti, sino al 
separare padre da figlio. Questa essere la sua virtu : che a chi 
l 'a colta dona la vita, a chi lo ripudia è causa di maggiore 
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dannazione. Aggionse che que to era il piu universa e di
fetto de' romani : voler stabilire la Chie a con governi tra ti 
da ragioni umane, come se fos e uno tato temporale. Che 

ue ta e ra q uell a sorte di sapienzia che an Paulo dice e ere 
riputata pazzia appres o io; si come il non stimare quell e 
ragioni pol itiche co n che Roma go erna, ma fidarsi nelle pro
messe divine e rimettere alla Maestà ua la condutta degl i 
affari della Chie a, è quell a azzia umana che è sapienzia 
divina. Il far riuscir in bene profitto della Chiesa il con
cilio non e sere in potesta di tart ina, ma di chi lo può 
la c iare libero, acciò che Io spirito di Di vi pre eda e lo 
guidi, e la cri t tura di i n a sia regola delle deliberazioni , ces-
ando di portarvi interessi, usu rpazioni e artifici um ani: il che 

quando avvenisse, egli ancora 'i apporterebbe ogni si ncerita 
e carita cri ti ana, non per obbligarsi né il pontefice né altri, 
ma per ser vizio di Cr i to pace e li berta del la Chiesa. on 
poter però a er speranza di veder un tanto bene , men tre non 
apparisce che lo degno di Dio sia acificato per una seria 
conver ione e deposizione del!' ipocrisia; né po tersi fare fon
damento sopra la radunanza di uomini dotti e litterati , poi 
ché, essendo accesa I ira di Dio, non vi è errore cosi assurdo 
e irragionevole che a tan non per uada, e piu a que ti gran 
avi che si tengono sapere, li quali la 1ae ta divina vuole 

confondere . Che da Roma non può ricevere cosa a lcuna om
patibile col ministerio dell' Evangelio; né moverlo li esemr i 
di Enea Silvio o di Bessarione perché non stima quei splen
dori tenebrosi ; e qu ndo oles e anco esaltare se ste so, po 
trebbe con verita repli are quello che a E rasmo fu detto 
facetamente, che Lutero povero ed abietto arricchisce e inalza 
molti. Es er molto ben noto ad esso noncio , per non andare 
lontano, che al maggio pros imo gli ha a uto gran parte 
nella creazione di Roffense ed è stato cau a tota le d i quell a 
di Scomberg. Che se poi al primo è stata levata la vita cosi 
tosto, questo è d' ascri ere alla divina prov idenza. 

Non poté il Vergerio indurre Lutero a rimetter niente del la 
s ua fermezza, il quale con tanta constanza teneva la sua dot-
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trina, come se fosse veduta con gli occhi: e diceva che piu 
facilmente il noncio, e anco il papa, a erebbe abbracciata la 
fede sua, che egli abbandonatala. 

Tentò ancora il Vergerio altri predicatori in Vittemberga , 
secondo la commissione del pontefice, e altro e nel viaggio; 
né trovò inclinazione, come a erebbe pensato, ma rigidita in 
tutti quelli che erano di conto, e quelli che i sarebbono resi 
li trovò di poco alore e di molta preten ione, si che non 
face ano al caso suo. 

Ma li prote tanti, intesa la proposizione di Vergerio, e -
sendo congregati in rnalcalda quindici prencipi e trenta citta, 
risposero aver dechiarato quale fosse la loro olonta e inten 
zione circa il concilio in molte die!e , e ultimamente, gia due 
anni, al noncio di papa Clemente e all'ambasciator dell' im
peratore; e che tuttavia desideravano un legittimo concilio, 
come erano certi che era desiderato da tutti gli uomini pii, 
e al quale erano anco per andare, si come piu volte era stato 
determinato nelle diete imperiali. Ma quanto a quello che il 
pontefice aveva estinato in Mantova, speravano che Cesare 
non fo e per dipartir i dalli decreti delle diete e dalle pro 
me se tante volte fattegli che il concilio si dovesse celebrar 
in Germania; dove che i possi esser pericolo non saper lo 
vedere, poiché tutti li principi e citta obediscono a Cesare, 
e sono cosi ben ordinate che li fore tieri v i sono ricevuti e 
trattati con ogni umanita. Ma che il pontefice sia per prov
veder alla sicurezza di quelli che anderanno al concilio non 
apevano intender come, massime risguardando le cose occorse 

nell'eta precedente. Che la repubblica cristiana ha bisogn 
d'un pio e libero concilio, e che ad un tale essi hanno ap el
Jato. Che poi non si debbi trattare prima del modo e forma, 
altro non significa se non che non vi debbia essere liberta, e che 
tutto si debbi rif rir alla potesta del pontefice; il qual avendo 
gia dannata la loro religione tante volte, se egli dovera essere 
giudice, il concilio non sara libero . Che il concilio non è un 
tribunale del solo pontefice né delli soli preti, ma di tutti 
gli ordini della Chiesa, eziandio dei secolari. Che il voler 
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preponer la potesta del po ntefice all'autorita di tutta la Chie 
è opinione iniqua e piena di tir nide. Che defendendo il 

o n efice l'opinione de ' suoi, anche on editti crudeli, soste
t endo egli una parte ella lite, il giusto uole che dalli prin-
ipi determin to il modo e forma dell ' azione . 

l medesimo con ento di malcalda mand arono amba-
c iatori li re di rancia e d' Inghilterra. Qu l di rancia he, 

essendo morto Francesco f rza duca di Milano , d isegn a 
fa re la guerra in I talia , li ricercò di non accettare luoco per 
la c lebrazione del conci lio se non co n conseglio uo e del 
re d ' Inghilterra, promettendo che e si ancora non ne accet
terebbono n essuno senza di loro. Il re d'Inghilterra, ol tre di 
c iò, gli fece intendere che stessero ben av ertiti che non si 
faces e un concilio dove, in luoco di moder re gli abusi, si 
stabilis e t nto piu la dominazione del pontefic , li ricercò 
che approvassero il suo di orzio . Da ll ' altro canto essi pro
posero che il re ri ceves e l confessione augustana: le quali 
cose, trattate in diversi conventi, non ebbero conclusione 
alcuna. 

Ma il rgerio nel principio dell'anno 1536 tornò al pon-
tefice per riferire la sua legazione. Riportò in somma che li 
protesta nti non erano per ri cever alcun conci lio , se non lib ro, 
in luoc opportuno , tra i confi ni d 11' Imperio, fond andosi 
sopra la p romessa di Ce are; e che d i L utero e degli altri 
suoi complici non i era sper nza alcun a, né si poteva pensar 
ad a ltro he opprimerli con la guerra. Ebbe il ergerio per 
suo premio il vesco ado di Capo d ' I stria sua patria; e dal 
pontefice fu mandato a Napoli per fare la medesima relazione 
a ll'impera tore, il quale, ottenuta la vittori a in Africa, era 
passato in quel Regno per ordinare le co e di quello. 

Ed udita la relazione del noncio, passò Ce are a Roma . 
Fu a stretti colloqui col pontefice sopra le cose d'Italia e 
del modo di pacificare la Germania; il qual modo ersua
d nd il ponte6ce, secondo il conseglio anco del Vergerio, 
che non poteva essere altro, salvo che la g uerra, Cesare, che 
non vedeva il tempo maturo per cavare da quella il buon 
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frutto che altri persuade a, e edendosi anco implicato in 
Italia, da che non ote a svilupparsi e non cedendo lo 
st to di ilano , quale a eva deliberato onninamente di appro
priarsi (e qua tende a lo scopo principale d'ogni sua azione), 
allega a per r gione di ifferire esser piu necessario in quel 
te m o difendere Milano d francesi. Dal l 'altro anto il papa, 
il pensiero del quale utt era volto a far cadere quello stato 
in un italiano, (e perci · roponeva la guerra di Germania non 
tanto per oppre sione de' luterani, come pubblicamen te di
ce a, ma anco per di ertire Cesare dall'occupare Milan , 
che era il fine suo principale, se bene segreto), replicava che 
piu facilmente egli co' veneziani, usando le a rmi e le pra
tiche in ieme, averebbe fatto desistere il re, quando ua Mae
sta ce area non si fos e intromessa. 

Ma l' imperat re, penetrato l'interno del papa, con altret
tanta dissimulazione si mostrò persuaso e inclinato alla guerra 
di Germania; dicendo erò che, per non aver tutto il mondo 
contra, con eniva giustificare bene la causa , e coll'intimar il 
concilio mostrar che avesse tentato prima ogn'altro mezzo. 
Il pontefice non aveva discaro che, dovendo finalmente inti
marlo, ciò si facesse nel tempo quando, per aver il re di 
Francia occupata gia la Savoia e il iemonte, l'Italia tutta 
era per ardere di guerra, onde se gli dava apparentissimo 
pretesto per circondar il con ilio di arme, sotto il colore di u-
todi e p rotezione. i mostrò ontento, pur hé f s ero statuite 

condizioni he non derogassero l'autorit' e la riputazione della 
sede apostolica. L'imperatore, che per la vittoria ott nut 
in Africa aveva l'animo molto ele ato e pieno di vasti pen
sieri, riputava di dover in due an ni almeno incere la guerr 
di Lombardia e, serrato il re di Francia di la da' monti , atten
dere alle cose di Germania senza altro impedimento. oleva 
che il concilio li servi se a due cose: prima, durante la guerra 
d'Italia, per raffrenare il papa se, secondo il costume de' pon
tefici, avesse pensato mettersi dalla parte di Francia, quando 
quella fosse restata inferiore, per co ntrappesar il vincitore; 
poi, per r idurre la Germania all'obedienza sua; a che egli 
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m 1ra a, perché uanto alla pontificia l'ave a per co a accl
dent le. Li piace a il luoco di Manto a ; quanto al rima
nente, non cura a qu l condizione il papa vi apponesse, 
p iché uando fusse sta o r idotto, gl i erebbe potuto mu 
t r quello che non li fos e piaciuto . Perta nto concluse che, 
mentre si facesse il concilio, si contenta a d 'ogni condizione, 
allegando che sperava di persuader, se n on tutta la Ger
mania, poco meno, a consentirvi finalmente. u adunque sta
bi it la del iberazione da l pontefice, con tutto il collegio de' 
a rdinal i. 

Per il che l 'imperatore , inter enendo nel consistoro pub
blico alli 2 d 'aprile, ringraziò il pontefice e il collegio he 
a essero rontamente ed espeditamente del iberat la convoca
zione del concilio generale, e li ricerc appresso che la bolla 
fosse pedita inanzi la sua partita da Roma, acciò egl i potesse 
da r ordine al rima nente . Non si poté ordinaria cosi presto, 
essendo p ur necess ria qualche onsiderazione per mettervi 
parole apposi te, che dessero quanto piu buona peranza di 
liberta era po sibile e insieme non porta sero alcun pregiu
dizio all'autorita ontificia. Furono deputati a questo sei ar
dinali e tre vescovi; e finalmente la bolla fu sped ita sotto i 
2 di giugno, pubblicata in consistoro e sottoscritta da tutti li 
cardinali. 

Il tenor di quella era: che dal prin ipio del suo pontifi
ato nessuna cosa aveva piu desiderato che purgare dall e 
res ie ed errori la Chiesa, raccomandata da Dio alla cura sua, 

e di restituire nel pristino stato la disciplina. Al che non 
a endo tro ato ia piu comoda che l sempre mai usata in 
imili occorrenzie, cioè il concilio generale, di questo aver 

scritto piu volte a Cesare e agli altri re, con speranza non 
solamente di ottenere questo fine, ma ancora che, sedate le 
discordie tra i rincipi cristiani, si movesse la guerra alli in
fedel i, per liberare li cr istiani da quella misera servitu e 
redur anco gl'infedeli alla fede . Per il che , per la pienezza 
di potesta che egli ha da Dio, col consenso de ' suoi frate lli 
cardinali, intima un concilio generale di tutta la cristianita 
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er il 23 maggio dell anno eguente I 537 in Mantova, luoco 
abbondante e opportuno per la celebrazione di un concilio; 
e pertanto comanda alli esco i e altri prelati di qualunque 
luoco si siano, per l'obbligo del giuramento pr stato da loro 
e sotto le pene statuite dai anti canoni e decreti, che vi si 
debbino trovare al giorno prefi so. Prega Cesare e il re di 

rancia e tutti li altri re e principi, per amor di Cristo e per 
alute della repubblica cri tiana, che vo lino tro arvisi in per

sona, e, non potendo, mandino onorevoli ed ampie ambasciarie, 
si come esso C sa re e il medesimo re d i F rancia e li altri 
principi cristiani hanno promesso piu volte e a Clemente e 
a lui; e facciano an co che li prelati dei suoi regni debbino 
andarvi e star i sino a l fine, per determinare quello che sani 
opportuno per riforma della Chiesa, estirpazione dell'eresie e 
per mover la guerra agl'infedeli. 

Pubblicò anco il papa un 'altra bolla per emendare (come 
dice a) la citta di Roma, capo di tutta la cri tianita, maestra 
della dottrina, dei costumi e del! disci plina, da tutti li 1z1 
e mancamenti, acciocché purgata la casa propria, potesse piu 
facilmente purgare le altre. Al che non potendo attendere 
solo pienamente, deput sopra ciò li cardina li ostiense, San 
Se erino, Ginuzio e imonetta, comandando sotto gra issime 
pene a tutti di pre tare in tiera obedienza. Questi cardinali 
ins ieme con alcuni prelati, pur dal pap deputati, si diedero 
immediate a tratta re la r fo rmazione della penitenziaria, della 
dataria e delli costumi de ' cort giani: però non fu posta o a 
alcuna in effetto. fa l'intimazione del concilio parve ad ogni 
mediocre ingegno mol to poco opportuna, in tempo quando 
tra l' imperadore e 'l re di Francia erano in piedi le guerre 
in Piccardia, in Provenza e in Piemonte. 

Li protestanti, ved uta la bolla, scrissero a Cesare che, 
n on ed endosi qual dove se esser la forma ed il modo del 
concilio che da loro era stato sempre dimandato pio, libero 
ed in Germania, e tale sempre promesso, si confidavano che 
Cesare averebbe pro eduto si che le loro dimande fossero 
sodisfatte e la sua promessa adempita . 



128 L J TORI DEL CO . CI LIO TRIDE •. TL ·o 

1a n el principio dell'al ro anno 1537 mandò Cesare . 1at
la Eldo, suo vicecancellario, alli prote tanti ad e ortarli a 

rice er il concilio, il quale con anta ua fa ica era tato con-
ocato , e al quale egli disegna a tro ar i in persona, se non 

in te r eni se qualche grand' im edirnento di guerra che lo 
con trin esse es er altro e. Ricord · loro di aver appellato al 
concilio, e però non esser conveniente he ora, m tato pro
posito , non vole ero convenire co n tu tte le altre nazioni che 
hanno posto in quello tutta la peranza della riforma della 
Chie a . Quanto a l pontefi ce, di e Cesare non dubitare che 
non si governi come si conviene al princi pal capo dell'ordine 
ecclesiastico; che se averanno qual che querela contra di lui 
la potranno proseguire nel concilio modestamente. Quanto 
a l m odo e forma non essere conveniente che essi veglino 
pre criverla a tutte le nazioni : pensassero che non i so li teolog i 
loro s iano inspirati da Dio e intendenti delle cose sacre , ma 
che a nco a ltrove ve ne iano a chi non manchi e dottrina e 
antita di ita. Quanto al luoco , se ben essi hanno dimandato 

uno in ermania, però debbono anco pensare que llo che sia 
comodo all'altre nazioni. Mantova è vicina alla Germania, 
abbondante e sa lubre e uddita dell'Imperio, e il duca di 
quella feudatario cesareo , in maniera che il pontefice non vi 
ha a lcuna pote ta; e se orranno maggiore cauzione, Cesare 
esser p reparato dargliela. Pari anche con l'elettore di asson ia 
a parte, esortandolo a mandar li suoi ambasciatori a l concili o, 
senza usar eccezioni o cuse, le qual i non possono parturire 
se non incon enienti. 

Li protestanti risposero a que ta parte del concilio che , 
a vendo letto le lettere del papa, ved vano non esser l ' ist sa 
mente di quel pontefice e dell a Maesta sua cesarea; e re pe
ti te le cose trattate con Adriano Clemente e Paolo, conclu
sero che si ed eva essere l ' iste so fine de tutti. Passarono ad 
allegare le cose per le quali non conveni a che il pontefice 
fosse giudice nel concilio né meno quelli che g li sono obbli 
aati con giuramento. E quanto al luoco destinato, oltra che 
è contra li decreti delle diete imperiali, con nessuna sicurezza 
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potrebbono andarci enza pericolo, imperocché avendo il pon
efice aderenti per t tta Italia, che portano acerbo odio alla 

dottrina de ' prote tanti, gran pericolo vi è d'insidie e occulti 
con egli; oltra che, do endo andar in per ona molti dottori 

mini tri (non essendo conveniente trattar cosa di tanta im
portanza er procuratori), sarebbe un la ciare le chie e deso
late. E come possono cons ntire nel giudicio del papa, che 
non ha altro fine se non di e tirpare la dottrina loro, che 
egli chiama eresia, e non si può contenere di dirlo in tutte 
le bolle sue, eziandio in quella dove intima il concilio; e 
nella bolla, che fece simulando di voler riformare la corte 
romana, espressamente ha detto di aver convocato il concilio 
per estirpare l 'eresia l uterana; e ne fa dimostrazione con f
fetti, incrudelendo con tormenti e supplicii contra li miseri 
innocenti che per loro conscienz seguono quella religione? 
E c me potr nno accusare il pontefice e li suoi aderenti, quando 
eg li vogli essere giudice? l'approvar il suo breve non e ser 
altro che consentire nel suo gi udicio. E però aver dimandato 
sempre un concilio libero e cristiano, non tanto perché ognuno 
passi parlare liberamente e v i siano esclusi li turchi e infe
deli, ma perché quelli che sono collegati insieme con giur -
menti e altri patti non siano giudici, e perché la parola di 
Dio sia presidente e difinisca tutte le contro ersie. Che sanno 
benis imo esser degii uomini dotti e pii nelle al tre nazioni; 
ma sono anco certi insieme che, se la immoderata potenzia 
del pontefice sara regolata , non solo li loro teologi, ma molti 
altri che al presente, e sendo oppressi, stanno nascost i, s'af
faticheranno per la riforma della Chiesa. Che non vogliono 
disputare del sito e opportunita della città di 1antova, ma ben 
dire che, essendo la guerra in Italia, non possono esser senza 
sospetto. Del duca di quella città basta dire che egli ha un 
fratello cardinale, d ei primi della corte . Che in Germania sono 
molte città non meno comode che Mantova, dove fiorisce 
l'equità e la giustizia; e in Germania non sono noti e inusi
tati quei occulti consegli e clandestini modi di le are gli uo
mini di vita, come in alcuni altri luochi. elli antichi concili 
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essere stata sempre cerca a princi palmente la sicurta del luoco; 
la qual però, quantunq ue Cesare fosse in per ona al concilio , 
non sar sufficiente , s pendo i che li pontefici li concedono 
b en luoco nelle con ultazioni , ma la potesta del determina re 
l resen ano a sé soli. Es er noto quel che avvenne a S i
gismondo e are nel concilio di Cos nza , il salvacondo to 
del quale fu iolato d al concilio ed egli co tretto a ricever 
u n ta nto affronto. Per il che prega ano Cesare a considerare 
quanto queste ragioni importas ero. 

Era comparso nella medesima dieta il escovo d'Acqui, 
mandato dal pont fice per in vi t rli al concilio ; ma non fece 
frutto, e alcuni anco d ei prencipi ricusarono di a coltarlo. E per 
fa r note al mondo le loro ragioni, pubbli a rono e mandarono 
una scrittura in stampa, do e principalmente i sforzavano di 
r esponder a quella obiezione che es i non vole sero sottomet
tersi nissun giudicio, che sprezzassero le altre nazioni, che 
fuggissero il supremo tribuna! della chiesa, che a e sero reno
vato l'eresie altre olte condennate, che abbiano caro le discor
die ci ili, che le cose da loro represe delli costumi della corte 
roma na sia no leggeri e tollerabili. Allegarono le cause perché 
non conveniva che il pontefice solo, né meno insieme con li 
suoi, fosse giudice; portarono esempi de molti concil i recu 
sati da di ersi delli santi padri; implora rono infine a lor 
difesa tutti li principi, offerendosi che se in alcun tempo si 
congreghera un concilio leg ittimo , defendera nno in quello la 
sua causa e daranno conto delle proprie azioni. Ma ndarono 
a nche un ambasciador e presso al re di F rancia, per dari i 
c onto particolare delle medesime ose. Il quale a co ris ose 
che, quanto al concilio, era del medesimo parere di loro , di 
non appro arlo se non legittimo e in luoco sicuro, offerendo 
anca in questo l ' istessa volonta del re di cozia suo genero. 

Il duca di Mantova conce se la sua citta per far il con
c ilio in gratificazione del pontefice, senza pen a r piu ol tre 
g iudicando conforme all'opinione comune che non si potrebbe 
effettuare, e sendo la guerra in piedi fra Cesare e il re di 
Francia, e repugnando la Germania, per la quale il concilio 
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si face a. Ma eduta l 'intimazione, incominciò a pensare come 
a sicurarebbe la citta, e mandò a proponer al papa che, doven-
dosi introdur un si an numero di per one, qual i sarebbono 
con enute al concilio, m necessaria una gro~ a guarnigion 
de soldati, la qual egli non la o leva dependente da altri 
e non a e a da mantenerla del suo; per il che era necessa
rio che, olendo ua a ntita celebrar il concilio in quella 

itta, li omrnini trasse danari per il pagamento e' ~oldati. 
Al che rispo e il pontefice che la moltitud ine doveva e er 
non di persone armate né professori di milizia, ma de eccle

siastici e litterati, quali con un solo magi trato, che egli a e
rebbe deputato per render giustizia, con una picciola corte e 
guardia, sarebbe tato bastante per contenerli in ufficio; he 
una guarnigione de soldati armati sarebbe stata di sospetto a 
tutti e poco condecente al luoco d'un concilio, che debbe 
esser tutto in apparenza ed effetti di pace; e che, pure quando 

i fosse stato bisogno di arme per guardia, non essere di ra
gione che fos ero in mano d'altri che del concilio medesimo, 
cioè del papa che n'è il capo. Il duca, considerando che la 
giurisdizione si tira empre dietro l'imperio, replicò non voler 
in modo alcuno che nella sua citta sia amministrata la giu-
tizia da altri che dal li ufficiali suoi. Il papa, prudentissima 

persona, a cui poche olte occorreva di udir rispo ta non 
pre eduta, restò pieno di stupore, e rispose all'uomo del duca 
che non s i averebbe creduto dal suo patrone, principe italiano, 
la ca a del quale aveva ricevuti tanti benefic' dalla ede apo
stolica, eh aveva un fratel o cardinale, doverli esser negato 
quello che mai piu da nessuno li fu me so in contro er ia, 
quello che ogni legge divina ed umana li dona, che né anco 
li luterani li sanno negare, cioè l'esser giudice supremo degli 
ecclesiastici, e quello che il duca non contrasta al suo e co o, 
che giudica le cause de' preti in Manto . Nel concilio non 

o er intervenire se non persone ecclesiastiche, le quali sono 
e ent i dal secolare, co i esse come le sue famiglie; il che 
è cosi chiaro, che concordemente alli dottori è affermato 
eziandio le concubine de preti e ser del foro ecclesiastico. Ed 
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egli vuol negarli d'a er un magistrato che rendi giustizia a 
q uelli durante il concilio? on astante questo, il duca stette 
fermo cosi in recusar di concedere al papa giu dicenti in 1an· 
to\ a, come anco in domandar soldi per pagar soldati ; le qual 
condizioni parendo al pontefice dure e (come diceva) con
trarie alli antichi costumi, ed a li ne dalla dignita della Sede 
e d lla liberta ecclesiastica, r ecu ò di condescendervi, e deli
berò di non voler piu concilio a Mantova. Raccordandosi 
molto bene di quello che avvenne a Gio anni XXIII, a endo 
celebrato conci lio dove altri era piu otente, deliberò di so
spender il concilio; si scusò con una sua bolla pubblica , 
dicendo in sostanza che, se ben con uo dolore era sforzato 
deputar altro luoco per il concilio, nondimeno lo sopportava 
perché era per colpa d'altri e non sua propria; e che non 
potendo cosi spro vistamente resol ersi d'un altro luoco oppor
tuno, suspendeva la celebrazione del concilio sino al primo 
di novembre del medesimo anno . 

Pubblicò in questo tempo il re d'Inghilterra un manifesto 
per nome uo e della nobilta contro la convocazione fatta dal 
pontefice, come da persona che non abbia potesta, e in tempo 
di guerra ardente in Italia, e in luoco non sicuro; soggion
gendo che ben desidera un concilio cristiano, ma al pontificio 
non è per andare né per mandarvi ambasciata, non avend 
che fare col vesco o romano né con li suoi editti piu che 
con quelli di qualunque altro vescovo; che gia li concili sole-

a no essere congregati per autorita de re, e q ue to costume 
maggiormente debbe esser reno ato ade so, quando che si 
tratta d'accusare li difetti di quella corte; non e ser co a 
insolita alli pontefici di mancar di fede; il che dover consi
derare pi u lui, che è acerbissimamente odiato per aver dal 
suo r gno le ata quella dominazione e il censo che li era 
pagato; che il dar la colpa al principe di Mantova perché 
non voglia senza presidio ammetter tanta gente nella sua citta, 
è un burlarsi del mondo, si come anca il prorogar il concilio 
sino a novembre e non dire in che luoco si abbia da cel e
brare; poiché, se il papa alcun luoco eleggera, senza dubbio 
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o piglien:i uno di quelli dello stato proprio, o ero di qual
che rincipe obbliga togli. Per il che, non potendo alcun uomo 

i giudicio perar di a er un ero concilio, il meglio di tutto 
è che eia cun principe emendi la religione a ca a sua: con
cludendo in fine che, se da alcuno li fo se mostrata meglior 

ia, egli non la ricu arebbe . 
In Italia anco vi era una gran disposizione ad interpretar 

in sini tro le azioni del pontefice, e si parla a liberamente 
che, quantonque v rsasse la colpa sopra il duca di. Mantova, 
da lui però na ce a he il concilio non si facesse; ed esserne 
manifesto indicio, perché nel medesimo tempo aveva pubblicata 
la bolla della riforma della corte e dato il carico alli quattro 
cardinali; né a ciò esservi opposizione del duca né di altri 
che non fosse in sua potesta: e pur di quella piu non si par
la va, si come an co era stato in silenzio tre anni dopo che la 
propose, immediate assonto a l pontificato. Per ovviare a queste 
diffamazioni, deliberò il papa di nuovo ripigliare quel negozio, 
riformando prima sé, li cardinali e la corte, per poter levar 
ad ognuno la obiezione e la sinistra interpretazione di tutte 
le azioni sue; ed elesse quattro cardinali e cinque altri pr -
lati tanto da lui stimati, che quattro di essi nelli anni seguenti 
creò poi cardinali, imponendo a tutti nove di raccogliere gli 
abusi che meritavano riforma, e insieme aggiongervi li rimedi 
co' quali si potesse prestamente e facilmente levarli e ridur il 
tutto ad una buona riformazione. Fecero quei prelati la rac
colta, econdo il comandamento del pontefice, e la redussero 
in scritto . 

Proposero nel principio , per fonte e origine di tutti li abusi, 
la prontezza delli pontefici a dar orecchie alli adulatori e la 
facilita in derogare le leggi, con la inosservanza del coman
damento di Crist di non c var guadagno delle cose spiri
tuali. E descendendo alli particolari, notarono ventiquattro 
abusi nell'amministrazione delle cose ecclesiastiche, e quattro 
nel governo speciale di Roma. Toccarono l 'ordinazione de' 
lerici, la collazione de ' benefici, le pensioni, le permuta

zioni, Ii regres i, le reservazioni, la pluralita di benefici, le 
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commende, la residenzia, le esenzioni, la deformazione del 
I' ord ine r egulare, 1 ignoranzi nelli predicatori e confe sori, 
la li berta di stampare libri pernicio i, le lezioni, la tolleranzia 
dei apo tati, li que tuari. E pas an do alle di pensazioni, tocca
r o no prima quella di mar itare li ordinati , la faci lita di dispen
sare matrimoni nei gradi proibiti, la di spensa ai simoniaci, 
la facilita nel concedere confessionali e indulo-enze, la dispen 
sazione de' oti, la licenza d i test re de ' beni de lla Chiesa, la 
commutazione delle ultime volonta, la tolleranzia delle mere
trici , la negligenza d l go erno delli ospitali , e altre cose di 
questo genere, trattate minutamente con esporre la na tura 
d egli abusi, le cause e origini loro , le conseguenze d ' mali 
che portano seco, li modi di r imediarvi e conservare il corpo 
della corte per l 'a venire in vita cristiana: opera degna d'es
ser letta , che, se la sua longhezza non avesse impedito , mer i
ta a esser registrata qui di parola in parola. 

Il pontefice , ricevuta la relazione da questi prelati, la fece 
considera r a molti cardinali, e propose poi in consi toro la 
materia per prenderne deliberazione . Frate Nicolò Scomb rg 
dell'ordine dominicano, cardinale di a n Sisto , con altro nome 
chiamato di Capua , con longhissimo discorso mostrò che quel 
tempo allora presente non comportava che si riformasse alcu11a 
co a. Primieramente considerò la malizia umana, che sempre, 
quando gli è impedito un corso a l male, ne ritro a un peg
giore; e che è manco mal tollerar il disordine conosciuto e che 
per esser in uso non da tanta maraviglia, che, per ri mediar 
a quello, da r in uno che, come novo, resten\ piu apparente 
e sani anco piu ripreso. Aggionse che sarebbe dar occasione 
all i luterani di vantarsi che avessero sforzato il pontefice a 
far quella riforma. sopra tutte le co e considera a che sa
rebbe stato principio non di levar li abus i soli, ma ancora 
insieme li buoni usi, e metter in maggior pericolo tutte le co e 
della religione, perché con la riforma si confesserebbe che le 
co e p rovvedute meritatamente erano riprese da lli lu terani, 
onde nascerebbe credito a loro e opinione nel mondo che an co 
le altre cose fossero con ragione da loro ri prese; che non 



LIBRO PRUO - CAPITOLO I3S 

rebbe altro se non un dar fomento a tutta la loro dottrina. 
In contrario, Giovan Pietro Caraffa, cardinale teatino, mostrò 
che la riforma era neces ria, e grand'offesa de Dio essere il 
tr lasciarla: e rispose e ser regola delle azioni cristiane che 
i come non 'ha da far alcun male acciò ne ucceda bene, 

cosi non si debbe trala ciare alcun bene di ubbligazione per 
timore che ne succedi il male. Varie furono le opinioni; e 
finalmente, dopo detti diversi pareri, fu conclu o che si di f
ferisse ad altro tempo di pari rne, e comandò il pontefice che 
fosse tenuta egreta la remostranza fattagli dalli prelati. Ma 
il cardinal Scomberg ne mandò una copia in Germania; il che 
da alcuni fu creduto non e sere f tto senza saputa del ponte
fice, acciò che fusse veduto che in Roma i era qualche disegno 
e qualche oper ancora di reformazione. La copia mandata 
fu ubito stampata e pubblicata per tutta Germania, e fu anco 
critto contra di quella da diver i in lingua tedesca e latina. 

E pur tuttavia nella medesima regione cresce a il numero de' 
protestanti, essendo entrati nella loro lega il re di D nia e 
alcuni principi della casa di Brandebur 

A icinandosi il mese di novembre, il pontefice pubblicò 
una bolla di convoc zione di concilio a icenza; e causando 
che per la icinita dell'in erno 1 era bi ogno di prorogar 
il tempo, l'intimò per il primo di maggio dell 'anno seguente 
1538, e destinò legati a quel luogo tre cardinali: Lorenzo 
Campegio, gia legato da Clemente VII in Germania, Giacomo 

imonetta e Gerolamo Aleandro, da lui creati cardinali . 
Uscita la bolla in luce, in Inghilterra fu pubblicato un 

altro manifesto del re contr quest no a con ocazione, in-
iato a Cesare e alli re e popolo cri tiana, dato sotto li 8 aprile 

dell istesso anno 1538. In quello diceva che, avendo gia mani
festato al mondo le molte e abbondanti cause per quali aveva 
recus to il concilio che il papa fingeva oler celebrar in Man
tova, prolongato poi senz assignazione di certo luoco, non 
li pareva conveniente, ogni volta che il pontefice avesse esco
g itato qualche nova ia, dover esso pigliar fatica di prote
stare o ricusare quel concilio che egli mostrasse di oler 
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celebrare: oi, che quel libello defende la causa sua e del uo 
regno da tutti li ten ti i che i potessero fare o da Paulo o 
vero da qualun ue al ro pontefice romano; e però l'ha voluto 
confermare con quella epi tola, be facilmente lo dovera escu-
are perché n on sia iu per andar a icenza di quello che 

non era per n ar a iantova; quantunque non vi ia chi piu 
desideri una pu bblica convocazione de' cristiani , purché sia 
concilio generale, libero e pio, ua le ha figurato nella pro
testa contro il conci lio di Mantova . E si come ne una cosa 
è iu santa che una convocazione de cri tiani, cosi nissuna 
può apportare maggior pregiudicio e pernicie alla religione 

he un oncilio abusato per o-uadagni, per utili ta o per con
fermar errori. Concilio generale chiamarsi, perché tutti i cri
stiani po sino dir il suo parere; né poter i dir generale do e 
siano uditi solamente quelli che a eranno determinato di tenir 
sempre in tutte le cose le parti del pontefice, e dove li istes i 
siano attori, rei, avvocati e giudici. Potersi replicare sopra 
Vicenza tutte le medesime cose che si sono dette nell 'altro suo 
libello di Mantoa. E replicato con brevita un succinto conte
nuto di quello, segui dicendo: K e Federico duca di 'lantoa 
non ha deferito a ll'autorit del pontefice, in concedergli la ua 
citta , in quel modo he egli la oleva, che ragione vi è che 
noi dobbiamo tanto stimarla in andare dove a lui pi ace? Se 
h il po tefice potesta da io di chiamar li prencipi dove 
vuole, perché non l'ha di eleggere ua l luoco li pia e e farsi 
obedire? Se il duca di Mantoa può con ragione negar il luoco 
eletto dal pontefice, perché non potranno an o li altri re e 
principi non andar a quello? E e tutti li prencipi li negas
sero le loro citta, dove sar bbe la sua potesta? Che sarebbe 
avvenuto se tutti si fossero messi in viaggio, e gionti la, 
'ave ero tro ati esclusi dal duca di Manto a? Quello che 
i Manto a è accaduto, può accadere di icenza ~ . 

Andarono li legati a Vicenza al tempo determinato; e in 
questo medesimo il pontefice andò a izza di Pro enza per 
intervenir al colloquio dell ' imp ratore e del re di F rancia , 
procurato da lui, dando fama che fosse solamente per mettere 
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quei due prencipi in ace , se ben il fine piu principale era di 
ti ra r in casa sua il ducato di Milano. In quel luoco il pontefice, 
tra le altre cose, fece ufficio con tutti doi che manda sero 
ambasciatori loro al concilio e che vi faces ero anco andare 
li prelati che erano nelle loro compagnie, e de sero ordine a 
quelli che si ritro a ano nelli loro regn i di mettersi in viaggio. 
Quanto a l dar l 'ordine, l'uno e l'altro si scusò che era ne-
essario prima informarsi con li prelati dei bisogni delle loro 

chiese; e quanto al ma dare quelli che erano quivi presenti, che 
sarebbe stato difficile persuaderli ad andare soli, senza avere 
comunica to conseglio con altri. Restò tanto facilmente il papa 
sodisfatto della risposta , che lasc iò dubbio se pi u desidera se 
l'affermativa che la n gati a. Riuscito adonque infruttuoso 
que t'ufficio, come gli altri trattati dal papa in quel convento, 
egli se ne parti ; ed essendo di ri torno in Genoa, ebbe lettere 
da Vicenza dalli legati che si r itrovavano ancora la ol i , senza 
prelato a lcuno; per il che Ii richiamò , e sotto il 28 g iugno 
per una sua bolla allongò il termine del concilio sino al giorno 
della pro sima Pasca. 

In quest'anno il po ntefice ruppe la pr udente paz ienza o 
vero dissimulazione usata per quattro anni continui verso In
ghilterra, e fulminò contra quel re una terribi le bolla, con 
modo non piu usato da ' suoi preces ori, né da' successori imi
tato . Della qua le fulmi nazione , per essere originata da lli ma
nifesti p ubblicati contro il concilio intimato in Mantoa e in 

icenza, ricerca il mio proposito che ne faccia menzione; 
ol tre che , per intelligenza di mol ti accidenti che di sotto si 
narreranno, è necessario recitare questo successo con li suoi 
particolari . 

Avendo il re d'Inghilterra levata l'obedienza alla chiesa 
romana e dechiaratosi capo dell'ang licana l 'anno 1534 come 
a l suo luoco s'è detto , papa Paulo, immediate dopo la sua 
assonzione, dall'imperatore per li propri interessi e dalle 
i ta nze della corte (la quale con quel mezzo redeva di rac
q uistare o vero abbruggiare l ' Inghilterra) fu continuatamente 
stimolato a fulmina re contra quel re. Il che egli , come uomo 
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versa to ne!Ja cognizione delle co e, giudica a poco a proposito, 
considerando, se li fulmini de' uoi precessori non avevano 
sortito mai buon effetto in quei tempi quando erano creduti e 
riveriti da tutti, minore peranza esserci che, dopo pubb licata 
erice uta da molti una dottrina che li sprezzava , potessero farlo . 
Teneva per opera di prudenza il contenere nel fodro un 'arma 
che non ha altro taglio se non nell'opinione di coloro contra 
chi si combatte . Ma del 1535 succeduta decapitazione del car
di nale roffense, li altri cardinali li furono intorno a rimo
strarli quanta fosse l'ignominia, quanto grande il pericolo di 
q uell 'ordine che era stimato sacrosanto e inviolabile, se fosse 
l sciato prendere piede a quell'esempio; imperocché li cardi
nali defendono il pontificato con ardire appresso tutti li principi 
per la s icurezza della propria ita, l quale quando fosse le
vata, e mostrato alli secolari che li cardinal i possono esser 
giustiziati , sarebbono costretti operare con troppo timore. 
Il pontefice però non parti dalla risoluzione sua, ma trovò 
un temperamento non piti usato da papa alcuno, di alzare la 

mano col fulmine e minacciare di tirarlo, ritenendo lo però, 
senza lanciarlo , e con questo modo sodisfare all i cardinali e 
alla corte e altri, e non metter in prova la potesta pontificate. 
Formò per tanto il papa un processo e sentenzia severissima 
contra quel re sotto il di 30 agosto 1535, e tutt'insieme su
spese la pubblicazione a suo be neplacito, lasciata però andare 
la copia occultamente in mano di chi sapeva gliel'averebbe 
fatta capitare, e facendo camminar il rumore della bolla for
mata e della suspensione di essa, con fama che presto presto, 
levata la suspensione, si v ni rebbe a lla pubblicazione, e con 
disegno di non veoirci mai . 

E se bene non era senza s eraoza che il re, o per timore 
del fulmine fabbricato, o per l'inclinazione del suo popolo, 
o per sazieta delli supplicii contra gli inobedienti a l suo de
creto , s'inducesse, o per interposizione dell ' impera tore o del 
re di Francia (quando per le occorrenze del mondo fosse 
costretto unirsi con alcuno di loro) fosse indotto a cedere, 
principalmente però si mosse per la causa su detta , acciò egli 
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medesmo non mostrasse la debolezza delle armi sue e fer
ma se il re mago-iormente nella separazione. Nondimeno in 
capo di tre anni si mos e a mutare proposito, per li irritamenti 
che gli pare a esser usati da quel re erso lui senza occa ione, 
in mandare sempre manifesti contra le sue convocazioni del 
oncilio ed oppugnare le sue azioni, se bene non indirizzate 

ad offesa particolare di lui; e no amente con a er proce sato, 
citato e condannato per rebelle del regno con confiscazione 
de' beni san Tomaso cantuariense (prima canonizzato da Al 
andro III per essere stato ucciso in defe a della liberta e 

potesta ecclesiastica sino del r I 7 I, del quale si fa annual 
mente solenne festa ne lla chiesa romana), con esecuzione della 
condanna, levando dalla sepoltura le ossa, che furono abbrug
giate in pubblico per mano del ministro di giu tizia e sparse 
le ceneri nel fiume, posta la mano nelli tesori, ornamenti ed 
entrate delle chiese dedicate a lui; il che era l'aver toccato 
un a rcano del pontific to molto piu importante che la materia 
del concilio. Alle qual cose gionta qualche speranza, conce
puta nel colloquio col re di Francia, che fosse per sommini
strar aiuti all i malcontenti d'Inghilterra come fosse libero 
dalle guerre con l'imperatore, sotto il di 17 decembre vibrò 
il fulmine, lavorato gi a tre anni, aperta la mano che per tanto 
tempo era stata in atto di fulminare. Le cause allegate fu rono 
in so ta nza quella del divorzio, e per l'obedienzia levata, per 
l'uccisione di Roffense, per la dechiarazione contra san To
rna o. Le pene furono privazione del regno, e alli aderenti 
suoi di tutto quello che possedevano; comandando alli sud
diti d' levarli l 'obedienza, e alli fore tieri di non aver com
mercio in quel regno; e a tutti, che si dovessero levare con 
armi contra di lui e li suoi fedeli, e perseguitarE, concedendo 
in preda li stati e le robe, e in servitu le persone di tutti loro. 

Ma in quanto conto fosse tenuto il breve del papa e quanto 
fossero osservati li comandamenti suoi, lo dimostrano le leghe, 
confederazioni, paci, trattazioni, che dopo furono fatte con 
quel re dall'imperatore, re di Francia e altri principi cattolici. 
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CAPITOL VI 
(1539- agosto 1544). 

[c Interim di Francoforte • : vien d ci a una conferenza religios a Norim
ber a.- Il papa corre a.i ripari inviando un nunzio all'imperatore. 
Enrico III condanna le dottrine luterane. - Il papa pende a 
b eneplacito il concilio ia intima t . - Presso a rto V, propen o a 
tra ttar l'accordo coi prote nti nella d ieta, il cardi nale Farne e in-
i te per il concili e lo sorta ad una lega contro quelli.- onve

gno di Hagenau.- Conferenza religio a di \\'orm , o tacolata dal 
papa, s spesa da Carlo . - Dieta di R ati bona. - Il cardinale le
gato Conta rini. - L ' imperatore deferì ce l'esame delle dottrine ai 
rapprese ntanti delle due parti.- Il c libro di R tisbona ». - Il le
gato propone che i punti rima ti ontrover i vengano di cus i nel 
prossimo concilio: l'imperatore che gli artic li concordati si accetti n 
per validi. -Con entono i principi secolari, 'oppongono i v sco i, vo
lendo sottoporre al concilio anche i punti gia concordati.- Il legato i 

ppone al concilio nazionale r clamato dalla di eta . - arlo la scio-
gli : incontratosi a L ucca col papa, s'accorda con lui p r il concilio 
a icenza.- \ enezia ntraria a que ta s d . - rella die ta di Spira 
il nunzio Mor n prop ne concilio a Tre nto: oppo izione d ei prote
s tanti. - Bolla di con ocazione. - Riarde la u erra tr ari V e 
Francesco I , che combatte in Francia l'er ia pe r ingraz iar i il papa. -
T ntativi papali di pacifìcazione.- ieta di ori mberga.- Nu ovo 
rin io del concil io . -Con eo-no di Bus eto fra il papa e l im pera
t re. - Carlo V si un i ce a Enrico I IJ , il papa a France co I. -
N ella dieta di p ira i ripari a di c ncilio : Carlo decreta la tre
gua religio . -Lettera papa! d i pr testa a ll 'imperatore .] 

principio del l 'anno I 539, essendo eccitate nove con
troversie in Germania p r le c u e della religione, e fo rse 
anco d per one mal intenzionate che le adoperavano per 

ret sto, fu tenuto un convento in F rancfort, dove Cesare 
mand un cornmis ario. E la, dopo longa dispu ta , otto il di 
19 d 'aprile, col consenso di quello fu concl uso d i far un col-
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lo uio al I 0 d'agosto in orem erga, per trattare quietamente 
e amorevolmente della religione, do e avessero da intervenire 
d !l'una parte e dall'altra, oltre li dottori, altre per one pru
denti, mandate da Cesare e dal re Ferdinando e d Ili principi 
per sopraintendere l colloquio e intromettersi tra le parti; 
e quello che fo e di comune onsenso determinato, fusse si
g nificat a tutti gli ordì n i dell'Imperio, e nella rima di e a 
confermato da Cesare. olevano li cattolici che fosse ricercato 
il pontefice di mandar esso ancora persona a quel colloquio; 
ma li protestanti riputarono questo essere cosa contraria all 
loro protestazione, per il che non fu esequito . Andata a Roma 
no a di questa convenzione, il pontefice, offeso co i perché 
si dovesse far in Germania trattazione dell religione, come 
perché fo se con gran pregiudicio alla riputazione del concilio 
intimato d a lui (sebbene poco si cura a che fosse celebrato), 
e piu particolarmente erché si avesse trattato di ammetterci 
uno mand to dal pontefice, e fosse poi totalmente esclusa la 
sua autorita, spedi subito il vescovo di Montepulciano in pa
gna, principa lmente acciò face se opera che Cesare non con
firmasse, nzi annichila se li decreti di quella dieta. 

Ebbe il noncio grande e longa instruzione; prima, di do
lersi gravemente delli portamenti del commissario suo, che era 
Giovanni Vessalio arcivescovo di London, il quale , mentica
tosi del giuramento prestato a quella Sede e d'infiniti benefici 
rice uti dal pontefice, e dell'in truzione datali dall'imperatore, 
avesse consentito alle dimande de' luterani on pregiudicio 
della sede apostolica e disonore di ua Maesta cesarea; che 
il London era stato corrotto on doni e promissioni, a endoli 
la citta di ugusta donato 25o.ooo fiorini d'oro , e il re di 

ania promesso 4.ooo fiorini all'anno sopra i frutti del suo 
arcivesco a to di London occupatogli; che pensava di pi o-liar 
moglie e lasciar le cose di Chiesa , non av ndo mai volu to 
ricevere gli ordini sacri. Ebbe anco il noncio ordine di mo-
trare all'imperatore che le cose conce e dal London, quando 

fossero confermate da lui, mostreriano che non fosse vero 
figliuolo della sede apostolica; e che tutti li principi cattolici 
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di Germania ne face ano querela e tenevano che la ua 
aes a non le confirmarebbe: e di proporli altri suoi interessi 

toccanti il ducato di Gheldria e la elezione del re de' romani, 
per mo erlo maggiormente, raccordandoli ancora che per tol
lerare Ii luterani nelli loro errori non potra però di ponere 
la Germania come London ed altri li dipin ono, perché è cosa 
ormai nota che non si può fidare di conser are li imperi dove 

erde la religione o do e due religioni sono comportate. 
Che ciò è accaduto alli im eratori orientali, i quali, abbando
nata l' obedienza all'universale pontefice di Roma, persero le 
forze e i regni. Esser manifeste le fraudi de' luterani che hanno 

roceduto sempre rnalignamente con ua Maesta, e che, sotto 
pre tes o di ra settar le cose della religione, anno procurando 
altro che religione. Esserne esempio la d ieta di pira d l 
' 26, di oremberg del '32 e di Cadano del '34, quando il 
duca di Virtemberg ripigliò il ducato; il che mostrò che li 
moti del langra io e luterani non furono per causa di reli
gione, ma per levare quello stato al re de ' romani. Mettesse 
in considerazione che, quando convenisse con li luterani, li 
principi cattolici non potrebbono tollerar un tal disordine, che 

ua Maesta pote se piu sopra loro che sopra li protestanti, 
e enserebbono a novi rimedi. Che vi sono molte a ltre l cite 
e oneste ie con le quali le cose di Germani a si possono ·e
durre, es endo preparato il apa, secondo la qualita delle sue 
forze, di non mancarli mai di tutti li aiuti possibili. E quando 

ua Maesta i mettera pensiero, truovera non potersi appro
vare questi capitoli, che tutta Germania non si faccia luterana: 
il che sarebbe un levar a lei tutta l' a utorita , perché l loro 
setta esclude ogni superiorita, predicando sopra ogni altra cosa 
la liberta, anzi licenza . Mettesse in considerazione a Cesare 
di accrescere la lega cattolica e le ar alli luterani li aderenti 
il pìu che si potesse, mandando quella maggior quantit.a di 
denari in Germania che fosse possibile, per prometterne, e darne 
anco con effetto, a hi segui se la lega cattolica. Che sarebbe 
anco bene, sotto il titolo di cose turchesche, mandare qualche 
numero di gente spagnola o italiana in quelle parti , trattenen-
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dola nelle terre del re de romani. Che il pontefice re~ol eva 
mandare qualche persona alli principi cattolici con denari , per 
promettere e er gra ificare quelli che saranno a proposito per 
le cose sue. Confortasse Cesare a far un editto simile a quello 
che il re d' Inghilt rra aveva fatto nel suo regno, facendo se
minare anco destramente che ua Maesta a esse maneggio col 
detto re per farlo ridurre all ' obedienzia ontificia. Diede ance 
H ontefice commissione allo stesso Montepulciano di dolersi 
c n Cesare che la regina Mar ia go ernatrice delli Paesi Bassi, 
sua sorella, secretamente prestasse fa or alla parte luterana; 
che li mandasse uomini a posta; che quando si era per sta
bili re la lega cattolica, ella scrisse all'eiettar di Treveri che 
non v'entras e, e cosi fu impedita quella santa opera; che 
impedi monsignore di La aur, oratore del re di Francia, dal
l'andar in Germania per consultare col re de' romani e col 
legato di ua Beatitudine sopra le cose della religione ; che 
credeva bene il pontefice questo non enir da mala volonta 
di lei, ma per conseglio de cattivi ministri. 

Ma perché si è fatto menzione i un editto del re d'In
ghilterra in materia della religione, non sara fuora di propo
sito raccontar qui come, in quell' istesso tempo della dieta di 
Francfort, Enrico VIII, o perché credesse far il servizio di 
Dio non permette do rinnovazione di religione nel suo regno, 

per mo trare costanza in quello ch'aveva scritto nel libro 
contra Lutero, o ero per smentir il papa, che nella sua bolla 
l 'imputa a di aver pubblicato dottrina eretica nel suo regno, 
fece pubblicar un ditta, do e omandava che per tutta Inghil
terra fosse creduta l rea! presenza del ver e natura! corpo 
e sangue di Cristo no tro ignare sotto le specie del pane e 
del vino, non rimanendo i l sustanzia di quelli elementi ; che 
sotto l'una e l'altra delle specie si contene a Cristo tutto intie
r amente; che la comunione del calice non era necessaria; che 
alli sacer ati non era lecito contraere matrimonio; che li re
ligiosi dopo la professione e voti di castita erano perpetua
mente obbligati a ser arla e vivere nelli monasteri; che la 
confessione secreta e auriculare era non solamente utile, ma 
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ancora necessaria; che la celebrazione de lle messe , eziandio 
private, era co a santa, e che comanda a fosse continuata nel 
suo regno. Proibi a tutti l ' opera re o inseg nare contra alcuno 
di que ti articoli , sotto tutte le pene ordinate dalle leggi con
tr li eretici . 

en mera io- li come il papa, che poch i g iorni prima 
a ev fulmin to contra quel re , fos e ostretto lod re le azioni 
di quello e propor lo all imperatore per sempio da imi tare . 
Cosi il proprio interesse fa lodar e biasimare l' iste a persona . 

Ma il pa a, dopo spedito il Montep ulciano, a endo edu to 
h e con il convocare il concilio e poi differire il termine 

assig nato, se ben anda a trattenendo le persone, nondimeno 
perdeva assa i della reputazione, giudicò necessario lasciar que l 
proceder ambiguo, il quale se bene per lo passato a e a trat
tenuto il mondo, in progresso però pote a partorir qua lche 
sinistro effetto, e fece risoluzione in se medesmo di volersi 
dichiarare e uscire delle ambiguita; e in consistoro, narrata 
la se rie delle cose successe, e proposto che era necessario far 
una stabile e ferma risoluzione o in un modo o m un a ltro , 
pose la materia in consul tazione. 

Alcuni delli cardinali, per liberar i dal timore che ogni 
altro g iorno li metteva in spavento, non approvavano il ter
mine di sospensione, ma averebbono voluto un'espr ssa dichia
razione che il concilio non si fa rebbe, per non veder i come 
superare li impedimenti prim che fosse conciliata pace tra i 
prencipi: mezzo necessario , senza il quale non i pote a pe
rare di celebrarlo. Ma li piu prudenti erano b ilanciati tra 
q uesto e un altro timore , che non si passasse a' concili na
ziona li o ad altri remedi piu noci i loro he il ,oncili o 
generale; e perciò la maggior parte passò nella medesi ma 
opinione del sospender a beneplacito, pensando che quando 
non fosse parso utile per loro il ven ir all'effetto , con la pre
tensione della discordia de' prencipi o con altra s'a esse 
continuata la sospen ione; e se si fosse attraversato pericolo 
di concilio nazionale o di colloqui o d 'altro, con metter inanzi 
il concilio generale e assignarli luoco e tempo si rimediasse 
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alli pericoli, per far poi, circa il ce ebr rio o no , quello che 
le opportunita avessero con egliato. Fu il part ito abbracciato, 
e fu formata una bolla sotto il 13 giugno, per quale il con
cilio intimato v eniva sospeso a beneplacito del papa e del la 
sede apos olica. 

a il nuncio Monte ulciano, andato in pagna, esequi le 
commissioni sue con Cesare, il quale, per le cause allegate 
dal nuncio o per altri suoi rispetti, non si dechiarò se assen
tisse o dissentisse al colloquio destinato da farsi a ll'agosto in 

oremberg. Poi, succedendo la morte dell a moglie, e dopo 
q ue lla ancora la sollevazione di Gant e di parte de i Paesi 
Bassi, ebbe occasione, pretendendo affari di maggior impor
tanza, lasciare la cosa suspesa; e cosi passò tutto l 'ann o 1539 . 

Io, quando mi son posto a scrivere questa istoria , conside
rando li molti colloqui che sono stati parte solamente intimati. 
e parte anco tenuti per componere le di~ renze della religione , 
son sta to in dubbio se con enisse fare di tutti menzione, accor 
rendomi ragioni concludenti per l ' una e per l 'altra p rte . In 
fine, considerato d'a er roposto di n arra re tutte le cause del 
co ncilio tridentino, e osservando nessun colloquio esser stato 
intimato o tenuto, se non per impedire , per divertire, per ri
tardare, o per incitare o accelerar il concilio, ho risoluto 
meco stesso di far m enzione d'ognuno, massime per il frutto 
che si può ca are dalla cognizione delli notabili particolari in 
ciascuno occorsi, come in quello che fu instituito l' anno e
g uente 1540, il quale cosi ebbe origine . 

Cesare pass ndo per Francia anòò all i Paesi Bassi per 
accomodare quelle sedizioni, e Ferdinando andò a ritrovarlo : 
dove uno delli principali negozi conferit i da ambedue fu il 
trovare componimento alle cose della religione in Germania . 
Del che essendo i trattato nel conseglio di C sare con molta 
accuratezza, e parendo che tutti inclinassero ad instituire un 
colloquio sopra que ta materia, essendo ciò penetrato all'orec
chie del Farnese, che si trovava ivi leg to e aveva accompa
gnato Cesare per il viaggio (i l qual cardin le, se ben g iovine 
di sotto li venti anni, a eva però in compagnia molte persone 
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d i maneggio, e tr g i altri Marcello Cervino vescovo di . r i
c stro, il quale d po fatto papa fu chiamato arcelle Il), si 
oppo e questa eliberazione, trattan o con Cesare e con 
Ferdinando e con tutti quelli del conseglio, mettendo in con
si erazione che mol e olte era s ato trattato con li protestanti 
di concordia , incominciand gia dieci anni nella dieta d' Augu
sta né mai s aveva otuto concludere cosa alcuna: e quand 
ben fosse sta trovata e conclusa qualche concor ia, sarebbe 
riuscita vana e senza frutto. Perché li protestanti mutano alla 
giorn ta opinione, non seguendo una dottrina erta, a endo 
sino contravvenuto alla loro propria conf ssione augustana: che 
sono lubrici quanto l anguille ; si mostravano prima esiderosi 
che li abu i e izi fos ero le ati, ora non oglio no piu il pon
tificato emendato ma estinto, ed estirpata la sede apostolica , 
e abolita ogni giurisdizione ecclesiastica. E se mai furono petu
lanti, sarebbono allora quando non era ben fermata la pace con 
Francia, e il Turco soprasta a l' ngheria. on potersi pensare 
di rimuoverli, per es ere le ontroversie sopra innumerabili 
dogmi; e anco, per es er molte le sette tra loro, esser impossi
bile il concordare con tutti ; senzaché la maggior parte di loro 
non hanno altro fine, se non di occupare quel d'altri rendere 
Cesare senza autori t ·. Esser vero che la guerra de ' turchi in
stante con egl ia a concordare nella religione; ma que to non era 
d farsi in diete particolari o n zionali, ma in un concilio gene
r le il ual si potrebbe intimar immed iate; perché, toccando la 
religione, non e da farsi mutazione senza comun consenso. Non 
d ersi a er re petto alla sola Germania, ma alla rancia, pa
gna ed Italia e agli altri popoli, senz con egli o delli quali se la 
Ger mania far mutazione, ne na cera una divi ione pericolo a 
di quella provincia dalle altre. Esser an ichissimo costume sino 
dagli apostoli che col solo concilio sono state terminate le con
tro ersie; e tutti li re, principi e uomini pii desiderarlo ora. 
Potersi con facilita concludere ora la pace tra e are e il re 
di Francia, e immediate far il concilio, e fra tanto attender a 
crescere numero e potenzi alla lega cattolica di Germania; 
il che fara che li prete tanti, intimiditi per ciò, si sottomette-
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r anno al concilio, o ero aranno sforzati dalii cattolici; e 
quando ani nece~sario re ister a l Turco, e endo la leo-a 
cattolica potente, si potra redur anco li prote tanti in necessita 
di contribui r i. Il che se non oles ero fare, esser necessario 
di due mali ele er il mi nore, essendo mal maggiore offender 
I io, a ban onata la causa della religione, che mancar del
l' iuto d'una parte d 'una pro incia, massime che non è facile 
d a determinare chi iano pi u contrari a Cristo, li prote tanti 
o li turchi, poiché q uesti mirano a metter in servitu li corpi, 
e uelli li corpi e le anime insieme. Tutti li di scorsi e ragio
namenti del cardinale avevano per con lu ione che con eniva 
chiamar il concilio e prin ipiarlo quello stesso anno, e non 
trattar della rei igione nell e diete di Germania, ma attender ad 
accrescere la lega cattolica e far la pace col re di Francia. 

Cesare, dopo molta del iberazione, conclu e di voler tentare 
la ia d e ll concord ia e ordinò di far una dieta in Germania, 
in quel luoco dove Ferd inando avesse giudicato ben , invi 
tando li principi pr otestanti a tro arvisi in persona , e promet
tendo sicurezza p ubblica a tutt i. E il cardinale Farnese, intes 
que ta concl u ione fatta enza sua saputa, si parti immediate ; 
e passato per Parisi ottenne dal re un severo editto contra li 
er etici e lutera ni, che, pubblicato in q uell a citta, si esegui poi 
per tutta la Francia con molto rigore. 

In Germania fu da F rdinando la dieta con regata in 
Aganoa, dove con li dottori cattolici intervennero molti delli 

re i t ri e mini tr i luterani; e furono deputati per m dia
tori tra le parti li le ttori di Treveri e palatino col duca Lodo-

ice di aviera, e Vi Imo v scovo d ' Argentina. Li protestanti, 
ricercati che pres nta sero li capi della dottrin a contro ersa, 
ri posero che gia dieci anni in Augu ta a evano presentato 
la loro confessione e una apologia in dife a; che persevera ano 
in quella dottrina, apparecchiati di renderne conto a tutti ; e 
non sapendo che cosa fosse represo d Ili av er ari, n n ave-

a no che dire oltra di quello , ma aspetta ano d ' intendere da 
loro ciò che r putas ero essere contrario a lla verita; che cosi 
la cosa enira a colloquio, ed essi non mancheranno d ' ver 
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innanzi gli occhi la concordia. I cattolici subito pre ero i l 
punto, e a sentendo a quello che gli altri propone\'ano, in fe 
ri an o che con eni a avere per appro ate tutte le cose in 
quella di et passate, e a ere per fermo e stabilito il decreto 
nel recesso promulgato, e portar inanzi la forma di reconci 
liazione in quella dieta inco minc ia ta . Li pro e tanti , conoscendo 
il di antaggio loro proseguendo in quella forma , e il pregiu 
dicio che gli a erebbe inferito quel decreto, instavano per una 
nova forma, rimossi tutti li pregiudici . all'altro anto Ii cat
tolici, dovendosi rimovere ogni pr giudi io, di manda ano che 
fossero anco dalli protestanti purgati g li attentati, e fossero 
restitu iti li beni delle chiese occupati. Replicarono li prote
stanti li beni non essere stati occupati , ma con la rinno azione 
della buona dottrina riapplicati a quei usi leg ittimi e onesti 
a' quali furono destinati nella prima instituzione, dalla qua le 
a ve ano gli ecclesiastici degenerato; e però e sere necessario 
prima decidere li ponti della dottrina, che parlare delli beni. 
E crescendo le contenzioni, Ferdinando concluse che s 'in ti 
tuisse una no ra forma non pregiudiciale ad alcuno, e tratta -
sero dottori d'ambe le parti in numero pari, e fosse lecito a l 
pontefice mandarvi suoi nonci, e il colloquio fosse rimesso a 
principiarsi in Vormazia il 28 d 'ottobre seguente, sotto il bene
placito di Cesare. Accettarono il decreto li protestanti, dechia
rando che, quanto all' inter enire nonci, non repugnavano; ma 
bene non intende ano che fosse perciò attribuito alcuno pri
mato al papa né autorita a loro. 

Cesare confirmò il decreto c ordinò la reduzione, desti 
nan lo suo commissario a quel colloquio il ra nvella; il quale, 
andatovi insieme col esco o d ' Arras suo figlio, che fu poi 
cardinale, e tre teologi spagnoli, diede principio facendo un 
ragionamento molto pio e molto apposito a componere le dif
ferenze. Pochi giorni dopo arriv Torna ·o Campegio, escovo 
di eltre e noncio d l pontefice , perché il papa, quantunque 
vedesse che ogni trattazione di religione in Germania era 
perniciosa per le cose sue, e perciò avesse fatto ogni di li genza 
per interrompere quel colloquio, nondi meno reputava minor 
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male l'acconsen ir i che il la ciarlo fare senza suo volere. Il 
noncio, eguendo l' instruzione del pontefice, nel suo ingres o 
fece un ragionamento, dicendo che la quiete della Germania 
era st procurata sempre dalli pontefici, e massime da 
Pau lo III, il quale perciò a e a intimato il concilio generale 
in Vicenza, se hen era stato sforzato differirlo in altro tempo, 
per non i es er andato alcuno; e al presente era d liberato 
di nuovo intimarlo in luoco piu opportuno; nel quale acciò 
hi fo sero trattate con frutto le cose della religione, a eva con
cesso a Cesare che si otesse tener un colloquio in Germania, 
che fosse un preludio per disponere alla resoluzione del con
cilio , e aveva mandato lui per intervenirvi e coadiuvare: però 
pregava tutti d'inviar ogni cosa alla concordia, promettendo 
che il pontefice sarebbe per fare tutto quello che si potesse, 
salva la pieta . Vi arrivò anco il vescovo di Capo d' Istria, di 
sopra spe so nominato; il qu le, se bene mandato dal ponte
fice com molto er ato nell' intendere gli umori di Germania, 
intervenne però come mandato da Francia, per meglio far il 
er izio d l papa sotto nome alieno. Egli fece stampare un'ora

zione, che porta a per soggetto l unita e pace nella Chiesa, 
la qual aveva per scopo di mo trare che per ottenere questo 
fine non fosse buon mezzo il concilio nazionale; e questa la 
distribui a quante piu p rsone poté, ad effetto d'interrompere 
quel colloquio che ne aveva sembianza. Si consumò gran tempo 
nel dar forma alla conferenza, cosi quanto alla secretezza, 
come quanto al num ro dei dott ri e do esser rlare; e 
non mancavano quelli che studiosamente protraevano il tempo, 
cosi per li diligenti uffici fatti dal nuncio Campegio, come 
per li maneggi segreti del Vergerio. Finalmente fu ordinato 
eh parlassero per la parte dei cattolici Giovanni Ecchio e 
per li protestanti Filippo Melantone, e la materia fosse del 
pe cato originale. 

Mentre che queste cose cammina\ ano in Vormazia, il nuncio 
pontificio residente appresso Cesare non ces ava di persuadere 
la Maesta sua che quel colloquio era per parturire qualche 
gran scisma, per far diventare tutta la Germania luterana, e 
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non oJo lev re l' obe ienzi a al pontefice, ma anco indebolire 
la sua; replica\ de que·. mede imi concetti usati dal ~Ion te

ulci no per impedir il co loquio determinato nella dieta d i 
F ran fort, e delli u ati d l c rdina le Fa rnese per impedire 

uello d ', ganoa . Fina mente Ce re, con ide rate quelle ragioni 
e li vi i datigli d l Granvella delle difficolta che incontra\'<•, 
e pen ando di far meglio l 'opera esso in propria persona, ri 
sol\·é che il collo uio non rocede e piu innanzi. er il che, 

vendo parlato tre giorni Ecchio e 1elantone, fu interrotto il 
colloquio, es endo enute lettere da Ce are che ri chiamavano 
il Gran ella e r imettevano il rimanente alla dieta di Ratisbona. 

Quella si cominciò a congre re nel marzo 1541. i ri
tro ò Ce re in persona, con speranza grandissima di dover 
terminare tutte le discordie e unire la Germania in una reli
gione. Per qual effetto aveva anco pregato il pontefice che 
volesse mandar un legato, persona dotta e discreta, con am
plissima autorita, si che non fosse st to bisogno mandar a 
Roma per cosa alcuna, ma s 'avesse potuto determinare la im
mediate tutto quello che dalla dieta e dal legato fo e stato 
giudicato con eniente; dicendo che perciò aveva esaudite l'ef
ficaci istanze fattegli dal nuncio residente appresso sé per 
interrompere il colloquio di Vorm zia. 

Mandò il pontefice legato Gasparo cardinal Contarini, uom o 
tim to di eccellente bonta e dottrina; l'accomp gnò anco con 

persone ben instrutte di tutti li interessi della corte e on 
notari che dove sero far instrumento di tutte le cose he fos
sero trattate e dette: li diede in commissione che, se presen
tisse trattarsi di far cosa in diminuzione dell'autorita pontificia, 
interrompesse con propor il concilio generale, unico e vero 
rimedio; e quando l'imperatore fo se sforzato a condescendere 
alli protestanti in qualche co a pregiudiciale, egli dove e con 
l'autorita apostolica proibirla; e se fosse fatta, condannarla e 
dechiararla irrita, e partirsi l luogo deJla dieta, ma non dalla 
compagnia di Cesare. 

ionto il legato a Ratisbona, la prima cosa che ebbe a 
fa re con l 'imperatore fu scu ar il pontefice che non li avesse 
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ata quella a m li ima autori a e assoluta potesta che ua 
aesta desider· va: prima perché è cosi annessa alle ossa del 

pontificato che non può es ere concessa ad altra persona, poi 
ancora perché n n si trovano parole né clausule con le quali 
i po si comuni are dal pontefice l'autorità di determinare le 

co e contro e rse della fede, e sendo il pri ilegio di non poter 
fallare d onato alla o la ersona del pontefice in quelle parole: 
E rro roga~ i pro te, Petre. r 1 ben, che Sua S ntita gli a eva 
d ta ogni otesta di concordare con li prote tanti, purché essi 
ammettino li p incipi, che sono : il primato della sede aposto
lica institu ito da Cristo e li sacramenti i come sono inse
gnati nella chies romana, e le altre cose determinate nella 
bolla d i Leone; offerendosi nell e altre cose di dare ogn i satisfa
zione alla G ermania, m pregando ua 1aesta che non voles e 

coltare roposta di cosa, la q uale non fosse conveniente con
cedere senz saputa delle altre nazioni, acciò non si face se 
nella cristianita qualch e divisione pericolosa. 

Delle cose che in quella dieta pas arono è nece sario far 
part icolare menzione, perché quella fu causa principale che 
indusse il pontefice non tan to a consentire , come prima, ma 
anco a metter ogni pirite acciò il concilio i congregasse; e li 
protestanti a certi ficarsi che né in concilio, né do e interve
nisse mini tro d el papa pote ano s erare di ottenere co a 

alcun a . 
Si cominciò la p rima azione a' 5 di a rile, dove fu pro

pc to er ome i Cesare com , e en o la Mae ta sua il 
Turco penetrato nelle iscere di Germani a, di che ne era causa 
la di i ione delli tati dell Imperio per il di idio d Ila re li 
g ione , a eva sempre cercato via di pacificarla; ed es endoli 

arsa comodi sirna quella del conci lio genera le, era andat a 
o ta in Italia per trattarne con Clemente; e dopo, non avend o 

potuto condurlo ad effetto, era tornato e anda to in persona a 
Roma per trattarne con Paulo. Il quale anco si era mostrato 
pronto; ma non avendosi potuto effettuare per vari impedi
menti dell a guerra, finalmente ave a convocata quella dieta e 
ricercato il pontefice di mandarci un legato. Ora non desiderar 
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al tro , se non che qualche composizione si mandi ad effe o, e 
che da ambe le parti siano eletti qualche picciol numero di 
uomini pii e dotti; e conferito amiche\ olmente sopra le co e 
con trover e, senza pregiudicio di alcuna delle parti, propongano 
in dieta li modi della concordia, acciò, deliberato il tutto col 
legato, si pos i venir alla desiderata conclusione . Nel moc o 
di eleggere questi rattatori fu subit contro ersia tra li c, tto
lici e li p ro e tanti; per il che Cesare, desideroso che qualche 
ben si facesse, domandò e ottenne dall'una parte e dall 'altra 
che concedessero a lui di nomi nare le persone e si confidas
sero che non farebbe se non cosa di beneficio comune . Elesse 
per l i cattolici Giovann i Ecchio, Giulio lugio e G iovanni 

roppero , e per li p rotestanti Filippo Melantone, Martino Bu
cero e Giovanni Pistorio: li qua li chiamò a sé, con g ravi s
sime parole li ammoni a dar bando a lli affe tti e aver mira 
a lla gloria di Dio . Prepose a l colloquio F eder ico prencipe 
pa la tino e il G ran velia, aggionto i alcuni a ltri per in ter enirvi , 
acciò il tutto passa se con maggior dig nita . 

ongregato il colloquio , Granv Ila messe fuora un libro , 
d icendo e sere stato dato a Cesare da alcuni uom ini pi i e dotti 
come buono per la futura concordia; ed essere volon a di 
Cesa re che lo leggessero ed esamina sero, do\ endol i servire 
come a ro-omento e materi di quell o che dovevano trattare; e 
che q uello che ia esse a tutt i , fosse confermato; quello che 
d ispiaces e , corretto; e dove non con enissero , s· procurasse 
d i redursi a concordia. Contene a i l libro entidue arti coli: 
d ell a c reazio ne del !' uomo e integri ta della natura , del libero 
a rb itrio, dell cau a del peccato orig inale , della g iustificazione , 
d ell a Chiesa e uoi segni, delli segni della paro la d i Dio, della 
p n itenzia dopo il peccato, d ell 'autorita de lla Chiesa, dell ' in 
terpretazione della cr ittura, de ll i sacra menti , del sacramento 
d 11 ordine , d el battesimo , della confi rmazione, de ll 'eucaristi a, 
d ella penitenzi a , del matrimonio , dell 'estrema unzione, dell a 
c rita , della ierarchia ecclesia tica , delli a rticoli determinati 
d a lla Chiesa, dell uso e a mministrazione e ceremonie de' sa 
c ramenti, della discip lina ecclesia tica, de lla d isciplina del 
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opulo. Fu letto ed esaminato, e alcune cose furono appro
ate, e altre per comun consen o corrette· in altre non potèro 
on enire; e que te furono : nel nono della potesta della Chiesa, 

nel decimoquarto del sacramento della penitenzia, nel diciot
tesimo Il ierarchia, nel dici nnove imo delli articoli deter
minati dalla Chiesa, nel entunesimo del celibato. Do\ e resta· 
rono differen i, l'una e l'altra parte crisse il s o parere . 

Il che fatto, nel consesso de tutti li prencipi Cesare port 
le cose con enute e li pareri differenti de' colloquatorì , ricer 
can o il parere di tutti e insieme proponendo la mendazi ne 
de llo stato della repubblica, co i ci il e come ecclesiastico. 
Li vescovi rifiut rono affatto il libro della concordia e tutta 
l'azione del colloquio; ai quali non con entendo li altri elet
tori e principi cattolici desiderosi della pace, fu concluso che 
Cesare, come a vocato della Chiesa, col legato apo tolico e a
minasse le ose concordate, e se alcuna cosa fosse oscura, la 
facessero esplicare; e trattasse poi con li protestanti che nelle 
cose controverse con entissero a qualche cristiana forma di 
concordi . Cesare comunicò il tutto col legato, e fece instanzia 
che i dovesse riformare lo stato ecclesiastico. Il legato, con
siderate tutte le cose, diede una risposta in scritto, non men 
chiara degli antichi oracoli, in questa forma cioè: che avendo 

isto il libro presentato all'imperatore e le co e scritte dalli 
deputati del colloquio, co i concordemente on le apostille 
dell'una e l'altra parte, come a nco le eccezioni de lli prote
stanti, li pare a che, es n li prote tanti differenti in alcuni 
articoli dal comune consenso della Chiesa (nei quali però non 
disperava he, con l'aiuto di Dio, non fossero per consentire), 
non i doves e ordinar altro circa il rimanente, ma rimettere 
al sommo pontefice e alla sede apostolica; il quale, o nel 
concilio generale che presto si fara, o in altro modo se bi o
g neni., potni difinirle secondo la verita cattolica, e determinare, 
avuto risguardo ai tempi e a quello che foss espediente per 
la r epubblica cristiana e per la Germania. 

Ma quanto alla riforma dello stato ecclesiastico si offri 
prontissimo; e a questo fi ne congregò in casa sua tutti li ve-
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co •i e fece loro una longhissima esortazione . Prima , quanto 
al modo del ivere che si guarda ero da ogni scandolo e 

pparenzi a di lu so , a a rizia o vero ambizione; quanto alla 
famigli loro, sape sero che d quella il populo fa congettura 

elli co tu rni del e co o; che per custodir il loro gregge 
dimorassero nelli luochi pi' abitati della diocesi, e nell i altr i 
l uochi a ess ro fe .eli e p l oratori· isitassero le diocesi, con· 
ferissero li benefici a uomini a bene e idonei, di ensassero 
e rendite epi copali nei bi ogni de' po eri, fuo-g ndo non solo 

il lu o, ma il overchio splendore; pro edes ero de predica
tori pii, dotti e discret i, e non contenziosi; procurassero che 
la gio entu fosse ben instituita, edendosi che li protestanti 
per qu to tira no a sé tutta la nobil ta . Redu se in scritto que ta 
orazione, e la diede a e are, alli vescovi e alli principi; il 
che fu occasione all i prote tanti di ta sare insieme la rispo ta 
data a esare e l'esortazione fatta all i prelati, allegando per 
causa del motivo loro che, essendo pubblicato il scritto , pa
rerebbe, dissimulando, che l 'approbassero. on piacque manco 
a lli cattolici la risposta data a Cesare, parendo che approva e 
le cose concordate nel colloquio. 

i a l'imperatore diede parte in pubblica dieta di tutto quello 
che sino a llora era fatto, e com unicò le scrittu re del Jegat , 
e concluse che, a ndo usato tutte le diligenzie pos ibili, non 
vede a che altra cosa si otesse fare di pi u fuor che delibe
rare se, salvo il recesso della dieta d August , si dove a re
cever gli articoli concordati in questa conferenza come cristiani, 
né metterli p iu in disputa, almeno sino al concilio generale 
che pre to si tenira, come pare a anco esser opinione del le
gato ; o vero , non facendosi il concilio, ino ad una dieta, 
dove però siano esattamente trattate tutte le contro ersie della 
religione . 

Dalli elettori fu risposto, appro ando indubitatamente per 
buono ed utile che li articoli accordati nel colloquio siano 
ricevuti da tutti sino al tempo del concilio, nel quale si po
tranno di novo esam inare; o ero , in difetto di quello, in un 
concilio n azion le o in una dieta , do endo questo ervire ad 
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introdur una piu perfetta reconciliazione nelli altri arti coli non 
concordati; ma ancora pregar ua Maesta a oler passar piu 
inanzi, se i fosse peranza di concordar altro di piu in quella 
dieta ; e e l'opportunita nol permette a, l da\·ano molto il 
tratt r col ontefice e operar che uanto prim si congrega e 
in Germania un concilio generale, o ero nazionale , con sua 
buon grazia, per stabilire totalmente l'union. L'is es ari-
posta fecero li rotestanti, solo dechiarandosi che, si come 

desidera ano un liber e cristiano concilio in Germania, cosi 
non potevano consentire in uno, dove il 1 a a e li suoi a"\ es
sera la potesta di co noscer e giudicare le cause della r li
gione. 1a li vescovi insieme con alc uni pochi principi catto
lici altr mente risposero: prima confess ndo che in Germania 
e nelle altre nazioni erano molti abusi, sette ed resie, che 
non potevano esser estirpate senza un concilio generale; aggion
gendo che non pote ano acconsentire ad alcuna mutazione di 
religione, ceremonie e riti , poiché il legato pontificio offeri ce 
il concilio tra breve tempo e ua aesta è per rattarne con 

ua antita. Ma quando il concilio non si potes e celebrare, 
p regav no che il pontefice Cesare voles ero ordinare un con
cilio nazionale in Germania; il che e non piacesse loro , di 
no o si dovesse co ngregar un dieta per esti rp r gli errori, 
e sendo essi determinati d 'aderir alla ecchia religi one , secondo 
che è contenuta nella Scrittura, concili , dottrine de ' P dri, d 
nnco nelli recessi imperiali, e mas ime in quello d'Augusta. 
Che non consentir nno m i he siano ri evuti gli articoli con
cordati n el colloquio, per esser alcuni d'essi superflui , come 
li quattro primi, e perché i sono forme di parlar , in quelli, 
non confor mi alla consuetudine della Chiesa, oltre anca alcuni 
dogmi parte dannabili, parte da essere temperati; ed ancora 
perch é l i articoli accordati sono di minor momento e li impor
tanti restano in di cord ia; e p rché li cattolici del colloqu io 
avevano concesso troppo alli protestanti, di on e eniva lesa 
1 riputazione del sommo pontefice e delli stati cattolici . n
el ude ano essere megl io che li a tti del colloq uio fossero lasciati 
al suo luoco , e tutto il pertinente alla religione differito a l 
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conci] io genera e o n aziona e, o alla dieta. A q ues a ri po ta 
de' cattolici diede occa ione non solo il parer a loro che la 
propo ta di Ce are fosse molto a\ vantaggiosa per li protestanti, 
ma ancora erché li tre dottori cattolici del colloquio erano 
entrati in differenzia tra loro. 

M il legato, inteso come e are l 'ave a nominato per 
con enziente allo stabilimento delle cose concordate, cosi per 
proprio timore come spinto dalle in tanzie delli eccle iastici 
di ieta, and · a Cesare, e si quere ò che fosse stata mal 
interpretata la sua rispo ta e he fosse incolpato 'aver con-
enti to che le cose concordate si toller ssero ino al concilio; 

che la mente ua era stata che non si risol esse cosa alcuna , 
ma ogni cosa si mandasse al papa; il quale promette\ a, in fed e 
di buon pastore e uni ersale pontefice, di fare che il lutto 
fosse determinato per un concilio generale o per altra via equi
valente, con sincerita e senza nessun affetto umano , non con 
precipizio, ma maturamente, avendo sempre mira al ervizio 
di Dio: si come la ntita sua nel principio del pontificato 
per questo m de mo fine a e a mandato lettere e non ci alli 
principi per celebr r il concilio, e poi intimatolo, e mandat 
al luoco i suoi legati; e he e aveva sopportato che in Ger
m nia tante olte s'avesse parlat d Ile ose della religione 
con poca re renzia dell'autorita sua, alla qual sola spetta 
tr ttarle, l'ave a fatto per es erli dalla Maesta sua data inten
zione e promesso che ciò si faceva per bene. Esser osa contra 
ogni ragione voler la ermania, con ingiuria della sede apo
stolica, as umersi quello che è di tutte le nazioni cristiane . 
Per il che non è d'abusar iu la clemenza del pontefice, con
cludendo in una diet imperiale quello che tocca al papa ed 
a\1 Chiesa universale; ma mandar il libro e tutta l azione del 
colloquio, insieme con li pareri di una parte e l 'altra , a Roma , 
e aspettar dalla antita sua la deliberazio e. E non sodisfatto 
di questo, pubb licò una terza scri ttura, la quale conteneva 

he essendo stata data va ria interpretazione alla scrittura sua 
data alla aesta cesarea sopra il trattato del colloquio, inter
preta ndola alcuni come se a esse consentito che si dovessero 
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o sen·are sino a l concilio generale gli artico! i concordati, e 
intendendo a ltri che egli a e e ri messo al pontefice e quelli 
e tutte le altre co e , acciò in q ue ta parte non restasse alcun 
dubitazione, dechiara non a er avuto in enzione con la scrit
tura di decidere alcuna cosa in que to negozio , né che alcun 
articolo fosse ricevuto o ollerato sino al futuro concilio, e che 
meno allora lo decid a o d ifini a, ma che ha ri me so al 
sommo pontefice tutto il trattato e tutti li articoli di quello, 
si come ancora li rimetteva; il che a endo dechiarato alla 
cesarea Ma sta in oce, ole a anco dechiararlo e confirmarlo 
a tutto il mondo con scrittura. 

E non contento di questo, ma considerando che il vo o 
di tutti li principi cattolici, eziandio delli ecclesiastici, con
cordava in domandar concilio nazionale, e che nella instruzione 
sua aveva avuta strettissima commissione dal pontefice di oppo
nersi, quando di ciò si trattasse, se ben lo volessero fare con 
autorità pontificia e con presenzia di legati apostolici, e che 
mostrasse quanto sarebbe in pernicie delle anime e con in
giuria dell 'autorita pontificia, alla quale veni rebbe levata la 
potesta che Dio li ha data per concederla ad una nazione; e che 
rac orda se all ' imperatore quanto egli medesmo avesse det tato 
il oncilio nazionale essendo in Bologna, conoscendolo perni-
ioso all'autorita imperiale (poiché li sudditi, preso animo dal 

vedersi conce sa potesta di mutar le cose della religione, pen
serebbono anco a mutar lo stato); e che Sua Maesta dopo il 
1532 n n ol e ma i piu elebrar in sua presenza dieta impe
riale per non dar occasione di dimandar concilio nazionale; 
fece il cardinale diligentemente l ' ufficio con Cesare e concia
scuno delli principi. ~ oltre ciò pubblicò un 'altra scrittura in
drizzata alli cattolici, in qu Ila dicendo: aver con idera o 
diligentemente di quanto pre iudicio fo se se le contro ersie 
della fede si rimettessero al concilio d'una nazione, e aver 
giudicato esser ufficio suo di ammonirli che onninamente do
ves ero levar via quella clausula, essendo co a manifestissim a 
che nel concilio nazionale non si può determinare le contro
versie della fede, concernendo questo lo stato uni ersale della 
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bie a; e e a cuna cosa fosse determinata in quello, arebbe 
nulla irrit e ana. Il che se essi a essero levato , come egli 
li persuade a, si come arebbe gratissimo alla antita del pon
tefice, che è capo della Chiesa e di tutti i concili, cosi non 
lo facendo li sarebbe molesti imo: e sendo cosa chiara he 
in qu o modo a rebbono per na cere maggiori sedizioni nelle 
con ro ersie della religione, cosi nelle altre nazioni come in 
quella nobilissim pro incia. Che non aveva oluto tralasciare 
questo ufficio, per obedir all' instruzione di ua antita e per 
non manc r al carico della legazione impo tagli. 

A questa scrittura del legato risposero li principi che era 
in pote ta di e so di remediare e prevenire tutti li inconve
nienti che otes ero nascere, operando con ua Santita che 
il concilio universale fo se intimato e celebrato senza piu longa 
procrastinazione; che cosi si leverebbe ogni occa ione di con
cilio nazionale, il che tutti li stati dell'Imperio desid rano e 
pregano. Ma se il concilio generale, tante volte prome so ed 
anco finalmente da lui, non si reducesse ad effetto, la mani
festa nece sita della Germania ricercava che le controversie 
fossero determinate in uno concilio nazionale o in una dieta 
imp riale, con l' assi tenza di un legato apo tolico. Li teologi 
prote tanti con una longa scrittura risposero essi ancora, di
cendo che non oteva nascere né maggiore edizione né edi
zione alcuna, quando le controversie della religione saranno 
composte secondo l parola di Dio, e che i manifesti 1z1 sa
ranno corretti secondo la dottrina della crittura e li indubi
t ti anoni della Chie a; che nelli tempi passati mai ' tato 
negato alli concili nazionali il determinare della fede, a endo 
a uto promes a da Cristo della sua assistenza quando anco 
fos ero due o tre oli congregati nel nome suo. Es er ene 
numero grande de concili, non solo nazionali, ma anco di 
pochi imi esco i, che hanno determinato le contro er ie e 
fatto instituzioni delli costumi della Chiesa in oria, Grecia, 
Africa, Italia, Francia e Spagna, contra li rrori di Samo
sateno, Ari o, donatisti, Pelagio e altri eretici; le determina
ZIOlll d e' quali non i po sono dire nulle, irrite e ane senza 
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impieta. E sere ben stato concesso alla sede romana che fos e 
la prima, e al vesco o di Roma che fosse, tra li patriarchi, 
d i prerog ti ·a au orita; ma che si ato chiamato capo della 

hiesa e delli concili non trovarsi a pre so alcun Padre. Cristo 
olo è capo della Chie a; Paulo, Apollo e Cefa ono ministri 

di es a. Che qual c sa pos ino aspettare da Roma, la disci
pli n che vi i os er a ia t n ti secoli e la tergi er azione al 
celebrar un legittimo concilio lo mostrano. 

Ma Cesare, dopo longa di cus ione, a' 2 di luglio fece il 
r e e so della dieta, rimettendo 0 0 ni azione del colloquio al 
concilio generale o alla sinodo nazionale di Germania o ero 
a una dieta dell'I mperio. Promi e d'andare in Itali e di trat
tare col pontefice del concilio; il quale non potendo ottenere, 
né generale né nazionale, tra diciotto me i intimerebbe una 
dieta dell'Imperio per assettare le co e della religione, ope
rando che il pontefice vi mandi un legato. C mandò all i pro
testanti di non r icevere nuo i dogmi e non li concordati, 
e alli vesco i che riforma ero le loro chiese. Coman ò che 
non fossero destrutti li monasteri, né occupati li beni delle 
chie e, né sollicit to alcuno a mutar religione. E per dare 
maggior sodisfazione a' protestanti, aggionse che quanto a 
docrmi non ancora ac ordati non li prescri e a cosa a lcuna: 
quanto alli monasteri de' mon chi, che non si dovevano de-

truggere, ma ben redurli ad una emen az ione pia e cristiana; 
ch e li beni eccle iastici non si dove s ro occupare, ma fo sero 
lascia i alli ministri, senza er i uardo di diversita di re
ligione; che non si possi sollecitar alcuno a m utar religion , 
ma ben pote er essere rice uti quelli che spontaneam nte 
vorranno mutar! . So pe e ancora il rece s di Augu ta, quanto 
s' as etta alla religione e alle cose che da quella derivano, 

in che nel concilio o in dieta le controversie fossero deter

minate . 
F inita la dieta , Cesare pa sò in Italia; e in Lucca ebbe 

ragionamento col pontefice sopra il concil io e sopra la guerra 
dei turchi. E restarono in conclusione che la Santita sua per

iò mandasse un nuncio in Germ nia per prender risoluzione 
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nell ' una e nell 'altra materia nella dieta che do e a esser in p1 ra 
nel principio dell'anno se uente, e che il concilio si face se 
in Vicenza, si come gia fu a puntato. ignificò il papa la 
riso luzione al enato veneto, al quale non pareya piu per di -
•er i ri spetti e ser a proposito che concorre se in quella citta 

tanta moltitudine, e che si tratta se della guerra de ' turchi, 
come s'averebbe l icuro fatto, o con fine di farl a in ffetto, 
o per bella apparenza sol amen te. Laonde ri pose che per l'ac
cordo fatto da loro nuo amente col Turco, ariati li rispetti, 
non potevano re tare nella stessa deliberazione, perché si sa
rebbe generato nella mente di Solimano o petto che procu
rassero di fare congiurar li prencipi cristi ni contra lui. Onde 
convenne a l papa far altro disegno. Ma il cardinale Contarini 
pati molte calonnie nella corte romana, do e era nata opinione 
che egli a esse qualche affetto alle co e luterane; e quelli che 
meno mal parlavano di lui, dicevano che non si era opposto 
quanto conveniva, e che aveva me so in pericolo l'autorita 
pontificia . Il papa non si tenne ser ito da lui se ben era di
feso con tutti li spiriti dal cardinale Fregoso; ma ritornato al 
pontefice, che si ritrovava in Lucca aspettando qui vi l ' impe
ratore. e reso conto della legazione, gli died sodisfazione 
pieni sima. 

In questo stato di cose fini l' anno 1541, e nel seguente 
mandò il pontefice a pira (dove in presenza di Ferdinando 
la dieta si teneva) Gio\ anni Morone vescovo di Modena. Il 
qua le, seguendo la commis ione datagli quanto al concilio , 
espose: la mente del pontefice essere la mede ima che per 
il pas to, cioè che il concilio pur una olta si facesse; che 
l'aveva sospeso con olonta di Cesare, per aprire inanzi qual 
che adito di concordia in Germania; la quale vedendo essere 
stat vanamente tentata, egli ritornava alla deliberazione di 
prima di non differirne la celebrazione. Ma quanto al congre
garlo in ermania, non si pote a compiacerli, perché egli 
voleva intervenirvi personalmente, e la eta sua, e la longhezza 
della strada, e la mutazione tanto di ersa dell'aria ostaria al 
transferirsi in quella regione, la quale non pareva manco 
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comoda atle altre nazioni; senzaché vi era g ran probabilita 
i temere che in ermania non si otes ero trattare le co e 

senza turbolenzia: per il che li pareva piti a propo ito Fer
rara o Bolo na o Piacenz , citta tu te grandi ed opportunis
sime: quali quando non iace ero a loro, i contentava di 
farlo in Trento, ci ta alli confini di Germania. Che a erebbe· 

oluto darci prin ipio alla entecoste, ma per l'angu. tia del 
tem o l 'a e a allong to a' 13 d ' ago to. Prega a utti di oler 
convenire in que to e , de o ti gli odi, trattare la causa di Dio 
con sincerit<L 

Ferdinando e li principi cattolici ringraziarono il pontefice, 
dicendo che non potendo ottenere un luoco atto in Germa
nia, c me sarebbe Ratisbona o Colonia, si contenta ano di 
Trento. Ma li protestanti negarono di consentire né che il 
concilio fosse intimato dal pontefice, né che il luogo fo se 
Trento ; il che fu causa che in quella dieta , quanto al conci
lio, non i fece altra determinazione. 

Con tutto ciò il pontefice mandò fuora la bolla dell' inti
mazione sotto li 22 m ggio di que to anno. ella quale, om
memorato il desiderio suo di provveder alli mali della cri tianita, 
diceva a ere continuamente pen ato alli remedi; né trovando-
erre piu opportuno che la celebrazione del concilio, enne in 

ferma resoluzione di con regarlo . E fatta menzione della con-
ocazione mantoan , poi della sospensione, e pas ato a ll a 

convocazione vicentina, e all'altra suspen ione fatta in Genoa, 
fina lmente di quella a ben pla i o , a sò a narr re le ragioni 
che l'ave ano persuaso a continu are la stessa sospen ione sino 
allora. Le quali furono: la guerra di Ferdinando in ngaria, 
la rebellione di Fiandra con tra Ce are e le cose eguite per 
la dieta di Rati bon aspettando che fosse il tempo de tinato 
da Dio per questa opera. Ma finalmente considerando che ogni 
tem è rato a Dio quand i tratt di cose ante, era riso
luto di non aspettar piti altro consenso de prencipi, e non 
potendo avere piu Vicenza, ma de iderando dare satisfazione, 
quanto al luoco, alla Germania, intendendo che e i deside
ravano Trento, quantunque a lui pares e maggiormente comodo 

ARPr, ! storia del Co>uilio Tride>zlino- J. li 
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un luoco piu dentro Italia , nondimeno per paterna carita in 
chinò l ropria 'olonta alle loro dimande , ed ele se Trento 
per celebrarvi il concilio ecumenico al primo di novembre 

ro simo, interponendo quel tempo, acciocché il suo decreto 
pote e e ere pubblicato e i prelati e ero spacio d'arri
' re al luoco. Per il che per autorita del Padre, Figliuolo e 

pirit anto, e degli apostoli Pietro e aulo, l qual e o 
esercita in terr , col conseglio e consenso dei cardina li, levata 
qualunque u pen ione, intima il acro cumenico e generai 
concilio in quella citta, luoco comod e libero ed opportuno 
a tutte le nazioni, da esser principiato a l primo di quel mese, 
proseguito e terminato: chiamando tutti li patriarchi, arci
vescovi, vescovi, a bbati tutti quelli che per legge o pnvl
legio hanno oto nei concili gener li, e comandandoli in virtu 
del giuramento prestato a lui ed alla e e apostolic , e per 
s nta obedienzia, e sotto le pene della legge e onsuetuàine 
contra li inobedienti, che debbi no ritrovarvisi; e se saranno 
impediti, far fede dell'impedimento o mandare procuratori ; 
pregando l'imperatore, il re cristianis imo e li altri re, duchi 
e principi d ' inter enirvi, o, es endo impediti , mandar amba
sciatori, uomini di gra ita e autorita, e fare enire dalli suoi 
regni e pr incie li escovi e prelati: desiderando questo piu 
d Ili prelati e principi di ermania, per c usa de' quali il con
cilio è intimato nella citt · de iderata da loro, acciocché si po i 
tr ttare le ose spettanti a lla verita della cristiana religione, alla 
correzione de' costumi e alla pace e concordia dei pop li e prin
cipi cristiani, e alla oppressione delli barbari ed infideli. 

Fu mandata da Roma immediate la bolla a tutti li prin
cipi: la quale poco opportunamente usci, perché nel mese di 
luglio il re Francesco di Francia, denon iata la guerra a Ce
sare con parole atroci, e pubblicata ancora con un libro man
d to fuora, la mos e tutt'in un tempo in Brabanzia, Lucem
burgo, Ronciglione, Piemonte e in Artois. 

Cesare, recevuta la bolla del concilio, rispose al papa 
non essere sodi fatto del tenore di quella; imperocché, non 
a vendo egli mai ricusato alcuna fatica né pericolo o ver spesa 
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a ciò il concilio si f c e, er il contrario a endosi il re di 
rancia ado erato sempre er imp dirlo, gli pareva co a strana 

che in quella bolla li fos e compar to e uguagliato. E narrate 
tutte le ingiurie che pretende a re rice ute dal re, i ag
gionse anco he nell ulti ma dieta di pira 'a e a adoperato 

r mezzo e' suoi amba ciatori per nutrire le di cordie della 
r ligione, promettendo ep ratarnente all'una parte e l'altra 
ami izia e fa ore. In fine r imesse alla ant ita sua il ensare 

e 1 azioni d i quel re er i ano per rimediar ai mali della 
r pubblica cri tiana e per rincipiar il concilio, il qual empre 
ave a attraversato per sua utilita privata, e a\eva co tretto 
e o, che se n'era avveduto, a tro ar altra trada per recon
ciliare le cose ella religione. Do er per tanto la antita sua 
imputar a q uel re e non a lui se il concilio non si celebrara; 
e volendo aiu re il pubblico bene, dechiararseli nemico, es-
endo questo mezzo unico per enir a fine d i far il concilio, 

st b ilire le ose della religione e ricuperare la pace. 
II re, c me pr sago delle imputazioni che gli sarebbono 

ate, d 'a ere mosso una guerra con detrimento della religione 
e impedimento d l di ino ser vizio che si poteva a pettare dal 
concil io , ave a pr e enuto con la pubbli cazione d'un editto 

ontra luter ni, comandando alli pa rlamenti l 'inviolabile se
uzione, con severi precetti h e fossero denonciati quei eh' a es
ero libri a lieni dalla ch iesa romana che i congregas ero in 

secreti o n venti coli , li trasgressori dei comandamenti della 
Chiesa, e specialmente chi non o ser a e la dottrin e ibi, 
o ero usa se or zione in altra lingua che latina: commettendo 
a lli sorbonisti di es er , contra tutti questi, d ilig nti s imi esplo
r tori. Poi, f tto con cio d ll 'ar tificio di Cesare, che p rciò 
tenta a incitarli contra 'l pontefice, per r imed io sollecita a che 
on effetti i procedes e contra li luteran i, e comandò che in 

rigi s' instituisse una formula di coprirli e accusarli, pro
pc te anco pene a chi non li manifes sse e p remi alli denon
ciatori. A vuto poi piena notizia di quanto Cesare a e a scritto 
al pontefice, gli scrisse ancora una longa lettera apologetica 
per sé e in ettiva contra Ces r e, primieramente rinfacciandoli 
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la p esa e acco di Roma e la derì ione aggionta al danno 
col far roces ioni in pagna per l liberazione del papa che 
egli tene a pregione; discor e per tutte le cau e di offese tra 
é e C e a re , imputando lui ogni cosa; conclu e non poter i 

criYere a lui che il concilio di Trento fo se impedito o re
tard to, e endo co a da che non gli n veniva alcuna utilita 
ed era molto lontana dagli e em i de' uoi ma giori; li quali 
imitan o, mette a ogni suo pirito a con er a re la reli gione, 
come ben imo tra a no <Yli editti ed esecuzioni ultimamente 
fatte in F rancia: per il che pregava la antita sua di non dare 
fede alle calunnie e rendersi certa di a erlo sempre pront 
1 n tutte le cau e sue e della chiesa romana . 

Il pontefice , per non pregiudicare all'uffic io di padre co
mune, alli prece sori suoi sempre ostentato, de tinò ad am
b idua li principi legati per introdurre tra ttato di pacificazione: 
il cardinal Contarini a Cesare e il adoleto a l re di F rancia, 
a pregarli di remettere le ingiurie private per rispetto delta 
c usa pubblica e pacificarsi insieme, acciò che le loro discor
die non impedissero la concordia della reli gione. Ed essendo 
q uas i immediate passato ad altra vita il ontarini, vi sostitu i 
il cardinal Vi eo, con mara igiia della corte, perché quel ca r
dinale non ave a la grazia di Cesare a cui era mandato. con 
tutto che la guerra arde e in tanti luochi, il pontefice, ripu
tando che e non proseg uiva il ne<Yozio del concilio inter -

• 
sava molto la ua riputazione, sotto li 26 ago to di que to 
anno I 542 mandò a Trento per le ati suoi alla sinodo inti
mata li car inali Pietro Paolo Parisio, Giovanni Morone e 
Reg ina ldo Polo: il primo come dotto e pratico canoni ta, il 
econdo intendente de maneggi, il terzo a fine di mostrare 

che sebbene il re d' Inghilterr era alienato dalla soggezione 
romana, il regno però ave a gran parte in concilio. que ti 

pedi il mandato della leo-azione e comme se che si ritro a -
sero a l tempo determinato, riceve ero e trattenessero li pre
lati e ambasciatori che vi fo sero an a ti, non facendo però 
azione alcuna pubblica, sino che non ave sero rice uta l'in-

truzione che egli li averebbe inviato a tempo opportuno . 
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L 'imperatore a ncor , inte a la deput zione delli legati, 
n on con pera nza he in quello stato d i cose pote e riu cir 
alcu n bene, ma acciò dal pontefice non fo se operato alcuna 
cosa in uo preo-iudicio, vi mandò amb ciatori don iego · 
[ endoz J, r ide nte per lui in enezia, e 'icol Gran ell , 
in ~ieme on ntonio rr s, suo figlio, e alcuni ochi 
v co i del r e no poli. d il pontefice, oltre li l ati, 
in iò anco a lc uni e co i delli piu fedeli, ordinando per che 
lentamente i SI m camminassero . rri varono co i li pontifici 
c me li imperiali a l tempo determinato. E questi present -
rono all i legati il mandato imperiale, fecero instanza che il 
concilio si aprisse e fosse dato principio alle azioni. Interpo
s ro li legati dil azione, con dire che non era degnita incomin
ciare un concilio con ~i poco numero, mas ime dovendo trattar 
articoli di tanta importanza, come quelli che da ' luterani erano 
r e ocati in dubbio. Li ce arei replicavano he si pote a ben 
trattare la materia di riforma, che er m nece saria né so -
getta a tante difficolta; e gli a ltri allegando he con eniva 

pplicare quella all'uso de di erse regioni, onde era piu ne
ce ario in s a l' inter ento di tutti. In fine pa sarono a pro· 
teste, alle qua li non ri pondendo li legati, ma rimettendo la 
risposta al papa, non si face a conclusione alcuna . 

Appro simandosi il fine dell ' anno, ordinò l ' imperatore al 
Granvella di a n ar alla dieta che nel principio del seguente 
s i doveva tenir in orimbergo, con ordine a don iego di 
r e tar in Trento e operare che al concilio f e dato rincipi , 
o vero a lmeno che li congre ati non si disunì sero, p r va
lersi di quell'ombra di concilio n ila dieta. Il Gran ella in 

orimbergo propo e la guerra contra li turchi e di dar aiu ti 
a esare contra il re di Francia; e li protestanti replicarono, 
dimand ndo che si compones ero le diffi renze della religione 

i le assero le oppres ioni he li giudici camerali usa ano 
contra di loro otto altri prete ti , se ben in erita per quella 
causa. A che rispondendo Granvella che ciò non si poteva 
né doveva fare in quel luoco tempo, essendo gia congregato 
perciò il concilio in Trento, riu civa l'escusazione vana, non 
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approva ndo li prote tanti il concilio e diccn o Ct1iaro di non 
vo ler inter enir i. La d ieta ebbe fin e enza conclu ione, e 
don iego tornò all ' amba ciaria ua a Venezia, quantunque 
li legati f cessero in tanzia che, per dare ripu tazione al nego
zio , si tra ttenes e fino che dal pontefice a e sero ri sposta . 

Partito l 'ambasciator ce areo. seguirono li e cov1 impe
riali; e licenziati li a ltri sott di er i colori fi nalmente li 
legati, dopo es ervi tati sette me i continui enza a lcuna osa 
fa re , furono dal pontefice richiam ti. E fu que to il fi ne di 
q ella congregazione. 

avendo essere Cesare di breve in Italia, part ito di pagna 
per mare a fine di a ndar in Germania, diseo-nava il pontefi ce 
di abboccar i con lui in qualche luoco, e desidera a che ciò 
fo e in Bologna : e a questo effetto mandò Pietro Aloisio suo 
figliuolo a Genova ad invitarlo. Ma non volendo l' imperator 
usci re di strada né perder tempo in viao-gio, mandò il ca rdi
n le arnese ad incentrarlo e pregarlo di fare la via di Parma , 
d ove il pontefice avesse potuto a pettarlo. 'la poi essendo 
difficolta come l'imperatore potes e intra re in quella citta, il 
2 r giugno del 1543 i ritro arono mbidoi in Busseto, ca tello 
delli Pallavicini posto so ra la ri a del Taro, tra Parma e 
Piacenza. Li fini dell ' uno e dell'altro non comportarono che 
il negozio del concilio della religione fosse il principale 
trattato tra loro ; ma l' imperator, e sendo tutto volto alli pen
sieri contra il re di F rancia, procurava di concitarli il papa 
contra e avere da lui denari per la guerra· il pontefice , va
lendo i d eli ' occasione, era tutto i n tento ad ottenere Milano 
per li nepoti uoi: a che era per proprio interes e aiutato da 
Margarita, figlia natura le di Cesare, maritata in tta io Far
nese nipote del papa, e perciò fatta duchessa di Camerino. 
Prometteva il pontefice a Cesare di collegarsi con lui contra 
il re di Francia, fare molti cardinali a sua nominazione, pagarli 
per alcuni anni cento cinquantamila scudi , ]asciandoli anco in 
mano li castelli di Milano e di Cremona. Ma richiedendo gli im
periali un milione di ducati di presente un altro in termini non 
molto longhi, non potendo i concluder allora, né potendo i 
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Cesare tra tenere piu longamente, fu r ime o di contin uare la 
rat tazio ne per mezzo delli ministri pon ifici che seg ui rebbono 

1' imperatore. Del concilio Cesare s i mostrò od i fatto che , con 
1 m i sione delli legati e con l'andata di que i ochi prelati, 
li c ttolic i di erm nia Imeno a ve ero cono ciuto la pronta 
volont · ; e poiché gl ' impedimenti si pote a no irn utare a l re 
di Franci a, conclu e che non era da pen a re che rimedi o usare, 

in che non fo se veduto l ' incammina mento di quella guerra. 
i artirono con gran dimostrazioni di cambie ole sodisfa 

zione , re tando però il pontefice in se medesmo dubbioso se 
l imperatore era per darli sodisfazione ; onde incominciò a 
voltare l'animo a l re di Francia. 

Ma mentre sta in quest ' ambiguita , si ubblicò la lega tra 
l imperatore e il re d ' Inghilterra contra rancia; la quale 
nec ssitò il papa ad alienarsi a fa tto da ll ' imperatore. Imperoc
ché vidde quanto offendes e quella leo-a l ' a utorita sua , e sendo 
contra tta con un scomunicato , anatematizza to da lui e ma
ledetto, destinato a ll'et rna dannazione e cismatico, privato 
d'og ni regno e dominio , con annullazione d'ogni confedera
zione con qual ivoglia contra tta , contra il quale anco per suo 
omandamento tutti li principi cristiani erano obbl igati mo re 

le a rmi; e quello che piu di tutto importa, che , restando sempre 
ili contumace e sprezzando eziandio con aperte parole l ' auto· 

ri ta sua, che q uesto mostrava evidentemente al mondo: l' im
peratore non aver a lui rispetto alcuno, né pirituale né tem

orale, e da a esempio ad ogn'altro di non tener conto alcuno 
11 u ori a ua; tanto mao-giore li pareva l ' affronto. quanto 

per li interessi dell ' imperatore e per farli piacere Clemente , 
he averebbe potuto con gran facilita temporeggiare in quella 

caus , aveva reced uto contra quel re , del r imanente ben 
affetto e benemerito della de apostolica . A queste offe e 
poneva il papa nell' altra bilancia che il re di Francia aveva 
fatto tante leggi ed editti di sopra narrati per conservare la 
religione e la sua autorita; a' quali s'aggionge a che al p rimo 
agosto li teologi parisini a suono di tromba , co ngregato il 
populo , pubblicarono li capi della dottrina cristiana , venticinque 
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in numero , proponendo le concl usioni e determinazioni nude, 
enza aggiongervi ragioni, persuasioni o fondament i, ma so o 

prescrivendo, ome per im erio , quello che volevano che fos e 
creduto. Li quali furono stampati e mand ti per tutta la Fran
ci , confi.rma ti con lettere del re sotto gra i sime pene a chi 

l tramente arlas e o ero in egnas e, con un a ltro nuovo 
decreto i in uirire contra li luter ni: cose le q u li piu pia 
cevano al papa, perché sape a es re fatte dal re non tanto 
per l cau a dett di opra, cioè di giustificarsi col mon do 
c he l guerra con Ces re non era presa d lui per f orire 
l d o trina de' luterani né per impedire la loro estirpazione, 
ma ancora, e piu principalmente, per compi cere a lui e per 
ri erenza er o l sede aposto lica . 

Ma l'imperatore , a cu i notizia erano a ndate le querele de l 
papa, rispondeva che, av ndo il re di ra ncia fatto confede
razione col T urc a danno de ' cri tiani (come bene mostra a 
l'assedi o posto a izza di Pro e nz dall 'armata ottomana, 
guidata dal Polino ambasciatore del re, e le p rede fatte nelle 
riviere del Regno), a lui era stato lecito per difes valersi del 
r e d ' Inghilterra, cri tiano se ben non r iconosce il papa; si 
come anco, con buona grazia del medesimo pontefice, egli e 
F erdinando si alevano delli aiuti de' protestanti, piu a lieni 
dalla sed a ostolica he q uel re; he av r bbe do uto il 
papa, intesa la c Jlegazione di Francia ol Turco , proceder 
contra lui; ma vedersi bene la differenza u ta: perché l ' armata 
de' turchi, che tanti danni a eva portati a tutti li risti ani 
per tutto dove tran itato a eva, era passata amichevolmente 
per le rivi ere del papa; anzi che, e endo andata ad O ti a 
a far acqua la notte d i san Pietro ed ess odo posta tutta Roma 
in confusione, il cardinale di Carpi, che per nome del papa 
assente comandava, fece fermare tutti, sicuro per l ' intelligenza 
che a eva con li turchi. 

La guerra e queste querele po ero in silenzio per questo 
anno le trattazioni di concilio, le quali però ritorna rono in 
campo il seguente 1544, fatto principio nella dieta di Spira . 
Dove Cesare, avendo commemorato le fa tiche a ltre olte fatte 
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o r ere r imedio alle di cordie della religione, e 
so lleci udine e diligenzia usata in Rati bona, 

r accordò come, non a endosi potuto allo ra componere le con
tr versie, finalmente la o a fu rime s ad un oncilio gene
r e le o n zion le, o vero ad una dieta; aggiongendo he dopo 
il pont fice a ua in tanz a ev intimato il concilio, a l qual 
eo-li medesimo a ev det rmi n to di ritrovarsi in persona; e 
l'a erebb f tto, e n on fos e stato impedilo dall guerra di 
Francia. ra, restando l' istessa discor ia nella religione e 
port ndo le medesme incomodita, non s ere piu tem po d i 
d ifferir il rimedio; al quale ordina a che pensassero, e pro
ponessero a lui uella he giudica ero migliore . Furono 
sopra il negozio della r lig ione avute molte considerazioni; 
ma perché le occupazioni della guerra molto pi u insta ano , 
fu rimes o questo alla dieta che si d ve a celebrar al decem 
bre; e tra tanto fu fatto decreto che Cesare dasse la cura ad 
alcuni uomini di bon ta e dottrina di scrivere una formul a 
di riforma, e l' iste so o es ro fare tutti li pr nc ipi, accioc
ché nell futura ieta, conferite tutte le cose insiem , si po 
te se de termin re di consenso comune quello che 'a es e da 
osser are sino a l futuro generale conci lio , da celebrarsi in 
Germania, o vero sino a l nazion le : tra tanto tutti stes ero in 
pace, né si mo e e alcun tumulto per la religione; e le chiese 
dell'una e l 'altra religione godessero i suoi beni. Questo re
cesso non piacque alli cattolici generalmente; ma perché alcuni 
di ,e si 'erano acco ati alli p te tanti, li altri appro an 
questa via di mezzo; quelli che non se ne contenta ano, ve 
duto es ere pochi, si riso! er di sopportarlo. 

Ma e uitando tutta ia la uerra, il pontefice, ggionto 
allo degno concepito per la confederazione con Inghilterra 
che l imperatore non a e a mai a sentito ad alcun delli molti 
ed ampli parti i offertigli dal cardinale arnese, mandato le
gato con lui in Germania, intorno al concedere a' Farnesi i l 
ducato di Milano; e he finalmente, dovendo inter enire nella 
dieta di pira, non aveva concesso che il cardinale legato l 
seguis e a quella per non offendere li protestanti; e finalmente 
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considera to il d ere o fatto nella dieta, tanto a é e alla sede 
aposto lica regiudiciale , re tò maggiormen e o ffeso, \'ede ndo 
le spera nze erdute a nto di minuita l ' au torita e r iputazione 

ua· e gi udica a neces ario ri sentirsi. E e bene da li al tro 
can , considerato che la parte ua in Germani a era indebo
lita e fos e d ' suo i p iu intim i consegl iato a dis imulare , 
nondimeno fina lmente e endo erto che, dechiarato a perta
mente contra rio a esare , obbliga a piu tr ttamen te il re di 
F rancia a so tentare la sua ri putazione, si resolse incominciare 
da lle parole, per pigl iar occasione di passar a i fatti che le 

ongionture a essero portato. 
a' 25 agosto crisse una grande e longa lettera all ' im

peratore , il te nor della quale in sostanzia fu : che a endo in
teso . che d ecreti erano stati fatti in pira , per l ' ufficio e cari ta 
p terna non poteva restare i dirli il suo sen o, per non imi
tare l ' esempio di E li sacerdote, gravemente punito da Dio 
per la indulgenzia u ata erso li figliuoli. Li decreti fatti in 
Sp ira es ere con pericolo dell'anima di esso Cesare ed estrema 
perturbazione della Chie a ; non dovere lui partirsi dalli ordini 
cristiani, li quali , quando si tratta della religione , comandano 
che tutto debbia essere riferito alla chiesa romana; e con tutto 
ciò, enza tenire conto del pontefice , il qual solo per legge di
vina e um na ha autorita di congregare concili e decretare 
opra le cose sacre abbia oluto pensare d i far concilio ge

nerale o nazionale: aggionto a questo, che abbia conces o ad 
idioti ed eretici giudicare della religione, che abbia fatto de
creti opra i beni sacri e restituito agli onori li rebe lli della 
Chiesa, conda nnati anco per propri editti . Volere credere che 
queste cose non siano n ate da spontanea olonta di esso Ce 
sare, ma da pernicioso conseglio de' malevoli alla chiesa ro
mana; e di questo dolersi che abbia condesceso a loro. Essere 
piena la Scrittura d'esempi dell'ira di Dio contra li usurpa 
tori d eli' ufficio del sommo sacerdote: di Oza, di atan , Abiron 
e Core, del re Ozia e d'altri; né e ere sufficiente scusa dire 
che li decreti siano temporari sino al concilio solamente , per
ché , se bene la cosa fatta fo se pia per ragione della persona 
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che l 'ha fatta, non gli toccando è empia. Dio avere sempre 
e altato li prencipi divoti della sede romana, capo di tutte le 
chiese: Constantino, li Teodosi e Carlo Magno ; per il contrario 
a ere punito quelli che non l 'hanno ri pettata. e sono esempi 

na tasio, Maurizio, Costante II, Filippo, Leone e altri; ed 
nrico IV per q uesto fu castigato dal proprio figlio, si come 

fu anco Federigo II dal suo. E non solo li prencipi , ma le 
nazioni intiere sono er ciò state punite: li giudei per a er 
ucciso Cristo figliuolo di Dio, i greci per aver sprezzato in 
piu modi il suo ic rio. Le qual co e egli debbe temere m, 
perché ha origine da quelli imperatori li quali hanno recevuto 
piu onore dalla chiesa romana, che non hanno dato a lei. 
Lodarlo che desideri l'emendazione della Chiesa, ma avver
tirlo anco di lasciare questo carico a chi Dio n'ha dato la 
cura. L' imperator essere ben mini tro, ma non rettor e capo. 
Aggionse sé essere desideroso della riforma, e averlo dechia
rato con l'intimazione del concilio fatta piu volte, e sempre 
che è comparsa scintilla di speranza che si potesse congre-

re; e quantunque sino allora senza effetto, nondimeno non 
ave a mancato del suo debito, desiderando molto , cosi per 
l'universale beneficio del cristianesimo come speciale della 
Germania, che ne ha maggior bisogno, il co ncilio , unico 
rimedio di provveder al tutto. Essere gia intimato, se ben per 
causa delle guerre differito a piu comodo tempo; però ad esso 
imperatore tocca aprire la strada che possi celebrarsi , col fare 
la pace, o differire la g uerra mentre i trattano le cose della 
religione in co ncilio. Obedi ca donque a' comandamenti pa
terni escluda dalle diete imperiali tutte le dispute della reli
gione e le rimetti al pontefice, non faccia ordinazione de' 
beni ecclesiastici , revochi le cose concesse alli rebelli della 
sede romana; altrimenti egli, per non mancar all'ufficio suo, 
ani sforzato u are maggiore severita con lui che non orrebbe. 
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APITOLO I 
(settembre 1544-novembre 154 ). 

[Pace di Cre py tra Francesco I e Carlo . -Il papa indice il concilio 
per prevenire la diet imperiale.- Malcontento di Carlo V, che per 
consi lia ai religi i di recar i a Trento, come anche il re di Francia. -
I tre leo-ati papali. - Il cardinale Farn e è inviato a trattare con 
Carlo , che deve r car i alla dieta. - Boli dei poteri conces i ai 
legati nel concilio. - Arri o a Trento de<Yii oratori di ari e di re 
Ferdinando I. - Que ti annuncia il concilio alla dieta di Worm . -

pposizione dei protestanti. - orme da Roma sull apertura del con
cilio . - Questioni di precedenza. - Difficolta sulla rappres ntanza del 
regno di apoli. -Divieto papale che i pr lati i facciano rappre en
tare . - Preparativi del concilio. -Per ecuzione dei aldesi. - Il ar
dinale Farnese in iste pre so Carlo perché faciliti l'opera del concilio 
e s'opponga anche con la forza ai prote tanti.- Giungono in Trento 
i procuratori dell'elettore di Magonza. - Ri or ono le difficolta della 
procura.- Aiuti pecuniari ai vescovi in Trento, in attesa che il con
cilio inizi i lavori. -L'elettore arei escovo di olonia è citato dall' im
peratore a\ orm : malcontento a Roma ed a Trento per simile intro
missione in materia reli iosa. - ani sforzi di C rio r ttr re i 
prote tanti al concilio.- ciolta la dieta di Worms, gli ne preannunzia 
un'altra a Ratisbona p r trattare di r ligione.- Malumore a Roma e 
a Trento: molti prelati partono. - Il papa pensa ad una traslazione 
del concilio.- Il ducato di Parma e Piacenza a Pier Luigi Farn se.
Proposta di so pen ione del concilio durante la dieta, purché questa 
non tratti di religione. -I n certo conte no dell'imperatore . - i fi a 
pel dicembre l'inizio dei lavori in concili .] 

La guerra tra l 'imperatore e il re di Francia non durò 
lungamente, perché Cesare conobbe chiaro che , restando eo-li 
in quella implicato , e il fratello in quella contra turchi , la 
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ermam s'avanz a tanto nella liberta, che in bre\ e manco 
il nome imperiale sareb be stato riconosciuto ; e che egli, fa 
cendo guerra in Francia, imita a il cane d i Esopo , che 
seguendo l'ombra erdette e quella e il corpo; onde diede 
orecchie alle propo te de ' francesi per fare la pace, con d ise
g no non solo di liberarsi d quell ' impedimento , ma anco col 
mezzo del re accomodare le cose con turchi e a ttendere al la 

er mania. Per il che a ' 24 d i ettembre in Crespino fu con
clu a tra loro la pace nella quale, tra le altre cose, l ' uno e 
l'altro principe apitularono di defendere l ' antica re lig ione, 
di adopera rsi per l ' unione della Chiesa e per la reforma della 
corte romana, onde deri a ano tutte le dissessioni; e che a que
sto effetto fosse unitamente richie to il papa a congregar il con
c ilio, e dal re di -< rancia fosse mandato alla dieta di Germania 
a far ufficio con li protestanti che l'accettassero. Il pontefice 
non si spa entò per il ap ito lo del concili o e di reformare la 
corte, tenendo per fermo che, qu ando avessero posto mano a 
quell'i m re a, non a erebbono potuto longamente restare con
cordi per li diversi e contrari interessi loro; e non dubitava che, 
dovendosi esequ ir il disegno per mezzo del concilio, egli non 
aves e fatto cadere ogni trattazione in modo che l 'autorita sua 

i fosse amplificata: ma bene g iudicò he quando avesse con
voca to il concilio alla richiesta loro, s rebbe stato riputato che 
l 'a esse fatto costretto he sarebbe stato con molta diminu
zione della ua riputazione e accre cimento d 'animo a chi 
disegna a moderazione dell' autorita pontificia. Per il che non 
aspettando d'ess re da alcuno di loro re enuto, e dissimu
la te le sospicioni contra l'imperatore concepite, e le pi u im
portanti che li rende a la pace fatta senza suo intervento 
on capitoli pregiudiciali all sua autorita, mandò fuori una 

bolla, nella quale, in itando tutta la Chiesa a rallegrar i dell a 
p ce per la quale era le ato l ' unico impedimento a l concilio , 
Io stabili di novo in Trento, ordinando il principio per li 
15 i marzo. 

Vede a il termine angusto e insufficiente a mandare la 
notizia per tutto, nonché a lasciare spacio alli prelati di met-
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tersi in ordine e far il iag io; reputò nondimeno che fosse 
vantaggio suo che, e pur 'a e a da celebrare , s' incomin
cias e con pochi, e quelli italiani , cortegiani e suoi depen
denti, li quali sarebbono stati li primi, cosi sollecitati da lui, 

avendosi nel principio trattare del modo come proceder in 
oncilio, che è il principale, anzi il tutto per conser are l'auto

rita pontificia· alla determinazione de' quali sarebbono costretti 
stare quelli che alla giornata fossero sopraggionti: né es ere 
maraviglia che un concilio generale s'incominci con pochi, 
perché nel pisano e constanziense cosi occor e, i quali eb
bero però felice progresso. E avendo penetrata la vera causa 
della pace, scrisse all'imperatore che in ser izio suo ave a 
prevenuto e usato celerita nell'intimazione del concilio. Im
perocché, sapendo come Sua Maesta per la necessita della 
guerra fr ncese era stata costretta permettere e promettere 
molte cose alli protestanti, con la intimazione del concilio gli 
ave a dato modo di escusarsi, nella dieta che . si do e a fare 
a l settembre se, instante il concilio, non effettuava quello che 
a e a promesso concedere sino alla celebrazione di quello. 

Ma la prestezza del pontefice non piacque all'imperatore, 
né la ragione resa lo sodisfece: averebbe ecrli oluto per sua 
riputazione, per far accettare piu facilmente il concilio alla 
Germania e per molti altri rispetti , essere causa principale; 
nondimeno, non potendo altro fare, usò però tutti quei ter
mini che lo potessero mostrare lui autore e il papa aderente. 
Mandò ambasciatori a tutti li pri ncipi a ignifi are l'intima
zione e pregarli mandare ambasciatori per onorare quel con-
esso e confermare li decreti che vi si farebbono. E attendeva 

a far eria preparazione, come se l ' impresa fosse stata sua. 
Diede diversi ordini alli prelati di pagna e dei Pae i Bassi, 
e ordinò fra le altre cose che li teologi di Lovanio si con
g regassero insieme per considerare li do mi che si dove ano 
proporre; li qual i ridus ero a trentadue capi , senza però con
firmarg li con alcun luoco delle sacre lettere, ma esplicando 
magistral mente la sola conclusione: li qual capi furono dopo 
confirmati con l ' editto di Cesare e divulgati con precetto che 
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da tutti fo ero tenuti e seguiti. E non occultò l ' im pera ore il 
diso-u to concepito contra il pontefice, in parole a l noncio dette, 
cosi in quell'occasione come [in] altre audienze; anzi avendo 
al decembre il papa creati tredici cardinali, tra ' quali tre spa
gnoli gli ro ibi l accettar le in egne e l ' usare il nome e 
l 'abito. 

Il re di Francia ancora fece convenire li teologi parigini 
a Melun, per con ultare delli dogmi necessari alla fede cri 
s tiana che si dove ano proponer in concilio: dove vi fu molta 
contenzione, olendo alcuni che si propones e la confirma
zione delle cose tabilite in Constanza e in Ba ilea,. e il re ta · 
bilimento della pragmatica; e al tri, dubitando che per ciò il 
re dovesse re tar offeso per la destruzione che ne seguiva del 
concordato fatto da lui con Leone, cons gliavano di non metter 
a campo questa disputa. E appresso, perché in quella scola 
sono varie opinioni anco nella materia de' sacramenti, a' qua li 
alcuni danno virtu effettiva ministeriale e altri no, e deside
rando ognuno che la sua fosse articolo di fede, non si poté 
concludere altro se non che si restasse pelli venticinque capi 
pubblicati due anni inanzi. 

Ma il pontefice, significato al re di Francia it poco buon 
animo dell'imperatore verso lui, lo ri chiese che per sosten
tamento della sede apostolica mandasse quanto prima suoi 
ambasciatori al concilio, e al noocio suo appresso l ' impera
tore commise che, stando attento a tutte le occasioni, quando 
da' protestanti gli fusse dato qualche disgusto, o- li afferi se 
ogni assistenza del pontefice per ricuperare l 'autorita cesarea 
con aiuti spirituali e temporali. Di che avendo il noncio pur 
troppo spes o avuto occasione, operò si che Cesare, compren
dendo di poter avere bisogno del papa nell ' un e altro modo 
remise la durezza , e ne diede segno concedendo alli novi car
dinali di assumer il nome e l'insegne, e al noncio dava 
audienze piu grate e con lui conferiva delle cose di Germania 
piu del solito. 

Fu grande la fretta del pontefice non solo a convocar i l 
concilio, ma anco ad ispedire li legati ; li quali non volle, i 
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come alcun conse lia ·a, che per degnit · mandassero prima 
qualche osti u o a rice ere li primi relati, per fare poi es i 
entrata con incontri e er monie, ma che fos ero li rimi e 
giongessero inanzi il tempo. eputò per legati Gio anni Ma
ri di !fonte, esco o cardin le di P le trin 1arcello Cer-

ino, rete di Santa Croce, e Reginaldo olo, diacono di anta 
aria in Co medin: in questo elesse la nobilta del s ngue e 

l'o inione di pieta he comunemente si aveva di lui, e l'es er 
inglese, a fine di mostrare che non tutt Inghilterra fosse 
re elle; in Marcello la cos anza e per e eranz immobile e 
intrepida insieme con esquisita cognizione; nel Monte la realta 
e mente aperta , congionta on tal fedelta lli patroni, che non 
pote a [nonj preporre li interessi di quelli a lla propria con
scienzia. Questi spedi con un breve della l gazione; e non 
diede loro, come si ostuma a legati, la bolla della f colta, né 
meno secreta instruzione, non ben certo ancora che commis
sioni darli, pensando di governarsi seco ndo che li successi 
e gli andamenti dell'imperatore consegli ssero; ma con quel 

ol bre e li fece partire. 
a oltre il ensiero he il pa a mette a allora alle co e 

di Trento, ersava nell'animo suo un altro di non minor mo
mento intorno la dieta che si do eva tenir in Vormazia, alla 
qu le si crede a che 1' imperatore non interverrebbe; temend 
il p pa che Ces re, irritato dalla lettera scrittagli, non face se 
so tto mano fare qualche decreto di maggior pregiudicio alle 
co e ue che li passati, o vero almeno non lo permette se: 
1 er questo giudicava necessario a er un mini r di autorita 
e riputazione con titolo di legato in quel luogo; ma era in 
gran dubbio di non ricever per uella via affronto, quando 
dalla dieta non fo se ri evuto con l onore debito. Tro ò tem
peramento di mandar il car inal Farnese suo nepote ali' im
peratore, e farlo pa s per orrnazia, e quivi dare gli ordini 
alli cattolici; e fatt i g li uffici opportuni, passar inanzi verso 
l'imperatore; e fra tanto mandare Fabio Mignanello da Siena, 

escovo di Grosseto, per noncio residente appre so il re de' 
romani, con ordine di seguir lo alla dieta. 

SARPI, Isloria del Concilio TridentiJ~o- J. 12 
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Poi pplican o l'an imo a Trento , fece dar principio a con-
lltare il enor delle facolt che si do evano dare a lli legati ; 

il che eb e un poco di difficolta, per non a vere e empi da 
segui re. Imperocché al lateranen e precedente era intervenuto 
il ontefice in persona; inanzi quello , al fiorentino pari mente 
inter nne Eugenio IV; il con tanziense, do e fu le ato il sci
sma, ebbe il suo principio con la presenza di Giovanni XXIII, 
uno delli tre papi disme si , e i l fine con la presenzia di Mar
t ino . Inanzi di uello , il pisa no fu prima congregato da 
cardin al i e fi nito da Ale sandro V. In tempi an ora piu inanzi, 
al iennese fu pre ente Clemente V; a lli doi concili di Lione 
Innocenzio IV e Gregorio X· e inanzi q uesti a l lateranense 
Innocenzio III. olo il conci lio basiliense , in quel tempo che 
stette otto l 'obedienzia d'Eugenio I , fu celebrato con pre-
senzia de legati . a imitare qualsivogl ia delle cose in quello 
osserva te era cosa di troppo cat ivo presagio . enne in 
resoluz ione di formare la bolla con que ta clausola, che li 
mandava come angeli di pace al concilio intimato per l ' inanzi 
da lui in Trento; ed e so gli dav piena e libera autorita, 
acciocché per mancamento di quella la celebrazione e con
tinuazione non potesse essere ritardata, con facolta di pre
sedervi e ordinar qualunque decreti e statuti, e pubblicarli 
n elle sessioni , secondo il costume; proponere, concludere ed 
e equire tutto quello che fosse necessario per condan nar ed 
estirpar d a tutte le provincie e r gni gli errori ; conoscere, 
udire , decidere e determinare nelle cause di eresia e qualun
que altre concernenti la fede cattolica; reformar lo stato della 
s nta Chiesa in tutti lì suoi membri, co i ecclesiastici come 
secolari, e metter pace tra li principi cristiani, e determinar 
og ni al tra cosa che sia ad onor di Dio e aumento d ella fede 
cristiana ; con autorita di raffrenare con censure e pene eccle
siastiche qualonque contradittori e rebelli d'oo-ni stato e pre
minenza, a ncora ornati di dignita pontificale o vero regale, e 
di fare ogn' a ltra cosa necessaria e opportuna per estirpazione 
dell'eresie ed errori, reduzione delli populi alienati dall'obe
dienza della ede apostolica , conservazione e redintegrazione 
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della liberta eccle ia tica: con questo però, che in tutte le 
cose rocedes ero col consenso del concilio. 

E considerando il papa non meno ad inviar il concilio , 
che i modi is ol erlo quando fos e incominciato, se il 

u er izio ave se cosi ricerca o, per provvedersi a buon 'ora, 
seguendo l e em io di artino V (il quale, temendo di quei 
inco ntri be a 'ennero a io anni XXIII in Constanza, 
m andando li nonci a l oncilio di Pa ia, li iede un part ico-
1 r breve con autorita di prolongarlo, dissol erlo e tran ferirlo 
dovunque fosse loro p iaci uto, a rcano per attraversare oo-ni 
d e liberazione con tra ria a lli r ispetti di Roma), pochi di dopo 
fe e un ' a ltra bolla, dando facolta a lli legati di transferir il 
co ncilio. Questa fu data sotto il 2 2 febbraro dell'i tesso anno; 
della quale do endo di sotto parlare quando si dini della tran
slazione a Bologna, si di ffe rirà sino allora quel tutto che sopra 
ci si h a da dire . 

Il r 3 marzo g ionsero in Trento il cardinal del Monte e 
il cardinal S an ta Croce. Raccolti dal cardinal di Trento, fecero 
entrata pubblica in quel giorno, e concessero tre anni e altret
t nte quarantene d ' indulg nzia a quelli che si ritrovarono pre
sen ti, se bene non ave ano q uest'autorita dal papa, ma con 
speranza che egli ratificarebbe il fatto. on tro arono prelato 
alcu no venuto , se ben il pontefice aveva fatto partire da Roma 
alcuni, acciò si ritrovassero la a l tempo refi so. 

La prima cosa che li legati fec ro fu consid rare la con
tinenzia della bolla delle facolta dategli , e eli er rono tenerla 
occ ulta; e avvisarono a Roma che la condizione di procedere 
con onsen o del concilio li tene a troppo legati e li rendeva 
pari ad ogni minimo p relato, e a erebbe difficol tato gran
demente il go erno, quando avesse bisognato comunicar ogni 
pa rtico lare a tutti, aggiongendo anco ch' era un dare troppa 
liberta, anzi licenza alla moltitudine. F u conosciuto in Roma 
che le ragioni erano buone, e la bolla fu corretta secondo 
l'avviso, concedendo l 'autorità assoluta. Ma li legati, mentre 
aspettavano risposta, disegnarono nella chiesa cattedrale il luogo 
della sessione capace di quattrocento persone. 
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ieci giorni dopo li legati, gionse a Trento don Diego 
endoza amba ciator ce reo ap resso la repubblica di Ve· 

nezi , per in er enir al conci!' o , con amplissimo mandato dato 
a lli 20 febbr o di Brusselle ; e fu rice uto dalli legati con 
l'c sistenza del car in l l\-Iadruccio e di tre vescovi, che tanli 
ino allora erano arri ti; quali per essere stati primi, è bene 

non tralasciar li nomi loro. E furono: Torna o Campe io, 
e covo di Feltre, nepote del c rdinale, Tomaso di an Feli

cio, ·e co o dell Cava, fra' Cornelio Musso fra nciscano, 
escovo di Bitonto, il piu eloquente predicatore di quei tempi. 

Quattro giorni dopo fece don Diego l ua ropo ta in scritto . 
Contene a la buona disposizione delle. Maesta ce area circa la 
celebr zione del concilio, e l'ordine dato alli pr lati di pa na 
per ritro ar isi, quale pensa a che ormai fos ero in cammino. 
Fece iscus di non es ere venuto prima per le indisposizioni; 
ricercò che s incominciassero le azioni conciliL ri e la riforma 
delli costumi , come due anni prima in quel luoco medesmo 
era stato proposto da monsignor Granvella e da lui. Li legati 
in iscritto gli ri posero lodando l'imperatore, rice\ endo la 
scusa della sua persona e mo.,trando il esiderio della enuta 
delli prel ti: e la proposta e la rispo ta furono dalla parte a 
chi apparteneva ricevute nelli capi non pregiudiciali alle ragioni 
del suo prencipe respetti amente, cautela che rende indizi 
manifesto con qual carita e confidenza si trattava in proposta 
e risposta, do e non rano parole che di puro complimento, 
fuo ri che nella menzione di riforma . 

I legati, incerti ancora qu l do esse esser il modo di trat
tare, face ano dimo trazione di do ere giontamen e procedere 
con l'ambasciatore e prelati, e di comunicare loro 1' intiero 
dei pen ieri; onde all'arri o elle le tere da Roma o di Ger
mania con ocavano tutti er leggerle. M a v dendosi che 
don Diego si pareggia a a loro, e i e covi si pre ume ano 
piu del ostumato a Roma e temendo che, accresciuto 11 nu
mero non nascesse qualche inconveniente, av isarono a Roma, 
consecrliando che ogni spacio li fosse scritto una lettera da 
potere mostrare, e le cose secrete a parte ; erché delle l et-
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ere sino a quel empo ricevu e gli era convenuto ser irsi con 
ino-egno. imandarono anco una cifra per oter comunicar 
]e cose di maggior momen o. Le qual particolarita, insieme 
con molte al tre che si diranno, a endole tratte dal regis ro 

elle lettere del cardinal el 1onte, e servend molto per 
en trare l'intimo delle trat azioni, non ho oluto tacerle. 

Essendo gia as ato il me e di m rzo, e spirato di tanti 
o-iorni il prefi so nell bolla ùel papa er dar rincipio al con
cilio, li le ati, conseglian osi tra loro opra l'aprirlo, ri ol ero 
di aspett r a viso da abio 1ignane lo, noncio appresso Fer
dinando, di quello che in Vormazia si trattava, e anco ordine 
da Roma, dopo he il papa avesse inteso la venuta ed cspo-
izione di don DieCYO; massime che li pareva vergogna dar 

un tanto rincipio con tre ve covi solamente. Alli 8 di aprile 
gionsero ambasciatori del re de' romani, per ricever li quali 
fu fatta solenne congregazione. In qu Ila don Diego eleva 
pre eder il cardinale di Trento e edere appres o li leCYati, 
dicendo che , rappresentando l'imperatore, dove\ a sedere dove 
a erebbe seduto ua Maesta. Ma p r non impedire le azioni, 
fu trovato modo di tare che non appari a quale di loro pre
cedesse. Li amba ciatori del re pre entarono olo una lettera 

el suo princi e; a bocca esplicarono l 'esser anza regia erso 
la sede apostolica e il pontefice, l 'animo pro nto a favorir il 
concilio e ampie offerte; soggionsero che manderebbe il man
dato in forma e persone pi u instrutte. 

opo que to, arri ò a Trcnt e Roma l a pettato a vi o 
della proposta fatta in dieta il di 24 marzo dal re Ferdi
nando, he vi presede a per nome dell'imperatore , e della ne·· 
goziazione sopra di quella seguita: e fu la proposta del re che 
l ' imperatore a e a fatta la pace col re di rancia per atten
dere a compor li d issidi della religione e prosegui re la g uerra 
contro turchi; dal quale aveva avuto promessa d 'aiuti e del
l' approbazione del concilio di Trento, con re oluzione d ' in ter-

euirvi o in persona o per suoi ambasciator i. Per questo stesso 
fine ave a operato col pontefice che l ' inti masse di no o, 
essendo stato per inanzi prorogato, e sollecitatolo anco a 
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contribuir aiuti contra turchi. Che dalla antit · sua ave ·a 
ottenuta l intim zione, e gi · e ser in Trento gli ambasciatori 
mand ti dall'impera ore e da lui. Che era noto ad ognun 

uanta fatica a e e usato Cesare er far celebrar il concilio, 
prima con Clemente in Bologna, poi con Paulo in Roma, 
in Geno , 1n izza, in Lucca e in Bu eto. Che secondo il 
decreto di Spira a eva dato ordi ni ad uomini do ti e di buona 
conscienza che compones ero una riforma; la qual anco era 
stata ordinata; ma essendo cosa di molta deliberazione e il 
tempo breve, so rastando la guerr turchesca , a ere Cesare 
deliberato che, tralasciato di parl ar piu oltre di questo 'aspet
ta se di veder prima qual fo e per es er il progre so del con
cilio, e che cosa si pote a da quello perare, do endosi comin-
ciar presto. he quando non apparisse frutto alcuno, si 
potrebbe inanzi il fine di quella dieta intimarne un 'altra per 
trattare tutto il negozio della religio ne, attendendo adesso a 
quello che iu importa, cioè alla guerra d e' turchi. 

Di questa propo ta presero li protestanti gran sospetto, 
perché do endo durare la pace della religione sino al concilio, 
dubitarono che, sner ati di denaro per le contribuzioni contra 
il turco, non fossero ass liti, con pretesto he il decreto della 
pace er l'apertura di concilio in Trento fosse finito. Per 
dimandarono che si continuasse la trattazione incominciata, 
a llegando esser assai longo il tempo a chi ha timor di Dio; 
o vero almeno si stabilisse di novo la pace sino ad un legit
timo concilio tante volte promes o, quale il tridentino non 
era, per le ragioni tante volte dette; e dechiararono di non 
potere contribuir se non a evano sicurezza d'una pace non 
legata a concilio pontificio, quale a e vano ripudiato empre 
che se n'era parlato. E se ben gli ecclesiastici a solntamente 
acconsentiva no che la causa della religione si rimettesse total 
mente al concilio, fu nondimeno risoluto d'aspettare la risposta 
di Cesare inanzi la conclusione. 

Di quest'azione, al pontefice e alli legati che erano in 
Trento 1 tre particolari dispiacquero. L'uno, che l 'imperatore 
attribuisse a sé d'aver indotto il papa alla celebrazione del 
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conci.io, che p re a mostrar oca cura delle cose della reli
a ione nel pont fice; il eco n do, d ' aver indotto il re di Francia 

d acconsentir i, che non era con onor della Santita sua , a 
uale toce a far uesto; terzo che o esse tenirli ancora il 

freno in bocca di un diet futura, acciocché, non andando 
inanzi il concilio, a e sero 
i trattasse in dieta delle 

empre da star in timore che non 
ose di reli ione. en iva il papa 

mo esti erpetua, non me o per le ingiurie che rice eva 
uotidianamente da ' protest nti, che per le azioni dell' impe

ratore; le qu li egli ole a dire che, quantonque avessero ap a
renza di fa 'Ore oli, erano maggiormente pernicio e alla reli
gione e autorita ua, quali non possono essere l'una dall'altra 
eparate . Senz ché li parev essere . sempre in pericolo che 
im erator non si ccordasse con tede chi in suo pregiudicio: 

e pensando Ili rimedi non sape a trovarne alcuno, se non 
metter in piedi una guerra di religione, poiché con quella 
ugualmente resterebbono e l i protestanti raffrenati e l' impe
rator implicato in difficile impresa, e si metterebbe in silenzio 
ogni ragionamento di riforma e concilio . ra in gran spe
ranza che li potes e riu cir , per quello che il suo noncio li 
cri e a, di ritrovare es re sempre p1u s gnato con prote
tanti, e he ascoltava le proposte del soo- iogarli con le forze. 
er que to rispetto, oltre il narra to di sopra (d' impedire che 

in ·dieta non fosse f tta co a pregiudiciale, e fa r animo e ag
g ionaer forza alli suoi), s ago-iongeva un'altra causa piu 
urgente come quella che er d' inter e rivato: che en o 
deliberato di dar Parma e Piacenza al figliolo, non li pareva 
poterlo fare senza gravissimo pericolo, non cconsentendo 
1 imperatore, che a erebbe potuto trovare pret ti, o perché 
quelle citta altre olte furono del ducato di Milano, o erché 
com av ocato dell Chiesa poteva pretendere di o viare che 
non fosse lesa. Per questi negozi m nd il cardinal F rnese 
legato in Germania con le neces arie in truzioni. 

a li legati in Trento, a endo a uto commi sione dal papa 
he, in evento che intendessero trattarsi della religione nella 

dieta, do essero, enza aspettar maggior numero di prelati, 
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aprir e il concilio con quei tanti che vi fos ero; ma non doven
do i tra tarne, si go ernassero come li altri rispetti conse
rrlia sero, vi ero dall proposta de la d ieta non esser astretti, 
ma bene dall'altra parte il poco numero de' prelati (che sino 
allora non era 10 piu di quattro) persuaderli la dilazione. 
Restavano però in dubbio che il pericolo delle arme turche
sche non con tringe se Ferdinando far il recesso e, secondo 
In promes a, intimare un' al tra d ieta do e si tr tta se della 
religione, ri buttando la colpa in loro con dire di a rli fatto 
notificar la roposizione, acciocché sapendo quello che s'era 
prome so con buona intenzione, e si aprendo il concilio das-
ero occasione che non i esequisse. er l qual cau a man
arono al pontefice in diligenza per ricever da lui ordine d i 

q uel h e do e sero fa re in tal a ngustia di deliberazione, veden
d osi d a ll'un canto neces itati da cosi potente rispetto di acce
lerare, e dall'al tro co tretti a soprassedere, per esser qua i 
come sol i in Trento. Misero inanzi al pontefice a ere molte 
ongetture e grandi indici che l'imperatore non curasse molto 

la celebrazione del concilio, che don Diego dopo la prima 
comparizione non aveva mai detto pur una parola e che mo
stra a quasi in fronte a er piacere di quell ' ozio e trasco r o 
di tempo, ba tandoli solo la sua comparizione per scolpar il 
suo patrone e g iustificarlo che, avendo per se stesso e per 
oratori continuamente chiesto e sollecit to il concilio, e avend 
condotto il negozio a l termine e non edendo progresso con-

eniente, pote se e do es e intimare l'altra dieta e terminare 
la caus della religione , come ragi one olmente de oluta a 

ua Maesta per la diligenza sua e negligenza del pontefice. 
roponevano di pigliar un partito medio, di cantar una me a 

dello pirito anto prima che l'imperatore gionga in dieta, 
la qual sia per principio del concilio , e co i prevenire tutto 
quello che l' imperator potesse far nel recesso; e dall altro 

nto le are l'occasione che i potesse dire e ser i cominciato 
a trattare le cose del concilio con quattro persone; restando in 
liberta di goder il beneficio del tempo , e poter o procedere piu 
al tra o opra edere, o transferire, o serrar il concilio secondo 
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che gli accidenti consegliassero. Li con iderarono anco che se 
i 1 concilio fosse aperto dop che il cardinale a rne e ave e 
parla o a Cesare, alcuno averebbe potuto credere che quel 
cardinale fo se man alo per impetrare che non si facesse, e 
non ave se po uto ottenerlo; oltre che, crescendo la fama delle 
arme del turco, si direbbe che fo e aperto in tempo quando 
bisognav., a tender ad altro e si sape non potersi fare. li car
dinal anta roce aveva gran desideri che si mostras ero 
s <Yni di de ozione e si face se con le solite ceremonie della 

hie a concorrere il populo; e però fu autore che crivessero 
tutti al pa a dimandando un bre\!e con l'autorita di dar indul
genze, il qual a es e la data del di della loro partita, acciò 
l' indui <Ye nza gia concessa da l ro nella entrata fosse valida . 

veva scrupolo quel ardinale che il populo trovatosi pre
sente a quell' ingre so non fos e defraudato di quei tre anni e 
quarantene che conce sero; e con questo voleva supplire; senza 
considerare che difficolta nasce, e chi ha autorita di d r in
dulgenze può com alidar le concesse da altri enza potest . 

Il ardinal e covo e patrone di Trento, con iderando che 
quella itta in se stessa 1 ic iol e vuota d'abitatori , se il con
cilio fosse camminat inanzi, restava in discrezione di fore
stieri con ericolo d i sedizioni, f ce saper al papa che era 
necessario un presidio di almeno centocinquanta fanti, ma sime 
se eni sero li luterani: qual pe a e so non poteva fare, es
sendo esausto per li molti debiti !asciatili dal suo prece sore. 
A to ris ose il pontefice he il mettere pre idio nella citta 

un pretesto a' luterani di pubblicare che il con
cil io non fo libero; che mentre soli italiani rano in Trento, 
v no arebbe avere dubbio, e che egli non a eva minor cura 
della quiete della citta che e so mede mo cardinale, impor
tando piu a l pon efice la sicurezza del concilio che al e covo 
della citta; però la cias e la cura a lui e tene e per certo 
che stara vigilante e pro veder al li pericoli per uo interes e, 
né lo ag21a era di far alcuna spesa. Ed avendo ben pensate 
tutte le ragioni che persuade ano e di suadevano il dare pri n
cipio a l concilio , per la dissuasione non vedeva ragione di 
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momento, e non che, quando fosse aperto, egli fosse ricer
cato di la ciarlo cosi, sino che ces a sero gl' impedimenti della 
guerra de' turchi, e altri; il che era metter i un freno in 
bocca per aggirarlo do e fosse piaciuto a chi ne tenes e le 
redi ne, sommo pericolo a le co e sue. Questo lo fece risol -

ere stabilmente in se stesso he per niente si do e\'a !asciarlo 
s ar ozio amente aperto, né p rti rsi da questa disgiontiva: che 
o vero il conci lio i celebri potendo, o non otendo si serri 
o si suspenda, si no che da lui fosse pubblicato il o- iorno nel 
quale si avesse da riassumere. E fermato questo ponto, seri se 
alli legati che l 'apri ero per il di di anta Croce; qual ordine 
es i pubblicarono all'amb ciator cesareo e a tutti gli altri , 
senza venir al par ticolare del giorno. E poco dopo gionse 
il cardinal Farnese in T rento, per tran itare di la in orma
zia, e por tò l' istessa commissione; e consultato il tutto tra lui 
e li legati , fu tra loro determinato di continuare , notificando 
a tutti la commissione di aprir il concilio in genere, ma non 
descendendo al g iorno particolare, se non quando egli, gionto 
in Vormes, avesse parlato all'imperatore , avendo concepito 
molta buona speranza per aver inteso che l ' imperatore, ud ita 
l' espedizione della legazione, era rima to molto sodisfatto del 
papa e !asciatosi intender di voler procedere unitamente con 
lui ; il che per non turbare, non volevano senza notizia della 
Maesta sua proceder a nes una nuo a azione , massim che 
cosi don Diego come il cardinal di T rento conseo-l i 'ano 
l' istesso. 

Rinno ò don Diego la sua pretensione di preceder tutti 
eccetto li legati, llegando che si come quando papa e Ce are 
fossero insieme nessuno sederebbe in mezzo , l' istesso si do
vrebbe osser are nell i rappresentanti l ' uno e l 'altro, e dicendo 
d'aver in ci il parere e conseglio d i persone dotte. Dalli legati 
non fu risposto se non con termini generali, che erano preparati 
di dar a ciascuno il suo luoco, aspettando di aver ordine da 
Roma; il che anco piace a a don Diego, sperando che la 
nelli archi i pubblici si tro erebbono decisioni ed esempi di 
ciò, mostrandosi pronto fuori del concilio di cedere ad ogn i 
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mm1mo prete ma oggiongendo che nel concilio nessun ha 
maggior autorita, dopo il apa, che il suo principe. 

Ad alcuno nel leggere questa relazione potrebbe parere 
che, essendo di cose e ragioni leggi ere, tenes e del superfluo ; 
ma lo scrittore dell ' isteri a, con enso contrario, ha stimato 
necessario f r sa ere da q ali mi nimi ri eletti sia causato un 
gran lago che occupa Europa; e chi nel registro vedesse quante 
lettere andarono e enirono prima che quell'apertura fo e 
conclusa, stupirebbe della stima che se ne faceva e delli su-
petti che anda ano ttorno . 

In Italia, poiché si viddero incamminate le cose del con
cilio con speranza che questa olta si dovesse pur celebrare, 
li vescovi pensavano al viaggio. Il iceré di Tapoli entrò in 
pensiero che non andassero tutti li suoi: voleva mandare quat
tro nominati da lui col mandato degli altri del Regno, che 
passano cento. Fece erci il cappellan maggior del Regno 
una congregazione de pre lati in casa sua, e li intimò che 
facessero la procura: a che molti s'opposero, dicendo oler 
a ndar essi in persona, ché cosi hanno giurato e sono tenuti; 
e non potendo, esser di ragione che ciascuno, secondo la 
propria conscienzia, faccia procuratore, e non un solo per 
tutti. S'alterò il iceré, e di no o ordinò a l cappellano mag
giore che li chiama se e li comandasse che face sero la pro
cur , e simil ordine mandò a tutti li go erni del Regno. 
Questo diede pensiero assai al papa e al i legati, non sa1 endo 
se enisse d lla fan tasi pr pri del iceré per mostrarsi suf
ficie nte, o per poca intelli enza, o pur se altri glielo face e 
fa re, e venisse da piu a lta radice. E per coprire l 'origine di 

uesto motivo, il apa fece una bolla se era , che nessuno 
assolutamente potesse comparir per procuratore; quali li legati 
ritennero appresso di loro segreta e non p ubblicarono, come 
troppo severa, per esser universale a tutti i prelati d i ristia
nita, eziandio alli lontanissimi e impediti , a' quali era co a 
impossibile da osservare; e ancor per essere rigida, sta tu endo 
che incorrano ipso f acto in pena di suspensione a divinis e 
amministrazione delle chiese, temendo che potesse causar 
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molte irregolari a, nullita de atti e indebite percez ioni de 
frutti e che per ciò si ote e svegliare qualche nazione mal 
con enta ad in terporre un'appellazione e incominciar a con 
tender di o-i uri dizione. Per il che anco scri ssero di non do
verla pubblicare senza no a commis ione, stimando anco che 
b sti il solo romore d'esser fatta Ja bolla, senza che si mostri. 

i questa bolla i dira a uo luoco il fine che ebbe. 
n altro negozio, se ben di minor momento, non però 

manco noioso, restava. Li l gati, che ino a quel giorno ave-
a no a uto leggieri sussidi per far le spese occorrenti, ed 

e endo anco assai poveri per sup li re col uo , come in qual
che particolare li era convenuto fare continuando in tal guisa 
non averebbono potuto mantenersi; onde, comunicato con 
Farnese, cri sero a l pontefice che non era reputazione sua 
far un concilio senza ornamenti e apparati necessari e con
sueti, con quel splendore che un tanto consesso ri cerca; a che 
era necessaria per ona con un carico proprio, e che però sa
rebbe stato bene ordinare un depo itario con qualche somma 
di denari er prov eder alle spese occorrenti e per sovvenire 
qualche prel to bi ognoso e accarezzar qualch uomo di conto, 
co a molto neces ar ia per fare aver buon esito a l conci lio . 

11 3 mao-gio es endo gia arri a ti dieci esco i, fecero con
g reg zione er sta ilire le cose pre mbule. ella quale inti
m rono pubblicamente la commis ione del pontefice di aprir 
i l concilio, aggiongen o che aspettavano a determinar il giorno, 
quando ne fosse data parte all im eratore. i pas la con
gregazione per la gran parte in cose ceremoniali: che i legati, 
e be n d'ordine diverso (e endo uno esco o , l'altro prete e 

il terzo diacono), do essero nondimeno aver Ii paramenti con
fonni, portando tutti tre ugualmente piviali, si come l 'ufficio 
e autori ta loro era ug uale in una legazione e una presidenza; 
che il luoco delle sessioni dove e e ser dobbato di panni 
arazzi, acciò non paresse un consesso di meccanici. Proposero 
se i dovevano f r sedie per il pontefice e per l ' imperatore, le 
quali dovessero esser ornate e restar vacue; si trattò e a don 
Diego si avesse a dar un luoco piu onorato degli altri ora-



LIBRO ECO_· O - CAPITOLO I 

on. i considerò che li ve co\i di Germania, i quali sono 
anco principi d'Imperio, pretendono di dovere precedere tutti 

li altri relati, anco arei escovi, alle<Yando che nelle diete 
non solo cosi si osser a, ma anco che i ve covi non principi 
t nno con l berretta in mano inanzi loro . Si ebbe in con

siderazione che l' n no inanzi in qu 11a stessa citta fu dispa
rere sopra ciò, r itro an osi insieme ad una messa il e covo 
eicstatense e li rei esco i di Corfu e Otranto. i allegò anco 
d alcuni che nella cappella pontificia li vesco\ i he sono 
oratori de duchi e altri principi prece ono gli ar i sco i, 
onde maggiormente le per one medesme de' principi debbono 
precederli. E sopr questo fu conclu o di non risolver co a 
alcuna, s ino che il concilio non fos e pi u freque nte, per ve
der anco come l 'intendono quei di F rancia e quei di pagna . 
Fu ordinato di rinno are il decreto di Basilea e di Giulio II 
nel lateranense, che a nessuno pregiudkhi il sedere fuori di 
luoco su . Fu commendata la resoluzione d'aspettar li a 1s1 
d el Farnese a determinar il giorno dell'apertura, con molta 
sati:fazione di don Diego. Mostrarono quei pochi escavi 
molta dev zione e obedienza al pontefice, i come fece anco 
dopo i v scovo di Vercelli, che <Yionse il di medesmo, finita 
la congregazione, insieme col cardinal Polo terzo legato. 

Mentre che i fa congregazione in T rento per co n incere 
l 'eresia co l concilio, in Franc i l' istesso si operò con le armi 
con ra certe poche reliq ui e de valdesi abitanti nelle Alpi d i 
Provenza , che (come di sopra s è detto) s' erano co servati 
dalla obedienza della se e romana separ ti, con altra dottrina 
e riti, as ai però imperfet i e rozzi, li quali dopo le renova
zioni di Zu inglio a e ano con qu lla dottrina fatto aggiunta 
alla propria e ridotti li riti loro a qualche forma, allora 
qu ndo Genè a abbracciò la riforma. Contro questi, gia a lcuni 
anni, dal arlamento d' Ais era stata pronun i ta sentenzia , 
la qual non a eva r icevuto esecuzione. Comandò in questo 
tempo il re che la sentenzia si esequisse. Il presidente, con
gregati li soldati che puoté raccorre delli luochi v icini e dello 
stato pontificio d Avignone, andò armato co ntra quei m1sen, 
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li qua i né a e ano arme né pensavano a defendersi, se non 
con la fuua, quei che lo pote ano fare. on si rattò né d'in
segnarli né di min cciarli o costringerli a la ciare le loro opi
nioni e riti; ma empito prima tutto il aese di stupri, furono 
mandati a fil di s ada tu ti quelli che non erano po uti fug
gi re e sta ano e osti alla sola misericordia, non lasciando 

1 1 ecchi, né utti, né donne di qualonque condizione ed 
eta. Distrussero anzi spianarono le terre di Cabriera in Pro

enza e di Merindolo nel contado di Veneysin, spettante al 
papa, insieme con tutti li luochi di quei distretti. Ed è cosa 
erta che fu rono uccise piu di quattro mila er one, che senza 

far alcuna difesa chiede ano compassione. 
a in Germania alli r6 di maggio gionse in Vormazia 

l'imperatore, e il giorno seguente i arri ò il cardinal Farnese, 
il qual trattò con lui e col re de' romani a parte. Espose le 
sue commissioni, particolarmente nel fatto del concilio, fa
cendo sapere che il pontefice aveva dato facolta alli legati di 
aprirlo; il che aspettavano di fare dopo che avessero inteso 
da esso lo stato delle co e della dieta. Con iderò all'impera
tore che non bisogna a aver alcun ri petto alle opposizioni 
fatte da protestanti, poiché l' im edimento da loro posto non 
era no o e non antiveduto, dal giorno che si cominciò a par
lare di concilio. Doversi tener per certo che a endo essi scosso 
il giogo dell'obedienza, fondamen to principale della religione 
cristiana, e proceduto in tanto empie e scellerate inno azioni 
contro il rito osservato per centenara d'anni con l 'approba
zione di tanti celeberrimi concili, con la medesima animosita 
recalcitrarebbono contro il concilio che s'incominciava, quan
tunque legittimo, generale e cristiano, es endo certi di dover 
e ser condannati da quello. Però altro non rimaneva se non 
che la Maesta sua o con l'autorita gli inducesse, o con le 
forze li constringe e ad obedire; il che quando non si facesse, 
e per loro rispetto si desistesse da procedere inanzi alla con
dannazione loro, o vero dopo condannati non fossero costretti 
a deporre li loro errori, si mostraria a tutto 'l mondo che li 
eretici comandano e il papa con l' imperator obediscono . Che 
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si come ua antita loda a l ' usare prima la Yia della dol
cezza, cosi reputava neces ario mo trare con effetti che dopo 
q uella sarebbe eguita la forza armata. Gli offeri per questo 
effetto concessione di alersi d i parte delle entrate ecclesia
stiche di pagna e endere a allaggi di quelle chiese, di 
sovvenirlo de dan ri propri e di mandarli d'Italia in aiuto 
dodicimila fanti e cinquecento cavalli pagati, e far opera che 
d gl i altr i rinci i d'Italia fo sero par imenti mandati altri 
aiuti, e mentre faces e quella guerra, procedere con arme 
spirituali e temporali contra qualunq e tentasse mole tar li 
tati suoi. spose a nco Farnese a ll'imperatore il tentativo del 

viceré di Napoli di voler m nd ar quattro procuratori per nome 
di tutti li esco i del Regno, con mostrarli che questo non 
era né ragionevole né legittimo modo , né sarebbe stato con 
r eputazione de l concilio: che se esco i tanto vicini in numero 
co i grande a essere potuto cusarsi con la missione di quattro , 
mol to p iu l 'averebbe potuto far la F rancia e la pagna, e 
s' verebbe fatto un concilio generale con venti vescovi. E pregò 
l 'imperatore a non tollerare un tentativo co i contrario a ll 'auto
cita del pa a e alla dignita del concilio del quale è protettore, 
preg ndolo a darci rimedio opportuno. Trattò a nco il cardi
na le sopra la prome a fatta per nome di ua Maesta nella 
proposta mandata all ieta , cioè ch e per termin are le d iscordie 
della relig ione, caso ch e il oncilio non facesse progresso, si 
farebbe un' al tra dieta; e li mise in consid razi one che, non 
restando dalla Santita sua, né dal li uoi legati e mini tri , né 
dalla cor te romana che il conci lio non si celebri e non facci 
progresso, non poteva in alcu n modo nel rece so intimare 
altr die ta sotto questo colore. E incu lcò grandissimamente 
questo pe nto, perché ne a eva stretti sima commissione da 
Roma, e perché il cardinale del Monte , uomo molto libero, 
non solo gliene fe e instanza a bocca, ma anco li s risse 
per nome proprio e delli colleghi, dopo che parti da Trento , 
con apertis ime parole: che questo era un capo importantis
simo, a l qual doveva tenire sempre fi sa la mira e non se 
ne scordar in tutta la sua negoziazione, av ertendo ben di non 
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ammetter co erta alcuna, erché que to solo parturirebbe orrni 
altro buon a pontamento. E che quanto a lui, raccordareube 
a ua Beatitudine che ele gesse p'u presto abbandonare la 

e e e ren er a san Pietro le chiavi, che comportare che 
la ote ta ecolare arrogas~e a sé l'autorita di terminar le 
cause dell religione, con prete to e colore che l'ecci e iastico 
a esse mancato del debito suo nel celebrar concilio o in altro . 

Intorno al tentati o del iceré, diss l imperatore he il 
motivo n n eniva d 'altron e che da pro rio e pontaneo moto , 
e che quando non a es e avuto urgente ragione si sarebbe 
rimosso. Sopra l'aprire del concilio non li diede risoluta rispo-
t , ma, parlando ariamente, ora disse che sarebbe stato ben 

incominciarlo in luoco piu opportuno ora che era necessario 
inanzi l'apertura fare di erse p re isioni: onde il cardinale 
chiaramente de a che mira a a tenere la cosa co i in su-
speso e non far altro, per governarsi secondo li successi, o 
a rendolo o dissol endolo. Al non intimar altra dieta per 
trattar della religione diede risposta generale e inconcludente: 
che averebbe sempre fatto quanto fosse possibile la stim 
debita dell'autorita pontificia. Ma alla proposta di fare l 

uerra a' luterani, ri po e e ser ottimo il conseglio del pon
tefice e la via da lui propost unica; la quale era risoluto 
d'abbracciare, procedendo però con la debita cauzione, con
cludendo prima la tregua con turchi, che col mezzo el re 
di Fr ncia sollecitamente e ecretissimamente trattava; e con 
avv rt nz che es endo il numero e il poter de' protestanti 
grande e i nsuperabile se non si di ideranno tra loro o non 
saranno spro vistamente soprappresi, la guerra sarebbe riuscita 
molto am igua e pericolosa. Che il disegno era da tenersi 
se retis imo sin he l'opportunita app risse; la quale sco
prendosi, egli a rerebbe mandato a trattare col pontefice; tra 
tanto accetta a le ablazioni fattegli. 

!tre questi negozi pubblici, ebbe il cardinale un altro 
priv to di ca a sua . Il pontefice, parendoli poco a er d to a' 
suoi il ducato di Camerino e epi, pensò darli le citta di 
Parma e Pi cenza, le quali e sendo poco tempo inanzi st te 
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o sedute da' duchi di 1ilano, desiderava che vi intervenis e 
i t cons nso i Cesare per t bilirne meglio la disposizione; 
e di que to tra tò il cardinale coll'imperatore, mo trando che 

be torn to a maagior ser izio di Sua Iae ta e quelle 
citta tanto pro sime al duca o di Iilano, fos ero state in 
mano d'una cas tanto de o e congiunta, piu to to che in 
potere della hiesa, nella quale succe endo qualche ponte
fice male affetto, di ersi in on enienti pote ano na cere; che 
quell non sarebbe stata alienazione di p trimonio della Chiesa, 
poiché erano pervenute rimieramente solo in mano di iu
lio II, né ben confirmato il posses o se non sotto Leone; 
che sarebbe stato con evidente utilita della Chiesa, perché in 
cambio i quelle il pontefice li da a amerino e, detratte le 
pese che si facevano nella guardia di quelle due citta e 

gionti ottomila scudi che averebbe il no o duca pagato, 
'a erebbe cavato piu entrata di Camerino che di quelle. 

queste esposizioni aggionse anco il cardinale lettere del la 
figliuola, che per proprio interesse ne prega a efficacemente 
l' im eratore; il quale non a e a la cosa discara, cosi per 
1 amore del! figlia e de' nepoti, come per hé sarebbe ta o 
piu facile recuperarla da un duca che dalla Chiesa. Con tutto 
ciò non negò né acconsenti; dis e solamente che non averebbe 
fc tto op osizione. 

Trattò il legato con li cattolici ed ecclesia tici massime, 
confortandoli alla difesa ella religion vera, promettendoli 

al papa gni favore. Della negoziazione di gue ra, se bene 
trattata secretamente, ne presero sospetto i rote tanti, perché 
un frate franciscano, in presenzia di Carlo e di Ferdinando e 
del legato predicando, dopo un gr n 'in etti va contra lute
rani, oltato all'imperatore dis e: ìl suo ufficio e sere difen
dere la Chiesa con l' arme; che ave a mancato sino allora di 
quello che g ia bisoana a avere del tutto effettuato; che io 
gli ave a fatto tanti benefici meritevoli che ne mostra se rico
gnizione contra quella pe te d'uomini che non do e ano piu 
vi ere; né do e a differirlo piu oltre, perden osi ogni giorno 
molti per questo, de' quali Dio domandani conto a lui, se non 
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vi porgesse reso rimedio. Que ta predica non solo generò so
spetto, ma ecci ò anco ragionamenti che dal legato fosse stata 
comandata; e dalle e ortazioni pubbliche conclude ano quali 

o evano e sere le priva te; al qual rornore per rimedi a re il car
dinale rli di no te secretamente e ritorn con celerita in Ital ia . 

a la sus ezione de' pro testanti s'accrebbe per gli a visi a ndati 
la om e il apa nel licenziar a lcuni capitani a e se loro 
a to s eranza d'adoperarli l 'anno futuro. 

Ma in Trento il 18 maggio gionse il esco o s idon iense 
on un frate teologo e un secolar dottore, come pro uratori 

dell ' lettor card inale a rcivescovo magontino. Il vesco o fece 
una mezza orazione dell ' ossequio dell 'eiettar verso il papa e 
la d e apo tolica, lodando molto la elebrazione del co n
cilio come olo rimedio neces ario a quelle fluttuazioni della 
fede e religione cattolica. Dalli legati fu risposto commen
dando la ieta e de azione di quel prencipe; e quanto a ll 'ad
m issi one del mandato, dissero che era necessario prima ederlo, 
per e ser fatta di nuovo una prov i ione da Sua antita che 
n essu no possi dare oto per procuratore; che resta ano in 

ubbio se comprendeva un cardinale e prencipe; che sapevano 
molto bene la prerogativa che meritava sua signoria illustris
sima, a lla quale er no prontissimi d i far tutti g li onori e aver 
ogni ri spetto . i misero in confusione questi tre sentendosi 
far difficolta, e consegliavano di partire. Li lega ti furono pen
titi della rispo ta, conoscendo di quant' importanza sarebbe 
stato se il primo principe e prelato d i Germania in dignita e 
r icchezze i fosse alienato da quel concilio ; e o per rono per 
via di uffici fatti de tramente da l cardinal di Trento, dalli 
a mbasciatori ed a ltri , che si fermassero , dicendo che la bolla 
parlava solo delli vescm i italiani, che dalli legati era stato 
pre o errore ; i quai legati si contentarono ricever questa carie 
per ov iare a tanto disordine. Scrissero però a Roma dando 
conto del successo, e richiedendo se dovevano ri ceverli stante 
la bolla, ago-iono-end par erli duro dar ripulsa a rocuratori 
d ' un ta nto personago-io che si mostra fervente e fa orevole 
alla parte de ' ca ttolici , quale perciò si potrebbe intepidire; 
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j nst ndo di a erne ris osta, perché la deliberazione che si 
face se in quella causa er irebbe per esempio, perché potreb
bono forse m nd r procuratori anco gli altri vesco i grandi 

i Germania: i quali non sarebbe manco bene che andas ero 
in persona a Trento, perché, soliti a cavalcar con gr n comi
ti e, non potreb ono c pire tutti in quella itta. seri sero 
che sopra tutto non bi ognava sdegnar li todeschi natural
m n e suspettosi e che facilmente si reso! ono, tanto piu 
quando si tratta di persone amore oli e benemeriti, come il 
Cocleo, che è gia in iaggio per nome del esco o eic te
t n e, il quale ha scritto tante co e contra gli retici , che 
s'uv ergognerebbono di dire che non potes e a er voto in 
conci lio. Il pontefice non gi udicò bene rispondere precisamente 
sopra di ciò, atte a la difficolta di Napol1. Perché, continuando 
il viceré nella sua risoluzione, fu fatto mandato alli quattro 
che per nome di tutti inter enissero: i quali postisi in ponto 

as arono da Roma, tacendo d'esser eletti procuratori degli 
altri e dicendo andar per nome proprio, e che gli altri a e
rebbono seguito. Ma crisse alli legati che trattenessero li 
procuratori dando buone parole, sin che gli dasse altra riso
luzione. Li napolitani nell' istesso tenore parlarono anco al 
l ro arrivo in Trento, dis imulando co i il apa come li le
gati, per a ·pettare a farne motto quando fosse risoluto il 
tempo dell'aprir il concilio . 

el fine di maggio erano gionti in Trento venti vescovi, 
cinque o-enerali e un auditor di rota tutti gia molto stanchi 
dall'a pettare: li quali lodavano gli altri che, non essendosi 
cur ti d'esser frettolosi, aspetta ano di veder oc asi o ne m 
r, gione ole di partir di casa, i come con qualche loro disgu
sto erano chi mati corri i da quelli che non i erano mo si 
cosi facilmente. Dimanda ano però alli l gati abilitazione di 
poter andare quindici o ven i giorni a enezia, a Milano o 
altrove, per fuggire le incomodita di Trento, pretendendo o 
indisposizione, o nece sita di vestirsi, o altri rispetti. Ma li 
legati, conoscendo quanto ciò importasse alla riputazione del 
conci lio, li trattene ano, parte con dire che non a e ano 
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facol a di conceder licenza e parte con dar peranza che fr a 
pochi giorni a erebbe dato p rincipio. L 'ambasciator cesareo 
ri ornò ali ambasciaria ua a Venezia, sotto pretesto d'indi 
sposizione a endo l sci ti li legati dubbi se fosse per com
mi sione di Cesare con q ualche artificio, o pur per stanchezza 
di tar in ozio con incomodita : prome se resto ritorno , ag
giongendo che tr ta nto res vano li ambasciatori del re 
de' romani per aiut r e il ser i zio d i i no: e nondimeno che 
desider a a non si enisse all'apertura del concilio smo a l suo 

ritorno. 
Ma in fine dell ' altro mese la ma gior parte ei e covi, 

spinti chi dalla po erta, chi dall 'incomodo, fecero querele 
grandissime, ed eccitata tra loro quasi una sedizione, minac
cia ano di partirsi, ricorrendo a Francesco Castelalto, gover
nator di Trento, qual Ferdinando a e a deputato per tenir il 
luoco suo insieme con Antonio della Quetta. Egli si presentò 
alli legati e fece loro istanza per nome del suo re che ormai 
si dasse principio, edendosi quanto bene ia per seguire dalla 
celebrazione e quanto male dal temporeggiare cosi. Di que to 
li legati si reputarono offesi , parendogli che era un volere 
mostrar al mondo il contrario del vero ed attr ibuir a loro 
quella dimora che nasceva dall'imperatore; e quantunque a es
sero tra loro risoluto di dissimulare e rispondere con parole 
generali, nondi me no il a rdina l d el Monte non poté raffren ar 
la sua liberta che nel f re la risposta non c oncludesse in fine 
confortandolo ad aspettar don Diego, il quale ave a piu par
ticolari commi sioni d i lui. Grande era l d ifficol ta in tra tte
nere e consolare li prelati, che sopportavano malamente quella 
oziosa dimora, e massime li po eri, a' qu li bisogna ano 
denari e non parole : per il che si riso l vettero di dar a spese 
del pontefice quaranta ducati per uno all i escovi de' Nobili, di 
Bertinoro e di Chiazza, che piu delli altri si querelavano: e 
temendo che quella munificenza non dasse pretensione per 
l'avvenire, si d echiararono che era per un sussidio e non per 
prov 1 Ione. crissero al pontefice, dandogli conto di tutto 
l'operato e mostrandogli la necessita di sovvenirli con qualche 
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maggior aiuto ma in ierne considerandogli che non fosse utile 
dar cosa alcuna sotto nome di provvisione ferma , acciocché 
1 i padri non ares ero tipendiar i di ua antita e restas e 
fomentata la eu de' protes nti di non ottomettersi al con-

ilio, per esser com o to di soli dependenti e obbligati al papa. 
In que to medesmo tempo in ormazia l' imperator citò 

l'arcivesco o di Colonia che in termine di trenta giorni com
parisse inanzi a sé o man as e un procuratore per ri pondere 
alle accuse ed imputazioni dategli, comandandoli anco che tra 
tanto non doves e inno ar cosa alcuna in materia di religione 
e riti, anzi ritornare nello stato di prima le cose inno ate. 
Gia sino del 1536 Ermanno, arcivesco o di Colonia olendo 
riformar la sua chiesa, fece un concilio delli vescovi suoi 
uffraganei, dove molti decreti furono fatti, e se ne stampò 

un libro composto da Gio anni Groppero canonista, che per 
ser izi fatti alla chiesa romana fu creato poi cardinal da papa 
Paulo IV. Ma o non si satisfacendo l'arcivescovo né il Grop-

ero m desimo di quel! riforma, o avendo mutato opinione, 
del 1543 congregò il clero e la nobilta e li principali del suo 
tato, e stabili un'altra sorte di formazione: la qual se ben 

da molti appro ata, non piacque a tutto il clero, anzi la mag
gior a rte se al i oppose e se ne fece capo Groppero, il qual 
prima l'a e a consegliata e promossa. Fecero ufficio con l'ar
ei escovo che vole se desistere e aspettar il concilio generale, 
o a lmeno la dieta imperia! . Il che non potendo ottenere, del 
1544 appellarono al pontefice e a Cesare ome upr mo a vo
cato e protettore della hiesa di Dio. L'arcivescovo pubblicò 
con un sua scrittura che l appellazione era fri ola e che non 
poteva desistere da quello che appartene a alla gloria di Dio 
e emendazione della Chie a; che egli non ave a da fare né 
con luterani né con altri, ma che guardava la dottrina con
senziente alla sacra crittura. Proseguendo l'arei v esco o nella 

ua riforma ed instando il clero di Colonia in contrario , Ce
sare ricevette il clero nella sua protezione e citò l ' arcivesco o, 
come si è detto. 

Di questo essendo andato avviso in Trento, diede materia 
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di pa ar l ozio almeno con ragionamenti. i commo ser 
mol to li legati ; e tr I i relati che si i tro a ano, quei di 
qualche enso biasima ano l'imperatore che si facesse giud ice 
in causa di fede e di reforma, e la piu dolce parola che d ice
' a no era il recedere cesareo esser mol o scandaloso . Comi n
ciarono a cono cer d i non e er tim ati, e che lo star in ozio 
era insieme un star in ilipendio del mondo. Perciò i corre
vano e er co tretti a dechiararsi d'esser concilio legittimamente 
congregato, e a dar principio all'opera di Dio, incominciando 
le prime azioni dal procedere contro l 'arei esco o suddetto, 
contra l elettor di Sa onia contra il langravio d' As i a, ed 
anco contra il re d ' Inghilterra . A evano concetto spiriti grandi , 
i che non parevano piu quei che pochi o-iorni prima i ri pu 

tava no confinati in prigione. Raffrenavano questo ardore li 
ministri del magontino, considerando la grandezza di quei 
prenci p i e l'aderenza, e i l pericolo di farli restringere col re 
anglico e m etter un fuoco maggior in Germania ; e il cardinal 
di Trento non parla a in al tra forma . Ma li esco vi itali ani, 
riputa ndo i da molto e mettessero mano in soggetti eminenti, 
dice ano e ser vero che tutto il mondo sarebbe stato attento 
ad un tal processo, nondimeno che tutta l' importanzia era 
principiarlo e fondarlo bene. 'incita v no l'un l'altro, d icend 
che bisogn a resarci re parte della tardita passata con la cele
rita, che si doves e dimandar al papa qualche uomo di alor 
che faces e la perorazione contra li rei, co me fece Melchior 
Baldassino contra la pragmatica nel concilio lateranense, per
suasi che il privare li principi delli stati loro non avesse altra 
difficolta che di ben u are le formule de' proce i. Ma li legati, 
co i per questa come per altra occorrenza, conobbero e ser 
necessario aver un tal dottore, e scrissero a Roma che fosse 
provveduto di alcuno. 

Il pontefice, intesa l' azione dell ' imperatore, restò attonit 
e dubbioso se dovesse querelarsi o tacere : il querelar i, non 
dovendo da ciò succeder effetto, lo g iudicava non solo vano , 
ma anche una pubblicazione del poco potere; e que to lo 
moveva grandemente. fa dall'altra parte, ben pensato quanto 
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importa se se egli a es e a sato con silenzio una cosa di 
anto momento, del iberò di non far parole come a Trento, 

ma enir ai fatti, per rispondere poi all'imperatore, se e li 
avesse parla to. E erò sotto li 18 di luglio fece un'altra cita 
zione contra l ' istesso arei escavo, che in termine d i sessanta 

iorni do e e com rire personalmente inanzi a lui. Citò 
a ncora il decano 1 olonia e cin ue a ltri canonici dei prin 

ipa li, lasciando in isputa Ile persone in che modo l'arei
esco o potesse comparir inanzi a doi che lo cita ano per la 

mede-ima causa, in diversi luochi, nel medesimo tempo, e in 
che a ppartenesse all' onor di Cristo una di p uta di competenza 
de fòro. Ma di questo, quello che uccedes e e che termine 
a vesse la causa, si dini al suo luoco. 

Tornando a quello che tocca di piu prossimo il concil io, 
furono dall ' imperatore fatti diversi tentativi nella dieta, acciò 
li protestanti condescendessero ad accordar li a iuti contra i 
turchi, senza fa r menzione delle cau e della religione: al che 
per e eravano rispondendo non poter far risoluzione e non 
li era da ta sicurezza che l pace si do esse con er are , e che 
per la con ocazione fatta in Trento sotto il nome di concilio 
non s 'intendesse enuto il caso della ace finita, secondo il 
decreto della dieta superiore, ma fos e d echi ara to che la pace 
non potesse essere interrotta, né essi forzati per qualonque 
decreti i facessero in Trento; perché a quel concilio non 
pos ono ottomettersi, dove il papa, che li ha gia condannati, 
ha intiero arbitrio. L' imperator dice a non poterli dar pac 
che gli esenti dal concilio, all'autorita del qu le tutti sono 
sottoposti; che non averebbe modo di scusar i appresso agli 
altri re e principi, quando alla sola Germania si concede se 
non obedir al concilio, congregato principalmente per rispetto 
di lei. Ma se essi pretendevano avere causa, com dice ano 
di non sottomettersi, andassero al concilio, rendessero le ra
gioni perché l'hanno in suspetto, che sarebbono ascoltati; e 
e allora li fosse p rso es erli fatto torto, a erebbono potuto 

recusarlo, non essendo pertinente il pre enire e in ospettirsi 
di quello che non appare, e pretender gravame di cose future 
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fac ndo giudicio di que lo che ancor non si ede. A che repli
Cc vano non parlare di cose future ma p s. a te , essendo la loro 
r eligione ta a gi a dannata e per eguitata dal pontefice e da 
l i suoi aderen i; onde non a" evano da aspettar giudicio futuro, 
es endo\·i gi · il as ato. P r il che es er giu ta cosa che nel 
oncilio il papa, on aderenti uo i di Germ nia e d 'ogn'altra 

r eo-ione, facessero un parte, ed es i l' a ltra: e dell a difficolta 
ire il modo e ordine di procedere fossero giudici l'impera

tore e li re e principi; ma quanto al merito della cau a, la 
ola parola i Dio. 

é potere e ser mai rimo si da questa risoluzione, ancorché 
l 'ambasciator i F rancia, che ra i i pre ente facesse instanza 
grandi sima che acconsentissero al concilio, con parole che te
n vano del minaccie ole, dettate a quell'amb sciatore, quando 
di rancia parti, dalli ministri di quel re fautori del ponte
fice. Fu messo in campo dalli ce are i di transferir il concilio 
in Germania, sott prome sa dell'imperatore di far efficace 
opera che il ontefice vi condescendesse; la qual proposta fu 
dagli altri accettata, sotto condizione che fosse stabilita la 
p ce sin tanto che fos e quivi congregato. Ma Carlo, cert 
che il pontefic mai avrebbe acconsentito, idde che questo 
er un darli pace perpetua, e erò megli era lasciare le cose 
m o peso, concedendola solo sino a un' ltra dieta, veden
dosi costretto per non aver ancor concluso la tregua de' tur
chi, e timan o piu quella guerra, e pensando che per occa ioni 
d'un colloquio si sarebbono offerti altri mezzi piu ragionevoli 
all'a enire per c n tringerli di no o che acconsentissero al 
concilio di Trento; e ricu an o , a erli per contum ci e farli 
la guerra. Per il che finalmente a' 4 d'agosto mise fine alla 
dieta, ordinandone una per il mese di gennaro seguente in 
Ratisbona, dov li principi inter enissero in persona, e in ti
tuendo un colloquio sopra le cau e della religione, di quattro 
dottori e due giudici per parte, il qual s' incomincias e al 
decembre, acciò la materia fo se digest inanzi la dieta, con
fe rmando e rinno ando li pas ti editti di pace e ordinando 
il modo di pagar le contribuzioni per la guerra. Come il collo
quio procedesse, in suo l uoco i dini. 
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Partiti li rotes an i da ormazia, diedero fuo ri un libro, 
do e dice\ a n in somma che non ave ano il tridentino per 
concilio, come non congregato in Germania, econdo le pro
mes e di A ri no e d Il' imperatore ; a l che avendo mostra to 
di sodisf re con elegger Trento, era un farsi beffe di tutto 'l 
mondo , no n potendosi dir Trento in Germania, se non er
c hé il esco o è princi e d'Imperio. Ma per quel che tocca 
alla sicurta , e er osi bene in Italia e in pot re del pontefice, 
come R ma medesima; e ma giormente non averlo p r legit
timo perché pap Paulo vole a preseder in q uello e proponer 

er li leg ti, perché li gi udici a lui erano obbliga ti con giu~ 
r amento ; che essendo contra il p~ a la lite istitu ita, non do
veva egli e ser giudice; che bisognava trattar prima d ella 
forma del concilio e delle au orita, sopra quali si do eva far 
fondamento. 

Ma ug ualmente in Trento come a Roma dispiacque sopra 
modo la resoluzione dell'imperatore, cosi perché un principe 
secolare s'intromettesse in cause di religione, come perché li 
pareva e sere autorato il concilio, poiché essendo quello immi
nente , si dava ordine di trattar altro e le cause della relieione. 
Li prelati che in Trento si ritrovavano, quasi con una sola 
bocca bia ima a no il decreto, dicendo esser peggior che quello 
di pira, e mara igliandosi come il pontefice, che contra 
quello si era mostrato cosi vi o, aveva tollerato e tollerasse 
q uesto, dopo che e ra inditto e gia congregato il concilio. 
Cavavano , da questo, mani fe to indizio che lo star loro in 

rento era una co a vana e disonore ole: 'ingegna ano li 
legati quanto potevano di consolarli e persuaderli che tutto 
era stato permesso da ua antita a buon fine. Ma essi repli 
ca ano che a qualunque fine ia permesso, e qualunque cosa 
ne segua non si torra mai la nota fatta non solo al ponte
fice e sede apostolica, ma al concilio e a tutta la Chiesa. Né 
pote ano li leo-ati resistere alle loro querele, le qual i poi ter
minavano tutte in dimandar licenza di partire; alcuni allegando 
necessari e importa nti loro affari, altri per ritirarsi in alcune 
delle citta vicine, per infirmita o indisposizione. E se bene li 
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lega i non concedevano licenza a nessuno, alcuni alla giornata 
se l'anda ano rendendo, si che inanzi il fine del mese di 
ettembre res areno pochissimi. 

a in Roma se ben per la negoziazione del cardinal Far
nese i pre ede a che co i do es e essere nondimeno, dopo 
uccedu o, si cominciò a pens rei con maggior accuratezza . 
i considera\ ano li fini dell' imperc tore molto differenti da 

quello che era intenzione del pontefice; perché esare, col 
tener le co e cosi in sospeso, face a molto bene il fatto suo 
con la Germania, dando peranza alli protestanti che, e fo e 
compiaciuto , non a erebbe lasciato apri re il concilio, e met
tendoli anco in timore he, non compiaciuto, l 'averebbe aperto 
e lasciato procedere contra di loro. Per il che faceva anco 
nascere sempre novi emergenti che tenessero le cose in so
speso, trasportando dolcemente il tempo sotto diversi colori, 
e a lle volte proponendo anco che fosse meglio transferirlo 
altro e; dando anco speranza di contentarsi che si transferisse 
in Italia , e anco a Roma, acciocché piu faci lmente il papa e 
li prelati italiani porges ero orecchie alla proposta e tiras ero 
il concilio in longo. 

Il pontefice era molto angustiato: alle volte si eccitava in 
lui il desiderio a ntico de' suoi prece sori che il concilio non 
si celebrasse, e co ndennava se stesso d avere camminato questa 
volta tanto inanzi; ede a però di non etere senza gran 
scandolo o pericolo mostrar aperta mente di non volerJo, con 
dissolver quella poca di congregazione he era in Trento; 
vedeva chiaramente che per estinguer l eresie non era utile 
rimedio , perché per quello che s'aspetta a all'Itali a, era piu 
ispediente con la forza e con l officio dell inqui izione pro ,_ 

edere, dove che l'espettazione del concilio impedi a questo 
che era unico rimedio. Quanto alla Germania, appariva ben 
chiaramente che il concilio piuttosto difficoltava che facilitava 
q uelle co e: nel rimanente , ancora celebrandosi, a eva gran 
dubbio se dovesse concedere all'imperatore li mezzi frutti e 
vassallatici de' monasteri di Spagna; perché non facendolo, 
Sua Maesta ne sarebbe restata sdegnata; face ndolo, dubita a 
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che nel concilio scoprissero li prelati spagnoli ali enazione 
d'animo da lui e dalla sede apostolica, che ad altri donava 
quello che a loro apparteneva. Vede a neo una mala odi-
fazione nelli relati del Re o , a' qua li a erebbe par o 

intollerabile il pao-are le decime e insieme s re su le spese 
nel oncilio: criudica a che quelli di Francia si sarebbono 
acco tati con loro e fomentatili , non per carita, ma per im-

edire li comodi dell'imperatore . Per il che cominciò oltare 
l animo alla translazione, purché non si tratta se di portarlo 

itt dentro in Germania , come era tato tratta o in Vormes ; il 
che non ole a acconsentir mai (dice a egli) se ben s'a esse 
avuto cento ostaggi e cento pegni: ma ime che col transferirlo 

iti dentro in Italia, in luogo piu fertile, comodo e sicuro, li 
pareva fuggir l'incon veniente di continuare in quello stato 
e tener il concilio opra le ancore e tirarlo di stagione in 
stagione, peggior deliberazione che si potesse fare per infiniti 
e perpetui pregiudici che potrebbono succedere; oltre che 

ol tempo che la translazione portava, era rimediato al male 
pre ente, che era aver un concilio in concorrenzia 'un col
loquio e d una dieta instituita per causa di religione, non 
sapendo che fine né l'uno né l'altro potessero avere (cosa 
disonore o le e pericolosa e di mal esempio); e i soddisface a 
alli prelati col partire da Trento. Cosi deliberato, per es er 
provvisto a fa r opportunamente l'esecuzione, mandò alli l ati 
la bolla di facolta per transferirlo, data sotto 22 febbraro, della 

ual opra 'è detto . 
on occupavano que ti pensieri né lutto né la pr'ncipal 

arte dell' nimo del pontefice, si che non pen asse molto ili 
all' infeudazione di Parma e Piacenza nella persona del figi io, 
quale aveva a Cesare comunicata: e la mandò ad effetto nel 
fine d'agosto, senza rispetto all'universal mormorio che, mentre 

i trattava di reformar il clero, il capo dona se rincipati ad un 
fì.glio di congionzione dannata, e quantonque tutto 'l collegio 
lo sentisse male, se ben solo Giovan Dominica de Cupis, cardi
nale de Trani, con l aderenza di alcuni pochi i opponesse, 
e Gio anni Vega ambasciator imperiale ricu as e inter enir 1; 
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e. argari a d' ustria ua pronuora, che a erebbe vol uto l'in 
vestitura in per on del marito, perché perdeva il ti tolo eli 
duchessa di Camerino e non ne acqui tava altro, se ne mo
stras e scontenta. Dipoi, oltato tutto ad uscire Ile d ifficulta 
e pericoli che port a il concilio, stando co f né aperto né 
chiuso, ma si ben in termine di poter ser ire a ll'imperatore 
contra di lui, deliberò di man ar il esco o di Caserta per 
trattar con ua aesta, proponendo che si a ris e e se g li 
dasse principio, o ero si face se una su pensione p r qualche 
tempo; e quando questo non fosse piaciuto, la tran lazione in 
Italia, per dar tempo onestamente a quello che si fosse trat
tato nel colloquio e dieta; o qualche altro partito che non 
fo se cosi disonorevole e pericoloso per la chie a , come era lo 
s ta r il concilio in pendente con li legati e prelati ocio i. 

Questa negoziazione s'incamminò con arie difficolta; per
ché l'imperatore era ri soluto di non consentire né a suspen
sione né a translazione; né parendogli utile alli suoi fini 
l'apertur , non negava assolutamente alcuna delle proposte; 
né avendo altro artito, non sapeva he altro fare, se non 
in terpor difficolta alle tre propo te. inalmente nel mezzo 
di ottobre trovò temperamento che il conci lio si aprisse e trat
tasse della reformazione, soprassedendo dalla trattazione delle 
eresie e de' dogmi, per non irritar li protestanti . Il pontefice, 
a visato per lettere dal noncio, fu to cato nell'intimo del 
cuore. \'ede a chiaro che questo era dare la vittoria in mano 
a' luterani e spogliar lui di tutta l' a utorita, facendolo dep n
dere dalli colloqui e diete im eriali, con ordinar, in quelle, 
tr ttazioni di religione e vietarle al concilio, e indebolirlo con 
ali en rli li suoi per via di riforma, e fortificar li luterani col 
sopportar o non condannar le eresie loro. E certificato in e 
stesso che gl' interes i suoi e quei di Cesare, per la contra
rieta, non potevano unirsi, deliberò tenire li uoi fini occulti 
e operare come metteva conto alle cose sue. Però, senza mo
strar alcuna displicenza della risposta , replicò immediate al 
Caserta che per compiacer a ua Maesta deliberava di aprir 
il concilio senza interposizione di tem o, comandando che 
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i dasse principio ag i atti conciliari, procedendo tutti con 
piena libertà e con debito modo ed ordine. Il che disse il 

ontefice cosi con parole generali, per non esprimersi quali 
cose do essere essere prima o dopo proposte e trattate, o 
la ciate in tutto , essendo ri olu o che le cose della rel igione 
e e' dogmi fossero princi almente trattate; senza addur altra 
ragione, quando fosse costretto dirne alcuna, se non che il 
tr ttar ella riforma ola era una cosa mai piu usata, con
tr ria alla riputazione sua e del concilio. Per il che l ultimo 
di ottobre, avendo comunicato il tutto con li cardinali, di 
loro conseglio e parere stabili e scrisse anco a Trento che 
il concilio dovesse esser aperto per la futura domenica Gau
dete dell'avvento, la qual dove\ a esser a' I3 decembre. 

rrivata la no a, li prelati mostrarono grandissima alle
g rezza, vedendo d'essere liberati dal pericolo, che li pare a 
soprastare, di rimaner in Trento longamente e senza operare 
cosa alcuna. Ma poco dopo tornarono in campo le ambiguita, 
perché arri varo no lettere dal re di Francia alli suoi prelati, 
che er no tre, di dover partire. Alli legati ciò parve cosa im
portantissima, essendo come una dechiarazione che la Fran ia 
ed il re non approvassero il oncilio. Tentarono ogni pr tica 
per impe ire quella partita: dicevano alli tre prelati che quel
l' ordine era dato dal re in un altro stato di cose e che biso
g nava a pettarne un altro novo da ua Maesta, poi he avesse 
inteso il presente; raccordan o lo scandolo che ne sarebbe 
successo altrimenti facendo, e l'offesa che a ereb ono rice uto 
le altre n zioni. Il c rdinal di Trento ancora, e li relati spa
gnoli e italiani protesta vano che non fossero l scia ti partire. 
Per il che finalmente resero temperament che solo monsi
gnor di Rennes parti se per dar conto. al re, e gli altri doi 
rimanessero; il che, quando fu saputo dal re, fu anche lodato . 



CAPITOL II 

(dicembre 1545 - gennaio 15 6). 

[Cerimonia di apertura del concilio. - Lettura delle bolle e del decreto 
di ses ione . - Esortazione dei legati e disco o del vesco o di Bitonto. 
-I legati chiedono i truzioni varie a Roma.- Sguardo r tro pettivo 
all'ori2ine e procedura dei concili. -Il papa esenta i prelati del con
cilio dal pagamento delle decime. Il cardinale del Monte propone 
l p roc dura del concilio la teranen t:: . - Contrasti sul titolo da dar i 
al concilio.- s ione seconda: ancora la questione del titolo . -
Opinioni ari ull'ordine d a s guir i nella trattazione: il papa per 
la p recedenza ai dogmi, l'imperatore a lla riforma. - i decide la 
contemporan a trattazione dei d ogmi e della riforma.] 

L ' ultimo di no embre a icinandosi il tempo prefì so 
a ll'apertura , scrissero li legati a Roma che per conservare 
l'autorita della sede apostol ica con eniva nell'aprirlo legger 
e registrare una bolla che lo comandasse; e spedirono in di
ligenzia, acciocché potesse venir a tempo . Arrivò la rispo ta 
colla olla alli r r decembre; per il che il giorno seguente li 
legati comandarono un degiuno e roce sione per quel di , e 
fecero una congregazione de tutti li prelati , dove prima fu 
letta la so rannominata boli e poi trattato di tutto quello che 
si a eva da fa re il di seguente ne lla se ione . Il escavo di 
Astorga con dolcis ima maniera propose che fosse necessario 
legger in congregazione il breve della legazione e presidenza, 
acciò fosse una professione dell' obedienza e soggezione d i 
tutti loro alla sede apostolic . La quale richiesta fu appro ata 
da quasi tutta la congregazione, anco con instanza particolare 
di ciascuno. Ma il legato San ta Croce, considerando dove 
pote a la dimanda capitare, e che il pubblicare l'autorit ' 
della presidenza sarebbe stato con pericolo che fosse limitata, 
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ripu ando meglio, con tenerla secreta, poterla usare come gli 
accidenti comporta sero, ris ose prontamente che nel concilio 
tutti erano un olo cor o, e che tanto sarebbe tato neces ario 
le ger le olle di ciascun vesco o per mostrare che egli era 
tale e instituito dall sede apostolica; che sarebbe co a longa, 
e er quelli che eniranno alla giornata occuperebbe tutte le 
congregazioni. E on que t mise fine all' instanza, e ritenne 
I dignita del! legazione, che consisteva in esser illimitata. 

Venne finalmente il 13 di d cembre, quando in Roma il 
p pa pubblicò una bolla di giubileo, do e narrava aver inti
mato il concilio per anar le piaghe cau ate nella Chiesa dagli 
empi eretici. Per il che esorta a ognuno ad aiutar li padri 
congregati in esso con le loro preghiere appresso Dio ; il che 
per far piu efficacemente e fruttuosamente, do es ero confes
sarsi, digiunare tre di, e nelli mede imi inter enire alle pro
cessioni e poi rice er il santissimo acramento, conceden o 
perdono di tutti li peccati a chi cosi f ce se. E l' istesso gio no 
in Trento li legati con tutti li prelati, che erano in numero 
venticinque, in abito pontificate, accompagnati dalli teologi, 
dal clero e dal popolo forestiero e dell citta, fecero una so
lenne processione d Ila hiesa della Trinita alla cattedrale. 
Do e gionti, il Mont primo legato cantò la messa dello Spi
rito Santo, nella quale fu fatto un longo sermone dal escovo 
di Bitonto con molta eloquenza; e quella finita, fecero legger 
li legati un'ammonizione de scripto, molto longa, la omma 
della quale era: esser carico loro nel corso del concilio am
moni re li prelati in ogni occorrenza; era giusto dar principio 
in quella prima sessione, intendendo però di far tanto quel
l'ammonizione, quanto tutte le altre a se stes i ancora, come 
della stessa condizione con loro; che il concilio era congregato 
per tre cause: per esti rpazione dell 'eresia, restituzione della 
di ciplina ecci e iastica e recuperazione della pace; per ese
quire le quali ose prima conveniva aver un ero ed intimo 
sen o d'e ser s tati causa di tutte tre quelle calamita. D ell' eresie, 
non per averle suscit te, ma non a endo fatto il debito in 
seminar buona dottrina e sradicar la zizzania. Delli corrotti 
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co turni non e sere bisogno far menzione e endo manife ta 
cosa che il clero e li pastori oli erano e li corrotti e li cor
r u o ri. Per le qual i cau e a nco Iddio a e\'a mandato la terza 
piaga, che era la uuerr , co i es erna de' turchi, come civile 
tra c ristiani. Che senza questa intern e vera recognizione in 

ano entra ano in concilio, in ano a erebbono in ocato lo 
pirito a nto. E ere uiusto il ui udicio di Dio he li ca tigava 

si fattamente, però con pena minor del merito . Per il che 
esorta ano ognuno a conoscere li suoi falli, a mitigar l 'ira di 
Dio, repli cando che non arebbe enuto lo pirito nto da 
loro in ocato, se ricusassero udir li propri peccati e ad 
esempio i Esdra, eemia e Daniele confessarli, e aggio n
gen o e sere gran beneficio divin o l occasione di principiar 
il concilio per restaurare ogn i cosa. se ben non manche
ranno oppugnatori, nondimeno essere loro carico operare con 
costa nzia, e come g iudici guardarsi dagli affetti e attender 
alla ola gloria divina, dovendo far q uest 'ufficio inanzi Dio, 
g li angeli e tutta la Chiesa. Ammonirono in fine li escovi 
mandati dalli p rincipi a f r il servizio de' loro signori co n 
fede e diligenza, preponendo però la reverenzia divina ad 
ogn'altra co a. opo questa fu letta la bolla dell'intimazione 
del co ncilio d el r 542 e un breve della semplice deputazione 
delli legati, con la bolla de ll 'apertura del concilio letta in 
congregazione. E immediate si fece inanzi Alfonso Zorilla, 
secret rio di don Diego, e riprodus e il mandato dell ' impe
ratore, gia presenta to alli le ati, aggiongendo una letter di 
don Diego, nell quale scusava l 'assenzia sua p r indisposi
zione. Dalli legati fu risposto, quanto ali 'escusazione, che ra 
ben degna d'e ser amrnes aj quanto al mandato dissero che, 
se ben potevano insistere nella resposta fatta a l opraddetto 
tempo, nondimeno li piaceva per maggior ri erenza rice erlo 
di novo ed esaminarlo, dovendo poi darne risposta. 

Le qual cose fatte secondo il r ito del ceremoniale romano, 
s' ingenocchiarono tutti a far l'orazione con 'oce sommessa, 
accostumata in tutte le sessioni, e poi la pubblica: Adswnus 
Domine etc. Sancti Spiritzt.s etc ., che il presidente dice ad 



LIBl O SECO. DO - CAPITOLO Il 209 

alta voce in nome di tutti; cantate le letanie, dal diacono 
fu le to l E angelio: Si pecca erit in te frater tuus , e final
mente cantato l'inno Veni Creator Spz'ritus; e sentati tutti a' 
propri luochi, il cardinal el onte con la propria voce pro
nonciò il decreto per parole interrogati e, leggendo se piaceva 

lli padri, a laude di Dio, estirpazione delle eresie, reforma
zione del clero e o ulo, de ressione delli inimici del nome 

ristiano, determinar e dechiarar che il sacro tridentino e 
generai concilio incominciasse e fosse incominciato. Al che 
tutti ris osero, prima li legati, poi li vescovi e altri padri, per 
la parola placet. Soggionse poi se, attesi li impedimenti che 
do evano portare le feste dell'anno cchio e novo, li piaceva 
che la sequente sessione si facesse a' 7 di gennaro, e rispo ero 
parimente che li piaceva. Il che fatto, E rcole Severolo, pro
motor del concilio, fece instanza alli notari che del tutto faces
sero instro mento. Si cantò l'inno Te Deum, e li padri, po
gliati gli abiti pontificali e estiti li comuni, accompagnarono 
li legati, camminando inanzi loro la croce. Le qual ceremonie 
essendo state usate nelle seguenti sessioni similmente, non si 
replicaranno iu. 

Stavano la ermania e Italia in gran curiosit d ' intendere 
le prime azioni di questo consesso con tante difficolta prin
cipiato, e li prelati e loro familiari, che si ritro avano in 
Trento, incaricati dagli amici di avvisarnegli. Per il che im
mediate dopo la se sione fu mandato per tutto copia del
l'ammonizione delli legati e dell'orazi ne del Bitonto, le quali 
furono anco presto poste in stampa. De le quali per narrare 
ciò che fosse detto omunemente, è nece sario prima riferire 
in sommario il contenuto dell'orazione. Quella ebbe prin-
ipio dal mo trar la necessita di concilio, per esser passati 

cento anni dopo la celebrazione del fiorentino, e perché le 
cose ar u e difficili, alla Chiesa spettanti, non si possono 
ben trattar se non in quello. Perché nelli concili sono stati 
fatti dei simboli, dannate l'eresie, emendati li costumi, unite 
le nazioni cristiane, mandato gente all 'acquisto di T erra Santa, 
deposti re e i m era tori, ed e tirpati li scismi. E che per ciò 

SARPI, ]storia del Concilio Tridentino - I. 14 
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li poef in roducono li concili delli dei. E oi è crive che 
furono voci conciliari il decreto di fare l'uomo e di confonder 
le l in ue el! i gi an ti. Che la reli ione ha tre capi: dottrina, 
acramen i e c i che tutti tre chiamano concilio. arrò le 

corruttele entrate in tutti tre questi, per re tituir li quali il 
apa ol fayor dell'imperatore delli re di rancia, de' ro

m ni e de Porto allo, e di tutti li principi cristiani, ha redatta 
la sinodo e mandati li legati. ece di essione longhissima 
in lode del papa, un'altr oco piu bre e in commendazione 
dell'imperatore; lodò poi li tre legati, traendo le commenda 
zioni d l nome e cognome di ciascuno di essi. So gionse che, 

ssendo il concilio congregato, tutti do e ano adunar i a 
quello come al cavai di Troia. Invitò li aschi di Trento a 
risuonare per tutto 'l mondo che tutti si sottometti no a quel 
conci l io ; il che se non faranno, si dira on ragione che la 
luce d el papa è venuta al mondo e gli uomini hanno amato 
piu le tenebre che la luce . i dolse che l 'imperatore non fosse 
presente, o almeno Diego che lo rappresentava. i congratulò 
col cardinale ladruccio, che nella s ua itta il papa avesse 
congregato li padri disper i ed erranti. i voltò a lli prelati e 
disse che a rir le porte del concilio è aprir quelle del para
diso, di donde debbia desccnder l'acqu viva per empir la 
terra della scienza del Signore. ~ sortò li padri ad emendarsi 
e apr ir il cuore come terra rida per rice erla, soggiongendo 
he se non lo f ranno, lo p1nto anto nondimeno aprira 

loro la bocca, come quella di Caifas e di Balaam acciò fai
landa il concilio non falli la Chiesa santa, restando però le 
menti loro ripiene di spirito cattivo. Li esortò a deponer tutti 
gli affetti per poter degnamente dire: ~ È parso allo pirito 

1to e noi ~ . In itò la Grecia, Francia, pagna e Italia e 
tutte le nazioni cristiane alle nozze. In fine si oltò a Cristo, 
pregandolo, per l'intercessione di san Vigilia, tutelar della 

al di Trento, ad assistere a quel concilio. 
L 'ammonizione delli legati fu stimata pia, cri tiana e mo 

de ta, e degna de' cardinali; ma il sermone del vescovo fu 
iudicato molto differente: la anita e ostentazione di elo -
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quenzia era notata da tutti. Ma le persone inte ligenti campa
r vano, come entenzia anta ad una empia, quelle ingenue e 
v ri ssime parole delli l ati, «che senza una buon recogni
zion interna in no s'in o arebbe Io irito anto » , col 
d etto del e co o tutto contrar io , ~che senza di quella anco 

re be dallo Spirito anto aperta la bocca, restando il cuore 
ieno i spirito catti o~. Era timata arroganza I'affi rmare che 
rrando quei pochi prelati, la Chiesa tutta do esse fall re, 

quasi che al tri concili di ettecento vesco i non abbiano errato, 
ricusando la Chiesa di ricevere la loro dottrina . A giongevano 
a ltri questo non esser conforme alla dottrina de ' pontefici che 
non concedono infall ib ilita. se non a l papa, e a l oncilio per 
·irtti della conferma papale. la l 'a er com p rato il concilio al 

ca a l di Troia, che fu macchina in idiosa, era notato d ' im
prudenza e ripreso d' irreverenza. L' a er ritorto le parole della 

crittura che Cristo, e la dottrina sua, luce del Padre , è e
nuto al mondo, e gli uomini hanno preferito le tenebre alla 
luce, facendo che il concilio , sua d ottrina, sia la luce del 
papa app r a al mondo, che se non fosse rice uta si dovesse 
dire: «Gli uomini hanno amato piu le tenebre che la luce », 
er stimata una biastema; e si desiderava a lmeno non fossero 
p rese le parole fo rmali della di ina crittura , per non mostrar 

osi a pertamente di ilipenderla. 
tla in Trento, fatta l 'apertura, non sapeva no ancora né li 

p r lati né li legati mede imi che co a si do esse trattare, né 
he o si do e e ser are. Per il he, d ndo conto delle 
ose fatte inanzi e in quella, crissero li legati a Roma una 

lettera degn di er r portata in tutte le sue parti. Prima 
dicevano av r tatuito la seguente ses ione al giorno dopo 
l 'Epifania, come termine da non poter e er tassato né di 
o erchia prolongazione né di troppa brevita, acciocché fra 

tanto potessero esser avvisati come do eranno go ernarsi n Ile 
ltre sessioni; sopr che desidera ano aver lume . E perché 

potrebbono ser interpell ti ad ogn' ora di di erse co e, le 
quali n on a essere spacio di avvisare e aspettar risposta, ri
ercavano che se li mandasse un ' instruzione piu particolare 
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che fosse possibile; che sopra tu to desideravano esser avvertiti 
quanto al modo e forma di procedere e di propor e risolvere, 
e quanto alle materie da trattare. Dimandarono specialmen e 
se le cau e dell'ere ie averanno da esser le prime, e e s1 
a eranno da trattar generalmente o in particolare, dannando 
la fai a dottrina, o le persone degli eretici famosi principali, 
o l' uno e l 'altro in ieme; se proponendosi dalli prelati qualche 
articolo di riforma, alla quale pare che ognuno miri, si do-

era trattarne insieme con l'articolo della religione, o prima , 
o dopo; se il concilio ha da intimar a' populi e nazioni il 
suo principio, invitando li prelati e prencipi ed esortando li 
fideli a pregar Dio per il buon progresso, o se Sua antita 

arra farlo essa. Se occorrerà scriver qualche lettera missiva 
o responsiva, che forma s'a era da usare e che sigillo; si 
milmente he forma s'aveni da usare nella estensione delli 
decreti : se doveranno mostrar di sapere o dissimular il col
loquio e dieta che i faranno in Germania ; se nel proceder 
doveranno andare tardi o pre to, co i nel determinar le ses
sioni, come nel proponere le materie. Avvisarono esser pen
siero d'alcuni prelati che si proceda per nazione; il qual modo 

si tenevano per sedizioso, ché averebbe fatto ammutinar 
insieme quelli di ciascuna, e che il maggior numero d gl' ita
liani, che sono li piu fedeli alla sede apostolica, non ave
rebbe giovato, quando il oto di tutti insieme fosse stato 
d'uo-ual alare a quello di pochi francesi o spagnoli o tede
schi . A v isarono anco che si penetra a altri aver di egnato 
di disputare della potestà del concilio e del papa, cosa peri-

olo a per far nascer un scisma tra li cat alici medesimi; e 
nella congregazione dei r 2 si idde che tutti li prelati unita
mente persistevano in oler eder il mandato della loro facolta; 
il che con molta arte li era bisognato fuggir di mostrare, non 
sapendo ancora come si doveva intendere la loro presidenza, 
e quanto la Santita sua disegna se di farl a valere. Dimancla
vano ancora che fossero ordinate le cavalcate per tutta la via, 
ac iocché potessero ogni giorno e ogni ora, secondo le occor
r enze, mandar e ricever avvisi; ricerca ano qualche ordine 
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circa la precedenzia degli oratori de' prencipi e provvisione 
de danari poiché due mila scudi mandatili qualche giorno 
inanzi erano pesi nelle pro vi ioni delli esco vi poveri. 

In t vano li prelati che si dasse principio all'opera: per 
il che li legati, er d arli qualche satisfazione e per mostrare 
di non tar in ozio, all i r fecero una congregazione , dove 
per non fu propo to altro che il modo del i ere e con
v rsare e di ten r le fami gl ie in ufficio: e molte o e furono 
dette contra l ' uso introdotto, massime in Roma, di portare 
l'abito di prel to nella ceremonia solamente, e d l rimanente 
vestir da secolare: represe ugualmente le vesti sontuose, 
come le a biette e sordide: dell 'eta ancora della servitu fu 
detto molto, ma il tutto rimesso ad esser ri oluto ad un' a ltra 
congregazione: la qual si tenne alli 22, e si consumò tutta 
in ragionamenti di simil ceremonie, con conclusione che era 
pri ncipalme nte necessaria una buona reform azione nell 'animo· 
perché, avendo per mira il decoro al grado con eniente e 
l' edificazione del populo, ciascuno vedera che rimediare in 
s · e nell a fameglia ua . 

Ma il papa, ricevuto l' a vi o dell'apertura del concilio, 
deputò una congregazione di cardinali e curi a li per soprain
tendere e consegliare le cose di Trento. Con questi consultando, 
ri olse le cose non esser ancora in stato che si potesse veder 
chiaro che materie trattare e con che ordi ne; fece rispondere 
alli legati che non conveniva alla sinodo invitar né principi 
né prelati, meno in itar al uno ad iutarli con le orazioni, 
perché questo era fatto da lui sufficientemente con la bolla 
del giubileo, e quello con le lettere della convocazione; che 
parimente non era da pensare che la sinodo scrivesse ad 
alcuno, potendo supplire essi legati on lettere proprie loro, 
critte per nome comune . Per quello che tocca la estensione 

delli decreti, dovessero intitolare: la sacrosanta ecumenica e 
generai sinodo tridentina, presedendo li legati apostolici. Ma 
qua nto alla forma del dar i voti, essere ottime le ragioni 
loro di non introdur di farlo per nazioni, e tanto piu, quanto 
quel modo non fu mai usato dall 'antichita, ma introdotto dal 
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constanzien e e segui o dal basiliense, che non i de ·on 
imitare ; ma es endo il modo usato nell'ultimo lateranen se 
ottimo e decenti imo, seg uissero quello, potendo anco con 
quell ' esempio recente e ben riuscito serrar la bocca a chi ne 
proponesse altro. E per quello che tocca la condanna degl i 
retici e le materie da trattare, e delle altre co e da loro ri 

chieste, che o ppor tunamente gl i a rebbe dato ordine: tra tanto, 
econdo il o tume degli altri concili, si trattenes ero nelle 

cose preambule : che la presidenza loro fos e mantenuta con 
quel decoro che conviene a legati della sede apostolica, pro
cu rand o insieme col decoro dar anco sodisfazione a tutti; ma 
sopra ogni cosa u ando diligenza che li relati non uscissero 
del! i termini d ella onesta li berta e ri v renza erso la sed 
apostolica. 

Era cosa piu urgente l'aiutar li prelati che potessero far 
le spese: per questo mandò un bre e nel quale esenta va 
da lle decime tutti li p relati del concilio e li concedeva la 
participazione di tutti li frutti ed emolumenti in assenzia, 
tanto quanto se fo sero stati presenti; mandò anco due mila 
scudi per sovvenir li vescovi indigenti, ordinando che si fa
ce e senz aver ri petto che ciò fo se pubblicato, poiché, 
risaputosi ancora, non pote a e ser interpretato se non officio 
amorevole de un capo del concilio. 

Questo luoco ricerca, per le co e ette e che i diranno 
in varie occasioni circa il modo di dire li pareri in concilio, 
ch iamato K dir li oti ~ , che si dica ome anticamente si face a 
e come ' è perv nuto all ' usato in que ti tempi. L ' adunanz 
di tutta una Chiesa per trattare in nome di Dio le occorrenzie 
per la dottrina e disciplina è cosa antichi sima, usata da lli 
anti apostoli nell ' elezione di Mattia e delli sette diaconi ; e 

a q uesto sono assa i simili li concili dioce ani: ma del con
venir persone cristiane da piu. luochi e lontani per trattar 
insieme vi è il celebre esempio degli tti apostolici, quando 
Pa ulo e Barnaba con altri di ori con ennero in Gerusalem 
con gli apostoli e altri discepoli che quivi si ritrovarono , 
sopra la questione dell'osservanzia della legge. E se ben si 
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otrebbe di re che fo se stato un r icorso delle chiese di gentili 
nove ad una ecchia matrice di onde la fed e era a loro de
ri ata (che per longo tempo fu usa o in quei primi secoli, e 

a Ireneo e da Tertulliano spe o pesso si commemora), e 
lettera sia scritta dalli soli apostoli, ~ ecchi e fratelli 

<Yerosolimitani, nondimeno, avendo parlato non olo essi ma 
a ncora Paulo e arnaba, si può con ragione chiamar concilio. 
Coll'e empio del quale li ve covi che uccessero dopo, te
nendo che tutte le chie e cristiane fosse ro una e che li ve
scovati tutti fo sero parimente un solo cosi formato, del quale 
ciascun ne tenes e una parte non come propria, ma si che 
tutti d ovessero regger tutto, ccupandosi però ciascuno p iu in 

uella he gli ra specialmente raccomandata (come san Ci
I riano nell'aureo libretto dell'Unita della Chiesa pìamente 

imostra) occorrendo bisogno di qualsi \ oglia particola r chie 
sa, con tutto che alcune volte le persecuzioni ardessero, si 
congregavan o insieme quell i che potevano, per ordinar in co
mune la provvisione. Nelle qual adunanze presedendo Cristo 

lo pirito anta, né avendo luogo g li affett i umani ma la 
car ita , senza cer monie né form ul e prescr itte consegliavano e 
risolve ano quanto occorre a. a opo qualche progresso di 
empo , con la cari ta meschiatisi o-li affetti umani, essendo 

n ecessario regola rli con qualche ordine il pri ncipale tra li 
congregati in concilio o per dottrina, o per grandezza d ell~ 

citta o d ell a chiesa , o per qualche altro rispetto d ' eminenza, 
1 ìgliava car ico di proponer e g uidar e l ' azione e rac ogliere 
1 i p reri. Ma d opo che p iacque a io dare pace alli fedeli , 

che li principi rom n i ricevettero la santa fede, occorrend 
piu spe so diffico lta nella dottrina e discipl ina, le quali, anco 
per l 'ambizione o a ltri affetti catti i di quei che a e ano sé
g uilo e cred ito, turbavano la quiete pu blica ebbe origine 
un 'altra sorte di ad unanze episcopa li congregate dalli principi 
o p refetti loro, per trovar ri medio alle turbe . In q uesti l'azione 
era g uidata da qu ei principi o magistrati che li congrega\ ano, 
i nte rvenendo essi ne lle azioni , p roponendo, guidand o la trat
tazione e decretando per interlocutoria le di fferenze occorrenti , 
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r estando al comun parere del consesso la definizione del capo 
principale per che era congre ata l 'adunanza. Questa fo nn.1 
apparisce nelli concili, de' quali gli atti restano. i può portar 
per esempio il colloquio de' cattolici e donati ti inanzi Mar
cell ino , e altri mo lti. a per a rlar solo de' concili generali, 
questo si ede nel concilio efe ino pri mo, inanzi C ndidiano 
conte, man ato per presedere dall ' imperatore ; e piu chiara
mente nel calcedonen e generale, inanzi Marziano e giudic i 
da lui deputati; nel constantinopolitano di Trullo , inanzi Con
stantino Pogonato, dove il prencipe o magistrato presidente 
comanda che cosa si debbia trattare, che ord ine tenere, chi 
debbia parl ar , chi tacere, e na cendo di ffe renza in queste cose, 
le decide e accomoda . E negli altri general i, de' quali g li atti 
non resta no, come del primo niceno e del econdo con tanti
nopolita no, a ttestano g l' istorici di quei tempi che l' istesso 
fecero Constantino e Teodosio. In questi stessi tempi non 
s' intermessero però quel!" alt ri , quando li stessi vescovi d a 
loro medesimi s'adunavano; e l 'azione era uidata , come s'è 
detto, d a uno di loro , e la risoluzione presa secondo il comun 
p rere. La materia trattata alle volte era di br.e e risoluzione, 
si che in un consesso si espedi a; a lle volte per la difficolta 
o multiplic ita. ave a bisogno di reiterati, onde engono le 
molte sessioni nel medesimo concilio. essuna era di cere
mania, né per solo ubblicar cose digeste gia altrove, ma per 
i n tendere il parer di ciascuno; erano chiamati atti del concilio 
li colloqui, le discussioni, le dispute e tutto quello che si 
faceva o diceva. È nova openione e praticata poche olte , 
e ben in Trento è stabilita, che li soli decreti siano atti del 

concilio, e soli debbiano esser dati in luce, ché negli antichi 
tutto si da a a tutti. Intervenivano notari per r accogliere li 
voti, li qu li, quando un vescovo parlava non contradicendo 
alcuno, non scrivevano il nome roprio di quello, ma usavano 
di scrivere cosi: «la santa sinodo disse>:. E quando molti 
dicevano l ' i stesso, si seri veva: li vescovi esclamarono >: , o 

ero « affermarono »; e le cose cosi dette erano prese per 
definizioni. Se parla ano in contrario senso erano notate le 
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contrarie opinioni e li nomi de li autori ; e li giudici o pre
sidenti decide ano. Avveni a senza dubbio qualche imperti
nenza alle volte per l'imper fezione d'alcuno; ma la carita, che 
iscusa li defetti del fratello, le ricopri a. Interveniva numero 
maggiore della provincia dove il concilio si tene a e delle 
vicine, ma senza emulazione, e iderando ognuno piu di ubi
dire he di prescrivere legge ad altri. 

eparato l'occidentale dali' orientale Imperio, restò nondi
meno ualche estigio anco in occidente di quei concili che 
da principio e rano congregati; e si e ono molti sotto la 
posterita di Carlo Magno in rancia e Germania, e sotto li 
re goti in Spagna non poco numer . In fine, esclusi a fatto 
li principi d ' intromettersi nelle cose ecclesiastiche, di questa 
sorte d i concilio si perse l'uso, e restò quella sola che da i 
m edesimi ecclesiastici è convocata. La quale anco fu quasi 
che tirata tutta n el solo pontefice romano , col mandar suoi 
legati a preseder , dovunque intendeva che si trattasse di far 
concilio; e dopo qualche tempo attribui anco a sé quella 
facolta, che da ' principi romani fu u ata, di con vocar con
cilio di tutto l ' Imper io e presedervi essendo presente, e, non 
e sendo , mandar vi chi per nome suo presede se e guidasse 
l 'azione. Ma nelli prelati redatti nella s inodo, levato il timore 
del principe mond ano che li conteneva in officio, 1ccome 
li ri spetti mondani, cause di tutti gl' incon enicnti, cresce
vano in immenso, (il che moltiplicava le indecenze), si diede 
principio a digerire e ordinare le mater ie in secreto e pri
vato , per poter serva r nel pubblico consesso il decoro. Poi 
questo fu preso per forma, e nacquero nelli concili, oltre le 
sessioni, le congregazioni di alcuni deputati ad ordinar le 
materie; le q uali da princ ipio, quando erano moltiplici, si 
ripartivano, assignando a ciascuna la propria congre azione. 

é bastando ancora questo a rimovere tutte le indecenze, 
(perché g li altri non intervenuti, avendo li interessi differenti, 
mo evano difficolta in pubblico), oltre la congregazione parti
colare s ' introdusse la generale inanzi la sessione, do e tutti 
intervenissero; la qual, chi risguarda il rito antico, essa 
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veram ente è l azione conciliare , perché la ses ione, andando a 
co a fatta, resta pura ceremonia. Poco piu d ' un secolo è pas
ato oi che gl'interessi fecero na cere tr li ve covi di diverse 

n zioni qu !che compe enza; on e le lontane, che di poco 
numero erano, non olendo so portar d 'e ser superate dalle 

icine numerose, per pareggiarle tra loro fu necessario che 
c iascuna i congrega se da é, e per numero de oti faces e 

sua deliberazione, e l'uni ersal di fi niz ione fo se sta bi l i t a 
non per voti de' singolari , ma per pluralita de oti delle na
zioni. Co i fu ser ato nelli concili di Co tanza e Basilea; il 
che si come è uso molto proprio dove i go erna in liberta, 

uale era a llora quando · mondo era senza papa, cosi poco 
a rebbe stato appropriato in Trento , do e si ricercava concilio 

soo-getto al pontefice. E que ta fu la ragione perché li legati 
in Trento e la corte a Roma faceYano cosi o-ran capitale 

ella forma di procedere e della qual ita e autorita della pre-
sidenza. 

Imperò, gionta la rispo ta da Roma, chiamarono la con
gregazione il di 5 gennaro 1546, nell quale, dopo aver il 
Monte salutati e benedetti tutti da parte del pontefice , fece 
legger il bre e suddetto dell'e enzione delle decime . Li legati 
tutti tre fecero come tre encomi, l uno do o l 'altro , mostrando 
la buona volonta del pontefic er o le persone delli padri. 
Yla alcuni pagnoli dissero he questa era un a grazia fa tta 

al pap di maggior danno che beneficio , e endo l'accettarla 
una confessione che il papa può imponere g ravezze alle altre 

hiese, e che il concilio non ha a utorita né di proibirlo, né 
i esentare quelli che giustamente non doverebbono esser 

compresi: il che non olo dispiacque alli legati, ma fu anco 
ributtato da loro con qualche parole mordaci. Altri delli pre
lati dimandarono che la grazia fosse e tesa anco all i loro 
fam iliari e a tutte le persone che si ritrovercbbono in concilio. 
Li generali delli ordini parimente dimandavano l ' istessa 
e enzione, allegando le spe e che conveni ano far li loro 
monasteri per li frati condotti da essi al concilio. Catalano 
Triulzio vescovo di Piacenza, arri ato due g iorni prima, narrò 



LIBR O SECO "DO - CAPITOLO TI 2I9 

pubblicamente che, passa ndo poco lontano dalla Mirandola, 
era tato sval ig ia o, e dimandò che in concilio i facesse 
un'ordinazione contra quelli che impedì ano o molestavano 
li relati e altre persone che andassero al concilio. Li legati, 
metten o insieme q ue ta proposta con la preten ione d'e en
zione detta di opra, con iderarono quanto potesse importar 
che il concil io mette e mano in imile materi a, facendo editti 
per p r opr ia esaltazion , e che questo era un tentar gli ar
cani del! g era rchia ecci siastica: divertirono con molta de-

trezza, a llegand o che ar bbe parso a l mondo una no i · e un 
troppo ri senti mento, e offe rendosi d i operare col po ntefice 
che provved se alla sicurezz delle persone e avesse con
siderazione a lli familiari de lli prelati e a ll i frati. E cosi acque 
tar a n o tutti. 

E passando alle azioni co nciliar i, il cardi nal del Monte 
n arrò il modo tenuto nel concilio la teranense ultimo, nel quale 
g li intervenne arei vescovo sipont ino. D isse che, trattandosi 

allora d lla prammatica di Francia, del sci ma introdotto contra 
iulio II e d ella guerra tra' prencipi cri stiani , fu rono f tte 

tre d epu zion i de prelati opra quelle materi e, acciò eia ·cuna 
cong regazione occupata in una ola potesse m g lio digerirl a; 
che formati l i d creti , i face \ a co ngregazione genera le , do e 
cias uno diceva il oto suo; e secondo q u Il i , era no megli o 
reformate le r esol uzioni, in modo che nella sessione le cose 
pas avano con somma concord ia e decoro : che pi u moltip lice 
ra q uello che da loro doveva sser trattato, end li luterani 

mosso ogni p ietra per sovvertire l ' edi fic io della fede; però 
che sani necessar io dividere le ma terie, e in eia cuna ordinar 
congreo-azi oni particolari per disputarle; far deputati a formare 
li decreti da esser proposti in congregaz ione generale , dove 
og nuno cl ini i l parer suo ; qua le acciò sia intieramente libero , 
e si legati a vevano de liberato di far solamente uffic io di pro
ponenti, e non d ir suo voto , ma questo fare nelle es ioni 
olamente . Che tutti pensassero le cose necessarie da tra t

ta re , per do er dar qualche principio , fatta la sessione che 
insta va. Che a llora proponevano, se piace a loro , che si 
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pubblicasse nella essione un decreto formato circa il modo di 
i ere cristianamente in Trento durante il concilio. 

Il qual letto col titolo La sacrosanta ecc., si come fu da 
Roma mandato, fecero in tanz li fr ncesi che si dovesse 
aggiongerli: « rappre entante la Chiesa uni ersale », la qual 
opinione fu seguita da gran parte delli vesco i con uni ersale 
a senso. a li lega ti, considerando che questo era titolo usato 
dal constanziense e ba iliense olamente, e che l'imitarli era 
un renovar la loro memoria e darli qu lche au torita e aprire 
porta all' ingresso delle difficolta che la chiesa romana ebbe 
in quei tempi; e, quello che piu importava, a er tendo che 
dopo aver detto « rappresentante la Chìe a uni er aie» , ave
rebbe potuto venir pensier ad alcuni d 'aggionger anco le 
seguenti parole, cioè: K che tiene potesta immediate da Cristo , 
alla quale ciascuno, eziandio di degnita papale, è tenuto di 
ubid ire >>, si op posero gagliardamente e (come essi scrissero 
a Roma) con parole formali si appontarono contra, non espli
cando però a lli padri le vere cause, ma solo con dire che erano 
parole ampullose e in idiose , e che gli eretici gl i a verebbono 
dato sini tra interpretazione; e 'adoperarono ciascuno d 'essi 
tre senza scoprir il ecreto, prima con a rte e poi con lasciarsi 
intender liberamente di non volerlo permettere, si che fecero 
acquietar il moto univ rsale, se ben li francesi e alcuni altri 
pochi restarono fer mi nella loro proposta. 

Ed a lli legati prestò grand'aiuto Gioanni di a lazar vescovo 
d i Lanciano, spagnolo di nazione, il qual, avendo commendato 
in molte parole li primi concili della hiesa per l ' ntichita e 
santita degl ' intervenienti , lodò che fo ero imitati. nel titolo 
usa to da loro molto semplice, senza espr sione di rappresen
tazione o di qual o quanta autorita la sinodo abbia. Non 
piacque però quello che continuò dicendo: che ad esempio 
di q uelli si doveva tralasciar anco la nominazione delli pre
sidenti, che non si ede mai usata in nessun concilio vecchio , 
solo incominciata dal constanziense, che per causa del scisma 
mutò piu volte presidenti: soggiongendo che se l'esempio di 
quello fosse da seguire, bisognerebbe anco nominar l 'amba-
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sciator dell'imperatore perché allora fu nominato il re de' 
romani e anco li principi cbe erano con lui, ma questa fa
stosita e 5er aliena dalla umilta cristiana. E fece repetizione 
del discor o fatto dal cardinal Santa Croce delli r 2 decembre, 
inerendo al quale conclude a che si do es e tralasciar anco 
il far menzione di presidenzia . Diede alli legati questa pro
posta maggior pensiero che la preceden e; nondimeno il car
dinale del Monte presentaneamente r ispose li concili aver 
parl a to diversamente secondo le occorrenze che li tempi por
tavano; per li temp i passati il papa esser stato empre rico
nosciuto come capo nella Chiesa, né mai da alcuno esser 
stato dima ndato concilio con questa condizione , che fos e 
independente dal papa, come li tedeschi adesso arditamente; 
a lla qual eretica! temerita conveniva sempre in ogni azi one 
repugnare, mostrandosi di esser congionti col capo , che è il 
pontefice romano, facendo menzione delli s uoi legati. Parlò 
longamente in questa materia, la qual sapendo che con la 
diversione era piu faci le sostentare che persuadere, procurò 
eh si passasse ad a ltro. 

La contenenza del decreto fu approvata da tutti; ma es
sendovi in esso una particola dove ognuno era esortato a pregar 

io per il papa, per l 'imperatore e per li re , fecero instanza 
li prelati francesi che si face se nominatamente menzione di 
quello di Francia. Il che lodando il cardinale San ta Croce , 
ma soggiongendo che averebbe convenuto fare simile pecifi
cazione di tutti al loco loro, che era cosa longa e piena di 
pericolo per la precedenz , replicarono li france i che il papa 
nell a bolla d ella on o azione aveva fatt:...'l. menzione del sol 
imperatore e re di Fra ncia, e però conveni a, seguendo l'esem
p io, o nominar ambidua o nessuno di essi . Si riferirono li 
legati a pensarci, da ndo intenzione che ognuno resterebbe 
sodi sfatto. 

Il di 7 di gennaro adonque tutti li prelati, estiti in abito 
comune, si congregarono in casa del primo legato, da dove 
partendosi con la croce inanzi s'invia rono alla chiesa catte
drale. Dal contado di Trento furono congregati nella citta 
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tre ento fanti arma i parte di picche , parte di archi busi, con 
alqua nti cavalli , quali si misero in fila da a mbe le parti della 
strada, dalla casa fino ali chiesa ; ed entrati in chie a li legati 
e prelati, redatta tutta la saldate ca in piazza, si sparò l 'ar
chibu aria, la saldate ca restò nella piazza a far la guardi a 
a quella essione. Oltre li legati e il cardinal di Trento si 
ritro arono quattro are i esco i, entotto vesco i, tre abbati 
della congregazione cassinense e quattro generali, li qua li 
stavano sedendo nel luoco della se sione: queste quarantatré 

e r one on titui ano il concilio generale. Degli arei esco i , 

doi erano portativi, mai veduti dalle chiese de quali avevano 
il titolo, solo per causa d'onore dato li dal pontefice: uno lao 

agno, con nome di arei e co o u alense in Gozia, e l 'altro 
oberto nanzio scozzese, arcivesco o d ' Armacano in Ibernia , 

il quale, uomo di bre i sima ista, era commendato di questa 
irtu, di correr alla posta meglio d'uomo del mondo. Questi 

doi , sostentati in Roma qualche anni per limo ina del papa, 
furono mandati a Trento per crescer il numero e dependere 
d a lli legati. In piedi erano circa venti teologi. i intervenne 
l'ambasciator del re de' romani e il procuratore del cardinal 
d' Augu ta, che sedettero nella banca degli oratori; e appresso 
loro sulla stessa banca sedevano dieci gentiluomini delli cir-

onvicini, eletti dal cardinal di Trento. Fu cantata la messa 
da Gioanni 'i onseca e covo di Ca tellamare, fece il sermone 
nella messa Coriolano Martirano escavo di an Marco. 

Finita la messa, li prelati si estirono pontificalmente, e 
furono fatte le letanie e orazioni, come nella se sione prima. 
Quali finite e seduti tutti, il esco o celebrante, montato nel 
pulpito, l sse la bolla di sopra menzionata, che non fossero 
amme si ii procuratori de assenti a dar voto; e non si fece 
menzione d'un'altra nella quale er no eccettuati quelli di 

ermania. Dappoi lesse il decreto, nel quale la sinodo e or
tava tutti li fedeli congregati in T rento a viver nel timor 
di Dio e pregar ogni giorno per la pace delli principi e unita 
della Chiesa, e le persone del concilio a dire messa almeno 
la dominica, e pregar per il papa, imperatore, re e princi i 
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e per tutti, e degiunar e far limosine , esser sobri, instruir li 
loro familiari. Esorta a anco tutti, massime li letterati, a 
pensar accuratamente le ie e modi di propulsar le eresie, e 
nelli conses i usare modestia nel parlare . E di piu ordinò 
che se alcuno non sede se a l luoco suo, o das e voto, o vero 
inter eni se nelle con reg zioni, a nessun fosse fatto pregiu
dicio né acquistata nova r gione. Il qual letto, interrogati li 
padri, risposero placet; ma li francesi aggionsero che non ap
provavano il titolo cosi imperfetto, e vi ricercavano l 'agO'ionta: 
zmiversalem Ecclesiam reprceserttans. In fine fu ordinata la 
futura sessione per il di 4 febbraro e licenziati li padri; quali, 
deposti gl i abiti pontifi.cali, nelli comuni accompagnarono li 
legati in casa, col medesimo ordine che erano alla chiesa ve
nuti, il quale fu in tutte le seguenti sessioni osservato. 

Dopo la sessione non fu tenuta congregazione sino alli 
r 3 gennaro, perché Pietro Paceco, escovo di Jaén, creato 
cardinale novamente, che aspettava da Roma la berretta, senza 
quale la ceremonia non li concedeva trovarsi in luochi pub
blici, aveva desiderio d' inter enirci, dovendosi in quella metter 
ordine che nell a essione non av enissero piu incon enienti. 
Redotta la congregazione, li legati si dolsero di quelli che 
ave ano fatto opposizione al titolo nel giorno della ses ione; 
mostrarono che non era decoro in quel luoco pubblico far 
apparir diversitad 'opinioni; le congregazioni farsi acciò ognuno 
possi dir il suo parere in luoco retirato, per dover e ser tutti 
conformi in quello h e ' ha da p ubblicare ; nessuna cosa dover 
piu sbigottire gli eretici e dare costanza alli cattolici quanto 
la fama dell'unione. Disce ero alla materia del titolo, consi
derando he nessuno era piu conveniente di quello che li 
dava il pontefice nella convocazione ed in tante altre bolle, 
dove era nominato ecumenico e universale; al che superflua
mente s'aggiongerebbe rappresentazione, essendo pieni li libri 
quello che sia o rappresenti un tal concilio legittimamente 
inditto e cominciato; che altrimenti facendo, si mostrava di 
dubitare della sua autorita e assomigli arlo a qualche altro con
cilio; che perciò si ave a dato quel titolo, perché conoscendo 
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mancare dell'autorita legittima, oleva supplir con le parole, 
accennando il basiliense e constanziense: però a fine di fare 
stabile resoluzione , ognuno o esse dir sopra ciò il voto suo. 

Il cardinal Paceco entrò a dire: il concilio esser ornato 
di molti e molti titoli , quali tutti se fo sero da usar in tutte 
le occasioni l'espres ione di quell i sarebbe sempre maggiore 
che il corpo del decreto; ma si come un grand'imperatore, 
pos essore di molti regni e stati, per ordinario nelli editti non 
usa se non il titolo dal quale l'editto rice e forza , e bene 
spesso senza alcun titolo prepone il nome suo proprio, cosi 
questo concilio secondo le materie che si tratteranno do era 
'aler i di di ersi titoli per esplicar l 'autorita sua: adesso che 
si sta nelli preparatorii, non vi è necessita di usarne alcuno. 
Il vesco o di -~ eltre considerò che li protestanti a e ano ri
chiesto un concilio, dove con oto decisivo intervene sero 
es i ancora; e se si mette se per titolo del concilio che egli 
rappresenti la Chiesa uni ersale, caveranno di qui argomento: 
~ adonque debbono intervenirci di tutti gl i ordini deJJa Chiesa 
uni ersale, li quali essendo due, clericale e laicale, non può 
esser intieramente rappresentata e l 'ordine Jaicale è escluso». 
Ma del rimanente anco quelli che nella sessione assentirono 
al titolo semplice, furono d'opinione che fosse supplito. Il 
ve co o di Santo Marco di se che impropriis imamente li laici 
si pos ono dire Chiesa; perché, come li canoni determinano , 
non hanno alcuna autorita di comandare, ma solo necessita 
di ubidire; e questa essere una delle o e le quali doveva 
questo concilio decretare: eh li secolari debbino umilmente 
ricevere quella dottrina della fede che g li è data dalla hie a, 
e non ne disputar, né meno pensarvi piti oltre. però appunto 
conviene usar il titolo che la inodo rappresenta la Chiesa 
uni ersale, per farli saper che essi non sono la Chiesa, ma 
debbono ascoltar e obedir alla Chiesa. Molte cose furono dette; 
e si passò inanzi senza piu ferma conclu ione, con stabilir 
solamente che per la sequente ses ione si u a se il titolo sem
plice, come nella passata. 

Questo finito, perché avevano fatta instanza certi prelati 
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che ormai si dove se venire alle cose su tanziali, per sodi
sfargli fu proposto dalli legati che si pensasse sopra li tre 
capi ontenu i nelle bolle del pontefice, cioè l'estirpazione delle 
eresie , reformazione della di ciplina e tabilimento della pace; 
in che modo si ave a da entrar in quelle trattazioni, che 1a 

a ves e da tenere e come 'a es e da procedere; e pregassero 
Dio eh illuminasse tutti, e ci cuno dicesse il suo parere 
nell rima congregazione. In fine furono presentati alcuni 
mandati de esco i assenti, e furono deputati l'arei esco o 
d' Ais, il ve covo i Feltre e quello d'Astorga a eder il pont 
dell'e eu azione e riferir in ongreg zione. 

Li legati il giorno seguente scrissero a Roma che si ve
deva quella amplificazione d l titolo, con l'aggionta del rap
presentar la Chie a uni rersale, es er cosa nto popolare e 
piacer co i a tutti, eh facilmente pote a ritornar in tr ttazione; 
e però desideravano saper l volonta i Sua Santita, se do
vevano persistere in negarlo o compiacerli, massime in occa
s ione che si avesse da far qualche decreto important , come 
in condannar eresie o simili ose. Av isarono ancora d'ave 
fatta la roposta per la seguente congr g zione cosi in genere, 
per secondar il desi erio delli prelati, che era di entrar nelle 
cose es enziali, e metter nondimeno tempo in mezzo sin che 

enisse da Sua Santita l' instruzione richiesta. Aggionsero 
appre so, il c rdinal aceco esser avvi ato che l' imperator 
aveva dato ordine a molti escavi spagnoli, persone di esem-

larita e i ottrina, che an assero al concilio: per il che 
giudica ano esser necessario che Sua antita manda e die i 
o dodi i relati de' quali i potesse fi are, e fo sero ancora 
per le altre q ualita atti a comparire, acciò crescendo il numero 

e li citramontani, massime uomini rari e di esemplarita e dot
trina, tro as ero riscontr in qu !che parte, per hé di quelli 
che sin allora si trova ano in Trento, li ben intenzionati esser 
di po he lettere e minor prudenza, quelli di qualche sapere 
scoprirsi uomini di disegno e difficili d maneggiare. 

ella seguente congregazione, ridotta alli r8 per sentire 
Ii pareri di tutti o ra le proposte della precedente, le sentenze 
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furono q ua tro. Li imperia li dissero che il capo dei dogmi non 
si pote a occar con speranza di frutto, essendo di bisogno 

rima con una buona riforma levare le transgressioni di onde 
sono nate l'eresie, allargandosi a sai in questo campo e con
cludendo che, fin a tanto che non cessa lo scandolo che pi 
glia il mondo per la desformazione dell'ordine ecclesia tico , 
non sarà mai creduta cosa che predicheranno o affermeran no 
nella dottrina, essendo tutti per ua i che si debbia guard ar 
li fatti, non le parole ; né doversi pigliar esempio da lli concili 
vecchi, perché in quei tempi o non i era corruttela delli 
costumi, o quella non era cau a dell'eresia. Ed in fine il mette r 
dilazione al trattar della riforma esser un mostrarsi incor
riggibili. 

Alcuni altri pochi giudicavano d ' incominciare dai dogmi 
e successivamente passar alla reforma, allegando che la fede 
è il fondamento e la base del viver cristiano; che non si co
mincia mai ad edificare dal tetto, ma dalli fondamenti; che 
maggior peccato era errar nella fede che nelle altre azioni 
umane, e che il capo dell' estirpar l'eresie era posto per primo 
nelle bolle ponteficie. Una terza opinione fu che malamente 
si potevano disgiongere li due capi della riformazione e della 
fede, non essendovi dogma che non abbia aggionto il suo 
abuso, né abuso che non tiri appresso la mala interpretazione 
e il mal senso di qualche dogma ; onde era necessario di 
trattar! i in un medesimo tempo; aggiongendo che a vendo tutto 
il mondo gli occhi a questo concilio, e aspettando il rimedio 
non meno alle cose della fede che a quelle dei costumi, 
satisferia meglio col trattar li ambidoi insieme, che l 'uno dopo 
l'altro: massime che second la proposta del cardinal del 
Monte si farebbono diverse deputazioni, trattando una parte 
questa materia e l'altra quell'altra. Il che si doveva accelerar 
di fare, considerando il presente tempo, quando la cristianità 
è in pace, essere precioso e da non perdere, non sapendo 
che impedimenti potesse apportar il futuro: dovendosi anco 
studiare ad abbreviar il concilio quanto si poteva, acciò le 
chiese restassero manco tempo pri ate delli loro pastori , e per 
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molti altri rispetti; accennando quello che poteva nascere 
a longo andare, con poco gusto del pontefice e della corte 
romana. 

lcuni altri ancora , tra' quali furono Ii francesi, diman
davano che i mettes e per rincipale il capo della pace; che 
si seri esse all' imperatore, al re cristianissimo e alli altri 
prencipi, ren endo o-razie per la convocazione del concilio, 
per continuar il quale olessero stabilir la pace e coadiu ar 
1' o p ra con mandar loro oratori e prelati; e pari mente i 
seri esse amicabilmente alli luterani, invitandoli con carita a 

e nir al concilio e congiongersi col rimanente d Ila cristia
nita. Li legati, uditi li pareri di tutti e lodata la loro pru
denzia, dis ero che per esser l'ora tarda e la deliberazione 
gravissima e le sentenzie varie, averebbono pensato sopra 
quanto era stato raccordato da ciascuno, e nella prima con
g regazione averebbono proposto i ponti per determinare. 

Fu preso ordine che le congregazioni si facessero due 
volte alla settimana, il l uni e il venere, senza intimar le: e 
in fine l'arei esco v o d' Ais, avendo ricevuto lettere dal re 
cristi ani simo, salutò per suo nome la sinodo e promise che 

ua Maesta presto manderia un ambasciatore e molti prelati 
del suo regno. E qui la congr gazione fini. 

Li legati avvisarono del tutto Roma, scrivendo che ave
vano portato inanzi la resoluzione delle cose trattate sotto li 
pretesti narrati, ma in verita per metter tempo di piu in mezzo, 
aspettando che potessero enirli instruzioni e ordini come 
reggersi; supplicando ua Santita di no o di far intender 
la sua volonta, ponderando sopra tutte le altre considerazioni 
che l'allongar il concilio e tenerlo aperto, potendo abbreviarlo, 
non fa per la sede apostolica; aggiongendo esser stati nece -
sitati a stabilire due congregazioni alla settimana per tener li 
prelati in e ercizio e le arli l'occasione di farne da loro stessi. 
1a che questo fara cominciare le cose a stringer i: e però 

sara necessario che in Roma si pigli maniera di ri olver le 
proposte presto, e non tardar a risponderli, come sino allora 
si era fatto, ma tenerli avvisati di quanto doveranno fa r di 
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mano in mano, con re eder anco li casi quanto arei pos t

bile. E poiché per molte lettere a e ano scritto esservi molti 
poveri esco i anda i al concilio sotto la speranza e le buone 
promes e di ua San ita e del cardinal arnese, lo rep licarono 

n o allora, aggiongen o che non i pen a e di trattarli co i 
Ila domestica in Trento come in Roma, dove non avendo 

alcuna autoriui stanno umili e soggetti; perché quando son 
a concilio, pare loro dover esser tutti stimati e mantenuti . 
Il che quando non si pensi di fare, sani. meglio pensar di non 
averli in quel luoco, che averli mal satisfatti e di gustati: 
concludendo che quella impresa non i poteva condur a buon 
fine senza diligenzia e senza spendere. 

Parerebbe mar viglia ad ognuno che il pontefice, per ona 
prudentissima e ersata nei maneggi, in tanto tempo, a tante 
in tanze delli suoi ministri, non avesse ato risposta a due 
particolari cosi importanti e nece sari: ma la Santi a sua 
fondava poco sopra il concilio: tutti li uoi pensieri erano 

olti alla guerra che il cardinal F rnese aveva trattato con 
l'imperatore l' anno inanzi, e non si poteva contenere che non 
ne facesse dimo trazione; né l'imperatore richiedeva progre so 
di concilio, per l i fini del quale allora basta a che restasse 
aperto. 

Ma li prelati, che olevano incominciar dalla r iforma e 
lasciar a dietro li do mi, aiutati dalli mini tri imperiali, atte
sero a tirar nel voto suo gli altri; cosa che fu assai facil e, 
per esser la riforma universalmente desiderata e poco creduta; 
e moltiplicarono tanto in numero, che li legati si trovarono 
confusi. Onde per loro stessi e per mezzo degli aderenti f cero 
di versi uffici privati, e finalmente nella congregazione dei 2 2, 

tutti tre, un dopo l'altro, si posero a sbatter li fondamenti che 
si allegavano in fa or della riforma. Fece grand'impressione una 
ragione tratta dalla proposta di Ces re nella dieta di ormes 
il maggio passato, quando disse che i stas e a edere che 
progresso face a il concilio nelle definizioni dei dogmi e nella 
riforma; che non ne facendo alcuno, intimeria un'altra dieta, 
dove le differenzie nella religione si accordassero e li abusi 
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s i correggessero: arguendo di qua che se non s1 trattasse de 
dogmi, si canonizzeria il colloquio e la dieta futura, e non 
si potrebbe con buona ragione impedir che in Germania non 
si trattasse della religione quello che si ricusa a di trattar in 
concilio. 

Fu nella congregazione un gran prelato e ricco, il quale 
con orazione meditata atte e a mostrar he non bisogna a 
mirar e non alla reforma, e agerando molto la desformazione 
comune d'ogni arte del clero, e inculcando che fin che li 
vasi nostri non si mondassero, lo p1nto anto non poteva 
abitarvi, e per consequente non si pote a sperare alcu n retto 
giudicio nelle cose dell fede. 

a il cardinal Santa Croce, pre o di qua il parlare, disse 
che era molto ben ragione non differir ni nte la riformazione 
di quei medesimi che avevano a maneggiar il concilio; ma 
che quella era ben facile ed i pedita, e si poteva metter u
bito in e ecuzione, senza ritardar il capo dei dogmi, per se 
stesso intricato e di longa digestione. Lodò molto quel prelato 
d'a er raccordato co a cosi santa e di buon esempio, erché 
incominciando da se ste si si pote\ a riformar tutto il resto 
d l mondo con facilita, esortando tutti con efficaci parole a 

cnirne alla pratica. Que ta sentenzia fu ben da tutti lod ata, 
ma non fu seQ'Uita, dicendo molti che la riforma doveva esser 
uni' ersale, e non si doveva perder tempo in quella particolare: 
per il che fu con luso da tutti, eccettuati doi ·oli, che li ar
ticoli della religione e della reformazione fossero trattati di 
pari, si come di pari sono desiderati da tutto il mondo e 
giudicati nece sari, e insieme proposti nelle bolle di Sua San
tita. Restarono contenti li legati di quella resoluzione, se 
ben a erebbono desiderato piuttosto trattar della sola fede , 
tralasciata la riforma. Ma tan to era il timore che avevano di 
es er costretti a trattar della reformazione sola, che reputavano 
to a l ittoria il mandarle ambedue insieme, pensando anco 
che finalmente la loro opinione di tral asciar la riforma era 
pericolosa, volendo resister a tutti li prelati e a tutti li stati 
di cristi anita che la dimanda a no , e non potendosi fare 
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se nza molto scandolo e infamia. I qual partito , preso da loro 
costretti da mera necessita, quando a Roma non fos e piaciuto, 
non averebbono potuto lamenta rsi d 'altri che di loro stes i, 
tante olte sollecitati a rispon ere alle lettere e mandar le 
in truzioni necessarie. 

Fu poi deliberato di seri ver al pontefice, ring raziando lo 
della con ocazione e a ertu ra del concilio, supplicandolo a 
mantenerlo e favorirlo, e ad interporsi appresso li princi pi 
cri tiani per il mantenimento della pace tra loro, ed eccitargli 
a mandar ambasciatori al concilio. Ordinarono anco di seri -

ere ali' imperatore, al re di Francia, de' romani, di Portogallo 
e altri re cattolici per la con er azione della pace, per la 
missione delli ambasciatori, per l'a sicurazione delle strade, e 
perché eccitassero li loro prelati a comparir personalmente in 
concilio : e la cura di scriver que te lettere fu data al vescovo 
di San arco, per esser lette e fermate ne lla futura congre
gazione. 

iedero fuori li legati due ponti, sopra quali dovessero 
li padri aver considerazione e dire il voto loro: il primo, se 
nella sessione pro sima si do e a pronunciar il decreto che 
empre fossero tra ttati insieme li capi della fede e quelli della 

riform a correspondenti ; il secondo, in eh modo si ha da 
procedere in eleggere li due capi e in trattar li ed esaminarl i . 
P osarono li legati con queste proposizioni a ersi scaricato 
dalla importuna richiesta di a lcuni di stabilire in ogni con
g regazione qualche cosa di sustanziale, e insieme d 'averemo
str to di tenir conto delli prelati. 

La congregazione eguente si consumò nel leggere le m.olte 
lettere formate e nel disputare del sigillo con che serrar le, 
proponendo alcuni che fo sero sigillate in piombo con bolla 
propria della sinodo; nella quale chi ole a che da una parte 
fosse impressa l'immagine dello pirite Santo in forma di 
colomba, dali altra il nome della sinodo, e chi raccorda a 
altre forme, che tutte tenevano del specioso. Ma li legati, che 
ave ano altro ordine da Roma, lasciato disputar alli padri 
sopra questo, divertirono la proposta con dire che aveva del 
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fas oso e che protraeva il tempo, poiché averebbe convenuto 
mandar a Venezia per farne la forma, non essendo in Trento 
artefice sufficiente per un'opera tale ; soggiongendo che s'ave
rebbe pen a to meo-lio dopo, e che era necessario spedir le 
lettere allora; che si poteva fare col nome e sigillo del primo 
legato. Il rimanente fu rimesso alla seguente congregazione. 

ella quale parlandosi sopra li due ponti g1a proposti , 
per il primo essendo due opinioni: una, che il decreto fosse 
formato e pubblicato, l'altra, che non era ben ubligarsi con 
decreto, ma conservar i in liberta per poter deliberar secondo 
le opportunita, si prese la via di mezzo di far menzione so
lamente che la sinodo era congregata principalmente per quelle 
due cause, senza passar piu inanzi. Ma quanto al secondo 
ponto, sentiva la maggior parte che, essendo congregati per 
dannar l 'eresia lutera na, con eniva seguir l 'ordine della loro 
confessione; il qual parere fu da altri contradetto, perché sa
rebbe un seguire li colloqui tenuti in Germania, che e ra un 
abbassar la dignita del concilio; e perché essendo li doi primi 
doi capi della confessione a ugustana, uno della Trinita, l'altro 
dell ' Incarnazione, nelli quali i era concordia in sostanza, ma 
espressi con no o modo e inusitato nelle cuole, quando fos
sero appro ati quelli, se gli sarebbe data riputazione e fatto 
p regiudicio al condannar li seguenti; e quando s'a\ esse oluto, 
non approvandoli né dannandoli, parlarne non con li termini 
di quella confessione, ma con li scola ti ci o con altri, portava 
pericolo d ' introdur nove di pute e novi scismi. Alli legati, 
che non miravano se non di portar il tempo in nzi , piace a 
sentir le diffico1ta, e tudiosamente le nodri vano, dando de
s tramente fomento ora all'uno ora }l'altro. 



CAPITOLO III 
(febbraio-marzo 1 46). 

[Terza essione: lettura del simbolo niceno-co antinopolitano. - Con fe
renza religiosa e dieta di Ratisbon : riaffermato contrasto fra luteran i 

cattolici. -La ori del concilio: congregazioni ul canone della sacra 
Scrittura. -Critica d elle dottrine luterane.- Dell'autorità dell sacra 

crittur e d Ila tradizione.- Dell'autenticità dei libri sacri. -La
gnanze di vesco i in concilio pel pagamento delle pensioni. -Breve 
og iorn del Vergerio a Trento: sua apostasia.- Dell'autoriti della 
olgata in relazione col te to e con le altre traduzioni.- Della mo

derna interpretazione d Ila Scrittur . - Si approva la Volgata, pro
ponendone la correzione. -Se ne condanna ogni interpretazione cou
traria alla dottrina della Chiesa e dei Padri. - i condanna l'abuso 
dei te ti sacri in azioni profane o su erstìziose . - Dell'in egnament 
religio o e della predicazion .] 

vvicinando il tempo prefis o per la sessione, e non a endo 
rice uto da Roma instruzione, si r itrovarono li le<Yati in molta 

er ple sita. Il passar quell sessione in ceremonie, come la 
precedente, pareva un perder tutta la riputazione; il dar mano 
ad a lcuna materia era giudicato cosa pericolosa, non avend 
a ncora prefisso il scopo dove mirare. Quello che pareva por
tare manco r ischio era formar un decreto sopra la resoluzione 
presa nella congregazione d i trattar insieme la ma eria della 
fede con quella della riforma, a che si opponeva che era un 
obbligarsi e anco un determinare cosa quasi g ia decisa dal pon
tefice nella convocazione . In quest'ambiguita era p ropo to che 
si passasse con un decreto di i torio , sotto pret sto che molti 
p relati er no i vi g io e s 'aspettavano di cor to . Il cardinal 
Polo messe in considerazione che, essen osi in tutti li ntichl 
concili pubblicato un imbolo d i fede , i do e e in quella 
sessione fa r l ' istes o pubblicando qu Il o della chiesa romana. 
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Fu in fine deliberato di formar il decreto con titolo semplice, 
e in quello far menzione di do er trattar della religione e 
della ri forma, ma tanto in gener le che si potesse accomodare 
ad ogni opportunita, e recitar il simbolo, e pas arsela f c ndo 
un altro ecreto di rimetter le materie ad altra sessione; alle
gando per causa l'esser molti relati in procinto e alcuni in 

i ggio; e per non es er ridotti piu in tal angustie, allongar 
il termine della seguente il piu inanzi che si ote a, non dif
ferendola però opo Pasca. 

Quello form to, fu comunicato alli prelati ptu confidenti ; 
fra' quali il escovo di Bitonto considerò che il fare una 
e sione per r eci ar il simbolo , ia mille dugento anni stabi

lito e continuamente creduto, e al pre ente da tutti accettato 
intieramente, potrei e er rice uto dagli muli on 1rnswne e 
dagli altri con sinistra in terpretazione; che non si può dir di 
seguire in ciò l'esempio dei Padri antichi, perché es i o vero 
hanno composto simboli contra l'eresie che condanna ano, o 

ero replicati li anteriori contra eresie gia condannate per darli 
autori ta maggiore, aggiontovi qualche cosa per dechiarazione, 
o e ro per ritornarlo in memoria e assicurarlo contra l'obli
v ione . Ma allora non si compone a imbolo novo , non vi 
s' aggiongeva dechiarazione; il darli mao-gior autorita non e er 
c a da loro né da que l ecolo; il rammemorarlo recit nd osi 
almeno ogni settimana in tutte le chiese ed essendo in me
moria re ente d 'ogni uomo, esser cosa superflua d affettata. 

he c l imbolo fosser c n inti gli eretici, esser ero di 
quelli che erravano contra esso; però non potersi far cosi con
tra lu terani , che lo credono come li cattolici. e dopo l'a er 
fatto q uesto app rato, mai sara usato il imbolo a que to ef
fetto, s' interpreterei l'azione come fatta non per altro che per 
tra ttener e da r asto, non avendo ardire di toccar li dogmi 
n ' volendo dar mano alla riforma. Consegliò che fosse meglio 
metter dilazione , a ttesa l 'espettazione del li prelati, e con quella 
passar la sessione. Il vescovo di Chiazza vi aggionse che anzi 
le ragioni addotte nel decreto potrebbono esser dalli eretici 
adoperate a proprio fa ore, con dire che se il simbolo può 
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er ire a con ertir infedeli, espugnar eretici, confermar fedeli , 
non si debbe costringerli a credere altra cosa fuori di que ll e. 

Queste ragioni non furono gi udic te dali i lega ti cosi efficaci 
come la contraria, che il non far decreto fos e con perdita della 
riputazione; per il eh , risoluti a quest parte e accomodate 
meglio al une arole secondo li av ertimentì dei prelati , pro
posero il decreto nella congregazione del I 0 di febbraro. o
pra il quale furono dette arie cose, e se ben fu approvato 
dalla maggior parte, nondimeno con poco gu to. Nel partire 
della congregazione alcuni delli prelati ragionando l'un all' al
tro ebbero a dire: « Si dini che con negozio di enti anni si 
ha concluso di ridursi per udire a recitar il Credo ~ . 

Venuto donque il di 4, giorno destinato alla sessione, con 
la medesima ceremonia e compagnia s'andò alla chiesa. ella 
quale cantò la messa Pietro Tagliavia, arcivesco o di Palermo, 
fece il sermone frate Ambrosio Catarino senese, dominicano, 
e l ' arcivescovo di Torre lesse il decreto. La sostanza del quale 
fu che la sinodo, considerando l' importanzia delli dui capi che 
ave a da trattare, dell'e tirpazione dell'er sie e reformazione 
delli costumi, esort tutti a confidar in Dio e vestirsi delle 
arme spirituali; e acciocché la sua diligenzia abbia principio 
e progresso dalla divina grazia, determina incominciar dalla 
confessione della fede, seguitando gli esempi dei Padri, che 
nei principali concili nel principio delle azioni hanno opposto 
quel scudo contra le eresie, e con quel solo lcune olte hanno 
convertito gl'infedeli e vinti gli eretici; nel quale concordano 
tutti li professori del nome cristiano. E qui fu recitato tutto 
di parola in parola, senza soggionger ltra conclusione; e in
terrogò l'arcivescovo li padri, se gli piaceva il decreto. Fu 
resposto da tutti affirmativamente, ma da alcuni con condizioni 
e addizioni non di gran momento, con displicenzia del ca r
dinal del Monte, al quale non pote a piacer che in sessione 
si descendesse a particolari, temendo che quando s'aves e 
trattato cosa di rilievo, potesse nascer qualche inconveniente . 
Fu letto dopo l'altro decreto, intimando la sessione per li 
8 aprile , allegando per causa della dilazione che molti prelati 
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erano in pronto per il iaggio e alcuni in ia, e che le deli 
berazioni della s inodo potranno apparere di maggior stima, 
quando aranno corroborate con conseglio e presenzia di piu 
padri , non differendo però l 'e ame e di cus ione di quelle cose 
che a lla si nodo areranno. 

La cor te romana , che al nome di riforma era tutta in spa
vento, senti con piacere che il concilio si trattenes e in pream
buli, sperando che il tempo a erebbe portato r imedio; e li 
cortegiani intemperanti di lingua esercitarono la dicacita, dando 
fuor i, i come si costum a allora in tutti li a enirnenti, di-

erse pasq uinate molto mordaci , chi con lodare li prelati con
gregati in Trento d'aver fatto un nobilissimo decreto e degno 
d'un concilio generale, e chi confortandol i a conoscer la pro ~ 

pria bonta e scienzia. 
Li legati , nel dar conto a l papa della sessione tenuta, av

vis rono a nco esser cosa difficile per l ' avvenire opponersi e 
vincere quelli che volevano finir i titolo colla rappresentazione 
della Chiesa universale; nondimeno si sarebbono sforza ti d i 
uperar le difficol ta: ma che i trattener piu i prelati senza 

operare cosa di momento e venir all' ssenziale, non era pos
s ibile , e che però aspettavano l' ordine e ìnstruzione tante volte 
richiesta; che a loro s rebbe parso bene trattar della sacra 
Scrittura quelle cose che sono contro erse con luterani , e li 
abusi introdotti nella Chiesa in quelJa materia , cose con quali 
si poteva dar molta sodisfazione al mondo senza offender nis
suno: e iò a erebbono aspettato la risposta, essendo i 
tempo assa i longo per poter e aminar quelle materie e molte 
occasioni di portar tempo sino a l principio di quadrage
sima. 

Ma in questo tempo, benché il concilio fosse aperto e 
tutta ia si celebrasse, non mutarono stato in Germania le cose. 
Nel principio de ll 'anno l ' elettor palatino introdusse la co
munione del calice, la lingua populare nelle pubbliche pre
ghiere, il matrimonio de' preti e a ltre cose riformate gia in 
al tri luochi. E li destinati da Cesare ad inter enir nel con
gresso per trovar modo di concordia nelle differenze della 



religione si ridussero in Ratisbona al colloquio, del quale 
Cesare de utò presidente il vesco o di Eic tat e il conte 'i 

Furstemberg: do e non riusci alcun buon frutto, per le suspi
zioni che ciascuna delle parti concepi con a l'altra, e perché 
li cattol ici incontravano ogni occasione di dar all'altra parte 
maggior sospetti e fingerli dal canto proprio. Li quali fecero 
finalmente dissol ere il convento. 

o ri anco a' 18 di febbraro Martino Lutero. Le qual cose 
avvisate in Trento e a Roma, non fu sentito tanto di piacere 
della mutazione di religione nel Palatinato, quanta allegrezza 
perché il colloquio non a esse successo e tende se alla disso
luzione, e fosse morto Lutero. It colloquio pareva un altro 
oncilio e dava gran gelosia; perché se q ualche co a fosse stata 

concordata, non sì ede a come potesse poi dal concilio essere 
regetta; e se fo se accettata, averebbe parso che il concilio 
rice esse le leggi d'altrove: e in ogni modo quel colloquio 
in piedi con intervenienti ministri di Cesare era con poca 
riputazione del concilio e del papa. Concepirono li padri in 
Trento e la corte in Roma gran speranza , vedendo morto un 
instrumento molto potente a contrastare la dottrina e riti della 
chiesa romana, causa principale e quasi totale delle di isioni 
e novita introdotte e l'ebbero per un presagio di pro pero 
successo del concil io, e m aggiormente per essersi divul ata 
quella morte per l'Italia come succe a con molte circon tanze 
portentose e fa olo e, le quali s'ascrive ano a miracolo e eu
detta divina ; se ben non v'intervennero se non di quei stessi 
e enimenti soliti accader ordinariamente nelle morti degli uo
mi ni di sessantatré anni, che in tanta eta Martino passò di 
questa ita. Ma le cose succedute dopo sino all'eta nostra 
hanno dechiarato che Martino fu solo uno de' mezzi, e che 
le cau e furono altre piu potenti e recondite. 

Cesare gionto in Ratisbona si lamentò gra\ eroente che il 
colloquio fosse dissoluto, e di ciò ne scrisse per tutta ermania 
lettere, le quali furono con riso vedute, essendo pur troppo 
noto che la separazione era proceduta dall'opera delli spagnoli 
e frati , e dal escovo di Eicstat da lui mandato. E non è dif-
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ficile, quando sono s puti li operatori, immediate conoscere 
d'onde venga il principio del moto. a ji savio imperatore 
dell i tes a cos o e a valersi per odisfar al papa e al con
cilio e per cercar occasione contr li prote tanti; il che l ' event 
comprobò, quando replicate le stes e querimonie n Ila ieta 
e ricercato d lli congregati no o modo di concordia, li mini-

i di a onza e Tre eri, s parati da quei degli altri elettori 
e congionti con li altri esco i, appro arona il oncilio e fe
cero instanza a Cesare che lo protegges e operasse che li 
protestanti i inter enis ero e se gli sottomettessero, repugnando 
e si e remo rando in contrario che quel concilio non era con 
le qualita e condizioni promesse t nte alte, e instando che 
la pace fos e servata e le cose della religione fossero concor
date in un concilio di Germania legittimo, o vero in un con-

ente imperiale. M le maschere furono in fine tutte levate, 
quand le provvisioni della guerra non potero piu esser occul
tate. Di che a suo luoco si dira. 

Sopra la lettera da Trento scritta ebbe il pontefice molta 
considerazione, d Il' uno canto ponderando li inconvenienti 
che sarebbono seguiti tenendo, come egli diceva, il concilio 
sulle ancore, con mal a odisf zio ne di quei e covi che 1 v1 

erano, e il male che pote a nascere quando s' incominci se 
riform : in fine, veden o bene che era neces aria rimetter 
qualche cos alla entura, e che la prudenzia non consegliava 
se non evitar il male maggiore, ri olvé di riscri vere a Trento 
che secondo il raccordo loro incamminas ero 'azione, avver
tendo di non metter in campo no e difficolta in materia di 
fede, né eterminando osa alcuna elle controver i tra' cat
tolici, e nella riforma procedendo pian piano. Li legati, che 
sin allora si erano trattenuti nelle congregazioni in cose gene
rali, avendo ricevuto facolta d'incamminarsi, nella congre a
zione delli 22 febbraro proposero che, fermato il primo fonda
mento della fede, la conse uenza portav che si trattasse un 

ltro piu ampio, che è la Scrittura divina, materia nella quale 
i sono punti spettanti alli dogmi controversi con luterani, e 

altri per riforma delli abusi, e li piu principali e nece sari da 
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emendare, e in tanto numero che fo rsi non bastera il tempo 
sino al la ses ione per tro ar rimedio a tu tti. Si discorse delle 
co e contro erse con luterani in que to soggetto, e delli ab usi, 
e fu da diver i relati parlato molto sopra di questo. 

i no allora li teologi, che erano al numero di trenta e per 
il piu frati non a ..: evano ser ito in concilio ad altro che a 
fare qualche predì a i giorni festi i , in e altazione del con· 
cili o o del apa e per pugna ombratile con lu terani; ora 
che si dove\ a decid r qualche dogma contro erso e rimedi ar 
all i abusi piu to to de' letterati che d 'altri , cominciò ad appa
rire in che valer ene. E fu preso ordine che nelle materie da 
tr ttarsi per decidere ponti di dottrin a fossero estratti li arti
coli d ai libri de' luterani contrari a ll a fede ortodo sa , e dati 
d a studiare e censurare a lli teologi, acciocché dicendo ciascuno 
d'essi l 'opinione sua fosse preparata la materia per formare 
li decreti ; quali proposti in congregazione ed esaminati dalli 
padri, inte o il voto di ciascuno, fosse stabilito quello che in 

sessione s'a erebbe a pubblicare. Ed in quello che appartiene 
a lli abusi , ocrnuno raccordasse quello che li pareva degno di 
correzione, col rimedio appropriato. 

Gli articoli formati per la parte spettante alla dottrina, 
tratti da lli libri di Lutero , furono: 

I. Che la dottrina necessaria della fede cristiana si con
tiene tutta intiera nelle divine critture e che è una finzione 
d'uomini aggiongervi tradizioni non scritte, come lasciate da 
Cristo e dagli apostoli alla an ta Chiesa , arrivate a noi per 
mezzo della continua succe s ione delli ve covi ; ed esser sa
crilegio il tenerle di egual autorita con le critture del novo 
e ecchio Testamento. 

II. Che tra li libri del ecchio Testamento non si debbono 
numerare salvo che li ricevuti dagli ebrei; e nel Te tamento 
novo le sei Epistole, cioè sotto nome di san Paulo agli ebrei, 
di san Giacomo, seconda di san Pietro, seconda e terza di 
san Gioanni e una di san Iuda, e l'Apocalisse. 

III. Che per aver l'intelligenza vera della Scrittura divina, 
o per a llegar le proprìe parole, è nece sario aver ricorso alli 



LIBRO ECO. ·oo - CAPITOLO lli 239 

te ti dell ingua originaria in la quale è scritta, e reprovar 
la traduzione che dai latini è stata u ata, come piena di 
erron. 

I . Che l crittura di ina è facili sima e chiaris ima, e 
per intenderla non ' nece aria né glo a né commenti, ma 
a' er spirito di ecor Ila di Cristo. 

V. e contra tutti questi articoli si debbono formar canoni 
con anatemi. 

opra li due primi articoli fu discorso dalli teologi in 
quattro congregazioni: e nel primo tutti furono concordi che 
l fede cristiana si ha parte nella crittura divina e p te nelle 
tradizioni; e si consumò molto tempo in allegare per questo 
luochi di Tertulliano , che spes o ne parla e molte ne numera, 
d' Ireneo, Cipriano, Basilio, Agostino ed altri; anzi dicendo di 
piu alcuni che tutta la dottrina cattolica abbia per unico fon
damento la tradizione, perché alla medesima crittura non si 
rede, se non perché si ha per tradizione. Ma vi fu qualche 

differenza come fosse ispediente trattar que ta materia. 
Fra' Vicenzo Lunello franci cano fu di opinione che do

vendosi stabilire la cri ttura divina e le tradizioni per fonda
menti dell fede, si do esse innanzi trattar della Chie a, che 
è fondamento piu pri ncipale, perché l Scrittura riceve da 
quella l' autorita, secondo il celebre detto di sant'Agos ino: 
( on crederei all'E angelio, e l'autorita della Chiesa non 
mi costringesse , e perché delle tradizioni non si può a er 
uso alcuno, se non fondandole sopra la medesima autorita; 
poiché venen o contro ersia se alcuna cosa sia per tradizione, 
sara necessario deciderla o er testimonio o per determina
zione della Chiesa. Ma, stabilito questo fondamento che ogni 
c ristiano è obbligato creder alla Chie a, sopra quello si fabbri-

beni sicuramente. Aggionge a doversi pigliar esempio da tutti 
quelli che ino allora ave ano critto con od zza contra lu
terani, come frate ilvestro ed Ecchio, he si sono valuti piu 
dell'autorita della Chiesa che di qualonque altro argomento; 
né con altro potersi mai convincer li luterani. E er cosa molto 
aliena dal fine proposto, cioè di poner tutti li fondamenti della 
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dottrina cristiana lasciare il principale e forse l'unico , ma a l 
certo quello senza il quale gli altri non sus i tono. 

on ebbe questa opinione seguaci. Alcuni gli opponevano 
che era soggetta alle tes e difficol ta che face a agli altri, per
ché anco le sinagoghe de ret1c1 'arrog rebbono di esser la 
vera Chie a a chi t nta autorita era da . Altri, avendo per 
co a noti sima e indubitabile che per la Chiesa si debbe in
tender 1' ordine clericale, e piu propriamente il concilio e il 
papa come capo, dicevano che l'autorita di quella s'ha da te
nere per gia decisa, e che il trattarne al pre ente arebbe un 
mo trare che fosse in difficolta, o almeno co a chiarita di no o, 
e non antichissima, empre creduta dopo che ci è chie a cri
stiana. 

Ma fra' Antonio Marinaro carmelitano era di parere che si 
astenesse dal parlar delle tradizioni, e diceva che in questa 
materia, per decisione del primo articolo, conveni a prima 
determinare se l ues ione fosse facti vel iuris, cioè se la 
dottrina cristiana ha due parti: una che per divina volonta 
fosse scritta, l'altra che per la stess fosse proibito scrivere, 
ma solo insegnare in voce; o vero se di tutto il corpo della 
dottrina per accidente è a enuto che, essendo stata tutta in
segnata, qualche parte non sia stata posta in scritto . Soggionse 
esser cosa chiara che la Maesta divina, ordinando la legge del 

ecchio T stamento, statui che fosse necessario averla in scritto; 
però col proprio dito scrisse il Decalogo in pietra, comandando 
che fosse riposto nello scrigno perciò chiamato del patto, che 
si dice Arcaftederis . Che comandò piu olte a Mosé di scriver 
li precetti in un libro, e che un esemplare s sse appresso lo 
scrigno, che il re ne a esse uno per legger continuamente. 

o n fu l' istesso nella legge evangelica, la qual dal figlio di 
Dio fu scritta nei cuori , alla qual non è necessario aver ta
vole, né crigno, né libro. Anzi fu la Chiesa perfettissima 
inanzi che alcuni delli santi apostoli scrivessero: e se ben 
niente fosse stato scritto, non però alla Chiesa di Crist sa
rebbe mancata alcuna perfezione. Ma si come fon ò Cristo la 
dottrina del novo Testamento nei cuori, cosi non vietò che 
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non dove e es r critta, come in alcune false religioni, do ·e 
i misteri erano tenuti in occulto né er lecito metterli in 

scritto, ma solamente in egnarli in oce: e pertanto esser 
cosa indubitata che quello be hanno scritto g i apostoli e 
quello che h nn insegnato a bocca è di pari autorita, a\ endo 
essi scrit o e parlato per in tinto dello Spirito Santo. 11 quale 
però, ' come as istendo loro gli ha drizzati seri ere e pre
d'care il vero, cosi non si può dire che abbia loro proibit 
cri re alcun cosa p r tenerla in misterio: onde non i po

teva di tinguere doi generi di rticoli della fede, alcuni pub
blicati con scrittura, altri comandati di comunicar solo in oce. 
Disse anco che se alcuno fosse di contraria opinione, av rebbe 
due gran difficolta d superare: l'una in dire in che consiste 
la di:fferenz , l 'altra come li successori degli apostoli abbiano 
potuto metter in scritto quello che da Dio fu proibito, sog
giongendo esser altrettanto dura e difficile da sostenere l 'altra, 
cioè per accidente esser occorso che alcuni particolari non 
siano tati scritti, poiché derogherebbe molto alla divina prov
videnza nell' indirizzare li santi apo toli nella compo izione 
delle scritture del no o Testamento. Pertanto conclude a che 
l'entrar in questa trattazione fosse un navigar tra Scilla e Ca
riddi, e es er meglio imitar li P dri, qu li si sono sempre 
valuti di questo luoco solo nei bisogni, non venendo però mai 
in parere di formarne un articolo di o 1petenza con la di ina 
Scrittura. Aggionse che non era necessario passar allora a fare 
nova determinazione, poiché da' luterani, se ben hanno detto 
di non oler essere on inti s l o che con la Scrittura, non 
però è stata formata controver ia in quest articolo; ed e er 
bene ttender alle sole controversie che s i hanno promosse, 
e non metterne in cam~o di nove, esponendosi a pericolo di 
far mago-ior di isione nel cristianesmo . 

A pochi piac ue l' opinion del frate; anzi dal cardinal 
Polo fu ripreso, con dire che quel parere era piu degno d un 
colloquio di Germ nia che con ecente ad un concilio univer
ale della Chiesa; che in questo convien aver m ira alla verita 
jncera, non come la dove non si tratta se non d 'accordarsi , 
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eziandio con pregiudicio della verita. Per conservare la Chiesa 
s er necessa rio o che luterani ricevino tutta la dottrina romana , 

o che siano scoperti quanti piu errori di loro si può ritrovare, 
er mo trar al mondo nto piu che non si può convenir con 

loro. Però se es i non hanno formato la contro ersia sopra le 
tradizioni, bisogna formarla, e condannar le opinioni loro, e 
mostrar che quella no a dottrina non è solo differente dalla 

era in quello do e professatamente li contradice, ma in tutte 
le altre parti. Do' ersi attendere a condannar piu assurdita che 
i potra ca' ar dali i scritti loro, ed esser ano il tirnor di urtar 

in cilla o Cariddi per quella cavillosa ragione, quale chi atten
de e concluderebbe che non ci fo se tradizione alcuna. 

e l secondo articolo le opinioni furono conformi in questo: 
che secondo li antichi esempi i facesse catalogo delli Iibr· 
canonici, nel quale fossero registrati tutti quelli che si leggono 
nella chiesa romana , eziandio quelli del vecchio Testamento 
che dagli ebrei non sono ricevuti; e per prova di ciò fu da 
tutti allegato il concilio laodiceno, Innocenza I pontefice, il 
terzo concilio cartaginense e Gelasio papa . Ma furono quattro 
opinioni. Alcuni ole ano che doi ordini fossero fatti: nel 
primo si ponessero quelli soli che da tutti sono empre stati 
ricevuti senza contradizione, nell'altro quelli, quali altre volte 
sono stati reietti o di loro dubitato; e si diceva che se ben 
ciò non si vede fatto p recedentemente da nessun concilio o 
pontefice, nondimeno era sempre cosi stato inteso; perché 
sant'Agostino fa una tal distinzione, e l'autorita sua è stata 
canonizzata nel canone In canonicis; e san Gregorio, che fu 
posterior anco a Gelasio sopra Iob dice delli libri dei Macabei 
che sono scritti per edificazione, se ben non sono canonici. 

F ra' Aloisio di Catanea dominicano diceva che questa di
stinzione era fatta da san Gerolamo, ricevuto come regola e 
norma dalla Chiesa per con tituir il canone delle Scritture; e 
allega a il cardi nal Gaetano il quale e so ancora li aveva 
distinti, seguendo san Gerolamo come regola infallibile dataci 
dalla Chie a, e cosi seri se a papa Clemente VII, mandandoli 
l'esposizione sua sopra li libri istoriali del vecchio Testamento. 
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Altri erano di parere che tre ordini fos ero stabiliti: il primo 
di quelli che empre furono tenuti per di in i ; il secondo di 
quelli che a ltre olte hanno ricevuto dubbio, ma per uso otte
nuto autorita canonica (nel qual numero sono le sei Epistole 
e A ocalis e del nova Te tamento e alcune particole degli 
E angelisti) ; il terzo di quelli che mai sono certificati, quali 
ono li sette del vecchio Testamento ed alcu ni capi di Daniele 

e i Ester. Altri riputavano meglio non far alcuna distinzione, 
ma imitar il concilio cartaginense e li altri, ponendo il cata
logo senza dire piu parole. Un altro parere fu che i dichia~ 
ra sero tutti in tutte le parti, come si ritrovano nella Bibbia 
latina, esser di divina e ugual autorita. Maggior pen iero diede 
il libro di Baruch, il quale non è po to in numero né da laodi
ceni, né da cartaginesi, né dalli pontefici romani, e si sarebbe 
tralasciato cosi per questa causa, come perché non si sapeva 
trovar il principio di quel libro; ma ostava che nella Chiesa 
e ne legge lezione: ragione stimata co i potente, che fece ri

solver la congregazione con dire che dagli antichi fu stimato 
parte di Geremia e compreso con lui. 

Nella congregazion del venere 5 marzo, essendo andato 
a vi o che li pen ionari del e covo di Bitonto dimandavano 
in Roma d'esser pagati, e per questo l'avevano fatto citar 
inanzi l'auditore, facendo instanza che fosse costretto con 
scomuniche e altre censure, secondo lo stile della corte, a 
far il pagamento, egli i lamentava, dicendo che li pensionari 
suoi avevano ragione, ma né egli aveva il torto, perché tando 
in concilio non pote a spender meno di eicento scudi all'anno, 
e detratte le pensioni, non ne re tava a lui piu che quattro
cento; onde era necessario che fos e sgravato, o sovvenuto 
delli altri duecento. Li prelati poveri, come in causa comune, 
s'adoperavano in suo servizio, e alcuni di essi passarono in 
qualche parole alte, dicendo che questo fosse un'infamia del 
conci lio , quando ad un officiale della corte di Roma fosse 
permesso usare censure contra un prelato esistente in conci
lio; esser una mostruosita, che averebbe dato da dir al mondo 
che il concilio non fosse libero; che l'onor di quel consesso 
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ricercava che fos e citato a Trento l'auditore, o vero usato 
·erso di lui qualche ri entimento che conser asse la dignita 

della inodo illes . Alcuni anco pas a ano a d nnar l ' impo-
izione delle en ioni, dicendo e sere ben co a g iusta e usata 

d ll 'antichita che le chiese ricche o veni sero le povere, non 
p rò costr tte, ma per carita, né le an o a e t sse le co ·e 
necessarie; cosi anco a er insegna to san Paulo; ma che li po
veri prelati, di quello che er neces ario per la sostentazione 
propn fossero astretti con ce n ure a refondere alli ricch i, 
essere cosa intollerabile; e q ue to sser un capo di riforma la 
tr ttar in concilio, riducendo la cosa all'antico e veramente 
cristiano uso. Ma li l gati, considerando quanto fos ero giuste 
le querele e do e pote ano capitare, quietarono ogni cosa con 
promettere che averebbono scritto a Rom_a e fatto onninamente 
desistere d l processo giudiciale, e operato che in qualche 
modo fosse provv duto al e covo, si he potesse mantener i 

in concilio. 
Avendo tutti li teologi finito di parlare, il di fu intimata 

congregazione per il eguente, se ben non era giorno ordina
rio, non tanto per enir a fine di stabilir decreto sopra li 

r ticoli disputati, quanto per decoro del concilio, che in quel 
giorno, dedicato a festa profana d l carnevale, li padri si occu
passero nelle co e conciliari. E allora fu da tutti p provato 
che le tradizioni fossero ricevute come di ugual autorita alla 

crittura, ma non concord rono nella forma di tessere il a
talogo dei libri divini. Ed essendo tre opinioni, l ' una di non 
dese ndere a particolar libri, l'altra di distinguer il catalogo 
in tre parti, la terza di farne un solo ponendo tutti li libri 
di ugual autorita; né e sendo ben tutti risoluti, furono fat te 
tre minute, con ordine che si pensa se accuratamente, per dir 
ciascuno quale ricevesse nella seguente congregazione: che il 
giorno 12 non si tenne, per l'arr i o di don Francesco di Te
ledo, mand to dall'imperatore ambasciator per as ister al con
cilio come collega di don Diego: il qual fu incontrato dalla 
maggior parte delli ves ovi e d Ile famiglie d i cardinali. 

Arrivò in Trento in questo tempo il Vergerio, di sopra piu 
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'\'Ol e nominato, anda o non per volonta d 'i ntervenir al con
cil io , ma fuggendo l'ira del suo populo, concitato contra lui 
come causa della sterilita della terra da frate Annibal Gri
sone inquisitore: né a e a do e pote a star con dignita e 

e r comodo maggiore di giu tificarsi dalle imputazioni del 
frate , che lo pubblica a per luterano non solo nell ' !stria, ma 
appresso il noncio di Venezia ed il papa; delle qual cose 
es e ndo an o li legati del concilio a visati, l 'esclusero d'in
ter en ire negli atti pub lici come prelato, se p rima non si fo e 
giustificato a pres o il pontefice, dove lo esortarono efficace
mente andare . E se non aves ero temuto di far parlare contra 
la liberta de l concilio, sarebbono usciti dalle esortazioni. Ma 
egli, edendo d i s tar in Trento con maCYgior indignita , pochi 
d i dopo si parti con a ni mo di tornar al escovato, reputando 
la sedizione populare es er acquetata . Ma gionto a Venezia 
li fu p ro ibito andar i dal noncio, quale aveva ricev uto ordine 
da Roma di formare processo contra di lui; di che degnato 
o intimorito, o per qualche altra causa che fosse , non molti 
me i opo usci d' Italia. 

11 di r 5, proposte le tre formule, se ben ciascu na ebbe 
chi la sostentò, la terza però fu appro ata dalla maggior parte. 

elle seguenti cong regazioni parla ono li teologi sopra li altri 
a rticoli, e molta differenza fu nel terzo sopra la tran !azione 
lati na de lla crittura, tra al uni pochi che avevano buona co · 
g nizione di la tino e gusto di greco e a ltri nudi di agniz ione 
di lingue. F ra' loi i da Catanea disse he per ri oluzione 
di quell'articolo non i poteva portar cosa piu a proposito e 
accomodata alli presenti tempi e occasioni eh il giudicio del 
car inale Gaetano, ersatissimo nell a teologia, avendo studiato 
fi no dalla fanci ullezza, e per l felicita dell'ingegno e laboriosa 
diii enza riuscito il p rimo teologo di quello e molti altri e
coli, al qu a le non era prelato né altro soggetto in concilio 
che non cedesse in dottrina e non tenesse d'esser in stato d' im
parare da lui. Questo cardinal, andato in ermania legato 
d el 1523, accuratamente investigando come si potesse ridurre 
a lla Chie li sviati e convincer gli eresiarchi, tro ò il vero 
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rimedio : l ' intelligenza litterale del testo della sacra crittura 
nella sua lingua ori inale in quale e scritto. E tutto il rima
nente di sua ita , che undici anni furono, si diede solo allo 
studio delle cri tture e ponendo non l tran lazione latina, ma 
li fonti, ebreo nel vecchio e greco nel no o Testamento: delle 
qual lingue non avendo egli alcuna cognizione, adoperò per
so ne intendenti che di parola in parola li face ero costruzione 
del testo, come le opere sue scritte sopra li sacri libri mo-
rrano. Esser solito dire quel buon card inale che l'intender il 

testo latino non era intendere la parola di Dio infallibile, ma 
quella del traslatore, soggetto e succombente agli errori ; che 
ben disse Geronimo, il profetare e scriver sacri libri provenire 
dallo Spirito Santo, ma il translatargli in altra lingua es er 
opera della perizia umana; e che dol endosi diceva: « Piacesse 
a Dio che li dottori delli secoli inanzi avessero co i fatto, ché 
le eresie luterane non a erebbono tro a to luoco! >> Soggionse 
non potersi approvar translazione alcuna, se non reprovando 
il canone Ut veterum d. 9, che comanda di aver il testo ebreo 
per esaminar la realta delli libri del vecchio Testamento, e il 
greco per norma di quei del no o. L 'appro\ ar un'interpreta
zione per autentica esser condannar an Geronimo e tutti quelli 
che hanno tradotto : se a lcuna è autentica, a che potrebbono 
ser ir le altre non autentiche? Una gran vanita sarebbe produr 
copie incerte, avendone in forma probante; doversi tenir con 
san Geronimo e col Gaetano che ogni interprete abbia potuto 
fallare, con tutto che abbia usato ogni arte per non scostarsi 
dall'originale . Co i certa cosa essere che , se il santo concilio 
esaminasse ed emendasse a l te to vero un ' interpretazione, lo 

pirito anto, che assiste alle sinodi nelle cose della fede , gli 
soprastarebbe che non facesse errore; e una tal tr duzione co i 
esaminata ed approvata si potrebbe dir autentica. Ma se senza 
tal esamine si possi approvarne una e promettersi che lo p i
rito Santo assista, non ardiva dirlo, se dalla santa sinodo non 
fosse cosi determinato, vedendo che nel concilio delli santi 
apostoli precesse una grande inquisizione. Ma essendo una tal 
opera di decene d'anni, né potendosi intraprendere , pareva 
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e lio la ciar le co e come erano state mille cin uecento anni, 
che le traduzioni l tine fo sero erificate con li testi originali . 

In contrario dalla maggior parte dei teol ogi era detto 
e ere neces a ria a er er divina e auten ica in tutte le parti 
sue quella traduzione che per li tempi passati è stat letta nelle 
chiese e usata nelle scale altrimenti sarebbe dare la causa 

inta alli luterani e aprir una porta per introdur a ll' avveni re 
innumerabi li ere ie, turbar continuamente la quiete della 
cri tianita. L dottrina della sant m dre Chiesa romana, 
madre e maes tra di tutte le altre, essere fondata in gran parte 
dalli pontefici romani e dalli teologi scolastici opra qualche 
passo della Scrittur ; che dando liberta a ciascuno d'esaminar 
se sia ben tradotto, ricorrendo ad a ltre traduzioni o cercando 

ome dica in greco o in ebreo, questi no i grammatici con
fo ndera nno ogni cosa, e sani farli giudici ed arbitri della fede, 
e in luoco de teologi e canonisti converrei tener il primo conto, 
nell 'assumer alli escavati e cardinalati, delli 1 edanti. Li in
qu isi tori non potranno pi u procedere contr li luterani, se non 
apranno ebreo e greco, ché subito sara risposto alli rei che 

i l te to non dice cosi e che la traduzione non è fedele. E ogni 
novita e capriccio che erra in testa a qualonque grammatico, 
o per malizia o per poca perizia delle co e teologiche, pur 
che passi con qualche apice grammaticale di q uelle lingue 
confirmarlo, troveni fondamento, che mai si enira a l fine. 
Veder i ade so, dopo che Lutero ha dato principio a fa r una 
traduzione della crittura, quanto diverse e contrarie tra loro 
sono uscite in luce che meritavano esser in perpetue tenebre 
occul tate; quante volte sso Martino ha mutato quello che ave a 
p ri ma in un modo tradotto, ché mai si è ristamp ta la tradu
zione senza qualche notabil mutazione, non di un passo o 
due, .ma di centenara in una fiata. Dando questa liberta a tutti, 
presto ridurrete l cri tianita che non i saprei he credere. 

A queste ragioni, s ntite con applauso dalla maggior parte , 
al tri aggiongevano anco che, se la divina pro videnza ha da to 
una Scrittura a utentica alla magoga e un autentico Testa
mento no o a lli greci , non si poteva , enz a derogarg li , dire 



2 L'I TORI. DEL co_-ciUO TRJDE_ TL-0 

che la ch ie a romana piu dilet a fosse stata lasciata enza 
anto beneficio , e però che questo ste so Sp irito Santo, qual 

dettò li libri sacri abbia anco indettata qu esta tran !azione 
che dalla chiesa romana dove a esser accettata. Ad alcuni 
pareva ardua cosa fare rofeta o vero apostolo, uno, solamente 

er tradur un libro ; però moderavano l'a serzione con dire 
che non eb e spirito profetico apostolico, ma ben uno a 
questo molto vicino. E se alcuno si rende se difficile a dare 
l'a sistenza dello spirito di Dio ali' interprete, non la potra 
negare al concilio; e quando ni approvat la \ ulgata edi 
zione e fulmin ato l anatema contra chi non la riceve, quella 
ani senza errori non per spirito di chi la scrisse, ma della 
inodo che per tale l'ha ricevuta. 

Don Isidoro Clario bre ciano, abbate benedittino, molto 
ersato in questo studio, con la narrazione i tori ca cercò d i 

rimover questa opinione, dicendo in sostanza che del vecchio 
Te tamento molte tran !azioni greche furono nella primitiva 

hiesa, quali Origene raccolse in un volume confrontandole 
in sei colonne: i que te la princip le si chiama dei Settanta, 
d alla quale ne furono tratte anco di erse in latino, si come 
anco arie ne furono cavate d Ile Scritture del nova Testa
mento greche, u a de quali, la piu seguita e letta nelle chiese, 
si chiama Ital , da sant' gostino tenuta per migliore delle altre , 
in maniera però che si dovesse preferir senza nessun dubbio li 
t sti greci. M san Geronimo, perito, come ognun c:a nell 
cognizione delle lingue, vedendo quella del ecchio Testamento 
deviare dalla verit · ebraica, parte per difetto dell'interprete 
greco, parte del l tino , ne trasse una d ll'ebreo immediate e 

mendò quella del novo Te tamento alla verita del greco te to. 
Per il credito in quale Geronimo era, la traduzione sua fu 
da molti ricevuta , e rep tdiata da altri, piu tenaci degli error i 
dell'antichita e aborrenti da lle novita, o, come egli si duole , 
per emulazione: ma dopo qualche anni cessata l'invidia, fu 
rice uta quella di san Geronimo da tutti li latini, e furon 
ambedue in uso, chiamandosi la ecchia e la nova. Testifica 
san Gregorio, crivendo a Leandro sopra lob, che la sede apo-

J 
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tol"ca le usava ambedue, e che egli nell'espo izione di quel 
libro e leggeya di seCYuire la nova, come conforme a ll ' ebreo ; 
per n elle alle azioni si s ebbe raluto ora di una ora del 
l'altra , secondo che fo se tornato meglio a suo proposito. Li 
tem i seguenti, con l'uso di que te due, ne hanno composto 
una, pigliando parte dalla nova e parte dalla vecchia, secondo 
che li accidenti hanno portato, e a questa c si composta fu 
dato nome di edizione Vulgata . Li salmi esser tutti della vec
chia, perché continuandosi di cantarli quotidianamente nelle 
chie e, non si potero mutare. Li profeti minori tu ti de lla 
no a, li maggiori mis i d'ambedue. Quest esser ben certo , 
che tutto ciò è per divina dispo izione a venuto , senza la quale 
non succe e cosa alcuna; ma non si può dire però che vi ia 
intervenuto perizia maggiore che umana. San Geronimo af
ferma apertamente che nessun interprete ha parlato per Spirito 

anto. L'edizione che abbiamo è per la maggior parte sua. 
Sarebbe !rran cosa attribui re divina assi tenza a chi ha cono-
ci uto e affermato di non averla: laonde mai si potra ugua

gliar traduzione alcuna al sacro te to della lingua originale. 
Pertanto es er di parere che l 'edizione ulgata fosse an t posta 
a tutte e approvata, corretta però al testo originale, e fos e 

ietato ad ognuno di far altra translazione; ma solo si emen
dasse quella, e le altre si e tinguessero: e cosi cesserebbono 
tu tti li incon venienti cau ati dalle nove interpretazioni, che 

on molto giudicio sono stati notati e ripre i nelle congre

gazJOOI. 
ra' Andrea di Vega franci carro, camminando quasi com 

media tore tra que te opinioni, appro ò il parere di san Ge
rolemo che le q ualita dell'interprete non siano pi rito profe
t ico o altro divino speciale che li dia inf llibilita, e la sen
tenzi a del mede imo santo e di sant'Agostino dell'emendare 
le traduzioni con li testi della lingua originale · soggiongendo 
però che a questo non repugna a il di re insieme che la 
chiesa latina abbia per autentica l'ed izione Vulgata, perché 
questo s i debbe intendere che non i sia errore alcuno in 
quello che appartiene alla fede e alli costumi, ma non in ogn i 
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apice ed ogni espressione propria delle voci , essendo impos
sibile che tutte le oci d'una lincrua siano trasportate in un'altra 
senza che 'inter enga ristrizione o ampliazione de significati 
o metafora od altra figura. Gia la Vulgata edizione esser sta ta 
esaminata da tutta la Chiesa pel corso di piu di mille anni, 
e conosciuto che in quella non vi è fallo alcuno nella fede 

co turni; e in tal conto è stata dalli antichi concili usata e 
tenuta: e però come tale si debbe tener e appro are, e si potra 
dechiarar l edizione Vulgata autentica, cioè che si può leggere 
senza pericolo, non impedendo li piu diligenti di ricorrere alli 
fonti ebrei e greci, ma ben proibendo nto numero di tran
slazioni intiere che generano confusione. 

Intorno l'articolo del senso della Scrittura divina diede 
occasione di parlare di ersamente la dottrina del gia cardinale 
Gaetano, che insegnò e praticò egli ancora, cioè di non rifiutar 
li sensi novi quando quadrino al testo e non sono alieni dagli 
altri luochi della crittura e dalla dottrina della fede, se ben 
il torrente dell i dottori corresse act un altro, non avendo la 
divina Maesta legato il senso della Scrittura alli dottori vec
chi, altrimenti non resterebbe né alli presenti né alli posteri 

ltra facolta che di seri ere di libro in quaderno. Il che da 
alcuni delli teologi e padri era approvato e da altri oppugnato. 

Alli primi pareva che fosse come una tirannide spirituale 
il vietare che, secondo le grazie da Dio donate, non potessero 
li fedeli esercitar il proprio ingegno, e che questo fosse ap
punto proibir la mercanzia spirituale delli talenti da Dio do
nati; dover i con ogni allettamento invitar gli uomini alla 
lezione delle sacre lettere, dalle quali sempreché si leva quel 
piacer che la novita porta, tutti sempre le aborriranno, e una 
tal strettezza fara applicar li studiosi alle altre sorti di lettere 
e abbandonar le sacre, e per consequenza ogni studio e cura 
di pieta: questa varieta di doni spirituali appartenere alla per
fezione della Chiesa e vedersi nella Jettura de antichi Padri, 
nelli scritti de' quali è diversita grande e spesso contrarieta, 
congionta però con:strettissima carita. Per che causa non do er 
essere concesso a questo ~ secolo quella li berta che con frutto 
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spi rituale hanno goduto gli altri? Li scolastici nella dottrina 
di teologia, se ben non hanno tra loro dispute o ra l' intel
ligenza delle lettere sacre, aver però non minor differenze nelli 
ponti della religione, e quelle non meno pericolose; meglio 
es ere imitare l ' ntichita, che non ha ristretta l'esposizione 

ella Scrittura, ma lasciat libera. 
La contraria opinione porta a che, essendo la licenza o

pulare disordine maggiore della tirannide, in questi tempi 
conveni a imbrigliar gl' ingegni sfrenati, altrimenti non i po
te a sperare di eder fine delle pr senti contenzioni. Ili an
tichi tempi es er stato conce so di scrivere sopra li libri divini, 
perché essendo i poche esposizioni, ve n'era bisogno; e gli 
uomini di quei tempi erano di ita santa e ingegno composto, 
che da loro non si poteva temer di confusioni come al pre
sente. E per tanto li scola tici teologi, avendo veduto che non 
vi era bisogno nella Chiesa di altre esposizioni e che la crit
tura era non solo a bastanza, ma anca abbondantemente de
chiarata, 1 resero altro modo di trattar le cose sacre; e edendo 
gli uomini inclinati alle dispute, giudicarono che fosse ben 
occuparli piuttosto in esamine di ragioni e detti d' ristotele, 
e conser are la Scrittur divina in riverenza; alla quale molto 
si deroga, quando sia maneggiata comunemente e sia materia 
del li studi ed esercizi de curio i. E tanto si passa va inanzi 
con quesla sentenzia he fra' Riccardo di Mans franciscano 
dis e i dogmi della fede es er tanto dilucidati al presente dalli 
scolastici che non si dov va impararli piu dalla crittura; la 
qu l è vero che altra volta si legge a in chies per instruzione 
dei popoli e si studiava per 1' i tes a causa, do e al presente 
i legge in chie a solo per dir orazione; e per que to solo 

doverebbe anco ser ire a ciascuno, e non per studiare; e questa 
·arebbe la ri erenza e venerazione debita da ognuno alla pa
rola di Dio . Ma almeno doverebbe esser proibito il leggerla 
per ragion di studio a chi non è prima confirmato nella teologia 
colastica; né con altri fanno progresso li luterani, se non con 
uelli che studiano Scri ttura. Il qu l parere non fu senza 

aderenti. 
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Tra queste opinioni ve ne camminarono due medie. Una, 
che non fo e bene restrino-ere l 'intelligenza della crittura ai 
soli Padri, atte o che er il piu li loro ensi sono allegorici 
e rare o lte li tterali, e quelli che seg uono a lettera s 'acco
m odano al loro tempo, i che l e po izione non riesce a pro-

o ito per l'eta no tra. Esser stato dottamente detto dal car
dinal usa no, di eccellente dottrina e bonta, che l ' intelligenza 
d Ile critture si debbe accomodar al tempo ed e porla econdo 
il rito corrente, non av r per mara iglia e la prati ca del la 
Chiesa in un tem o interpreta in un mod , in un altro all'a ltro. 
E no altrimenti l'intese il concilio lateranense ultimo , quando 
ta tui che la crittura fos e e posta econdo li dottori della 

Chie a, o come il longo us ha approvato. Concludeva que ta 
opmwne he le nove esposizioni non fossero ietate , se non 
quando discordano dal senso corrente. 

Ma fra' Dominico oto dominicano distinse la materia di 
fede e di costumi dalle altre, dicendo in quella sola esser 
o·iusto tenir ogni ingegno tra i termini gia posti, ma nelle altre 
non esser inconveniente lasciar che ognuno, salva la pieta e 
ca rita, abondi nel proprio senso; non es er stata mente delli 

dri che fossero seguiti di necessita, salvo che nelle cose 
necessarie da credere ed operare. é li pontefici romani , quando 
hanno esposto nelle decret li loro alcun passo dell crittura 
in un enso, aver inte · di anonizzar quello, i che non fos e 
lecito altrimenti intenderlo, purché con ragione. E cosi l'intese 
san Paulo, quando disse che si doves e usar la profezia, cioè 
l'interpretazione della crittura, secondo la ragione della fede , 
cio' riferendola agli articoli di quella: e se que ta i tinzionc 
n on si fa es e, i darebbe i n notabili inconvenienti, per le 
contraricta che . i ritro ano in diverse es osizioni date dal li 
a ntichi Padri, che repugnano l'una all'altra. 

Le difficolta promo se non furono di tanta efficacia che nella 
con2Tegazione delli padri non fosse con consen o quasi uni
versale approvata l 'ed izione Vulgata, avendo fatto potente im
pressione nell'animo del li prelati quel discor o che li maestri 
di grammatica si arrogherebbono d'insegnar alli vescovi e 
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teolo i. E quantonque alcuni pochi u ten ero che fo s 
ispediente, atte e le ragioni dalli teologi consi erate, trala ciar 
quel capo per allora, poiché fu ri oluto altrimenti, posero in 
considerazione che, appro andala, on eni a anco comandare 
che ia stampata emend ta; e o endo ques o f re, era nece · 

rio f rm r l 'esemplare al qu l si dovesse conformar l ' im· 
p ressione . Onde di comu concordia furono deputati sei che 
attendes ero a quella correzione con accuratezz , acciò si po
t e se pubblicare inanzi il fin del concilio, r i ervando i d 'ac
cre cer il numero quand , tra q uei che di novo g iongessero, 

i fosse persona di b uona at itudine per quell 'opera. 
Ma nel render li voti opra il qu rto articolo, dopo av r 

detto il cardinale Paceco che la Scrittura era stata esposta 
da tanti e cosi eccellenti in bonta e dottrina che non si po
teva sperare d 'aggiongere cosa b uona di piu, e che le no e 
e resie e ra no tutte nate per novi sensi dati alla crittura, però 
che era nece sario imbrigliare la petulanza delli ingegn i mo
derni e fa rl star contenta di lasciarsi reggere a lli antichi e 
dalla Chiesa, e chi nascesse qualche spirito singolare, sia 
costretto tenerlo in sé e non confonder il mondo col pubbli
carlo, concorsero quasi tutti nella medesim optmone. 

La congregazione delli 29 tutta fu consumata sopra il quinto 
articolo: perché a endo pari to li teologi con poca r isoluzione 
e col rimetter a l vol er dell sinodo , a quale appart iene far li 
statuti, li padri a ncora erano ambigui . Il tralasciar affatto l'ana
tema era un non fare decreto di fede e nel bel principio romper 
l 'ordi ne pre o di trattar li due capi insieme. Il condano ranco 
per er tico ognuno che non accettas e l ' edizione ulgata in 
qualche luoco p rticolare e for e non importante, e parimente 
che pubblicasse qualche sua invenzione sopra la Scrittura per 
leggerezza di mente, pareva cosa troppo ard ua. Dopo lon ga 
discussione i tro temperamento di formar il primo decreto 
e comprendere in esso quel solo che tocca il catalogo dei 
li bri sacri e le tradizioni , e quello concludere con anatema. 

el secondo poi, che appartiene a riforma e dove l ' anatema 
non ha luoco, comprender quello che spetta alla traduzione e 
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senso della cri tura, comeché il decreto sia un rimedio al
l'abuso di ta nte interpretazioni ed esposizioni impertinenti. 

Restava parlar degli altri abusi, de' quali ciascuno aveva 
raccolto numero grande, e in ques o adunati innumerabi li 
modi, come la debolezza e superstizione umana si vale delle 
ose acre, non solo oltre ma anco contra quello per che sono 

da io instituite. elle incan azioni per trovar tesori ed effet
tuare lascivi disegni o ottenir co e il lecite fu a ai parlato , e 
p roposti molti rimedi per esti rparle. Tra le incantaz ioni ancora 
fu posto da alcuni il portar addosso E angeli, nomi di Dio 

er prevenir infirmita o guarir di e se, o vero per esser guar
dati da mali e infortuni, o p r aver pro perita ; il leggerli me
desimamente er li te si effetti, lo cri ero-li con os ervazione 
d tempi. Fu nominato in questo catalogo l messe che in 
alcune regioni si dicono sopra il ferro affocato, sopra le acque 
bollenti o fredde, o altre materie per le purga,zioni olgari , 
il recitar Evangeli sopra le arme, acciò abbiano virtu contra 
gl' inimici . In questa serie erano po te le congiurazioni de ca ni 
che non mordano e de serpi che non offendano, delle bestie 
nocive alle campagne, delle tempeste e a ltre cause di sterilita 
della terra, ricercando che tutte queste osservaz ioni come abusi 
fossero condannate , proibite e punite. Ma in diver i particolari 
passar ono alle contradizioni e disput , defendendo alcuni come 
cose devote e religio e, o a lm no permesse e non dannabili, 
q uelle che d a a ltri erano condannate per empie e superstiziose; 
il che a vvenne parimente parlando della parola di Dio per 
sortil egi o divinazione o estraendo polizze con versi della Scrit
tura, o vero osser vando li occorrenti aprendo il libro . Il va
lersi delle parole acre in libelli famosi e altre detrazioni fu 
uni ersalmente dannato, e parlato assai del modo come le ar 
le pasquinate di Roma: nel che mostrò il cardina l del 1onte 
gran pas ione nel desiderar rimedio per esser egli , attesa la 
liberta e giocondita del suo naturale , p reso molto spesso dalli 
cortegiani per materia della loro dicacita. Tutti concordavano 
che la pa rola di Dio non può mai esser tenuta in tanta ri e
renza che sodisfaccia al debito, e che il valersi di quella anco 
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per lodar gli uomini eziandio principi e prelati, non è con
decente, e generalmente ogni uso d'e sa in cosa vana era pec
cato. 1a però non do eva il concilio occuparsi in ciò, non 
e endo con eg to per far ro vi ione a tutti li mancamenti ; 
né do ersi proibir assolutamente che non siano tirate le parole 
della crittura alle cose umane, perché ant' n onino nell 'i to
ria sua non condannò li ambasciatori siciliani che dimandando 
perdon a Martino IV, in pubblico consistoro, esposero l'am
basciata non con altre p role e non dicendo tre volte: AgmtS 
Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis; né la rispo ta del 
papa, che disse parimente tre olte: Ave rex iudteormn: et 
dabant t'Ili alapas. Però esser stata una malignita de luterani 
il riprendere il esco o di Bitonto, che nel sermone fatto nella 
sessione pubblica dicesse a chi non accettera il concilio po
tersi dire: Papte lux ~ enit in mmuiurn, et dilexerunt lzomines 
magis tenebras quarn lucem. Tante congregazioni furono con
sumate in que to; e tanto cresceva il numer e appari a la 
debolezza delli rimedi proposti, che la comune openione in
clinò a non fare menzione particolare di alcuno di essi, né 
de cender a rimedi appropriati né a pene particolari, ma solo 
pro i birli sotto li capi generali e r imettere le pene all'arbi trio 

e' escovi. Degli abusi delle stampe si parlò, né vi fu molto 
che dire, entendo tutti che fo se posto freno alli stampatori 
e fosse l ro vietato stampar cosa sacra che non fosse appro
vata; ma che perci bastas e quello che dall'ultimo conci lio 
la teranense fu statuito . 

Ma intorno le lezioni e predicazioni si eccitarono gravis
sime contro ersie. Li frat i regolari, g ia in posses o di queste 
fonzioni, cosi per privilegi pontifici come per averle esercitate 
soli per trecento anni, con tutte le forze operavano per con
servarle: e li prelati, allegando che erano proprie loro e usur
p te, pretende ano la restituzione; e perché non si contendeva 
qu i de opi nioni , ma i uti lita , oltre le ragioni erano da ambe 
le parti a doperati gli effetti ; e queste differenzie erano per 
ausare che al tem o della sessione niente fosse deciso. Per 

il che li legati ri olsero di differire questi due ponti ad un'altra 
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es ione. Furono, secondo le risoluzioni prese, formati li due 
decreti, e nell'ultima congregazione letti e approvati, con qual 
che eccezioni nel capo dell'edizione Vulgata; in fine della 

uale il cardinal del Monte, dopo a ere lodato la dottrina e 
p.rudenza di tutti, H ammoni del decoro che con eniva usare 
nella pubblica sessione, mostr ndo un cuore e un'anima istessa, 
poiché nelle congregazioni le materie erano esaminate suffi
cientemente. E il cardinal Santa Croce, finita la congregazione , 
radunò q uelli che avevano opposto al capo della Vulgata , e 
mostrò loro che non potevano dolersi, perché non era vietato, 
anzi restava libero, il poter emendarla e l'aver ricorso alli 
testi originali ; ma solo vietato il dire che i fossero errori in 
fede, per quali dovesse esser reietta. 



C PITOLO IV 
(aprile-.,iugno 1546). 

[Quarta se sione: i due decreti dogmatici sulle critture canoniche e sul
l'edizione, interpretazione, uso dei libri sacri. - L ttura delle lettere 
di redenza degli oratori ce arei. - Critiche mosse in Germania ai 
lavori del concilio.- Istruzioni da Roma ai 1 gati conciliari . - Il papa 
insiste per l ' int rvento dei prelati vizzeri al concilio. - Scomunica 
dell'elettore arcivescovo di Colonia . -In Germania si insiste per un 
concilio nazional . - Tentativi della parte imperiale al concilio per 
rin iare la trattazione e decisione di materie dogmatiche. - Si fissa 
p r la es ione successiva l'articolo del peccato origin ale. - Modifiche 
per sollecitare i la ori del concilio.- Riprendesi a trattar delle cat
tedr r ligiose e della predicazione. - Contrasto fra i ve co i e uJi ec
clesiastici r golari sui privilegi monacali nell'insegnamento religioso e 
nella predicazione. - Il papa mo trasi fa orevole a conservarli, per 
limitare il pot re vescovile. - Articoli luterani ul peccato originale . -
Di cus ion i sulla natura, l tra missione, le conseguenze, la cancel
lazione, la pena del medesi mo. - pinioni del Catarino, del Soto, 
del Marinari.- Difficolta n Ila fo rmazione del decreto.- Di puta tra 
domenicani e francescani sull'Immacolata Concezione: proce so sto
rico della questione.] 

Ma venuto il giorno degl i 8 aprile de tinato all a sessione, 
fu celebrata la messa dello Spirito anto da Sal ator Alepo, 
a rei escovo di Torre in Sardegna, e fatto il sermone da frate 
Agostino aretino, generale de' Servi ; e presi pa ra menti pon
tificati e fatte le solite letanie e preci, furono letti li decreti 
dall'arcivescovo celebrante. Il primo de' quali in so tanza con
tiene che la sinodo, mirando a conservar la purita dell'Evan 
gelio promes o dalli profeti, pubblicato da Cristo e predicato 
dagli apostoli come fonte d ' ogni verita e di sciplina de co
stumi , la qual verita e disciplina conoscendo contenersi nei 
libri e tradizioni non scritte, ricevute dagli apostoli dalla 
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bocca di Cristo e dettategli dallo Spirito Santo e di mano 111 

m no enute, ad esempio delli Padri riceve con ugual rive
renza tutti li libri del ecchio e novo Te tamento, e le tra
dizioni spettanti alla fede ed li costumi, come venute dalla 

oc a di Cristo, o ero dallo pirito Santo dettate e conser
a te nella chie a cattolica. E po to il catalogo dei libri, con

clude che se alcuno non li r iceveni per acri e canonici tutti 
intieri con le ue parti tutte, come sono letti nell a chiesa 
ca ttolica e si contengono nell'edizione Vulgata, , ero scien
temente e deliberatamente prezzeni le tradizioni, ia anatema, 
accio ognuno sap ia che fon amenti la sinodo è per usare 
in confirm r li dogmi e re tituir Ii costumi nell Chiesa. La 
sostanza del econdo decreto è che la Vu!<Yata edizione sia 
tenuta per utentica nelle pubbliche lezioni, dispute e prediche 
ed esposiziom, e nessun ardisca rifiutarla. Che la Scrittura 
s ra non po i esser espo ta contra il senso tenuto dalla santa 
madre Chiesa, né contra il concorde consenso dei Padri, se 
ben con intenzione di tener quelle esposizioni occulte; e li 
contrav enienti siano dagli ordinari puniti. Che l'edizione 
Vulgata sia tampata emendatissima. Che non si possino 
stampare, né vender, né tener libri di cose sacre senza nome 
d ll'autore, se non approvati, facendo apparire l approvazione 
n el frontispicio del libro, otto pena di scomunica e pecu
niaria , statuita da li ultimo con ilio l teranen e. Che nessuno 

rdisca usare l parole della Scrittura divina in scurrilita, fa
ole, vanita, adulazioni, detrazioni, super ti.zioni, incantazioni , 

divinazioni, sorti, libelli famosi; e li trasgressori siano puniti 
ad arbitrio dei ve covi. E fu determinato che la ses ione se
guente si tenes e a' 17 giugno. 

Dopo fu letto d l secretario del concilio il mandato delli 
oratori di Cesare, iego di Mendoz e Francesco di Toledo, 
quello assente e questo presente; qual con bre i parole salu
t ti tutti li padri per nome dell'imperatore, disse in sostanza : 
esser manife to a tutto il mondo che Cesare non reputa al
cuna cosa piu imperatoria quanto non solo defender il gregge 
di Cristo dagl' inimici, ma liberarlo dalli tumulti e sedizioni; 
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per i l che con giocondit.a d ' animo ha eduto quel g iorno, q uando 
è stato ap erto il concilio dal papa pubblicato . La qual occa
sione olen do favorire con la potesta e autorita sua, subito vi 
mandò il Mendoza, al quale, impedito ora per indisposizione , 

i ha aggionto lui. nde non r sta a se non pregar concor
demente io che fa ori ca l' impresa de l concilio e, quello 
che è il principale, conser i in concordia il pontefice e l' im

eratore er fe rmar la verita e angelica, restituir la sua pu
rita alla hiesa ed e tirpar il loglio del campo del ignore . 

.. u risposto per nome d l oncilio che la venuta di sua t

o-noria era gratissima alla si nodo per l ' o ser anza verso l' im
peratore e per il favore che dalla Maesta sua i promette, 
sperando anco molto nella irtu e religione di sua signoria; per 
i l che l'abbraccia con tutto l'animo e ammette quanto debbe 
di ragione li mandati di Cesare. Si duole dell ' indisposizione 
del collega, e della concordia tra il papa e l'imperatore rende 
grazie a io, qual preghera che favorisca li desideri d'ambidua 
per a umento della cristiana religione e pace della Chiesa. 
Q ueste cose fatte, con le solite ceremonie fu finita la ses ione; 
li decreti ella quale furono mandati a Roma dalli legati, e 

oco dopo stampati. 
Ma veduti, e mas ime in Germania, somministrarono gran 

materia alli ragionamenti. Era riputato da alcuni ardua cosa che 
cinque cardinali e quarantotto vescovi avessero cosi facilmente 
definito principalissimi e importantissimi capi di religione, 
sino allora indecisi, dando autorita canonica a' libri tenuti per 
incerti ed apocrifi, facendo autentica una translazione discor
dante dal testo originale, prescrivendo e restringendo il modo 
d ' intendere la parola di io. é tra quei prelati trovarsi 
alcuno riguarde ole per dottrina; esserne alcuni legi ti, dotti 
forse in quella professione, ma non intendenti della religione; 
pochi simi teologi, ma di sufficienza sotto l'ordinaria, il mag
gior numero gentiluomini o cortigiani. E quanto alle di
gnita, esserne a lquanti portativi, e la maggior parte vesco i 
di citta co i picciole, che rappresentando ciascuno il popol uo, 
non si poteva dire che rappresentassero un millesimo della 
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cri tiani a. la s ecia lme nte di Germania non es ervi pur un 
esco o , ur un teologo: possibile che in tanto numero non 

s' a e se potuto mandarne uno ? Per hé l'imperatore non far 
a ndar alcuno di quelli che erano inter enuti nelli colloqui e 
informati nelle differenze ? Tra li prelati di Germania il olo 
cardina le di ugusta a er mandato procuratore, e quello u n 
a oiardo , perché li rocuratori del ca rdinale ed elettor ma-

gontino, int la morte de l loro pa trone , erano partiti due 
m esi prima. 

Altri dicevano che le cose decise non erano di tanto mo
mento quanto areva, perché il capo delle tradizioni , he piu 
importante areva , non rile ava onto; prima, perché niente 
era statuir che s i rice essero le tradizioni , senza dir quali 
fossero e senza dar modo di conoscerle; poi, che manco i era 
precetto di riceverle , m solo si proibì a lo sprezzarle scien
temente e deliberatamente, onde non contravveniva chi con 
parole reverenti le regettasse tutte. E massime essendovi 
l ' esempio di tutti gli aderenti della corte romana, che non 
rice ono l'ordinazione delle diaconesse, non concedono l ' ele
zione delli ministri al populo, che certo è esser instituzione 
apostolica continuata per piu di otto secoli : e quello che piu 
importa, la comuni.one del calice da Cristo instituita, dag li 
apostoli predicata , osser a ta da tutta la Chiesa sino inan zi 
duecento anni , ed anco al presente da tutte le nazioni cri 
stiane, fuorché dalla latina : che se questa non è tradizione, 
non vi è modo di mostra re che altra vi sia. E quanto all edi
zione ulgata dechiarata autentica, niente esser fa tto, non sa
pendosi per la varieta degli esemplari quale e lla sia. a 
q uest'ultima opposizione na ceva da non sapere che gia in 
concilio era fa tta la deputazione di chi do esse sta bilire un 
esemplare emendato per la vera edizione Vulgata; il che per 
q ual causa non fosse effettuato , al uo luoco si din:i. 

Ma veduti in Roma li decreti della sessione, e c nsidera ta 
l ' importanza delle cose trattate, pensò il pontefice che il ne
o-ozio del concilio era da tenir in mao-gior considerazione d i 
quello che sino allora si era fatto ; ed accrebbe il num ro 
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nella congregazione de ' cardinali e prelat i, a' quali aveva dato 
cura di considerare le cose occorrenti pettanti al concilio e 
riferir li: e per conseglio di questi la pri ma volta congregati, 
ammoni li legati di tre cose. L'una , di non pubblicar in es
sione all'a enire decreto alcuno senz a er lo prima comuni
cato in Roma; e fuggir bene la soverchia ardita nel camminar 
ina nzi, ma g uardarsi a ncora maggiormente dalla celerita, come 
quell a che poteva farli ri olver qualche materia indige ta e 
levarli il tempo di poter r icever gli ordini da Roma di quello 
che si doves e proponer, deliberare e concludere. La second , 
di non consumar il tempo in materie che non sono in con
troversia (come pareva che avessero consumato nelle trattat.e) 
per la prossima sessione, nelle q uali tutti sono d'accordo e 
che sono principi indubitati . La terza, di avvertire che non 
si enga ma i, per qual causa si sia, alla disputa dell 'autorita 
del papa. 

A che e si risposero con prontezza d ' ubidire quanto Sua 
antita comandava, parendo però loro che nelle cose difinite 
i sia non poca di crepanzia tra cattolici ed eretici , e che 

alcune delle Scritture del Testamento vecchio e novo, rice
vute da l terzo concilio cartaginense , da Innocenza I e da 
Gela io, e nella sesta sinodo di Trullo e dal concilio fioren
tino, son rivocate in dubbio dalli eretici, e quello che è 
peggio da alcuni cattolici e cardinali; e ancora che le tradi
zioni non scritte erano impugnate da luterani, quali a nessuna 
cosa piu attendevano che ad annichilarle, con dar ad intender 
che ogni cosa neces aria alla salute sia scritta; e però, se ben 
questi due capi ono princtpt , ono ancora conclusioni delle 
piu controverse e delle piu importanti che i a es ero a de
cider nel concilio. Aggionsero che sino allora non era venuto 
nessuna occasione di parlar dell 'autorita del papa né del con
cili o , se non nella trattazione del titolo, quando fu ricercato 
che vi si aggionges e la rappresentazione della Chiesa uni-

ersale. La qual cosa ancora molti de iderano; e nondimeno 
es i la declineranno quanto sara possibile. Ma quando fossero 
costretti di venir a questo, faranno instanza (stimando che non 
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li potrei esser negato) di esprimere il modo come la rappresenta , 
cioè mediante il suo capo e non senza ; onde pi u tosto vi sarei 
g uadagno che erdita. Del rimanente , parendol i di veder egno 
che la maggior parte sia sempre per portar a ua Santita ogni 
ri erenza, tro andosi lei come capo unita col corpo del con
cilio (il che sar · sem pre che si concordi nella ri fo rmazione) , 
potrei stare con l animo quieto che l ' autoritei sua non sarei po ta 
in difficoltei. 

Mandò dopo que te cose il ontefice noncio in svizzeri 
Geronimo Franco, dandoli lettere alli vescovi di ion e d i 
Coira, all'abba te di an Gallo e altri abba ti di quelle nazion i ; 
a' quali scrisse che a endo chiamato tutti li prelati di cristia
nitei al concilio generale a Trento , era co a conveniente che 
essi ancora, che rappresentano la chiesa elvetica, vi interve
nissero, essendo quella nazione molto a lui diletta, come spe 
ciali figli della sede apostolica e defensori della liberta ec
clesiastica. Che gia erano arrivati a Trento prelati d'Italia , 
Francia e pagna, e il numero quotidianamente aumentarsi; 
però non esser condecente che essi icini siano prevenuti da i 
piu lontani; il suo paese esser in gran parte contaminato dalle 
eresie, e però aver bisogno tanto piu del concilio. In fine li 
comanda per obedienzia e per il vincolo del giuramento e sotto 
le pene prescritte dalle leggi che debbino andarci quanto prima , 
rimettendosi a quel di piu che il suo noncio li averebbe detto. 

E per le molte instanze fatte dal clero e dali ' accademia 
di Colonia, aiutati dalli vescovi di Liege e di Utrecht ed anco 
dall'accademia di Lovania contra l'arcivescovo ed elettore di 
Colonia, venne alla sentenzia difinitiva, dichiarandolo sco
municato, privandolo dell'arcivescovato e di tutti gli altri be
nefici e privilegi ecclesia tici, assolvendo li populi dal giura
mento della fedeltei promessa e comandandoli di non ubidirlo: 
e questo per esser incorso nelle censure della bolla di Leon X 
pubblicata contro Lutero e suoi seguaci, avendo tenuta e de
fesa e pubblicata quella dottrina contra le regole ecclesiasti 
che, le tradizioni degli apostoli e li consueti riti della cristiana 
religione: e la sentenzia fu dopo stampata in Roma. Fece 
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anco un'altra bolla, commettendo che fos e ubidito Adolfo conte 
di cauemburg, gia assento dali 'arei escavo per suo coadiu -
ore. E fece efficace ufficio con l' imperatore che la sentenza 

fosse eseq uita; il q ual però non giudicò a proposito per le 
co e sue q uella no ita, perché era un far un ire l'arei e covo 
alli a ltri collegati , il quale ino a llora si tene a intieramente 
sotto la sua obedienzia; e l'ebbe per arei escoyo ed elettore, 
e trattò con lui nelli tempi sequenti, e li scrisse come a tale, 
enza rispetto d Ila sen enzia pontificia. Il che penetra a nel

l' i timo a l papa; ma non vedendovi rimedi o , e iudicando 
imprudenza il lamentar i vanamente, aggionse questa offesa 
a lle a ltre che riputava ricevere dall'imperatore. 

Fece quella sentenza un altro cattivo effetto: che li prote
stanti presero occasione di confirmare la loro opinione che il 
concilio non fosse per altro intimato che per trappolarli. Impe
rocché se la dottrina dell a fede controver a dove a esser esa
minata nel concilio , come poteva il pontefice inanzi la defini
zione venir a sentenzia , e per quella condannar l'arcivescovo 
di eresia? Apparir per tanto che vanamente and erebbono a quel 
concilio dove domina il papa, il quale non può dissimulare, e 
ben olendo, d 'averli per condannati. Ma vedersi ancora che 
quel concilio era in nissuna stima appres o il medesimo papa, 
poiché essendo quello gia principiato , senza pur darli pa rte 
a lcuna, il solo ontefice metteva mano difinitivamente in quello 
che a l concilio apparteneva . Le quali cose il duca di assonia 
fece per suoi ambasciatori significare all'imperatore, on dirli 
appresso he, vedendosi chiara la mente del pontefice, sarebbe 
tempo di prov edere alla Germania con un concilio nazionale, 
o con trattar seriamente le cose della religione in dieta. 

Ma tornando alle cose conciliari, erano restati, come s'è 
detto, per reliquie delle cose trattate inanzi l ' ultima sessione 
li due capi di prov edere alle lezioni della sacra crittura e 
predicazioni del verbo divino ; per il che nella prima congre
o-azione si trattò di questo; e anco per dare principio alla 
materia della fede si propose di trattar insieme del peccato 
originale. Al che s'opposero li prelati spagnoli, con d ire che 
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i restava ben materia as ai da trattare per una sessione, 
provvedendo ben agli abusi che erano nella predi cazione e 
lezione . La qu l opinione fu anco seguita dalli prelati italiani 
imperiali; e par e alli legati i scoprire che questo era ufficio 
fatto dalli ministri cesarei, i quali strettamente appunto ave· 

a no trattato con quei prelati. Per il che ne diedero avvis 
a Roma, da do e li fu risposto che vedessero di andar rite
nuti sin tanto che s'avesse potuto dare loro risoluzione. Per 
il che es i usarono artificio a diligenza, trattenendosi con la 
parte degli abu i enza venir a conclusione di e i, e enza 
far dimostrazione che volessero o non volessero incamminarsi 
nella materia del peccato originale. E cosi si continuò sino a 
Pasca . 

La qual passata , il pontefice scrisse che si procede se 
inanzi e fosse quella materia proposta. La lettera capitata 
a' 2 di maggio pervenne a notizia di don Francesco, il quale, 
andando alla visi ta dei legati, usò molti artifici, ora mostrando 
di consegliare , ora di proponere parere in materia del prose
g uire la reforma, solamente a fine d'intendere la mente loro 
e persu derli obliquamente a quello che disegna a. Ma ve-

endo di non far frutto, pas ò inanzi dicendo tanto aperta
mente quanto ba tava, aver lettere dalla Maesta cesarea per 
quali li commetteva di procurare che per allora non si entri 
nei dogmi, ma si tratti la reforma s lamente . A che risposero 
li legati con ssai ragioni in contrario, e fra le altre con dire 
che non pote ano farlo senza contra venire alle bolle del papa, 
che proponevano queste due materie insieme, e a quello che 
si era stabilito in concilio di mandar! e del pari, aggiongendo 
d 'aver scritto a ua antita che otto giorni dopo Pasca ave
rebbono incominciato. F urono da ambidue le parti fatti di e i 
discorsi e repliche; e dicendo finalmente li legati di aver co
mandamento dal papa e non poter mancar del loro ufficio , disse 
don Francesco l ' ufficio d ' buoni ministri essere il mantener 
l'amicizia tra ' principi e aspettare qualche volta la seconda 
commissione; il che si come dalli legati non fu negato, cosi 
risposero che non si doveva voler da loro piu di quello che 
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potessero far con loro onore. Di tutto ciò diedero al pon te
fice conto, ao-giongendo a erli detto il cardinale di Trento 
che, se si proponesse l 'ar icolo del pecca o originale, non 
passarebbe senza mala contentezza dell'imperatore, e che però, 
desiderando e ser d una arte ministri di pace e concordia 
e dall 'al tr obedienti a i comandamen i di ua ntita, li era 

a rso pedire quest'a iso in diligenzia, pregandola a non !a
sciarli errare; soggion endo che, non venendo altra commis
sione, eguiterebbono il uo ultimo comandamento, forzandosi 
di per uader a don Francesco e al cardinal di Trento che l'ar
ticolo del peccato originale in Germania non sia p iu per con
trover o, ma per accordato, apparendo ciò per l'ultimo col
loquio di Rati bon , dove ua Maesta per il primo articolo 
da concordare ha f tto pigli ar quello della o-iustificazione; ma 
per dar piu Iongo tempo che sara possibile, i tratteniranno 
tutti i giorni che potranno onestamente, con l' espedizione del 
residuo della ses ione pas ata . 

Si fece una congregazione p r questo solo, di dar miglior 
forma come si dovesse procedere iu ordinatamente che per 
lo passato, cosi nel trattar la dottrina della fede come la ma
teria della riforma; e furono distinte due sorti di congrega
zioni, una di teologi per di correre sopra la materia di fede 
che si propone se, e le loro opinioni fossero scritte da uno 
delli notari del concilio; e parlandosi della riforma , fo sero, 
oltre li teologi, introdotti anco li canonisti, e que te congre
g zioni si tenessero in pre enza delli legati, ma vi potesser 
però inter enir quei padri a chi piacesse per udire. Un'altr 
sorte di congregazione consta se delli prelati deputati a formar 
li capi o di dottrina o di riforma; i quali esaminati e secondo 
il parere piu comune ordinati, fossero proposti nella congre
gazione generale per sentir il voto di ciascuno, e secondo la 
deliberazione della mao-gior parte tabilire li decreti da pub
blicar in sessione. 

eguendo quest'ordine, fu trattato delle lezioni e predi
che, formando e riformando arie minute di decreti; né mai si 
trovò modo che piaces e tutti, per es er interessati molto li 
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prelati a olere che tutto depende e dall'autorita episcopale e 
che non vi fo se ne una esenzione; e dall 'al ro canto yo)endo 
li legati mantenere li pri ilegi dati dal pontefice, massime a' 
Mendicanti e alle universita. E dopo molte dispute , essendo 
la materia assai dibattuta credettero che nella congregazione 
delli ro maggio dovessero e ser tutti d 'accordo. 1a riusci in 
ontrario, perché, e ben durò sino a nott , non si poté 

prender conclu ione, in alcuni capi per la iversira delli pa
reri tra Ii prelati medesmi, in altri perché li legati non vo
le ano condescender all'opinione univer ale di le are o almeno 
moderare li pri ilegi. Oppone ano alli e co i che si m o e -
ero piu per interesse proprio che per ragione, che non te

niss ro conto del pregiudicio delli regolari , che troppo ardi
tamente elessero correggere li concili passati e metter mano 
nei privilegi concessi dal papa. é potero con enire, non 
tant per la vari eta delle opinioni e per l 'intere se del li ve
scovi, ma ancora perché gl'imperiali procuravano ciò per 
mettere tempo, a fine che non si veni e alla proposizione 
dei dogmi. N· alli lega ti era ingrato che si temporeggiasse, 
essendo risoluti, se non li veniva vietato nella risposta he 
a pettavano da Roma, pa sar alla proposizion de' dogmi e, 
come dicevano li suoi confidenti, chiarir i quello che ne abbia 
a riuscire. 

Ma per metter qualche fine alle co e trattate, f cero legt:Yer 
un sommario delle opinioni de' teologi e canonisti dette in 
diverse congregazioni precedenti, dicendo che per essere li 
voti a sai longhi, ave ano celto quello che li pareva e sere 
di buona sustanza, acciocché si esaminasse e si dicesse sopra 
il parere. Ma Braccio Martello, esco o di Fiesole, udito a 
leggere l'estratto, si oppose con perpetua orazione, dicendo s
sere necessario che la congregazione generale intendesse i oti 
e le ragioni di tutti, e che non li fossero lette raccolte e sum
mari. E si este e in maniera (amplificando l'autorita del con
cilio e la neces ita di ben informarlo , e la poca convenienza 
che era che alcuni soli fossero arbitri delle deliberazioni, o 

ero le r iso! uzioni venissero d 'altrove), che li legati restarono 
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as ai offe i e ripresero il e covo bene con affettata mode
stia, ma per as a1 ongentemente. E la congregazione fu 
licenziata . 

Il giorno eguente mandarono li legati a dimandar al ve
sco o copia del ragionamento fatto da lui, e la mandarono a 
Roma, tas ando il ragionamento come irriverente e sedizioso, 
aggiongendo che gli a e ano fatto una mo esta e severa re
prensione , e che sarebbono anco passati piu inanzi, perché 
cosi il esco o meritava, se non fo se stato il dubbio di at
taccar qualche di puta aromatica, la qual pote e generar 
scissura; però che non è da }asciarlo impunito, per non ac
crescerli l 'ardire di far in ogni congregazione il medesimo e 
peggio, ~rappresentando a Sua antita che ad ogni modo sara 
bene farlo partir da Trento, o per una via o per l'altra, e 
operare che non ritorni piu il vescovo di Chiazza, poco di -
simile da lui, se ben per diverso andare. Era partito questo 

escovo immediate dopo la sessione sotto prete to d ' indi po
sizione, ma in verita per parole passate tra lui e il cardinal 
Polo in congregazione nella materia delle tradizioni, avendo 
il vescovo parlato in dife a di fra' Antonio Marinaro, e per
ciò conteso col cardinale; il he avendo dato occasione a lui 
d i far querimonia he non i fosse liberta nel concilio, si 
vedeva non es er in buona grazia delli legati e stare soggetto 
a qualche pericolo. Non contenti li legati dell'operato, per 
mortificare il vescovo di Fiesole e mantenere la cosa integra 
ino all a \ i o di Roma (per poterla o cacciar inanzi o dissi

mulare, secondo che li fosse ordinato,) nella seguente congre
gazione li fe e il Monte una ripassata addosso, concludendo 
che si la ciava per allora di attender ai casi suoi, essendo 
necessario occuparsi in cose di maggior importanza. 

Ebbero rispo ta da Roma, quanto alli due vescovi, che 
opportunamente s ' a rebbe rimediato ; ma quanto alle cose da 
trattare che, quando s'attendesse all'app tito de' principi, sa
rebbe far il concilio piu tumultuoso e le risol uzioni piu langhe 
e difficili, cercando ognuno di attraversar quella parte che 
non li piacesse o, col metter difficolta in una cosa, intrattener 
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l'altra. Però senza altro risguardo da ero mano a l peccato 
originale, ma a vertendo di non alersi in modo alcun o di 
quella cusa che isegoa ano usar con don Francesco, cioè 

he l'articolo del peccato originale non sia controverso in 
Germania, e usassero piuttosto termini generali, e con ogni 
sorte di ri erenz r o l' im eratore. Li comandò oltra di ciò 
trettamente che intorno l'emendazione dell'edizione Vulgata 

non si doves e pa ar piu inanzi, inché la congregazione delli 
deputati sopra il concilio in Rom non a esse deliberato il 
modo che i deve tenere. 

In esecuzione di quegli ord ini, risoluti li legati di passar 
in nzi alla propo izione del peccato originale, fecero congre
gazione doi giorni continuatament per ri ol ere l i dui capi del 
leggere e predicare, inanzi che p ubbl ica s ro di oler trattar 
m teria di fede, acciò , restando q uei capi indecisi, non por
ges ero occasione agli im periali di divertir da questa; e dalli 
deputati sopra l ' dizione Vulgata si fecero portare tutto l'ope
rato in quella materia, commettendo loro che non vi mettes
sero piu mano sino ad al tro no o ordine. Tale era la liberta 
del concilio dependente dal pontefice nel tralasciare le cose in
cominciate e metter mano alle nove. 

Nel trattar di lezioni e prediche, era generale querela dei 
vescovi, e ma ime spagnoli , che essendo precetto di Cristo 
che sia insegnata la sua dottrina, il che i eseq uisce con la 
predica ne lla chiesa e con la lezione a piu capaci , acciò siano 
a tti ad in egnar al popolo, di tutto ciò la cma di soprainten
dere a qualonque altro esercita quei ministeri debbe essere 
propria del esco o; cosi aver instituito gli apostoli , cosi 
es er sta to eseq uito dal li an ti padri ; al presente essere le-

a te a lli escovi as ol utamente tutto questo ufficio con li pri
ileo-i , si che non gliene resta reliquia; e questa essere la causa 

che tutto è andato in de ordine, per esser mutato l 'ordine da 
Cristo instituito. Le uni ersita con esenzioni si sono sottratte 
che il vescovo non può saper quello che inseo-nino , le pre
diche sono per privilegio date a lli frati, qual i non riconoscono 
in conto alcuno il vescovo , né li concedono l ' intromettersene , 
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in modo che alli vescovi resta levato affatto l 'ufficio di pa 
s ore. E per il contrario quelli che nell 'antichita non erano 
instituiti se non per piangere li peccati, a' quali l'insegnar e 
predic re e ra proibito espre samente e se eramente, se l'hanno 
assonto, o ero gli è stato dato per ufficio proprio ; e il gregge 
e ne sta sen za né pas ore né mercenario, perché questi pre

dicatori ambulatori, che oggi sono in una ci tta, dimani in 
un altra, non sanno né il bi ogno né la capacita del populo, 
né meno le occasioni d' insegnarlo e edificarlo, come il pa
stor proprio che sempre vive col g regge e cono ce li bisogni 
e le infì.rmita di quello. ltre che il fine d i quei predicatori 
non è l'edificazione, ma il trar limosine o per sé p ropri o per 
li conventi loro ; il che per meglio ottenere, non mi rano al
l'utilita dell 'anima , ma procurano di dilettare e adulare e se
condare gli appetiti, per potere trarne maggior frutto ; e il 
populo, in luoco d'imparar la dottrin a di Cristo , aprende o 
novita o almeno vanita. Lutero è stato uno di questi, qual 
se fosse stato nella cella sua a piangere , la Chiesa di Cristo 
non sarebbe in questi termini. Piu manifesto esser ancora 
l 'abuso dei questori che vanno predicando indulgenze, de ' 
quali non potersi narrar senza lacrime li scandali dati neo-li 
anni precedenti: questi esser cosa evidente che non esortano 
ad altro che al contribuir danaro. Alli quali disor ini unico 
rimedio è levar tutti li privilegi e restituir alli vescovi la cura 
loro d'insegnare e predicare, ed eleggersi per cooperatori 
q uelli che conosceran no esser degni di q uel ministerio e di
spo ti all'esercitarlo per carita. 

In contrario di questo li generali de' r egolari e li altri 
dicevano che, avendo li vescovi e altri curati abbandonato 
affatto l'ufficio di pastore, si che per piu centenara d'an ni 
era stato il populo senza prediche nella chiesa e senza dot
tr ina di teologia nelle scole, Dio aveva eccitato gli ordini 
mendicanti per supplire a questi ministeri necessari ; nelli q ual i 
però non si erano intrusi da sé, ma per concessione del su
premo pastore; al qual toccando principalmente il pascere tu tto 
il gregge di Cristo, non si poteva dire che li deputati d a lui 
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per supplire alli mancamenti di chi era tenuto alla cura del 
gregge e l 'a e a abbandonata abbiano occupato l ' ufficio d'altri; 
anzi con ien dire be se non a essero usato quella car ita, non 

i sarebbe al presente vestigio di cristianita. Ora avendo per 
trecento e piti anni acato a que ta santa opera col frutto 
che ne appari a, con titolo legittimo dato dal pontefice ro· 
mano sommo pastore aver prescritto questi ministeri ed esser 
f tti propri loro, né averci dentro li ve covi alcuna legitti ma 
ragione; né poter allegar l'uso dell'antichita per ripetere quel
l ' ufficio, dal quale per tante c ntenar 'anni si ono dipar
titi. L 'affetto di acquistar per sé o per li monasteri es er mera 
calunnia, poiché dalle limosine non cavano per sé se non il 
n ecessario itto e estito: che il rimanente , speso nel culto di 
Dio in messe, edifici e ornamenti di chie e, cede in beneficio 
e edificazione del populo, e non in propria loro utilita; che 
li servizi prestati dagli ordini loro alla santa Chiesa e alla 
dottrina della teologia, che non si ritro a fuori dei claustri , 
meritano che li sia continuato quel carico che altri non sono 
cosi sufficienti di esercitare. 

Li legati, importunati da due parti, col conseglio delli piu 
ristretti con loro risol erono da r conto a Roma e aspettar ri
sposta. Il pontefice rimesse a lla congregazione, dove imme
diate fu veduto a che tendesse la preten ione dei vescovi, cioè 
a farsi cias uno di essi tanti p pi ne lle diocesi loro. Perché , 
quando fo se le ato il pri ilegio o esenzione pontificia e 
ognuno dependesse da loro e nessuno dal papa, immediate 
c s erebbe ogni ragione d'andar a Roma. Consideravano da 
tempo antichissimo a er li pontefici romani avuto per principal 
arcano di conser ar il primato datogli da Cristo d'e imere li 

escovi dagli arei escovi, gli abbati dalli vescovi, e cosi avere 
persone obbligate a defenderlo. Esser co a chiara che dopo 
I' anno seicento il primato della sede apostolica è stato so
stenuto dalli monachi benedittini esenti, e poi dalle congre
gazioni di Clugni e Cistercio e altre monacali, sino che Dio 
eccitò gli ordini mendicanti, da' quali è stato sostenuto sino 
a quell'ora. Onde tor ia li privilegi di quelli es er diretta-
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mente oppugnar il pontificato e non quegli ordini; il levare 
l 'esenzioni esser una manifesta depres ione della corte romana, 
perché non averebbe mezzi di tenere tra i termini un vescovo 
che s'inalzasse troppo: però esser il papa e la corte da mera 
neces it.a constretti a sostentare le cause dei frati. Ma per fare 
le cose con sua ita , considerarono anco e sere necessario tener 
quest ragione in secreto, e fu deliberato di rispondere alli 
legati che onninamente conservassero lo stato de' regolari e 
procurassero di fermare li vescovi col metter inanzi il numero 
eccessivo de' frati e il credito che appresso la plebe hanno, 
e conseg liarli a prendere temperamento e non causar un scisma 
col troppo volere. Esser ben giusto che ricevino qualche so
disfazione, ma i contentassero anco di darla; e quando si 
verra al ristretto, concedessero ogni cosa quanto alli questori, 
ma quanto alli frati nessuna cosa si facesse senza participarla 
ai generali, e alli escovi fosse data sodisfazione che in esi
stenza non levi li pri ilegi. L ' istes o facessero delle universita, 
essendo necessario aver queste e quelli per dependenti dal 
papa e non da vesco i. 

Gionte le le ttere in Trento, con tre fini diversi si cam
minava nel concilio, per il che poco venivano in considera
zione gli altri particolari proposti in queste due materie da 
quelli che non era no interessa ti né a favore né contra le esen
zioni . Fu propo to intorno alle lezioni da alcuni di questi di 
restituire l'u o antico, quando li monasteri e le canoniche non 
erano altro che collegi e scole, di che restano reliquie in 
molte cattedrali, dove è la dignita dello scolastico, capo delli 
lettori, con prebenda, quali adesso non esercitano il carico, e 
sono conferite a persone inette per esercitarlo; e a· tutti par e 
onesta e util cosa reintrodurre la lezione delle cose sacre e 
nelle cattedrali e nelli monasteri. Alle cattedral i pare a facile 
il provvedere dando cura dell'esecuzione a' vescovi, ma alli 
monasteri difficile. Al dare sopraintendenza alli escovi anco 
in questo si opponevano li legati, se ben de' soli monachi e 
non de' mendicanti si trattava, per non lasciar aprir la porta 
di metter mano nelli privilegi concessi dal papa. Ma a questo 



2 2 L I TORIA DEL co.-ciLIO TRIDE.-TI~O 

ebastiano Pighino, auditor di ro a, tro ò temperamento con 
proporre che la sopraintendenza fosse data alli vescovi come 
delegati dalla sede postolica. Piacque l' in enzione , perché 
si face a a fa or de ' esco i i l medesmo effetto enza dero
gazione del pri ilegio , poiché il esco o, non come ve covo, 
ma come deputato dal papa dove a sopraintendere. II qual 
modo diede esempio di accomodar altre difficolta: l'una, nel 
dar autorita alli metropolitani sopra le parrocchie unite alli mo
nasteri non soggetti a diocesi alcuna; l altra, nel dar potesta 
all i vesco i sopra li predicatori esenti che fallano ; e anco 
ser i molto nelli decreti delle se ioni seguenti. 

Propone ano anco li canonisti che nelli tempi presenti poco 
conveniva la sottilita scola tica di metter ogni cosa in disputa 
e ersar piuttosto in cose naturali e filo ofiche; che queste 
no e lezioni do essero es er introdotte per trattar delli sacra
menti e dell 'autorita e potesta ecclesia tica, come con molto 
frutto aveva fatto il Turrecremata e Agostino Trionfo, e dopo 
loro sant'Antonino e altri. Ma per la contradizione dei frati, 
che opponevano esser tanto necessaria questa quanto quella 
dottrina, si trovò temperamento di ordinare che le lezion i fos
sero per esposizione della Scrittura, poiché secondo l'esigenze 
del testo che fo se letto e della capacita degli audienti s'ave
rebbe applicata la materia. 

Delle prediche, dopo molti discorsi fatti in piu congrega
zioni, si venne a stabilire il decreto· e per superar le difficolta 
con uffici fecero, per mezzo de ' prelati loro confidenti, pra
ticar li vesco i italiani, mettendo in considerazione quanto 
per onor della nazione fossero tenuti sostentar la dignita del 
pontificato, dell'autorita del quale si trattava mettendo mano 
nelli privilegi, e quanto p tessero sperar dal pontefice e dalli 
legati, accomodandosi anco a quello che è giusto e non vo
lendo pri ar li frati di quello che hanno per tanto tempo 
goduto. Esser cosa pericolosa dis rezzar tanti soggetti litterati, 
in questi tempi che l 'eresie tra agliano la Chiesa: che allora 
si sarebbe accre ciuta l'autorita episco ale con concederli di 
approvar o reprovar li predicatori, quando fuori delle chiese 
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del loro ordine predicano ; e quando in quelle, con farli ri
conoscer il prelato , dimandando prima la benedizione. Che li 

e covi po essero p unire li predicatori per cau a d'eresia e 
proibirli la predica per occasione di sca ndolo. Di questo si 
contentassero, ché alla giornata arebbono aggionte altre cose. 
Con questi uffici acqui tarono nto numero che furono sicuri 
di stabilir il decre~o con q uelle ondizioni. Ma resta a un'altra 
di fficol ', perché li generali e li frati non si contenta vano, e 
il disgustarli non pareva sicuro d er d l papa espressamente 

roib ito. i diedero mostrar loro che quanto era alli escovi 
onces o era g iu to e necessario; a che e si ave ano dato oc

casione con estendere troppo li privilegi e passar li termini 
ell'onesto; Finalmente, con una particola monitoria alli ve
covi dj proce er in maniera che li frati non ayessero occa

sione di lamentarsi, a nco li generali s'acquietarono. 
Quando scoprirono la risoluzione di condannar nella me

desima sessione le o pinioni luterane del peccato originale, 
allegarono ch e, per servar l'ordine d i mandar insieme ambe 
le materie er neces ario trattare qua lche cosa de fide, né 
potersi altrove incominciare; e proposero gli articoli estratti 
d a lla dottrina d e' prote tanti in quella materia, per esser dalli 
teolo i nelle congregazioni e aminati e di cussi e per eretic i 
do e ano esser condannati. Il cardina le Paceco disse che il 
conci lio non per a ltro ha da tra ttar gl i articoli de fide, e 
non per ridur la Germania, e chi vorra far que to fuori di 
tempo non olo non con eguini il fine, ma fara peggiorar le 
co e . Qu n o l opportunita sia di farlo, non potersi saper in 
Trento, ma d a chi siede al timone di Germania e, vedendo 
tutti li particolari , conosce anco quando sia tempo di da rgli 
quest medicina. Pert nto con iglia a che si ricercas e con 
lettere il p rere delli princip li p relati di quella nazione, inanzi 
che passar ad altro, o ero che il noncio apo tolico ne parlas e 
con l'i m per t ore. l qual parere aderirono li prelati i m peri al i, 
praticati dall'ambascia tore. la li lega i, lodato il iudicio di 
quelli e promesso di scrivere al noncio, soggionsero che con 
t utto ciò gli articoli pote ano es er dalli teol ogi disputa ti per 
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avanzar tempo; a che aderi anco il card inale e gl i altri , spe
ran o c he molte difficolta i pote ero attraversare per fa r 
differir, e contentandosi l ' amba cia tor Toledo , purché passasse 
l state senza che si eni se a difinizione . 

Gli articoli propo ti furono : 
I. Che damo per la transgre si o ne del precetto ha per 

duto la giustizia e incor o l ' ira di Dio e la mortalita, e dete
riora to nell ' anima e nel corpo: a lui però non è transferito 
nella posterita pecca to alcuno , m a olo le pene cor orali. 

II. Che il peccato d' damo si chiama originale , perché da 
lui eriva nella poster it ' , non per trasmissione, ma per imi
tazione . 

III. Che il peccato originale 1a 1gnoranza o sprezzo d i 
Dio , o vero l ' esser senza timor, senza confidenza in Sua Mae ta 
e senza amor d ivino, e con la concupi cenza e cattivi desideri ; 
ed universalmente u na corruzione di tutto l ' uomo nella volonta , 
nell'anima e nel corpo. 

I . Che nei putti ia una inclinazione al male della na
tura corrotta, i che, venendo l'uso, della ragione produca un 
abborrimento delle cose divine e un'immersione nelle mon
dane; e questo sia il peccnto orio-inale. 

. Che li putti, almeno li nati da o-enitori fedeli, se ben 
sono battezza ti in remis ione d lli peccati, non portano, per la 
descendenza loro da Adamo, pece to alcuno. 

l. Che il peccato orio-inale nel b ttesmo non è scancel
lato, ma non imputato, o vero r o i he incominci in questa 
vita a sminuir i e nella futura ia radic to totalmente. 

VII. Che quel peccato rimanente nel battezzato lo retarda 
dall' ingres o del cielo. 

III. Che la concupiscenza, chiamata anco fomite, la qual 
dopo il battesmo rimane, è eramente peccato . 

IX. Che la pena principale debita al peccato originale è 
il fuoco dell'inferno , oltre la morte corporale e le altre im
perfezioni a qua li in questa vita l' uomo è soggetto. 

Li teologi nelle congregazioni tutti furono conformi in 
dire che era necessario per discussione degli articoli non pro-
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ce er con q uell'ordine, ma e ami nare metodicamente tutta la 
materi a e vedere qual fu il peccato di Adamo, e che cosa d 
lui deri ata nella posterita sia peccato in tutti gli uomini, che 
i chiama originale; il modo come quello si trasmette, e in che 

maniera rimesso . 
• el primo p unto con ennero parimente che , privato Adam o 

della g iustizia , li affetti si resero rebell i alla ragione; il che 
la crittu ra suole esprimere dicendo che la carne rebella allo 

pirito (e con un solo nome chiama questo defetto concupi
scenza») incorse l ' ira divina e la mortalita corporale minaccia
tagli da Dio, in ieme con la spirituale dell' anima. E nondi
meno nessuno di questi defetti può chiamarsi peccato , essendo 
pene con eguite da quello, ma formalmente il peccato es er 
la trasgressione del precetto di ino. E qui molti s'allargarono 
a ricercare il genere di quel fallo, defendendo alcuni che fu 
peccato di superbia, altri di gola, parte sostennero che fu d'in
fedelta: piu sodamente fu detto che i pote a tirar in tutti 
quei generi e in altri ancora; ma fondandosi sopra le parole 
di san aulo, non si poteva mettere se non nel genere della 

ura inobedienza. Ma cercando che cosa derivata da Adamo 
in noi sia il peccato, furono pi u di ersi li pareri, perché 
sant'Agostino, che primo di tutti si diede a cercar l'essenza di 
quello, seguendo san Paulo dis e che è la concupiscenza; e 
a nt'Anselmo, molte centenara d'anni dopo lui, tenendo che 

n i battezzati il peccato è scancellato e pur la concupiscenza 
rimane, tenne che è la privazione della giustizia originale, la 
qua l nel battesmo è renduta in un equivalente, che è la grazia . 
Ma san Tomaso e san B naventura, volendo congionger am
bedue le opinioni e oncordarle, considerarono che nella no
stra natura orrotta sono due rebellioni: una della mente a 

io, l'altra del senso alla mente ; che questa è la concupi
scenza, e quella l'ingiustizia ; e però ambedue insieme sono 
i l peccato. E san Bona ventura diede il primo l uoco alla con
cupiscenza, dicendo che è il positivo, dove la privazione della 
giustizia è il negati o. E san Tomaso per il contrario fece la 
concupiscenza parte materiale, la privazione della giustizia il 



276 L !STORIA DEL CO "CILIO TR \DE. "TI. ·o 

formale ; onde questo peccato in noi dis e esser la concupi
cenza d e tituita dalla giu i zia originale. Il parer di sant'Ago-
ino fu eguito dal aestro delle sentenze e dalli scolastici 

·ecchi, e in concilio fu defeso da due frati eremitani. Ma perché 
ioa nni coto sostenne la sente nzia di n elmo suo conter-

r, neo li fra ti di san France co la defesero in concilio, e la 
magg ior parte dell i dominicani quella di an Tomaso: cosi fu 
dechiarato qual fos e il peccato di Adamo, e qual sia origi
nale negli altri uomini. 

Ma come sia da lui nelli posteri e su cessivamente di padre 
in figlio trasmesso, con mao-gior fatica fu discorso. Imperoc
c hé sant'Agostino, che apri la stra a agli altri (stretto dall a 
obiezione di Giuliano pelagiano, che lo ricercava del modo 
come si potesse trasmetter il peccato originale quando l' uom 
è concetto, oiché è anto il ma trimonio e l'uso d i quello ; non 
peccando né Dio, primo autore, né li genitori, né il generato: 
per qual fissura adonq ue entra il peccato?), altro non rispose 
s n t ' Agostino, se non che non era da cercar fissure dove si 
v edeva una patentis ima porta, dicendo l'Apostolo che per 
Adamo il peccato è entrato nel mondo. E in piu luochi dove 
di ciò occorse parlare, sempre sant'Agostino si mostrò dub
bioso, essendo anco irresoluto se, si come il corpo de l figlio 
deriva da l corpo del padre, cosi da ll'anima anco l 'anima de
ri as e; onde essendo infetto il fonte, per nece ita re ta e 
a nco il r i o contaminato. La modestia di quel santo non fu imi
tata dalli scolastici, li quali avendo accertato per indubitat 
che eia cun' anima sia creata immedi te da Dio, di sero che 
la infezione era principalmente nella carne, la qual dai primi 
genitori nel paradiso terre tre fu contratta o dalla qu lita e
nenata del frutto o dal fiato venefico del serpe; l qua l con
t minazione deri a nella carne della prole, che è parte di 

uella delli genitori e dall'anima è contratta nell ' infu ione 
i come un liquore ontrae la rnala qualita dal vaso infetto; 

e l ' infezione esser causata nella carne per la libidine patern 
materna nella generazione. Ma la varieta delle opinioni non 

ausava differenza nella cen ura degli a rticoli , perché eia cuno 
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inerendo nella pro ria, da quella mostrava restar deci o es er 
eretico il primo articolo, i qual senza dubbio fu anco per tale 
dannato nel concilio di Pale ina, e in molti africani contra 
Pelagio ; e r e saminato a Trento, non come rìtrO\'ato nelli 
critti di Lutero o suoi seguaci, ma come asserito da Zuin

glio. Il qual però ad alcu ni delli teolog i che di cus ero bene 
le ue parole pareva piut osto che entis e non es ere nella 
posterita d' d mo peccato del genere di azione, ma corru
zione e tra formazi ne della natura, che egli dice a peccato 
n el genere della sostanza . 

L 'artico! secondo fu stimato da tutti retico. Fu gia in
ventato d al l' istesso Pelagio, il qua le per non esser condannato 
nel concilio di Pale tina, per aver etto che Adam non a eva 
nociuto alla posteri ta, si retrattò confes ando il contrario· e 
dopo con li suoi dechiarò che Adamo aveva dannificato i po
s teri, non transferendo in loro peccato, ma dando cattivo 
e empio che nuoce a chi l'imita. Ed era notato Erasmo del
l'aver rinnovato l ' i tessa as erz ione, interpreta ndo il luoco di 
an Paulo che il peccato fosse entrato nel mondo per dam 

e passato in tutti, in q ua nto gli altri hanno imitato e imitano 
la transg re sione di quello . 

Il terzo articolo, q uanto a lla prima parte fu censurato in 
Trento, come anco in Germania in molti colloqui, con dire 
che quelle azioni non possono esser il peccato originale, poiché 
non sono nelli putti né meno negli adulti in ogn i tempo; 
o nde il dire che a ltro pe at non i fo e al •o ue lo, era 
un negar! o affatto, e non sodi fare l' i cusazione allegata da 
loro in Germania, che sotto nome delle azioni int ndono un'in
cli nazione della natura a lle cattive e una inabilita alle buone; 
perché se co i intendevano conveni a dirlo, e non parlar male, 
volendo che a ltri intendesse bene. E quantonque ant' Ago ti n 
abb ia p rlato in imil maniera, quando di se che la giu tizi 
originale era ubidir a Dio e non aver concupi cenza, se egli 
fosse in questi tempi non p rlerebbe cosi. erché è ben lecito 
nominare la causa per l ' effetto e questo per quella, quando sono 
p ropri e adequati; ma non è co i in questo caso, imperocché 
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l origina i eccato non è caus d i quelle azioni cattive, se non 
aggiongendosi la mala volonta come principale. 1 la quanto 
alla seconda parte dell'articolo dice ano che se li protestanti 
intende sero un corruz ione privati a, l 'opinione si poteva 
t llerare; ma intendono una osta nza corrotta, i che la pro
pria natura umana si a trasmutata in altra forma che quella 
In he fu creata; e r eprendono li cattolici, quando chiamano il 
p ccato pri azione della giustizia, come un fonte senz acqua. 
Ma dicono esser un fonte do e scaturiscono acque corrotte, 
che sono g li atti dell incredulita, diffidenza, odio, contumacia 
e amor inordinato di sé e delle co e mondane; e però com·e
niva d annar assolutamente l 'articolo. E per l ' istes a ragione 
a ncora il quarto era censurato, con dire quella inclinazione 
esser pena del peccato, e non formalmente peccato: onde non 
ponendo altro che quella, si negava il peccato assolutamente. 

o n è da tralasciar d i raccontare che in queste conside
razioni li francescani non si potevano contenere di esentar da 
q ue ta legge la Ver i ne madre di Dio per privilegio speciale, 
tentando di allargar i nella questione e pro arlo ; e li domi
nicani in comprenderla sotto la legge comune nominatamente , 
quantonque il cardinal da l M nte con ogni occasione fa e e 
intendere che q uell controversia fosse tralasciata, ché erano 
congregati per condannar l 'eresie, non le opinioni de' cattolici. 

Ila dannazione d gli articoli non era chi repug nasse; ma 
fra' Ambra io Catarino notò tutte le ragioni per insufficienti , 
che non dichiarassero l vera natura di questo peccato. Lo 
mostrò con longa discorso, la so tanza del quale fu: es er 
necessario distinguer il peccato dall a pena di e o; ma la 
concupiscenza e la pri azione della giustizia esser pene del 
peccato: esser adonque necessario che il peccato sia altro. 
Aggionse: quello che non fu peccato in Adamo è impossibile 
che 1 peccato in noi ; ma in Adamo nessuna delle due fu 
peccato, non essendo né la privazione della giustizia né la 
concupiscenza azioni di Adamo, adonque né meno in noi : e 
se in lui furono effett i del peccato, bi ogna bene che negli 
altri siano effetti. Per la qual ragione non si può meno dire 
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che il peccato sia inimicizia di Dio contra il peccatore , né 
q uella di lui erso Dio, oiché sono cose consequenti il pec
cato e venute dopo quello. ppugnò ancora quella transmi -
ione del peccato per mezzo del seme e della generazion e, 
icendo che i come quando Adam non ave se peccato, la 

giu tizia sarebbe stata transfusa non per virtu della genera
zione, ma per o! olonta di Dio, o i conveniva trovare altro 
mo o di transfondere il peccato. d esplicò la sua sentenzia 
in questa forma : che si come Dio statui e fermò patto con 

bramo e con tutta la sua posterita, quando lo con titui padre 
de' credenti, cosi quando diede la giu tizia originale ad Adam 
e a tutta l'umani ta, pattui con lui in nom di tutti un'obbli
gazione di conser a ria per é e per loro, o er ando il pre
cetto; il quale a endo tran gredito, la perdette tanto per gli 
altri quanto per e stesso, ed incorse le pene anco per loro ; 
le quali i come sono deri ate in ciascuno, cosi essa transgres-
ione di Adamo è anco di ciascuno: di lui ome di causa, 

degli altri per virtu del patto; si che l'azione di Adamo, pec· 
cato attuale in lui, imputata agli altri, è il peccato origi nale, 
perché peccando lui p cc tutto il genere umano. i fondò 
p rinci almente il Catarino, perché non può esser vero e pro
p r io peccato e non atto volontario, né altro poter esser vo
lontario che la transgressione di Adamo imputata a tutti. 
E dicendo an Paulo che tutti hanno peccato in Adamo, non 
si può intend re se non che hanno comme so l' istes o pec
cato con lui. Alleg per e empio che san Paulo agl i ebrei 
afferma Levi avere pagato la decima a Melcbi edecb uando 
la pagò Abramo suo bisavo; colla qual ra ione si debbe dire 
he li posteri iolarono il precetto di ino quando lo t ransgredi 
damo, e he fos ero peccatori in lui i come in lu i ricevet

tero la giustizia. E cosi non fa bisogno ricorrere a libidine 
he infetta la carne, da quale l'anima rice i infezione, cosa 

inintelligibile come uno spirito possa rece er passione corpo
rale. Che se il peccato è macchia spirituale nell'anima, non 
pote a esser prima nella carne; e se nella carne è corporale, 
non può nello spirito far effetto alcuno. Che poi un 'anima per 
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congiongersi a corpo infetto ri ce\'i infezione spirituale, esser 
una tran cendenza impercet ibile. Il patto di Dio con Adamo 
lo pro ava per un luoco del profeta O ea, per un al tro del
l' Ecclesiastico e per di ersi l uochi di sant'Agostino. Il peccato 
di ciascuno es er il solo a tto della transgres ione di Adamo, lo 
pro er san Paulo, q uando dice: ~ Per l' inobedienza d'un 
uomo molti sono fatti peccatori; >> e perché non si è mai inteso 
nella Chiesa peccato e ser altro che l' zio ne volontaria contra 
la legge, (ma altra azione volontar ia non fu se non quella di 
Adamo), e perché san Paul dice per il peccato originale es er 
entrata la morte : la qual non è en rata per altro che per l 'at
tuale transgressione. E per pro\ a principalissirna portò che, 
quantonque Eva mangiasse il pomo rima di Adamo però 
non si conobbe nuda né incorsa nella pena, ma olo dopo 
che Adamo ebbe peccato. donque il pe cato di Adam o, si 

come fu non solo proprio, ma aoco d'E a, cosi fu di tutta 
la posterita . 

Ma fra' Dominico oto per defe a dell'opi nione di sanTo
maso e degli altri teolo<Yi dalle obiezioni del Catarino portò 
una nuo a dechiarazione, dicendo che Adam peccò attualmente 
mangiando il frutto vietato , ma dopo restò peccatore per una 
qualita abituale che dall 'azione fu cau ata, come per ogni 
azione catti a si produce n eli' anima dell'operante una tal di
sposizione, per quale, anco passato l'atto, resta e vien chi -
mato peccatore. Che l' azione di damo fu transitoria, né ebbe 
essere se non mentre egli operò; che la qualita ab ituale rima
nente in lui passò in la po terita e in ciascuno si tran fonde 
propria . Che l ' azione di Adamo non è il peccato originale, 
ma quell'abituale conseguente, e questa chiamano li teologi 
K pri azione della giustizi . Il che i può esplicar consi erando 
che l' uomo si chiama peccatore, non olo mentre attualmente 
tr nsgredisce, ma ancora dopo , in tanto che il peccato non 
è scancellato; e que to non per ri petto delle pene o a ltre 
consequenze al peccato, m per rispetto della transgressione 
medesima precedente, si come quello che fa l'uomo curvo in 
tanto che non si ridrizza , e i dice tale non per l' azione 
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attuale , ma per quell effetto restato dopo quella pa sata, as o
migliando il peccato originale alla curvita, come veramente è 
un' obliquita spirituale: es endo tutta la natura umana in 

d amo, quando eo-li per la trasg ressio e del peccato si incurYò, 
tutta la natura uman , e per con e uente ogni singolar per
sona, restò incur ata, non per la cur ita di lui, ma per una 
propria a ciascuno, per l quale è eramente urvo e pecca
tore, sin tanto che per la o-razi divina non i ridrizza. 

Queste due opinioni furono parimente di putate, preten
dendo ciascuno che l sua dove e e er ricevuta dalla si
nodo . Ma nella considerazione in che maniera il peccato origi
nale sia rimesso, furono concordi in dire che per il battesmo 
viene cancellato, e re a l'anima cosi mond a come nello stato 
dell'innocenza, q uant nque le pene conseguenti il peccato non 

iano le ate, acciò servino alli giusti per esercizio. E questo 
tutti lo dechiaravano con dire che la perfezione di Adamo 
consi teva in una qualità ir fusa , la qual ren eva l'anima ornata, 
perfetta e grata a Dio, e il corpo esente dalla mortalità; per 
il merito di Cristo, Dio dona a quelli che per il batte mo ri
na cono un'altra qualita chiamata «grazia giustificante», che 
scancellando ogni macchia nell'anima la rende cosi pura come 
quella di Adamo; anzi in alcuni particolari fa effetti maggiori 
che la giustizia originale, olo che non ridonda nel corpo, 
onde la mort lità e gli altri natural i defetti non sono emendati. 
Erano allegati molti luochi di san Pau lo e degli altri apo toli, 
do e dicono che il battesmo la a l'anima, che la monda, che 
l'illumina, h e la purifica, che non vi re ta alcuna dannazione 
né macola né ruga. Fu con molta accuratezza trattato come , 
se li battezzati sono senz pecca to, quello po si passar ne' figli. 

che Agostino c n oli esempi rispose come dal circonciso 
pa re nasce il figlio incirconciso e dali' uomo cieco ne nasce 
un oculato, e dal grano mondo na ce il vestito di paglia. Il 
Catarino rispondeva che con solo Adam fu tatuito il patto, 
e eia cun uomo ha il peccato per imputazione della transgres
sione di Adamo, onde li intermedi genitori non hanno che 
fare; e se il frutto vietato, non da Adamo, ma da alcun suo 
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figlio fosse tato mangiato , la posterita di q uello però non 
a erebbe contr tto peccato; e se Adamo avesse peccato dopo 
o-enerati figli, ad essi, quantonque nati innanz i, sarebbe stato 
imputato il peccato di Adamo. Contra di che Soto disputò 
c he se Adamo a e e peccato dopo nati fi gli , q uell i non sa
rebbono stati soggetti , ma i ben li nepotì na ti di loro . 

Fu comune oce che ' t sesto articolo ' eretico , perché 
nelli battezzati asserisce rimaner cosa degna di dannazione; 
e il settimo, per lasciar nel battezzato reliquie di peccato; e 
pi u chiaramente l ' ottavo mentre one la concupiscenza nei 
battezzati esser peccato. Solo fra' ntonio Marinaro carmeli
tano, non discordando dagli altri in affermare che ' l peccato 
è scancellato per il battesmo e che la concupiscenza è pecca to 
innanzi, considerò nondimeno , quanto al dannar il contrario 
di eresia, che sant'Agostino ghi vecchio, seri endo di questa 
materia a Bonif cio, disse chiaramente che la concupiscenza 
non era peccato, ma causa ed effetto di esso. E contra Giu
lia no con parole non meno chiare disse che era peccato, cau a 
di peccato ed effetto ancora ; e pure nelle retrattazioni non 
f ce menzione né dell'una né dell altra di queste proposizioni 
contra rie : argomento che riputas e ciò non appartenere alla 
fede e potersene parlar in ambidua li modi, essendo la diffe
renzia piuttosto verbale che a ltro. Imperoccbé altra cosa è 
ricer are se una cosa sia in sé peccato, o vero se sia peccato 
ad una persona escu ata; come se alcuno, andando alla caccia 
necessaria per il suo vivere , pen ando uccidere una fiera , per 
ignoranza invincibile uccidesse un uomo , li giuricon ulti dicono 
eh l'azione è omicidio e delitto, ma il cacciator è scusato, 
si che non è peccato a lui per la circonstanza dell'ignoranza. 
Cosi la concupiscenza, essendo la medesma inanzi e dopo il 
battesmo, in se stessa è peccato, e san Paulo dice che anco 
nelli renati repugna alla legge di Dio, e tutto quello che ali 
legge di ina s'oppone è peccato. Ma il battezzato è iscusato 
per l'esser vestito di Cristo, si che in un modo è vero l'articolo, 
nell'altro falso, e non è giusto condennar una proposizione 
che abbia un buon senso, senza prima distinguerla. Il qual 
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parere fu da tutti reprovato, con dire che sant 'Agostino pose 
due sorti di concupiscenza: quella che è inanzi il battesmo, 
la qual è una repugna nza d Ila volontà alla legge di Dio, quale 
ebbe per il peccato, e nel battesmo scancellar i; ed un 'altra, 
che è repugnanza del senso alla ragione, che re ta anco dopo 
il battesmo, la qual gostino disse effetto e causa, ma non 
mai peccato; e quando pare che il contrario dica, con ien te
nere per fermo la mente di go ino esser che la concupiscenza 
ia peccato, che nel battesmo resti d'esser tale e divenga eser
izio di virtti e buone opere. 

Il frate, attesa questa sua opinione, essendoli aggionte le 
cose dette nelli sermoni fatti da lui nella messa della quarta 
domenica dell 'advento precedente e in quella della quaresima 
(esortando a metter la total fiducia in Dio e dannando ogni 
confid enza nelle opere, e affermando che li atti eroici degli 
antichi , tanto lodat i dagli uomini, erano ver i peccati; della 
differenza ancora della Legge e dell'Evangeli o parlando non 
come de dua tempi, ma come che sempre vi sia stato Evan
geli e empre vi debbia sser Legge; e della certezza della 
grazia ancora, se ben con qualche clausule ambigue e artifi
ciose, si che non i a erebbe potuto r iprenderlo che non si 
fosse difeso), entrò in sospetto di alcuni che non fosse a fatto 
alieno dalla do ttrina de i protestanti. 

Co me s i ven ne a ll 'articolo della pena, se ben sant'Agostino, 
fondato i sopr a an Paulo, profess tamente tenne con enir li la 
pena del fuoco in fernale , ziandio nelli fanciulli , e da nessuno 
delli santi padri fu detto in contrario, con tutto ciò il Maestro 
[delle sen tenze] con li scolastici, che seguono piu le ragioni 
filosofiche, distinsero due sorti di pene eterne: una, la sola pri 
vazio ne della beatitudine celeste, e l'al tra il castigo: e la prima 
sola diedero a l pece to origi nale . Dall ' univer a l parere de' sco
lastici s i parti solo G regorio d ' r imino , che perciò dalle sco le 
s i acquistò il t itolo di « tormento dei putti ~ ; ma né esso né 
sant' Agostino furono d ifesi dalli teologi ne lle congregazioni . 
Un'altra d iv is ione però fu tra loro , volendo li dominica ni 
che li fa nciulli morti senza ba ttesmo inanzi l uso di ragione 
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do e sero do o la resurrezione restar nel limbo e tenebre in sot
terraneo luoco, m s nz fuoco; li franciscani , che sopra terra 
e alla luce. Alcuni anco affermavano che fossero per filoso
f re e occu ar i nella cognizione delle cose naturali, e non 
enz uel gran piacere che egue quando con invenzione si 

empie la curio ita . Il Catarino aggiongeva di piu: che saranno 
dalli anti angeli e dagli altri beati i itati e on olati. E tante 
vanita olontarie furono in questo ette, che potevano dar gran 
materia di rattenimento. a er lari erenza di sant' gostino . 
e acciò non fos e dannato r gorio d' Arimino, fecero gli ago
stiniani grand'in tanz che l 'articolo, quantonque fai o, come 
tenevano, non do es e es er condannato per eretico, se ben 
il Cat rino s'adoperò con ogni spirito, acciò fo se fatta de
chiarazione, a fine (diceva egli) di reprimere l'ignoranza e 
audacia di qualche predicatori, che con grande scandolo del 
populo predicano quella dottrina; e affermando che sant'Ago-
stino aveva parlato osi per calore della disputa contra li 
pelagiani, n n he avesse quell'opinione per certa. Onde dopo 
che dal comun consenso delle scole r ertificata la verita 
in contrario, e che li luterani hanno eccitato l'i stesso errore, 
e li cattolici medesimi v' incorron esser nece saria la de
chiarazione della sinodo. 

Finita la censura delli teologi, e trattandosi le materie tra 
li padri per risolvere la forma del decreto, li vesco i, pochis
simi de' quali ve ano cognizione della teologia ma erano o 
iuriscon ulti o litterati di corte, si tro areno confusi per il 
modo colastico di trattar le materi , pieno di spine, e nelle 
diver ita delle opinioni non pote ano formar giudicio per conto 
dell'e senza del peccato originale. iu di tu tte era intesa quella 
del Catarino, per e ser e pressa col co ncetto politico di patto 
fatto da uno per 1 sua posterita, che transgre so, senza ni sun 
dubbio l'obbliga tutta, e molti delli padri la favori ano; ma 
vedendo la contr dizione degli altri teologi, non ardirono ri
ce' erla . Quanto alla remissione del peccato, questo solo tene
vano per chiaro , che inanzi il battesmo ognuno ha il peccato 
originale, e da quello per il battesmo è mondato perfettamente; 
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però conclude ano che que to tanto si dovesse abili re per 
fede e 'l con rari o dannar er eresia, in i eme con tutte quelle 
opinioni che negano in q ua l i oglia modo il peccato origi 
n le; ma che cos quello ia, e endo tante differenze tra li 
eologi, non esser possibile difinirlo con tanta circonspezione, 

che si di a odisfazione a tutti , e non si condanni l opinione 
di qualcuno con pericol di cau ar qua lche scisma. 

A questa univer a l inclinazione erano contrari la rco 1-

guerio, vesco o di Sinigallia, e fra' Geronimo, genera i di an
t ' gostino , e fra' Andrea Vega, franciscano teologo . Questi 
pi u di tutti mo tra a non es er con eniente né mai usato da 
a lcun concilio condannar una opinione per eretica, senza asseri r 
prima qual sia la cattolica. Nessuna negativa vera aver in é 
la causa della sua verita , ma esser tale per la verita d'un'affer
mativa; né mai alcuna propo izione essere falsa, se non perché 
un'altra è era, né potersi saper la falsita di quella da chi 
non sa la verita di questa. Imperò non potersi condannar per 
er esia l'opinione de' luterani da chi non asserisce quella della 
Chiesa . Chi osservera il modo di procedere di tutti li concili 
c he hann trattato materia di fede, edera quelli aver prima 
fatto il fondamento ortodosso e con quello dannate le eresie. 
Cosi esser nece sario far al presente: erché quando si leg
gera che la inodo tridentina ha dannato l' a serzione luterana, 
che dice l 'origina i peccato e er l'ignoranza e sprezzo, diffi 
denza e odio delle cose divine, e una corruzione di tutto 
l'uomo nella volonta, nell' anima e nel corpo, chi sani quello 
che n n ricercher · ubito che cosa adonq ue sia, e che non 
dica in se stesso: « Qual'è adonque la sentenzi a cattolica, se 
questa è eretica?» E vedendo dannata l ' opinione di Zuing lio 
che li putti figli de fedeli sono battezzati in remis ione delli 
peccati, non però è trasme so cosa alcuna da Adamo se non 
le pene e la corruzione della natura, non ricerchi subito: 
« Che altra cosa adonque è trasmessa?» In somma concludeva 
esser il con ilio congregato principalmente per in egnar la 
verita cattolica e non solo per condannar l'eresia . Dice a il 
vescovo che, essendosi di que ti articoli tante volte disputa to 
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nelle diete di Germania , dal concilio ognuno a erebbe a pet
tato una dottrina lucida e chiara e resoluta di tutte le diffi
colta. Il generai ancora, se ben era in qualche sospetto che 
parla se per s ubornazione dell'ambasciator Toledo, aggiongeva 
che la dottrina era e cattolica del peccato or iginale è nelli 
scr itti di sant'Agostino; che ~ gidio d i Roma ne a e a scritto 
un libro p ro rio ; che quando li padri avessero oluto prender 
un poco di leggier fa tica, avereb ono compre a la verita e po
tuto darne giudicio; non dover i la ciar uscir fam a eh in Trento 
in quattro giorni s'abbia ri oluto quello che in Germania è stato 
co i lon amente senza conclusione discusso. 

Non erano questi avvertimenti uditi, perché li prelati non 
ave ano speranza di poter con studio informar i delle spino-
ita scolastiche, né li da a l'animo di metter ene alla pro a; 

e perché li legati, avendo da Roma ricevuto as oluto coman
damento di differi r questa materia nella se sione prossima, 
erano costre tti ad evitar le di fficol ta, e massime che ' l cardi
na l del Monte era risoluto di far quel passo onninamente : e 
però , chiamati a sé li generali degli ordini e li teologi Cata
rino e Vega che piu degli altri parlavano, impose loro che 
dove sero, sca nsate le di ffico lta, ai utare l 'espedizione. 

Li prelati deputa ti a formar il decreto con l'aiuto dei teo
logi di isero la materia in cinque a natematismi: il primo, 
del personal peccato di Adamo; il secondo, dell a transfusione 
nella posterita ; il terzo, del r imedio per il battesmo ; il quarto , 
del battesmo dei putti ; il quinto, de lla concupiscen za rima
nente dopo q uello. E rano dannate le opinioni de' zuino-liani 
ne ' quattro primi, e nel quinto quella di Lutero. Furono q uasi 
con tutti conferiti, e le ato e aggionto secondo gli avvertimenti 
con molta concordia; se non che li \escovi e frati d ell 'ordine 
di San France co non approvarono che uni ersalmente si di 
cesse il peccato di Adamo esser passato in tutto il genere 
uma no , per hé eniva compresa la beata Vergine madre di 
nostro Signore, se specialmente non era eccettuata, e ins tavano 
per l 'eccezion e. In contrario dicevano li dominicani che la 
proposizione cosi uni\ ersale e senza eccezione era di san Pa ulo 
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e di tutti li santi dottori ; però non conveniva con eccezione 
alterarla. E riscaldando i la contradizione, recaderono nella 
questione che li legati p iu olte a evano divertita. Questi di
ce ano che quantun que la h ie a abbia tollerato l 'opinione 
d ella Concezione, nondimeno ch i ben e aminasse la materia 
tro erebbe che né meno la beata Vergine fu e ente dalla co
mune infezione ; e g li altri opponevano che sarebbe stato un 
ondannar la Chie a che celebra la Concezione come imma

culata, e un ' ingratitudine derogando all 'onor do vuto a quella 
per il cui mezzo passano tu tte le grazie di Cristo a noi . Pas
sa rono le dispute a specie di contenzione , e tanto oltre che 
1 'ambasciator cesareo venne in speranza di ottener il suo di
segno che la materia non si potesse propor nella seguente 
sessione. 

Ma perché molte cose furono in q uell 'occasione proposte 
e fecero venir a l decreto che si dini, il qual d iede da parlare , 
per intiera intelligenza del tutto è nece ario dal suo principio 
narrar l 'origine di questa con troversia. 

Dopo che l' impieta di estorio di ise Cristo, facendo due 
fi li e negando che il generato dalla beata Vergine fosse Dio, 
la Chiesa, per inculcare nella mente dei fedeli la erita catto
lica, introdusse di replicarla frequent issimamente nelle chiese, 
co i di oriente come di occidente , con questa breve forma di 
parole: in greco faria Tlteotocos, in latino Maria mater D ei: il 
che, institui to in onore di Cristo solamente, pian piano si comu 
nicò anco alla Madre, e fi nalmente fu ridotto a lei ola. E per la 
ste a cau a, quando furono frequent te le immagini, si dipinse 
Cri sto fanciullo in braccio della Vergine, per rammemorare la 

enerazione a lui dovuta anco in quell'eta : pa sò nondimeno in 
progresso la enerazione della Madre senza il Figlio, re tando 
egli nella pittura per appendice. Li scrittori e predicatori , 
massime contemplativi , tratti da l torrent del volgo che molto 
può in queste materie , tralascia to di parlar di Cristo , a con
correnza inventarono no e lodi ed epiteti e servizi· religiosi , 
tanto che circa il roso fu anco in tituito lin officio quoti
diano, distinto per sette ore canoniche, alla beata Vergine, 
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n ella forma che da a ntichis imo tempo era sempre con ueto 
celebrar i in onore della aes a divina. E nelli ce nto anni 
seguenti s'aumentò tanto la venerazione, che si ridusse a l 
colmo, e sino a ll' attri buir li quello che le critture dico no 
della di vina a ienza; e tra le novita in entate fu una questa : 
l t tal e enzione del eccato originale. Quella però resta va 
solamente nelle opinioni d alcuni pochi ri ati, enza aver 
luo o nelle ceremonie ecclesiastiche né a res o gli uomini 
dotti. Circa il 1136 li canonici di Lione ardirono d' introdurla 
negli uffici eccle iastici. an Bernardo, che in quei tempi vi
ve a, stimato il piu dotto e pio di quel secol , e nelle lodi dell a 
beata Vergine frequentissimo, si no a darli titolo di collo della 
Chie a pel quale pas a dal ca po ogni grazia e ogni influs o, 
invei severamente contra li canonici, seri se loro riprenden
doli d 'a er introdotto no ita pericolosa senza ragione, senza 
esempio dell'antichita; che non mancano luochi da lodare la 
Vergi ne , a q uale non può piacer una novita presuntuosa, 
madre della temerita, sorella della superstizione, figlia della 
leggerezza. Il secolo seguente bbe li dottori scolastici di am
bidue gli ordini, dominicano e franciscano, che nelli loro 
scritti rifiutarono questa opinione, sino intorno al 1300, quando 
Gio anni coto franciscano, posta la materia in disputa ed 
e ami na te le ragioni, ricorse alla divina potesta , di cendo Dio 
a er potuto fare che mai fosse in peccato, o che i fosse solo 
per un istante, e anco che gli sottogiacesse per tempo; he 
Dio solo sa qual di questi tre sia a venuto; e ser cosa pro
babil e nondimeno attribuir a Maria il primo, e però non re
pugna all'autorita della Chiesa e della Scrittura. La dottrin 
di questo teologo , nelli suoi tempi celebre, fu comunemente 
seguita dall 'ordine francescano; ma nel particolare della Con
cezione , vedendo la via aperta dal suo autore , affermò as o
lutamente per vero quello che d lui fu proposto per po i
bile e probabile, sotto condizione dubita tiva, se non ripugni 
alla fede ·ortod_?ssa . Li dominicani constantemente repugna
vano, per seguir san T omaso d el loro ordine, celebre per dot
trina e per l 'approbazione di papa Giovanni XXII, il qua le 
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papa , a fine di deprimere l ' ord ine franci cano , che in g ra n 
parte aderiva a Ludo ico b aro imperatore scomunicato da 
lui , celebrava e canonizzav quel dottore e la dottrina sua. 
L appa renza della pieta e de azione fece che all'universale 
fu piu accetta l'opinione franciscana, e rice uta tenacemente 
d a ll ' un i ersita di Parigi, che era in credito di dottrin a molto 
e minente ; e poi dal concilio di asilea, dopo longa ventila 
zione e discussione, approvata, e proi bito il predicare c inse
g nare la contraria; il che ebbe luoco in quelle regioni che 
ricevettero quel concilio. Finalmente papa isto IV, franci
scano, in questa materia fece due bolle: una del 1476, appro
vando un no o officio composto da Leonardo Nogarola proto
notario, on indulgenze a chi lo celebra a e assisteva; l'altra 
del 1483, danna ndo per falsa ed erronea l'asserzione che sia 
eresia tener la Concezione o peccato il celebrarla, e scomu
nicando li predicatori e altri che notassero d'eresi a quella 
opinione o la contraria, per non esser ancora deciso da lla 
chiesa romana e sede apostolica. Questo però non opi le 
contenzioni , le quali tra questi due ordini de frati s ina
sprì ano sempre maggiormente; e ogni anno al decembre i 
rinnovavano, tanto che pap Leon X pensò di remediar con 
difinire la controversia, e fece scrivere a diversi. Ma ebbe poi 
pensieri piu importanti per le novita di Germania, le quali 
anca operarono in queste contenzioni quello che a viene nelli 
stati, che, assediata la citta, le fazioni cessano, e tutti s'uni
scono contr il comun nemico. Fondavansi li dominicani 
sopr a la Scrittura e l ottrina e' Padri e de ' scolastici piu 
vecchia, dove per gli al tri non si trovava pur un pento in 
favore, ma per sé allegavano miracoli ed il consenso delli 
populi. Dice a fra' Gioanni da Udine dominicano: «O oi 
volete che san Paulo e li Padri abbiano creduto questa ostra 
esenzione della Vergine fuori della comune condizione, o no. 

e l ' hanno creduta, e pur hanno parlato universalmente senza 
mai far menzione di questa eccezione, imitateli anca adesso; 
ma se essi hanno creduto il contrario, la ostra è una novita ». 
Fra' Gerolamo Lombardello franciscano diceva non esser minor 
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l 'autorita della Chiesa presente che della primitiva: se 
consenso di quella nelli tempi suoi indusse a parlar senza 
eccezione, il consenso di questa, che si vede nel celebrar la 
festa per tutto, debbe indur a non tralasciarla. 

Li legati scrissero a Roma la mirabil concordia di tutti 
contra la dottrina luterana e la deliberazione presa di con
dannarla, e mandarono copia delli anatematismi formati, avvi
sando insieme la contenzione eccitata per la Concezione. A 
che da Roma fu risposto che per nessuna causa si mettesse 
mano a quella materia, che poteva causar un scisma tra ' cat
tolici, ma cercassero di metter pace tra le parti e dar sodi
sfazione ad ambedue; e sopra tutto conservar in vigore il 
breve di isto IV. Li legati, ricevuto l ordine, ed essi mede
simi e per mezzo delli prelati piu prudenti persuasero ambe 
le parti a deporre le contenzioni e attender unicamente contra 
luterani; quali si contentarono di metter il tutto in silenzio , 
mentre che non fosse fatto pregiudicio all'opinione sua. Però 
li francescani dicevano che il canone era contra di loro, se 
la Vergine non era eccettuata; li dominicani che, se era eccet
tuata , essi erano condannati. i vide necessita di trovar modo 
come si dechiarasse non compresa né affermativamente eccet
tuata; che fu, dicendo non aver avuto intenzione di compren
derla, né meno di eccettuarla. Poi per la grand' instanza de' 
francescan· si contentarono anco gli altri, che si dicesse sola
mente non aver avuto intenzione di comprenderla: e per ubi 
dir al papa s 'aggionse che si servassero le constituzioni di 

isto IV. 



CAPIT L V 
(giu no-luglio I- 6). 

[Fallita la conferenza r ligiosa di RaU bona, in quella dieta arlo V 
tenta in ano un accordo coi protestanU, che insistono per un con
cilio nazionale.- egreti accordi e preparati i di guerra. -Quinta 
s s ione: decreti ul peccato originale ull' in gnamento critturale 
e la predicazione. - iungono al concilio gli inviati del re di Fran-

ia: di cor o d l Danès. - ritiche mos e in Germani ai decr ti 
della e sione. - Lega papale-imperiale contro gli smalcaldici. -
Breve di Paolo III agli svizzeri. -I prote tanti scoprono il fine re
ligioso della guerra, ma cherato dall' imp ratore con fini politici.
Il concilio decide di trattare la dottrina della giustificazione e il do
vere della residenza epi copale . - Il ve coYo di ai on prospetta la 
nece sita di ri tabilir l'autorita escovile abolendo i privilegi mona
cali.- Articoli luterani sulla giustificazione.- Importanza e difficolta 
della materia.- Lunghe ottili dispute ( oto , ega, atarino, fran
ce cani, domenicani) sulla fede giu tificante, sulle opere precedenti, 

oncorr nti e s usseguenti alla grazia, sull'e enza d ella medesima, 
ulla <l imputazione " della giustizia di risto.) 

Mentre che queste cose si trattano a Trento, essendo re
dutta la dieta in Ratisbona, Cesare mostrò gran dispiacere 
che il colloquio si fosse disciolto enza frutto, e ricercò eh 
ciascun proponesse quello che i pot e f re er quie ar la 
Germania. Li prote tanti fecero instanzia che fosse compo ta 
la differenzia della religione secondo il rccesso di Spira per 
un concilio nazionale, dicendo che era piu a proposito che 
l univer aie, poiché per la gran differenza nelle opinioni tra 
la Germania e le altre nazioni era impossibile che in un 
concilio generale non na ce se contenzione maggiore; e chi 
volesse constringer la Germania a mutar parere per forza, 
convenirebbe trucidar infinite migliara d'uomini , che sarebbe 
con danno di Cesare e allegrezza de' turchi. Rispondevano 
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li ministri dell imperatore non esser mancato dalla fae ta 
sua che non si esequisse il decreto di Spira, ed e sere molto 
ben noto a tutti che per a er la pace tanto necessari a col 
re di Fr ncia era sta ta sforzata in condescender al voler del 
pontefice n elle cose che toccano la religione ; che il decreto 
era accomodato alle neces iui di quel tempo, le quali mutate, 
era anco neces io mutar parere; che nelli concili nazionali 
si è alcune olte fatta emendazione de costumi, ma della fede 
e d ella r eligione mai si è trattato; che enendo alli colloqu i, 
si ha da fa r con teologi che per il piu sono difficili e ostina ti, 
onde non si può con loro enir a consegli moderati, come 
farebbe di bisogno; che nessuno amava piu la religione che 
Cesare , né era per partirsi dal giusto e onesto un ponto per 
far piacer al pontefice, ma ben sapeva che in un onci lio 
nazionale non si a erebbe potuto né accordar le parti, né 
trovar chi fa r giudice. Li ambasciatori di Magonza e di Tre
veri si divisero dagli altri quattro, e uniti con tutti li cattolici 
approvarono il concilio tridentino, e supplicarono Cesare a 
proteggerlo e a persuadere li prote tanti di andarvi e sottomet
ter i a quello. A he dicendo essi in contrario in Trento 
non esser concilio libero, come fu dimandato e promesso 
nelle diete dell'Imperio, di nuovo fecero instanza che Cesare 
voles e tenir ferma la pace e ordinare che le cose della reli
gione i stabilissero in un concilio legittimo di Germania, o 

eramente in una dieta dell'Imperio, o vero in un colloquio 
di persone dotte dell ' una e l 'al tra parte. 

Aveva l' imperator in questo mentre fatto secretissime prov-
isioni per la guerra, le quali, non potendo piu star occulte, 

vennero a notizia delli prote tanti in dieta congregati; e perché 
era fatta la pace col re di Francia e tregua per quell'anno 
col Turco, ognuno facilmente vedeva la causa, massime che 
i era sparsa fama che anco il pontefice e Ferdinando si ar

mavano; onde ogni cosa si oltò in confusione. E vedendo 
Cesare esser scoperto, a' 9 di giugno spedi per le poste il 
cardinal di Trento a Roma per dimandar al pontefice gli 
aiuti promessi; e mandò anco in Italia ed in Fiandra capitani 
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con danari per far g ente , e ollecitò li prencipi e capitani 
germani protestan ti, non collegati con li smalcaldici, a seguir 
le sue insegne, affermando e promettendo di non voler far 
guerra per causa della religione, ma per reprimere la rebellione 
d 'alcuni, li quali sotto q uel prete to non ogliono conoscer 
le leggi né la maestà de l pr incipe. Con la q uale promes a 
fece a nco star quiete molte delle città che già avevano rice uta 
la reno azione nelli riti della Chiesa, promettendo ogni be
ne olenzia alli obedienti e as icurandogli della religione. 

Ma in concilio non restando piti differenza alcuna tra li 
padri so pra le co e d iscusse, ed esse ndo formati li decreti 
della fede e della reforma, né potendo pi u l 'ambasciator ce
sareo resistere alla resoluzione delli legati , venuto il 17 gi ugno, 
giorno d ella sessione, cantò la mes a A lessandro Piccolomini , 
vescovo d i Pienza, fece il sermone frate Marco Laureo domi
nicano . E fatte le solite ceremonie, fu letto il decreto di fede 
con l i ci n que a natematismi : 

I. contra chi non con fessa Adamo per la transgressione 
a ver perso la santità e giustizia, incorso nell' ira di Dio , morte 
e preg ionia del d iavolo, e peggiorato nell'anima e nel cor po ; 

II. e chi asserisce Adam peccando a er n ociuto a sé solo 
o aver deriva to nella posterità la sol a morte del corpo , e non 
il pecca to , morte dell 'anima; 

III. e chi afferma il peccato, che è uno in origine e pro
pr io a ciascuno , trapa ato per generazione , non per imita
zi ne, poter e er cancellato con altro rimedio he er il 
merito di Cristo ; o vero nega che il merito di Cristo sia 
applicato tanto a lli fanciulli quanto alli adulti , per il sacra
mento del battesmo ministrato nella forma e rito della Chiesa ; 

IV. e chi nega che debbiano esser battezza ti li fanciulli 
nascenti, se ben fi g li de cristiani; o dice che sono battezza ti 
per la remi sione de' peccati , ma non perché abbiano con
tratto alcun pecca to originale da Adam; 

V) e chi nega che per la grazia del battesmo sia rimesso 
i l reato del peccato origina le, e non sia levato tutto quello 
che ha vera e propria ragione di peccato , ma che sia raso e 
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non imputato, restando però nei battezzati la concupiscenza 
per esercizio che non può nocere a chi non li con ente; la 
qual chiamata d U'Apostolo pecca to, la sinodo dechiara non 
es er ero e proprio peccato, ma es er cosi detta, perché è 
nata da peccato e inclina a quello. Che la sìnodo non ha 
intenzione di comprender nel decreto la beata Vergine, ma 
doversi osservare le con tituzioni di . isto I , le quali rinnova. 

Il decreto della re formazio ne contiene due parti: una i n 
materia delle lezioni , l 'altra de1le prediche. Quanto a lle lezion i, 
fu statuito che nelle chie e dove è a segnato tipendio per 
legger teologia, il ve co o operi che dallo tipendiato mede
simo, essendo idoneo, sia lett la divina crittura; e non 
essendo, questo ca rico sia esercitato da un sustituto deputato 
dal e covo stesso; ma per l 'avvenire il beneficio non si dia 
se non a persona sufficie nte per quel carico. Che nelle catte
drali di citta populata e nelle collegiate di castello insigne, 
dove non è assegnato alcun stipendio per tal effetto, sia a1 -
plicata la prima prebenda vacante , o qualche semplice bene
ficio, o una contribuzione di tutti li benificiati per instituir la 
lezione. elle chiese povere sia a lmeno un maestro che inseg ni 
la grammatica e goda i frutti di qualche benefici sempli ce, 
o li sia a segnata mercede della mensa capitulare o episcopale, 
o dal vescovo sia trovato qualche altro modo, si che ciò sia 
effettuato. elli monasteri de' monaci, dove si potra, i sia 
lezione della crittura; nel che se li abba ti saranno negligenti, 
siano costretti dal vescovo come delegato pontificio. Nelli 
conventi degli altri regolari siano deputa ti maestri degni a 
questo effetto. Nelli studi pubblici, dove non è instìtuita lezione 
della Scrittura, s' instituisca dalla p i eta e carita dei prencipi 
e repubbliche; e dove è instituita e negletta , si restitui sca . 

essun passi esercitar quest'ufficio di lettore o in pubblico o 
in privato , se non è approvato dal vescovo come idoneo di 

ita, costumi e scienza, eccetto quelli che leO'gono ne' chiostri 
de mon ci. Alli lettori pubblici della Scrittura e a lli scolari 
siano con er ati li privileg i concessi dalla legge di O'Oder i 
frutti delli benefici loro in assenza. 
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Quanto alle predicazioni, contiene il decreto che li escovi 
e prelati siano tenuti, non es endo impediti, predicar l' Evan-

elio con la bocca propria; e impediti , siano ubbligati sustituir 
persone idonee. Che li curati inferiori debbino insegnar le 
co e necessarie alla salute, o di propria bocca o per opera 
d ' altri, almeno le dominiche e feste solenni; al che fare siano 
costretti dalli e co i, non ostante qualonque esenzione. E 

llo stesso iano costretti dalli metropolitani, come delegati 
dal papa, li curati delle parrocchiali oo-gette alli monasteri 
che non ono in dio esi alcuna, se il prelato regolar sani 
negligente a f rio. Che li regolari non predichino senza l'ap
probazione della vita, costumi e scienz dalli superiori loro; 
e nelle chiese del loro ordine, inanzi che pr incipiar la pre
dicazione, debbino dimandar personalmente la benedizione al 
vescovo; ma nelle altre non predichino senza la licenza epi
scopale, la qual sia concessa senza pagamento. Se il predicator 
s mineni errori o scandali, il vescovo li proibisca il predicare; 
e se predichera eresie, proceda contra lui come la legge ordina 
e secondo la consuetudine; e e il pre icator fosse privilegiato, 
lo faccia come delegato , avendo però cura che li predicatori 
non siano molestati per false imputazioni e calunnie , e non 
abbiano giusta occasione di dolersi di loro. on permettino 
che, sotto pretesto di privilegi né regolari che ivano fuori 
del chiostro, né preti secolari, se non conosciuti e approvati 
da loro, predichino, inché non sia di ci dato conto al pon
tefice. Li questori non po ino né predicare essi né far pr -
dic re; e contraffacendo, non ostanti privilegi, siano astretti 
dal vescovo ad ubidire. In fine fu a segnato il termine della 
seguente ses ione al di 29 luglio. 

Prononciati li decreti dal escovo celebrante, il secretario 
del concilio le se le lettere del re di Francia, in quali deputava 
ambasciatore al concilio Pietro Danesio; ed egli fece una longa 
e faconda orazione alli padri, nella quale disse in so tanza: 
che il regno di Franci da Clodo eo, primo re cr i tianissimo, 
ha conservato la religione cristiana sempre sincerissima; che 
an Gregorio I diede titolo di cattolico a Childeberto in 
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tes imonio dell' incorrotta religione; che li re mai hanno per
messo in nessuna parte di Francia setta alcuna né altri che 
cattolici , a nzi hanno procurato la con ersione degli esteri e 
idolatri ed eretici, e con pie arme cos rettili a professare la 
vera e sana religione. arrò come Childeberto con guerra con-
trinse li isigoti ariani a congiongersi con la chiesa cattolica, 

e Carlo 1agno fece trenta anni di guerra con Ii sassoni per 
ridurli alla r eligion cri tiana. Pas ò poi a dire li fa ori fatti alla 
chiesa romana; raccontò le imprese di Pipino e Carlo Magno 
ontro longobardi, e come a que to da Adriano nella sinodo 

d e ' esco i fu conce so di crear i l papa e di approvar li 
escovi del dominio suo, e investirli dopo ricevuto da loro 

il giuramento di fidelta, soggiongendo che se ben Lodovico 
Pio suo figliuo lo ce se a quell'autorita di crear il papa, ri ervò 
nondimeno che li fossero mandati legati per conser ar l 'ami
cizia, la q ual sempre continuò coltivata con scambievoli uffici. 
Per la qu l confidenza li romani pontefici nel! i tempi diffici li, 
o scacciati dalla loro sede, o temendo sedizione, si sono ritirati 
in quel regno. Non potersi narrar qua nti pericoli li francesi 
h nno corso, e le eccessive profusion i di denari e sangue per 
di latar li confini dell'imperio cristiano, o per ricupera r le cose 
occupate da ' barbar.i, o per restituir li pontefici, o liberarli 
dai pericoli. Soggionse che, da questi avendo origine , Fran
cesco re colla medesma pieta nel principio del suo regno, 
dopo la vittoria di Lombardia, andò a trovar Leon X a Bo
logna per fermar con lui concordia, la qual ha continuato 
con Adriano, Clemente e con Paulo; e in questi ventisei anni , 
essendo le cose della fede ridotte in g rand' ambiguita in diverse 
regioni , con molta accuratezza ha operato che non s' innovas e 
cosa alcuna nell'uso comune ecclesiastico, ma tutto fosse riser
vato alli giudici pubblici della Chiesa. E quantonque sia di 
natura clemente, piacevole e aborrente da sangue, ha usato 
severita e proposti gravi editti; ha operato, con la sua dil i
genza e igilanza de' uoi giudici, che in tanta tempesta, che 
ha sovvertito molte citta e nazioni intiere , fosse conservato 
alla Chiesa quel nobili simo regno quieto, nel quale restano 
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la dottrina riti, ceremonie e costumi ecchi. Laonde poteva 
il concilio ordinare quello che giudicava vero e utile alla 
repubblica cristiana. i se di piu aver il re conosciuto quanto 
sia proficuo alla cristianita aver per capo il escovo romano : 
onde, ancorché t ntato e in itato con utili simi partiti a se
gui a r l'esempio d'un a ltro , non ha oluto partirsi dal suo 
parere, e perciò ha perduto l 'amicizia de' uoi confinanti, con 
qualche danno. he ubito intesa la convocazione di concilio, 
inviò alcuni delli suoi escovi, e dopo che vidde farsi da 
do ero ed es er stabilita l'autorita con piu sessioni, ha voluto 
mandar esso oratore per assisterli, procurando da loro che 
statuiscano una volta e pubblicamente propongano la dottrina 
che tutti li cristiani debbino professare in ogni luoco, e che 
indirizzino la disc iplina eccle iastica alla norma dei sacri ca
noni, promettendo che il cri tianissimo re fara osserva r il tutto 
nel suo imperio, e a era patrocinio e difesa dei decreti del 
concilio. Aggionse poi che, essendo cosi grandi li meriti dei 
re di Francia, li siano conservati li privilegi concessi dalli 
antichi Padri e dalli sommi pontefici, de' quali fu in pos es
sione Lodo ico Pio e tutti gli altri re di Francia seguenti, 
e che siano confermate alle chiese di rancia, de quali egli 
è tutore, le sue ragioni, pri ilegi e immunita: il che se il 
concilio fara, tutti li francesi lo ringraziaranno, e li padri 
non si pentiranno d'averlo fatto. 

Fu per nome della sinodo risposto da Ercole Severolo, 
procurator del concilio, con brevi parole, ringraziando il re, 
mostrando che la presenza dell'ambasciatore li fosse gratissima, 
promettendo d'attender con ogni studio allo stabilimento della 
fede e alla riforma de' costumi, e offerendo ogni favore al 
regno e alla chiesa gallicana. 

Ma li decreti della sessione, usciti in tampa e andati in 
Germania, diedero materia di parlare. Dicevasi che superflua
me nte si era trattato dell' impieta pelagiana, gia piu di mille 
anni dannata da tanti concili e dal comune consenso della 
Chiesa; e pur quando l'antica dottrina fo se confermata, po
tersi tollerare aversi ben, conforme a quella, proposta la vera 



L'I T ORI DEL CO::-lCI LIO T RIDE TI. O 

univer ale (dicendo il peccato di Adamo esser passa to in tut ta 
la po terita), ma poi quella destru tta con l'eccezione. Ké gio
vare il dire che l 'eccezione non ia asserti a ma amb igua; 
perché, si come una particolare rende fai a l ' uni ersale con
traditto ria, cosi la particolare ambigua rende incerta l'univer
sale. E chi non ede che, stante quella eccezione, eziandio 
con ambiguita, ognuno può concludere: ~ Adonque non è certo 
che il eccato sia pas ato in tutta la posterita, perché non è 
certo che sia passato nella Vergine; e massime che la ragione , 
con quale i persuade quella eccezione, può per uaderne molte 
a ltre >>? Ben esser tato concluso da san Bernardo che la stessa 
ragione, che induce a celebrar la Concezione della Vergine, 
concludera che sia celebra ta quella del padre e madre di quell a, 
e delli avi e proavi e di tutta la genealogia, e cosi a ndar in 
infinito, d ice Bernardo: ma non vi si anderebbe, perché, g ionti 
a d Abramo, vi sarebbe gran ragione di assentarlo solo dal 
peccato originale. Egli è quello a cui è fatta la promessa del 
Redentore; Cristo è detto sempre seme i Abramo; egli è chi a
mato padre di Cri to e di tutti li credenti , e emplare delli 
fedeli: tutte dignita molto maggiori che il portar Cristo nel 
ventre, secondo la divina risposta, che la Vergine fu piu beata 
per aver udita la parola di Dio che per aver lattato e par
torito. E chi per prerog tiva non si lascieni consegl iare ad 
eccettuare Abramo, e aver per oda l'antica ragione che Cristo 
è senz p ccato per es er nat de pirito a nto senza seme 
virile , dira che era meglio seguir il conseglio del a vio , e 
contener i tra li termini posti dai Padri. Aggionge ano che 
grand'obblig o doveva il mondo portare al concilio, che si 
sia contentato dire che confessa e sente re tar nei battezzati 
la concupiscenza, ché al trimente sarebbono co tretti gli uomini 
a negar di sentire in loro quello che sentono. 

el d ecreto della riform a s'aspettava che fos e provveduto 
alli scolastici e a lli ca nonisti : a questi, che danno le divine 
proprieta al pap sino a chiamarlo Dio, darli infallibili ta e 
far l ' istesso tribunale di ambidua, con dir anco che sia p iu 
clemente di Cristo; a lli scolastici, che hanno fatto fondamen to 
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della dottrina cri tiana la filosofi d'Ari atele, tralasciata la 
crittura, e posto tutto in dubbio, sino al metter que tione se 

ci sia D io, e di putarlo da ambe le parti. Pareva cosa strana 
che si fosse stato sino a quel tempo a sapere che l 'ufficio dei 

esco i era predicare, che non 'avesse trattato di levar l'abu o 
di p redica re anita e ogn'altra cosa al che Cristo, che 
non fosse ro eduto all'aperta mercanzia de ' predicatori sotto 
nome di lemo ·ina. 

lla corte dell ' imperatore, andata notizia de lli decreti fat ti, 
fu ricevuto molto in male che della riforma si fosse tra ttato 
cose leggieri, anzi non richie te dalla Germania, e in materia 
di fede fossero le controversie per il decreto risvegliate; im
perocché, es endo gia nelli colloqui quasi concordata la contro
versia del peccato originale, dal concilio, dove si aspettava 
composizione, era provenuto decreto contra le cose concordate. 
E per n ome dell'impera tore fu scritto alli suoi in Trento che 
facessero ogn'opera acciò s'attendes e alla riformazione , e le 
cose di fede contro erse si differissero all'andata dei prote· 
stanti, che Cesare era sicuro d' indurvi; o vero a lmeno sinché 
fossero gionti li prelati di Germania, che, fatta la dieta, si 
sarebbono incamminati. Ma di queste cose conciliari poco tempo 
s i parlò, perché a ltri accidenti a vennero, che voltarono a sé 
g li occhi e la mente d'ognuno. 

Imperocché in Roma il cardinal di Trento concluse a' 26 g iu
o-no la lega tra il pontefice e esare contro li p rotestanti di 
German· , alla quale era a dato principio dal cardin l 
Farnese l 'anno inna zi in Vormes, come è stato detto, e 
dappoi s'era molte olte per mezzo d 'altri ministri trattato. 
Le cause a llega te e le condizioni furono, perché la Germ nia 
da molto tempo pers verava nell'ere ie, per pro veder a che 
si era congregato il concilio di Trento e gia principiato; al 
quale ricusand li protestanti di sottomettersi, il pontefice e 
Cesare, per g loria di Dio e salute della Germania, convengono 
che Ces re si armi contra quelli che lo recusano, e li reduca 
all'obedienza della anta sede. Che per questo il pontefice 
metti in deposito in Venezia cento mila scudi, ol tre li cento 
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m il a gi a depositati, che non s iano spesi io altro; e oltre ciò 
mandi a roprie pese alla guerra dodici mila fanti italiani e 
cinquecento cavalli leggieri per ei mesi; onceda a Cesare 
per l 'anno presente la meta delle rendite delle chiese di pa
gna, e che possi a lienare delle entrate dei monasteri di que i 
r egni a l a lore di cinque cento mila scudi; che duranti li sei 
mesi l ' imperatore non potesse accordare con li rotestanti 
senza il pontefice," e di qualonque guadagni e acquisti il papa 
avesse certa porzione: e finito quel tempo, se la guerra fosse 
per continuare, si trattassero di novo le convenzioni che pa
ressero ad ambe le parti piu opportune; e che fosse servato 
luogo ad altri di poter entrare in quella lega, participando 
a lle spese e agli acqu isti. Fu anco un capitolo a parte, qual 
si tenne piu secreto, toccando il re di rancia : che se durante 
q uella guerra alcun prencipe cristiano avesse mosso arme 
contra l'imperatore, il papa fosse ubbligato perseguitar lo con 
le a rme spirituali e temporali. 

Pochi di dopo scrisse il pontefice alli svizzeri invitandoli 
ad aiutarlo, avendo prima con ampiezza di parole mostrata 
la benevolenzia sua erso loro, e il dolore che sentiva perché 
alcuni di essi si erano alienati dalla sua obed ienza. ringra
ziato Dio di quelli he perse ereranno, e lodati tutti che in 
questa differenza di religione stassero tra loro in pace, essendo 
per questa causa a ltrove ari tumulti, so<Ygionse che per rime
diar a quelli aveva ordinato il concilio in Trento, sperando 
che nessun dovesse ricusar di sottomettersegli: laonde teneva 
per certo che quelli di loro che sino a quell'ora persevera-

a no nell 'obedienza apostolica, obediranno al concilio, e li 
altri non lo sprezzeranno . L'invita a a nco a enirci, dolendosi 
che in Germania molti, che si chiamano principi, superbamente 
sprezzassero e vituperassero il concilio, la cui autorita è piu 
divina che umana; il che aveva po to lui in necessita di pensar 
alla forza e arme: ed essendo occorso che Cesare ha fatto 
l' istes a resoluzione, è stato necessitato di cong iongersi con 
lui e aiutarlo, col suo potere e della chiesa romana, a restituir 
la reli <Yione con le arme. Il qual suo conseglio e mente aveva 
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voluto loro significare, acciò congiongessero seco i loro voti, 
e rendessero alla chie a romana il pri tino onore , e li am
ministrassero aiuti in una cau a tanto pia. 

a Cesare mostrava di pi liar la guerra non per causa 
d i relio-ione, anzi per rispetti di stato, e perché alcuni li ne
ga ano l' obedienza, macchinavano contra di lui con fore ti eri, 
e ricusando ubidire alle leggi usurpavano le possessioni d'altri, 
roas ime ecclesiastiche procurando di far ereditari li vescovati 
e abbazie; ché a endo pro ato egli diverse ie di piacevolezza 
per ridurli, s'erano sempre fatti piu insolenti. 

Li protestanti dall'altro canto procurav no far manifesto 
al mondo che tutto nasce a dalle instigazioni del pontefice 
e del concilio tridentino; raccordavano a Cesare li capitoli 
o-iurati da lui in Francfort quando fu creato imperatore, e 
prote tavano dell'ingiuria. Ma molti delli rnedesrni protestanti 
si tenevano da lla parte di Cesare, non potendo credere che 
vi fossero altri ri petti che di stato; e l'arcivescovo di Colonia, 
del quale si è detto di sopra che, se ben sentenziato e privato 
dal papa, non imeno continuava nel suo averno e aveva 
l'ubedienzia d e' populi, seguiva la parte di Cesare, il quale 
lo riconosceva ancora per elettore e arcivescovo. Li crisse ri
cercandolo che nessuno delli suoi sudditi militasse ontra di 
1 ui; nel che an co 1 'arei escavo si adoperò sinceramente. Il 
che vedendo l'elettor di Sassonia e il langravio, fecero un 
p ubblico manifesto sotto i rs di luglio, mostrando che quella 
guerra era presa per causa della religione, e che Cesare co
priva la su mente con prete to di vendicare la rebellione 
d'alcuni pochi, per separar li confederati l'uno dall'altro, e 
opprimerli tutti a poco a poco. Allegavano che Ferdinando 
e il Gran ella e altri ministri di Cesare avevano attribuita 
questa guerra all'esser sprezzato il concilio; rammemoravano 
la se ntenzia del pontefice contra l ' elettor di Colonia; aggion
gevano che li prelati di Spagna non contribuirebbono tanti 
denari delle proprie entrate per altra causa. Mostravano che 
del rimanente non poteva Cesare pretender alcuna cosa con tra 

di loro . 
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tla tra tanto che il pontefice e l'imperatore preparavano 
contra luterani altro che anatemi, il d i seguente la sessione, 
r giugno, si fece con regazione, do e, dopo la solita orazione 
e invocazion dello pirito anta, le se il secretario una scrit
tura per nome delli legati, formata col parere delli teologi 
pri ncipali, in quale si propo neva che, avendo per inspirazioue 
di ina dannato le eresie concernenti i l pecca to ori inale, l'or
dine delle materie ri cercava che fo se esaminata la dottrina 
dell i m oderni nel apo della grazia di ina, la quale è la me
dicina del peccato, e tanto piu con eniva a seguir quell 'ordine, 
quanto l' istesso è segui to dalla confes ione augu tana, quale 
er scopo del con ilio condannar tutta. Ed erano pregati 
li padri e li teolog i di ricorrer all'aiuto divino con le ora
zioni, ed esser nelli studi assidui ed esatti, riso! endosi in 

uel capo tutti o-Ii errori di Martino. Imperocché egli dal prin
ipio, a endo preso ad oppugnar le indulgenze, idde di non 

poter ottener l'intento suo senza distruo-gere le opere di pe
nitenza, in defetto de quali le indulgenze succedono; e li parve 
buon mezzo per far questo quella sua non mai piu udita giu
stificazione per la sola fede; dalla quale poi ha cavato non 
solo che le buone opere non sono necessarie, ma anco una 
dis oluta liberta dell'osservazione della leo-ge di Dio e della 
Chiesa; ha nega to l'efficienza nelli sacramenti e l 'autorita delli 
sacerdoti, il purgatorio, il sacrificio della messa e tutti li altri 
rimedi er la remis ione delli peccati. Onde per la via con
ver a, volendo stabilire il corpo della dottrina cattolica, con
veniva distruggere que t'eresia della giustizia per la fede sola, 
condannar le biasteme di quell'inimico delle buone opere. 

Letta la scrittura, li prelati imperiali dissero quanto piu 
era principale e importante il capo proposto, tanto dover esser 
con maturita e opportunamente trattato; che la missione del 
cardinal Madruccio al pontefice mostrava che fosse gran ne
goziazione in I iedi, la qual conveniva avvertir di non stur
bare, ma in questo mentre trattar alcuna cosa della riforma. 
I pontifici dall'altra parte inculcavano che non era digni a 
interromper l'ordine incominciato di trattar insieme in ogni 



LIBRO ECO~ TDO - CAPITOLO Y 303 

sessione dogmi e riform a, e non poter i dopo il peccato ori
ginale trattar al tra materia che la proposta . Li legati, uditi 
tutti li voti, conc i u ero che i l discutere le materie e preparar! e 
non era difini rle, ma bene enza la previa preparazione non 

otersi venir a de terminazione ; che non era se non bene 
avanzar il tempo e metter i in ordine, per eseguir poi quello 
che a Roma fos e tra H pontefice e il cardinale per nome 
dell'imperatore risoluto; che il digerir quell a materia non 
impediva il trattar I riforma, poiché in quella si occupereb
bono li teologi, in que ta li padri e li canonisti . Con questa 
risoluzione fu concluso che fossero scelti dalli libri di Martino, 
d alli colloqui, dalle apologie e a ltri scritti de' luterani e al tri , 
li articoli per propor in discussione e censura: e furono de
putati tre padri e altrettanti teologi per metter insieme quello 
che fosse raccordato e ordinare gli ar ticoli. 

La congregazione seguente fu tenuta per dar ordine al le 
materie di riforma: dove disse il cardinal del Monte, esser 
molti anni che il mondo si duole dell'assenza dei prelati e 
pastori, dimandando quotidianamente residenza; che di tutti 
l i mali dellà Chiesa causa era l'assenza de !li prelati ed altr i 
curati dalle chiese loro ; e potersi omparar la Chiesa ad una 
nave, la sommersione della quale s'attri buisce a l nocchiero 
as ente, il q ual la go ernerebbe quando fosse presente. Con
siderò che le eresie, l'ignoranza e la dissol uzione nel populo , 
li mali co turni e vizi nel clero reO'nano perché, essendo li. 
pastori assen ti dal gr egge, nessun ha curato d ' instituir quelli 
e correO'ger quest . Dali' a senza dei prelati esser nato che 
sono stati a so n ti ministri ignoranti e indegni, e finalmente 
da questo a nco esser introdotto l 'abuso di promover al ve
sco ato persone atte piu ad OO'ni altro carico, perché non 
do endolo amministrar in persona, vanamente si ricerca chi 
abbia attitudine per quello. Onde conclude a che il stabilir 
la residenza era un rimedio policresto per tutti li mali della 
Chiesa, altre volte adoperato a nco da concili e pontefici, ma , 
o perché a llora le transgressioni fossero poche, o per al tra 
causa , non applicato con legature cosi ferme e strette, come 
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è necessario far ora che il male è gionto al colmo, con pre
oe to p iu evero con pene piu gravi e piu temute, e con pi u 
facil modi di eseguire. 

Questo fu appro ato dalli primi voti de' prel ti; ma quando 
toccò a pari re a Giacomo Cortesi fiorentino, esco o di Veson, 
egli, loda to quello che dao-li altri er detto , aggionse che 
siccome credeva la presenz dei prelati e curati per li tempi 
vecchi e ser stata cau a di mantener la purita della fede nel 
popolo e la disciplina nel clero, cosi pote a mostrar chiara
mente che la loro assenza nelli prossimamente passati non 
era causa della sov er ione contraria, ed esser stato introdotto 
il costume di non reseder, perché il reseder era totalmente 
inutile. Che nelli pros imi tem i niente potevano far li vescovi 
per conservar la dottrina sana nel popolo, quando li frati e 
li questori hanno autorita di predicar contra il voler loro; 
sapersi che le innovazioni di Germania erano nate per le 
prediche di fra' Giovanni Techel e di fra' Martino Lutero; in 
svizzeri il male aver avuto origine per le prediche di fra' 

ansone da Milano; e n iente averebbe potuto far un vescovo 
residente contra armati di privilegi, se non combatter e per
dere. Non poter un esco o procurare vita onesta nel clero, 
poiché, oltre l'esenzione generale di tutti li regolari, ogni ca
pitolo ha l es nzione sua, e pochi preti privati sono senza 
quest'arma. Che siano assonti ministri atti al carico, non lo 
può il vescovo per le licenze de promovendo, e per le facolta 
che hanno li vescovi titolari, dalli quali non li è stato lasciato 
manco il ministerio delle pontificali. E si può in una parola 
dire che i escovi non risedono perché non hanno che fare, 
anzi di piu per non far nascere maggiori inconvenienti, come 
nati sarebbono per la concorrenza e contenzione con li pri 
vilegiati . Concluse che siccome si giudicava necessaria la 
restituzione della residenzia , cosi si trattasse di restituir l' au
torita episcopale. Dalli vescovi che seguirono questo prelato 
nel parlare fu anco seguita l' istessa opinione, che fosse ne
cessario comandar la residenza e levare le esenzioni che la 
impedivano . E furono costretti li legati consentire che de am-
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bedue fosse deliber to che eia cun consideras e e dices e il 
parere suo, e deputati padri che formassero il decreto per 
e ser e ami nato. 

Li deputati a raccogliere gli articoli della giustificazione, 
a endo rice ut gli estratti delle proposizioni notate da cia
s cuno per cen urare, non erano intieramente concordi. na 
p rte di loro ole a che si cegliessero quattro o vero sei 
a rticoli fondamentali della no a dottrina, e quelli si condan
nassero , come 'era fatto nella materia del peccato originale, 
a ducendo he onveniva seguir il principiato tile e l ' e empio 
delli a ntichi concili, che, dichiarato l 'articolo principale e co n
dannata l'eresia, non discesero mai alle parti colar proposizioni , 
ma dannando li libri delli eretic i, con quell'universale com
l rendevano tutta la dottrina perniciosa: e cosi ricercar il 
decoro del concilio. Ma l'altra parte ave a mira a metter 
sotto censura tutte le proposizioni che potevano ricever tnt

stro senso, con fine di condann are quelle che per ragione 
mer ita ano; dicendo che uesto è l'ufficio del pastore, di cer
nere intieramente le erbe salubri dalle noci e e proibir total
mente ueste al loro greg e, poiché una minima trascurata 
e ricevuta per sana, essendo morbosa, pu infettare tutto il 
g regge. E se si vuol seguire l esempio de ' vecchi concili , 
d o er i imitare l' efe ino, che sopra la dot~rina di estorio 
fece li tanti e osi celebrati a natematismi, che comprendono 
tutto quello che dalreretico fu detto ; e li concili d 'A frica 

ontra li pelaCTiani che de cendono a lla condanna di tu te le 
roposizioni di questa setta. 

La prima opinione senza du bbio proponeva modo piu 
facile, a erebbe piaciuto a chi desidera a resto fine del 
conc1 10, e lascia a aperta qualche fissura alla concordia che 
i l tempo futuro potes e port re. La seconda nondimeno fu 
abbr cci ta, con dire che era ben esaminar tutte le proposi
zioni della dottrina luterana, per censurare e dannare quello 
che dopo matura discussione fosse parso necessario conde
cente . E furono formati venticinque articoli. 

I. La fede sola , escluse tutte le altre opere, basta alla 
salute e sol giu tifica . 

ARPJ, l loria del Concilio Tridentino- 1. 2 0 
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II. La fede che giustifica è la fid ucia per qua le si crede 
li p eccati es er rimessi per Cristo, e li giustificati ono tenuti 
a credere certamente che gli siano rimessi li pecca ti . 

III. Per la sola fede pos iamo comparer inanzi a Dio , 
il qual né cura, né ha bi ogno di opere. La sola fede fa 
puri e degni di ri ce er l ' ucaristia, cr d endo di dover in 
quella recever la grazia. 

l . Gli uomini che fan no cose onèste senza lo pi rito 
an o, peccano, perché le fa nno con cor em io, ed è peccato 

osser ar li precetti di Dio senza fede. 
V . La ottim penitenzia è la vita n o a, né è nece sa ria 

la penitenzia della ita pa sata. la penitenzia delli peccati 
attuali non d ispone a ricever la grazia . 

V I. Nessuna disposizione è neces aria alla giu tificazione, 
né la fede giustifica perché disponga, ma 1 erché è il mezzo 
o l' istromento con che s'apprende e si ri ceve la promessa e 
la grazia di ina. 

VII. Il timor dell'inferno non gio a per acquistar la gi u
stizia, a nzi nuoce ed è peccato, e fa li peccatori p ggiori . 

VIII. La contrizione, che nasce dall a discus ione, ram
memorazione e detestazione dei peccati, ponderando la gravita, 
moltitud ine e bruttezza di quelli, o vero la perdita della bea
titudine eterna e l'acquisto della perpetua dannazione , fa 
1 ' uom ipocrita e maggiormente peccatore. 

I . Li terrori, con quali so no spaventati li peccatori in
ternamente da Dio, o esternamente dalli predicatori, sono 
peccati, sin tanto che siano superati dalla fede. 

X . a dottrina delle di posizioni distrugge quella della 
fede, e leva la consolazione a lle conscienze. 

Xl. La sola fede è necessaria , le altre co e non sono né 
comandate né proibite, né i è altro peccato se non la in
c redulita . 

II. Chi ha la fede , è libero dai precetti della legge, e 
non ha bi ogno di opere per esser alvo, perché la fede dona 
tutto bbondantemente, e sola adempisce tutti li precetti, e 
nessun 'opera del fedele è tanto cattiva che pos i acc usarlo o 
condanna rlo. 
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XIII. Il battezzato non uò perdere la sua sa lute per 
ualsivoglia peccato, al o che quando non voglia credere ; 

e nessun peccato separa dalla o-razia di Dio, se non l' infe
delta. 

XIV. La fede e le opere ono tra loro contrarie , e non 
si ossono insegnar le opere enza iattura della fede. 

XV. Le opere esterne della seconda ta ola sono ipocri ia. 
rvl. Li giustificati ono liberi da ogni colpa e pena , e 

non è ne e saria satisfazione in questa vita né dopo la morte · 
e però non vi è purgatorio, né satisfazione che sia parte di 
penitenzia. 

XVII. L i giusti ficati, ancorché abbiano la grazia di Dio, 
non possono adempir la legge né schivar li peccati, né manco 
li soli mortali. 

XVIII. L' obedienzia alla legge nei gi u ti fica ti è tenue e 
immonda per e tessa, non O'rata a Dio, ma accettata per 
la fede della persona reconciliata, quale crede che le reliquie 

elli peccati li sono condonate. 
Xl . In ogni opera buona il giu to pecca, e nessun ' opera 

fa che non sia pe cato veniale . 
XX. Tutte le opere degli uomini, eziandio antissimi 

. ono peccati. Le opere buone del giusto per misericordia di Dio 
no eniali, ma econdo il rigor del di ino giudicio sono 

morta li. 
XXI. e ben il giu to debbe dubitare che le opere sue 

iano peccati debbe insi me e r c r o che non sono imput ti. 
" XII. La grazia e la giustizia altro non sono che la 

divina olonta; né li giustificati hanno alcuna giustizia ine
rente in loro, e li peccati non gli sono scancellati, ma sola
mente remessi e non imputati. 

XXIII. La giu tizia nostr non è altro che la im utazione 
dell giustizia di risto, e li giusti hanno di bi ogno di una 
OJ!tinua giustificazione e imputazione della giustiz ia di Cri to. 

XXI . Tutti li giustificati sono rice uti ad ugual grazia 
e gloria , e tutti li cristiani nella giustizia sono ug ualmente 

randi come la Madre di Dio, e ugualmente santi come lei. 
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XX . Le opere del giustificato non sono meriti della 
beatitudine , né si può porre alcuna fiducia in loro, ma nella 
ola mi ericordia di io. 

Dati fuori o-li articoli, non fu cosi facile ordina r il modo 
di trattare nelle congregazioni , come mentre si disputò del 
peccato origina le, perché in quella materia tro ar ona gli arti
coli gia trattati dalli scrittori scolastici; ma l 'opi nione di Lu
tero della fede giustificante che sia fiducia e certa persuasione 
della promes a divina, con le consequenze che da quella se
g uono della di tinzione tra la Legge e l Evangelio, e della 
qualita delle opere dependent i dall ' una e dall 'altra , non fu 
da alcun scrittor scolastico immaginata; per il che nemm eno 
confutata o disputata; onde li teologi a e ano da travagliar 
assai, prima per inten er il sen o delle proposizioni luterane 
e la differenza loro dalle determinate nelle scole, e poi le 
ragioni con he distinguerle. Certo è che nel principio alcuni 
di loro, e li padri per la maggior parte, credevano che, negando 
li protestanti il libero arbitrio, tenessero opinione che l 'uomo 
nelle azioni e terne fos e come una pietra; e quando attribu i-
cono la giustizia alla fede sola, negando concorrervi le opere, 

tene sero per gi usto l'uomo il qual crede solamente l' istoria 
dell'E angelio, del resto operando quanto si voglia perversa
mente; ed a ltre tali a surdita, quanto aliene dal sen o comune, 
tanto piu difficili da confutare, come av iene a tutte le op i
nioni contrarie alla manifesta apparenza e alla persuasione 
rice uta dall 'univer aie . 

Fra li teologi, che sin allora erano cresciuti al nu mero 
di quarantacinque, la maggior parte era molto tenace nelle 
opinioni ricevute generalmente dalle scale; e dove li scolastici 
erano concordi, impazienti di sentir a parlar in contrario; 
do e le sette scolastiche non convengono, si formalizzavano 
assai in defesa della propria; e piu degli altri li dominicani , 
aliti a gloriarsi che per trecento anni la Chiesa per loro 

opera aveva superate le eresie. on mancavano con tutto ciò 
a lcuni d'ingegno destro, atti a suspender il giudicio sinché 
le ragioni fossero pesate. In questo numero era fra' Ambra io 
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C tarino sene e, dominicano che poi fu creato \'e covo d i 
1inori; un franci cano pagnolo, Andrea de Vega ; un car

melitano, Antonio Marinari. Li eremitani , per es er di quel
l' ordine donde Martino L utero usci, affettavano di mostrarsi 
piu ontra ri a l ui d i tu tti gli altri, e principalmente il generale 

e rolamo er ipa ndo . 
ell'es minar g li a rti coli, li primi de' teologi, er facilitar 

l ' intelligenza del li tre primi , si diedero a ricercar qual è quell a 
fede che giustifica, e quali opere escluda, di tinguendole in 
tre orti: p recedenti la divina grazia, de quali parlano li sette 

eguenti i no a l dieci; oncorrenti nel momento stesso con 
l ' in fusio ne di quella; e sus eguenti dopo la grazia ri cevuta, 
de quali sono gl i a ltri undici. Che la fede g iustifichi convenne 
presupporlo per indubi tato, come da san Paulo detto e repli
cato. Per r isolvere qual fo e quella fede, e in che modo ren
desse l'uomo giusto, furono le openioni nel bel principio dif
f renti : imperocché attribuendo la cri ttura molte virtu a lla 
f de , che a lcuni non sapevano applicare ad una sola, ebbero 
1 oce per equi oca e la distinsero in molte significazioni, 
dicendo che ora è pre a per la obbligazione a mantener le 
promesse, nel qual senso san Paulo dice che l ' incredulita 
d egli brei non rese ana la fede di Dio; alle volte per l 

irtu di far miracoli, come quando disse: « e averò tanta 
fede che possi tra nsportar li monti ~ . Ancora è presa per la 

onscienzi , nel qual enso di se: L'opera che alla fede non 
si conforma, è peccato )l; altre olte p r una fiducia e con
fidenza in Dio che la Mae t· sua mantenira le promesse . 

osi an iacomo volle che l'orazione sia fatta in fede senza 
dubita re. Finalmente per una persua ione e sen o fermo 
non però evidente , alle cose da Dio ri elate. Alcuni aggion
gevano altre ignificazioni: chi al numero di nove, chi fin o 
quindici. 

Ma fra' Dominico oto, opponendosi a tutti, diceva che 
ciò è un lac rar la fede e dar ittoria a luterani, e che non 
vi erano se non due significazioni: l'una la erita e realta di 
chi asserisce o promette, l'altra l'assenso in chi l 'ascolta; e 
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prima esser in io la seconda e er sola la no tr.1; e di 
q uesta intendersi tutti li luochi della crittura che della fede 
nostr parlano. E il pigliar la voce «. fede per una fiducitl e 
con fi denza e er modo non solo impropri ma abu sivo, né 
mai r.ice uto da san Paulo: es er la fiducia niente o poco dif
ferente dalla speranza; e però dover i aver per indubitato 
errore anzi eresia quella di Lutero, la fede giustifi.cante esser 
una fiducia e certezza nella mente del cristiano che gli siano 
rimessi li peccati per Cri to. ggiongeva il oto, ed era e 
<Y Uito dalla maggior parte, che quella tal fiducia non pote a 
giustificare, per esser una temerita e peccato, non potendo 
l uomo senza p rosonzione tener per fermo d ' e ser in graz ia, 
ma dovendone sempre dubitare . Per l 'al tra parte teneva il 
Catarino , con a sai buon éguito, che la giustificazione d · 
q uell a fiducia non proveniva; che il giusto nondimen o poteva, 
a nzi doveva tener per fede d i esser in g razia. Una terza opi
nione portò in campo ndrea Vega: che non fos e temerita 
né meno fede certa, ma si poteva aver una persu asione con
getturale senza peccato. E que ta contro ersia non si poteva 
tralasciare, perché sopra ciò ver ava il punto di ce nsurare l'ar
ticolo secondo: per il che prima leggiermente discussa, poi 
rescaldatesi le par ti, divise e tenne in d isputa tutto il concilio 
longamente, per le ragioni e cau e che si narreranno . Ma es-
endo tutti concordi che la fede giustifi cante è l'a senso a 

t utte le cose da D io revelate o dalla Chiesa determi nate per 
essere credute, la qual ora es endo insieme con la carita , ora 
rimanendo senza lei, la distin ero in due sorti: una, che 
ritrova nel! i peccatori , la qual chiamano le scale fede informe, 
solita ria , oziosa o vero morta; l 'altra, che è nel! i soli buoni, 
operante per carita, e perciò chiamata formata, efficace e iva. 
E q ui un ' altra controvers ia fu, volendo alcuni che la fede 
a cui ascrivono le Scritture la salute, la gi ustizi a e la santi
fi cazione , fosse la sola viva (come anca fu tenuto dalli cattolici 

i Germania n ell i col loqui), e includesse in sé la cognizione 
delle cose r ivelate , le preparazioni dell a volonta, la carita 
nella q ual s'include tutto l'adempimento dell a legge; e in 
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ues o senso non potersi dire che la ola fede giust ifica , perché 
non è ola, p oiché è informata dalla carita. Tra que ti il 

arinaro non loda il dire: ~ la fede è informa ta da lla ca-
rita » 

1 
p e rché da san Paulo non è u ato al modo di dire ; 

ma solo ~ la fede opera per la carita» . 
• Itri intende ano che la fede giu tificante fosse la fede 

i n genere 1 senza de cender a i a o morta, perché l'una e 
l ' altra g iustifica in diver i modi: o compitamente, e que ta 
è la iYa; o ero come rincipio e fondamento, e que ta è 
la fede istorica; e di que ta parlare sempre san Paulo, ·quando 
gli attribui ce la giustizia, non altriment i eh come si dice 
che nell'alfabeto è tut a la filosofia, cioè come in una ba e; 
che · qua i niente, re tando il molto, cioè ripor i sopra la 
tatua. Era so tenu ta questa seconda opinione dalli dominicani 

e franciscani insieme; l'altra era difesa d l Marinaro con altr i 
aderenti. on però fu toccato il ponto do' e versa il cardine 
della difficolta , cioè se l'uomo prima è giusto e poi opera le 
cose giuste, o vero operandole diviene giusto. In un parere 
erano tutti concordi, cioè il dire: ~ la fede sola criu tifica >> , 

e sere proposizione di molti ensi tutti assurdi; imperocché 
io anco giustifi a, e li sacramenti giustificano, nel genere di 

a u a a sé conv niente; onde l proposizione patisce qnella 
e al tre eccezioni. Cosi la preparazione dell'anima a ric ver 
1 grazia è e sa ancora cau a nel suo o-enere, onde la f de 
non può e eludere quella orte di opere. Però quanto 'aspetta 
agli a r ticoli che parla no delle opere prec denti la grazia, che 
Lutero dann tutte di peccato, li teologi piu in forma d ' in
vettiva che in altra maniera li cen urarono 1 er retici tutti, 
dannando parimente di eresia la sentenzia presa in generale, 
che tutte le opere umane senza la fede sono peccati; avendo 
per cosa chiara e servi molte azioni umane indifferenti, né 
b uone né cattive, ed essendo an co altre che, quantonque non 
iano g ra te a io, sono per moralmente buone: e queste 

s ono le opere oneste degl ' infedeli e cri stiani peccatori, le 
q uali è repugnanza g rand issima chiamar insieme oneste e 

eccati, mas ime che in que to nu mero ono inclu e le opere 
eroiche tanto lodate dall 'antichita. 
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l a il Catarino sostenne che enza aiu to specia le di Dio 
uomo non può far alcun 'opera, quale si passi chiamar vera

mente buona, eziandio mora lmente; ma solo peccato . Per il 
che tutte le opere degl ' infedeli, che da Dio non sono eccita ti 
a venir alla fede, e tutte quelle de' fedeli, peccatori inanzi che 

io li ecciti alla con er ione, se ben pare ero agli uomi ni 
one te, anzi roiche, sono eri peccati ; che chi le loda, le 
consider m genere e nella esterna apparenza; ma hi esa
minera le circo tanze di ciascuna, i troveni la erversita. 

q uanto a questo non era da condannar Lutero, ma si ben 
dove ano e ser censurati li a rti coli, in quanto parlano dell e 

pere seguenti la grazia preveniente, che sono preparazione 
a lla giu tificazione, quali sono l 'abominazione del peccato , il 
timor d ell 'inferno e li a ltri terrori della con cienzia. Per con
firmar la sentenzia sua portava la dottrina di , an Tomaso, 
che per far un 'opera buona è necessario il concorso di tutte 
le circonstanze, e per farl a cattiva ba ta il mancamento di una 
sola; onde, e ben considerate le opere in gen ere, alcune 
ono indifferenti: in individuo però non vi è mezzo tra l'aver 

tutte le circon tanze o mancar di alcuna: per il che ciascuna 
particolar az ione o ero è buona o ero è cattiva , né la in
differente si ritrova. E perché tra le circonstanze uno è il 
fine , tu tte le opere riferite a fine cattivo re tano infette; ma 
li infedeli riferiscono tutto q uello che fanno nel fine dell a 
1 ro setta, che è catti o : per il che, se ben paiono eroiche 
a chi non ede l'intenzione, sono nondimeno peccati; né es-
er i differenza che la relazione a l fine cattivo sia attuale o 

abituale , poich é anco il giusto merita, se ben non riferisce 
1' opera sua attualmente Dio, ma solo abitualmente. Diceva 
di piti, portando l'autorita di sant'Agostino, che è peccato 
non solamente riferir al m al fine, ma anco il solo non riferir 
a l buono dove si doverebbe; e perché defendeva che senza 
special a iuto di Dio pre eniente l'uomo non può riferir in Dio 
cosa alcuna, conclude a che non vi potesse es er opera buona 
morale inanzi. Allegava perciò molti luochi di sant ' gostino , 
mostrando che fu di questa opinione; allegava ancora luoch i 
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di sa nt ' Ambrosio , di s n Prospero, di sant' nselmo e d 'altr i 
Padri ; adduce a Gregorio d ' Arimini e il cardina l roffense, 
che nel libro suo contra Lutero senti apertamente l ' i tesso. 
Dice a esser meglio seguir li Padri che li colastici contrari 
l'un all'altro, e che conveniva camminar col fondamento delle 

critture, dalle quali ' ha la era teologia, e non per le arguzie 
della filosofia, per quali le scale hanno camminato; che esso 
ancora era stato di quell a opinione, ma ~ tudiate le critture 
e li Padri, aveva tro ato la verita. i valeva del passo del
l'E angelio: « L'arbore cattivo non può far frutti buoni», 
con l'amplificazione che soggionse nostro ignare, dicendo: 
~ O vero fate l'arbore buono e li frutti buoni o l 'arbore 

cattivo e li frutti cattivi». i valeva sopra li argomenti con 
g ra nde efficacia del luoco di sa n Paulo: ~ Che agl' inf deli 
n es un a cosa può esser monda, perché è macchiata la mente 
e consci enza loro>>. 

Questa opinione era impugnata dal oto con molta acri
monia, passando anche allo sgridarla per eretica, perché infe
ri va che l'uomo non fosse in li berta di far bene e che non 
potesse conseguir il suo fine naturale: che era negar il li bero 
arbitrio con li luterani. asteneva egli poter l'uomo con le 
forze della natura osservare ogni recetto della legge quanto 
alla sustanza dell'opera, se ben non q uan to a l fine; e questo 
ta nto esser abbastanza per evitar il peccato. Diceva esser tre 
so rti d'opere umane: una, la transgres ione della legge, che è 
peccato ; l 'al tra, l ' o ser az ione d i essa per fine di carita, e 
questa e ser meri t ria e a Dio grata; la terza intermedia, 
quando la legge è ubidita quanto alla sustanza del precetto, 
e questa è opera buona, morale e nel suo genere perfetta, e 
che accompli ce la legge e fa ogni opera moralmente buona, 
cosi schivando ogni peccato. Moderava però quella tanta per
fezione della no tra na tura on aggiongere che al tro fosse 
guardarsi da q ual onque peccato , che da tutti i peccati insieme; 
dicendo che pu ruomo da qualonque guardarsi , ma non da 
tutti, con l 'esempio di chi a esse un vaso con tre forami che , 
avendo due mani sole, non può otturarli tutti , ma ben qualon
que di es i vorra, restandone per necessita uno aperto. 
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uesta dottrina ad le uni delli padri non sodi faceva; per
ché, quantonque demostra se chiaro che tutte le opere non sono 
pece ti non s l a per intieramente il libero arbitrio, seguendo 
per con e uenza necessari a che non sani libero al schifar tutti 
li peccati. Ma d ndo titolo di uone a queste opere , il oto 

ede a anO'ustiato a determinare e er no preparatorie alla 
giu tificazione: li pare il i , considerando la bonta d i e e; 
li are a di no , attendendo la dottrina di gostino approvata 
da san Tomaso e dalli buoni teologi, che il primo rinc1p10 
della alute è dalla ocazione divina. a que te angu tie fuggi 
con una distinzione: che erano preparatorie di lontani imo, 
non di icino; qua i he , dando una preparazione di lontano 
alle forze della natura, non si levi il primo principio alla 
gr zia i io. 

Li franci cani non solo tal sorte di opere olevano che 
fos ero buone e che prep rassero all-a iustificazione veramente 
e pr priamente, ma ancora che fo ero in un modo proprio 
meritorie appres o la Maesta di ina ; perché coto, autore della 
loro ottrina, invent una sorte di merito, che attribui alle 
opere f tte per forza della sola natura, dicendo che de congruo 
meritano la grazia per certa legge e inf llibilmente, e che 
per sola virtu naturale l'uomo può aver un dolor d l peccato, 
ch e sia disposizione e merito de coJwnw per scancellarlo; ap
probando un vulgata detto delli tempi uoi, che Dio non manca 
mai a chi fa quell do e le sue forze si estendono. Ed alcuni di 
quell'ordine, pa ando que ti termini, a O' iongevano che e Dio 
non da e la grazia a chi fa quello che può secondo le sue 
forze, sarebbe inO' iu to, iniquo, parziale e accettator di per
sone. on molto stomaco e indignazione e clamavano che a
rebbe rand'assurdita se Dio non facesse ifferenza da uno he 
vi e naturalmente con one ta ad uno immerso in OO'ni JZio; 
e non ci sarebbe ragione perché dasse la grazia piu ad uno che 
all'altro. dduce ano che san Torna anco fo se stato di q ue
sta opinione, e che altrimenti dicendo , si metteva l'uomo in 
desperazione e si faceva negligente a ben operare, e si da a 
all i perversi modo d i usar le loro male opere e attribuirle 
al mancamento dell'aiuto di ino . 
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a li dominican i confes avano cl e a n Torna o gio\·ane 
bbe quell'opinione , e vecchio la retrattò; la reprende\·ano, 

perché nel concilio di Oran e , detto arausicano , è determi
nato che nes un orte di merito preceda la o-razia, e che a 
Dio si debbe d re il rincipio; che per que l merito congruo 
li luter ni hanno f tto tante escl mazioni contra la Chiesa, ed 
era necess rio abolirlo totalmente, si come non era mai stato 
udito nelli antichi tempi della Chie in tante controversie 
con elagi a ni ; che la crittura di ina attribui ce la no tr 
conver ione a io, d alla fo rma del parla r della quale non 
co nveni a dipartirsi . 

Intorno le reparazioni , nella so ta nza dell a dottrina, no n 
v i fu differenza: tutti teneva no che dopo l'ecci tamento divino 
sorge il timore e le a ltre con iderazioni della malignita che 
è nel peccato. ensura rono per eretica l 'opinione che fosse 
cosa catti a perché D io esorta il peccatore, anzi lo mo ·e a 
queste con iderazioni ; e non i debbe dire che Dio mova a 
peccato. E di piu l ' ufficio del predicatore non è altro e non 
con questi mezzi a tterrir l 'animo del peccatore; e perché tutti 
pa ano per q ue ti mezzi dallo tato de l peccato a quello della 
g razia, pare gran maraviglia che non si potes e passar dal 
peccato alla giu ti zia se non per il m zzo d'un a ltro p ccato. 
Con tutto ci non potevano liberarsi dalla difficolta in con
trario, perché tutte le pere buone po ·sono sta r con la grazia; 
q uel timore e le a ltre preparazioni non po ono restar on 
q uella, adonque sono cattive. ra ' Antonio Marinaro era di 
parere eh la differenza fosse verbale, e diceva che, si come 
passando da un o-r n fred o al caldo, i passa 1 er un grado 
di freddo minore, il qual non è né caldo né freddo novo , ma 
l'istesso diminuito, coi dal pecca to alla giustizia si passa 
per li terrori e attrizioni, che non sono né opere buone né 
novi ec ati , m li peccati vecchi estenuati . ML in que to, 
a \endo tutti o- li altri contrari, fu costretto ritrattarsi. 

Delle opere fatte in rrrazia non fu tra loro difficolta , tutti 
a ffermando che sono perfette e meritorie della ita eterna, 
e che l'opinione di Lutero , che iano tutte peccati , è empia 
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e sacrilega: a endo per bia tema che la beata rgi ne .1b1J ia 
comme so un minimo eccato eniale, come poi potrebbo no 
l'orecchie so tenere d'udir che in ogni azione peccasse? Che 
doverebbe la terra e l'inferno aprirsi a tan te bi a tem e. 

el ca o dell'e senzia della divina grazia per cen ura dell i 
articoli X II e 7 III, fu comune con iderazione che la voce 
« g razia in prima ignificazione s'intenda una bene olenza o 
buona volonta, la quale, qu ndo è in chi abbia potere, par
torisce di nece sita anco un buon effetto, he è il dono o 
beneficio, quale esso ancora · chiamato grazia. Li prote tanti 
aver pensato che la mae ta divina, come che non potendo di 
piu, ci faccia solo parte della sua benevolenza; m la anni
potenze divina ricerca a che ci ago-ion e se i l beneficio in 
effetto. E perché alcuno a erebbe otuto dire che la sola 
buona olonta d i ina, che è io med simo, non può a er 
co a maggiore , e he anco l'a erci donato il Figliuolo era un 
sommo beneficio, e che an Gioan ni, olendo mostrar il gran
d'amore di Dio er o il mondo, non a llegò a ltro che aver 
dato il Figlio unigenito, so ·iongevano che que ti ono bene
fic i comuni a tutti , e che c n· eni a che ci faces e un presente 
propri a eia cuno. · E però li teoloO'i hanno aggionto una 
O' razia abituale, donata a eia un giu to la sua, la quale è 
una q u lita spirituale creata da D io e infu a nell a nima, per 
la q u le ien fatt grata e accetta alla ivina Ma ta; della 
q uale se ben non si trova espressa par la nell i Padri e men 
nella rittura, nondimeno si deduce hiaramente da l verbo 
«giustificare », il quale essendo effettivo per nece ita, sig nifica 
«far giusto ~ con impre ione di real g iustizia; la qual realta 
non p tendo es er ostanz,, non può es er altro che qual ita 
e a bito . 

Ed in questa occasione fu trattato longamente contra li lu 
terani , ch e non vogliono il verbo K O'i ustificare » esser effetti o , 
ma giudiciale e declarati o, fo ndandosi sopra la voce ebrea 
tzadak e sopra la g reca Btxo.L iìv che sig nificano ~ prononciar 
gi u to », epermol tiluochi dell a crittura del novo e ecchio 
Testamento; che a nco nella traduzione latina è usata in tal 
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sianificazione e e ne allegava sino quindici . Ma il oto esclu
de va tutti quell i di san aulo che parl ano della nostra gi u
s ificaz ione, ed ·n quelli diceva non poter i in tender se non 
in s ignificazione effetti a. i che nacque gran disputa tra lui 
e il 1arinar , al qu le non piaceva che si fonda se in co a 
cosi leggi era; ma diceva l 'articolo della grazia abituale non 
poter ricever dubbio, come deci o nel concilio di ienna e 
sentenzia comune di tutti i teologi; e questo essere un far 
sodi fondamenti he non pos ono e er destrutti ; e non voler 
dir che san Paulo Ai romani, quando dice che Dio g iustifica, 
non intenda in sen o declarativo, contra il testo manifesto 
che mette un processo giudiciale, dicendo che ne un potr · 
accusare né condannar li letti da Dio, es endo io che li 
g iustifica; dove li verbi giudiciali :< accusar » e «condannar » 
mostrano che il << giu tificar >> sia voce di fòro parimente. 

Ma li franciscani pro avano la grazia abituale, perché l 
carita e a è un abito. E qui fu di putato acremente tra loro 
e li dominicani, se l 'abito della grazia era l' istesso con quello 
della carita, come c to vuole, o pur distin o, come 
a san Tomaso. E non cedendo alcuna delle parti, 

i acque 
i passò 

a cercare se, oltra questa grazia o giustizia inerente, iene 
anco a l giustificato imputata la giustizia di Cristo come se 
fosse p ropria sua; e questo per l'opinione di Alberto Pighio, 
il qual, confessando la inerente, aggionse che in quella non 
on iene confidarsi, ma nella giustizi di Cristo imputata, 

come se nostr fosse. e sun metteva dubbio se Cristo aves e 
meritato per noi, ma alcuni biasmavano il vocabolo :< im pu
tare», e volevano che fo se abolito, non trovando i usato dai 
Padri, q ua li si sono contentati delli nomi «comunicazione, 
participazione, diffusione, derivazione, applicazione, copula
zione, congiunzione». Altri dissero che, constando della cosa, 
non era da far forza sopra una voce, che ognuno vede siani
ficare precisamente l ' istesso che le altre; la quale, se ben non 
da tutti e con frequenza, fu però alle volte usata: si portava 
l'Epistola centonove di san Bernardo per questo. E il Vega 
defendeva che veramente, quantonque il vocabolo non si trovi 
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nella crittura, nondimeno è propriis imo e latini simo il dire 
che la giustizia di Cristo è « imputata al genere umano in 
ati fazione e merito, e che contin uatamente è anco imputata 

a tutti uelli he ono o-iustificati e atisfanno per li propri 
peccati; ma non ole a che si pote se dire che è imputata 
ome se fos e nostra. Al che ssendo oppo to che san Tomaso 

u a di dire che al battezzato è comunicata la pa sione di Cristo 
in remissione, come se e so l'ave se sostenuta e fos e morto, 
sopra le pa role di san Torna o i fu longa e gran contenzione. 
Il generai er mitano tenne opinione be nel sacramento del 
batte mo la giustizia di Cristo sia imputata per esser in tutto 
e per tutto comunicata; ma non nella penitenzia, do e ci bi-
ogna no anco le nostre odisfazioni. Ma il oto disse che la 

rola ~ imputazione Y. era popularissima e aveva molto del 
plausibile; perché in primo aspetto altro non significa, se non 
che tutto si debbe riconoscer da Cristo ; ma che egli l'aveva 
sempre avuta per sospetta, attese le cattive consequenze che 
d quella li lu terani cavano, cioè che questa sola ia suffi
ciente, e non facci bisogno de inerente, che li sacramenti non 
donano grazia, che insieme con la colpa si scancella ogni 
pena, che non resta luoco alla sodisfazione , che tutti sono 
uguali in grazia, giustizia e gloria: di onde deducono anco 
quella abomine ole biastema che ogni giusto è uguale alla 
beata Vergine. Questo a ertimento mise tanto sospetto nelli 
a udienti che si idde manifesta una inclinazione a dannar 
quella voce come eretica , quantunque fossero replicate effica
cemente le ra gioni in contrario. 

Le contenzioni tra teologi nasce ano per certo dall'affetto 
immoderato erso la propria setta, ma vi si aggiongeva anco 
fomento da div r i per vari fini. all'imperiali, per costringere 
ad abbandonar la giustificazione; dalli cortegiani romani , per 
trovar modo di separar il concilio e fuggir la riforma immi
nente; e da altri, per liberarsi dalli disagi, che teme ano 
maggiori per la carestia o per la guerra imminente, gionta la 
poca speranza di far frutto . 



C PJTOLO VI 
(lu lio-a osto 1546). 

{Bolla di Paolo III, che indice un giubileo per la guerra contro i prote
stanti. -Malcontento di Carlo V, che vuole ma cherare il fine reli
gioso delta guerra col fine politico. - Bando imp riale contro l'elet
tore dì Sa sonia e il langravio d'A sia.- Timori di arlo V per la 
politica papale e per uno scio limento del concilio; ua in i tenza 
perché que to si limiti a trattare di riforma. -Di ce a delle milizie 
luterane n el Tirolo.- Turbamento del con ilio e dei uoi lavori . 
Arriv delle truppe papali e imperiali dall ' Italia.- Primi dissapori 
fra gli alleati. - Tattica temporeggiatrice dell'imperatore e poc 
accordo neali malcaldici. -l lavori del concilio: ampia trattazion 
della giustificazione. -La certezza della grazia oppugnata dal eri
panda, dal ega, dal Soto, difesa dal Catarino e d l Marinari.
Trattazione del lìb ro arbitri (Marinari, atarino, Luigi da Catania, 

oto) e della prede ti nazione.- Il concili decide di distinguere i 
d creti della dottrina dagli anatematismi o canoni.- r el la determi
nazione dei decreti pera lo pirito concìliati\·o del legato cardinale 

e rYini. - Di pute sulla residenza e ugli impedimenti di essa. -
Origine comune dei radi cclesiastici e dei benefici; come orge -
ero poi rrli abu i di residenza.- La reazione luterana.- Acce a 

di puta se il dover di re idenza sia de iure divino o canonico. -
Gli spagnoli propua-nano il de iure divino. - Origine e svilupp 
d ll'autorita v covile: danni cau ati ad e_ d alla r id nza dalle 
e enzioni concesse a mona teri, capitoli, ecc. - I vescovi in i tono per 
l'abolizione totale d elle esenzioni, ma ven ono solo parzialmente 
accontenta ti.] 

Ma mentre m Trento si fanno q ueste dispute, il ponte
fice in Roma a' 15 di luglio p ubblicò un giubileo, col quale 
levò la fatica alli principi di Germania d in estigar o persuader 
a d a ltri la era causa della guerra, perché in quella bolla, 
avendo diffusamente e plicato il suo affetto e sollecitudine 
pastorale per la salute degli uomini, narrata la perdizione 
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delle anime che continuamente seguiYa per l'accre cimento 
d e lle ere ie, che per estirparle era il concilio gia inco min
ciato, si doleva apra modo della pertinaci a degli eretici che 
lo sprezza no e ricusa ano obedirlo e ottoporsi alla difini
zione di quello; al che per rimediare, egli a e a concluso lega 
con Ce a re, per ri ur con forza di arme gli eretici all'obe
dienza de ll a Chiesa; e per t nto ognuno r icor re se a Dio con 
p reghiere e digiuni, confessioni e comunioni, acciò la Maesta 
ua divina concedes e buon esito a quella guerra, pre a a gloria 

sua, esaltazione della Chie a e per e ti rpar l 'ere ie. 
Cesare, seguendo la deliberazione di ascond re la causa 

dell a rel igione, pu bblicò sotto i 20 del lo s tes o mese un bando 
contra il assone e il langravio, imputando loro d'a\er impe
dito sempre i suoi disegn i, non averlo mai ub idito, aver fatto 
congiure contra lui, mossa la g uerra ad a ltri principi del
l' Imperio , aver occupato vescovadi e a ltre prefetture, privato 
m olti delle loro facolta, e tutte queste cose coperte con spe
cioso e dolce nome dell a religione, della pace e della liberta , 
avendo però ogn 'a ltro fi ne. Per tanto come 1 erfidi, rebelli, 
sediziosi, rei di lesa maesta, perturba tori della tranq uillita pub
blica, li proscrive ; comanda che nessun li dia ai uto e si con
gionga con loro ; as olve la nobil e populo delli domini loro 
d a l giuramento della fedelta, includendo nel medesmo bando 
tutti quelli che persevereranno nella loro obedienza. 

l pontefice fu molto molesta la causa della guerra che 
Cesare all gava; e a Cesare molto molesta l 'a llega ta da l pon
tefice, perché ciascun di loro veniva ad impedir li fi ni del 
l'altro. lmperocché, quan tonque il papa pretendesse d 'a er 
fatto questo mani festo, acciò fo e da l populo di tutto il cri
stianesmo implorato l 'aiuto divino per favorir le armi del
l' imperatore, egli nondimeno e ogni persona di g iudicio molto 
bene conobbero questo esser fatto per notificar a tutto il 
mondo e a lla Germania che quella era g uerra di religione ; il 
che fu a nca dalli imprudenti conosciuto poco dopo , perché 
fu pubblicata la lettera da lui scritta alli svizzeri, della quale 
s'è di sopra parlato, mandando copia delli capitoli medesmi 
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del con ra tato col Mandruccio. Il fine del pontefice m pub
bli ar il contrario di uello che l ' imperatore face\'a, era per
ché ben vole a la depre si o ne de' protestant i, ma non con 
aumento el le co e i Cesare; e er implicarli con quilibrio, 
pensa a di neces itar tutti li profe sori della nova religione 
a unirsi contra lui. Certo è che l ' azione del pap fu di qual
che impe i mento alli di eo-ni di Ce are; imperocché, avendo 
egli ricercato li medesmi izzeri con tinuare la lega che 
a e ano con la casa d'Austria e Borgogna e non aiutare li 
suoi re belli, li evangelici ri posero voler sere prima certi 
che la gu rra non fos per causa di religione. Cosi a venne 
che non ancora era principiata la guerra, e gia erano gettati 
in campo emi di discordia tra quei prencipi novam nte col
legati. 

Li poten ti d 'Italia restarono stupefatti, e desidera v no 
nel papa la solita sua prudenz di tener la guerra lontana 
d'Italia e li principi oltramontani in equi librio di forze; il 
quale in un ponto ste so aveva oper to osa contraria ad 
ambidue questi fini. Imperocché e l'imperatore a e se sog
giogata la Germania, restava l'Italia a ua discrezione, senza 
che Francia bastasse ad oppor i a tanta potenza; se anco l' im
peratore occombeva, era manifesto l' ardore de' ted schi di 
pas arsene in Italia. ~ forse queste ragioni passando per 
mente al papa, lo persua ero, conclusa la lega , ad assicurar i, 
contrappesando la Germania con l' imperator . 

1a Ce are, oltre il di usto ricevuto per il g ' ubileo, entrò 
an o in o pet che il papa, ottenuto il fine suo di mover 
guerr a protestanti, non procura se la dissoluzione del con
cilio, otto prete to di dif:ferirlo dopo la guerra finita, e sotto 
colore di pericoli per l arme he prote tanti prepara ano in 
S e ia. apeva uesta esser mira di tutta la corte, n goziata 
con lui per venticinque e piu anni; sapeva la volonta dei 
v sco i congregati in Trento, eziandio del li uoi, esser incli
nata ali' istesso, per Ii patimenti e di agi ; temeva che se la 
separazione fosse seguita, li Juterani se ne fossero val i, con 
dire che fos e stato congregato a fine di tro ar pretesto di far 

ARPJ, !storia del Concilio Tridentino · 1. 2! 
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loro la guerra: e li cattolici di Germania pensassero che, depo
ti li interessi della religione e della reforma, egli mira se solo 

oggiogar la Germania. Dubitò anco che, seguendosi a trattar 
le ma erie contro erse (come gia 'era fa tto del peccato origi 
nale, ed era a vi to che si di is va far della giustificazione), 
lì pote e esser impedita qualche composizione che s'a\·esse 
potuto fare, dando peraaza alle citta che sarebbono udite le 
r agioni , per epararle dalli principi della lega. Vede a chiaro 

sser nece sario che il concilio restas e aperto, ma attendesse 
alla riforma solamente; ma difficile ottenerl.o, se non avendo 
il papa congionto in questo. Per spedi in diligenza a certi
ficarlo che a erebbe posto tutto lo spirito e le forze princi 
p )mente a far che T rento fosse sicuro; che non dubitasse, 

uantonq ue andas e fama de eserciti protestanti in vev1a ; 
che era ben necessario mantener il concilio per o viare all e 
detrazioni e calunnie che contr ambidua arebbono dissemi
nate, e si d issolvesse; lo preg va efficacemente ad operare si 
che restas e aper to , e le co e controverse non fossero trattate, 
essendo sua fe rma intenzione di constri ngere li suoi aderenti 

rotestanti con l' a utorita e li inimici con le a rmi ad interve
ni r i e sottoporsi. Ma tra tanto non bisognava metter im
pedimento a questo ottimo d isegno, serrando loro la porta 
con decreti contrari fatti in asse nza; che q uesto non poteva 
and r longo; sperava vederne il fine quella state ; però si con
tentasse operare che i trattasse della riforma per a llora; o se 
p ur si trattasse della religione, i toccassero solo cose leg
gieri, e che difinite non offendessero li prote tanti . Ordin 
a nco che l ' istesso ufficio fosse fatto dall'ambasciator suo in 
Trento con li lega ti . E perché era informato che Santa Croce 
era inclinato alla dissoluzione in q ualonque modo, commi e 
a ll 'ambascia tore che con lui facesse passata a dirli che, se egli 

vesse opera to alcuna cosa contra la mente di Sua Maesta in 
questo, l ' averebbe fatto gettar nell'Adice; il che fu anco fatto 
1 ubblico a tutti, e scritto da lli istorici di questo tempo. 

Il pontefice, se ben averebbe volu to vedersi libero dal 
concilio , e da tutta la cor te fosse de iderato l ' iste so, gi udic 
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necessario compiacer Ce are in tenerlo aperto e non trattar le 
controversie; ma l'attender alla ola riforma non li poté pia 
cere né a lui, né alli cortegiani. Però scris e alli legati che 
non lascia sero dissol ere l'adunanza, che non facessero ses
s ione sinché da lui non fosse ordinato, ma trattenessero li 
prelati e li teologi con fare congregazioni, e con quelle occu 
pazioni ed e ercizi che meglio fosse loro parso. Ma in Trento 
alli 25 fu solennemente pubblicato il giubileo in pre enza 
delli leO'ati e di tutto il concilio ; e acciocché si pote se atten
der alli digiuni ed altre opere di penitenza econdo il prescritto 
della bolla, fu differita la sessione sino al tempo che fosse 
intimata, e le congregazioni in terme se per quindici giorni. 

In que to tempo mede imo s'accostò l' esercito de' prote
stanti al Tirol per occupar li passi alle genti, che d'Italia 
dovevano passare all'aiuto dell'imperatore, e da Sebastiano 
Schertellino fu presa la Chiusa; per il che quel contato si 
pose tutto in a rme per impedirli il progresso; e rancesco 
Castelalto, che era a guardia del concilio, andò esso ancora 
in Inspruc, e munita quella citta per prevenir l ' occupazione 
dei passi, si po e con la sua gente sette miglia di sopra; il 
che fece dubitare che la sede della guerra non dovesse ri
dursi in quel paese e disturbar intieramente il concilio. Li 
pr lati, che desideravano pretesto per poter di la ritirarsi, 
magnificavano li pericoli e li disagi; al che non opponen
dosi li legati nel p rincipio, diedero sospetto che la mente del 
pontefice fosse aliena dal proseguir il concilio. Partirono al
quanti prelati delli piu timidi, e che non volentieri sta ano in 
Trento; e maggior numero sarebbe partito, se il cardinale di 
Trento, tornato di fr sco da Roma, non avesse attestato che 
il papa ne averebbe sentito dispiacere, e li timidi non fos
sero stati confortati da lui e dall' ambasciator cesareo con 
sicurarli, atteso il numero grande che d'Italia veniva, qual 
a erebbe costretto li protestanti a part ir i; e s'an co la littera 
scritta dal papa alli legati, sopraggionta in questi moti, non 
li avesse fatti congiongere l'autorita loro e del papa agli uffici 
degli altri. 
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a se ben riu ci vano il tentati o de ' protestanti, e le cose 
el Tirol restarono in sicuro, che da quel canto non rimase 
ubbio, nondimeno tutto Trento andò in confusione per il 

grande numero de soldati che continuamente d ' Ita lia in Ger 
mania passava; quale, secondo le convenzioni della lega, era 
in tutto al numero di dodici mila fanti e cinquecento cavalli, 
o ltre duecento del duca di Toscana e cento del duca di Fer
rara. Erano condotti da tutti li famo i capitani d'Itali a, sotto 

ttavio Farne e, generai capitano, e lessandro arnese , car
dinal legato, fratelli, ambi al pontefice nepoti di figlio ; e 
seimila spagnuoli, oldati propri di Cesare, tratti di apoli e 
Lombardia. E mentre durò il passaggio de oldati, che fu ino 
a mezzo agosto, se ben non s' intermessero affatto le pubbliche 
azioni conciliari, si fecero però meno frequen ti e meno nume
rose. Ma acciò che li vescovi e teologi avessero trattenimento , 
il cardinal Santa Croce teneva in casa propria riduzione de 
litterati, dove si parlava delle ose medesme, ma in modo fa
miliare e senza ceremonia. 

Pubblicarono in questo tempo li protestanti collegati con
t ra Cesare una scrittura inviata alli loro sudditi , piena di 
maledicenze contra il pontefice romano, chiamandolo Anti· 
cristo, istromento di atan, imputandolo che per li tempi pas
sati avesse mandato a taccar fuoco in diversi luochi di assoni a, 
che ora fos e autore e istigatore della guerra, che avesse 
mandato in Germania per av enenar li pozzi e acque sta
g nanti: avvertendo tutti a star diligenti per prender e punire 
quelli venéfici; la qual cosa per pochissimi riputavano veri-
imile, ed era stimata una calunnia. 

Arri ata la gente del papa nel campo che si ritro ava in 
Landisuth, il dì 15 agosto, Cesare diede il collar del Tosone 

d Ottavio suo genero, che gli aveva donato nella elebr -
zione dell'assemblea di quell'ordine che tenne il dì di sant'An
drea, e vidde la mostra delle genti del pontefice, con molta 
approbazione e contento suo di aver il fiore della milizia ita
liana; e nondimeno li finì del pontefice e imperatore, diversi, 
producevano occasioni di disgu ti. oleva il cardinal Farnese 
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portare la croce inanzi come legato dell ' e ercito, e cosi ave\a 
ordine d a l pontefice di fare, pubblicando anco indulgenze, nel 
modo per li tempi pa sati solito farsi nelle crociate, dechia· 
rando che quel! era guerra ella chie a cattolica; nessuna 
delle qual co e potè ottenere dall'imperatore, il quale ave a 
per fine mo tr r tutto i contrario, per dar trattenimento alli 
principi luterani che seco erano, e acciò le citta non si osti · 
nas ero contra lui per quella au a. Il a rd inale, vedendo non 
poter star nel campo in altr a qualita con dignita del papa e 
sua, fermatosi in Rati bona, fingendosi ammalato, aspettava 
risposta dall'avo , quale ave a del tutto avvisato. 

Poste da tutte due le parti le genti e le arme in punto 
quantonque ambedue avessero grosso esercito e si constringes
sero l'un l 'altro presentandosi an co la battaglia, ciascuno 
quando edeva il a ntaggio proprio, e occorres ero a ll 'uno o 
l'altro molte buone occasioni di acqui tar qualche notabil it
toria, nondimeno da l canto d ' pro testanti non furono abbrac
ciate, per esser le genti comandate dali 'eiettar e dal langravio 
con pari a torita go erno negli eserciti, sempre di pes ima 
rius ita; e Ce a re ciò onoscendo, per restar superi ore senza 
san ue , e per non dar a' nemici occasione di regolar meglio 
le cose loro, aspettava che il tempo li mettesse in mano la 
certa vittoria , in luoco di quella che pote a sperare con altret
tanto dubbio, esponendosi a lla fortuna d 'una giornata; ond 
non fu fa tto fazione di momento e conseg uenza. 

Li legati in Trento , liberati dalla soldatesca, reo-alarono 
econdo lo stile di prima , le congregazioni, ritornandole alli 

giorni ordinari . E pensando tra loro come andar portando il 
tempo inanzi secondo l'intenzione del papa, non trovarono 
a ltro modo se non con mostrare che l'importanza della ma
teria ricercava esatta discu s ione, e con a llongare le dispute 
de lli' teologi, dando adito e aggregando nove materie: e l he 
non era da temere mancamento di occasione, atte oché o 
per la connessione, o per intemperanzia d ' ingeg no , sempre li 
dottori pas ano facilmente d'un all'altro soggetto. Conseglia
rono anco di fomentar le differenze e arieta di opinioni; 
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cosa di facil riuscita, cosi per natura! inclinazione dell'uomo 
d i incere nelle dispute, come perché nelle scole, ma ime 

e' frati, la soverchia fermezza nell'opinione della propria 
etta è molto acco tumata. Il Mont , come di natura ingenua, 

teneva il negozio per difficile, né si promette a di poter ser-
ar constanza in cosi longa dissimulazione , de quale si vedeva 

b isogno . Ma anta Croce, di natura melancolica e occulta, si 
offeri di pigliar in sé il carico di guidar il negozio. 

donque nella congregazione delli 20 agosto, parendo che 
sopra li enticinq ue articoli fosse tanto parlato che bastasse 
per formar li anatematismi, si propose di dep utar padri a com
pori i ; e furono nominati tre esco i e tre generali , e primo 
di tutti il anta Croce . E fa tta una modula de' canoni , e pro
posta per discutere nelle congregazioni eguenti, ritornarono 
le m edesime dispute per la certezza della grazia, delle opere 
morali de infedeli e peccatori, del merito de congruo, della 
imputazione, dell a distinzione della grazia e carita ; e si parlò 
con maggior efficacia dal! i interessati nelle opinioni, aiutando 
il cardinale li affetti con mostrare che le materie erano im
portanti, che era necessario ben discuterle , e che senza la 
risoluzione di quelle era impossi bi le far buona deliberazione. 
La sola controversia della certezza della grazia esercitò molti 
giorni li disputanti , e ostinò e divise in due parti non solo 
li teologi , ma an co li prelati. o n però fu resa la questione 
chiara per le dispute , anzi pi ti oscurata. 

el principio, come al suo luogo detto abbiamo, una parte 
diceva che la certezza d ' aver la grazia è prosonzione ; l'altra 
che si può averla meritoriamente . Li fondamenti delli primi 
erano che san Tomaso, san onaventura e il comune de' scola
stici cosi hanno sentito, causa perché la maggior parte de' 
dominicani era nell ' istessa opinione. Oltre l 'autorita de' dot
tori, aggiongevano per ragioni: non aver io voluto che fosse 
l' uomo certo, acciò non si levasse in superbia ed estimazione 
di se medesmo, acciò non si preferis e agli altri, come fa 
rebbe alli manifesti peccatori chi si conoscesse giusto; ancora, 
si renderebbe il cristiano sonnolente e trascurato e negligente 
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all'operar bene. Per q ues i rispe ti, dicevano, l' incert~zza esser 
utile, ol rechè meritori a, perché è una pa ione d'animo, che 
lo affligge· la qual sopporta , cede a merito. Adducevano 
a nco Juochi d lla crittura: di alomone, che l'uomo non sa 
e sia degno d'odio o amore; della apienzia, che comanda 

non esser senza timore del eccato perdonato; di an Pietro, 
h s'attendi alla salute con timore e tremore; di an Paulo, 
he di e di e medesmo: <-< Quantonque la mia conscienzia non 

m'accusi, non erò mi tengo giustificato». Queste ragioni e 
testimoni, insieme con molti luochi de' Padri, erano portati e 
ampli fi cati, mas ime d al eripando, dal ga e dal oto. 

Ma il Catarino col Marinaro avevano altri luochi delli 
medesmi Padri in contrario ; il che ben mostrava che in que-
to particolare avessero parlato per accidente, come le occa

sioni facevano piu a proposito, or per sollevar li scrupolo i, 
or per repr imer l audacia: però si ristringevano all autorita 
della crittura . Dicevano che a quanti i legge nell Evan
O"elio Cristo a\ r rimessi li peccati, a tutti di se: «Confidati, 
che li peccati ti sono perdonati >); e sarebb as ordita che Cri to 
avesse voluto porger occasione di temerita e superbia; e se 
fo se utile o merito, che egli a esse voluto pri a r tutti di 
quello. Che la Scrit ura ci obblig a render a io grazie 
della nostra giustificazione, le qu li non i pos ono rend r se 
non appiamo d'averla ottenuta; e arebbe inettissimo e udito 
come impertinente chi ringrazias e di quell o che non a e 
g li sia donato o no . Che san Paulo apertamente a erisce la 
certezza, quando raccorda alli Corinti di sentire che Cristo è 
in loro se non sono re pro bi; e quando dice che abbiamo ric -
vuto da Dio uno pirito per saper quello che da sua divina 
Maesta ci è stato donato; e piu chiaramente, che lo Spirito 

anto rende testimonianza allo spirito nostro che siamo figli di 
Dio: ed è gran cosa accusar di temerita quelli che credono 
allo Spirito Santo che parla con loro, dicendo sant'Ambrosia 
che lo p1nto anto mai parla a noi che non ci faccia insieme 
sapere che egli è desso che parla. Appresso que to , aggionse 
le parole di Cristo in an Gioanni: ~che il mondo non p~ò 
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rice er lo pi rito Santo, perché non lo ede né conosce, ma 
che li di cepoli l conosceranno, perché abitani in loro e in 
loro sani . i fortifica a il Catarino alla gagliarda , con dire 
e ser un'azione da sognatore il defender che la grazi a sia rice-

uta volontariamente, non sapendo d'averla; quasi che a ri
cever olontariamente una cos non sia nece ario che il 
ri ce itor pontaneo sappia che gli è data, che realmente la 
riceve, e dopo ricevuta che la possede. 

La forza di queste ragioni fece prima ritirar alquan o 
quelli che la censura ano di temerita, e conde cender a con
cedere che si potesse a er qualche congettura, se ben non 
certezza per ordinario; condesc adendo anco a dar certezza 
nelli martiri, nel li novamente battezzati, e a certi per special 
revelazione; e da congettura si lasciarono condur anco a chia
marla K fede morale>:. E il ega, che nel principio admetteva 
sola probabilita, vinto dalle ragioni ed entrato poi a fa orir 
l cer tezz , per non parer che alla sentenzia luterana si con
formas e, diceva e ser i tanta certezza che esclude ogni dub
bio e non può ingannare; quella però non esser fede cristiana, 
ma umana ed esperimentale; e si come chi ha caldo è certo 
d'averlo, e enza senso sarebbe quando ne dubitasse, cosi 
chi ha la grazia in sé, la sente, e non può dubitarne per il 
senso dell'anima, non per revelazione divina. Ma li al tri de
fen ori della certezz , costretti dagli avversari a p rlar chiaro , 
si tenevano che l'uomo potesse a erla; o pur an co se fos e 
a ciò tenuto, e e era fede divina o pur umana, si ridussero 
a dire che, essendo una fede prestata al testimonio dello Spi 
rito anto, non si poteva dire che fo se in Iiberta , essendo 
tenuto eia c uno a credere alle revelazioni di i ne ; né si poteva 
chiamar fede se non divina. 

E ngustiati dall'obiezione che, se quella è fede non 
uguale alla attolica, non esclude ogni dubbio; se uguale , 
adonque tanto debbe il giusto credere d'esser gi ustificato , 
quanto gli articoli della fede, r ispondeva il Catarino che quell a 
era fede divina, di ugual certezza ed esclude~te ogni dubbio , 
o i ben come la cattolica; ma non e ser attolica essa. Asse-
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riva esser fede di ina ed e eludere ogni dubitazio ne quella 
c he ciascuno pr es a all e di i ne re el azioni fa tte a sé proprio ; 
ma qua ndo q ue ll e sono dalla Chiesa rice ute , a llora è fatta 
fede universale, c ioè cattolica; e che sola questa r iguarda li 
a rticol i della fede; la q ua le però nella certezza e nella esclu
sione del d ub bio non è super iore a ll a priva , ma la eccede 

olo n ell u niver a lita. Co i tutti li profeti , de lle co e da 10 

r ivelategli, a rer pr ima avuta fede pri vata; delle qual i mede
me, dopo rice ute dalla Chiesa , hanno poi avuto fede cattolica . 
ue ta sentenzi alla p rima udita parve ardua; e li medesimi 

aderen ti a l Catarino , che erano tutti li carmelitani (perché 
Gioa nni Bacon lor d ottore fu d i q uella opin ione), e li vescovi 
di inigagli a, o rcestre e Sa lpi, a l pri ncipi o mal volentieri 
pa sa va no tan to inan zi ; ma poi , pensa ta e d iscussa la ragione, 
è mara vi g li a come d a parte notab ile d e prelati fu ricevuta , 
gridando il Soto che fosse trop po a fa vore de ' lu terani , e 

d efendendo gl i altr i che non sarebbe da censurar L utero, se 
a vesse d etto che d opo la giusti ficazione seo-ue quella fede , 
ma ben perché d ice che que lla è la fede che gi usti fica . 

Alle ragion i dell'altra parte ri pondevano che non i debbi 
a ttender li scola t ic i, qua li h nno parla to fondati sopra la ra
gione fi losofica, che non può dar g iudicio dell i moti divini ; 
che l'autorita di a lomone non era in quel proposito, poiché 
d icendo « nessun poter sapere se è degno d i amore o di 
odio » , applica ndol a q ui concludereb be che il scelera tissi mo 
reccatore con per e era nza non sa d'e ser in disg razia di D io ; 
che il detto dell a pienza m no s i p uò applicare, e la tradu
zione rende inganno, perché la voce greca tÀ.aa)-L6ç non signi 
fi ca pe cato perdo na to, come · sta ta tradotta , ma espi azione 
o perdono : e le parole del a vi o sono un ' admonizione al 
peccatore di non aggi ongere pecca to sopra pecca to per troppa 
confidenza d el perdono fu turo, non de l pas ato ; che non b iso
g nava sopra un errore dell ' interprete fondar un articolo della 
fede . (Cosi in quel tempo li medesimi , che avevano fatto auten 
tica l'edizione Vulgata , parlavano di quella; il che potrei anco 
ognuno osservare dalli libri stampati da quelli che intervennero 
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al decreto dell approbazione). Dicevano che l operar con 
timore e tremore è frase ebrea che non significa ambiguita 
ma riverenza, perché timor e tremor usano li servi verso li 
patroni , eziandio quando da essi sono commendati e sanno es
ser in razia loro; che il fuoco di san Paulo face a a favore, 
quando a e se parlato della g iustificazione ; perché dicendo: 

non ono conscio di mancamento , né per ciò son giustifi
cato ), inferirebbe : K ma son giustificato per altro»; e cosi 
proverebbe la certezza . ondimeno il ero sen o essere che 
san Paulo parl a del mancamento nell'ufficio del predicare , e 
dice: La mia conscienzia non m 'accusa d 'aver in co a alcuna 
mancato; non però a rd isco dire d 'a er intieramente so idatto, 
ma tutto riser o al di ino g iudicio » . 

Chi non avesse ed uto le memorie scritte da q uei che 
ebbero parte in queste dispute, e quello che mandarono alla 
stampa, non crederebbe quanto fosse sopra questo articolo 
disputato, e con quanto ardore, non solo dalli teologi, ma anco 
da1li vescovi, parendo a tutti intenderl a e aver per sé la ve
rita; i n modo che Santa Croce si vide a vere pi u bisogno di 
freno che di spron i, e col frequente procurare di passar ad 
altro e divertire quella controversia, desiderava metterei fine. 
Due volte fu proposto in congregazione de ' prelati di tral a
sciare quella questione , come ambigua, longa e molesta; con 
tutto ciò vi tornavano, attratti dall'affetto. P ur finalmente il 
cardinale, col mostrar che si era parla to assai e che conve
niva ripensare le cose dette per risolversene più maturamente 
ottenne che si parlasse delle opere preparatorie, e del! ' osser
vanza della legge. Con qual occasione fu introdotta da molti 
la materia del libero arbitrio; e da l cardinale non fu trascu 
rata , ma propose e pareva bene trattar in ieme anco quel parti
colare, poiché tanto connesso appariva, che non si sape a come 
trattarlo eparatamente. Adonque furono deputa ti prelati e teo
]ogi a raccogliere li articoli dalle opere de' luterani per sotto
parli alla censura. 

Li articoli furono: 
I. Dio è total causa delle opere nostre, cosi buone come 
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cattive, ed è cosi propria opera di Dio la vocazione di Paulo 
come l'adu lterio di Da id e la crudelta di Manlio e il tra 
dimento di Giuda. 

II. es uno ha potesta di en ar male o bene ma tutto 
v iene di nece ita a soluta· e in noi non è libero arbitrio , 

ma l 'a erirlo è una m era finzione. 
II l. Il libero arbitrio dopo il peccato d ' Adamo è per

duto, ed ' cosa di olo titolo ; mentre fa qu Ilo che è in 
sua potesta, pecca mortalmente , anzi è cosa finta, e titolo 
senza cosa soggetta. 

IV. Il libero arbitrio è solamente nel far il male, ma non 
h a pote ta di fa r il bene. 

V . Il libero a rbitrio mosso da Dio non coopera in a lcun 
conto , e seg ue come un istromento inanimato, o vero un am
male irrazionale. 

VI. Che io converte quei soli che g li p1ace, ancor 
che essi non voglino e recalcitrino. 

Sopra li due articoli primi i parlò piu in forma tragica 
che teologica : che la dottrina luterana era una sapienzia fre
netica· che la vo lontà umana, ome è formata da loro, a
rebbe una mostruosita ; che quelle parole, «cosa di solo titolo ~, 

o K titolo senza soggetto >) sono portentose; che l 'opinione è 

empia e blasfem contro Dio; che la hiesa l ' ha condannata 
contra li manichei, priscillianisti, e ultimamente contra Abai
lardo e Vigleffo; che era una pazzia contro il senso comune, 
esperimentando oo-ni uomo l propria li berta ; che non merita 
confutazione, ma come Aristotele dice, o a tigo o prova espe
rimentale; che li medesimi di ce poli di L utero s'erano accorti 
dell a pazzia e, moderando l 'as ordita , dissero poi es ervi 
libertà nell uomo in quello che tocca le azioni esterne poli
tiche ed economiche, e quanto ad ogni g iu tizia civile; le 
quali ' scio co chi non conosce venir da l conseglio ed ele
zione, restringendosi a negar la liberta quanto alla sola giu-
tizia divina. 

Il Marinaro disse che, si come il dire nessuna azione umana 
es er in nostra potesta è cosa sciocca, cosi non è minor pazzia 
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il dire che ognuna i sia, esperimentando ognuno di non 
a er tutti li affetti in propria pote ta. E l' istesso e ser il sen o 
d elle scole che dissero: ~ nelli primi moti non siamo liberi »; 

la q ual liberta avendo li beati, perché essi hanno domini o 
anco sopra li primi moti , esser co a certa che qualche Jiberta 
è in loro he non in noi. Il Catarino , se()"uendo l'opinione 

ua, che enza special aiuto di io non pote a l' uomo ope
rar bene morale, dice a che in questo si pote a dire non 
essere liberta, e però il quarto articolo non era da dannar 
cosi facilmente . Il Vega, dopo aver parlato con tanta ambi
guita che es o stesso non s intendeva , concluse che tra la 
sentenzia de' teologi e de ' protestanti non i era più differenza 
veruna , perché, concludendo al presente questi una liberta alla 

iustizia filosofica e non alla sopra nnatura le , e alle opere 
esterne della legge, non alle interne e spirituali , tanto preci
samente è come dir con la Chiesa che non si può esequire 
le opere pirituali spettanti alla religione senza l'aiuto di Dio. 

e ben egli dice a che sì debbe metter ogni studio per la 
concordia, non però era gratamente sentito, parendo in certo 
modo pregiudicio che alcuna delle differenze si potesse ricon
ciliare; e costumavano di dire che quell' ra cosa da colloqui : 
voce abominata, come che per quella fosse usurpata da laici 
l 'autorita che è propria delli concili. 

Nacque tra loro una O"ran disputa: se il credere e non 
cr dere ia in potesta umana. Lì franciscani lo negavano, se
guendo oto, qual uole che i come d lle demostrazio ni 
per necessita nasce la scienzia, cosi dalle persuasioni nasca 
per necessita la fede ; e che ssa è nell'intelletto, il qual è 
agente naturale e mos o naturalmente dall'oggetto. Allegavano 
l' isperienza che nessun può credere quello che vuole, ma 
quello che li par ero: oggionge ano che nessun mai senti
rebbe il dispiacere, se potes e credere di non averlo. Li domi
nicani dicevano che niente è piu in potesta della volonta che 
il credere; e per la ola determinazione e risoluzione della 

o l onta l ' uomo può credere che il numero delle stelle sia pari , 
se cosi orni. 
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opra il terzo articolo , se per il pecca o il libero arbitrio 
i perdette, essendo addotte molte e molte autorita di a n

t ' Ag o tino che e pressamente lo dicono, né potendosi in altra 
maniera fug gire, il oto in entò il mod , con dire che la 
vera liberta è equi oca, potendo deri are o vero dal nome 

libero » o vero dal erba li berare »; che nel primo senso 
si oppone alla neces ita, e nel secondo si oppone alla servi tu ; 

e che qua ndo disse sant'Ago tino che il libero arbitrio è 
perduto, non altro olse infer ire se non che è fatto servo del 
peccato e del diavolo: differenza che non fu penetr ata, perché 
anzi perciò il servo non è libero, perché non può fare la vo
lonta sua, ma è co tretto se<Yuir quella del patrone; e secondo 
quel suo parere non si pote a bia mar Lutero d'av r intitolato 
un libro: De se1 o arbitrio. 

Il quarto articolo a molti parve sciocco , quali dicevano 
he liberta s'intende una potesta ad ambidua li contrari, però 

non si oteva dire che vi sia liberta al male, se non è anc 
al bene . Ma questi furono fatti ri onos ere, con avvertirl i che 
li santi in c ielo e li angeli beati ono liberi alla parte solo 
del bene; però non era inconveniente ch e altri potessero esser 
liberi alla sola parte del far male. 

N eli' esaminar il quinto e sesto articoli del consenso che il 
libero a rb itrio p resta a ll ' inspirazione divina, o vero grazia pre
veniente, non solo li france cani e dominicani furono di opi
nione diversa, ontendendo quelli che, potendo la volonta da 
e medesma prepararsi , tanto piu è in sua li berta accettar o 

rifiutar la di ina prevenzione, quando io li porge ai uto inanzi 
che usi le forze del! natura ; e negando li dominicani che le 
opere precedenti la ocazione siano veramente preparatorie, e 
dando perciò sempre il primo lu oco a io. 

Fu nondimeno tra essi dominicani contrasto, defendendo il 
So t o che, se ben l 'uomo n on può acq uistar la grazia senza 
l 'aiuto specia le di Dio preveniente nondimeno in certo modo 
la volonta sempre può contrastar i e ricusarlo ; e quando lo 
riceve, è perché presta il suo assenso e cosi vuole ; se non ci 
volesse il nostro assenso, non vi sarebbe causa perché tu tti 
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non fossero convertiti: poiché , secondo l ' Apocalipsi, Dio ta 
sempre alla porta e batte ; ed è detto de' Padri , fatto anco \·o l
g re, che Dio da la grazia ad ognuno che la vuole: e perché 
la crittura di ina ernpre ricerca da noi questo consenso. Che 
il dir altrementi è le\ ar l li ber ta della olonta e dire che Dio 
usi violenza. In contrario dicendo fra ' Aloisio di Catanea che 
due sorti di grazia reveniente , secondo la dottrina di s n T o
maso, io operava nell 'animo: un a sufficien e, l' a ltra efficace; 
a lla prima può l volontci e consentire e repugna re , ma alla 
seconda non gùi , ché la contradizione non comporta che alla 
efficacia ia repuo-na to {allegava per pro ra luochi a n Gio-

anni e di san Pa ulo, ed esposizioni di sant' Agostjno molto 
chiare) ; rispondeva che appunto di qua na ce che tutti non 
sono convertiti , perché tutti non sono efficacemente prevenuti ; 
che il timor d i offe nder il libero arbitrio è stato da a n Tomaso 
le ato, il q ual disse che sono le cose mosse violentemente, 
quando da causa contraria; ma da c usa sua nessuna è mossa 
per violenza; ed essendo Dio causa della volonta, tanto è che 
sia mo sa a Dio, quanto da se stessa . E condannava , a nzi 
rideva del modo di parlar de ' luterani, che la volonta segue 
come un inanimato o irrazionale; perché essendo razionale di 
natura, mossa dalla sua causa che è Dio, è mossa come razio
nale, e come razionale segue . E imilmente che Dio converte , 
se ben non vogliono o recalcitrano; perché è contradizione 
che un effetto reca l ci tri alla su causa ; poter a veni r bene 
che Dio efficacemente con erta uno che altre volte prima alla 
prevenzione sufficente abbia recalcitrato, ma non che recalcitrì 
allora, essendo consequente alla efficacia della mozione divina 
una suavita nella volonta mossa. 

Diceva ... oto, ogni divina inspirazione per sé sola non 
esser piu che sufficiente; e que ll a, a cui il libero arbitrio ha 
consentito, da quel consenso acquistar l'efficacia; non pre
stando consenso, restar inefficace, non per difetto suo, ma per 
difetto dell'uomo. La qual opinione egli difese con gran timi
dita, perché l'altro gli opponeva che la distinzione dalli el tti 
alli reprobi venirebbe dal canto dell'uomo, contra il perpetuo 
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senso cattolico; ch e per l grazia sono di tinti li vas1 della 
misericordia da quelli dell'i ra; che l'elezione di ina arebbe 
per le opere pre ed ute e non per il di ino beneplacito; che 
la do trina dei dr i e delli concili africani e france i contra 
pelagiani sempre h redicato he Dio ci fa olere, il che 
tanto vuoi dire nanto io ci fa consen tire: per il che, met
tendo in noi con en o, con ien attribuirlo all'efficacia di ina; 
che non arebbe pi u obblig to a Dio quello che si sal a, che 
quello che r esta dannato, se da Dio fo ero stati ugualmente 
trattati. Ma con tutte que te ragioni la contraria opinione ebbe 
però l'appl uso uni ersale, se ben molti confessa ano che le 
ragioni del 
loro che il 

ataneo non gli parevano risolute; e dispiace a 
oto non parlasse liberamente, né dice se che la 

olon ta consenta in c rto modo, e che può in certo modo 
repugnar : q uasi che tra l ' affi rmazione e negazione vi sia un 
certo m od o in termedio . Li tu rbava a nco il parlar fra nco del 
Cataneo e d' altr i dominicani, che non apevano distinguer 
q uella opinione, che attri bui ce quella giu tificazione a l con-
enso, dalla pelagiana; e che s'a ertis e di non ltar oltr 

il segno 1 er troppa o l onta d i condan nar L utero; sopra tutto 
e sendo stimato q ue ll 'argomento: che la div ina elezione o pre
destin azione sarebbe per opere preved ute, che nessun teologo 
admette a . La qual a nco ti rò a parlar dell a pred stinazione. 

Laonde fu del ibera to per la connessione cavar anco li 
a rti coli della dottrina de ' protestanti in questa materia. Nelle 
opere di Lutero , nella con fessione augustana e nell e apolo
g· e e ollo i non f tro t o a ensurare. ma ben mol te 
nelli scr itti d e ' zuing lia ni , da' quali furono tratti li seguenti 
rticoli : 

I. ella predestinazione e reprobazione non vi è alcuna 
causa d a l canto d e ll ' uomo, m la sola d ivina volonta. 

II. Li p redestinati non pos ono dannarsi, né li repro

bati sal arsi . 
III. Li soli eletti e predestinati eramente si giusti ficano. 
IV . Li giustificati sono tenuti per fede a credere di 

esser nel n umero de' p redestinati. 
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. Li giustificati non po ono perder la grazi a. 
I. Quelli che ono chiamati e non ono del numero 

e' predestin ti, mai rice ono la grazia. 
VII . Il giustificato è tenuto a credere per fede di dover 

per e erar sino in fine nella giu tizia. 
VIIl. Il giu tific to è tenu to a creder er fermo che, 

cadendo d a lla grazia, ritorner · a rice erta . 
ell ' esamine degli articoli, nel primo appunto furono 

diverse le opinioni. Li piu stimati tra i teologi tennero l'arti
colo esser cattolico, anzi il contrario eretico, perché li buoni 
crittori scolastici, an Tomaso , Scoto e la comune cosi sen

tono , cioè che Dio inanzi la fab rica del mondo da tutta 
la massa del genere umano, per ola e mera sua misericord ia, 
ha eletto soli alcuni alla gloria, a' quali ha preparato efficace
mente li mezzi per ottenerla, che si chiama« predestinare»; che 
il numero di questi è certo e determinato, né si può aggion
gervi alcuno: gli altri che non ha predestinato non possono 

olersi, poiché a quelli ancora Dio ha preparato un aiuto 
sufficiente per questo, e ben in fatti altri che li eletti non veni
ranno all'effetto dell a salute. Per principali sima ragione a lle
gavano che san Paulo Alli romani, avendo fatto esemplare 
Iacob dei prede tinati, Esau dei reprobati, produce di ci il 
decreto di ino prononciato inanzi che na cessero, non per 
le opere, ma per puro beneplacito. A questo soggiongevano 
l'esempio del medesimo apostolo, che si come il asellaio di 
una stessa ma a di luto fa un vaso ad uso onore ole e l'altro 
ad infame, cosi Dio della medesma massa deg li uomini elegge 
chi li piace, tral asciati gli altri; e che sa n Pau lo per prova di 
questo portò il luoco dove Dio disse a Mosé: « Userò mise
ricordia a chi averò fatto misericordia, e userò pieta a chi 
averò avuto pieta »; e concluse esso l'apostolo che per ciò 
non è di chi vuole, né di chi corre, ma di chi Dio ha com
pas ione, soggiongendo dopo che Dio ha misericordia di chi 
vuole, e indura chi uole. Dice ano in oltre che per questo 
rispetto il conseglio della divina predestinazione e reproba
zione è chiamato dal mede imo apostolo altezza e profondi t · 
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di sapienza impenetrabile e incomprensibile. Aggiongevano 
luochi elle altre P istole, do e dice che niente abbiamo se 
non rice uto da Dio, che non siamo da noi ufficienti manco 
a pensar il bene ; e dove, rendendo la cau a perché alcuni si 
rivoltano dalla fede, re t ndo altri f rmi , quella disse essere 
perché sta fermo il fondamento di Dio, quale ha que to igillo, 
c10e: « il ignore conos e li suoi ~ . Aggionge ano di ersi 
pa i dell'E angelio di a n Gioanni, e autorita di sant'Ago-
tino innumerabili, perché quel santo in sua ecchiezza non 

scn e altro che a favor di que ta dottrina. 
M· alcuni altri, e ben meno stimati, a questa opinione 

si opponevano, in titolandola dura, crudele, inumana, orribile 
ed empia, come quella che mostrasse p rzialita in Dio , se senza 
alcuna causa motiva eleggesse l'uno ripudi ando l ' altro; e in
giusta, se destinasse alla dannazione li uomini per propria 
volonta, non per loro col pe, e avesse reato una tanta molti
tudine per dannarla. Dicevano che distrugge il libero arbitrio, 
poiché li eletti non potrebbono finalmente far male , né li 
re p ro i bene; che mette gli uomini nell'abisso della despe
razion , col dubbio che passino esser reprobati; che da an a 
alli perversi di operar sempre male, non curando di penitenzia, 
col p osare ch e e sono degli eletti, non periranno, e d i 
reprobi, è ano far bene, ché non li giovera. Confessavano 
che non olo le opere non sono causa della d ivina elezione, 
perché quella, come eterna, è inanzi loro ; ma che né a nco 
le opere prevedute possono mover i a r estinare; ma che 
per sua infin ita misericordia vuole che tutti i salvino, e a 
tutti prepara aiuti sufficienti a questo fin , li quali eia cun 
uomo, e endo di libero arbitrio, o rice e o rifiuta secondo 
che pi u H piace; e Dio nella sua eternità prevede quei che 
riceveranno li aiuti e se ne valeranno in bene , e q uei che li 
ricuseranno; e questi eproba, quell i elegge e predestina. Ag
g iongevano che altrimenti non si può eder la causa perché 
Dio s i doglia nella Scrittura delli peccatori , né perché esorti 
t utti alla penitenzia e conversione, se non li da delli efficaci 
mezzi per acquistarle; che quell'aiuto sufficiente, dagli altri 

SARPI, !storia del Concilio Tridentino- I. 22 
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inventa o, è in ufficiente, poiché non ha mai avuto , secondo 
loro, né è per a er effetto alcuno . 

La rima opinione si come ha del misterio o e arcano, 
tenendo la mente umile e ras ignata in io, senza alcuna con
fide nz in e stessa, conoscente la deformita del peccato e 
l ' eccellenza della grazia divina, cosi questa seconda era plau-
ib ile, popolare, a fom ento della prosonzione umana e acco

modata alla apparenza; aCTgradi a alli frati rofe sori dell'arte 
di predicare, piuttosto che di scienzia di teologi , e alli cor
tegiani appari a probabile, come consenziente alle ragioni 
politiche : era sostentata dal v co o di Bitonto, e quello di 

al i se ne fece molto parziale. Li defensori di questa usando 
le ragioni umane prevale ano gli altri, ma enendo alli testi
moni della crittura soccombevano manifestamente. 

Il Catarino, ten ndo il parer medesmo, per risolvere li 
luochi d ella Scrittura che mettevano tutti in tra vaglio, inventò 
una media opinione: che Dio per sua bonta ha eletto alcuni 
pochissimi fuor degli altri, quali vuole onninamente salvare 
e a' quali h a preparato mezzi potenti si mi, efficacissimi e in
fallibil i; gl i altri tutti quanto a sé vuole che siano salvi, e a 
questo effetto ha apparecchiato a tutti mezzi sufficenti, restando 
in loro liberta l'accettarli e sal arsi, o vero, rifiutandogli, dan
narsi ; e di que ti e er alcuni che li ricevono e si salvano, se 
ben non sono degli eletti, e di que ti il numero e assai grande; 
gli altri che ri u ano cooperare a Dio, quale li vuole salvi, 
restano dannati. La causa della prede tinazione delli primi 
esser l sola divina volonta; degli altri l'accettazione e buon 
uso e cooperazione al di i no aiuto prevedute da io; e della 
reprobazione degli ultimi ausa esser la previsione della loro 
perver a olonta in rifiutarlo o abusarlo. Che san Gioanni e 
s n Paulo, e tutti li luochi della crittura allegati per l 'altra 
parte, do e tutto è dato a io e mostrano infallibilità s' inten
dono solamente delli primi e singolarmente pri ilegiati; e 
quanto agli altri, a chi è apparecchiata la via comune, i veri
ficano le ammonizioni ed esortazioni e generali aiuti; quali 
chiunque uole udire e seguire si salva; e chi non vuole, per 
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propria colpa perisce. Di quei pochi, oltre il comune prtvl 
legiati, e er il numero determinato e certo appresso Dio; di 
quelli a ltri, che per ia comune si salvano, come dependente 
dalla liberta umana, non esser da Dio determinato, se non 
att a la pre isione delle opere di ciascuno . Dice a il Cata
rino mara igliarsi molto dell a stupidita di quelli che dicono 
esser certo e determi nato il numero, e nondimeno aggiongono 
che gli a ltri pos i no sal arsi ; che tanto è dire esser un nu 
mero determ inato , il qual però può crescere; e parimente di 
quelli che dicono li reprobati a er un ai uto sufficiente per la 
salute, essendo p erò necessario a chi si salva averne un mag
giore, che è di re un ufficiente insufficiente. 

Aggiongeva che l'opinione di an t 'Agostino sia inaudita 
i n nzi a lui; che esso medesmo confessa non si troverei nell e 
opere d'alcuno che abbia scritto inanzi li tempi suoi; eh 
e o-l i stesso non sempre l'ebbe per vera, anzi ascrisse la causa 
della divina o l onta alli meriti, dicendo: « Dio compassiona 
chi gli piace e indura chi egli vuole»; ma quella volonta di 
Dio non può esser ingiusta, imperocché iene da occulti simi 
meriti; e che nelli peccatori vi è di\ rsita , e ve ne sono di 
quelli che, q uantonque non giustificati, sono degni della giusti
ficazione: se ben dopo, il calor del disputar contr' a' pelagiani 
lo trasportò a arlare e sentir il contrario; ma però in quei 
tempi stessi, qu a ndo fu udita la sua sentenzia, tutti li catto
lici restarono se ndalezzati, come san Prospero li scrisse. 

ennadio ma ili e ci quant'ano · dopo, nel giudi io h f 
delli scrittori illustri, dice e serli avvenuto secondo il detto 
di Salomone, che nel troppo parlare non si può fuggir il pec
cato, e che per il fallo suo esagerato dagl' inimici non era 
a ncora nata quistione che partorisse eresia; quasi accennando 
quel buon padre il suo timore di quello che ora si vede, cioè 
che per quella opinione sorga qualche setta e divisione. 

La censura del secondo articolo fu varia e consequente 
alle tre opinioni narrate. Il Catarino a eva la prima parte 
per era, attesa l'efficacia della divina o l onta erso li singo
larmente favoriti; ma la seconda falsa, attesa la sufficienza 
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dell'aiuto di ino a tutti, e la liberta umana in cooperan ·t. 
li altri, che ascri e ano la causa della predestinazione in 

tut i al con enso umano, condann vano l'articolo tutto intiero 
e quanto ad ambedue le parti : ma gli aderenti alla sentenzia 
di t'Ago tino e comune de ' teologi, lo di tingue ano che in 
en o composito fosse ero e in senso divi o dannabile : sot

ti lita che confonde a la mente a lli prelati. E da chi la diceva 
se ben esemplificata con dire: « Chi si muo e non può star 
fermo, in senso composito è ero, perché s ' intende mentre 
che si muove; ma in en o di iso è falso , cioè in un altro 
tempo», non era ben intesa; perché, applicando al proposito , 
non si può dire : il predestinato si può dannare in un tempo 
che non sia predestinato, poiché è sempre tale: e general
mente il sen o di iso non ha luoco, do e l ' accidente è inse
parabile dal soggetto. Per tanto crede ano altri dichiarare 
meglio, dicendo che Dio regge e move ciascuna cosa secondo 
natura propria, la q ual nelle cose contingenti è libera, e ta le 
che insieme on l'atto st la potesta all'oppo ito; onde insieme 
con l'atto di predestinazione sta la potesta alla reprobazione 
e dannazione. Ma questo era meno inteso che il primo. 

Li altri articoli furono censurati con mirabile concordia. 
Per il terzo e sesto, asserendo esser stata perpetua opinione 
nella Chie a che molti rice ono e conservano la grazia divina 
per qualche tempo, li quali poi la perdono e in fine si dan
nano, era allegato l'esempio di aul, di alornone e di Giuda , 
uno delli dodici ; caso piu di tutti evidente per le parole di 
Cristo al Padre: K Ho custodito in tuo nome quelli che mi 
hai dato, de' quali non è perito se non il figlio del perdi
mento ~ . ggiongevano a questi icolò, uno delli sette d ia
coni, e altri nella crittura prima commendati e poi biasmati; 
e per complemento d'ogni ragione il caso di Lucifero. Contra 
il sesto particolarmente consideravano che quella vocazione 
sarebbe una derisione empia , quando chiamati, e niente man
cando dal canto loro, non fossero admessi; che li sacramenti 
per loro non sarebbono efficaci: cose tutte piene di assurdita . 
Ma per censura del quinto si portava l'autorita del Profeta 
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appunto contraria in termini, dicendo 10 : K e il giusto ab
bandoneni la giustizia e commetteni iniquità, non mi raccor
derò li suoi benefatti ». aggionge a l'e empio di Da id , che 
ommise l'omicidio e adulterio , di Maddalena, e di san Pietro 
h e negò Cristo; si ride ano della inezia de zuingliani, che 

dicessero insieme il giustificato non oter perder la grazia e 
in ogni o era peccare . Li due ultimi furono dannati di teme
rita concordemente, con eccezione di quelli a chi io ha fatto 
pecial re elazione, come a 1oi é e alli di cepoli a' quali fu 

reve la to come rano scr itti nel libro del cielo . 
Fini to l'esamine de ' teologi opra il libero arbitrio e pre

de tinazione, e formati anco li anatematismi in quelle materie, 
furono ago-regati a quei della gi ustificaz ione alli luochi oppor
tun i ; a ' quali era opposto da chi in una parte, da chi in 
un'altra, do e pareva he i fosse qualche p rola che p regiu
dicasse all'opinione propria. Ma Giacomo Coco , arei escovo 
di Corfu, considerò che da lli teologi erano censurati gli arti-

oli con molte limitazioni e ampliazioni , le quali conveni a 
inferire negli anatemati mi, acciò non si dann asse assoluta
mente proposizione la quale potes ricever buon senso, mas
sime stante il debito de ll ' umanita di ricever sempre l ' inter-

retazione piu benigna, e quello della carita di non pensar 
male. Fu da diver i contradetto, prima per l'uso d' antichi 
concili, quali h a nno dannato le p roposizioni eretiche senza 
limi tazione e nude come sono dag li eretici asserite, e mas
sime che in ma teri a di fede, per condannar un a rti colo , basta 
abbia un sen o falso che possi indur in errore l ' in a uti. Pare-

ano ambedue le opi ni oni ragionevoli: la p ri ma, perché era 
iusto che si apes che sen o era dannato; la seconda , per

ché non era dignita del concilio limitar le proposizioni degli 
eretici. 'aggiongeva a questo che tutti li canoni erano com
posti recitando l 'opi nione dannabile e soggiongendo per causa 
della condanna li luochi della crittura o dottrina d ella Chie a 
all a quale s'oppone , pigliata la forma dal concilio di Oranges , 
e a similitudine di quei del peccato or iginale nella sessione 
precedente . Ma riuscendo nella maggior parte la lezione longa 
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e tedio a, e la mi ura di verita con falsi ta insieme , e delle 
cose reprobate con le approbate, non facilmente intelligibile, 
r ccordò opportuna mente il inigaglia rimedio ad ambidue 
li incon enienti, che era molto meglio separar la dottrina cat
tolica d alla con rari a e far due decreti: in uno, tutto conti
nuatamente dechiarar e confermar il senso della hiesa, nel
l'altro dannar e anatemizzare il contrario . Piacq ue a tutti il 
raccordo, e cosi fu deliber to ; e prima formati li anatematismi 
separatamente, e poi data opera a for mar l 'altro decreto , chia
marono questo il decreto della dottrina, e quello li canoni: il 

ual stilo fu poi seguito anco nella seconda e terza riduzione 
el concilio. 

S'affaticò sopra ogni credenza il anta Croce per formar 
q uei decreti, con e itare quanto fu possibile d' inserirvi alcuna 
delle cose controverse tra scolastici; e quelle che non poté 
tralascia re, toccandole in tal ma niera che ognuno restas e 
contento . In ogni congregazione che si faceva, avverti\ a 
tutto quello che da alcuno non era approvato, e lo levava, 
o ero racconcia a secondo l 'av iso, e non solo nelle con
gregazioni , ma con ciascuno in particolare parlava, intendeva 
li dubbi di tutti, e li pareri ricercava : ariò con diversi ordini 
la materia, mutò ora una parte, ora un'altra, intanto che li 
ridusse nella forma nella quale ono, che a tutti piacque 
da tutti fu approvata . Certo ' che sopra queste materie fu
rono tenute congregazioni parte de teologi, parte de prelati 
a l numero di cento, e che dal principio di settembre sino alla 
fi ne di novembre non passò giorno che il cardinale non met
te se mano in quello che prima era scritto, e non facesse 

ualche mutazione. Ebbe avvertenza a nco a cose minime. Re
st~ la memoria delle mutazioni; de quali ne raccontarò qui 
due, come per saggio delle molte che sarebbe noioso ramme
morare. 

el primo capo della dottrina, con a enso comune fu 
prima scritto che né li gentili per irtu della natura, né li 
giudei per la legge di Moisé potevano liberarsi dal peccato; 
e perché tenevano molti che la circoncisione rimettesse li pec-
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cati , presero sos etto che quelle parole potessero pregiudi care 
l'opi nione loro, quantonque in piu di un luoco san Paulo in 
termini formali abbia detto l ' i tesso. Per sodisfarli , il cardi
nal , in luoco che dice a: Per ipsam etiam legem Mo.ysi, mutò e 
disse : Per ipsam etiam litteram leg is Moysi; ed ogni mediocre 
intende nte della teologia può da sé o-iudicare quanto bene 
q uella voce (litteram) con enga in quel luoco . E nel principio 
dell'ottavo capo non si contentarono quei della certezza della 
g razia che si dicesse li peccati non esser rime si all uomo 
per la ertezza della remi sione e erché si confidi in quella. 
E il cardinale li sodisfece , escludendo la certezza reale e 
constituendo in luoco di quella la iattanza e la confidenza in 
quella ola . E in fine del capo può ognuno chiaramente ve
dere che la cau a do eva esser resa con dire: « perché nessun 
può saper certamente d'aver acquistata l o-razia di Dio» ; ma 
per sodisfazione d'una parte convenne aggiongere, ~ con cer
tezza d i fede »; né ba tando questo all i dominicani, instarono 
che s' aggiongesse «cattol ica . a li aderenti al Catarino non 
contentando i , in luoco di quelle parole «fede cattolica» si 
dis e: «fede, la quale non può sottoiacer a falsita ~ . Il qual 
modo contentò ambe le parti; perché li uni inferi ano: adonque 
quella certezza di fede che si può a er in ciò, può esser fa lsa 
e pertanto incerta ; gli altri inferi vano che tal certezza non può 
aver dubbio di falsita per quel tem po che si tiene ; ma per 
la mutazione che può avvenire, pas and o da stato di g razi a a 
q uello di peccato, può di entar falsa, i come tutte le erita di 
presente contin en i, ancorché certis ime e indubitatissime, con 
la mutazione delle cose soggette diventano fal e: ma la fede 
attolica è non solo certa, ma an o immutabile, per a ·er sog

gette cose nece sarie o pa sa te che non ricevono mutazione. 
E veramente, considerando questi particolari, convien non 

defraudar il cardinale della lode meritata, che sape se dar so
disfazione anco all i pertinaci in contrarie opinioni ; e quei che 
vorranno rendersi di ciò mago-iormente certifica ti doveranno 
saper che immediate dopo la sessione fra' Dominica oto, 
principale tra li dominicani, si diede a scrivere tre libri, che 
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intitolò D e u.atura et gratia, per comentari di que ta d ottri na; 
e con le sue e posizioni i tro o dentro tutte le opinioni sue . 

u cita ques a opera, fra' Andrea Vega, piu stimato tra li 
france cani, diede in luce e so ancora quind ici gra n libri per 
commentari sopra li sedici capi di quel decreto , e lo inter 
pretò tutto secondo l'o inione ropria; le qual due opin ioni 
non solo hanno tra loro gran diversita quasi in tutti gli arti
coli, ma in molti espressa ed evidente contrarieta. E ambidua 
queste opere si viddero stampate l'anno 154 ; e chi le leg
geni, osservando che molto spe so d a nno a lle parole del con-

ilio en i alternativi e dubbiosi, si mara iglieni come questi 
doi soggetti, li primi di dottrina e tima, che piu degli altri 
ebbero parte in quello, non fos ero consci dell'unico sen o e 
vero scopo della sino o: del quale avendo anco parlato diver
s mente quei pochi degli intere s ti che dopo h anno scritto, 
non ho mai potuto penetrare se quell'adunanza con enisse in 
un senso, o pur vi fosse una sola unita di parole. Ma tor
nando al cardinale, come il decreto fu approbato da tutti in 
Trento, lo mandò al pontefice, che lo diede a consultare alli 
frati e altri letterati di Roma; e da tutti fu approvato, per la 
mede ima ragione che ognuno lo poté intendere secondo il 
propri o senso. 

Ho narrato tutto insieme quello che fu maneggiato in ma
teria di fede, per non dividere le cose congionte: ma tra tanto 
qualche giorni fu anco trattato della riforma, e in quelle con
g regazioni fu proposto di statuir le qualita requisite nella pro
mozione de' prelati maggiori e a ltri ministri della Chiesa . 
furono dette g ra is ime sentenze con grande apparato; ma il 
modo d' introdurne l o servanza non si tro ò, perché dove li 
re hanno la presentazione, non si vedeva con che legami 
astringer li ; dove l'elezione ha ancora luoco, li capitoli sono 
di persone grandi e potenti: quanto al rimanente, tutte le pre-
1 tu re sono di collazione del papa, e gli altri benefici per piu 
di due terzi riservati alla sede apostolica, alla quale non è 
conveniente dare legge; onde dopo molti e longhi discorsi si 
oncluse meglio esser il trala ciar questa onsiderazione. 
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on furono manco in numero né piu bre i li ragiOna
menti in materia della re idenza, li q uali, se ben non termi
n a ron o in q uella risoluzione che era nece saria e desiderata 
d molti, nondimeno ebbero in questo tempo qualche con
fusione e prepararono m teria ad altri. Per intelligenza delle 
qual co e è nece sar io ripigliar questa materia dal uo prin
cipio. 

Li gradi ecclesiastici non furono nell'origine loro instituiti 
ome dignita, preeminenze, premi o ero onori, siccome og

gidi e da molte centinara d'anni li vediamo, ma come mini
steri, carichi, detti con un altro nome da san Paulo ~ opere , e 
da Cristo nostro Signore nell'Evangelio operarii »: però non 
pote a allora entrar in pen iero ad alcuno di esentarsi dal
l'esequirli in persona propria; e se pur uno (il che rare volte 
occorreva) dall'opera si retirava , non vi era ragione che titolo 
o emolumento alcuno li restasse. E quantonque fossero li mi
nisteri di due sorti: alcuni che anticamente chiamavano del 
verbo », e al presente si dice~ di cura d'anime» ; e altri delle 

e temporali per il vitto e servizio de poveri e infermi, 
come erano l diaconie e altre subalterne opere, ugualmente 
tutti si tenevano ubbligati a quel servizio in propria persona, 
né mai alcuno averebbe pen ato di ervir per sostituto, salvo 
che in brevi simo tempo per urgenti impedimenti; né meno 
a erebbe preso un altro carico che fo e d 'impedimento a 
quello. Aumentata la Chiesa, dove il populo cristiano era 
numero o e libero dalle persecuzioni, altra sorte di ministri 
fu in tituita per servir n elle adunanze ecc1esia tiche, cosi nel 
leggere le divine critture, come in altre funzioni, a fine di 
eccitar la devozione. urono anco instituiti collegi de mini
stri, che in comune attendessero ad alcun carico, e altri, come 
seminari, di onde a are ministri gia instrutti. Questi delli 
collegi, non avendo carico per onale, poiché la congregazione 
tanto amministrava con un piu come con un meno, alle volte 
o per causa di tudio, o di maggior instruzione, o per altra, 
re tavano assenti dalla chiesa, chi per breve, chi per longo 
tempo, non però tenendo titolo né carico alcuno, né meno 
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rice endo alcun emolumento. Cosi san Gerolemo, prete an
tiocheno, ma senza cura particolare , e Ruffino d 'Aquil eia a l 
mo oste so, e san Paulino ordinato prete di [Barcellona), poco 
ri edettero. Cresciuto poi il numero di questi, degenerò in 
abu o e li fu ato nome di clerici vagabondi, perché era no 
f tti, con quel modo di i ere, odiosi; de' quali spe o si parla 
nelle Leggi e ovelle di Giustiniano; n n però mai fu pen-

to di tener il titolo d'un ufficio e goderne gli emolumenti 
non servendo, e non dopo il ettecento nella chiesa occi
dentale, quando li ministeri eccle ia tici hanno mutato stato, 
e ono fatti gradi di dignita e onori, e anco premi per ser-

izi prestati. E si come gia nelle promozioni ecclesiastiche , 
con iderato il bisogno della Chie a, i provvedeva di persona 
atta a quel ministerio, cosi dopo, considerate le qualita della 
per ona, si prov ede di grado, dignita o emolumento he gli 
con enga: dal che è nato l 'eserci tar l 'opera e il ministerio 
per sostituto. Questo abuso introdotto, ha tirato per conse
guenza un altro seco, cioè riputarsi di ubbligato non solo di 
mini trare, ma anco di star presente e assist re a quello che 

p ra in suo luoco. E veramente, do e non è eletta la indu
tria della persona per l'opera, ma è provvisto di luoco e 

grado alla persona, non è ragione che sia astretta ad operare 
per se stessa, né assistere all'operante. 

Il disord ine era tanto innanzi passato, che a erebbe de-
trutto l ' ordin clericale, e li pontefici romani non ave sero in 

parte ovviato, comandando che li prelati e altri curati, quanton
que per sostituti esercitassero il carico, fossero nondimeno t nuti 
ali' assistenza del l uoco, che chiamarono K re id enza ». Al che 

neo volsero ubbligare li canonici, non cons tringendo a questo 
gli al tri chierici beneficiati, né di loro parlando, ma lasciando li 
alla consuetudine, anzi abuso introdotto ; dal qual silenzio nac
q ue che si riputarono disubbligati: né alli pontefici dispiacque 

uel volontario inganno, ben edendo che terminerebbe in gran
d ezza della loro corte. E di qui venne la perniciosa e non mai 
abbastanza detestanda distinzione di benefici di residenza e di 
non residenza, la quale è seguita cosi nella dottrina come nel-
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l'opera, senza ne sun ros ore dell'assurdita che seco aperta
mente porta, cioè che sia da to titolo e salario senza obbligazione . 
E per palliarl , anzi piuttosto farla apparire piu vergognosa , 
avendo li canonisti una mas ima che convince l ' assurdita, cioè 

ogni beneficio è dato per ufficio ~ , l'hanno esposta intendendo 
per ufficio le preci or rie del bre iario, si che sia data un ' en
trata di mille, di dieci mille e piu cudi per que to solo, acciò 
si pigli in mano un bre iario e le erga con quanta elocita può 
la lingua in somrnes a oce, senza att nd r anco ad altro che 
alla prononcia delle parole. Ma la distinzione delli dottori e la 
provvisione delli pontefici romani aumentarono in poco tempo 
l'abuso , imperocché senza di quelle alcuno pur delli beneficiati 
semplici si sarebbe fatto conscienza, che con quelle ognuno 
ha giustificato l'abu o per co a lecita. E quanto alli curati, 
introdusse la dispensa pontificia, non mai negata a chi la ri
cerca in quel modo che fa impetrar ogni cosa a Roma; onde 
li soli poveri, e quelli che ne rice evano comodo, risedevano; 
e l'abuso, prima in minima parte per leggi pontificie rime
diato, per le dispen e non solo sali al colmo, ma si spar e 
anco fuori, infettando la terra. 

Dopo li moti della Germania nella religione, che diedero 
oc asione di parlare e desiderar riforma, ascrivendo ognuno 
il mal alla negligenza e poca cura dei prelati, e desiderando 
vederli al governo delle chiese, detestando le dispense, cau e 
dell'assenza, furono introdotti discorsi del!' ubbligazione loro ; 
e alcun i uomini pii, tra' quali fra' Toma o Gaetano cardinale, 
affermarono l'obbligo della residenza esser di legge di ina: e 
avyenne, come in tutt le cose occorre, che la passione pre
cedente persuadé l'opinione piu rigida e l'obbligazione piu 
stretta e la disubbligazione piu difficile; que t'era dandogli 
vigor di legge divina. Li prelati, vedendo il male, ma desi
derando che fosse iscusabile e di colpa leggiera, si diedero 
all'opinione che non da Dio, ma dal pontefice erano ubbligati, 
imperocché cosi la dispensa o la taciturnita del papa li a l
vava. Con queste previe disposizioni di dottrina fu nel con
cilio proposta la materia, come i è detto; la quale perché 
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partori contro er i nel principio non molto grave , ma m pro
re so mag iore, e n el fine {che fu negli anni I -62 e 1563) 

g randis ima non è tato fuori di proposito questa recapit la· 
zione, né ani il raccon are qualche part icolari o cor i. 

donque, e ben li a rticoli primieramente proposti non 
furono e non di tringere maggiormente li precetti, aggion
gerci pene e le ar li impedimenti e facilit r l'esecuzione (e 
tutti concorda ano, allegando persua ioni c vate dalla Scrittura 
del novo e vecchio Testamento, e da canoni de' concili e 
dottrina de' Padri, e anco dal li inconvenienti che dal non re · 
edere erano nati) , nondimeno la maggior parte delli teologi, 

e li domin icani ma ime, pa sarono a determinare che l ' ob
bligazione fosse p r legge divina. rate artolomeo Carranza 

fra' omtmco oto spagnoli er no autori pr incipali. Le ra
gioni p iu fondate che adducevano furono perché il escovato 
era instituito da Cristo come mini terio e opera, adonque 
ricerca azione personale, che non può fa r l ' as ente; che Cri to 
descri endo le qualita del buon astore, dice che mette la ita 
per il gregge, conosce le pecorelle per nome e camm ina in
nanzi loro. Dal! altra li canoni ti e li prelati ita liani disputa· 
vano che l ' obbligo fosse per legge ecci siastica, a llegando 
che mai si troverei degli antichi a lcuno non residente represo 
ome tran gressore della di ina legge, ma solo dell i canoni. 

Che Timo eo, se ben vescovo fesino, pi u tempo fu in iaO'gio 
per ordine di san Paulo; che a san Pietro è d etto he pasca 
le agnelle, il che s'intende di tutte, e pur non p u esser per 
tutto presente: cosi può il vescovo adempir il precetto di pa-
cere senza r isedere. Rispondevano a nco alle ragioni contrarie, 

dicendo che le condizioni del pa tore da Cri to proposte non 
con engono ad altro che a lui proprio. 

Fra' Ambrosio Catarino, se ben domi nicano , era contrario 
agl i altri: diceva che il vescovato qual' è in tituzione di Cristo 
è un solo, quello che ha il papa; degli a ltr i l ' instituzione è 
del pontefice, il quale si come gli parte la qualità. e numero 
delle pecorelle da pa cere cosi g li p rescri e anco il modo e 
la qualita . Per il he al papa ta ordinare a ciascun vescovo 
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che per se stesso o per sostituto attenda a l gregge, si come 
glielo può assegnare e molto e poco, e priva rlo anco della 
potesta del pa ce re. Tomaso Campegio, e covo di Feltre, 
responde in un ltro modo : che il vesco o , come san Ge
ronimo testifica , è instituzione di Cristo, ma la divisione de' 

esco a ti fu instituit opo dalla Chiesa; che Cri to a tutt i 
gli apo toli d iede cura di pascere, ma non li legò ad un luoco, 
come anco le az ioni apo toliche e delli di cepoli loro mo
strano; l ' aver as egnato questa porzione del gregge ad uno 
e quella all'altro fu instituzione ecclesiastica per meglio go-

ernare. 
Queste cose furono trattate con assai passione tra li ve

scovi. Li spagnuoli non solo aderi ano, ma anco fomentavano 
e incitavano li teologi de iure divino, avendo un arcano che 
tra loro soli comunicavano, di aggrandir l'autorita episcopale; 
imperocché se una volta fosse deciso che da Cr isto avessero 
la cura di reggere la loro Chie a, re terebbe anco deciso che 
da lui hanno l'autorita per c iò necessaria, né il papa potrebbe 
restringerla. Questi d isegni erano subodorati dalli aderenti 
alla corte: er , a ttesa l'importanza dell a cosa , es i ancora 
facevano animo alli difensori della contraria . L i lega ti giudi
cavano meglio ovviare al pericolo, mostrando di non accor
gersi: e a que to fine mirando, per allora di sero che la ma
ter ia era difficile e aveva bi ogno di mao-gior e ame; per il 
che, dove le cose sono controverse tra li stessi cattolici, non 
è da venire a deci ione che danni una parte per non far 
scisma, e a fine di non seminar contenzioni, per poter unita
mente attendere a condannar li luterani: però ad un'altra 
sessione era meglio differire la dichiarazione quo iure sia de
bi ta. Ad alcuni pareva che bastasse renovar li canoni e decre
tali vecchi in questa materia, dicendo che sono assai severi , 
avendo la pena di privazione , e anco ragionevoli, ammettendo 
le legittime scuse; restava trovar via che non fossero concesse 
dispense; e tanto era bastante. Altri sentivano che era neces
sario eccitarlo con nove pene e attendere a levare li impe
dimenti che piu importava; poiché, quelli levati, sarebbe la 
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residenza seguita; e poco rile ava di onde l 'obbligo venisse, 
urché fos e e equito; che, fatto que to, s'a erebbe potuto di

scuter me lio l materia. Alla ma gior parte piacque ch e si 
facesse l uno e l'altro; a che con entirono li legati con questo, 

he delle di pense non si parla se; ma per far si che non 
fossero richieste i le assero li impedimenti che provengono 
per le esenzioni: nel eh non vi fu meno che ire e che 
co ntendere tra quelli che tenevano ogni e enzione per abuso 
e quelli che l'ave ano per necessaria nella Chiesa, reprobando 
solamente gli ecce i. 

Testifica an Geronimo che nelli primi principi del cri
stianesimo le chie e erano come in ari tocrazia, rette per il 
comune onseglio de l presbiterio; e a fine di ov iare alle 
divisioni che s' intro ucevano, fu in tituito il governo monar
chico, dando tutta la sopraintendenza al vesco o , al quale 
tutti gli ordini della Chiesa ubid ivano, senza che venisse ad 
alcuno pi u pensi ero di sottrarsi da quel governo. I vescovi 
vic ini , le chiese de' quali, per es er sotto l' istessa provincia, 
avevano in ieme commercio, e i ancora per sinodi si regge-

ano in comune; e per facilitar piu il governo, attri buendo 
molto a quello della citta principale, li deferivano come a capo 
di quel corpo; e per la comunione piu ampia, che tutte le 
provincie d 'una prefettura tenevano insieme, il vescovo della 
c itta dove il p refetto risede a acqui tò erta superiorita per 
consu etudi ne; queste prefetture essendo la citta imperiale d i 
Roma con l citta suburbicarie, la prefettura di Alessandria 

be reggeva l ' g itto, Libia e Pentapoli, d' ntiochia per la oria 
e altre rovincie di riente. E in altre minori prefetture, in 
a re co eh i amate eparclzie, l' i stesso era ser ato . Questo governo , 
introdotto e approvato dalla ola consuetud ine, che lo trm ò 
utile , fu stabilito dal p rimo concilio niceno otto Constantino, 
e per c none ordinato be si continuasse; e tanto era lontano 
ciascuno dall ' esim rsi fuori dell'or ine, che avendo il vescovo 
di Geru alem molte onorevoli preeminenze , forse per esser 
luoco do e Cristo nostro Signore conversò in carne mortale 
e fu origine della religione, il concilio niceno ordinò che 
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quelle onore olezze avessero luoco, ma in maniera che non 
fosse niente detratto della superiorita del metropolitano, che 
era il vescovo di Ce area. Questo governo, che nelle chiese 
orientali sempre è stato osser ato, nella latina pre e altera
zione, con occasione che, sendo fabbricati numero i e gran 
monasteri retti da abbati di gran fama e valore, he per le 

irtu loro con picue facevano ombra alli ve o i, nacque qual
che gara tra questi e quelli; e li abbati, per liberarsi da quelli 
incomodi o reali o finti, per coprir l 'ambizione di sottrarsi 
dalla soggezione debita, impetrarono dalli pontefici romani 
d'e sere ricevuti sotto la protezione di san Pietro, e immediate 
sotto la soggezione pontificia. Il che tornando molto a conto 
alla corte romana (poiché chi ottiene privilegi, per conser
var eli è ubbliga o di sos entare l 'autorita del concedente), 
presto presto tutti li monasteri furono esentati. Li capitoli 
ancora delle cattedrali, essendo per la maggior parte regolari, 
con li medesmi pretesti impetrarono esenzione . Finalmente le 
congregazioni cluniacense e cistercense tutte intiere si esen
tarono, con grande aumento dell 'autorita pontificia, la qual 
veni a ad aver sudditi propri in ciascun luoco, d ifesi e protetti 
dal papato, e scambievolmente defensori e protettori. Da san 
Bernardo, che fu in quel tempo e in congregazione cistercense, 
non fu lodata l'invenzione, anzi ammoni di ciò Eugenio III 
p ontefice a considerare che tutti erano abusi, né si doveva 
aver per bene e un abbate ricusava soggiacer al vescovo, e 
il vescovo a l metropolitano· che la hi a ilitante de be 
pigliar esempio dalla trionfante, dove mai nessun angelo di se: 
«Non voglio esser sotto l'Arcangelo~. Ma piu averebbe detto, 
quando fosse vissuto in tempi posteriori; imperocché dopo li 
ordini de' mendicanti passarono piu oltre, avendo non solo 
ottenuto esenzione onnimoda dall'autorita episcopale general
mente do unque fo ero, ma anco facolta di fabbricar chiese 
in ualonque luoco, e in quelle anco ministrar li sacramenti. 
Ma in questi ultimi secoli s'era tanto inanzi proceduto, che 
ogni prete pri ato con poca spesa si impetrava una esenzione 
dalla superiorita del suo vescovo, non solo nelle cause di 
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correzione, ma anco per poter e ser ordinato da chi li piace\·a, 
e in somma di non riconoscere il vescovo in a lcuno conto. 

Questo es endo lo tato delle cose, e richie endo li vescovi 
rim dio, di loro alcuni piu eementi ritornavano all e cose 
dette nelle congregazioni precedenti l'altra se ione contra le 
esenzioni de' frati; ma li piu rudenti, a endo ciò per tentati v 
impossibile da ottenere, stante il numero e grandezza degli 
ordini regolari e il favore della corte, i contentarono di levar 
quelle delli cap itoli e persone particolari, e dimandarono che 
fossero revocate tutte. Ma li legati, con uffici particolari con
siderandogli che non tutta la riforma si pote a per quell a 
ses ione ordinare, che con eniva dare principio e lasciar anco 
la ar te sua alli tempi seguenti, li fecero tar contenti di levar 
esenzione solo nelle cause crimina li alli preti particolari e 
frati abitanti fuori del chio tro e alli capitoli, come quelle 
di onde engono inconvenienti maggiori ; e le facolta di dar 
li ordini clericali a chi non risiede nella propria diocesi; con 
p romissione che si eguirebbe a provveder gli altri abusi nel
l 'altra sessione . 
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ttembre 1546-gennaio 1547). 

[Richiamo da Rati bona del cardinale Farnese. -Vittorio a campagna 
ul anubio contro la lega smalcaldica.- La Germania m ridionale 
i sottomette a Carlo V, che largheg ia con e a in eone sioni re

ligio e. - i riaccende il di sidio fra il papa e l'imperatore: rifiuto 
di rinno are la lega e ritiro delle truppe papali.- esta sessione 
del concilio: d creto dogmati o ulta giu tificazione, e di riforma 
ulla residenza.- on ensi e critiche suscitati da questi decreti.

Ambig uita di linguaggio usata in concilio e ue conse uenze; ancora 
del contrasto fra il oto e il Catarino ulla certezza della grazia.
Per la sessione seguente si fa oggetto di trattazione dogmatica la 
dottrina dei sacramenti; per la riforma, gli abu i nel ministero di 
essi, ancora la re idenza e la pluralita d ei benefici. -Il cardinale 
d el Monte s'oppone agli spagnoli, che orr bbero dichiarato il do ere 
di re idenza de iure divino.] 

Mentre in Trento queste co e si trattano, il papa, ricevuto 
l'avviso d a l cardinal Farnese, e considerato con q ua nto poca 
sua riputazione un legato aposto lico ta a in Ra tisbona mentre 
le sue genti erano in campo, lo ri chiamò: con lui parti un 
buon numero di gentiluomini ita liani de lla gente pontificia. 
Al mezzo d ' ottobre li due eserciti si ritrovarono a Sunthen 
ta nto vicini, che olo un picciol fiume era in mezzo tra loro ; 
e osi tando, Ottavio Farne e, mandato da Ce are con le 
g nti italiane e con altri tedeschi aggiontili, pre e Donaver t 
quasi su gli occhi dell 'e ercito nimico. Il quale, non a endo 
fatto a lcuna impresa mentre si era trattenuto in vevia , e 
non tener l ' imperatore impedito, al novembre fu costretto 
abbandonar quel paese, per una gran diversione fatta dalli 
boemi e altri della fazione imperiale contra la Sassonia 
Assia, luochi delli doi capi protestanti , che si ritirarono alla 

SARPI, / storia del Concilio Tridentino - 1. 23 
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difesa delle cose proprie , lasciando la Germania uperiore a 
descrezione di Cesare. E fu cau a che alcuni principi e mol te 
delle citta collegate inclinarono ad accomodar i con lui, avendo 
onesta cauzione di tener la loro rel igione. Ma egli non vol le 
che in scritto se ne face e menzione , a fine che non paresse 
l guerra fatta per quella causa; ché arebbe to un offender 
quelli delli suoi che lo seguivano, difficoltare la ded izione 
d egli altri e in ospettire anco li ecclesia tici di Germania, che 
spera a no veder restituito il rito romano in oo-ni luoco. Li 
ministri suoi nondimeno davano paro! a tutti che non sareb
bono molestati nell ' uso della religione, scusando il patrone 
se per molti rispetti non poteva sodisfarli di farne capitola
zione; e egli operava in maniera che appariva ben chiara la 
deliberazione sua di contentarli con la connivenza. In queste 
dedizioni acqu istò Ce are numerosa quantita d'artegliaria, e 
cavò dalle citta per ragion di condanna molti denari alla 
somma di assai centenara di migliara, e, quel che piu di tutto 
importa, re tò assoluto patrone della Germania superiore. 

Questa felicita diede molta gelosia al pontefice e li fece 
metter pensiero alle cose proprie, prima che tutta Germania 
fosse posta in obedienza. Le genti sue sotto il nepote Ottavio 
erano molto tlimi nuite in numero, per li gia partiti col car
dinal Farnese e per altri fuggiti alla sfilata per li disagi: 
quel rimanente, al mezzo i decembre, ritrovandosi l 'esercito 
imperiale alloggiato vicino alla villa di unthen, parti tutto 
per ordine del pontefice. Dal quale ebbe il nepote Ottavio 
comandamento di ritornare in Italia e dire al suocero che, 
essendo finiti li sei mesi, il papa non poteva piu sostener 
tanta spesa; che era finito il tempo dell'ubbligazione e ridotto 
ad effetto quello per che la lega fu contratta, cioè redatta la 
Germania in obedienza; con gran querela dell'imperatore, che 
fosse abbandonato a ponto nella opportunita di far bene, e 
quando piu l'aiuto li bisognava· perché niente era fatto, quando 
non fossero oppressi li capi, quali non si potevano dir vinti 
per e ser retirati a difesa delli tati propri; da che, quando 
fossero liberati, era da temere he ritornassero con maggior 
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forze e ordine che rima. a il papa o-iu tificava la ragione 
ua di non continuare nella leg , e la p rtita de' suoi, con 

dire che non er fatto partecipe delli accordi fatti con le citta 
e prin ipi, che non i pote an stabilire enza lui; e mas-
ime che a nca erano conclusi in molto pregiudicio della fede 

cattolica, tollerando l'eresia che i pote a esterminare; che 
e li non ave a, secondo i capitoli della confederazione, parti
cipat degli utili della guerra, né delli denari tratti dali terre 
· ccordate; he l ' imperatore si dole a di lui, quando egli era 
l'offeso e ilipeso, on danno anca della religione. é con
tento di questo, negò anca all' imperatore che potesse conti
nuar a valersi delli denari delle chiese di pagna oltre li sei 
mesi; e quantonque li ministri di e are facessero con lui 
riplicati e potenti uffici, mo trando che la contin uazio ne della 

a usa per che furono conces i ricercasse anca che si conti 
nua se la conces ione, e che l'opera resterebbe ana e senza 
frutto quan o non i conduces e a fine la guerra, non potèro 
moverlo dalla riso l uzionc presa. 

ucce e a nca che, essendo nata una c01wiura pericolo a 
111 enova, che qua i ebbe effetto, dalla famigli Fiesca contra 
la Doria, che se ui a le parti imperiali, bbe l' imperator per 
certo che il du di Piacenza figlio del papa ne fo e stato 
a utore, e credette che da l papa enisse, e non si astenne di 
aggiongere questa querela alle altre. Il papa teneva per fermo 

h e l' imper tar sarebbe occupato in Germania per longa 
t mpo e senza poterlo offender on forz temporali, ma teme a 
che col far andar li protestanti al oncilio potes e eccitarli 
qualche travaglio. Il rimedio di separare il concilio li pareva 
trop o violento e scandaloso mas ime ssendo stato sette 
mesi in trattazione non pubblicata. enne in arere di far 

ubblic"r le co e gi · digerite, poiché per quella dichi razione 
li rote ·tanti averebbono ricu ato andar i, o andando sareb

bono costretti accettarla: nella quale oltandosi il cardine di 
tutte le contro ersie, la ittoria arebbe stata la sua. quando 
non vi fosse altra ragione di farlo, q ue ta sola lo con eglia a 
che, desiderando l'imperatore che i a tene e da decidere le 
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contro ersie, que to bastava per concludere esser uti le a lui 
il farlo , do endo es er contrari li consegli di chi h a contrari 
fini. Vedeva bene che l'imperatore l ' averebbe ricevuto per 
offe a gra e· ma gia alli di gu ti poco si poteva aggiongere; 
ed era il papa olito, quando nelle deliberazioni si trova va ser
rato tra le ragioni che lo confortavano o dissuade ano , ad usar 
il motto fiorentino: ~ osa fatta capo h ) , e dare mano all 'ese
cuzione della parte necessaria. Però alle fe te di atale scrisse 
a lli legati che facessero la ses ione e pubblicasser li decreti 
gia formati . Il qual comandamento ricevuto, fecero congre
o-azi one il i 3 gennaro: nella quale, dopo a er deliberato che 
'intimasse la ses ione per il r 3, con parer e piacer concorde 

di tutti, essendo ad ognuno venuto a noia lo star tanto tempo 
senza resolver niente , proposero li legati di pubblicar li decreti 
formati. Quanto a quelli della fede, li prelati irnp riali 'op
ponevano, con dire che non era ancora opportunita e basta a 
pubblicar la riforma; ma li pontifici instavano in contrario, 
al legando esser gia noto a tutto il mondo he per sette mesi 

a e a a iduamente ventilata la materia della grazia e giu · 
stificazione, ed era anco il decreto tabilito ; che sarebbe con 
detrimento della fede , quando il mondo edes e il concilio 
temer di pubblicare quella verita che era decisa. E per esser 
que ti in numero molto maggiore, l'opinione loro, ai utata 
dall'autorita delli lega ti , superò. Le due seguenti congrega
zioni furono onsumate in re leggere li decreti cosi di fede 
come di riforma: li quali, accomodate qualche leg ier cosuccie, 
secondo l'a ertimento di quelli che non erano inter enuti 
prima, a tutti piacquero. 

Con le olite ceremonie andati alla chiesa li legati con li 
relati , il gio edi 13 gennaro, iorno destinato per il pubblico 

consesso , si tenne la sessione: dove cantò la messa Andrea 
Cornaro, a rcivescovo di Spalato, e fece il sermone Tomaso 
Stella , esco o di Salpi, e furono letti li decreti della fede e 
della riforma. 

Il primo conteneva sedici capi con loro proemio e tren
tatré anatematismi. In sostanza, dopo d 'aver proibito credere 
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o predicare o in e nare altramente di quanto era statuito ed 
esplicato in q uel decreto , dechiarava : 

I. Che né li gentili per mezzi naturali, né li giudei per 
la lettera della lego-e di oisé hanno potuto liberarsi dal 

peccato; 
II. onde D io mandò il Figliuolo per riscuoter gli uni e 

li altri . 
III. Il q ual se ben è morto per tutti, nondimeno godono 

il beneficio q uei soli a chi il merito di lui è comunicato. 
I . Che la giustificazione dell ' empio non è altro se non 

una translazione d ello stato di figlio di Adamo nello stato d i 
figlio dotti o di Dio per Gesti Cristo, la qua le dopo la pub
blicazione dell Evangelio non si fa senza il b ttesmo o senza 
il voto di quello. 

V. Che il principio della g iustificazione negli adulti viene 
dalla g razia pre eniente , che gl ' invi ta a dispor i con accon
sentirgli liberamente e cooperargli, il che fa di sua volonta 
spontanea, potendola anco r ifiutare. 

VI. Il modo dell a preparazione · ere endo prima volon
tariamente le re elazioni e promesse d i ine; e cono cendosi 
peccatore, da l timor della divina g razia voltandosi alla mise 
ricordia con sperare il perdono da Dio, e perciò comincia r 
ad amarlo e odiar il peccato; e fi nalmente proponendo d i 
ricever il ba ttesmo, incominciar vita nova, e ervar li coman
damenti d ivini. 

VII . Che a questa preparazione éguita la giustificazione , 
che non è sola remissi one dei peccati , ma santi ficazione an
cora; e ha c inque cause: la finale, la g loria divina e ita 
eterna; l ' efficiente, Dio; la medtoria, ri sto ; l' istromentale , 
il sacramento; e la formale, la giustizia donata da Dio , rice
vut secondo il beneplacito dello Spirito anto e secondo la 
dispo izione del recipiente, ricevendo insieme con la remis-

ione dei peccati la fede , speranza e cari ta. 
VIII. Che quando san Paulo dice l ' uomo e ser giusti fi

cato per la fede e gratuitamente , c iò si debbe intendere perché 
la fede è principio , e le cose precedenti la giustificazione non 
sono meritorie della g razia. 
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IX . be i peccati non ono perdonati ..t chi si ,·anta e 

riposa nella sola fiducia e certezza della remissione: né si debbe 
ire che quella sola fede giustifichi ; a nzi ognuno , i come non 
ebbe du itare della misericordia di io, meriti di Cristo ed 

efficacia dei sacramenti, co i , ri guardando la propria indi po
izio ne , può dubitare non potendo con certezza di fede infal

li ile saper d'a er ottenuto la grazia. 
X. Che li g iusti on l 'os erva nza delli comandamenti di 

io e della Chiesa sono maggiormente giustificati. 
XL Che non si può dire i precetti di ini esser impos-

ibili al giu to, il qual se ben cade nei peccati veniali, non 
re ta per di esser tale; che nes un debbe ferm arsi nella sola 
fede, né dir che il giu to in ogni buon'opera faccia peccato , 
o vero pecchi e opera per fine di mercede. 

XII. he nessuno de e presumer di esser prede ti nato 
con credere che il giu tificato non po si piu peccare, o pec
cando debbia promett r i la resipiscenza. 

XIII. Parimente che nessun può promettersi a saluta cer
tezza di per everar sino al fine; ma metter la speranza nel
l ai u to di vino, il quale continuera, non ma nca ndo l ' uomo. 

XIV . Che li _caduti in peccato potranno ri aver la grazia, 
procurando oli 'eccitamento divino di recuperarla per mezzo 
della penitenzia, la quale è differente dalla battism le, onte
nendo non solo la contrizione, ma la sacrame :1tal confessione 
e a s luzione acerdotale, almeno in voto; e oltra ciò la sati
sfazione p r la pena temporale , la qual non si rimette sempre 
tutta insieme come nel battesmo. 

X . Che la grazia di ina i perde non o lo p r l' infe 
delta, ma per qualonqu e altro peccato mortale, quantonque 
la fede non sia per quello perduta. 

r I. Propone anco alli g iu tificati l 'esercizio delle buone 
opere, p r le quali i acqui ta l vit etern , come grazia pro
me sa dalla misericordia di io e me rcede debi ta alle buone 
opere per la divina prome a. E co nclude che que ta dottrina 
non ta bilisce una g iustizia propria no tra, repudiata la giu· 
s tizia di io ma la medesma si dice no tra per esser in noi ; 
e di io, essendo da lui infu a per il merito di Cristo. 
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In fine, che per far saper ad ognuno non olo la dottrin a 
da seguire, ma anco quella che debbe fuggire, soggionge Ii 
canoni contra chi dice : 

l. Che l'uomo può e er giustificato enza la grazia per 
Je forze della natura umana o per la dottrina della legge. 

II. Che la grazia ia data per vi er bene con maggior 
facilita e meritare la vita eterna, potendo l' i te o il libero 
rbi trio , ma con difficolta. 

III. Che l 'uomo possi creder , amare, sperar o pentirsi 
come con iene, senza la prevenzione e aiuto dello piri to 

anto. 
IV. Che il libero arbitrio ecci tato da Dio non cooperi 

per di porsi alla grazia, né possi dissentir volendo . 
V. Che dopo il peccato d'Adamo il libero a rbitrio sia 

perduto. 
VI. Ch non sia in potesta dell'uomo il far male, ma 

cosi le catti e come le buone opere avvengano non solo per 
divina permissione, ma per sua operazione propria. 

VII . Che tutte le opere fatte innanzi la o-i ustificazione 
iano peccati, e tanto piu l'uomo pecchi quanto piu si sforza 

per disponersi al la grazia. 
VIII. Che il timor dell'inferno, che ci fa astener dal 

peccare o ricorrere alla misericordia di io, sia peccato . 
IX. Che l' ìmpio sia g iu tificato per fede sola , senza pre

parazione che enga dal moto della sua olonta . 
X. Che l 'uomo ia giustificato senza la giustizia meritat 

da risto , o ero s ia gi usto per que la formai ente . 
XI. Che sia g iustificato per sol a imputazione della giu

stizia di Cr isto, o per sola remis ione dei peccati , senza la g razia 
e carita inerente o vero che la grazia della giustificazione ia 
solo il fnvor di ino. 

X II. Che la fede q ual giustifica non sia altro che la con
fi denzia della mi ericordia, che ri mette i peccati per Cristo. 

XIII . Che per la remissione dei peccati sia necessario il 
credere che siano rimessi, senza du bi ta r della propria indi 
posizione . 
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XI\ . Che l 'uomo è assoluto e giustificato, perché lo 
crede fermamente. 

X . Che sia tenuto per fede a credere d'esser certamente 
nel numero de' predestinati. 

\I. hi dini e ser certo d'aver il dono della perseve
r nzia senza special revelazione. 

X II. Che li soli predestinati ottengono la grazia. 
XVIII. Che i precetti di Dio siano impossibili al giu 

stificato . 
XIX. Che non vi sia altro precetto evangelico che della 

fede. 
XX. Che il giusto e perfetto non sia obbligato ad osservar 

li comandamenti di Dio e della Chiesa, o vero che l 'Evan · 
gelio sia una promessa, senza condizione dell 'osservanza dei 
comandamenti. 

XXI. Che Cristo è dato per redentore, non per legislatore. 
XXII. Che il giustificato pos i perseverar enza special 

a iuto di Dio, o non possi con quello. 
XXIII. Che il giusto non possi peccare, o vero possi 

evi ta r tutti li peccati veniali, se non per privi legio speciale , 
come la Chiesa tiene della Vergine. 

XXIV. Che la giustizia non si conservi e accresca per 
le buone opere, ma siano frutti o segni. 

XX . Che il giusto in ogni opera pecca mortalmente 
o venialmente. 

XXVI. Che il giusto non debbe sperar mercede per le 
buone opere. 

XXVII. Non esservi altro peccato mortale che l' infedelta. 
XX III. Che, perduta la grazia, si perda la fede, o vero 

la fede rimanente non esser vera, né di cristiano. 
XXIX. Che, peccando dopo il battesmo, non possi 

l'uomo rilevarsi con la grazia di Dio, o vero possi ricuperarla 
on la sola fede, senza il sacramento della penitenza. 

XXX. Che ad ogni penitente vien rimessa la colpa e la 
pena intieramente, non restando pena temporale da pagar in 
questa vita o in purgatorio. 
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XXXI. Che il giusto pecca, se opera bene risguardando 
la mercede eterna. 

?XXII. Che le opere buone del giu to sono doni di Dio 
solamente, e non in ieme meriti del giu tificato. 

X XIII. Che per questa dottrina sia derogato alla gloria 
di Dio e meriti di Cristo , e non piu tosto illustrato la glo
ria loro. 

Dappoi ch'ebbi tessuta que ta abbre iata narraz ione del 
decreto, mi adé in pensiero che fos e cosa superflua, oiché 
tutti li decreti di questo concilio sono in un olume stampati 
e nelle mani di tutti, e che potessi anco nella composizione 
delle az ioni seguenti rimettermi a quel libro ; e fui per can
cellare questo foglio. Poi con iderai che ad alcuno forse piu 
piacera in un solo libro leggere tutto continuato, e chi aveni 
piu caro vedere l'origine, potra tralasc iare questa mia abbre
viazione: ho deliberato non mutare, e anco nelle materie se
guenti seguire lo stile iste so . E ta nto piu considerando il 
dispiacere che sento, quando veggo in enofonte o Tacito 
tralasciata la narrazione d'alcuna cosa alli loro tempi notìs
sima, che, non avendo modo di risaper a l presente, mi resta 
incognita; e mi persuade a tenir una massima: che mai un 
libro doverebbe riferirsi ad un altro . er vengo alla somma 
del decreto della riforma, il qual in sostanza conteneva: 

I. Che volendo la sinodo emendare li depra ati costumi 
del clero e populo , stimava dover incominciare dalli re fetti 
delle chiese maggiori : però, confidando in Dio e nel suo 
vicario in terra che quel carico ara dato a persone degne 
ed esercitate dalla puerizia nella disciplina cclesiastica, li 
ammoni a far il loro officio , qual non si può e eq uire se non 
soprastando a lla custodia di esso. Nondimeno molti, lasciata 
la mandra e la cura delle agnelle, vagano per le corti ed 
attendono a negozi ecolari . Per tanto la sinodo rinnova tutti 
li antichi canoni contra li non residenti; e oltra ciò statuisce 
che qualonque prefetto a chiesa cattedrale, con qualonque 
titolo si voglia e di q ualonq ue I reeminenza egli sia, che senza 
giusta e ragionevole causa stani fuori della sua diocesi sei 
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me i continui perda la quarta parte delle en rate : e se per
e ereni tando assente per altri sei mesi, ne perdi un a ltro 

arto: e ere cendo la contumacia, il metropol itano, sotto 
pena di non poter entrar in chiesa, fra tre mesi debbe denon

lo al pontefice, il qu l per la sua uprema au torita potni 
ar maggior castigo e ro veder alla chiesa di p stor pi u 

utile. E se il metro alitano incorreni in imil fallo , il suffra 
ganeo piu vecchio ia tenuto denonciarlo. 

II . Ma gli altri inferiori ai ve covi, tenuti a resedere o per 
legge o pe r con uetudine, siano a ciò costr tti dalli vescovi , 
annullando o ni pri ilegi che e enti in perpetuo dall a resi

enza ; restando in igore le di pense conce se per t mpo, con 
a u a ragionevole e vera, pro ata inanzi l' ordinario; dovendo 

1 erò il vescovo, come deleg to della sede apostolica, aver 
rico che sia atte o alla cura d Ile anime da vicario idoneo , 

o porzione conveniente dell' intr te, non astante qualunque 
p rivi legio o esen zione . 

III. In oltre, che nes un chierico ecolare per privilegio 
per onale o re<Yo)a re abitante fuori d l mona terio, per pri
rilegio dell'ordine suo, sia esente, si che non p o si es er 

punito fallando, e visit to e corretto dall'ordinario. 
I . Similmente, he li capitoli delle cattedrali e a ltre col

legiate, in vi rtu de e enzioni o consuetudini o giuramenti e 
patti , non po ino liberarsi dalla isita de ' uoi e o i e altri 
prela i maggiori, sempre che fara bisogno. 

V. In fine ordinava che ne su n vesco o, co n pretesto di 
pri ilegio, possi e ercitar atti pontificati nella diocesi d 'un 
altro, se non con licenzia di qu llo , e opra li uoi soggetti 
olamente. 

fu deputato il giorno della ses ion seguente a' 3 di 
marzo. 

In Roma il decreto della fede non diede materia alcuna 
di parlare, non riuscendo no o, co i perché era stato veduto 
ed esaminato pubblicamente, come s'è detto , e poiché gia a 
tutti era noto che s'avevano a dannar tutte le opm10ni tede-

he, era stato prima eduto e approvato . Ma li e co i di-
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moranti in corte che erano sta · molto tempo sospe per 
l'articolo della r idenza che i trat a a, resta rono contenti, 
tenendo fermo che il decreto del concilio non pote se fa r 
maggior effetto di quello che li decretali de ' pontefici facevano 
prima. Ben li cortigiani minu i furono ripieni di ma lconten
tezza, edendo rime s al escovo il poterli costringere ; si 
dolevano della mi eria propria, che per acquis ar da vivere 
li conveni se ervir tutta la loro ita, e dopo tanta fatica ri
cever per premio d'e er confinati in una illa, o ero con 
un vil canonicato ottopos i ad un'altr ser itu delli escov1, 
maggiore e piu abietta, quali non solo li teniranno ligati come 
ad un palo, m con le visite col pretesto di correzioni li 
condurranno o ve ro ad una soggezione mi era, o li teniranno 
in perpetue ve sazioni e spe e. 

Ia altro e e per la erma nia ma ime, quando li decr ti 
furono isti, piu diede da dire quello della fede, qual con
veniva leggere e releggere molto a ttent m nte e specularci 
anco sopra, non potendosi intendere enza una perfetta cogni· 
zione delli moti interi ri dell ' animo, e senza saper in quali 
egli sia attivo e in quali as ivo: o e ottili sime e, per la 
diversa app renza che fanno, timate sempre di putabili, ver· 
ando tutta la dottrina del oncilio sopra questo cardine: ~ se 

il prim oggetto de lla volonta operi in lei, o ella in lui, o 
pur ambidoi siano attivi e 1 as ivi ~. Fu da alcuni faceti detto 
che se li a trologi non sapendo le vere cause de' moti cele· 
sti, per salvar le apparenze hanno dato in ecc ntrici ed epicicli, 
non era maraviglia se, volendo salvare le apparenze de' moti 
sopracele ti, si dava in eccentricita de opinioni. Li grammatici 
non ce ano di ammirar e ridere l'artificio di quella pr -

osizione, che è nel quinto capo: neque homo ipse nihil om
niuo agat, quale dice ano non esser intelligibile e non aver 
e mpio. Che se voleva la ino o significare: etiam homo ipse 
aliquid ao-at, lo pote a pur dire chiaramente, come co nviene 
in materia di fede , dove la miglior espressione è la piu sem
plice; e se pure vole ano usa r un'eleganzia, potevano dire : 
etiam homo ipse nihil agat. Ma interponendo i la voce omnino, 
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quell ' orazione es er incongrua e senza enso, come sono tutte 
le o razioni di due negazioni che non si pos ono r i o l vere in 
un a affirmati a; perché, olendo risolvere quella, converrebbe 
dire : etiam !tomo ipse aliquid omnino agat , che è incongrua, 
e sendo inintelligibile quello che possi sig nificare aliquid om
nino in uesto pro osito, poiché direbbe che l ' uomo abbia 
azione in un certo modo, la qual e negli a ltri modi non sia 
azi one. 

Erano difesi li padri con dire che non conveniva esami
nare la forma del parlare al rigido , che non è altro che ca
villare. A che replica vano che la benign interpretazione è 
debita alle forme di parlar usate; ma di chi, tr lasciate le 
chiare e usate, ne inventa d ' incongrue e che coprono in sé 
la contradizione per ca illare e sdrucciolare da ambe le parti , 
è pubblica utilita che l'arteficio sia scoperto. 

Gl'intendenti di teologia dicevano che la dottrina di poter 
l'uomo s mpre ri fiuta re le divine inspirazioni era molto con
traria ali pubblica e antic orazione della Chie a: et ad te 
nostras etiam. rebelles compelle propitù.ts oluntates. La qual 
non convien dire che sia un desiderio vano e frustratorio, 
m sia fatta ex fide, come an Giacomo dice , e ia da Dio 
verso li suoi eletti e audita . A gioncrevano che non si pote a 
piu dire con an Paulo che non venga dall'uomo uello che 
e para li vasi del! ' ira da qu i della misericordia di ina, es

sendo il separante quell'umano non niltil omnino . Molte sorti 
di persone considerarono quel luoco del settimo capo, dove 
si dice la giustizia esser donata a misura, secondo il bene
placito divino e la disposizione del recipiente, non potendo 
ambidue queste cose verificarsi: perché se piacesse a Dio 
darne piu al manco disposto, non sarebb a misura della 
disposizione, e e si da a misura di quella, vi è sempre il 
motivo pel quale Dio opera, e non usa mai il beneplacito. 

i maravegliavano come ave sero dannato chi dicesse non 
esser pos ibile servare li precetti di ini, poiché il medesimo 
concilio, nel decreto della seconda sessione, esortò li fedeli 
congregati in Trento che pentiti, confessati e comunicati os-
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servassero li precetti di ini, quantwn quisque potuit. La qual 
modificazione arebbe empia , se il giustificato pote se servarli 
as olutamente, e notavano e ser i la mede ima oce jJrcecepta 
per levar ogni forza alli cavilli. 

Li intendenti dell ' eccle iastica i storia dice ano che in tutti 
li concili tenuti nella hie a dal tempo degli apostoli fino a 
quell'ora , posti tutti insieme, mai erano stati deci i tanti arti-

oli quanti in quella sola se sione; in che a e a una gran 
parte Aristotele coll'aver distinto esattamente tutti li generi 
de cause; a che se egli non si fosse adoperato, no i mancavamo 
di molti articoli di fede. 

Li politici ancora, se ben non debbono e aminare le cose 
ella religione, ma seguirle semplicemente , trovarono che dire 

in questo decreto : vedendo nel capo decimo posta l'obbliga
zione d ' ubidir alli precetti di Dio e della Chiesa, e l' istesso 
replicato nel canone vigesimo, restavano con scandolo perché 
non fo ero anco poste l'obbligazioni alli precetti de' principi e 
magistrati. Esser piu chiara assai nella Scrittura divina l'obe
dienzia debita a questi; la legge vecchia esserne piena; nel 
Testamento novo es er dottrina chiara di Cri to proprio e di 
san Pietro e di san Paolo espre sa e trattata a longo. Che 
quanto alla Chiesa, si trova obbligo espresso di udirla, ma 
di ubidirla non è co i hiaro; si ubidisce chi comanda di 
suo, si ode chi promulg l'alieno. é i sodisfacevano questa 
orte d'uomini d 'una scusa che era allegata, cioè li precetti 

dei p rencipi esser inclusi in quelli di Dio; che perciò a loro 
si debbe obedienzia, per aver io comandato che siano ubi
diti; perché replicavano per tal ragione maggiormente doversi 
tralasciar la Chiesa: ma che questa era e pressa, e quelli tra
p ssati con ilenzio, per l'antico scopo degli ecclesiastici d'in
trodur nel popolo quella perniciosa opinione che a loro si 
ia tenuto obidire per con cienzia, ma alli principi e magi

strati solo per evitar le pene temporali, e del rimanente po
tersi senza altro rispetto trasgredi re li loro comandamenti; e 
per questa ia metter in odio, rappresentare per tirannico e 
sovvertir ogni governo; e dipingendo la soggezione alli preti 
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er ia unica e principale d'acquistar il cielo, tirar in sé 
prima tut a la <Tiuri dizione e finalmente in consequenza tutto 
l'imperio. 

Del decreto della riforma si dice a es er una pura e mera 
illu ione; perché il confidar in Dio e nel pap che sarebbe 
pro 1 to di persone degne al governo delle chiese è opera 
pi ti to to di chi faces e orazione che di riformazione. L'in· 
novare li antichi canoni con una paro! sol e co i generale 
era conferm li nell ' introdotta di uetudine maggiormente , ché 
volendo resti tuirli da dovera, bi ognava levar le cause che 
gli hanno posti in obiivione e arli vigore con pene e depu
t zione d ' esecutori, e altr maniere che introducono e conser
vano le l ggi. In fine non aversi altro operato, se non tabili to 
che, col perdere la meta delle entrate, si possi tar assente 
tutto l 'anno; anzi i n egnato a tar vi per undici mesi e p i u 
senza pena alcuna (interponend quei trenta o meno giorni 
nel mezzo dell'altro tempo dell'anno) , e d strutto anco a fatto 
il decreto con l'eccezione delle giuste e ragionevoli cause: 

uali chi sani cosi semplice che non appia fare nascere , do
vendo avere per giudici per one a chi mette conto che la 
residenza non i ponga in uso? 

Questo luoco ricerca che si faccia menzione d'un partico-
1 re succes o, il qu le incominciato in uesto tempo, e ben 
non ebbe fine se non dopo quattro mesi, appartiene tutto a lla 
pre ente sessione; e a penetrare che co a fo se al lora il con-

ilio di Trento, e che opinione avessero di lui quelle mede
sime persone che i inter enivano. er intelligenza del quale 
non resterò di replicare che fra' Dominic Soto, tante volte 
di opra nominato, quale ebbe gran parte, come è detto, 
nella formazione delli decreti del peccato originale e della 
giustifi azione, e che avendo notato tutti li pareri e le ragioni 
che furono usate in quelle discussioni, pensò di comunicarle 
al mondo e tirare le parole del decreto al suo proprio sen o, 
mandò in stampa un'opera continente il tutto intieramente, 
intitolandola De natura et grafia; e quella dedicò con una 
epistola alla sinodo, per esser (co i egli nella dedicatoria 
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crisse) un comentario delli doi decreti suddetti. In questa, 
enen o all'a rticolo della certezza della grazia, disse in longo 

di corso, la si nodo a er dechiarato che l'uomo non può a per 
d'a ere la g razi con tanta certezza, quanta è quella dell ' 
fede, ita che oo-ni dubitazione ia esclusa. Il Catarino, fatto 
no amente vescov de ~ inori, che ave a difeso il contrario 
e tuttavia per evera a nell'opini ne ua, tampò un libretto 
con edicatoria Ila mede ima inodo, lo scopo del quale era 
dire e defendere he il concilio non intese di condannare 
l'opinione i chi as eriva il giusto poter credere d'aver la 
grazia t nto certamente quant ha per certi gli art icoli dell 
fede; anzi la sinodo aver deciso che è tenuto a crederlo, quando 
nel canone vigesimo se to ha dannato chi dice che il giu to 
non debbe sperar e a pettare la mercede, es endo ben nece -
sario che chi debbe sperare, come giusto, sappia d'esser tal . 

In questa contrarieta d'opinioni, non solo ambidoi affer
mati amente scrivendo al concilio dis ero eia cuno che la 
sua sentenzia er quella della inodo, ma dopo scrissero anco 
e stamp rono apologie e antiapologie, querelando l'uno l'altro 
alla sinodo che gl'impone se quello che ella non aveva detto, 
e inducend di versi delli padri testimoni per compro bare la 
propri pinione, quali anco te tificavano chi per uno, chi 
per l' a ltro. i che li padri erano di isi in due parti, eccetto 
alcuni buoni prelati, che come neutrali dicevano non avere 
ben intesa la ifferenza, ma pre tato il consenso al decreto 
nella forma p romulgata, perché ambe le parti erano con e
nute. Il legato anta Croce testificava per il Catarino: il Monte 
diceva es er stato del terzo partito . 

Questo evenimento pare che le i ad ognuno la speranza 
di saper la mente del conci lio, poiché in quel tempo gli stessi 
inter enienti, e li principali, non concordavano. Fa anco 
nascere difficolta chi era quella inodo he deliberò l'articolo, 
alla uale seri ero e pro ocarono il Soto e il Catarino, 
stimandola ambidua aderente a é; onde nel conoscerla era 
necessario che o uno di loro o ambidu 'inganna sero. E 
che ara degli al tri , poiché a questi cosi avvenne? i potrebbe 
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dire che fo se l'aggregato d i tutti insieme, al quale lo pirito 
anto a istendo face se determinar la verita , eziandio non 

intesa da chi la determina a, come Caifa p rofetò per esser 
pontefice senza intender la p rofezia, come il vescovo di Bitonto 
disse nel suo sermone; quan do que ta risposta non avesse due 
opposizioni : l'una , che alli reprobi e infedeli Dio fa profetare 
senza intell igenza, ma alli fedeli con l ' illuminar l ' intelletto; 
l 'altra , che li eologi concordemente dicono li concili non 
deliberar d ella fede per inspirazione di ina , ma per in esti
gazione e d i quisizione umana, alla qua le lo Spirito assiste 
per guardarli dagl i errori , tanto che non po ono determinare 
senza intender la materia. Darebbe forse nel ero chi dicesse 
che , d ibattendosi le op in ioni contrari e nel form ar il decreto , 

iascuna parte rifiuta se le parole di senso contrario alla sua, 
onde tu tti si fermassero in q uelle che ciascuno pensava potersi 
accomodare al senso suo, onde l'espressione r iuscisse capace 
di contrarie esposizioni. Se ben questo non ser irebbe a risol
vere la dubitazione proposta e a trovar quale fosse il conc ilio, 

oiché sarebbe darli unita di parole e ontrarieta di a nimi. Ma 
quello che è narrato in questo par ticolare , e avvenne forse in 
molte materie, non occorreva nel dannar le o pinioni luterane , 
dove tutti conveni a no con unanimita esquisita. 

Non è d a tralasciare in questo proposito un 'a vertenza 
dell ' iste so Ca tarino , scritta a lla si nodo nel medesimo libro, 
meritando l 'autore di non ess r defraudato dell 'invenzione 
sua. Egli considerò esser repugnante il dire che l uomo riceve 
volontariamente la grazia, e che non è certo d'averla; perché 
nessuno può volontariamente r icevere cosa che non sa essergli 
data, e senza esser certo di riceverla . 

Ma torna ndo alle cose concil iari, il di seguente la sessione, 
si ridusse la congregazione generale per deliberare e ordinare 
la m a teria da digerire per la ses. ione futura . E quanto alla 
parte spetta nte alla fede, essendo gia deliberato di seguir l'or
dine della confessione augustana, si face a inanzi il capo 
del ministerio ecclesiastico , il quale li luterani dicono esser 
autorita di a nnonciare l 'Evangeli o e ministrar li sacramenti; 
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e attendendo alcuni la rima parte, propone ano che trat
tasse della potesta eccle iastica, dechiarando tutte quelle fon
zioni spirituali e temporali che io li ha concesso sopra li 
fedeli le quali dalli luterani erano negate . E que to piaceva 
all' universale delli relati, perché er materia di facile intel-
1 igenza, senza spinosita scolastica, e do e a\ erebbono potuto 
a er la rte loro. Ili teologi non era grato, non es endo 

uelle m terie trattate d scolastici, onde non a erebbono 
avut che disputare, e sarebbe convenuto rimettersene per il 
piu a' c nonisti . Dicevano che li augustani non tratt no di 
t tta l'autorita eccle iasti a, ma di sola quella di predicare, 
della quale nella precedente sessi o n i era decretato quanto 
1 astava: ma nella seconda parte er ben materia connes a e 
conseguente la giustificazione, cioè li acramenti, che ono li 
mezzi per esser o-iustificati, e che que ti era piu conveniente 
far ggetto della seguente ses ione. A questa aderivano li 
legati e li dependenti loro; in apparenza per le medesime 
ragioni, ma in loro segreto per un'altra piu potente, perché 
in quell'altra considerazione s'a erebbe trattato dell'autorita 

elli concili e del pontefice, e proposte molte materie scabrose 
e da non muovere. 

Riso! uto di trattar la materia de' sacramenti, si considerò 
che era molta e ampia, e non potersi comprendere in una 
sessione, né manco poter i facilmente determinare in quante 
parti di iderla. D alli augustani esser fatta breve coll'aver 
levati quattro sacramenti, ' q ali tanto • iu esattamente i 

ove a trattare per re tabilirli; pertanto es er bene che si 
lasse principio a di eutere prima delli sacramenti in univer

sale. E fu ato carico di ordin re li articoli tr tti dalla dot
trina luterana, descendendo anco alli sacramenti in particolar , 
de q u n ti fosse parso potersi far discussione; e acciocché la 
riforma seguisse la difinizione della fede e dogmi, conseguen
temente si mette ero insieme gli abusi occorrenti nel mini-
terio delli s cramenti, ordinando una congregazione de prelati 
altri canonist i che discorressero li r imedi e sopra formassero 

decreti; con ordine che, occorrendo nel medesimo giorno 

ARPI, !storia del Concilio Tridentino - 1. 24 
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ambidue, alli teologi pre edesse il cardinal anta Croce , alli 
canonisti quello del onte, e ambidua insieme nelle congre· 
gazioni generali. Ma oltre di questo, a ttesa la promessa di 
continuare a nco la materia della residenza , non si trala ciasse 
di trattarne qualche articolo delli pi u principali. In questo 
non fu co:si facile con enire, avendo li legati, con li lo ro 
a erenti, fini contrari agli altri vescovi. 

Questi erano entrati in speranza e miravano quasi tutti , 
ma li spagnuoli sopra gli a ltri, a racqui tar l'autorita episco · 
pale che anticamente i esercitava da ciascuno nella diocesi 
propria, quando erano incognite le reservazioni de' benefici. 
dei casi o d'as oluzioni, le dispense e altre tal cose; le quali 
so levano dire in ragionamenti privati e fra poche persone 
che l'appetito di dominare e l'avarizia l' avevano fatto proprie 
alla corte romana sotto finto colore di maneggiarle meglio, 
piu con pubbl ico ervizio di Dio e della Chiesa per tutta la 
cristianita, che li vescovi nelle citta proprie, attesa qualch 
imperfezione e ignoranza loro : cosa però non vera, poiché 
non entrò nell 'ordine episcopale dissoluzione né ignoranzia, 
se non dopo che furono costretti andar per ser itori a Roma. 
Ma quando bene s'avesse isto un mal governo allora nelli 
vescovi , che a vesse costretto le arli l ' autorita propria, ora 
che si vede pes imo nella corte romana , l'i stessa ragione 
maggiormente astringere di levarli quel maneggio che non 
è proprio suo , e da lei e sommamente abusato. 

Ottima medicina era stimata da questi prelati, per rimedio 
al mal pa sato e preser ativo all'avvenire, il decreto che la 
residenza sia de iure divino. Perché se Dio ha comandato ai 
vescovi di reseder perpetuamente alla cura del gregge, per 
necessaria consequenza li h pre critto anco il carico, e dato 
loro la potesta per ben esercitarlo; adonque il papa non potra 
né chiamarli né occuparli in altro, né di pensarli, né restrin
ger l'autori ta data da Dio. Però facevano instanza che si e
nisse alla determinazione, dicendo esser necessario risolver 
quell'articolo, dopo che er di cusso abbastanza. Il cardinal 
del Monte , premeditato gia, lasciò prima parlare all i piu fer-
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venti , acciò esala sera parte del calore, poi con destro modo 
s i oppose, dicendo che era ben necessario farlo, poiché i l 
mondo tutto era in quell'espettativa, ma anca conveniva farlo 
in tempo opportuno; che la difficolta era stata trattata con 
troppo ca lore , e in molti aveva eccitato piu gli affetti che la 
ragione; onde era necessa rio lasciar sbollire quel fervore e 
interponer un poco di tempo, tanto che, cordati delle conten
zioni, i · ificata la carita, si dia luoco allo p1nto anto, senza 
il qual non si può decider la verita. Che la antita del sommo 
pontefice, la qual con dispiacere ha inteso le contenzioni pas
sate , ricerca l' istesso per poter egli ancora far discuter la 
materia in Roma e aiutar la sinodo di conseglio . Concluse 
in fine, con parole piu resolute di quello che si doveva infe
rire da cosi modesto principio, che non se ne parlasse piu 
inanzi la sessione, che cosi era risoluta volonta del papa , 
ma ben si attende se alla riforma degl'inconvenienti che sono 
stati causa d'introdur l ' abuso di non risedere. Questa mistura 
di remostranze e imperio fu cau a che da alcuni delli padri, 
he dopo mandarono trattati in stampa in questa materia, 

fosse detto e posto in stampa che dalli legati era stato proibito 
il parlar di tal questione, e da altri fos e negato con invettiva 
contra li primi, dicendo che derogassero alla liberta del con
cilio . Fu, per fine della congregazione, risoluto di ripigliar 
le cose tralasciate nella precedente sessione, e trattare di levar 
gli impedimenti che costringono a non risedere ; fra ' quali 
occorrendo come principa li i , la pluralita delli benefici, 
essendo impossibile riseder in piu luoghi , i deliberò trattar 
di quella. 
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(gennaio-febbraio 1547). 

[Trattazione d ei acramenti.- Fissazione ed e ame degli rrori su di essi 
in enerale, s ul batte imo e ulla confermazione.- Particolari di pute 
sul numero e oece sita dei sacramenti, sul modo come operano, 
sull 'intenzione di chi li ammini tra. - Del batte imo e della confer
mazione. - La con reaazione per la riforma fis a il decreto sugli 
abu i nel ministero dei acramenti. -Dispute sulla ratuità dell'am
ministrarli . - Si fissano i canoni.] 

Ma per non confonder le materie narrerò tutt'insieme 
quello che alli sacramenti aspetta, do e non occorre se non 
considerazione per il piu peculativa e dottrina le, per non 
interromper il filo della materia beneficiale, nella quale accor
sero co e che aprirono la via ad importanti e pericolosi acci
denti. In materia dei sacramenti furono formati articoli da i 
dep utati, e prescritto alli teologi il modo di parlar sopra di 
quelli in un foglio co unicato a tutti, con ordine che dices -
ero se tutti erano eretici o ero erronei, e se dalla sinodo 

dovevano es er cond annati ; e quando forse a lcuno non meri
tasse dannazione, adducessero le ragioni e autorita. Appresso 
esplicassero qual sia stato in tutti quelli il parere delli con
c ili e delli santi Padri, e quali degli articoli si ritrovino g ia 
reprobati, e quali restino da condennare; e se nella proposta 
materia ad alcuno occorresse qualche altro articolo degno di 
cen ura, l'avvertissero; e in tutto ciò fuggissero le questioni 
impertinenti, de quali si può disputar l'una e l' altra parte 
senza pregiudicio della fede, e ogni altra superfluita o lon
ghezza di parole. 
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Delli acramenti in universale erano q uattordici articoli. 
I. Che li sacramen i della Chie a non sono sette, ma 

no manco quelli che veramente possono esser chiamati sa
cr menti. 

II. 
li uo mi ni 

fede so la. 
III. 
I . 

be li acramenti non sono neces ari, e senza loro 
possono acquista r da Dio la grazia per mezzo della 

essun sacramento e ser p i u dell'altro degno . 
be li acramenti della legge no a non danno la 

grazia a quelli che non vi pongono imped imento . 
. Che li sacramenti mai hanno dato la grazia o la re

miss ione dei peccati, ma la sola fede del sacramento. 
VI. Che immediate dopo il peccato di Adamo da Dio 

sono stati instituiti i sacramenti , per mezzo de' quali fu donata 
la grazia. 

VII. Per li sacramenti e ser data la grazia olamente a 
chi crede che li peccati gli sono stati re m es i. 

VIII. Che la grazia non è data nei sacramenti sempre 
e a tutti, quanto s'aspetta ad es o sacramento, ma solo quando 
e do e è parso a io. 

IX. Che in nessun sacramento è impresso carattere. 
X. Che il catti o ministro non conferisce il sacramento . 
XI. Che tutti li cristiani di q ualsi oglia sesso han n 

ugual potesta nel ministerio della parola di Dio e del sacra

mento. 
XII. Che o ni pastor ha po ta di ali gar, a 1a 

m utar a beneplacito suo le forme dei sacramenti. 
XIII. Che l'intenzione dei ministri non è nece saria, e 

non opera cosa alcuna nelli sa ramenti . 
XI . Che li s cramenti sono stati instituiti solo per nu

tri r la fede. 
Del battesimo erano articoli diciassette. 

I. Che nella chiesa romana e cattolica non vi è vero 

battesmo. 
II. Che il battesmo è libero, e non necessario alla 

salute. 
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III. he non è ero battesmo quello che è dato dagli 

e retici. 
IV . he i l battesmo è penitenzia. 
V. be il batte mo è segno esteriore, come la terra 

ro s nelli agnelli, e non ha parte nella giustificazione. 
VI. Che il battesmo i debbi r inno are. 
VII. Il ero battesmo esser la fede, qual crede che li 

peccati sono rimessi ai enitenti. 
VIII. Che nel batte mo non è estirpato il peccato , ma 

olamente non imputato. 
IX. Esser la mede ma virtu del battesmo di Cri to e 

di Gioanni. 
X. Che il battesmo di Cristo non ha evacuato quello 

di Gioanni, ma gli ha aggionto la promessa. 
Xl. Che nel battesmo la sola immersione è necessa ri a , 

e g li altri riti usati in esso esser liberi e potersi tralasciar 
e nza peccato . 

XII. Che sia meglio tralasci ar il battesmo dei putti che 
battezzarli mentre non credono. 

XIII. Che li putti non debbono esser battezzati, perché 
non hanno fede propria . 

XIV. he li battezzati in p uerizia, arrivati a ll'eta d i 
discrezione, debbono esser rebattezz.ati, per non aver creduto. 

XV. Che quando li battezzati nell ' infanzia sono venuti 
in eta , si debbono interrogare se vogliono ratificar il batte
smo, e negandolo , debbono esser lasciati in liberta. 

XVI . Che li peccati commessi dopo il battesmo sono 
rimessi per la sola memoria e fede d 'esser battezzato. 

XVII. Che il voto del battesmo non ha a ltra condizione 
che della fede, anzi annulla tutti g li a ltri voti. 

Della confermazione erano q uattro articoli. 
I. Che la confermazione non è sacramento. 
II. Che è instituito dai Padri, e non ha promessa dell a 

grazia di Dio. 
III. Che ora è una ceremonia oziosa, e gia era una 

catechesi , quando li putti gionti all' eta rendeva no conto della 
sua fede inanzi la Chiesa. 
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IV. Che il ministro della confermazione non e il solo 
escovo, ma qualonque sacerdote. 

elle congregazioni tutti li teologi con ennero in asserire 
il settenario numero e dannar per ere ia la contraria senten 
zia, atte o il consenso uni ersal delle scole, incominciando 

al Maestro delle entenzie , che primo ne parlò determinata 
mente, sino a questo tempo. A questo aggiongevano il ecreto 

el concilio fiorentino per gli a rmeni, che determina quel 
numero ; e per maggior confermazione era aggionto l' uso della 
chiesa romana, del quale conclude ano che conveni a tenerl o 
per tradizione apostolica e articolo di fede. Ma per la second a 
parte dell'articolo non concorda ano tutti, dicendo alcuni che 
era assai seguir il oncilio fiorentino, qual non passò più 
inanzi; poiché il d cidere li sacramenti propri non esser né 
piu né meno presuppone una decisione: qual sia la vera e 
propria essenza e difinizione del sacramento, cosa iena di 
difficolta, per le molte e varie difinizioni portate non solo 
dalli scola tici, ma anco dalli Padri, delle quali attendendo 
una, com•erra dire che sia proprio sacramento quello eh , 
considerando 1 'altra, dovera e ser esclu o dal numer . Esser 

neo questione tra li scolastici se il sacramento si pos i difi
nire, se abbia unità , se sia cosa reale o ero intenzionale; e 
non esser cosa ra ionevole in tanta ambiguita delli principi 
fermar con tanto legame le onclusioni. Fu raccordato che 
an Bernando e san Cipriano bbero per sacramento il lavar 

dei piedi; e che sant'Ago tino fa ogni cosa sacramento, co i 
chiamando tutti li riti con che si onora io; e altrove, inten
dendo l voce piu ristrettamente che la proprieta non com
porta, fece sacramenti soli quelli di che espres amente vien 
parlato nella Scrittura del novo Testamento, e in questo signi
ficato pose solamente il battesmo e l'eucaristia, se ben in un 
luoco dubitò se alcun altro e n'era. 

Per l'altra parte si diceva: esser necessario stabilire per 
a rticolo che li sacramenti propri non sono né piu né meno, 
per reprimere l 'audacia cosi delli luterani he li fanno ora 
due, ora tre , ora quattro, come anco di quelli che eccedono 
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li sette ; e e nei Padri si trova alcune volte numero maggiore 
e alcune olte minore, que to esser na to perché allora, inanzi 
la determin zione della hiesa , era lecito rice ere la voce ora 
in piu ampio, ora in iu re tretto ignificato. E qui per sta
bilire il roprio e, come li scola tici dicono, la sufficienza 
di questo ettenario , cioè che né piu né meno sono, fu usata 
longhezza noio a nel racconto d ile ragioni dedutte da ette 
cose n tur li, per quali s' cquista e con er a la ita, dalle 
sette irtu, dalli sette izi capitali, dalli sette difetti venuti 
per il peccato originale, dalli ei giorni della creazione del 
mondo e settimo della requie, dalle sette piaghe dell'Egitto, 
e anco dalli ette pianeti, dalla celebrita del numero settenario , 
e da altre congruita usate dalli principali scolastici per prova 

ella conclusione; e molte ragioni perché le consecrazioni delle 
chiese, delli vasi, delli vescovi, abbati e abb desse e monache 
non siano sacramenti, né l'acqua benedetta, né il lavar dei 
piedi di san Bernardo, né il martirio, né la creazione de' 
cardinali o la coro.nazione del papa. 

u raccordato che per raffrenar gli eretici non ba tava 
condannare l' rticolo, chi non nomina a anco ingolarmente 
ognuno delli s cramenti, acciò qualche mal spirito non esclu
desse alcuno del li veri e sostitu isse delli fa lsi. Fu appress 
raccorda to un altro ponto essenziale all'articolo, cioè il deter
minar l' institutore di tutti li sacramenti, che è Cristo, per 
condannar l 'eresia de' luterani , che ascrivono a risto l'ordi
nazione del solo battesmo ed eucaristia; e che per fede debbia 
esser tenuto Cristo per institutore, era allegato sant 'Ambrosie 
e sant'Agostino, e sopra ogni altro la tradizione apostolica. 

al che nissun discordava; ma bene altri dicevano che non 
con eniva pas ar tanto inanzi, ed era assai star tra li termini 
del concilio fiorentino, massime atteso che il Mae tro delle 
entenzie tenne che l'e trema onzione fosse da san Giacomo ; 

e san Bonaventura con les andro che la confermazione avesse 
principio dopo g li apo toli; e l' istesso Bonaventura con a ltri 
teologi fanno gli apostoli autori del sacramento della peni
tenzia. E del matrimonio si trovera che da molti vien detto 
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che da Dio ne p adi o fu instituito ; e Cristo stesso, quando 
di quello parla (che era il luoco proprio per dirne l 'autore), 
non allora sé, ma al Padre nel principio attribui ce l' insti
tuzione. Per tanti ris etti con eglia ano che quel ponto non 
fos e aggionto, acciò non i condannasse opinione da cattolici 
tenuta. Li dominicani in contrario , con qualche acerbita di 

arole , affermav no che os ono esponere quei dottori e 
sal arli con a rie distinzioni , perché es i si a rebbono empre 
rimessi alla hiesa ; ma non era da trapa ar senza condan na 
l'audacia luterana, che con prezzo della hie a ha introdotto 
quelle fal ità; e non esser da tollerar ai luterani temerari 
q uello che si comporta a i santi Padri. 

Il econdo articolo della necessita dei sacramenti volevano 
a ltri che non fosse dannato co i assolutamente, ma fosse di 
stinto , essendo certo che non tutti ono solutamente neces
sari. n'altra opinione er che si doves e dannare chi diceva 
non e ser li sacramenti nece sari nella Chiesa , poiché rto 
è non tutti e sere necessari ad ogni persona, anzi alcuni 
es er incompatibili insieme, come l' ordine e il matrimonio . 
La piu comun nondimeno fu che l'articolo fos e dannato cosi 
assolutamente per due ragioni: l'una, perché ba ta la neces
sita di uno a far che l'articolo, come giace, sia falso; l'altra, 
perché tutti sono in qualche modo necessari, chi assoluta
mente, chi per supposizione , chi per convenienza, chi per 
utilita maggiore; con maraviglia di chi giudica a non on-
, nire co q i oc zione tanto moltiplice formar articoli di 

fede; per sodisfar li quali, quando furono li canoni compo
sti, i aggionse, condannando chi t ne a li sacramenti non 
necessari, ma superflu i, on questo ultimo termine ampliando 
la significazione del primo. 

Dell 'altra parte dell'articolo molti erano di parere che si 
omettesse, poiché, per qu l che tocca alla fede, gia nella e -
sione p recedente era difinito che sola non bastasse; e la di 
stinzione del acramento in oto, dice a il Marinaro è ben 
cosa vera , ma dalli colastici soli usata, all'antichita inco
gnita e piena di difficolta; perché negli Atti degli apostoli 
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nell in truzione del centurione Cornelio l 'angelo d i se che le 

orazioni sue erano grate a Dio, prima che sapesse il sacra
mento del battesmo e li altri particolari della fede ; e tutta 
la casa ua , in tentendo la concione di san Pi tro , rice ette lo 

pirito anto rima che fo se instrutta della dottrina de sacra
menti; e dopo r ice uto lo Spirito n o, fu da san Pietro 
insegnata del battesmo, onde non a en one notizia alcuna, 

oté rice erto in voto. E il ladro in croce moribondo, illu 
minato allora solamente della virtu dì Cristo, non sapeva de ' 
sacrament i per potersi a quelli votare; e molti santi martiri 
nel fer ore della persecuzione, convertiti nel eder la costanza 
d'altri, e immediate rapiti e uccisi, non si può, :se non 
di ìnando, dire che avessero cognizione de' sacramenti per 
votar i. Però e ser meglio la ciar la distinzione alle scole, e 
trala ciar di metterla nelli articoli di fede. A questo repugnava 
la comune opinione, con dire che, quantonque le parole della 
distinzione fussero no e e scola tiche, però si doveva redere 
il significato esser insegnato da Cristo e aversi per tradizione 
apostolica: e quanto agli esempi di Cornelio, del ladro e 
martiri, doversi sapere che sono due sorti di oto del sacra 
mento, un o esplicato e l'altro implicato, e questo secondo 
a lmeno esser neces ario; cioè che attualmente non avev no 
il voto, ma l'averebbero a uto se a es ero saputo: le quali 
co e erano concesse dagli altri per vere, ma non obbligatorie 
come articoli di fede. Ma queste di fficolta, do e non potevano 
convenire si rimettevano alla sinodo, cioè alla congregazione 
generale. 

i come a enne anco del terzo articolo; il quale quan
tonque og nuno l 'a e se per falso, imperocché tutti accorda
vano che, risguardando la necessita e utilita, il battesmo pre
cede, ma a ttendendo la significazione, il matrimonio ; chi 
guarda la dignita del ministro , la confermazione; chi la 
venerazione, l 'eucaristia; ma non potendosi dire qual ia plli 
degno senza distinzione, esser meglio tralasciar a fatto l 'arti
colo che non può e ser inteso senza sottilita . U n'al tra opinione 
era che si dovessero esplicare tutti i rispetti della digni ta. 
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na media fu che all'articolo i a gion e e la clausola, cioè 
« secondo di ersi r ispetti ~>, la qual era piu seguitata· ma con 
di piacere di quelli a chi non poteva piacere che la sinodo 

' abbassasse a queste colasticarie inette (che cosi le chiama
ano) e olesse credere che Cristo introduces e queste tenuita 

d'opinione nella sua fede. 
el quarto tutti furono di parere che l'articolo fosse con-

annata; nzi aggionsero he era necessario amplificarlo , con
dannando pecificatamente la dottrina zuingliana, qual vuole 
che li sacramenti non i no altro che se<Yni, per quali li fedeli 
dalli infedeli s i discernono, o vero atti ed esercizi di profe -
ione della fede crist iana, ma alla grazia non abbino altra 

relazione, se non per e er egni d'a erla recevuta. ppres o 
ancora raccordarono che si danna ero cosi quelli che negano 
li sacramenti conferire la grazia a hi non pone impedimento , 
ma ancora chi non confessa la grazia esser contenuta n-elli sa
cramenti e conferita non per virtu della fede, ma ex opere 
operato . Ma, venendo ad esplicare il modo di quella conti
nenza e c u alita, ognuno concordava che per tutte quelle 
azioni che eccitano de azione 'acqui ta grazia, e ciò n on 
nasce dalla forz dell ' opera mede ima, ma dalla irtu della 
de ozio ne che è nell' operant 1 e queste tal i nelle cuole si 
dice che causano la grazia ex opere operantis . Altre azioni 
ono ch e causano la g raz ia non per la devozione d i chi opera 

o di chi riceve l'opera, ma per vi rlu dell'opera medesima . 
Cosi sono li sacramenti cristiani, per qu li la grazia è rice
vuta, purché nel soggetto non 1 ia impedimento di peccato 
mortale che l'escl uda, quantonque non vi sia devoz ione al
cuna . E co i per l 'opera medesim del battesimo es er data 
la gr zia ad un fanci ull o che non ha moto lcuno d'animo 

erso q uello, e parimente ad un nato pazzo , perché non vi 
· impedimento di peccato . L' istesso fa il acramento della 
cresma e quello de ll 'estrema onzione, quando bene l ' infe rmo 
abbia p erduta la cog nizione. Ma s'un a era peccato morta le, 
nel quale perseveri attualmente o vero abitua lmente, per la 
contrarieta non ricevera grazi a, non perché il sacramento non 
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abbia virtu di produrla ex opere operato , ma perché il recipiente 
non è ca ace, er e er occupato da una qualità contrari a . 

con enendo tutti in questo, erano differenti p rché li 
dominicani as eri an che, quantonque la grazia ia una qu a
lita pirit ale creata immediate da Dio, nondimeno nelli sacra
ment i è una virtu instrumentale ed effetti a la quale causa 
nell'anima una di posizione per rice erla; e pertanto si dice 
che ontengono Ja grazia, non che sia in loro come in un 
vaso, ma come l'effetto è nella ua causa, dducendo un sottil 
e empio: i come lo scalpello è attivo non solo nello ca-
li re la ietra, ma anco nel dar la forma alla statua. Li fran

cese ni di ce ano non potersi capire come io, causa spirituale, 
per un effetto spirituale, che è l g razi , adoperi istromento 
corporeo: assolutamente negavano ogni irtu .ffetti va o di-
positiva nei acramenti, dicendo che l efficacia loro d'altro 

non viene se non perché Dio ha promesso che qualonque volta 
ara ministrato il sacramento, ebli donera la grazia . Per il eh 

si dice contenerla come in segn efficace, non per inu che 
ia in lui, ma per la di ina promissione d'un a infallibile assi

stenza a quel ministerio; il quale perciò è causa, perché, quell 
1 osto, egue l effetto non per irtu che in lui sia, ma per pro
me s divina di donar la grazia a llora , si ome il merito si dice 
ausa del premio, non p r attivita alcuna. Il he non solo 
ro ano per J 'au torita di coto e di san Bona ventura loro 

teol gi, ma per queH anco di san Bernardo, qual dice che si 
rice e la grazia per li sacr menti, si come il anonico s'in e te 
per il libro e il vescovo per l 'anello. La prolissita con che 
erano e poste le ragioni da ambe Je parti era grande , non 
minore 1 'acrimonia. ensura an i fra loro: li dominicani dice
vano che l ltro parere era prossimo al luterano, e gli altri 
che il loro essendo impo sibile, dava materia agli eretici di 
calunni re la Chie on fu possibile ad alcuni buoni prelati 
metter concordia, con dire che, e sendo concordi nella con-
tusione he li sacramenti contengono e sono causa della grazia, 

poco impo tasse dirlo piu in un modo che nell 'altro; anzi che 
meglio fosse, non descendendo ad alcuno di essi, star n eli' uni -
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er ale; re lica ndo li frati che non s i trattava d i paro le, ma 
dello stab ilire o dell' annichilare li s cramenti. on si arebbe 
f tto fine, se il legato anta Croce non a esse ordinato che 
i assasse a l r imanente, e che in fine si a rebbe tornato a 
ue to pas o ed e minato se era nece sar io decidere il ponto 

o tralasciarlo. 
Dalli legati furono ch iamati li generali rlegli ordini, e pre

gati a far officio on li suoi di trattar con mode tia e carita, 
e non con tanto affetto alla setta ropria; mostrando che non 
erano chiamati se non per tra ttare con ra l 'eresie , al che era 
mo lto contrario il farne nascer di no e con le dispute. E fu 
anco d a loro dato conto a Roma, e mostrato quanto fosse 
pericolo a la liberta he li frati s 'a sumeYano, e dove potesse 
terminare ; e posto in considerazione al pontefi ce che una mo
derazione fos e necessaria, perché andando fama di quelle 
dissensioni e delle censure che una parte prononciava contra 
l 'altra, non poteva se non nascer scandalo e poca rip utazione 

el concilio . 
Il quinto articolo fu stimat da tra lasciare come deciso 

nella precedente sessione. Ma fra' Bartolomeo Mira nda raccord 
che Lutero, per quel suo paradosso he li sacramenti non 
danno la grazia e non eccitando la fede, cavò a nco conclu
sione che siano di ugual v irtu quei della legge vecchia e del
l'evangelica , la qual opinione era da condannare come contrari a 
a lla dottrina de' Padri e della Chie a, avendo tutti detto che 
li sacramenti vecch i erano egni solamente della grazia, ma li 
novi la contengono e la a usano. Alla conclusione nessun 
contrad isse; ma li franc iscani proponevano ch e non si dovesse 
dire de lla legge ecchia, ma d ella mo aica, atteso che la cir
concisione e a ancora causa a la g razia, ma non era sacra 
mento mosaico · la qual da Cristo fu anca detto esser non da 

isé, ma dai padri, e a nco perché altri sacra menti innanzi 
bramo confer ivano e causavano la g razia: replicando Ii domi

nicani che san Pau lo di se chiaro Abramo aver ricevuto la 
circoncisione solo in segno; che essendo egli il primo a chi fu 
data, ta nto uol dire q uanto che in segno solamente è instituita. 
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E sopra il modo di causar e contener la grazi a torna
ano le questioni in campo. Fra' Gregorio di Padoa in questo 
roposito disse e ere cosa chiara appresso li dialettic i che le 
ose del medesmo genere hanno identicita tra loro e differenzia . 
e li sacramenti ecchi e no\ i a essero sola differenza, non 

sarebbono tutti sacramenti, se non con equi vocazione ; se so lo 
on enienza, sarebbono in tutto l ' is essa cosa. Però esser da 
v e rtire di n on metter difficolta in co e chiare per qualche 

diversita di parole ; che sant'Ago tino ave a detto questi e 
quelli esser diversi nel segno, ma pari nella cosa ignifica ta: 

in un altro luoco , e er i er i nella pecie isibile , ma 
gl' istessi nel!' intelligibile significazione; e altrove pose la dif
ferenza, perché quelli furono promissivi e questi indicativi: il 
che in un altro luoco sprime con altro termine, dicendo 
quelli prenonciativi e que ti conte tativi. Da che appar chiaro 
che molte sono le convenienze e molte le di fferenze, le quali 
nessun uomo sensato poteva negare; e però con prudenza 
quell'articolo non esser stato posto d a principio, né esser n 
proposito toccarlo nel decreto presente. Usci fuor i un'altra 
opinione, qual senti eh , senza descendere a particolari, si do
' e e dannar l'opinione de ' luterani e zuingliani: imperocché 
essi dicono nessun'altra differenza trovarsi tra l i sacramenti 

ecchi e novi, se non nell i riti. Ma si è mostrato che al tre ve 
ne sono ; adonque condannarli di questo solo: non metter altra 
differenza, senza de cendere a dire qual ella sia. 

Ma il sesto era censurato dalli dominicani , con di re esser 
roprio delli sacramenti evangelici il d ar l g razia, e dagli 

antichi non esser stata r icevuta se non per virtu della devo
zione , es endo tale l'opinione di san T omaso. Per pri ncipai 
fo ndamento adducevano la determinazione del concilio fioren
tino: che li sacramenti della legge vecchia non causavano la 
grazia, ma figura ano che doveva es er data per la passione 
di Cristo. Ma perché san Bonaventura e coto sostennero che 
la circoncisione conferiva grazia ex opere operato (anzi ag
gionse Scoto che immediate dopo il peccato di Adamo fu 
instituito un sacramento , nel qua le alli fa nci ulli era data una 
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grazia per virtu di quello, cioè ex opere operato), li fra ncescani 
d icevano l' a rticolo con ener il ero e non poter essere censu
rato; e face ano g ran fondamento che, col dire di san Torna o 
li fanci ulli inanzi Cristo e ser salva ti per la fede paterna, 
non per irtu di s cramenti , i face a lo stato de ' cristiani d i 

eggior condizione . Perché non giovando adesso alli fanciulli 
la fede paterna senza batte mo, e dicendo aut ' go tino che 
i dannò un fa nci ullo ssendo morto mentre dal padre era 

portato per esser battezzato, e in quel tempo la sola fede 
b stava, la condiz ione de l li figi i de ' cristiani era deteriore. In 
q ueste difficolta da molti fu propo to che l'art icolo , come 
probabile, fos e omesso. 

Del tralasciar il settimo e l 'ottavo fu somma concordia . 
Ma nel nono, del carattere, proponeva fra ' Dominica Soto da 
dechiarare he h a fondamento nella Scrittura divina ed è stato 
tenuto sempre nella Chiesa per tradizione apostolica; a ncor 
che da tutti li Padri non sia stato usato il nome, la cosa signi
ficata nondimeno e er antichi ima. Da al tri non li fu con
cesso una tanta ampiezza, perché non si vedeva che né Gra
ziano né il Maestro delle sentenzie ne avessero fatto menzione; 

nz1 ioanni coto disse che per parole della crittura o delli 
Padri non era n ecessa io porlo, ma . olo per l' autorita della 
Chie a: modo consueto a quel dottore di negar le cose con 
maniera di cortesia. Degno era sentire che cosa intendeva no 
fosse, e dove situato, per le molte e varie opinioni de' sco
lastici ; ponendolo a lcuni qua lita , fra quali erano quattro opi
nioni, econdo le quattro specie della qualita. hi lo disse 
una potesta spirituale, a ltri un abito o disposizione, altri una 
spiritual figura; e non era enza approbato ri l' openione che 
fosse una qualita sensibile metaforica. Chi la volse una real 
relazione , altri una fabbrica della mente, re tando a questi il 
dechiarare quanto fosse lontano dal niente. Del soggetto dove 
stia, la stessa varieta era molesta, essendo posto da chi nel
l ' essenza dell'anima, da chi nell'intelletto, da altri nella vo
lonta ; e non mancò chi li diede luoco nelle mani e nella 
lingua . E ra parere di fra' Geronimo portughese dominicano 
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he s1 tatui se tutti li sacramenti imprimere una qualita spl
r ituale inanzi che sopravvenga la grazia, qual e ere de due 
g eneri : una, che mai si può scancellare; l 'altra, che può per
der i e racqui tarsi; quell hiamar i carattere , questa e ser 
u n certo ornamento. Li sacra menti che donano la pr ima, non 
r eplicar i, poi ché il uo e ffett sempre d ura; quelli che dann 
1 'orna to , re licar i qua ndo il loro effetto è erduto : cosa di 

ell ' a pparenza , ma d pochi approvata, per non tro a rsi altro 
a utore di q uell ornato che san Torna o : qu al an co, e ben l 
partori, no n lo giudicò degno di educazione. r a u ntonq ue 
tu tti concordas ero in questo g enera le , che tre sacramenti 
hanno il cara ttere, alcuni usarono modestia, dicendo dover i 
a pproba re co me cosa piu probabile , non però necessaria; in 

ontra rio a ltri , che era articolo di fede, per a verne fatto men
zione Inno enzio terzo, e per es er poi cosi difinito dal con
cilio fiorentino. 

Che la bonta del mini tro non sia necessaria , fu l'articolo 
tanto ventilato da ant' Agostino in tanti libri contra li dona
listi, che ebbero li teolog i materia di parlare concordemente ; 
e oltre quello, fu per fond amento principale allegato che l' arti-
·olo fu condannato dal concilio di Costanza fra g li errori d i 

io anni Viglef. 
L ' undecimo, tutti li oti furono per conda nnar! , come 

contrario alla crittura alla tradizione, a ll'uso della Chiesa 
universale. 

Il duodecimo, delle forme dei sacramenti , fu di tinto, come 
uello he due sensi può rice ere : o vero per forma inten

dendo le parole es enziali, secondo che si dice ogni sacra 
mento a er la sua materia, l'elemento sensibile, e la forma , la 
parola; o ero per forma intendendo tutta la formula o rito 

el ministerio, che include molte cose non necessarie, ma 
condecenti; e però consegliarono che se ne facessero due ca
noni. Per il primo fosse d nnato per eresia chi dice che la 
forma possi esser mutata, es endo da Cri to instituita: ma 
per il secondo senso, se ben le cose accidentali pos ono rice-

er mutazione, però quando alcun rito è introdotto con pub-
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blica autorita , o rice uto e confermato dall'uso comune, non 
debbe esser in pote ta di ognuno, ma solamente del ponte
fice romano, come capo uni er aie di tutta la Chie a, mutarlo , 
quando per qualche no o rispe to con enga. 

Per il terzodecimo , della intenzione del ministro, non pote-
ano dissenti re d l concilio fiorentino che l ' ha per necessar ia; 

ma che intenzione si ricerca , era ifficile da esplicare, per 
la arieta delli sensi umani circa il valore ed efficacia delli 
sacramenti ; per il ch e non può essere l' istessa intenzione di 
doi che abbiano di rsa opinione. La risposta comune er 
che basta aver l'intenzione di fare quell o che fa la Ch iesa; 
la qua l esposizione ri ponendo le diffico lta medesme (perché , 
per la var ia openione degli uomin i qual sia la Chiesa, anco 
l'intenzione loro nel m inistrar il s cramento riuscirebbe varia), 
pareva che si potesse dire non esser differente, quando tutti 
hanno l'i tessa mira di fare quello che da Cristo è stato insti 
tuito e la Chiesa osserva, se ben si a e se per vera Chiesa 
una falsa, p ur che il rito di questa e di quella sia l ' istesso. 

In que to particolare dal vescovo di Minori fu proposto 
osa d egna d'esser commemorata qui , e da tutti ri putata e 

stimata di g ran considerazione . Egli disse che alli lu terani , 
quali non danno a ltra irtu a lli sacramenti che di eccitar la 
fede, I qual però può esser destata in al tra maniera, poco 
import rice er il ero sacramen to; onde anco dicono che 
non sia n e essario; e pur tuttavia hanno per inconvenient 
che ]a malizia d ell 'empio ministro , che non avesse intenzione 
di conferir il vero acramento, possi nuocer, con venendo a tten
dere quello che il fede! riceve, non quello che gli sia dato . 
Ma alli cattolici, che, econdo la verita, dan no al sacramento 
efficacia per donar Ia grazia a chi non pone impedimento , 
poiché rarissime volte occorre che per altro mezzo s'ottenga 
la g razia, li fanciulli certo e molti di poco senno non hanno 
la sa lute per altro mezzo. E gl i uomini ordinari hanno cosi 
tenue dispo izione, che senza il sacramento non mai sarebbe 
bastante . E quei pochi che, come fenici , hanno disposizione 
perfetta , ri e ono g razia maggiore per il sacramento ; onde 

SARPI, !stor ia del Cot~ciHo Trideniiuo- r. 
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al cristiano e er certo se lo riceve vero ed 
acerdote, be tenga cura di qua ttromila o 
anime, fosse un incredulo , ma solenne ipo -

molto import 
e fficace. e un 
vero cinquemila 
c rita, e nell ' a solvere li penitenti , nel ba ttezzar li putti e nel 
con ecrar l'eucari tia avesse secreta intenzione dì non far 
quello che la Chie a fa, c nverrebbe dire che li putti fossero 
d annati , li penitenti non asso luti, e tutti senza il fru tto de lla 
comunione. é g iova dire che la fe e supplisce , perché alli 
putti certo no ; agli altri, secondo la dottrina c ttolica, non 
p uò far l' ffetto del sacra mento; e se lo può fare ne l cas 
della malizia del ministro, che può esser anco ordinada, per -
bé non può farlo sempre? l'attribuir tanta virtu all a fede 

sar bbe un levar la virtu alli sacramenti e da r nell'opinione 
luterana . 

Considerava che afflizione avera un padre di tenero amore 
er o il suo figliuoli no moribondo, se dubitera dell'intenzione 

del prete battezzante. Similmente uno, che si senti con im
perfetta disposizione e sia per battezzar i , che ansi eta dovera 
aver che forsi il prete non sia un finto cristiano e se ne 
burli, e non abbia intenzione di battezzarlo , ma !avario o 
bagnarlo per irrisione! il medesmo si consideri nella con
fes ione e nel ricevere l'eucaristia. Soggionge a : se alcuno 
dicesse che questi casi sono rari, Dio volesse che cosi fosse 
e in questo corrotto ecolo non vi fosse da dubitare che siano 
frequenti, m a siano raris imi, e sia anche un solo . ia un tristo 
prete che finga, e non abbia intenzione di ministrar il vero 
batt smo ad un fanciullo; questo poi, fatto uomo, sia creato 

escovo d'una gran citta e vivi in quel carico molti anni, 
si che abbia ordinato gran parte delli pr ti: bisogna dire che 
quello, come non battezzato, non è ordinato, né meno sono 
ordinati li promossi da lui; onde in quella gran citta non 1 

ara il sacramento dell'eucarestia, né della confessione, che 
non può e ser senza il vero sacramento dell'ordine, né questo 
senza il vero vescovo, né può ricever l'ordine chi non è bat
tezzato. Ecco per malizia d'un ministro in un solo atto milioni 
di nullita de sacramenti ; e chi orra che Dio supplisca con la 
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ua onnipotenza in tanta frequenza , e orni che con rimedi 
e traordinari pro egga alle cose quotidiane , piu tosto farà ere-

ere che Dio per sua provvidenza abbia provvisto che simi l 
accidenti non possino occorrere. Però , diceva il esco o, ad 
oo-ni incon eniente Dio ha prov eduto con a\ er ordinato che 
si a ero sacramento quello che è amministrato col rito in ti
tuito da lui, se ben interiormente il mini tro portasse altra 
i ntenzione. Ao-gion e però che ciò non repugna alla dottrin a 
comune de' teologi e alla determinazione del concilio fioren 
tino ; che l'intenzione si ricerca perché ciò s'intende non dell a 
interna, ma di quella che per l opera esteriore si manifesta, se 
ben interiormente vi fosse una contraria: e cosi sono levati 
tutti gl'inconvenienti, che alt ri menti sarebbono innumerabili. 
Molte altre ragioni addusse per prova, e in fine portò un esempio 
critto da Sozomeno: che es endo ridotti li putti di Alessandria 

al mare per giocar tra loro, si diedero ad imitar scherzando le 
azion i solite farsi in chiesa; e Atanasio, creato da loro escovo 
del g ioco , batteggiò altri fanciulli non prima batteggiati; la 
qual cosa intesa da lessandro , vescovo alessandrino di cele
bre memoria, i conturbò , e chiamati li putti, e interrogato 
quello che il finto ve covo ave a loro fatto e detto, ed essi 
risposto, e inteso che tutto il rito ecclesia tico fu osservato, 
col conseglio de altri sacerdoti approvò il battesmo: la qual 
approbazione non si potrebbe sostenere, qua ndo si ricerca se 
una intenzione tale, come gli altri dicevano, ma si ben nel 
m odo ch' li esprime a. 

Questa dottrina non fu approvata dagli altri teologi, ma 
ben restarono storditi tutti dalla ragione, non sapendo risol
verla; re tando nondimeno nella dottripa appresa, che l'in
tenzione era del ministro sia necessaria, o attua le o irtuale, 
e che con una intenzione interna contraria, non astante qua
lonque esterna demostrazio e, il sacramento non sia alido. 
Non debbo restar di narrar anco, se ben questo sarà un anti
cipar il tempo proprio , che quantonque la sinodo dopo deter
minasse a olutamente che l ' intenzione del ministro è neces
saria , come ognuno può vedere, questo prelato nondimeno restò 
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nel suo parere, anzi un anno dopo scris e un libretto di questa 
materia, do e afferma che la sinodo tridentina fu del suo 
parere , e che secondo il senso suo si debbe intendere la deter
minazione del concilio. 

Dell'ultimo articolo, per le cose dette negli altri, non \ 'J 

fu difficolta che d tutti non fosse condennato. 
La materia del battesmo fu di m ggior espedizione. el 

terzo articolo, di quello che è dato dagli eretici, tutti fonda 
rono sopra la dottrina delle scole, rice uta dal concilio fio
rentino , che il sacramento ricerca materia, forma e intenz10ne; 
e che l'acqua è materia, forma l 'e pre i ne dell'atto nel nome 
del Padre, Figlio e pirito anto, l'intenzione, di fare quello 
che la Chiesa fa. Onde fermarono la conclusione per indubi
tata, che hanno ero battesmo q u gli eretici che con engono 
con noi in queste tre cose; e tanto asserivano aversi per tra
dizione apostolica, ed esser stato stabilito gia sino da tefano 
primo, pontefice romano, principiando il terzo secolo, e appro
vato da tutta la Chiesa seguente; se ben li intendenti l 'anti
chita ben sanno che questo non fu il parer di Stefano, né 
in quei tempi si sapeva forma, materia o intenzione; e quel 
pontefice assolutamente senti che non si dovevano battezzar 
li conversi da qualsivoglia eresia, non facendo eccezione di 
alcuna; anzi che in quei tempi gli eretici, fuor che pochi 
montani ti, erano gnostici che usavano stra aganti battesmi, 

er le esorbitantissime opinioni che avevano della divinita e 
della persona di Cristo; e quei battesmi è certo che non ave
vano la forma usata or , e nondimeno rice eva la chiesa 
romana allora a penitenza ogni sorte di eretico indifferente
mente enza battezzarlo . Si come li esco i di Africa con quei 
d i Cappadocia erano er diametro opposti, dicendo che con-

eniva rebattezzar tutti gli eretici, il concilio niceno tenne via 
di mezzo, statuendo che li catari non si rebattezzassero, ma 
i ben li paulianisti e montanisti. La inodo constantinopoli

tana numerò molti eretici che dovessero esser rebattezzati, e 
a ltri che fos ero r icevuti col loro battesmo, in quali sarebbe 
cosa molto difficile mostrare che usassero la nostra forma. 
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1a quel che piu di utto importa è che san Basilio attesta 
che in Roma non i rebattezza ano li novaziani, encratici e 
accOfori, quali egli rebattezzava, non a endo quel santo per 

a urda questa di ersita; solo dicendo che sarebbe stato bene 
congregar mol ti ve covi per riso! ver di operar concordemente. 

1 a que te cose non attendendo piu che alla fa ola, i atten
nero alla corrente dottrina che l'eret ico eramente battezza , 
e usa le parole e ha l'intenzione della Chiesa . 

Il quarto articolo, che il batte mo sia penitenza, atte a la 
forza del parlare uo, da molti non fu tenuto per falso alle
gando che l' vangelista dicesse san Gioanni a er predicato 
il batt smo della penitenzia, e che Agli ebrei , al sesto, san 
Paulo chiamasse il battesmo con nome di penitenza; e cosi 
abbiano parlat anco molti Padri. nde l'art icolo non poteva 
esser condennato, se non quando dicesse il battesmo e ser il 
acramento della penitenza: ma perché in questo senso pareva 

il medesimo col decimosesto articolo, i piu furono di parere 
di tralasciarlo. 

Il nono e decimo, ertinenti al batte mo ioanni, molti 
erano di parere che fossero tralasciati, poiché non parlandosi 
di quelli della legge vecchia, meno conveniva parlar di que llo 
che fu intermedio e sendo lo scopo di trattar delli sacramenti 

ella nova legg . Ma dall'altra parte fu detto che la mell'te 
degli eretici non è di alzare il battesmo di ioanni al pari 
di q uello di Cri to. ma di abbas ar quello di Cristo a quel 
di Gioanni, inferendo he si come questo non dava la grazia , 
ma era pura ian ificazione, co i anco Il nostro: il che è for
malissima eresia. 

ell'undecimo , dei riti , volevano alcuni che si distin
gues ero li sustanziali dagli altri, dicendo che quei soli non 
si po sono tralasciar senza peccato. Altri volevano e eluder 
i l caso della neces ita olamente, fuor della quale non fosse 
lecito trala ciare manco li non sustanziali; poiché avendoli la 

hiesa, che è retta dallo pirito anto, instituiti, hanno nece -
sita per il precetto, se ben non per la sustanza del acramento. 
Allegarono molti capitoli de' pontefici e concili, che di alcuno 
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di quei ntl parlano; li quali tutti re terebbono ani, quando 
fosse concessa liberta ad ognuno di far mutazione . Quella 
parte che della immersione parla, se ben è piu espressa figura 
della morte, sepoltur e resurrezione di Cristo, era nondimeno 
da tutti dannata con allegar molti luochi de' profet i, dove i 
parla d 'a per ione o effusione di acqua, quali tutti litteral
mente dicevano do ersi intender del battesmo. 

Contr quei tre, che del battesmo de' putti parlano, fu il 
parer di tutti con allegare la dottrina delli antichi Padri e 
delli scolastici; e molte invetti e furono fatte contra Era mo, 
a ttribuendoli I' invenzione del decimoquinto, ualificandola per 
empia e perniciosa, e che apri rebbe una via di abolir a fallo 
la r eligione cristiana: aggiongendo che se li fanciulli degli 
ebrei irconcisi, venendo all'eta, erano debitori di ser ar tu tt, 
la legge ed erano puniti per le tra <Yressioni, molto piu era 
cosa giusta constringer li figli de' fedeli ad osser a r la cristi an ; 
che meritamente l ' uni ersita di Parigi aveva condano to quel
l'articolo, e la sinodo lo doveva condannare. Il sedicesim 
conclu evano esser compreso negli articoli uperiori, perché 
leverebbe la penitenzia, un altro delli sette sacramenti. 1a 
l ultimo tutti dissero esser contrario al proprio ministerio del 
battesmo, nel bel principio del quale vien av rtito il cate
cumeno che, volendo andare ali \ ita e terna, è necessaria 
l' osser anza di tutti i comandamenti. 

Per Ii articoli circa la confirmazione non vi fu alcun dif
fe renza, per aver fondamento nel concilio fiorenti no, il qual 
da tutti era allegato; e quell che nel terzo articolo si dice, 
che gia li g iovani rendessero conto della sua fede in presenza 
della bie a, generalmente fu deciso con dire che, non usan
do i in questi tempi, si dove a credere che mai per il pass t 

fosse stato usato, per hé la Chiesa non averebbe intermessa 
uella cerernonia. Furono portati molti luoch i de' oncili e 
cr ittori antichi con menzione del cri ma e di onzione, h 

non possono convenir ad instruzione né esame. Per il elle 
onclusero do er esser riputata anissima l ' ignoranza di chi 

vuoi al presente, contra al comun enso di tutta la Chie a, 
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mutar un sacramento tanto principale in un rito, che forse m 
ualche particolar luogo fu una volta usato, ma non mai fu 

universale come l'onzione del crisma. 
opra l'ultimo articolo fu molta difficolta, per il fatto di 

an Gregorio papa, che concesse quel minìsterio alli semplic i 
preti. el che li franciscani, per la dottrina di san Bona en
ura che, seguito da Gioanni Scoto e dali ordine loro, attri-
ui a al solo esco o questo mini terio, avendo per nullo l'at

tentato da un p rete (il che fu anco tenuto da papa Adriano IV) , 
risponde ·ano che quella fu permissione, e per quella olt, 
sola, e contra il oler del papa per fuggir lo scandolo di 

uei popoli; o ero che quell onzione da Gregorio permessa 
non er sacramento della confermazione. La qual ri posta 
non essendo piaciuta a san Tomaso, perché non libera total
mente il papa dall'aver errato , egli trovò temperamento con 

ire che, quantonque il vescovo sia mini tro della confer · 
mazione, po si nondimeno ess r ministrato dal prete con per
mis ione del pap . Al che opponevano gli a ltri la dottrina 
della chiesa romana esser assoluta; che da Cri to ono insti
tuiti li ministri delli sacramenti, a' quali e ben il papa può 
comand are quanto all'esercizio del min isterio , non può però 
in modo alcuno fare che il sacramento ministrato da altri sia 
val ido, né che il conferito dal ministro instituito da Cristo, 
eziandio contra il precetto di esso papa, sia nullo: e però se 
Cristo ha instituito il e co per ministro, il papa non lo 

uò conceder al prete; e n ha concesso che il prete 
possi, non lo può impedire il papa; parendo gran cosa che 
negli altri sacramenti, tutti di maggior necessita, Cristo avesse 
prescritto il ministro, senza lasciar nessuna liberta agli uomini; 
e in questo, che i può ad ogni meglior opportunita differire, 
avesse usato una singolarita, della quale per seicento anni, 
che furono sino a Gregorio, nessuno avesse m i fatto minim 
menzione: e far un articolo di fede sopra quattro parole dette 
per occa ione, ché se quell'Epistola si fos e perduta, mai nes-
uno a erebbe inventato quella distinzione insolita in tal ma

terie, né applicabile ad altro che a questo Juoco di Gregorio. 
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... on odisfacendosi altri delle resoluzioni né dell'una né 
dell'altra parte propo ero alcuni che si pigliassero le parole 
del concilio fiorentino e non si cercasse 1 ili oltre ; altri piglia
rono termine che i condennasse solo chi din:i il prete e non 
il solo vesco o e ser ordinario mini tro, lasciando che con 
quella parola ambe le opinioni potessero alersi, essendo libero 
l' inferire: K adonque ci · un altro mini tro straordinario », o 

ero dire: K adonque non e ne può esser altro , perché li sa
cramenti non hanno ministro se non or inario >). 

Mentre li articoli sopra detti furono discussi dalli teologi, 
nella congregazione de' canonisti, formata per raccogliere e 
rimediare agli abusi concernenti le materie stesse delli sacra
menti in generale, e del batte mo e confirmazione, fu formato 
un decreto continente sei capi, che in sustanzia diceva : 

Che la sinodo, volendo levar gli abusi introdotti dagli uo
mini o dai tempi, e insegnare li ministri delle chiese e gli a ltri 
fedeli come si debbono governare nel custodirli, mìnistrarli e 
riceverli, ordina: 

I. Che li acramen ti ecclesiastici siano liberalmente con
feriti, e per ministrarli nessuna cosa sia riscossa o vero addì
mandata otto qualsivoglia pretesto, né sia posto in mostra 
cassetta, vaso, rappo o altra ta l cosa, per quale tacitament 
appaia che si dimandi; né meno sia negato o differito il aera
mento otto pretesto di qual si voglia longa e antica consue
tudine di non conferirli se non ricevuta prima determinata 
mercede, o ero anco sodisfazione di qualche osa del resto 
debita; atteso che né il pretesto di consuetudine, né la longhezza 
del tempo sminuisce, a nzi accresce il peccato, e li contraf
facenti sottogiacciono alle pene statuite dalle leggi contra li 
simoniaci. 

II . Il sacramento del battesmo non sia conferito in luo 
chi profani, ma olo nelle chiese, salvoché per urgente neces
sita, ed eccettuati li figliuoli dei re e principi, secondo la 
costituzione di Clemente V; la qual però non abbia luoco in 
tutti quelli che hanno dominio , ma solo nelli principi grandi : 
né li vescovi diano la cresma se non vestiti con paramenti 
condecenti, e nelle chiese, luochi sacri o case episcopali. 
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Ili. Il sacramento del battesmo sia ammini trato da acer
doti periti e idonei nelle chie e matrici solamente, nelle quali 
ia il fonte battismale, eccetto che e, per la gran difficolta 

di andar a quelle, paresse alli vescovi concederlo anco in altre 
chiese, o d immemorabil tempo i tato conces o; nelle qual 
chiese sia custodita l 'acqua benedetta presa dalla chi e a ma
trice, in un vaso mondo e condecente . 

IV. el battesmo e cresma non sia a m es o piu che 
uno per padrino, il quale non ia infame, né scomunicato, 
né interdetto, né otto la p uberta, né monaco, o altro che non 
possi esequir quello che promette: e nella ere ma non sia rice
vuto per padrino chi non è cresimato esso . 

. Per leva r l'abuso in molti luochi introdotto di portar 
l'acqua del batte mo in volta, o ero condur li putti cresi
mati con la fronte legata (a fine di fare mol ti compadri col 
lavar delle mani e col scioglier la fronte) , atteso che nessuna 
compaternita con questi modi si contrae, non permettino li 
sacerdoti che l'acqua del batte mo sia porta ta fuori di chiesa, 
m subito sia gettata nel sacrario, e il fonte batte male sia 
errato; e li vescoYi, quando danno la ere ma, facci ano star 

d ue chierici alla porta della chiesa, quali sleghino e lavino 
le fronti d ei ere mati, e non lascino uscir della chiesa alcuno 
li gato. Abbiano ancora li vescovi diligente cura di non con
firmare a lcuno scomunicato né interdetto , né che ia in pec
cato morta le. 

E quantonq ue con maggior faci lita li canonisti fos ero con
venuti in questi decreti che li teologi nelle loro discussioni, 
con tutto ciò vi furono tra loro alcune differenze, nella resolu
zione de quali non potendo convenire, dopo averle longamente 
disputate formarono li dubbi, rimettendo la decisio ne di qu Ili 
a lla congregazion e generale. Era il primo dubbio, se alle parole 
del decreto, cioè « ne suna cosa sia ri scossa, o vero addì
mandata)), si dove a aggiongere ancora : ~ né ricevuta ». Il se
condo, se si dove a anco aggiongere: « eziandio sotto pretesto 
d i qual sivoO'li a consuetudine ~ . Il terzo, e ra bene aggion-

ersi qualche parole per significare che la s inodo non proi-
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bisce le oblazioni volontarie, o vero che le proibì ce solo 
quando sono ate per risgu do del sacramento , e non per 
altr i rispetti di pieta; o pur e il decreto i debbe lasciar ne lla 

s ua uni er alita. 
nella con regazione generale fu la medesi ma difficolta, 

]a qua le non fu possibile concordare . Quelli che ole ano le 
aggionte per proi ir anco il ricevere e il pretesto della consue
tudine, allega ano l'Evangelìo: «Date libera lmente quello che 
liberalmente avete ricevuto», e molti canoni con anatemi a 
chi da e a chi rice e co a temporale per la pi rituale . Che la 
consuetudine contra la legge di ina e naturale è un corrut
tela, e non può aver luoco; che nel titolo di simonia è repr sa 
e da nnata la consuetudine d i dar o rice er per il pos esso de' 
benefici, per le benedizioni delle nozze, per le epolture, bene
dizione del crisma o ero olio , e ancora per la terra della 
epoltura: il che tanto maggiormente si debbe applicare alli 

sacramenti; che non proibendo la consuetudine , non sani fatto 
niente, perché la corruttela è introdotta per tutto, e ognuno 
si scusera con quella; che si come nel decreto si ha dannato 
la consuetudine di ri ce er alcuna cos inanzi, per la mede-
ma ragione si debbe dannar la consuetudine di recever dopo , 

perché altramente con a er condannato quella sola, si ie n 
ad appro ar questa. E quanto alle oblazioni volontarie, vole
v no che generalmente fosse proibito il dare e ricever a lcuna 
cosa poco inanzi o poco dopo, per qualonque respetto s i 
v glia, imperocché per ragion del tempo si ha da presumere 
he sia dato per il sacramento : e per questo era llegata la 

glo a, la qual dice che, quantonque il metter da nari nella 
cassetta sia opera di pieta, nondimeno il farlo al tempo del 
ac ram nto rìce · uto induce su pizione di simonia; dover i 

aver rispetto al tempo nel quale la cosa, che del rimanente 
arebbe stimata buona, ha specie di malizia; es er precetto 

di vino levar ogni occasione di scandalo e astenersi da ogni 
€ pparenza di male, e per far che li sacramenti siano ammi
n istrati con purita, proibir assolutamente le offerte pontanee 
nelli tempi che li sacramenti sono amministrati, esortando li 
fedeli a quelle nelli altri tempi e occasioni. 
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Per l altra parte ra detto che un canone del concilio car-
aginese quarto concede che sia rice uto quello che è offerto 

da chi fa battezzar i suoi figli; che li teologi, dopo aver deter
minato che per li s cramenti niente di temporale può e ser 
rice uto, in ieme consentono che i pos i ri cever per la fatica 
nell'amministrarli; e molto piu quando non è dato o ricevuto 
per rispetto del acr mento, ma per ragion di limosina; che 

ue to a rebbe un le ar a lai i le ccasioni di esercitar le 
opere i pieta; che le · ndo le offerte volontarie, li poveri 

urati non averanno di che sostentar i .• !legavano l autorita 
di san P" ulo, che non si lecit metter la musarola al l ani
mal che batte il gr no nell'ara, e chi er e !l'altare, dell'al
tare debbe i er . on doversi mai confessare che vi . ia 
alcuna consuetudine introdotta di dare o rice re alcu na cosa 
per il ministerio de' acramenti, perché essendo quella gene
rale per tutto, sarebbe un dire che nella Chie a uni ·ersale ia 

tato tollerato, anzi approbato un abuso pernicioso; e però 
non fa bisogno parlar di le ar un. consuetudine la qual non 
è introdotta: e pen L ndo di oler porger rimedio a quello che 
non è male, ma è stimato tale per la fiacchezza della con-
cienza d alcuni, far una piaga mortale nella Chie. a. Per ra
ione principalis ima dice ' no che Innocenzio III, nel concilio 

generale, capitolo Ad apostolicam, de imonia, non solamente 
ech iara per lodevole la consuetud ine in que ta materia di 

ab lazione nel mi ni terio dei sacramenti e ordina che sia os
·ervata, ma ancora che il esco o debbia punir chi tenta di 
mutarla . Per il che il determinar adesso il contrario sarebbe 
con immenso scandalo condannar un pontefice e un concilio 
generale, come approbatori e difensori d'un error pernicioso. 

Era replicato dali 'altra parte che lo statuto del concilio car-
aginense condanna se eramente l'e azione, tollerando l 'offerta 

spontanea; ma è però emendato dal concilio eliberitano, il 
q uale proibì ce l'uso introdotto che il battezzato metteva qual
che danaro nel vase. Che la invenzione de ' teo lo i distin

g uendo il ministerio del sacramento dalla fatica nel ministrarlo, 
e la distinzione di ri cever per rispetto del sacramento o d'altro, 
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in ieme co n quell'altra di primaria e secondaria intenzione . 
erano metafi iche e chimeriche, poiché le parole dell' Evan
gelio ono dette in term ini a soluti , non soggette a cavilli né 
a glos e che di trugo-ono il testo. Che Dio per Moisé e san 
Paulo nel proibir la mu a rola intendono che non sia negato l a
limento a li 'ani mal affamato, ma che non sia concesso al satollo 
dì riempirs i superfluamente. Che non si può pretender poverta 
dell'ordine clericale, avendo non olamente competen ti, anzi 
a nco abbond anti entrate ; ma l 'abuso e ere che li rettori delle 
chie e non fanno res idenzia nei benefici, e pur vogliono per 
sé tutti li frutti, e affittano a nco li incerti a po\eri pretucci, 
lì quali sono sforza ti a vender tutto per vivere. o ersì piut
tosto provvedere che tutti resedano nel suo beneficio, che ave
ranno di he vivere e abbondare, e non u aranno vender li 
acramenti ecclesiastici. E con questa occasione tornavano a 

dilatarsi sopra la residenza e sopra lì beni che sarebbono se
guiti dechiarand la de iure di ino · soggiongendo poi che se 
pur qualche beneficio curato è tenue se gli provegga con 
l'unione d'altri benefici emplici· e quando non i sia altro 
modo, si procuri che il populo li dia da viver. er meglio 
e o-rato a io il confes ar l'error pa sato e rimedia rlo, piu 
tosto che defenderlo e perseverar in quello. E il cardinal del 
Monte, che del rimanente pareva a tutti poco inclinato a rifor
m zione, in que to nondimeno sentiva i amente per que ta 
p rte; e a quelli che allegavano l'autorita di Innocenza Ili e 
del concilio generale risponde a che face ano gran torto a 
quel pontefice e a que i padri ad attribuirli che defende sero 
un tanto abuso, e mostravano la loro ignoranza, imperocché, 
leggendo li tre capì del mede mo concilio precedenti inanzi , 
aver bbono edu o chiaro l'intenzione, e come quei padri proi
birono ogni esazione, condannando anco la consuetudine in 
contrario; e in quel capitolo non si approvano le consue
tudini di dar alcuna cosa per il ministerio de' sacramenti, ma 
le altre lecite e one te introdotte a favor delle chiese, come 
le decime, primizie, ablazioni solite a farsi all'altare, porzioni 
canoniche e altre tali lode o l i usanz , allegando che co i era 
inteso il capitolo da Bartolo e da Romano. 
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Ancora li padri deputati a formar li decreti m mater ia 
della fede con iderate le sentenzie delli teologi e le conclu-
ioni in qual i erano con enuti, trala ciati e distinti li articoli 

secondo il ricordo loro, e ordinatigli anco in serie piu con
sequente, formarono tredici anatematismi opra li sacramenti 
in uni versai e, quattordici del battesmo e tre della cresma, espli
cati on tal forma che non resta a censurata alcun delle opi
nioni cattoliche, e stando ul comune sodi f ce a tutte le 
parti. Ma nel componer li capi per esplicare la dottrina, come 
s'era fatto della giustificazione, non fu possibile f rio che, 
usando li termini d'una delle opinioni, non paresse reprobata 
l'altra; cosa che né alli dottori piace a per affetto alla propria 
setta, né alli legati e n eutrali, per non seminar cau e di no i 
scismi. Ma non essendo possibile esplicar la dottrina cosi deli
cat mente che non i pende e piu da una delle parti, rem1 ero 
alla congregazione generale il difinire il modo come li sacra
menti contengano e causino la grazia . 

Nella congregazione non fu minor perplessita di quella 
che li deputati a ev no: con tutto ciò una par e delli padri 
inclinava piu tosto a tralasciar affatto il capo ella dottrina e 
pa sar on li soli anatematismi, come s'er f tto del peccato 
origin le . L'altra parte vole a onninamente li capi della dot
trina, allegando le ragioni usate quando si deliberò di trattar 
cosi la giustificazione, e che l'esempio introdotto allora era 
necessario seguire. Doversi usar ogni accuratezza per farlo 
con sodisfazione di tutte le parti; m finalmente esser neces
sario farlo, e non esser i pericolo di alcuna divisione. Perché 
si come li teologi presenti in concilio, se ben acr mente de
fendono la propria opinione, si rimettono nondimeno Ila 
si nodo, il che e sendo certa cos che faranno an co li as enti, 
non si debbe restar di far cos perfetta per convincere li 
eretici. 

Averebbe pre also questa sentenzia, se non se li fosse 
opposto ivamente Gio anni Battista Cigala, v scovo di Al
benga e auditore della camera, il quale disse che per la 
lezione delle istorie non s 'averebbe mai ritrovato che alcuno, 
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se non costretto , deponesse l ' opinione propria per es er con
dannata: e se ben tutti li cattolici dicono di ri mettersi a l 
giudicio della hiesa romana, con tutto ciò, e l'opinione 

u fos e reprobat , non la muterebbono, ma piti pertinace
m ente l defendereb ono, maggi ormente fortificandosi per 
l' o posizione; onde di ette n a cono ere i e. Le quali er im
pedir e, il vero modo e er tollerar tutte le opinioni e operare 
c he nessuna danni l 'altra, ma si viva in pace; né mai e ser 
una tanto repug nante !l 'altra, che usando qu ta moderazione 

o i nascere alcun inconveniente; dove che enza questo, una 
i.fferenza erbale, un apice minimo è u.fficiente a di ider 

tutto il mondo. Che molte delle opinioni de' moderni inno
vatori s 'avereb ono potuto tollerare, se le avessero asserite 
on modestia, e senza dannar la chiesa romana e la dottrina 

delle scole. Questo avere co tretto Leone a ritorcer contra 
Lutero quelle saette che gli prima tirò contra la sede apo-
tolica. In somma diceva e replica a il avio prelato che le 

solite protestazioni de' dottori di rimettersi alla Chiesa erano 
termini di creanza e ri erenza, a' quali era necessario corri
spondere con altrettanto di rispetto, con ervandosi neutrale tra 
le contrarieta; comportar cosi li termini del vivere he risp tti 

uello il quale vuoi esser rispettato; e non creder mai che 
hi dice di rimettersi e sottoporsi abbia a nimo di farlo, se 

l'occasione enisse. Di che aver dato manife to indicio L utero, 
il quale , mentre ebbe da far con li soli frati que tori in Ger
mania in materia delle indulgenze e a nco con li dottori da 
Roma, sempre disse che si rimetteva a l pa a; e subito che 
Leone ricevette la promessa per reale, la qual era detta per 
pura apparenza, non solo Martino non atte e la promessa, 
m a in ei mao-giormente contra il pontefice che non a e a fatto 
ontra li quc tori in Germania. 



C PIT LO lX 
(gennaio-febbraio 154 ). 

[Delle qualita e co ndizioni dei ve covi.- i pute sulla plur lita dei be
nefici.- guard o all'origine e progre i di questo abuso. - Rimedi 
propo Li.- I le ati, per istruzioni a ute da Roma, cerca no di limi
tare l' azione riformati del concilio, a difesa della sup remazia pa
pale.- Ialcontento d ei pr lati pagooli per la limitata liberta conci
liare. -Es i presentano undici articoli di r iforma sui benefici. - I 
le a ti , p reoccupati, ref; riscooo a Roma, d ove vengono esaminati e 
corretti i uddetti articoli. - I truzioni ai legati per la e ione. -
P reoccu pato d el cont gno indipendente d el concilio, pericoloso al
l 'autorita papa! , e della potenza e ostilita dell'imperatore, Paolo III 
pen a alla traslazione di quello a Bologna , e da segrete d i posizioni 
ai legati.] 

i tutte le cose de liberate, e delle d ifficolta rimanenti cosi 
nella m ater ia d i fed e come di rifo rma deali abu i, li leaati 
mandarono copia a Roma richiedendo ordine di quello che 
dove sero risolversi , tra tanto non tra lasciando di ree aminare 
le medesme materie, ma tratta ndo però piu seria mente la ma
teria della plura lita de ' benefici, gia, ome si ' detto, propo ta, 
e arte in questo tempo medesmo entilata . Dell a quale, per 
narrarla ontinuatamente, ho portato il tutto in questo luoco . 

ella congregazione dell i 15 gennaro, quando furono dati 
fuori g li a rticoli delli sacramenti, continuandosi la materia 
incominciata il giorno inanzi, alla plura lita s ' aggionse di trattar 
le qualita e condizioni delli escovi , poiché a sa i non risedono 
per non e ser atti ad esercitar il carico: e molte cose furono 
dette, preso principio da quello che san Paulo ricerca nelli 
vescovi e diaconi, facendo gran riflesso sopra le parole « ir
reprensibile dedito all'ospitalita, non avaro, non nuovo nella 
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religione, e stimato anco dagli esteri ». Appresso furono por
tate altre condizioni requisite da molti canoni; né in questo 
occorse alcuna contenzione, declamando tu tti concordamente 
contra li izi e defetti de' prelati e dell'ord ine ecclesiastico ; 
il he non dispiaceva alli legati, vedendo olentieri li prel ati 
a trattenersi con questa immagine di Jiberta. Ma nel fervore 
del parlare, Gioanni a lazar escavo dì Lanciano attribui l ' ori
gine del male alla corte romana , la quale nella distribuzione 
de' vescovati avesse mi ra non aJJa sufficienza dell e persone, ma 
alli servizi r icevuti. A che replicò con molto senso il vescovo 
di itonto, che poco dopo lui parlò. dicendo che immerita
mente a quella corte era a ttr ibuito quello che eniva per colpa 
altrui, poiché in Germania ancora lì vescovati si danno per 
elezione; in Francia, pagna e Ongaria per nominazione regia; 
in Ita lia mol6 sono de iure patronatus, ed anco nelli liberi 
li principi vogliono odisfazione, e con le raccomandazioni, 
che sono preghiere a quali non si può dar la negativa, le
vano la liberta al pontefice; e chi vorra non correr dietro 
all'opinione né lasciarsi trasportar da affetti , ma con sin
cero giudicio risguardar, vedera che li vescovi fatti libera
mente a Roma sono forse li migliori di tutta Europa. Che 
la pluralita de' benefici, male incognito all'antichita prima, 
non è stato introdotto dalla corte di Roma, ma dalli vescovi 
e principi, i anzi che li pontefici assumessero il carico di 
regolare la materia beneficiale in tutta cri tian ita, senza le 
provvisioni de' quali, che si vedono nel Corpo canonico, il 
disordine sarebbe gionto al colmo. Fu udita questa conten
zione con piacere e dispiacere, secondo li affetti: ma ben 
ognuno scopri va che tal materia non si poteva maneggiare 
enza pericolo, come mostrarono le trattazioni delle seguenti 

congregazioni. 
Ma perché questo particolare merita esser ben inteso, sarei 

cosa giovevole narrar l'origine dell 'abuso , e come sia perve
nuto a questo colmo. Tralasciato di parlar di quei felici tempi 
quando il nome di Chiesa era comune a tutta l 'adunanza de' 
fedeli, alla quale ancora apparteneva l'uso e il dominio dell i 



LIBRO ECONDO - CAPITOLO l X 4 01 

beni che si chiamano ecclesiastici, quando da una massa co
mune era preso il vi to e vestito delli poveri e delli ministri, 
anzi si provvede a piu principalmente alli bi ogni di quelli 
che di questi; né facendo menzione di quando per la imper
fezione si smontò un grado, e si fece di una massa quattro 
parti ponendo nell'infimo luoco quella de' poveri , che secondo 
l'u o dinanzi dove a esser nel primo; ma pigliando principio 
dopo che, esclu o dal nome di hiesa il populo di Cristo e 
appropriatolo al li soli chierici per appropriarli in ieme l'uso 
e il domi n io del li beni, fu a pochi applicato quello che di 
tutti ra, e alli opulenti quello che prima ser iva agl'indigenti: 
nel principio, dico, di quei tempi, avendo li chierici partito 
tra loro tutte l'entrate della Chiesa, li carichi che prima erano 
chiamati ministeri e uffici della cura spirituale ebbero per 
principale il temporale, e furono nominati benefici. E per 
a llora, vi endo tuttavia li canoni antichi che uno non fosse a 
doi titoli ordinato, nessun poteva aver se non un beneficio. 
Ma succedendo per guerre o inondazioni la diminuzione del 
l'entrate, i che non restassero sufficienti per il itto, era quel 
beneficio conferito a chi un altro ne teneva, ad un tale però 
che potesse attendere ad ambidua; il che s'introdusse fare 
non a favor del beneficiato, ma della Chiesa, la qual non po
tendo aver un proprio ministr , avesse almeno qualche altro 
ervizio che li potes e esser prestato. Sotto pretesto che un 

beneficio non fosse sufficiente a l vitto e non si trovasse chi 
li servisse, s'allargò a concederne piu ad uno, quantonque 
non apparisse necessario per ser izio delle chie e; e pian piano 
levata la maschera, non s'ebbe per ergogna far l ' istesso a 
fa or del beneficiato, di he rice endo il mondo scandalo, 
convenne moderare e onestare l'introduzione. Laonde, poiché 
si vedeva accettata la distinzione di ubbligati al la re idenza e 
non ubbligati , della quale di sopra s 'è detto, in conseguenza 
fu aggionta un'altra de compatibili e incompatibili, chiamando 
incompatibi li tra loro quelli di residenza, e compatibil i gli 
a ltri con questi e tra loro ; sempre però al co lor dell'onesta 
e ra reservato il primo luoco con la glossa de' c nonisti: che 

ARPr, Istort"a del Concilio Tride1uùw - I . 
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iu benefici non siano da i e non quando uno non ba ta per 
y'vere. M uesta ufficienza la taglia ano molto larga , p ro
porzionando! non alla person , ma a nco alla qualita; non 
a endo per s ufficiente ad un prete dozzenale se non fosse 
ba tante per sé, per la fam egli de' parenti, per tre ervitor i 
e un ca Ilo; ma se fosse nobile o ero litterato, tanto piu . 

er un esco o è mara iglia quanto l'allargano, per il decoro 
che li con ien tenere. Delli car inali basta considerare il voi · 
gar detto della corte, che 'uguagliano all i re ; dal che con· 
eludono che nessuna entrata sia eccessiva in loro , se non è 
soprabbondante alla condicione regale. Introdotta la consuetu
d ine , e non potendo il mondo né requita resistere, li pontefici 
roman i r i ervarono a sé soli il poter di pensare degl' incom
patibili, e dell'averne piu de doi degli a ltri. 

M per tro a r modo di metter in pratica, che a esse del 
colorato, si diede mano a lle commende, cosa a nticamente ben 
instituita e poi adoperata solo a questo fi ne . Gia quando, per 
q ualche rispetto di guerre, pesti e altre cause tali, non si 
poteva cosi prest far l 'elezione o prov isione, il uperiore 
raccomanda a la chiesa acante a qualche persona di bonta 
e alore, che oltra la cura dell a propria governasse anco la 

acante , sinché fosse prov 1 to di rettore proprio e titulario: 
questo allora non aveva facolta sopra le en trate , se non d i 
go ernarle e consegnarle. I n progresso li commendatari , sotto 
vari pretesti di neces ita e onesta, si valsero de' frutti, e per 
g oderli ili longamente attr versavano ari impedimenti alla 
p ro isione; onde per rimedio fu preso ordine che la commenda 
non pote se durar piu di sei mesi. M li papi, con l ' autorita 
loro di plenipotenza, passarono a commendare per piu longo 
tempo, e finalmente anco a vita del commendatario , e con 
faco lta di usar per sé li frutti oltre le spese necessarie. Q uesta 
buona invenzione cosi degenerata si usò nelli tempi corrotti 
per palliare la pluralita al possessore d'un beneficio, am

mendandone un altro o piu ; cosi servando le 1 arole della 
legge, di non d arne ad una persona sal o che uno, ma frau
dando il senso , p iché il commendata rio a ita in esistenza 
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e rea lta non · differente dal titolario. Erano comme se gra\'t 
e or bitanze ne l numero de ' henefic i commendati , tanto che in 
que to secolo, dopo nati li moti luterani, e mentre tutto il 
mondo dimanda a riforma, non ebbe ri spetto né vergogna 
papa Clemente II, nel 1534, di commendare ad Ippolito car 
dinale de' -1 dici, uo n pote, tutti li benefici di tutto il 
mon o, secolari e regolar i, dignita e er onati, semplici e 
cura ti acanti , er sei me i dal di che ne a esse pre a la 
p se sione, con facol ta di di poner e conv rtir in suo uso 
tutti li fru tti: la qual esorbitanza si com fu il colmo, cosi 
nelli tempi inanzi non ardiva la corte valer i di questo, dando 
in commenda ad uno numero molto grande. 

Però fu in entato di alersi, per pa lliar la pluralita, d un 
a ltro uso antico, trovato per buon fine , che è l ' unione. Questa 
ra usa t prima, q u n do una chiesa era de trutta o vero le 
ntrate occupate, che si tra nsferiva quel poco rima nente al 
icino, insieme con il cari co, facendo tutto un solo beneficio. 

L ' ind ustri a del cortegia no trovò che anco fuor di que ti ri
petti s'unissero piu bene fici ad uno, si che con collazione di 

quello la plur li ta si copri a aff tto, qu n tonq ue a favore di 
ualche cardinale o g ra n personaggio fossero uniti insieme 

trenta e quaranta benefici po ti in di er i luochi della cri
tiani ta. Nasce a però un inconveni en te, che si diminuiva il 

numero de' benefici , e la g raz ia fatta ad uno era poi fa tta a' 
m olti che succedevano, enza che la meritassero e impetras
ero, con ra11 danno della corte e della cancelleda; e in 

questo fu rimediato con sottile e argutissima in enzione, d i 
uni re q ua nti benefici a l papa piace a in una massa, dura nte 
olamente l vita di quello a cui era conferita; per la morte 

del quale l ' unione ' intendesse ipso facto di sol uta , e li bene

fici ritornati nel loro stato primiero. Con qu sta maniera si 
enne ll 'apice delle b Ile trovate, potendosi cosi con ferir un 

ben ficio in ap pare nza, che in esi tenza ne tirava molti , e 
confessarsi come uello, che disse a\ er rubato una briglia da 
ca allo, tacendo he fosse con quella imbrigliato l'animale. 

er rimediare alla pluralita era necessario le ar l ' uso d i 
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q ue ti tre pretesti, il che era molto ben conosciuto dalli pre
lati prudenti: onde alla rima proposta fu uniforme il parere 
di tutti, che fosse ietato, e ne su n, di qualonque condizione 
i oglia, pote e ottener numero maggiore che di tre benefici. 

Alcuni anco aggionsero, quando doi di quelli non ascendono 
alla somma di quattrocento ducati d' oro d'entrata, olend 
c he qualonque persona, quantonque sublime e graduata, fosse 
oggetta alla regola di non poter aver piu che uno, quando 

ascende a quella somma, o di due, e quelli i g iongono; in 
fi ne non piu di tre, o a rrivino o non arri ino: sopra che vi 
fu a sai a disputare. Ma mo lto piu quando Al ise Lippomano, 
vescovo di erona, aggion e che questo decreto fosse esteso 

quelli he di presente allora possede ano numero maggiore, 
li qua li, non eccettuato a lcuno di qual si oglia g rado ed 
eminenzia, fossero constretti, ri tenendone tre, rinonci ar li altri, 
essendo in Italia fra sei mesi , e fuori d'Italia fra nove: il 
che non facendo, fossero enz'altra dechiarazione privati, e 
questo non ostante he li benefici fos ero uniti, o vero com
mendati, o con qualonque altro titolo pos essi . Il e covo di 
Feltre aderi a ll ' istessa opinione moderandola però con distin
g uere le dispense, commende e unioni , altre fatte per utilita 
delle chiese e altre per favore del beneficiato; ol endo che 
le p rime di uanti si oglia benefici do essero restar a lide, 
ma le fatte per privata utili ta de' beneficiati fossero regolate . 
Non admesse questa distinzione il vescovo di Lanciano, con 
di re che, volendo f re legge durabile, convien non da rli ec
cezioni in corpo, attesoché la malizia umana sempre è pronta 
a tro are fin ti pretesti di mettersi nel caso dell'eccezione e 
liberarsi da lla regola. Il vescovo d ' Albenga con longa orazione 
mostrò che le buone leggi anno form all i futuri negozi so
lamente, e non risguardando li passati; e quelli che, uscendo 
delli ragione oli termini, vogliono emendare anco il preterito, 
eccitano sempre tumulti, e in luoco di riformar disformano 
maggiormente: esser una gran cosa voler privar del suo quelli 
che l'hanno posseduto per molti anni, credere di persua
derli a contentarsene. oggionse che, facendosi tal decreto, 
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p re ede a che non sarebbe rice uto ; e se pur lo fosse, da 
q uello ne nascerebbono re i nazioni p lliate e imoniache e 
a ltri mali , peggiori che il ritener piu benefici. Quanto anco 
a ll 'a enire, parerli la pro isione superflua, perché non ri 
c vendo alcuno piu benefici, se non con dispen a del papa, 
ba ta assai che egli si r i ol a i non concederla. 

In quella congregazione, tra le molte esclamazioni tragiche 
he da diversi fu rono fatte, Bernardo Diaz escovo di Calaorra 

disse eh la chiesa di Vicenza, es endo tra corsa in molti di
sordini, come era noti simo a tutti, ricercherebbe un apo tolo 
per esco ro; tassando il cardinal Ridolfi, che oltre tanti altri 
benefici gode a quel ve covato senza a erne alcun governo, 
senz l or ine episcopale , senza vederlo mai, non curando 
n é sa endo se non le rendi te d eli ' affitto, e motteggiando eia
scuno la grande inconvenienza che era, che nobilis ime chiese 
non vedessero mai il suo vesco o, per e ser occupato o in 
altri esco ati o in dignita piu fruttuose. Molti dicevano che 
il solo pontefice potrebbe a questo pro edere, e alcuni comin
cia ano ad en tr re nell opinione di Albenga, che il pontefice 
facesse que1la riforma da sé: cosa che alli legati piaceva, cosi 
per digni ta del papa, come per liberarsi da gran tra aglio di 

uesta materia, he dalle varie opinioni e interessi giudicavano 
i difficile dige tione; sperando anco che, quando s'aves e 

fatto il passo di lasciare questa riform al papa, facilmente 
si ottenesse di l ciarli anco il capo della re idenza, piu duro 
ancora a smaltire per esser pop ulare, tirar i appresso la re-

uperazion dell'autorita e iurisdizione episcopale. 
Entr ti adonque li legati in speranza che questo si potesse 

ottenere, mas ime se si fosse proposto come cosa fatta e non 
come da fare, di dero immediate conto al ontefice, a cui la 
no a riusci molto grata , perché ormai tutta la corte ed egli 
medesimo sta a in en iero do e a essero a terminare li tenta
ti i e disegni dei p relati. E parendoli di non differir a batter 
il ferro mentre era caldo, fece il passo iu longo della estesa 
significatagli dalli legati, e spedi una bolla, per la quale 

voca a a sé tutta la materia della riforma. Ma, mentre in 
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Trento s aspetta a la ri po ta da Roma, non fu p rò inter
messa l 'incominciata trattazione. i fece una minuta di de
creto, che ne un potes e a\ er piu che un e covato; e chi 
p iu ne aveva, ne ritene e un olo; che all av enire chi otte
nini p ìu benefici inferiori incompatibili, sia pri ato senz' alt ra 
dechiar zione; e chi gia ne po sede piu d ' uno, mostri le su 
d i pene all'o rdinario , che procedi secondo la decreta le d ' In 
nocenza IV, Ordùtarii. el dir li oti sopra questi api mol i 
fecero instanza che i aggiongesse che all'avvenire dispense 
non fossero concesse . E a pochi piacque il mo trar le gia con 
cedute, e procedere econdo il decreto d' Innocenzo , dicendo 

he era un fa rle approvar tutte e far il mal maggiore, attese 
le cond izioni poste da Innocenzo, do e dice che, trovate le 

ispen e buone, iano admes e, e se i ara dubbio, s'abbia 
ricorso a Roma; non potendosi d ubitare che ogni negoz io 
a lmeno non i risolvesse in dubbio, il quale a Roma aves e 

echiarazione conforme alla concessione . Che mentre pa a
vano cosi, le persone stavano con ti mor della provvisione, 
quando fossero esaminate; e approbate (ché tutte sarebbono 
senza dubbio) l 'abuso sarebbe confermato . 1olti erano di 
parere che si vieta sero a fatto le d ispense; repugnando a ltri, 
con Ja ragione che la dispensa è stata sempre nell a Chiesa ed 
è necessaria: il tutto sta in ben u aria. 

1arco Vigerio , ve covo di Sinigaglia, usci con una opinione 
che, se fosse stata ricevuta e creduta, averebbe facilmente ri
formato tutto l'ordine clericale. Dic va egli potersi ad O<Yni 
incon veniente rimediare dalla sinodo con fare una dechiara
zione, che per la dispensa sia neces aria una legi ttima cau a; 
e chi senza quella la concede, ecca , e non può esser assoluto 
e non re ocandola; e chi l'ottiene, non è icuro in conscienzia , 
e ben ha la dispensa, e empre sta in peccato, sin che non 
epone li benefici co i ottenuti . Ebbe l 'opinione contradittori 

1 erché i le arono a lcuni con dire che chi concede licenza 
d i plurita senza causa legittima, pecca, ma però la dispen a 
vale; e chi l'ottiene è sicuro in consc ienzia, se ben conscio 
dell' illegittimita della causa. "' pi u giorni si contese, dicendo 
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questi che era un le ar tutta l 'autorita al papa, e quelli che 
l ' autorita pontificia no n s 'estendeva a far che il male non 
fos e male. Da questo s'entrò in un altro dubbio, se la plu
ralita de' benefici fosse ietata per legge dì ina o ero umana. 
E da quei de lla residenza de ·iure divino era detto che per 

i ina, e però il a a non poteva dispensare ; li altri dicevano 
che per legge canonica solamente. E con difficolta fu la con
tradizione sopita dall i legati, essendo da loro tenuta per pe
ricolosa, cosi per rimetter in campo la residenza, come perché 
toccava l ' a utorita del papa, se ben non era nominato; e mag
g iormente perché quella sottile di cussione del valor delle 
dispense le metteva tutte in compromesso. Essendo molta con
fusione, Diego di Alaba, vescovo di Astorga, disse che, non 
potendo con enire sopra le di pense, proibissero le commende 

le unioni, quali sono li pretesti per palliare l'abuso; e contra 
l'uno e l'altro parlò assai. Disse le unioni e le commende 
ad vitam es er piene d'assurdita, perché apertamente si con
fessava con quelJe di non aver risguardo al beneficio della 

hiesa, ma della persona; che erano di gravissimo scandalo 
a l mondo, in entate gia poco tempo per saziare l 'a arizia e 

ambizione; che era una grande ìndegnita il mantenere un 
buso cosi pernicioso e tanto notorio. Però li vescovi italiani, 

che in gran parte erano interessati in uno di questi, non sen
t ivano volontieri proposizioni cosi as olute, lodando che si 
facesse qualche provvisione, ma non tale che le to<Yliesse via 
a fat to . 

In principio di febbraro arrivò da Roma la rispo ta e la 
bolla pontificia, che fu dalli legati stimata troppo ampia: pur 
tuttavia, per tentare di valersene, 1 roposero di no o la ma
ter ia, facendo replicare dalli suoi la medesima sentenzia, che. 

ttese le difficolta e diverse opi nioni, era bene li berarsi e ri
metter il tutto a l pontefice. Li imperial i , anco quelli mede
simi che per il passato non si erano mostrati a lieni, ripiglia
rono gagliardamente, dicendo che non sarebbe stato onor de l 
concilio. E a que to parere s'accostò la maggior parte , ritor
nando sulle medesime cose dette , anzi confondendo le cose 
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sempre pm; si che \'iddero li legati non es er occa ione di 
valersi della bolla man ata, e rescri sero non poter i sperare 
che fo se rime tutta la riforma a ua antitéi, ma ben ave-

no per f ttibile di iderla, si che il pontefice facesse quella 
parte che è IU pro ri a lui, come arebbe la moderazione 
delle di pense e delli pri ilegi, aggiongendo i la reformazione 
delli cardinali; il che quando u antita i ri sol esse di fa re, 
arebbe ben valersi della pre enzione, pubblicando in Roma 

una bolla sotto nome di reformazione della corte. Perché 
nessuno potrebbe dire che il pap non potes e reformare da 
sé la cor e sua e quel! he tocca a lui; la qual bolla non 
sarebbe nece sario pubblicar in concilio; e alla sinodo si po
trebbe, a endo da trattar il rimanente che alla corte non 
tocca, dare ogni sodisfazione; vertendo però la antita sua 
he il concilio non si quieterei mai per sola pro visione all 'av
enire , ma ricercheni sempre che i pro ved alle concessioni 

scandalose a nco presenti. 
Finita quella congregazione, li prelati spagnoli con altri 

he li seguivano, capo di tutti fattosi il cardinal Paceco, ri 
dotti al numero di enti e ragionato insieme, conclusero che 
nella maniera in trodotta nelle congregazioni non si poteva 
venir mai a risoluzione che alesse, perché quel di buono 
che era detto, era dissimulato da chi reggeva le azioni, o ero 
con le contenzioni oscurato: però esser necessario mutar modo , 
e dar in scritto le dimande, ché cosi si enira a conclusione. 
E fecero una censura opr i capi proposti, e la posero m 
scritto , pre entandola alli legati nella congregazione che si 
tenne il 3 febbraro. 

L censura contene a undeci artico li . 
I. Che tra le qualita de' vescovi e parrochi siano poste 

tutte le condizioni statuite nel concilio lateranense ultimo , 
parendo che nel modo tenuto si apra troppo la strada alle 
dispensazioni, le quali al tempo d'oggi , per le eresie che 
causano e per li scandali che danno a l mondo, è necessario 
le ar a fatto, facendo un piu stretta reforrnazione. 

II. Che si specifichi apertamente che i cardinali siano 
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tenuti resedere nei loro esco ati almeno sei mesi dell'anno, 
come agli altri escovi è comandato nella sessione passata. 

III. Che inanzi ogni altra cosa si dechiari la residenza 
de' prelati esser de iure divino. 

IV. Che si de hiarasse la pluralita delle chiese catte
dr li esser abuso grand"s imo, e si ammonis e ciascuno, spe
cificando etiam i cardinali, a res r con una sola e lasciar le 
altre infra cert termine re e, e prima che fini ca il concilio. 

V. Che si togliesse la pluralita delle chiese minori con 
proibirla non solo per l'a enire, ma an ora per il passato, 
re ocando tutte le di pense concesse, senza eccezione de car
dinali o Itri, se non per giuste e ragionevoli cause da esser 
prodotte e provate inanzi l'ordinario. 

VI. Che le unioni ad vitam, eziandi le gia fatte, si 
revocas ero tutte, come indotlive della pluralita. 

VII. Che ognuno che ha beneficio curato e altri bene
fici che ricercano residenza, non risedendo, incorra nella pri
vazione, e nessuna dispensazione abbia da suffragare, se non 
in casi dalla legge permessi. 

III. Che ualonque h beneficio curato potesse esser 
esaminato dal esco o; e trovato illitterato, izioso o per al tra 
causa inabile, fosse privato, e il beneficio dato ad un degno 
per rigoro o same, e non a volonta degli ordinari. 

IX. Che nell'avvenire i benefici curati non si dassero, 
e non con esamine e inquisizione preceden te . 

X. Che nessun i promovesse a chiesa catted ra le senza 
processo, il qual si facesse in partibus, almeno sopra li natali, 

ita e o turni. 
I. Che nessun vescovo pote se ordinare nella diocesi 

dell'altro senza licenza dell'ordinario, e persone di quella 
diocesi solamente. 

Li legati si turbarono, non tanto ved ndo posti a campo 
molti articoli, e tutti con mira di ristringere l'autorita ponti
ficia e aggrandire l ' episcopale, quanto per l'importanza del 
principio di dar in scritto le petizioni e unirsi molti insieme 
in una dimanda ; e senza mostrar qual fo se il pensiero loro, 
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olo allegando l'importanza della proposta, presero tempo a 
ensar i sopra, dicendo che tra tanto non si starebbe in ozio, 

e sendo da tabilire altri capi di riforma; e diedero minuto 
conto al ontefice di tutte le cose passate, aggiongendo che 
li prelati ogni giorno piglia ano liberta maggiore, che non si 
astenevano di parlare dei cardinali enza rispetto e dir pale-
amente h e è nece sario regolar li; e della antita ua ancora 

con poca riverenza pari a no, che non da e non p role, e 
che usa il concilio er trattener il mondo in speranze, e non 
per far vera riforma. Aggionsero che per l'a venire sarebbe 
difficile tenerli in regola chè face ano spe e adunanze e con
greo-azioni ra loro. Misero in considerazione che sarebbe bene 
far qualche riforma in Roma con effetto, e pubblicarla inanzi 
l se sione. Mandarono anco le censure d ell i spagnoli, pon-

rando quanto importa e il tentati\ o loro, e dove all'av\ e
nire potes e arri are, non e sendo \ erisimile che tanto ardis
sero senza l appogO"io e fomento , e forse anc incitamento di 
qualche gran principe; facendo instanza di rice er comanda
mento di quello che do e ano fa re , e dicendo che sarebbe 
parer loro di p rsistere e non cedere in parte alcuna, co i 
per l importanza delle co e, ome per non lasciar aprire questo 
passo, che po sin li prelati per sedizione e forza ottener 
quello che non li è concesso spontaneamente, ché sarebbe un 
dependere dalla mercé loro e incorr r pericolo di qualche 
sini tro accidente: che per quanto do era passar nelle dispu
tazion i non eran per la ciarsi superare. Ma in fine dopo le 
disputazioni , e li contrari non vorranno cedere, sani forza 
venire al piu e manco voti li quali ne l oncludere non si 
ponderan ma si numerano; p rò, non convenendo metter i 
ad alcun rischio, ma ben certificarsi di restar superiori el 
?" iorno della sessione, sarebbe necessario comandar stretta
mente a q uelli che sono andati a Venezia otto retesto di 
fare il principio di quaresima nelle loro chiese, ma con in
tenzione forse di non tornar piu, che tornas ero ub ito e senza 
replica· perché nella ses ione eguente star · qua i tutta l' im
portanza della r iforma, massime in quella parte che è tra il 
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pontefice e li esco i, e secon o che ucce era que t volta 
Ili am mutinati, cosi o piglieranno animo di opporsi nelle 

L ltre occasioni , o si ren eranno quieti e ubidienti. 
!spedito l'av i o a Roma, nelle seguenti co ngregazioni pro 

posero li legati di reform r di er i abu i. Il primo fu di quelli 
che, ricevuto un beneficio e titolo, non pigliano l 'ordine sacro 
o la consecrazione rispo nd nte a quello . Tutti detestarono 
l'abuso, laudarono che i rimediasse . Ma il cardinale Paceco 
disse che ogni rimedio arebbe deluso, se non i leva n 
le commende e unioni , essendo chiaro che una catt dra le può 
es er commendata anco ad un diacono· e chi vorra una par
rocchia le senza ordina rsi in sacris, la fara unir ad un beneficio 
semplice che non r icerca ordine, e cosi la tenira in conse
quenza d i quello, senza esser consecrato. Le altre riforme fu
rono sopra a d i erse esenzioni dalle vi ite epi copali, dalli 
e amini loro, d a lla cognizione delle cause civili, e dal la re
visione del governo de ospital i , nel che credevano li legati 
acq uistar la grazia d ei vescovi allargando la loro a utorita; 
ma, come avviene a chi pretende rao-ione nel tutto , che re ta 
offeso per la rest ituzione della meta, parev (alli spagnol i 
massime) che li fo se fatto torto maggiore con rimedi are ad 
alcune. Ma crescendo il numero di italiani che alli legat i ad -
rivan o, li spagnoli si restrin ero a parl ar p iu riser atamente, 
tanto piu aspettando risposta da Roma sopra le propo izioni 
loro , essendosi scoperto che la erano state remesse . 

Il pontefice, ri cevuto l' avviso, immediate scrisse a Venezia 
lettere efficacissime, ma insieme amorevoliss ime, al noncio u 
per far ritornar li prelati, quali erano ancora quasi tutti in 
q uella citta; e da l noncio l'ufficio fu fatto co n tal modo , che 
tutti ebbero per favore il far il viago-io , poiché si tra ttava 
tanto ser izio del pontefice. Messe in consultazione con li de
putati la cen ura de ' spagnoli, e il rimanente , che piu impor
ta a, pon ndolo insieme con le altre cose prima av isategli, 
riserbò alla deliberazione propria. 

La cono-regazione delli deputati , ripensato lo stato dell e 
cose con iderò che il partito proposto dalli legati era pi u 



12 L 11 TORIA DEL CONClLlO TRIDE ' TL 'O 

onore ole e, riu cendo, il iti utile; ma se non fo se ri u ci to , 
era il piu pero 'cioso: e in co e di tanto momento non esse r 

rudenza correre si gra n ri chi; e ser ug ual mente pericolo o 
negar tutto, come tutto cedere; concludendo che, e li legati 
non erano piu che certi di superare, potevano concedere o 
parte o tutte le lnfrascritte modificazioni, secondo che il ne-

ozio stesso sul fatto consulta se: le quali rano digeste in 
f rma di risposta ad articolo per articolo della censura spa
gnola. Al primo, d'innovare il concilio la teranense nelli due 
capi, par che i po sa sati fare alli prelati, purché nel rest 
li canoni che si faranno siano ragione oli. Al secondo, d 'obbli
gare i cardinali alla residenzia, per quelli che tanno in Roma 
e che servono actu la Chiesa univers le, la dirnanda non è 
con eniente; e agli altri ua ntita pro ed ni, come è detto 
nella lettera. Al terzo, di statuire che la residenzia ia de iure 
divino, prima, il decreto forse non sarebbe vero, applicato 
alle chiese particolari; dopo, quanto all'effetto, non può ser
vire se non a maggior confusione, repugnando massime che 
il decreto si faccia, e insieme si per metta, almeno tacitamente, 
il contrario per la meta dell' nno. Al quarto, di dechiarare 
abuso la pluralita delle chi se, si può dire il medesimo che 
al terzo: e uanto alli cardinali, che ua antita provvedeni 
per s st ssa, come è detto di sopra. Al quinto, della pluralita 
d lle chiese minori, la prov isione propo ta dalli legati pare 
che doverebbe esser bastante; e nondimeno quando cir a il 
passato sia giudicato bene farla pi ti severamente , ua Santita 
se ne rimette, a v ertendo che il troppo rigore in questa parte 
può causare effetto ontrario, per la resistenza che si ha da 
presumere che s ra fatta da quelli che possedono; e conside
rando insieme che il lasci r semplicemente il giudicio nelle 
dispensazioni agli ordinari può esser mal usato, e senza par
torire altro effetto che accrescere loro autor ita . Al sesto , di 
revocare le unioni a vita, non o tante he la antita sua 
abbia pen iero di farci con eniente prov isione, nondimeno, 
quando si de ideri levarle, etiam in tutto, i può concederlo , 
purché si dia spacio onesto a chi 1 ossede li benefici di poter 
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ispor di quelli. l settimo che la non re idenzia de' benefici 
curati orti seco precisamente la privazione, e che nessun o 
si di pen i se non in casi dali legge perme si, è troppo ri
gore , e tale che, quando bene i determi nasse, mal si potrebbe 
osservare. All' otta o, che chi ha beneficio curato e si trova 
illittera to o 'izio o possa esser pri a to dall'ordinario, inten-

endosi di tal inabilitarle che de iure lo meri i , questa pena 
si può concedere ; altrimenti non è dimanda one ta, perché 
non sarebbe altro che lasciar il tutto all'arbitrio degli ordinari. 
Al nono, che li benefici curati non si diano se non per diii
bente e amine precedente, essendo necessario lasciar il modo 
e qualita dell'e ame a lla con cienza di ch i ha da conferire i 
benefici , pare che l' aggiongere sopra questo altro decreto sia 
o superfluo o inutile. Al decimo, di far il processo in partibus 
di quelli che si promovono alle chiese cattedrali, non si vecte 
né il modo né il frutto di questa diligenza , essendo cosi facile 
tro ar chi deponga il falso in partibus come in Roma . Dove 

uando si possa a er, come quasi si può sempre, tan ta notizia 
che basti, è superfluo cercar altro. All'und cimo, che nessuno 
si ordini se non dal suo vescovo, pare che il rimedio della 
bolla possi bastare, e tanto piu, quanto che per essa si prov
vede per piu d ' un modo alli inconvenienti che si pretendono 
circa que to capo. 

pedi il pontefice immediate la risposta a Trento, con 
rimettere alla prudenza delli legati che, ben consegliati con 
li amorevoli, risolvessero, come meglio avessero gi udicato sul 
fatto, di conceder o pa rte o tutte le cose richieste, dentro 
però delli termini consultati da lli deputati in Roma; rimettendo 
parimente a loro il negare ogni cos , se si fossero veduti in 
stato di poterlo fare. Li avvisò dell'ufficio fatto con quelli che 
erano in Venezia, soggiongendo che tenessero la sessione al 
debito tempo, tralasciando a fatto li capi di dottrina dei sa
c ramenti, e pubblicando li soli anatematismi, in quali tutti 
sono convenuti, poiché quella dottrina non si può esplicare 
senza qualche pericolo; che tralasciassero a fatto il decreto 
degli abusi dei sacramenti del battesmo e confermazione, non 
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e endo pos ibile toccar quella materia enza offender tutto 
l'ordine de' po eri re i e frati e dar troppo gran p re a a li 
eretici, confessando d'a er appro ato per li assati tempi no
tabili assurdita. Aggionse in fine che del r imanente opera sero 
i che la s sione riu cis e iu quieta che otesse, ma con 

dio-nita della ede apostolica. 
Poi ruminando il papa gli a vi i a uti da Trento e dal 

noncio suo di Germania fra se stesso con li suoi intimi , restò 
ieno di aspetto che il concilio non dovesse partorir qualche 

gran mostruosita a pregiudicio di lui e dell'autorita ponti ficia . 
Con idera a le fazioni tra' teologi, massime dominicani e 
franciscani, antichi emuli e contrari di dottrina, che in concilio 
a ve ano preso animo di trapassar il segno delle contenzioni, 
d ili prudenti con difficoltà composte; fra quali e s ndo dell e 
differenze non minori di quelle che si hanno con luterani, ed 

si a sai arditi nel tassarsi l'un l 'altro, li quali se non 
star· sempre nell'accordarli, esservi pericolo he non succe
desse qualche gra e inconvenient . ace a g ran riflesso sopra 
la disputa della residenza, se · de iu.re divino, e sopra l au
dacia di fra' Bartolomeo Carranza, il qual, fom entato da molti, 
era passato a chiamare l'opinione contraria dottrina diabolica. 

edeva quanto facilmente potesse nascer un altro male simile 
a quello di Lutero , e che e sì fos e fatto della re idenza 
un articolo di fede, il papato era ridotto a niente. Conside
ra a che tutte l riforme miravano a restringere l'autorita d l 
pap e ampliare quella de' vescovi; a erti qu nto poco fosse 
stata l' autorita sua timata aven o il concilio dato s eranza 
di rimetter a lui la riforma (di eh anco a eva formato la 
bolla, avocandola tutta a sé), e poi senza rispetto di lui s ' a e a 
trattata piu acr mente. Ebbe gran sospetto dello spirito e ani
mosita de' pagnoli; consid r a le quali ta della nazione, a -

eduta e be non opera a caso, mostra maggior riverenza che 
non porta, sta unita in e stessa, e non fa un passo senza 
aver la mira a cento piu inanzi; li par e gran cosa l 'a er 
preso a ridursi insieme e l'a er formato una censura per 
comune; li pare a verisimile che ciò fosse ardito per fomento 



LIBRO ECO ·oo - CAPITOLO IX 415 

dell imperatore, e sendoci un suo ambasciatore che trattava 
quotidianam nte con loro. eva anco per altro suspetto Ce
sare, consi erando la prosperita della fortuna che in quel 
tempo correva, la qu l uol indur li uomini a non saper 
m tter fine alli disegni : face a reflesso sopra il permettere l 
religione per convinienza, attribuendo che fosse a fine di ac
qui tar la grazia de' luterani. Considerava le querimonie u ate 
non solo d Il' imperatore, ma anco dalli ministri al partir 
delle genti italiane; l'a ersi doluto d'esser abbandonato nel 
bisogno: dubita a di lui, sapendo che attribui a al duca di 
Piacenza suo figlio la sedizione di Genoa; sopra tutto ponde
ra a le parole dette al noncio, di non aver maggior nimico 
del papa. Teme a che, se li fo se enuto fatto di tabilir in 
Germania un 'autorita assoluta, fosse poi entra to in pen iero 
di far l'i tesso in Italia, adoperando il concilio per opprimere 
il pontificato. Vede che resta a come arbitro, attesa l' incu
rabile indi po izione del re di Francia e la prossima morte 
che si prevede a; del dolfino non sapeva quanto potersi pro
mettere, come di giovane non ancora esperto. Tene per 
fermo che li pr lati, quali sino allora aderivano alla corte 
romana, quando l' imperator a e se fatto la scopert , s'avc
r ebbono dechiarato per lui, o per timore della maggior po
tenza, vero er mutazione che tutti hanno alla grandezza 
pontificia la qual coprirebbono, quando edessero aperta 
strada sicura di moderarla. 

Que ti rispetti lo fecero risolvere a sicurarsi del concilio 
in qualche maniera: il finirlo non pareva cosa fattibile, att sa 
la moltiplicita delle ose che restavano da trattare; la suspen
sione ricercar qualche gran cau a, e nondimeno esser una 
prov i ione leggiera, perché sarebbe immediate ricercato di 
le arla. La tran !azione in luoco dove egli av se autorita 
assoluta pareva il miglior conseglio. E poiché questo si aveva 
a fare, farlo in maniera che rimediasse a tutti li pericoli; che 
non oteva avvenire se non celebrandosi nelle terre sue. A 
queste pensando, non gi udicò bene trattar di Roma, per non 
far tanto parlare alla Germania. Bologna li parve ottima, come 
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la piu icina a chi iene di la dai monti , fertile e capace. 
Al modo peo ando, risolvette di a conder in questo la per ·ona 
sua, e operare che fos e fatto dalli legati come da loro , per 
l'autorita che gli a e a data per la boll a da ta il 22 fe bbraro 
e mandatagli nell'agosto 15 . Che cosi facendo, se sopra la 
translazione fo se nata qualche oppo izione , arebbe addossata 
alli legati ed egli come non interes ato a erebbe piti facili ta 
a mantenerla; e quando per qualche accidente occorres e mu
tar pensiero, lo potrebbe far con intiera sua dignita. Adonque 
risoluto di tanto, spedi un privato gentiluomo f miliare del 
cardinal del Monte con lettere di credenza, a fare ad ambi 
li legati quest 'ambasciata, ordinandoli che non giongesse in 
quella citta inanzi il tempo della essione, e li cornmettes e 
di trasferire il concilio a Bologna, facendo nascere qualche 
apparente causa, o vero valendo i d'alcuna che fos e in e ere; 
ma venendo a li esecuzione tanto presto che , dopo data la 
prima mo sa all' impresa, i veni se al fine prima che d altrove 
potesse esser frapposto alcun impedimento. 



CAPIT L X 
(febbraio-marzo 1547). 

[L' imperatore depon l'arei covo lettore di Colonia.- Morte di En
rico I I I . - Il decreto di rifo rma viene di cusso in con gr gazion . -
Obbiezioni alla clau ola: « alva in tutto l'autorita apo tolica ».
Di pute ulle qualita dei ve co i e curati, sulla residenza, sull'in
clu dere nel d ecreto i cardinali.- Se sione settima : canoni dei sacra
menti , del battesimo e della confermazione.- Decreto di riforma 
degli abu i.- Rice ute segrete istruzioni da Roma per la traslazione, 
i legati, approfittando di un' epidemia scoppiata a Trento, propongono 
al co ncilio he si deliberi il tra ferimento . - \ i ace opposizione dei 
prelati imperiali, disposti soltanto ad una sospensione.- Sessione 
ottava: si vota la traslazione a Bologna.- I di sidenti rimangono a 
Trento. - Morte di Francesco I.) 

Ma in Germania essendo accomodate con Cesare gran 
I arte delle citta a ttorno il Reno, e a endo anco l 'el ettore 
palatino fa tti desistere Ii ministri, da lu i introdotti, dal pas ar 
piu oltre, vedendo l ' imperator occasione di poter scludere 
l' arei vescovo di Colonia, mandò do i commissari, facendo 
ridur tutti gli ordini acciocché l'abbandonassero e ricevessero 
per escavo e principe Adolfo coadiutore, e li rendessero 
obedienzia e giurassero fedelta. Gli ecclesiastici furono pronti 
a farlo, per le cause altre olte dette. La nobilta e li amba-
datori delle citta ricusarono , con dire di non poter abban

donare il principe a cui avevano giurato. Il duca di Cleve, 
avendo li suoi stati icini, si interpose; mandò all 'arcivescovo, 
e fece che vi andassero anco i primi della nobilta , per pre
garlo di trovar modo come tutto Io tato non fosse dissoluto, 
con danno estremo delli populi icini. L 'arei escavo mosso 
a compassione, per non metter una guerra in quel dominio , e 
acciò il populo innocente non patisse, generosamente renonciò 

SA RP!, I storitl del Concilio T1' idenli11o -l. 
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lo s ato e ssol é li sudditi dal giuramento; e cosi fu ricevuto 
Adolfo er suo ucce ore, il quale egli a eva sem re amato 
da fratello, e participatoli tutte le cose che faceva per riform a 
della Chiesa· e ora si ede a di al tro parere, o perché fosse 

mutato, o per altra causa . 
In Trento nel mezzo di febbraro andò avviso della morte 

del re d'Inghilterra, succes a nel mese inanzi, di che li padri 
resero grazie a Dio, e andarono quasi tutti a visitar il e covo 
di Vorce tre, congratulandosi con esso lui che il regno ed 
egli medesimo fossero (dice ano) liberati dalla tirannide d'un 
acerbo persecutore, attribuendo anco a mi racolo che fosse 
passato di questa vita lasciando un figlio in eta di no e anni, 
acciò non potesse imitare le vestigia paterne . E eramente 
non le imitò in tu tto, perché Enrico, se ben aveva levato a 
f tto l' au torita del pontefice sopra quel regno e imposto pena 
capitale a chi g li aderi se, nondimeno ritenne sempre ostan
temente nel resto la dottrina della chiesa romana. Ma Edoardo 
(che cosi era il nome del figlio), go ernato dal duca di So
merset suo zio materno, inclinato alla dottrina de' protestanti , 
m utò la religione, come a suo luoco si dira. 

Gionte le lettere del pontefice, il cardinal Santa Croce era 
di parere che si ammoll isse l'animo delli prelati congionti, con
cedendo alcuna delle petizioni che d Roma erano permesse, 
ché facilmente con quella determinazione si sarebbono acquie
tati. In contrario il cardinale el Monte dice a che il conde
scendere all'in feriore (e a ll a moltitudine massime) non era 
altro che dar pretensione d'aver ·odisfazione maggiore; che 
voleva prima tentar l 'animo degli amorevoli, e quando s'a esse 
trovato fortificato di numero maggiore, esser disposto a non 
ritirar i pur un passo; quando ave e trovato altramente, ave
rebbe usato la prudenza. Dopo molti discorsi, come av iene 
tra colleghi, anta Croce cedette al Monte, che camminava 
con affetto maggiore. Ebbero avvi o che li prelati assenti si 
sarebbono ritro ati in Trento inanzi il fine di febbraro, e, ten
tati gli a nimi di di ersi, si ritro arono aderenti alle cose del 
pontefice: quali confermati con le speranze, e tiratone anco 
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al tri con la me es1ma e c che il pontefice erebbe ricono-
ciuti i meriti di iascuno, fecero formar il decreto con quin 

di i c i , e quello proposero in congregazione. 
opra che furono mag 'ori difficolta di prima: nel proe

m io, per una e cezione qual diceva : sal a empre in tutt 
l cose l'autorita apo tolica > . a ogm tali o sarebbe stato 
conosciuto d o e mirava, hé non inferi a se non una perti
na e ostina zion neo-li abusi, mentre si tratta a rimediarli, 
con er ando le cause. Però nessun ardi opporsegli, se non il 
vesco o di adajoz, il qual dis e eh a eva bi ogno di de
chiarazione, perché il concilio non doveva né pote a intaccar 
l'autorita di alcuno, non che della ede apostolica, ricono
sciuta per apo da tutti li veri cattolici; ma che le parole po te 
in qu l luoco pareva significas ero che in Roma si dovesse 
]Jrocedere in quelle materie al modo di prima, e che la rego-
1 zione non a sse rigore sopra le despen e e altri modi, con 
qual i è stata sempre ener ata 1 'autorita delli canoni ecchi. 
In difesa dell a c ettiva era detto che le leggi delli concili 
non sono come la naturale, do e il rigore e l' equita sono 
una medesima cosa · che elle sono sogg tte al defetto comune 
di tutte le lerrg i, che per la uni e rsalita onviene siano d a l
l ' equità regolate nei ca i non pre eduti, e dove 1'-eseq uirle 
sarebbe ingiusto. Ma non essendovi empre conci lio, al quale 

i possi per questo ricorrere, né meno, quando ben vi è 
avendo modo di attendere a questo, e ser necessaria l 'autori ta 
pontifici,. Ma si replica a che, avendo tutte le leggi il defetto 
del! universalita, nondimeno tutte si promulgano senza met
terei dentro eccezione; che co i si ebbe anca al pre ente 
f re , perc hé il porvela non è al tro e non un dire che er 
l ordinario, e non nelli casi rariss imi e impreveduti, il papa 
pos i dispensare in contrario. 

Que to parere non fu a provato in parole da tutti quei da 
chi fu tenuto in conscienzia, onde il leg to Monte fortificatosi 
dice a che questa era sottilita per non deferire alla sede aposto
lica quanto erano tenuti, e fece tacer tutti. Dimandò il vesco o 
di B dajoz che in quel proemio i do esse fa r menzione che 
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l articolo della residenza non era tralasciato , ma differito . A che 
r ispo ero li legati che ciò era un diffidare delle promesse loro, 
anzi del pontefice, e un obbligar i anamente a co a che em
p re è in potesta: con tu tto ciò, er dare sodisfazione in co i 
inten o desiderio , si sarebbe aggionto nel proemio che tutto i 
decreta a roseguendo l'incominciato negozio della re idenza, 
con che si mostrerebbe che n n fu finito nell a ltra ses ione , 
e ne ri mane anco parte da trattare. 

o ra li capi delle qualita de' sco i e altri cura ti , disse 
l 'arei escovo Torre che quelli non solo non da ano rimedio 

lle corruttele introdotte, anzi sner a ano li rernedi ecchi, 
perché con termini cosi universali di eta, co tumi, scienzia , 
a b ilita e alore si poteva canonizzar ognuno per abile; e 
l 'allegar d ecreti di Alessandro esser un annullar tu tti gli altri 
canoni che prescrivono a ltre condizioni, poiché sempre nomi
nato uno e studiosamente taciuti g li altri , pare che se gli abbia 
derogato. Che sarebbe nece sario di r una olta chiaro qual è 
q uesta gravita di costumi, questa scienzia di lettere; il che 
se fosse fatto per l'una e l 'altra qualita, arebbe escluso per 
empre ogni cortegiano. Li costumi ricercati e ser molto ben 

raccontati d a san Paulo, e tuttavia a quelli non s'atten e . La 
perizia e dottorato che san Paulo ricerca, esser cognizione della 

ottrina cristiana e delle littere sacre; e non esser da imitar 
norio III , quale privò un vesco o della Sassonia inferiore 

per non a er imparato grammatica né letto mai il D nato, 
perché (d ice la glosa) egli non poteva in egnare g rammatica 
a l populo ; quasi che la ma eria della predica debbia e ser le 
reo-ole grammaticali e non l 'Evangelio . 

Aggionse a questo il esco o di Huesca che non li piaceva 
il rimettersi o vero a llegare decreti o constituzioni, perché o i 
fa per dar autorita maggiore a quelle, o per riceverla da loro , 
o vero per far un aggrega to di forza maggiore di quelle con 
questa sinodo; e a tutti i modi esser cosa poco convenevole, 
e diminuir l'autorita di ambedue. Esser ben cosa ragionevole 
farlo dove la lunghezza d ' una constituzione non comportas e 
che fosse riferita; ma quando non contiene se non l' istesso, 
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non esserci cau a di farlo, e dar occa ioni di liti inestricabili, 
dispu nd o se uelle constituzioni siano approvate come la 
lettera semplicemente suona, o pur con limitazioni e amplia
zioni dette dall i dottori , e con le arie intellig nzie, che è un 
confonder il m ondo. · s er i b isogno di decreti che mettano 
pace, cari ta e seria r iformazione nella Chiesa , non che di ano 
occa ioni di litigi e nuo i inconvenienti. che poteva er ire 
ne i tempi resenti d ar a li ordinari le pene del canone Grave 
nimis, l'esecuzione de quali è comm essa alli concili provinciali 
che sono e usati, se prima non è preso modo come ritornarli 
in uso? o i, endo il numero de' ben fici conferiti dagli 
ordinari, per di erse riserve, minore d ' una decima parte, a che 
buono pro veder a q uesta minima, e lasciar correre I ' abuso 
nelli no\ e decimi che la corte conferi ce? Similmente, olendo 
rimediar e la pluralita, l 'appro ar la constituzione De multa 
non esser a ltro che un stabilirla maggiormente, poiché in 
quell le dispense sono perme e. 

Longhi si ma disputa fu sopra gli articoli , dove li spa
gnoli instavano he li card inali fossero specificati; dicendosi 
per l'altra parte che non con eniva per la grandezza di quel 
l ' ordine, primo nella Chie a, pieno d 'uomini di singolar me
rito, mostrare osi apertamente che in quello vi fossero cor
ruttele deg ne di emendazione, ed essi stessi non emandassero 
e medesimi; ma ba ta a bene far l'i tes o effetto con parole 

generali che includes ero anco loro, come il comandare ad 
ogn i persona di qual si voglia dignità, grado e preminenzia . 

ice a no in contrario gli a ltri che li canonisti hanno gia 
dechiarato sotto nessun termin e generale comprender i li car
dinali, se non so no nominatamente spressi; però non restare 
altra ia di prov edere al cattivo esempio che il mondo riceve, 
e non con riformar loro particolarmente; es erci poco bisogno 

di riforma n l clero minuto, le corrutt le del quale sono 
leggi eri, ed egli necessitato a seguir li maggiori ; doversi 
nel curar un corpo infermo attender alli mali gravi e alle 
part i princi pali; le altre ( anat quelle) o da sé guariscono , 
o con leggier rimedi. All'abuso delle unioni perpetue dicevano 
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che ben areva prov isto assai a ba tanza col rìm ter · i ve-
co i di e aminar le gia fatte, e presumer surrettizie quelle 

che non i tro assero fondate sopra cause ragionevoli; ma 
tutt era de trutto con la mo ificazione eguente, cioè se 
altramente non ani giudic to dalla ede aposto lica, il che 
era un tabilirle, anzi metter il e co o in liti e ·spe e. Fu 

neo di no o richie to che fossero ietate le unioni a ita e 
a nnull ate le gia fatte. 

Ma il numero ma g iore appro ò li decreti come furono 
proposti, parte per propria inclinazione alle cose romane, e 
p rte per e er stati praticati; e alcuni b uoni anco a' qu ali 
era fatta promessa che il papa con una u bolla a erebbe 
le ato e quelli e mol i altri disordeni; ma esser dovere che 
per riputazione di quella santa ede lo facesse gli mede imo, 
e non pares e che la sinodo l'ave e costretto contra suo vo
lere a ricever leggi . E questi posti in ieme ascendevano alli 
tre q uarti di tutto il numero della , inodo. 

Inst ndo il tempo della es ione, e reletti gli anatematismi, 
da qualcuno fu ricercato che si ag iongesse la dottrina d a 
altri fu richiesto erché non i risolveva il decreto degli abu i. 
Quanto a que to furono fermati con dire che non era bene 
discu so, e eh era luoco piu opportuno portarli dopo tutti 
li sacramenti, rimediando insieme alli abusi occorrenti nel 
ministerio di ciascuno e alli universali in tutti. Per render 
ragione dell' ommis ione della dottrina, il piu concludente ar
gomento fu che cosi s'era fatto n Ila sessione del peccat 
originale, e che la dechiarazione per modo di dottrina è 
necessaria quando senza quella li anatemati mi non possono 
es er intesi; però nel decreto di iustificazione essere stata di 
necessità, ma in questo delli acramenti li anatem tismi da 
é esser tanto chiari che servono anco per dottrina. Il tempo 

instante e il consen o del numero maggiore fece che si risol
esse er questa opinione, e fos ero co tretti tacer quelli he 
i manda ano la dottrin e riforma de Ili abusi opra detti. 

Accomodati li decreti, se ben con le difficolta narrate , e 
venuto il 3 marzo, e col solito ordine ridotti li prelati in 
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chiesa per celebrar il consesso, fu cantata la messa da Gia
como Coco, arei escovo di Corfu. Dove a far il sermone 
Coriolano artirano , vescovo di San Marco, il qual per li 
di gusti rice uti nella congregazione, non parendo che fos e 
decoro d'intervenir i e non persistere nella medesma opinione, 
né essendo sicuro il contradire nel pubblico consesso, eles e 
di finger indisposizione e rimaner ene, onde si restò per quella 
mattina senza sermone, come se nel numero di essanta e
scovi e trenta fr ati teologi eserci ti nel predicare non vi fosse 
u no atto a dir quattro parole con premeditazione di quattro 
o re. E negli atti fu notato che sermone non fu fatto, per 
esser rauco il vescovo di San Marco a ciò deputato; e cosi 
. i mandò a nco in stampa: il che si come non si debbe attri
b uire se non ad una maniera dolce del secretario che scrisse, 
cosi è fermo documento che allora non si pensava dover 

enir tempo quando si stimas e che tutte le azioni di quel
l 'adunanza fossero pari a quelle degli apo toli, quando erano 
congregati aspettando la venuta dello pirito Santo. 

1a finita la messa e le altre ceremonie, li due decreti 
furono letti . Il primo, appartenente alla fede contene a in 
sustanza che, per complemento della dottrina difìnita nella 
precedente sessione, conveniva trattar dei sacramenti, e, a fine 
di e tirpar le eresie eccitate, la sinodo per ora uol statuire li 
seguenti canoni, per aggionger poi li altri al suo tempo . 

E rano li canoni o ero anatematismi delli sacramenti in 
comune tredici: 

I . Contra chi dice che li sacramenti della legge nova 
non siano stati tutti instituiti da Cristo, o vero esser piu o 
meno di sette, o alc un dì loro non esser vera e propriamente 
acramento. 

II. E che non sono differenti da quelli della ecchia 
legge, se non nelle cerimonie e riti. 

III. E che alc un di loro in nessun rispetto sia piu degno 
dell'altro. 

IV . Che non sono necessari alla salu te, e che la g razia 
di Dio si p uò acquistare per la sola fede , senza quelli o 
senza il proposito di ricever li. 
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Che siano ordinati solo per nudrir la fede. 
I. he non contengono in loro la grazia significata, 

o non la danno a chi non i fa repugnanzia, ma siano segni 
esterni della giustizia e caratteri della professione cristi ana, 
p er discernere li fedeli dagl'infedeli . 

VII. Che non sempre e non a tutti sia data la grazia 
per li acramenti, quanto s'aspetta dalla parte di Dio, purché 
s iano legittimamente rice uti. 

VIII. Che per li acramentì non è data la grazia m 
v irtu dell 'amministrazione di quelli chiamata ojms operatum , 
ma che basti la sola fede alla divina prome a. 

IX. Che nel battesmo, confirmazìo ne e ordine non sia 
impresso nell'anima un carattere pirituale che non si può 
cancell re; per il che non si possono ricever , salvo che 

una volta. 
X. Che tutti li cristiani hanno potesta di amministrar 

la parola e tutti i sacramenti. 
XI. Che nel ministrar li sacramenti non sia necessaria 

nel ministro l'intenzione, almeno di far quello che fa l 
Chiesa. 

XII. Che il mini tro in peccato mortale non dia il vero 
acramento, se ben osserva tutte le cose neces arie . 

XIII. Che li riti approvati dalla Chiesa e soliti passino 
esser sprezzati o tralasciati da ogni pastor, o vero mutati 
tn altri . 

Del battesmo erano a natemati mi quattordici: 
I. Contra chi Oice che il battesmo di Gioanni avesse la 

stessa virtu con quello di Cristo. 
II. Che l'acqua vera e naturale non sia necessaria al 

battesmo. 
III. Che nella chiesa romana, madre e maestra di tutte 

le chiese, non è la era dottrina del battesmo. 
IV. Che il battesmo, dato dagli eretici nel nome del 

Padre, Figlio e Spirito Sant con intenzione di far quell 
che la Chiesa fa, non sia vero. 

V. Che il battesmo sia libero e non necessario alla salute. 
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\I. Che il battezzato non può perder la grazta, se ben 
p ecca, pur che non resti di credere. 

II. Che li battezzati ono debitori di creder solamente, 
e non di serva r la legge di Cristo. 

III. Che non ono tenuti a servar li precetti dell a 

Chiesa. 
IX. Che per la memoria del battesmo tutti li voti dopo 

fatti i conoscono per nulli , come deroganti alla fede e pro
fessione battesmale. 

X. Che li peccati dopo il battesmo commessi, per la 
fede e memoria di esso, sono rimessi o fatti veniali. 

XI. he si debbe rinnovar il battesmo a quello che aveni 
negato la fede. 

XII. Che nessun d ebbe esser battezzato, se non nell'eta 
di Cristo o nel tempo della morte. 

XIII. Chi non mette in numero d elli fedeli i putti bat
tezzati, o dice che convien rebattezzarli negli anni della di
screzione, o che sia meglio tralasciar il battesmo loro. 

XIV. Che li battezzati in puerizia, venuti in eta, debbino 
esser ricercati di ratificar la promessa per nome loro fatta; 
e non volendo, !asciarli nel loro arbitrio, non costringendoli 
alla ita cristiana, e non con la proibizione degli altri sa
cramen ti. 

Della confirmazione i canoni furono tre: 
I. ontra chi dice che è ceremonia oziosa, non sacra

mento propriamente, o vero che gia era, a fine che li putti 
dassero conto in pubblico ella loro fede. 

II. Che il dar virtU al cresma sia far ingiuria allo pl

rito Santo. 
III. Che ogni semplice sacerdote sia ministro ordinario 

della confirmazione, e non il solo vescovo. 
Fu letto dopo il decreto della riforma, dandogli negli 

a tti titolo: Canone sopra la residenza; e conteneva in sustanza: 
I. Che nessuno sia creato vesco o, se non di legittimo 

matrimonio, di eta matura, scienza di lettere e gr a vita di 

costumi . 
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II. Che nessun po i rice er o ri tener pi u escovati 111 

titolo o commenda, o con qu lonque altro nome; e ch i al 
presente ne ha piu, retenu one uno ad elezione, lasci gli altri 
fra sei me i, se ono di libera collazione del papa ; altramente 
fra un a nno: il che non facendo s'abbiano per vacanti tutt i, 
eccetto l ultimo. 

III. Che gli Itri benefici, e ma ime cura ti , iano dati 
a persone degne che possino ercitar la cura d'anime; altra
mente il ollatore ordinario ia punito. 

I . Che ualonq ue er l'a enire rice era piu benefici 
incompatibili , per via di unione a ita, commenda per etua 
o altramente, o ritenera li ricevuti contra li canoni , resti pri

ato de tutti. 
V. Che agli ordinari siano mostrate le di pense di quelli 

che hanno piu benefici curati o incompatibili , prov edendo 
appres o alla cura d 'anime e altri obblighi. 

VI. he le unioni perpetue fatte da quaran ta anni in qua 
possino esser ri iste dagli ordinari come dele ti, e annullate 
le ind bite; e quelle he non sono effettuate , o che per l av
venire s'a eranno da fare , si presumin surrett1z1e, se non 
saranno fatte per cause ragionevoli e con citazione d egl' inte
ressati, e dalla sede apostolica altro non sara dechiarato. 

VII. Che li benefici curati uniti siano visitati ogni anno 
dalli ordinari, e li siano a segnati vicari perpetui o temporali, 
con quella porzione de frutti che parera loro, senza riguardo 
d'ap ellazioni o esenzioni . 

VIII. Che gli ordinari i i tino ogni anno con autorita 
apostolica le chi se esenti, provvedendo alla cu ra d'anime e 
agli altri debiti servizi, senza rispetto di appellazioni privi
legi e consuetudini pre critte. 

IX. Che li esco i crea ti siano consecrati nel tem o 
ordinato dalla legge, e le a llongazion i del termine piu di sei 
mesi non vaglino. 

X. Che li capitoli delle chiese, vacante il vesco ato , 
n on possino conceder dimissorie agli ordini, se non a chi 
sani obbligato per causa di beneficio . 
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..~. I. Che le licenzi e di poter es er promo o da qual 
oglia vescovo non vagliano, se non sani espres a la cau a 

legittima per uale non o ino esser promos i dal suo; e 
in quel caso iano ordin ti dal esco o residente nella ua 

iocesi. 
XU. Che le facolta di non recever li debiti ordini non 

ser ino se non per un anno, salvo nei ca i dalla legge espressi. 
Xlii. Che li pre entati alli benefici da qual si oglia 

per one ecclesiastiche non siano in tituiti, e non esamina ti 
agli ordinari, eccetto li nominati dalle universita o colleg i 

di studi generali . 
XI . Che n lle cause de esenti si osser i certa forma, 

e dove si trat a di mercede e de miserabili persone, anco li 
esenti che hanno giudice deputato possino e er on venuti 
inanzi l'ordinario; ma quelli che non l hanno, in tutte le 

orti di cause. 
V. Che li vescovi abbiano cura sopra li ospitali, per 

edere che siano ben governati dagli amministratori, eziandio 
esenti, . er ta la forma. 

Li prelati che nelle cono-regazioni s'erano oppo ti, fecero 
l' istesso nella sessione, ma con parole piu modeste, ricercando 
che fossero espres i li gradi delle persone comprese, e che 

ltre le provvisioni a' mali futuri s'aggiongessero li rimedi 
alli pre enti, che so no di maggior danno e pericolo. Ma li 
legati, ascoltate le parole come voce di chi non potev~ fa r 
piu che e a lar l'animo, diedero fine alla se sione, con ordi
nare la seguente per il 2 I aprile. 

L' istes o giorno il messo del pontefice, che si era tenuto 
secreto ancor dalli legati, comparve, ed espose loro la sua 
credenza; e non si fermò in Trento, ma passò immediate in 
I pruch. Il cardin le anta Croce restò confu o; ma il Monte 
intrepido di sse aver cono ciuto il pontefice per principe em
pre savio, e allora av r eduto in lui il olmo del giudicio: 
che era nece sario cosi fare, volendo salva l autorita della 
sede apostolica; e erò conven i a ser ire la antita sua con 
fedelta , secretezza ed accuratezza. Erano opportunamente molti 
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delle f miglie de' prelati ammalati, o per li di ordeni del car
ne ale, o per l'aria molto umida che per molti giorni pros
simi era stata. ottomes e il Monte alcuni de' suoi, che di
mandassero alli medici se vi era ericolo che quelle infirmita 
fossero contagio e. Li medici, che sempre nel prognostico 
dicono piu mal che possono (perché, succedendo, paiono dotti 
per a erli previsti, e non riuscendo , molto piu, perché abbiano 
saputo rimediarli o pre enirli) dis ero qu lche parola ambigua, 
la qual studio amente disseminata e dalli leggieri creduta, 
passò anco alla ere ulita delli mediocri e quelli che, de ide
rando partire, a erebbono voluto che fo se tato ero . E 
opportunamente in quei di dopo la sessione era morto un 

e ovo che, funerato con esequie di tutto il concilio, fece 
la co a molto cospicua; onde s'empi Trento che i era male 
contagioso, e la fama andò anco alli luochi circonvicini . 

Tra tanto li lecrati, mostrando di non aver parte nella 
fama sparsa, il di dopo la sessione tennero congregazione 
generale per disponere quello che si do es e discutere intorno 
il sacramento dell'eucaristia, e la settimana seguente incomin-
iarono l congregazioni de' teologi. E poiché la fama fu 

aumentata, quando parve, il cardinal Monte ordinò ad Ercole 
everolo procurator del concilio che facesse processo sopra 

la pestifera infirmita. Furono es minati li medici, e fra o-li 
altri cromino Fracastoro, che avev titolo di medico del 
concilio, e altre persone. Fu pre a re lazione che li luochi 
c irconvicini si prepara ano per le ar il commercio alla citta. 
Questo moto fu causa che molti delli prelati domandarono 
licenza di partire, o per timore, o per desiderio di uscire di 
la in ogni modo. Il Monte ad alcuni la diede, acciò pote e 
metter tra le cause la partita dei padri; altri piu seco can
gianti confortò ad aspettare; in suo secreto, per non privar i 
a fatto di aderenti nel fare la proposizione di transferire il 
concilio; ma in apparenza, per non mostrare che lo lasciasse 
dis ol ere: e però disse che nelle congregazioni protestassero, 
acciò si pigliass ispediente. i segui il processo sino al di 8 , 
quando enne nova, o vera o finta, che Verona era per levar 
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il commercio, cosa che turbò ognuno, perché sarebbe tato 
un tener li tutti regioni. 

Per il che i l di 9 i tenne congregazione generale sopra 
uesto. In quella fu letto il processo , e pro o to che rimedio 
i potes e trovare per non restar la dentro r estretti, col mal e 

in ca a e p ri vati di soccorsi di etto aglie e d ' a ltre cose 
necessarie. Da molti fu protestato di ol r parti re , e non poter 
esser tenuti; e molte cose essendo dette, il Monte propose di 
trasferir il concilio , dicendo er di ciò ia sino dal prin
cipio autorita aposto lica: e fece leggere la bolla del papa 
d iretta a ll i tre lega ti Monte, anta Croce e Polo: dove, nar
rato d'a er stabilito il concilio in Trento e d averli mandati 
per legati e a ngeli di pace in quello , acciò cosi santa opera , 
per l ' incomodita del luoco, non fos e impedita, da autori a 
a due di loro, in assenza dell'altro, d i trasferirlo in a ltra 
citta piu comoda, piu opportuna e piu sicura: e comandar 
sotto censure e pene all i prelati di non proceder p i u o l tre i n 
Trento, ma continuar il concilio nella citta a quale lo mu
teranno, e chiamar in quella li prelati e altre persone de l 
concilio d i Trento, sotto pena di pergiurio e di altre censure 
nelle lettere della convocazione, dovendo egli a ver rato tutto 
quello che faranno, non astante cosa alcuna in contrario. Fu 
dalli prelati imperiali immediate risposto che il male e li 
pericoli non erano cosi grandi ; che si poteva licenziar li timidi, 
inché passas e quell'opinione, e con l' a iuto di Dio presto 

sarebbe svanita; e quando bene si differisse la sessione, non 
era cosa im portante, poiché l'anno inanzi per li sospetti di 
guerra similmente molti partirono, e la sessione si di fferi sei 
mesi e piu; cosi si facesse anco adesso, se fosse bisogno : e 
a ltre ta l ragioni furono addotte . Si disputò assai sopra questo . 
Li imperiali , partiti di congregazione e conferito tra loro, si 
diedero ad in estigar sottilmente quello che non a e ano 
curato di saper piu che tanto, e odorarono che non vi fos e 
male, ma pretesto . 

Il giorno seguente si fece congregazione sopra la ste sa 
materia . Si trovò che undeci prelati erano partiti , e si passò 
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a parlar del loco dove andare. Dentro in Germania tutti 
abborri ano; nello stato d'alcun principe non i poteva, non 
a endo prima trattato. Re ta a il solo stato della Chiesa. 
Propo ero li legati Bologna, che piacque a tutti quelli che 
sentivano la tran !azione. u in quella congregazione anca 
contradetto dagl 'imperiali, e da alcuni pas ato a quasi pro
teste; ma la maggior parte acconsenti. Dubitarono bene alcuni 
che il apa doves e sentir la translazione in male, facendosi 
senza ua aputa; ma diceva il Monte li casi repentini e li 
pericoli della vita esser senti da questi ri petti, e che pigliava 
la carica sopra di sé che il pon efice enti rebbe tutto in bene. 

i ebbe a neo considerazione ali' imperatore e altri pri ncipi, e 
concluso che, facendo menzione di loro nel decreto, i arebbe 
sodisfatto alla debita riverenza; e per dar anco qualche sodi
sfazione a chi non enti a la translazione, far ualche men
zione di tornare. Fu formato il decreto, concepito in forma di 
partito deliberativo. «Vi iace di dechiarare che consti di 
que to morbo, per le predette e altre allegate cose, cosi noto
riamente, che li prelati senza pericolo della vita non passino 
fermarsi in questa citta, né passino es er tenuti contra loro 

olere? E attesa la partita di molti e protestazion i d'altri, per 
la partita de' quali si dissolverebbe il concilio, e altre cause 
allegate da.lli padri, notoriamente ere e legittime, i piace a 
dechiarar eh per la sicurezza della vit dei prelati e per 
proseguir il concilio, q uello si ebbi transferire in Boloo-na, 

si transferisca di presente; e doversi celebrar la la sessione 
intimata a' 2 r aprile, e proced re inanzi, sin che parera al 

apa e ad esso concilio di ridurlo in questo o in altro luoco, 
col conseglio di Ce are, del Cristianis imo e delli al tri re e 

rincipi cristiani?~ 
Il di seguente fu fatta ses ione. E letto il decreto, tren

tacinque escavi e tre generali a sentirono; e il cardinale 
Paceco con altri diciassette vesco i diedero il voto in con
trario. Nel numero delli consenzi nti non fu alcuno delli sud
diti imperiali , se non Michiel Saraceno napolitano, arei ve-
covo di Matera. Ma nel numero d Ili diciotto di senzienti 
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fu Claudio della Gui che escovo di Mirepois, e il Martelli 
vesco o di Fiesole e Marco Viguerio vescovo di Sinigaglia; 
del qual e vi è memoria che, rinfacciandogli il cardinale del 

onte d 'ingratitudine, ché, tirato il zio da infimo stato all'al
tezza del cardinalato (da che era enuta la grandezza di casa 
sua e il e covato in lui) rendes e tal merito alla sede apo
stolica, rispose in latino con le parole di san Paolo: « on si 
debbe burl r con Dio ~ . Partirono li legati con la croce levata 

accompagnati dalli esco i del loro partito con cerimonie 
e preghiere. 

Gli imperiali ebbero comandamento dall'ambasciatore d l
l' imperatore di non partire finché Sua Maesta, ragguagliata, 
non dasse ordine. In Roma la corte senti in bene di esser 
liberata dalle suspicioni; perché ormai vi era gran confusione 
o nondinazione de' possessori di pluralita de benefici, che 
trattavano scaricarsi, in modo però che non scemasse punto 
l'utile. II pontefice dice a che, avendo dato alli legati suoi 
l'autorita di trasferir il concilio e promesso d'aver rato quello 
che da loro foss deliberato, e dì farlo esequire e avendo 
essi giudicata la causa dell'infezione d 'aria legitti ma, e tanto 
piu es endoci concorso l' assen o della maggior parte de' pre
lati, non poteva se non approbarla. 

on era però alcun tanto semplice che non credesse il 
tutto esser fatto per comandamento, essendo certo che nessuna 
cosa, per minima, si trattava in concilio, senza aver ordine 
p rima da Roma; al qual effetto ogni settimana correndo lettere , 
e alcune volte due dispacci pedendosi, non si poteva credere 
che una cosa d'importanza tanto somma fosse stata deliberata 
di capo delli legati: oltre che il solo introdur tanto numero 
di persone in una citta gelosa, come Bologna, senza saputa del 
principe dominante, pareva cosa che mai li legati averebbono 
tentato. Credevano anco molti che la bolla non fosse col vero 
dato, ma fatta di novo sotto dato vecchio, e col nome del 
cardinale Polo, per dar maggior credito; altramente pareva 
quella clausola, nella quale è data autorita della translazione 
a due di loro assente l'altro, una specie di profezia che Polo 
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dovesse un anno dopo partire; e quella liberta di transferire a 
qual c itta fosse piaciuto era tenuta per troppo ampia e in e
risimile, atteso il ospetto sempre fisso nell ' animo de' pontefici 
che concil io non si celebri in citta diffidente, mostrato più 
che mai da papa Paolo nel con ocarlo; onde non si poteva cre
dere che s'a e se es osto alla di erezione altrui senza bisogno , 
in cosa di tanto momento. Con tutto ciò io, seguendo le note 
che ho vedute , che al suo luoco ho detto, tengo per fermo 
che fu fabbricata due anni e mandata diciotto mesi manz1 
questo tempo. Ma quello che non i poteva in modo alcuno 
ascondere , e che scandaleggiava ognuno, era che per quella 
bolla si vedeva chiar la ser itu del concilio. Perché se doi 
legati potevano comandar a tutti li prelati insieme di partirsi 
da Trento, e constringerli con pene e censure, dica chi lo sa 
e lo può che liberta era quella che a evano. 

L ' imperator, udita la nuova, enti dispiacer grande: prima, 
perché li pareva esser sprezzato; e poi, perché si ed eva le
vato di mano un modo, quale maneggiando secondo l'oppor
tunita , pensava pacificar la religione in Germania, e per quel 
mezzo metterla sotto la sua obedienza. 

Al re di Francia la nuova non pervenne, ché egli il 2 r 
dell'i stesso mese pa ò a miglior vita. 
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t rattare di religione. - Malumore a Roma e a Trento : molti prelati 
partono. - Il papa pensa ad una traslazione del concilio. - Il du
cato di Parma e Piacenza a Pier Luigi Farnese. - Proposta di sospen-
ione del concilio durante la dieta, purché questa non tratti di reli

gione. - Incerto contegno dell' imperatore. - S i fis a pel dicembre 
l'inizio dei lavori in concilio.] 

Capitolo II (dicembre 1545- gennaio 1546) p. 206 

[C rimonia di apertura del concilio. - Lettura delle bolle e del 
decreto di se sione. - Esortazione dei legati e di corso del vescovo 
di Bitonto. - I legati chiedono istruzioni varie a Roma. - Sguard 
retro petti o all'origine e procedura dei concili. - Il papa esenta i 
prelati del concilio dal pagamento delle decime. - Il cardinale del 
Monte propone la procedura del concilio lateranense. - Contrasti sul 
titolo da darsi al concilio. - S ione seconda: ancora la questione 
del titolo. - Opinioni varie sull'ordine da seguirsi nella trattazione: il 
papa per la precedenza ai dogmi, l'imperatore alla riforma. - Si de
cide la contemporanea t r ttazione dei dogmi e della riforma.] 

apitolo III (febbrai -marzo 1546) p. 232 

[Terza e ione: lettura del simbolo niceno-costantinopolitano. -
onferenza religiosa e dieta di Rati bona: riaffermato contrasto fra 

luterani e cattolici. - Lavori del concilio : congregazioni sul canone 
della aera crittura. - Critica delle dottrine luterane. - Dell'auto
rita della sacra crittura e della tradizione. - Dell autenticita dei 
libri acri. - Lagnanze di e covi in concilio pel pagamento delle 
pen ioni. - Breve ogo-iorno del ergerio a Trento : sua apostasia. -
Dell'autori ta della Volgata in relazione col testo e con le altre tradu
zioni. - Della moderna interpretazione della Scrittura. - Si approva 
la olgata, proponendone la correzione. - e ne condanna ogni 
int rpretazione contraria alla dottrina della Chiesa e dei Padri. -
Si condanna l'abu o dei testi sacri in azioni profane o superstizio e. 
Dell'in egnamento reli ioso e della predicazione.J 
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Capitolo I\· (aprile-gi gno I - 46) . p. 257 

[Quarta se ione: i due decreti dogmatici ulle critture canoniche 
e sull'edizione, interpretazione, u o dei libri sacri. - Lettura delle 
lettere di credenza degli oratori cesarei. - Critiche mosse in Ger
mania ai la\ori del concilio. - Is uzioni da Roma ai legati conci
liari. - Il papa insi te er l'in er\ento dei prelati svizzeri al con
cilio.- Scomunica dell'elettore arcive covo di olonia. - In Germania 

i in iste per un concilio nazionale. - Tentativi della parte imperiale 
al concilio per rinviare la trattazione e deci ione di materie dogma
tiche. - i fissa per la e sione succe siva l'articolo del peccato 
originale. - Modifiche per sollecitare i lavori del concilio. - Ripren
desi a trattare elle ca edre religiose e della predicazione. - Con
trasto fra i vescovi e gli eccle iastici regolari ui privilegi monacali 
nell' in egnament religioso e nella predicazione. - Il papa mostrasi 
favorevole a con cn·arli, pe r limitare il potere ve covi le. - rticoli 
luterani sul peccato originale. - Di eu ioni sulla na 1ra, la tra mi -
sione le con e enze, la cancellazione, la pena del medesimo. - Opi
nioni del Catarino, del Soto, del ~1arinari. - Difficolta nella forma
zione del decreto. - Dispu a tra domenicani e francescani sull' Im
macolata Concezione: proces o storie della questione.] 

Capitolo V {<riugno-luglio I 546) p. 291 

(Fallita la conferenza religio. a di Rati bona, in quella dieta Carlo 
tenta invano un accordo coi prote·tanti, che in istono per un con
cilio nazionale. - egreti accordi preparati i di guerra. - Quinta 
sessione: decreti ul peccato originale e ull' insegnamento scritturate 
e la pre icazioue. - Giungono al concilio gli inviati del re di Fran
cia: discor o del Danès. - Critiche mo se in Germania ai decreti 
della es ione. - Lega papa! -imperiale contro gli malcaldici. 
Breve di Paolo III agli svizzeri. - I protestanti scoprono il fine re
ligioso della guerra, ma cherato dall' imperatore con fini politici. -
Il concilio decide di trattare la ùottrina della niustificazione e il do
vere della re idenza piscopale. - Il ve covo di Vaison prospetta la 
neces ita di ristabilir l'autori ta ve covile abol ndo i privilegi mona
cali. - rticoli Juter::mi sulla giu tificazione. - Importanza e difficolta 
della materia. - Lunghe e ottili dispute ( oto, ega, Catarino, fran
ce cani, domenicani) sulla fede iustificante, ulle opere precedenti , 
concorrenti e sus eguenti all a grazia, sulle enza della medesima, sulla 
«imputazione » della giusti zia di Cri to.] 

Capitolo (l uglio-agosto r 46) p. 319 

[Bolla di Paolo III, che indice un giubileo per la guerra contro i 
prote tan i. - Malconten o di Carlo che uole mascherare il fine 
religio o della guerra col fine politico. - Bando imperiale contro 
l elettore di a onia e il langra ·io d' ia. - Timori di Carlo V per 
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la olitica papale e per uno scioglimento del concilio; sua insistenza 
perché que to i limiti a tra re di riforma. - Di cesa delle milizie 
luterane n Tirolo. - Turbamento del concilio e dei suoi lavori.
Arrivo delle truppe papali e imperiali dall' Italia. - Primi dis apori 
fra gli alleati. - Tattica temporeggiatrice dell'imperatore e poco 
accordo negli smaJcaldici. - I lavori del concilio: ampia trattazione 
della ·u ificazione. - La certezza della grazia oppugnata dal Seri
panda, dal Vega, dal Soto dife a dal Catarino dal Marinari. -
Tra zione del libero arbitrio ( iarinari, Ca arino, Luigi da Catania, 

oto) e d Ila predestinazione. - Il concilio decide di distinguere i 
decreti della dottrina dagli anatemati mi o canoni. - ella determi
nazione dei decreti opera lo spirito conciliativo del legato cardinale 
Cervini. - Di pute sulla re idenza e sugli impedimenti di essa. -
Origine comune dei gradi ccle ia tici e dei ben fici; come sorges-
ero poi gli abusi di re idenza. - La reazione lu erana. - Accesa 

di puta se il dovere di residenza sia de ittre divino o canonico. -
Gli spagnoli propugnano il de i tre divitlO. - Origine e sviluppo 

ell autorita vescoYile : danni cau ati ad essa ed alla residenza dalle 
enzioni concesse a monasteri, capitoli, ecc. - I vescovi in istono per 

l'abolizione totale delle esenzioni, ma vengono olo parzialmente c-
contentati.] 

Capitolo II (se ttembre I 546-gennaio I" 47) p. 353 

[Richiamo da Ratisbona del cardinale Farne e. Vittoriosa cam-
pagna snl Danubio contro la lega smalcaldica. - La Germania meri
dionale si sottomette a Carlo V, che largheggia con essa in concessioni 
religiose. - Si riaccende il dissidio fra il papa e l'imperatore: rifiuto 
di rinnovare la lega e ritiro delle truppe papali. - Sesta sessione 
del concilio : decreto dogmatico sulla giustificazione, e di riforma 
ulla residenza. - Consensi e critiche suscitati da questi decreti. -

Ambiguita di linguaggio usata in concilio e sue conseguenze; ancora 
del contrasto fra il oto e il Catarino stùla certezza della grazia. 
Per la sessione seguen e i fa oggetto di trattazione dogmatica la 
dottrina dei sacramenti; per la riforma, gli abusi nel ministero di 
essi, ancora la re idenza e la pluralita dei benefici. - Il cardinale 
del Monte s'oppone agli pagnoli, che vorrebbero dichiarato il dovere 
di r idenza de iure divi11o.] 

Ca itolo VIII (gennaio-febbraio 1547) p. 372 

[Trattazione dei sacramenti. - Fissazione d same degli errori su 
di e si in generale, ul batt imo sull confermazione. - Particolari 
di pute ul numero e nec s ita dei sacramenti, sul modo come ope
rano, sull'intenzione di chi li ammini tra. - Del battesimo e della 

onfermazione. - La congregazione per la riforma fissa il decreto 
u li abu i nel ministero dei sacràmenti. - Dispute sulla gratuita 

dell 'ammini trar li. - Si fis ano i canoni.] 
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C pitolo IX (gennaio-febbraio I 547) p. 399 

[Delle qualita e con izioni dei vescoYi. Dispute sulla pluralita 
dei benefici. - Sguardo all'origine e progres i di questo abuso. -
Rimedi pro sti. - I legati, per istruzioni avute da Roma, cercano 
di limitare l'azione riformativa del concilio, a difesa della supremazia 
papale. - >Ialcontento dei prelati spagnoli per la limitata liberta 
co ciliare. - Essi presentano undici articoli di riforma sui benefici.
I l gati, preoccupati, referi cono a Roma, dove engono esaminati 
corretti i suddetti articoli. - Istruzioni ai legati per la sessione. -
Preoccupato del contegno indipendente del concilio, pericoloso al
l'autorita papale, e della tenza e ostilita dell' imperatore, Paolo III 
pensa alla traslazione di quello a Bologna, e da segrete disposizioni 
ai legati.] 

Capitolo X (febbrai o-marzo 1547 ) p . 417 

[L'imperatore depone l'arcivescovo elettore di Colonia. - Morte di 
Enrico VIII. - Il decreto di riforma viene discusso in congrega
zione. - Obbiezioni alla clau ola: « salva in tutto l 'autorita aposto
lica». - Dispute sulle qualita dei vescovi e curati, sulla residenza, 
sull ' includere nel decreto i cardinali. - Sessione settima : canoni dei 
acramenti, del battesimo e della confermazione. - Decreto di riforma 

degli abusi. - Ricevute segrete istruzioni da Roma per la traslazione, 
i legati, approfittando di un'epidemia scoppiata a Trento, propongono 
al concilio che si deliberi il trasferimento . - Vivace opposizione dei 
prelati imperiali, disposti soltanto ad una sospensione. - Sessione 
ottava: si vola la traslazione a Bologna. - I di sidenti rimangono 
a Trento. - 1orte di Francesco I.] 
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